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Altro tempo è trascorso senza che il Servizio Sanitario Regionale delle Marche abbia ancora 
ricevuto un proprio riordino complessivo e motivato, salvo che in rapporto a pur necessarie, 
molteplici operazioni di razionalizzazione puntuale che comunque lasciano ancora non 
affrontate altrettanto molteplici situazioni di inappropriatezza dell'offerta e/o di carenza di 
azioni adeguate per la salute della popolazione marchigiana. 
 
Il SSR delle Marche è, in effetti, da molto tempo in sofferenza e la riduzione del livello delle  
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura, riabilitazione e sostegno prima da esso garantite non 
potrà che condurre, man mano, a un aumento dei bisogni di tali prestazioni, soprattutto 
nell'area della disabilità e della non-autonomia, soprattutto nella popolazione anziana ma 
non solo.      
 
Le attività di prevenzione e di promozione della salute e della sicurezza sono rimaste, in 
tale contesto di incertezza organizzativa e prospettica, particolarmente sacrificate, anche 
perché, in assenza di investimenti strutturali di ampio respiro, il SSR delle Marche ha 
mantenuto il proprio equilibrio economico al prezzo di tagli che si sono fatti sentire 
soprattutto sul personale:  tagli che per le dotazioni organiche dei Dipartimenti di 
Prevenzione dell'ASUR sono stati particolarmente rilevanti, come se la prevenzione e la 
promozione della salute fossero un lusso che non ci si può permettere in tempi di crisi 
anziché l'unico investimento a costo contenuto che può contrastare un'ulteriore esplosione 
di malati cronici e di invalidi che nel giro di non molti anni potrà risultare insostenibile 
anche per il sistema sanitario più robusto e meglio finanziato.  
 
Questo porta noi operatori della prevenzione di parte pubblica ad assumere una posizione 
forte di dissenso da un lato, di proposta costruttiva dall'altro nei confronti dei due 
interlocutori istituzionali, Regione Marche e ASUR, che nei mesi trascorsi hanno continuato a 
muoversi esclusivamente sul versante del riaggiustamento organizzativo, per accorpare le 
precedenti zone territoriali nelle attuali Aree Vaste senza eccessivi conflitti soprattutto a 
livello delle dirigenze, senza un progetto definito riguardo agli obiettivi che con il riassetto 
si vorrebbero raggiungere, senza una comunicazione chiara riguardo all'assetto  
organizzativo che dovrebbe sostenere le azioni a ciò necessarie, senza una parola sulla 
quantità e la qualità del personale che concretamente  i suddetti obiettivi dovrebbe 
realizzare. L'unico orizzonte chiaro pare essere quello, ancora una volta, dei risparmi e dei 
tagli sul personale e sulle progettualità, laddove quanto sopra dovrebbe indirizzare a 
tutt'altro: cioè a una definizione ragionata, esplicita, quanto più possibile condivisa di quali 
sono le azioni di sanità pubblica che si intendono attuare per contrastare un probabile 
degrado dei livelli di salute e di sicurezza di popolazione ed anzi per ottenere duraturi 
miglioramenti del welfare di popolazione di fronte agli scenari economici e sociali che ci si 
prospettano quanto meno per i prossimi quindici o vent'anni.        
 



Tale atteggiamento è particolarmente preoccupante nella presente situazione in cui, dopo 
l'approvazione del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione a novembre 2014, sono ora in 
fase di costruzione complessiva i Piani Regionali della Prevenzione che, in tutta Italia, 
copriranno l'arco temporale almeno fino a fine 2018. Questa volta, i livelli di governo 
nazionali hanno stabilito (e pretenderanno, affinché vengano mantenuti i livelli di 
finanziamento alle Regioni e alle Province Autonome collegati ai Livelli Essenziali di 
Assistenza – LEA) che le varie programmazioni territoriali per la prevenzione siano 
compiutamente definite entro il 31 maggio di quest'anno e portino al concreto 
raggiungimento, anno per anno almeno fino al 2018, di tutti gli obiettivi nazionali, nessuno 
escluso.     
   
Questa volta, quindi, gli obiettivi da raggiungere non solo potranno ma dovranno essere 
fissati a livello tecnico in brevissimo tempo e dovranno essere espressamente adottati 
tramite una delibera di Giunta Regionale, entro una cornice vincolante a carattere nazionale 
ma anche con un buono spazio per affrontare le specificità dei vari territori, garantendo poi 
il mantenimento degli impegni presi.  
L'occasione della messa a regime delle "aree vaste" e dell'ASUR medesima è quindi troppo 
importante, “storica”, per essere gestita come mera operazione di aggiustamento e 
restauro: operazioni di tale portata si fanno, giustamente, a ogni passaggio epocale o poco 
più e questa è per l'appunto la fase di un passaggio epocale.  
 
La ridefinizione dei "contenitori" (unità operative complesse e semplici") è senz'altro 
indispensabile, ma è priva di senso e di utilità se non la si correda con altri due percorsi 
assolutamente interrelati: 
 la configurazione di dotazioni di personale e di organizzazioni operative realmente 

adeguate alle necessità; 
 la definizione di una strategia quanto più possibile condivisa su quali sono gli obiettivi 

strategici che i Dipartimenti di Prevenzione marchigiani e l'ASUR nel suo complesso 
dovranno perseguire non solo nel breve periodo, ma per l'appunto da qui ad almeno i 
prossimi quindici o vent'anni. 

 
Alla popolazione è noto solo marginalmente che il sistema sanitario pubblico si regge su tre 
ordini di macro-strutture, gli Ospedali, i Distretti e i Dipartimenti di Prevenzione l'ultimo dei 
quali consuma attualmente, nelle Marche, non più del 2.8 % delle risorse economiche che 
compongono la spesa sanitaria pubblica totale, a fronte di un 5 %  che “teoricamente” 
sarebbe dovuto per legge: ciò in un contesto in cui non ci si può affatto limitare a fare le 
cose utili che già si fanno (dal vaccinare i bambini a indagare approfonditamente sugli 
infortuni lavorativi mortali e gravi a controllare gli allevamenti animali e così via), ma in cui 
bisogna anzi sviluppare molte altre pratiche e dare vita ad organizzazioni purchè 
oggettivamente  utili, efficaci ed efficienti.  
 
Ciò vuol dire che bisogna impegnarsi strutturalmente, come sistema pubblico, sulla 
promozione della sicurezza e della salute (ad esempio, investire sullo sviluppo delle attività 
motorie della popolazione di tutte le età, oltre che sulla qualità della sua alimentazione), 
sugli screening per alcune patologie gravi (tumorali, ma non solo) suscettibili di diagnosi e 
trattamento precoce efficace, sull'epidemiologia e la comunicazione per la salute e la 
sicurezza anche attraverso lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi adeguati al 
cambiamento.  
 
Bisogna quindi impegnarsi affinché l'ASUR garantisca non solo un suo ruolo meramente 
amministrativo-finanziario, ma abbia una propria forza strutturata per la gestione di un 
sistema informativo ed epidemiologico utile, per la programmazione del lavoro e la 
formazione e l'aggiornamento del personale. Bisogna uscire dall'autoreferenzialità del 
sistema sanitario pubblico che dice sempre a sé stesso quanto è bravo e quanto ha operato 



bene, affinché abbia il coraggio di guardarsi dentro e di sottoporsi a un auditing 
indipendente.          
   Ai cittadini, alle associazioni scientifiche, alle organizzazioni sindacali degli operatori ed 
agli operatori sanitari tutti è quindi nuovamente rivolto un nostro caldo invito per ragionare, 
incontrarsi, discutere sul futuro prossimo e meno prossimo della Sanità Pubblica 
marchigiana, con lo scopo concreto di sviluppare (a questo punto, di necessità molto 
rapidamente) una visione d'insieme entro la quale possa collocarsi al meglio la progettualità 
“tecnica” dei Dipartimenti di Prevenzione nelle singole aree vaste dell'ASUR, di 
comprendere quali funzioni collocate entro tali Dipartimenti potranno assumere il valore di 
un service offerto e garantito a territori più ampi, di identificare quali funzioni 
programmatorie, tecniche e di coordinamento e verifica potranno e dovranno essere poste 
in forza al corpo centrale dell'ASUR.        
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