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Abstract relazione convegno CGIL “ Il sistema sanitario bolognese: le nostre 
proposte per migliorarlo” -Salone Camera del Lavoro Metropolitana

 8 Novembre 2012

La CGIL ha voluto portare le sue proposte sulla riorganizzazione del sistema sanitario 
bolognese in una discussione pubblica con tutti  i  soggetti  interessati,   Assessori e 
Direttori  Generali,  ma  anche   operatori,  pensionati,  lavoratori  e  più  in  generale 
l'utenza del servizio pubblico sanitario. In un contesto dove i tagli lineari, 2,5 miliardi 
di  euro  per  la  nostra  regione,  decisi  dal  Governo sono  all'ordine  del  giorno e  si 
abbattono indiscriminatamente senza alcun criterio che tenga conto delle realtà che 
hanno già razionalizzato per rendere più efficiente il sistema,  la CGIL di Bologna 
NON  accetterà  che  sul  nostro  territorio  si  attuino  le  seguenti  misure:  1)  la 
chiusura di ospedali (già negli anni '90 ne furono chiusi 5);  2)   la riduzione di 
posti letto sulla base di percentuali secche (3,7 per mille abitanti) senza prevedere 
la  riconversione  in  posti  letto  residenziali (RSA,  lungo  degenza  ecc)  e  senza 
considerare la mobilità extra regione che impegna il  25% dei  posti  letto;  3) tagli 
lineari (come il Governo) sui servizi sanitari ai cittadini e sul personale sanitario 
che  abbiano  come  unico  obiettivo  il  recupero  di  risorse  economiche;  4) lo 
smantellamento dei presidi di sanità territoriale senza creare le case della salute; 
5) l'arretramento dell'integrazione socio-sanitaria, tra l'altro non ancora realizzata; 
6) la svalorizzazione del ruolo degli operatori del sistema ; 7) scelte che spostino 
interi pezzi di sanità dal Pubblico al privato : la riorganizzazione deve essere di 
sistema e deve perciò coinvolgere anche la sanità privata convenzionata.
La CGIL di Bologna propone di :  

• perseguire  la  logica  di  Ospedali  organizzati  per  Hub  e  Spoke  e 
implementare  una organizzazione ospedaliera basata sulla “vocazione” 
prevalente  del  singolo  nosocomio.  I  piccoli  ospedali  vanno maggiormente 
caratterizzati  per  interventi  in  day  surgery,  one  day  recovery  e  migliorati  i 
servizi in day hospital;

• organizzare  l'assistenza  ospedaliera  per intensità  di  cura  e  complessità 
assistenziale  è oggi la modalità riconosciuta in tutto il mondo per mettere al 
centro  i  problemi  e  i  bisogni  del  malato  e  per  realizzare  l'integrazione  tra 
professionalità;
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• evitare  ridondanze  di  Servizi/Unità  Operative  e  duplicazioni  di  figure 
Dirigenziali Apicali (Primari/Direttori);

• accelerare  la  costituzione  delle  Case  della  Salute  ,  almeno  le  20  già 
individuate,  dando priorità  a  quelle  dei  piccoli  ospedali  e  a  quelle  in  zone 
disagiate (es. Vado/Monzuno);

• presidiare il  ruolo e  la  funzione dei  Medici  di  Medicina generale  e  dei 
Medici specialisti in modo che si organizzino per dare continuità al servizio, 
integrandosi nelle attività Aziendale e ridurre così le liste d'attesa;

• potenziare l'assistenza domiciliare infermieristica con una copertura h.24  e 
con l'utilizzo strutturale del “case manager”;

• dare rapida attuazione alla costituzione del fascicolo sanitario elettronico 
per favorire la conoscenza e l'appropriatezza degli  interventi e per facilitare “la 
tenuta e la raccolta dei dati sanitari” ai cittadini/utenti;

• implementare  un  modello  organizzativo  “a  rete”  anche  in  ambito 
territoriale.

Inoltre vanno ridotte alcune spese: 1)  l'utilizzo ricorrente a professionisti a contratto 
libero professionale anziché utilizzare le competenze interne alle Aziende sanitarie; 
2) ridurre e controllare l'utilizzo di benefit; 3) ridurre le spese di rappresentanza; 4) 
coinvolgere tutti i professionisti sanitari per individuare e risolvere le diseconomie di 
gestione.
Infine va affrontato il tema delle risorse aggiuntive . I fondi di sanità integrativa di 
tipo  assicurativo  devono  rientrare  all'interno  di  una  programmazione,  governo  e 
controllo da parte della sanità pubblica, in modo da consentire una maggiore offerta 
di  servizi  socio  sanitari  territoriali  mantenendo  le  caratteristiche  di
universalità. 
In questa fase così complicata per la sanità, la CGIL prova ad accettare la sfida con 
un'ottica  che  si  può  riassumere  in  questo  slogan:  salvaguardare  ciò  che  serve, 
eliminare ciò che è superfluo, sviluppare ciò che è utile.  
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