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NOTA INTRODUTTIVA

Il seguente documento che vi proponiamo alla discussione è il frutto di un lavoro di équipe

realizzato tra alcuni operatori dei tre coordinamenti delle Aree Vaste per la Cooperazione

Sanitaria Internazionale delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana che è stato elaborato

sulla base delle proprie esperienze dirette e concrete e con i suggerimenti di chi da anni si

occupa di questo argomento.

Non vuole essere un documento chiuso ma piuttosto una linea di indirizzo, una guida alla

riflessione e alla condivisione di metodi e strategie che diano sempre di più contenuti

qualitativi alle attività che, in maniera più o meno volontaristica, con entusiasmo ,

determinazione e spesso con molta spontaneità, vengono svolte da operatori del Sistema

Sanitario Toscano.

Nella consapevolezza della responsabilità che le strategie e le metodologie di cooperazione

sanitaria rispondano ad una chiara e precisa etica professionale, crediamo si renda sempre più

necessario cominciare ad utilizzare un linguaggio comune che, partendo dai problemi e dai

reali bisogni di salute, focalizzi l’attenzione sugli aspetti della programmazione e della corretta

valutazione, in maniera da iniziare a misurare risultati anche piccoli ma tangibili in termini di

guadagno di salute delle popolazione che sono parte integrante e fondamentale dei nostri

programmi di cooperazione sanitaria internazionale.

Firenze, 20.06.2008
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1. PREMESSA

1.1 Lo scenario internazionale. Inquadramento storico delle politiche sanitarie e
situazione attuale

La comprensione delle tappe principali del processo di evoluzione concettuale che ha

accompagnato l’implementazione di politiche sanitarie a livello globale appare di fondamentale

importanza per evidenziare le cause che spiegano successi e fallimenti nella promozione

dell’assistenza sanitaria onnicomprensiva. Il ruolo-chiave giocato da attori locali, nazionali e

sopranazionali si intreccia a momenti storici diversi, segnati da culture politiche, sociali ed

economiche che hanno profondamente influenzato i temi della salute e dello sviluppo.

Il 1948 rappresenta una svolta, sia dal punto di vista istituzionale, con l’entrata in funzione

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sia dal punto di vista giuridico, con la

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, tra i quali entrava a far parte proprio il diritto alla

salute.

Il percorso di evoluzione culturale ed istituzionale che caratterizza l’approccio globale alle

problematiche sanitarie trova nella Conferenza di Alma Ata (1977) una tappa centrale. E’ la

prima volta, infatti, che i rappresentanti di tutti i paesi del mondo si ritrovano per definire una

cornice di riferimento per la promozione e lo sviluppo di un’assistenza sanitaria

onnicomprensiva e per tutti, mettendo l’accento sui problemi sanitari dei paesi più poveri. Altro

aspetto fondamentale è quello di aver collegato fortemente i temi della salute a quelli dello

sviluppo e, in tale ottica, di aver riaffermato che “la salute, come stato di benessere fisico,

mentale e sociale e non solo come assenza di malattia o infermità, è un diritto fondamentale

dell'uomo e l'accesso ad un livello più alto di salute è un obiettivo sociale estremamente

importante, d'interesse mondiale e presuppone la partecipazione di numerosi settori socio-

economici oltre che di quelli sanitari”.

La strategia della Primary Health Care si basa sull’idea che per far fronte a problemi sanitari

insoluti sia necessario rafforzare le infrastrutture sanitarie, in particolar modo rurali, ed allo

stesso tempo percorrere la strada dello sviluppo economico e sociale. Tale concezione è il

punto d’arrivo di un percorso che passa dall’introduzione delle politiche di welfare promosse da

Bismark a fine Ottocento, al riconoscimento del diritto alla salute come diritto civile grazie

all’introduzione dei primi sistemi sanitari nazionali; dalla Dichiarazione Universale dei diritti

dell’uomo del 1948 alla nascita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità come agenzia

specialistica delle Nazioni Unite.

Influenzata da un contesto politico caratterizzato dall’emergere delle nazioni africane

decolonizzate, dalla formazione del movimento dei paesi non allineati e dalla nascita di nuove

teorie dello sviluppo che puntano ad una crescita sociale ed economica di lungo termine, la
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conferenza di Alma Ata produce un documento finale, ricco di raccomandazioni, ed una

Dichiarazione che riassume le principali indicazioni scaturite dall’Assemblea. Il messaggio

politico più forte e significativo è contenuto nella definizione stessa di PHC:

“L'assistenza sanitaria di base è l’assistenza sanitaria essenziale fondata su metodi e

tecnologie pratiche, scientificamente valide e socialmente accettabili, resa universalmente

accessibile agli individui e alle famiglie di una comunità attraverso la loro piena partecipazione

a un costo che la comunità e i Paesi possono permettersi a ogni stadio del loro sviluppo in uno

spirito di fiducia in sé stessi e di autodeterminazione. Essa è parte integrante sia del Sistema

sanitario nazionale, di cui è il perno e il punto focale, che dello sviluppo economico e sociale

globale della comunità.(…) Essa include almeno: l’educazione riguardo i più importanti

problemi sanitari e i metodi per prevenirli e controllarli; la promozione di un’adeguata

alimentazione; un’adeguata disponibilità di acqua potabile e condizioni salubri di vita;

l’assistenza materno-infantile, inclusa la pianificazione familiare; le vaccinazioni contro le

maggiori malattie infettive; la prevenzione e il controllo delle malattie endemiche; l’appropriato

trattamento delle comuni malattie e l’approvvigionamento dei farmaci essenziali. (…) Coinvolge

oltre al settore sanitario, tutti i settori e gli aspetti correlati allo sviluppo nazionale e della

comunità, in particolare l’agricoltura, l’allevamento, l’alimentazione, l’industria, l’educazione, la

casa, i lavori pubblici, le comunicazioni, e altri settori; e richiede lo sforzo coordinato di tutti

questi settori.”

Se il contesto della decolonizzazione aveva messo in primo piano il ruolo dello stato-nazione,

con un concetto dello sviluppo legato ai bisogni primari, il progressivo emergere di un

approccio alternativo, promosso e favorito dalla Banca Mondiale (BM), ha caratterizzato

politiche sanitarie profondamente diverse.

L’entusiasmo scaturito dalla conferenza di Alma Ata viene così interrotto. Ritenendo non

sostenibile, a causa dei costi troppo elevati, l’attuazione degli interventi di Comprehensive

Primary Health Care, la BM sosteneva la necessità di impegnare le risorse nella lotta contro

alcune malattie, focalizzandosi su specifici interventi vantaggiosi dal punto di vista costo-

efficacia. Viene introdotto l’approccio di Selective PHC e con questo vengono implementati dei

programmi che agiscono verticalmente solo su alcune patologie e si assiste al graduale declino,

in campo sanitario, dell’ OMS a favore della stessa Banca Mondiale.

Mentre la conferenza di Alma Ata  poneva obiettivi ambiziosi e sposava equità, partecipazione

comunitaria e prevenzione, la corrente di pensiero sostenuta da organizzazioni finanziarie

come BM e, in un secondo momento, Fondo Monetario Internazionale (FMI) dirigeva le risorse

dal concetto generale di salute al controllo delle malattie, dai sistemi sanitari pubblici a quelli

privati, da interventi settoriali a progetti mirati e limitati.

Gli anni Ottanta sono segnati da una recessione economica che si manifesta su scala mondiale

in seguito all’aumento del costo dell’energia e dell’inflazione dovuto alle crisi petrolifere degli

anni Settanta; le conseguenze sono disastrose soprattutto per quei paesi economicamente e
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politicamente più vulnerabili che, fortemente dipendenti dalla domanda estera di materie prime

e prodotti di base, vengono sottoposti ad un progressivo impoverimento ed indebitamento. Col

fine di porre rimedio alla crisi del debito nei PVS, Fondo Monetario Internazionale e Banca

Mondiale predispongono dei piani di risanamento e “aggiustamento strutturale” ai quali i paesi

più in difficoltà dovevano attenersi nel caso in cui volessero accedere a linee di credito.

Ricalcando, così, l’impostazione teorica neo-liberista adottata in quegli anni soprattutto in USA

e Gran Bretagna, le politiche macroeconomiche proposte prevedevano il contenimento della

spesa pubblica in funzione di un adeguato controllo dell’inflazione e di una sufficiente riduzione

del debito, il sostegno di politiche di privatizzazione, la riduzione di barriere al libero

movimento di capitali e al commercio internazionale.

Parallelamente a questi eventi, la Banca Mondiale presenta nel 1987 il primo documento

interamente dedicato alla sanità -“Financing Health Services in Developing Countries”-

indicando le linee guida da seguire nei paesi in via di sviluppo in tema di politica sanitaria:

- rendere a pagamento i servizi sanitari pubblici attraverso l’inserimento di user fees;

- favorire la privatizzazione dei servizi sanitari;

- promuovere programmi assicurativi;

- decentralizzare il governo della sanità.

L’eclisse dell’OMS diviene totale quando alla mancanza di una guida autorevole si aggiungono il

blocco dei finanziamenti budgetari condizionato dalla crisi con il principale contribuente, ovvero

gli USA, lo sviluppo di programmi verticali, finanziati per la maggior parte attraverso

meccanismi extrabudgetari, e l’aumento dell’influenza in campo sanitario delle politiche dettate

dalla Banca Mondiale; quest'ultima nel Rapporto annuale del 1993 -“Investing in Health”-

introduce due nuove elaborazioni tecniche:

- la definizione (e la stima economica) del pacchetto di servizi clinici essenziali e di

interventi di sanità pubblica che i governi dovrebbero assicurare a tutta la popolazione;

- l’introduzione di un nuovo indicatore per misurare lo stato di salute di un paese: il dalys

(disability adjusted life years). Il dalys misura il “carico di malattie” di una comunità

attraverso la combinazione di due diversi indicatori: le perdite dovute a morte prematura

e le perdite di vita sana dovute a disabilità. La sua funzione è quella di misurare il costo

degli interventi per la prevenzione e/o la cura di determinate malattie e quindi è uno

strumento di valutazione per l’allocazione delle risorse e la definizione delle priorità.

Di fatto l’OMS si attiene a queste linee guida. Nel 2001 un articolo di alcuni autorevoli

ricercatori (M.Whitehead, G.Dahlgren, T.Evan), pubblicato su Lancet, mette in evidenza le

conseguenze prodotte dall’attuazione delle politiche sanitarie proposte dalla Banca Mondiale.

La privatizzazione dei sistemi sanitari e l’introduzione di user fees ha ridotto l’accessibilità dei

servizi; il conseguente boom del mercato dei farmaci ne ha causato un crescente  ed

irrazionale consumo nella popolazione; il rafforzamento dei programmi verticali e lo sviluppo di

nuove partnerships fra attori pubblici e privati, in funzione di interventi mirati a ridurre
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l’incidenza di specifiche malattie, hanno provocato il progressivo dislocamento delle risorse

necessarie al rafforzamento dei sistemi sanitari e l’aumento delle malattie non trattate;

l’implementazione progressiva di tali politiche, che non hanno tenuto conto dei determinanti

sociali della salute ha, in conclusione, causato un impoverimento a lungo termine delle

comunità, tanto da rendere appropriata l’introduzione del concetto di “Medical Poverty Trap”.

Ciò che appare utile rilevare è il mutato contesto socio-economico e la conseguente incapacità

delle strutture statali, ormai deboli ed inefficaci, di garantire il diritto fondamentale alla salute.

È proprio la crisi dello stato e degli strumenti con i quali esso esercita la sua sovranità, il

contesto che ha favorito lo sviluppo di criminalità, corruzione e traffici illeciti. Ed è ancora

all’interno del fenomeno di erosione delle strutture dello stato moderno che si inseriscono i

processi di competizione per le risorse, con élite locali che sfruttano tecnologie, pregiudizi e

nazionalismi ai fini di accumulazione di potere.

È pertanto necessario capire la portata culturale degli errori fatti al fine di evitarne la

drammatica ripetizione. Se, sul piano istituzionale, l’OMS è accompagnata dal ruolo crescente

di attori come ONG, organizzazioni finanziarie e no-profit, l’approccio selettivo ai problemi

sanitari appare rivalutato come strumento concettuale negli interventi di cooperazione che non

siano di pura emergenza ma puntino a favorire il processo di prevenzione dei conflitti.

Un altro approccio di politica sanitaria internazionale, di cui non avevamo ancora parlato è

quello relativo alla nascita delle nuove Public Private Partnerships (PPP).

 Sotto la spinta dell’assemblea generale delle Nazioni Unite e dei paesi del G8, nel 2002 viene

istituito il “Global Fund to fight AIDS, Tubercolosis and Malaria ” con l’obiettivo di “attrarre,

gestire ed erogare risorse aggiuntive attraverso una nuova partnership pubblico-privata che

darà un contributo significativo e sostenibile alla riduzione di infezione, malattia e mortalità da

HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, mitigandone l’impatto nei paesi bisognosi e contribuendo alla

riduzione della povertà come parte degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio ".

Contemporaneamente nascono altre PPPs che si concentrano su particolari problematiche,

come ad esempio “Global Alliance for TB Drug Development”, “Global Alliance for Vaccines and

Immunization”, “Global Elimination of Blinding Trachoma”, “Global Polio Eradication Initiative”,

“Roll Back Malaria”, “UNAIDS/ Industry Drug Access Initiative”.

Questa tendenza ha sostanzialmente modificato l’architettura della salute globale spostandone

la governance dall’OMS a donatori pubblici e privati e provocando, ad oggi, delle inefficienze.

Questa situazione viene descritta anche in un documento pubblicato da UNAIDS nel 2005 che

parla di “Implementation crisis”, ossia la crisi nella realizzazione e nell’attuazione dei

programmi a causa di problemi organizzativizi e di coordinamento, con alti costi amministrativi

ed un inefficace utilizzo delle risorse sia economico-finaziarie che umane.

La mancanza di coordinamento e lo spreco di risorse ad esso correlato mettono in luce sempre

di più il fallimento dell’approccio proposto dalla Banca Mondiale.

Come dimostrano gli esempi della campagna “3by5” promossa dal Global Fund e della
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partnership “Roll Back Malaria”, all’interno della quale l’OMS stessa ha un ruolo determinante,

anche il bilancio delle PPPs non è stato, in ultima analisi, del tutto positivo. Gli obiettivi sono

stati raggiunti solo in parte; l’outcome è stato quantitativamente e qualitativamente

importante in relazione agli specifici settori d’intervento, anche se in seguito all’attuazione di

questi programmi, le condizioni di salute nel settore materno-infantile si sono aggravate e si è

registrato un aumento delle disuguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria sia tra le varie

fasce sociali dello stesso paese che tra paesi diversi tra loro.

Sembra, quindi, che gli attuali sviluppi delle politiche sanitarie e di cooperazione sanitaria

testimonino una graduale presa di coscienza da parte di tutti gli attori coinvolti dei risultati

delle passate strategie. Il nuovo slancio dato dalla condivisione degli Obiettivi di Sviluppo del

Millennio e dall’elaborazione di nuove linee guida da parte dell’OMS, soprattutto in termini di

diritto alla salute e di universalità dell’accesso all’assistenza sanitaria, sembra affermare una

tendenziale rivalutazione degli approcci multisettoriali e di supporto ai sistemi sanitari nel loro

complesso.

1.1.1. Gli Obiettivi del Millennio: una prima valutazione

Nel 2000 i 192 paesi delle Nazioni Unite hanno sottoscritto otto “obiettivi del millennio”

(Millennium Development Goals – MDGs, vedi TAB.1) al fine di ridurre, entro il 2015, il divario

che separa i paesi ricchi da quelli poveri.

TAB. 1 Millennium Development Goals

Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger

Goal 2: Achieve universal primary education

Goal 3: Promote gender equality and empower

women

Goal 4: Reduce child mortality

Goal 5: Improve maternal health

Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other

diseases

Goal 7: Ensure environmental sustainability

Goal 8: Develop a Global Partnership for

Development

Dimezzare la fame e la povertà è il primo di tali ambiziosi obiettivi. A tal proposito ricordiamo

che nell’World Health Report 1995-1997 dell’OMS, l’estrema povertà è stata definita una

malattia.  

Far abbassare di due terzi (rispetto al 1990) la mortalità dei bambini al di sotto dei cinque
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anni, far diminuire di tre quarti il tasso di moralità materna e bloccare la diffusione di AIDS,

malaria e altre malattie rappresentano i traguardi principali da raggiungere in ambito sanitario.

Nel Luglio del 2007 le Nazioni Unite hanno pubblicato un primo bilancio1 dei risultati ottenuti. A

fronte di alcuni passi avanti (specialmente in Asia) il quadro complessivo denota modesti

miglioramenti. Il quadro dell’Africa subsahariana è drammatico, a partire dalla percentuale di

mortalità materna (una donna su sei a fronte di una su 3.800 nei paesi del “primo mondo”) o

dalla diffusione dell’Aids (in paesi come Botswana e Swaziland più di un terzo della popolazione

è infetta).

Osservando nello specifico le ambizioni degli obiettivi del millennio che attengono a tematiche

sanitarie ed i risultati finora ottenuti è possibile delineare un quadro dettagliato dei problemi

tutt’ora irrisolti.

Dimezzare la quantità di persone che soffrono la fame entro il 2015 mira, tra l’altro, a

sostenere lo sviluppo fisico e mentale dei bambini. Più di 150 milioni di bambini sotto i cinque

anni nei paesi in via di sviluppo sono sottopeso2. La malnutrizione infantile, causa di malattie e

crescita anomala, è diminuita globalmente negli ultimi dieci anni (specialmente in Asia

orientale).  Purtroppo nell’Africa subsahariana i progressi sono stati irrilevanti: è improbabile,

considerando le tendenze attuali, che in questa area geografica si possa raggiungere l’obiettivo

del millennio numero uno.

Il “Goal 4” è finalizzato alla riduzione di due terzi entro il 2015 del tasso di mortalità infantile3.

La speranza di raggiungere tale risultato sembrava giustificata dai risultati ottenuti nei decenni

passati. Globalmente, la mortalità infantile è in declino ma si tratta di un dato non

geograficamente ridistribuito.

Discorso analogo riguarda l'Obiettivo di Sviluppo del Millennio 5, mirante a ridurre di tre quarti

la mortalità materna. Il ruolo dei sistemi sanitari, dalle attrezzature mediche al numero di

personale ostetrico, rappresenta il fattore cruciale per risolvere un problema ancora molto

lontano dagli standard previsti ed auspicati.

L’obiettivo 6, infine, è quello di fermare e cominciare a ridurre la diffusione dell’HIV / AIDS e

l’incidenza della malaria e di altre gravi malattie. Purtroppo il numero di morti per AIDS (la

malattia vera e propria) continua ad aumentare, con tassi elevatissimi nell’Africa subsahariana

ma anche in Estremo Oriente e negli Stati dell'ex Unione Sovietica. La diffusione dei farmaci

antiretrovirali non riesce a tenere il passo della diffusione dell’epidemia. Le condizioni di

vulnerabilità alimentate dalla diffusione dell’AIDS facilitano il riemergere di malattie, altamente

letali, come la tubercolosi.

Anche il Medium-Term Strategic Plan (2008-2013) dell’OMS, che deriva da “The Eleventh

                                                
1  Il rapporto è disponibile all’indirizzo  http://tinyurl.com/2955w5
2  Si veda http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Millennium/obiettivo1.htm
3  Tale percentuale viene calcolata in riferimento ai dati del 1990. Il tasso di mortalità infantile è definito come il

numero di decessi di bambini tra 0 e 5 anni ogni mille nati vivi.
4  http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/230
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General Programme of Work 2006–2015”, conferma che le possibilità di raggiungere gli

obiettivi del millennio appaiono sempre più difficili.

Tra i principali limiti ci sono le permanenti disuguaglianze sociali e di genere, la mancanza di

coordinamento tra il crescente numero di attori coinvolti nei progetti, la scarsa capacità degli

interventi internazionali di adattarsi appieno alle esigenze locali e la mancanza di conoscenza e

ricerca dettagliata sulle aree di maggior bisogno.

L’OMS sottolinea come solo un’azione multisettoriale, che agisca su più livelli (locale, nazionale

ed internazionale) possa rappresentare una soluzione efficace per le politiche di cooperazione

sanitaria, coinvolgendo sia attori privati che società civile.

La Global Health Agenda individuava determinati punti-chiave da intraprendere in alcune aree

di intervento, dal rafforzamento dei sistemi sanitari alla copertura universale. Un singolo

progetto, per quanto ben strutturato, o una singola organizzazione, per quanto efficiente, non

raggiungerà mai gli stessi risultati garantiti da una più ampia sinergia di sforzi tra un ampio

quadro di attori coinvolti.

Le linee strategiche per il quinquennio 2008-2013 ruotano attorno al legame, ormai sempre più

evidente, tra salute e sviluppo. Ruolo–chiave dell’OMS sarà proprio quello di evitare

duplicazioni negli interventi previsti, favorendo un coordinamento più efficace.

Sono complessivamente tredici gli obiettivi strategici evidenziati dal piano (Vedi TAB.2).

TAB. 2   13 Strategic Objectives, WHO’s Medium-Term Strategic Plan

(2008-2013)

1. To reduce the health, social and economic burden of communicable

diseases

2. To combat HIV/AIDS, tuberculosis and malaria

3. To prevent and reduce disease, disability and premature death from

chronic

noncommunicable conditions, mental disorders, violence and injuries

4. To reduce morbidity and mortality and improve health during key stages

of life, including

pregnancy, childbirth, the neonatal period, childhood and adolescence, and

improve

sexual and reproductive health and promote active and healthy ageing for

all individuals

5. To reduce the health consequences of emergencies, disasters, crises

and conflicts, and

minimize their social and economic impact

                                                                                                                                                                 
5  “La Repubblica”, 23 Gennaio 2008, p. 19
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6. To promote health and development, and prevent or reduce risk factors

for health

conditions associated with use of tobacco, alcohol, drugs and other

psychoactive

substances, unhealthy diets, physical inactivity and unsafe sex

7. To address the underlying social and economic determinants of health

through policies

and programmes that enhance health equity and integrate pro-poor,

gender-responsive,

and human rights-based approaches

8. To promote a healthier environment, intensify primary prevention and

influence public

policies in all sectors so as to address the root causes of environmental

threats to health

9. To improve nutrition, food safety and food security, throughout the life-

course, and in

support of public health and sustainable development

10. To improve health services through better governance, financing,

staffing and

management informed by reliable and accessible evidence and research

11. To ensure improved access, quality and use of medical products and

technologies

12. To provide leadership, strengthen governance and foster partnership

and collaboration

with countries, the United Nations system and other stakeholders in order

to fulfil the

mandate of WHO in advancing the global health agenda as set out in the

Eleventh

General Programme of Work

13. To develop and sustain WHO as a flexible, learning organization,

enabling it to carry out its mandate more efficiently and effectively.

Nessuno di questi va interpretato come un fine isolato ma deve essere inserito in un

framework più ampio e flessibile di azioni interdipendenti. Gli strumenti di monitoraggio e

valutazione dal lavoro compiuto rivestono un importanza cruciale, a partire dal punto di vista

organizzativo e finanziario.

L’OMS, nel Global Health Report del 2007 “ A Safer Future”, evidenzia i “drammatici”
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cambiamenti occorsi nello scenario  dal 1951, data della sua fondazione6. Le minacce, in un

mondo sempre più interconnesso, appaiono maggiori e la vulnerabilità diventa universale. La

globalizzazione sanitaria diventa così un aspetto-chiave per affrontare i nuovi rischi connessi

alla sicurezza. L’OMS chiama ad una responsabilità collettiva, ad una difesa della sicurezza

sanitaria internazionale. Rafforzare le strutture sanitarie nazionali e locali, ampliandone le

capacità di prevenzione e controllo contro le epidemie. Le raccomandazioni del rapporto

riguardano, infine, un aumento delle risorse economiche, materiali ed umane, una migliore

collaborazione multisettoriale all’interno di governi e tra attori diversi (agenzie ONU, enti

privati, accademia, società civile e mezzi di comunicazione), una diffusione sempre più ampia e

trasparante della conoscenza.

Healthy Development - The World Bank Strategy for Health, Nutrition, and Population Results,

pubblicato il 24 aprile 2007, illustra invece gli obiettivi e le direzioni strategiche della Banca

Mondiale (vedi TAB. 1) nell’ambito delle politiche di cooperazione sanitaria, all’interno delle

quali essa ha assunto ormai da anni un ruolo centrale quanto discusso, a causa del suo

particolare approccio ai problemi della salute.

TAB. 3  Healthy Development - The World Bank Strategy for Health, Nutrition,

and Population Results

Strategic Objectives:

1. Improve the level and distribution of key HNP outcomes (e.g. MDGs), outputs,

and system performance at country and global levels in order to improve living

conditions, particularly for the poor and the vulnerable.

2. Prevent poverty due to illness (by improving financial protection).

3. Improve financial sustainability in the HNP sector and its contribution to sound

macroeconomic and fiscal policy and to country competitiveness.

4. Improve governance, accountability, and transparency in the health sector.

Strategic Directions:

1. Renew Bank focus on HNP results.

2. Increase the Bank contribution to client-country efforts to strengthen and

realize well-organized and sustainable health systems for HNP results.

3. Ensure synergy between health system strengthening and priority-disease

interventions, particularly in LICs.

4. Strengthen Bank capacity to advise client countries on an intersectoral

approach to HNP results.

5. Increase selectivity, improve strategic engagement, and reach agreement with

                                                
6  La crescente, e apparentemente innocua, estensione del traffico aereo può essere considerata uno strumento che

facilita la trasmissione di malattie, virus ed infezioni. Le innovazioni ed i cambiamenti profondi avvenuti negli
ultimi decenni hanno inevitabili ripercussioni sullo stato della salute globale.
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global partners on collaborative division of labor for the benefit of client

countries.

Healthy Development illustra i recenti cambiamenti dell’architettura internazionale

dell’assistenza sanitaria evidenziando sia il fatto che nuovi fondi e nuovi attori hanno permesso

di aumentare l’impegno complessivo di aiuti per priorità come la lotta all’AIDS o alla malaria,

sia la carenza nell’ambito del rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali, della salute di madri

e neonati e del generale livello di nutrizione dove gli sforzi sono stati minori.

Anche i dati forniti dalla BM affermano che gli ultimi anni  sono spesso stato segnati da singoli

interventi, priorità assegnate ad una singola malattia e programmi verticali

Superare la “falsa dicotomia” tra il focus sulle malattie in contrapposizione a quello sui sistemi

sanitari è diventato uno degli obiettivi principali della BM. L’attenzione si sposta sulla riduzione

della povertà attraverso un approccio selettivo che si distingua caso per caso, a seconda delle

caratteristiche locali. In questo modo la salute viene interpretata nell’ottica economicista di

pre-condizione essenziale per lo sviluppo.

Nell’ottobre 2007 la Commissione Europea ha adottato la Health Strategy 'Together for Health

– A Strategic Approach for the EU 2008-2013':un’ azione sinergica, a livello comunitario per

affrontare le nuove “minacce sanitarie di maggiore entità e le questioni che hanno un impatto

transfrontaliero o internazionale, come le pandemie e il bioterrorismo”.

Già il trattato di riforma approvato dai capi di Stato e di governo dell'UE a Lisbona il 19 ottobre

2007 si proponeva di rafforzare l'importanza politica della salute. Da questo punto di vista

appare rilevante sottolineare la dichiarazione adottata nel giugno 2006 dal Consiglio sui valori

e principi comuni dei sistemi di assistenza sanitaria dell'UE: universalità, accesso a

un'assistenza di buona qualità, equità e solidarietà. Tra i valori legati al miglioramento della

salute figura la riduzione delle disparità, non solo tra stati europei o al loro interno, ma anche a

livello mondiale.

L’Unione Europea vuole affermare la propria leadership in tema di salute mondiale e l’approccio

che intende promuovere è basato su una maggiore interazione fra settori quali la salute, la

cooperazione allo sviluppo, l'azione esterna, la ricerca e il commercio. Tale sforzo complessivo

mira, inoltre, ad accrescere l’influenza della UE e la sua “visibilità a un livello pari al suo peso

politico ed economico”. Una delle azioni descritte è proprio relativa alla futura capacità di

integrare la salute nell'assistenza esterna dell'UE. I problemi globali della salute, interpretata

come elemento cruciale  nella lotta alla povertà,  richiedono un maggior coordinamento tra
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tutte le istituzioni internazionali quali l'OMS, la Banca Mondiale o il Consiglio d'Europa.

1.2. Lo scenario nazionale

Negli anni ottanta la legislazione nazionale (in particolare la n.49, 26/02/1987) promuove un

salto di qualità nella modalità e nella concezione stessa della cooperazione, la quale diventa un

fattore centrale della politica estera nazionale. Il passaggio da interventi di solidarietà ad

attività programmate a seconda delle esigenze e delle caratteristiche dei PVS segna, almeno

nelle intenzioni politiche, una nuova fase. La legge della cooperazione dell’Italia con i Paesi in

via di sviluppo n.49/87, ancora in vigore, pur non definendo concettualmente i termini di

“cooperazione decentrata”, riconosce formalmente alle Autonomie locali italiane (Regioni,

Province autonome ed Enti locali) un ruolo propositivo e attuativo nell’azione di cooperazione

allo sviluppo. S’indicano, in tal senso,  le possibilità che hanno le strutture pubbliche delle

Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali di avanzare delle proposte alla Direzione

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e di attuare delle attività che siano previste dalla

legge attraverso la stipula di apposite convenzioni (art. 2, comma 5).

A seguito dell’entrata in vigore della legge 49/87, la quasi totalità delle Regioni (eccezione

fatta per Calabria, Campania e Sicilia) ed entrambe le Province autonome italiane si sono

dotate di proprie normative in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo. Questo

sistema legislativo/amministrativo è stato favorito dalla legge n. 68/93 che consente a

Province e Comuni italiani di destinare alle attività di cooperazione fino allo 0,8%° della somma

dei primi tre titoli delle entrate correnti di bilancio (articolo 19).

Merita menzionare, inoltre, l’importante sforzo di riordino normativo dell’Unione Europea che è

intervenuta sul tema con il Regolamento del Consiglio n. 1659/98 in cui sono articolati finalità

e obiettivi della cooperazione decentrata, successivamente prorogato con il nuovo regolamento

n. 625/2004 fino al 31/12/2006.

Il riconosciuto ruolo alle Autonomie locali nell’ambito della promozione ed attuazione di

iniziative di cooperazione amplia notevolmente il quadro degli di attori coinvolti. Da interventi

straordinari per carenze igienico-sanitarie, l’approccio complessivo evolve sposando le scelte

ed i principi di assistenza sanitaria di base promosse dall’OMS sin dalla Conferenza di Alma

Ata. La visione nazionale in materia di cooperazione sanitaria (riaffermata prima dal CICS e poi

dal CIPE a cavallo tra gli anni ottanta e novanta) è quindi caratterizzata da alcune linee guida

che ne consolidano l’impostazione complessiva. Attività integrate, decentramento e supporto ai

sistemi locali, formazione del personale, coordinamento nazionale ed internazionale al fine di

evitare duplicazioni, prevenzione, equità, sono soltanto alcuni dei tratti distintivi.

La costante attualità di questo approccio, anche e soprattutto nel mutato contesto globale,

segnato dalla crescente disuguaglianza  e dalla crisi delle strutture statuali,  ne conferma e ne

rafforza la validità.
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Dal punto di vista gestionale degli interventi la Direzione Generale per la Cooperazione allo

Sviluppo (DGCS)  ha naturalmente svolto un ruolo centrale, assieme a tutte le ONG coinvolte.

Assieme agli strumenti tradizionali di politica estera la cooperazione allo sviluppo è sempre più

interpretata dai decision-makers come uno mezzo funzionale al raggiungimento di alti fini

politici. Il recente tentativo di costruzione di un “partenariato per la salute” con i Paesi del

Mediterraneo e del Medio Oriente, promosso attraverso la Conferenza di Roma (8 febbraio

2007), mira a promuovere il ruolo dell’Italia nell’area e a favorire un impegno stabile nel

raggiungimento degli obiettivi del millennio, dalla riduzione della mortalità infantile al

miglioramento della salute materna, con particolare attenzione alla lotta all’AIDS. La

promozione del diritto alla salute di individui e gruppi sociali viene visto come strumento per

incrementare e cementare i legami con l’intera regione. Anche questa recente iniziativa ha

visto il coinvolgimento diretto delle Regioni italiane, le quali hanno richiesto l’istituzione di una

cabina di regia internazionale per favorire un maggiore coordinamento degli interventi.

1.3. Lo scenario regionale

1.3.1. La salute come diritto: valori del sistema sanitario toscano

(dal piano sanitario regionale 2005 /2007)

La salute è un diritto fondamentale delle persone e la sua tutela è il fine del servizio sanitario;

Costituiscono il sistema di valori scelto dalla Regione Toscana:

- la responsabilità collettiva: la titolarità della tutela della salute è dell’intera Comunità ,

che se ne assume l’onere e il compito. E’ affermato il ruolo determinante della

programmazione pubblica, pur nella valorizzazione del mercato, laddove i suoi

meccanismi contribuiscono ad elevare l’efficienza e a migliorare la qualità.

- la programmazione delle attività si basa sull’analisi dei bisogni.

- l’universalità. Il sistema sanitario toscano s’impegna a perseguire la parità di accesso ai

servizi per tutti i cittadini, proporzionalmente ai loro bisogni e indipendentemente da

luogo, età, etnia, religione e classe sociale di appartenenza. L’universalità è condizione

necessaria di Equità e di tutela delle fasce più deboli della popolazione.

- la sussidiarietà solidale: coniugazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà,

valorizzazione delle esperienze consolidate con il no-profit toscano.

- attenzione ai bisogni dei più deboli (donne e bambini)

- centralità del territorio: il territorio nelle sue comunità politiche, organizzative e gestionali

costituisce il centro del sistema anche nell’ottica della molteplicità dei soggetti “produttori

di salute”

- approccio integrato. Gli obiettivi di salute si perseguono con un efficace ed efficiente
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servizio pubblico e con l’apporto integrato di tutti i soggetti, pubblici e privati, con

particolare attenzione all’impresa no-profit…

- sostenibilità . Le scelte sono improntate alla sostenibilità economica e sociale, nell’ottica

del massimo impatto in termini di salute. Il controllo della spesa è attuato attraverso la

valorizzazione dell’appropriatezza e degli interventi più efficaci per tutti.  La difesa

dell’universalità e della qualità comporta un approccio basato sulle priorità nell’ambito

della definizione dei livelli di assistenza.

- partecipazione. I cittadini non sono oggetti ma soggetti delle decisioni in termini di

salute. Perché la loro partecipazione sia sostanziale, è necessario promuovere lo sviluppo

delle loro competenze per una scelta libera e consapevole dei comportamenti, dei servizi

e delle cure.

In questo quadro concettuale, promuovere una cooperazione sanitaria che riaffermi il diritto

alla salute come diritto inalienabile delle persone e delle comunità , che produca riconciliazione

e sviluppo cooperando dalla parte delle vittime, che favorisca i processi democratici e di

partecipazione come antidoto contro la guerra e la violenza, diventa un imperativo univoco dei

due assessorati della Regione Toscana (Assessorato al Diritto alla salute e Assessorato alla

cooperazione internazionale, perdono e riconciliazione tra i popoli) che i tecnici non possono

eludere.

All’interno del Piano Sanitario Regionale vengono raccomandati due aspetti:

- una progressiva maggiore attenzione all’infanzia perché solo il sostegno all’infanzia può

assicurare un futuro al mondo;

- una più stretta interrelazione con le altre attività di cooperazione in modo tale da avviare

la preparazione e realizzazione di progetti integrati.

Nell’attuale contesto internazionale gli obiettivi principali cui tende il Sistema regionale della

cooperazione si identificano nella promozione dello sviluppo umano sostenibile in una logica di

approccio integrato, quindi su scala locale e globale allo stesso tempo, nel rafforzamento della

società civile e nella creazione di reti di partenariato. Sono questi i concetti chiave del nuovo

modello di sviluppo nello scenario degli anni 2000, rispetto ai quali debbono coerentemente

declinarsi anche gli obiettivi specifici degli interventi di cooperazione internazionale in campo

sanitario.

Intersettorialità degli interventi, appropriatezza e sostenibilità nell’utilizzo delle

tecnologie,promozione dell’autosufficienza locale sono i principi che la Regione Toscana

riconosce debbano orientare le proprie azioni di cooperazione sanitaria, nella consapevolezza

che non basta limitarsi alla promozione di singole attività ma che queste devono essere

integrate nei servizi sanitari e devono essere permanentemente sostenibili.
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Pur nella diversità dei contesti geografici in cui ci si trova a operare, le iniziative della

cooperazione toscana in ambito sanitario devono collocarsi in un quadro di riferimento che

ruota intorno ad alcune linee strategiche fondamentali:

- sostegno alle politiche di sviluppo dei sistemi sanitari nazionali;

- supporto ai sistemi sanitari locali e assistenza sanitaria di base;

- formazione delle risorse umane.

Si consolida un modello di cooperazione sanitaria che determina per tutti i soggetti coinvolti la

necessità di confrontarsi con una impostazione di più ampio respiro, dove gli apporti e le

risorse di ognuno sono efficaci solo se integrate e convergenti verso la stessa idea di sviluppo a

tutti i livelli.

La Giunta regionale adotta annualmente il Programma delle iniziative di cooperazione sanitaria

internazionale da realizzare nell’anno, impartendo indirizzi specifici in attuazione dei contenuti

strategici del Piano Sanitario in vigore. Ne discendono indicazioni precise per i progetti di

cooperazione sanitaria internazionale che, come recita la delibera di GRT n.508 del 9/07/07,

dovrebbero  essere improntati a:

- garantire l'universalità di accesso alle prestazioni dando priorità assoluta alle fasce più

deboli della popolazione, i bambini e le donne;

- rafforzare i sistemi sanitari nel loro complesso, in alternativa alle strategie basate sui

programmi verticali;

- potenziare infrastrutture, sistemi di programmazione e controllo, di acquisto e

distribuzione di farmaci essenziali (inclusi i farmaci antiretrovirali per il trattamento

dell'AIDS);

- investire, soprattutto, in risorse umane all'interno del settore pubblico;

- formare e motivare il personale sanitario.

1.3.2. La cooperazione sanitaria Toscana e le istituzioni internazionali

Di fronte ai recenti documenti strategici di istituzioni internazionali come OMS, UNICEF, EU, e

Banca Mondiale, appare interessante valutare la modalità con la quale la Ragione Toscana ha

recepito, elaborato ed affrontato i temi relativi al futuro della cooperazione sanitaria.

La strategia regionale esprime un approccio chiaro, coerente con le passate politiche intraprese

ma allo stesso tempo rivolto alle nuove sfide globali con il bagaglio di esperienze accumulate

negli ultimi anni.

Il Piano Sanitario Regionale 2005/2007 evidenzia come la cooperazione sanitaria rappresenti

uno degli aspetti più rilevanti delle attività di cooperazione poiché risponde ad una “esigenza

primaria delle popolazioni”. Il sistema di valori scelto dalla Regione Toscana permette di

sottolineare uno stretto legame con quanto espresso da documenti strategici di organizzazioni

come l’OCSE o l’Unione Europa. Con essa condivide, per esempio, i concetti di universalità,
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equità, centralità del territorio e partecipazione. Ma il fattore centrale, che accomuna la visione

regionale a quella dei documenti analizzati appare essere l’approccio integrato alla

cooperazione sanitaria: l’apporto di una vasta pluralità di soggetti attraverso interventi

intersettoriali.

L’obiettivo regionale è quello di consolidare un modello di cooperazione che superi

definitivamente il concetto dell’emergenza per delineare una strategia complessiva che diventi

strumento di pace e riconciliazione. Quest’ultimo passaggio, il diritto alla salute come diritto

inalienabile, capace di produrre non solo sviluppo, ma anche riconciliazione e partecipazione

democratica è il vero tratto distintivo dell’approccio regionale. Le sue linee strategiche, atte a

garantire il diritto alla salute, migliorare la speranza di vita e ridurre la mortalità materna ed

infantile nei paesi più poveri, ricalcano in pieno quanto sostenuto e promosso dall’OMS.

Il focus regionale, al di là di una crescente attenzione verso aree geografiche come Medio

Oriente ed Africa, si è concentrato sempre più rispetto al ruolo chiave rappresentato dalla

società civile e dalle istituzioni locali, al fine di fornire una risposta politica ai problemi del

territorio, a partire dalla salute.

La rete regionale si sta delineando sempre più in modo da agevolare e favorire un confronto

aperto e continuo all’interno del più ampio Sistema Toscano di Cooperazione.

Il legame con le istituzioni internazionali non si limita ad una condivisione teorica di linee

politiche o ad un richiamo generico ai principi di Alma Ata, ma cerca di porre in essere

iniziative comuni concrete nel settore della cooperazione sanitaria. All’inizio del 2004, ad

esempio, è stato siglato il protocollo di collaborazione tra Organizzazione Mondiale della Sanità

e Regione Toscana, il primo stipulato dall’OMS con una Regione europea. Un accordo che

riguardava la cooperazione sanitaria internazionale, l’ambiente e la salute dei bambini. Lo

stesso Marc Danzon, direttore regionale dell'Oms Europa, evidenziò come il protocollo

riflettesse: “una visione della sanità che non è solo prendersi cura dei pazienti, ma anche

promuovere determinanti di salute. Non può esserci salute finché ci sono disoccupazione e

povertà"7.

1.3.3. L’integrazione tra le attività di cooperazione sanitaria e la cooperazione decentrata in RT

L’integrazione tra cooperazione sanitaria e cooperazione internazionale e decentrata

rappresenta un aspetto cruciale del Sistema Toscano. Lo stesso Piano Sanitario Regionale

2005/2007 evidenzia tale necessità di integrazione. Un approccio capace di dare una risposta

politica ai problemi essenziali delle popolazioni dei PVS deve riuscire a mettere insieme gli

sforzi di tutti gli attori coinvolti al fine di dar vita ad interventi più ampi e multisettoriali, in

linea con quanto richiesto anche da istituzioni internazionali come l’OMS. L’obiettivo che si

vuole raggiungere attraverso un migliore coordinamento degli interventi è un maggiore

                                                
7  http://primapagina.regione.toscana.it/portale.php?codice=3694
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impatto sul territorio, sia per quanto riguarda i beneficiari diretti, sia per quanto riguarda la

stessa realtà Toscana, che trae beneficio sotto il punto di vista dell’efficienza e della

partecipazione dei soggetti locali, anche di quelli più piccoli.

La Regione Toscana (GRT n.508 del 9/07/07) ha individuato i Coordinamenti di Area Vasta

come le sedi in cui elaborare e proporre progetti di cooperazione sanitaria internazionale. In

questo modo viene garantita la messa in rete di numerose professionalità e lo scambio di

esperienze tra soggetti ed enti, come le aziende sanitarie e ospedaliere, che già da diversi anni

svolgono un lavoro importante su questo terreno.

Le Aziende sanitarie sono a loro volta il punto di riferimento per numerosi soggetti, privati e

pubblici, interessati alla cooperazione sanitaria che sono presenti sul loro territorio, coordinati

a livello provinciale attraverso forum e Tavoli della Cooperazione decentrata. Appare opportuno

ricordare la presenza di Tavoli tematici specifici, seppur legati ad una singola area geografica.

E’ il caso del gruppo lavoro AIDS, il quale ha recentemente riepilogato le numerose iniziative

dei soggetti toscani sul tema.

I Coordinamenti di Area Vasta, le Aziende Sanitarie ed i Tavoli della Cooperazione Decentrata,

luoghi di scambio e confronto tra esperienze e professionalità diverse, sono i principali

strumenti  di una politica che mira a costruire un sistema di cooperazione sanitaria, un network

di attori e interventi che non disperda in azioni singole gli sforzi compiuti.

Sono frequenti richieste di patrocinio e/o di partenariato (talvolta con contributi economici) da

parte di associazioni, comuni, province, imprese, comunità di immigrati, gruppi parrocchiali e

così via. Per un miglior utilizzo delle risorse ed un più incisivo impatto dei progetti è opportuno

che tali soggetti non agiscano singolarmente, ma nell’ambito di aggregazioni di dimensioni

analoghe a quelle delle zone socio-sanitarie e coordinati a livello provinciale.

Solo così si possono mettere in atto progetti in grado di apportare benefici tangibili nelle realtà

di destinazione, garantendo,da una parte la partecipazione delle realtà più piccole e periferiche

e dall’altra una penetrazione ancor più capillare nei paesi oggetto di cooperazione e delle loro

popolazioni, favorendo l’educazione alla pace e alla coesistenza tra diverse culture e tradizioni.

La Regione, che assume funzioni di coordinamento interno e di promozione dei progetti,

utilizza, per l’attuazione della propria strategia,il supporto tecnico e amministrativo dell’A.O.U.

Meyer, il quale si muove in sintonia con gli indirizzi politici di cooperazione internazionale della

Regione Toscana e in stretta collaborazione con la Direzione Generale del Diritto alla Salute e

delle Politiche di Solidarietà.

Il rafforzamento della cooperazione sanitaria deve avvenire di pari passo alle crescenti capacità

degli Enti locali di coinvolgere soggetti portatori di competenze ed esperienze importanti e

diverse:  un partenariato che cerca di mettere insieme una pluralità di soggetti, organismi ed

enti come ONG, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali.

Un partenariato la cui realizzazione è favorita da strumenti di sistema quali i PIR. Essi
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costituiscono la modalità principale di supporto al processo di integrazione del sistema

regionale.

L’analisi del Piano regionale per la cooperazione internazionale (L.R. 17/99), Periodo 2007-

2010 ben illustra l’importanza che viene attribuita al processo di integrazione tra cooperazione

sanitaria e cooperazione internazionale.

L’approccio regionale alla cooperazione sanitaria va oltre il legame tra salute e sviluppo,

evidenziato e riconosciuto anche da istituzioni internazionali quali la Banca Mondiale. I

problemi della salute sono infatti ricondotti al contesto di ricostruzione di strutture di

partecipazione democratica, e soprattutto di garanzia di diritti inalienabili. Il rapporto tra

salute, pace e riconciliazione diventa così evidente nel modello toscano, che dedica sforzi

considerevoli all’educazione di tali tematiche all’interno del proprio territorio. La cooperazione

sanitaria, quindi, si inserisce appieno in questa visione politica e ne amplia i confini e le

potenzialità.

1.3.4. La cooperazione sanitaria nelle altre regioni: un’analisi comparata.

Appare interessante, in un ottica di analisi comparata, mettere in risalto i diversi approcci

regionali ai temi della cooperazione sanitaria. Il crescente sviluppo della cooperazione

decentrata è il contesto nel quale molte amministrazioni stanno mettendo in pratica strumenti

nuovi al fine di coordinare efficacemente una gamma di attori sempre più ampia e

multisettoriale.

Il Piano socio-sanitario della Regione Piemonte evidenzia l’importanza della cooperazione

rivolta al potenziamento dei sistemi sanitari nazionali. È necessario rimarcare il peso dato ai

programmi di assistenza a favore dei cittadini extracomunitari in età pediatrica i quali potranno

usufruire di cure nel campo dell'oncologia, dell'ematologia e del trapianto presso gli ospedali

regionali.

In un impegno complessivo che si divide tra cooperazione allo sviluppo ed emergenze, il

Settore Affari Internazionali della Regione, ha dedicato prioritaria attenzione a contribuire agli

obiettivi del millennio. La salute della donna e del bambino e le attività di formazione per

prevenzione e cura dell’AIDS sono oggetto dei progetti intrapresi nell’Africa centrale.

La Regione Lombardia riserva uno spazio estremamente ampio agli interventi di cooperazione

in ambito socio-sanitario. I progetti realizzati riguardano l’uso del patrimonio mobiliare

dismesso dalle aziende sanitarie (L.R. 10/2001), l'assistenza a favore di cittadini stranieri e

l'attivazione di gemellaggi tra strutture ospedaliere. Quest’ultima modalità di intervento

assume il carattere di strumento privilegiato nel trasferimento di competenze e conoscenze.

Tra i progetti realizzati negli ultimi anni (specialmente in Africa centrale e Asia) molto risalto è
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stato dato al Centro pediatrico d'Emergenza Avamposto 55, che opera nel Darfur in

collaborazione con il Ministero della sanità sudanese.

Il Piano Socio Sanitario per il triennio 2007-2009 evidenzia le prospettive future di

internazionalizzazione del servizio sanitario lombardo, capace di coinvolgere sempre di più

attori come case farmaceutiche, università ed enti di ricerca.

Il Servizio per i Rapporti Socio-sanitari Internazionali opera nell'ambito del sistema sanitario

regionale del Veneto, il quale ha dato vita da anni da un network che vede al suo interno anche

attori come l’OMS, le Agenzie delle Nazioni Unite, oltre a ONG e altre regioni europee. La

Regione Veneto ha così  istituito, nel 1998, un servizio specifico dedicato ai programmi di

cooperazione sanitaria.

 Gli stretti rapporti con l’Unione Europea e OMS hanno permesso di realizzare numerosi

progetti (dalla ricerca biomedica ai programmi materno-infantili come Child survival) nel

settore socio-sanitario. Entrando nel dettaglio delle attività di cooperazione e di emergenza

umanitaria vediamo come la regione abbia utilizzato tre complessive linee strategiche

attraverso le quali raggiungere i propri obiettivi.

La prima riguarda la cooperazione decentrata e la cooperazione allo sviluppo, con progetti

attivi in aree come l’America centrale e l’Europea orientale, la seconda attiene alle emergenze

umanitarie all’estero, che hanno subito un drastico aumento negli ultimi anni con un

conseguente rinnovato sforzo di intervento. Le Regioni sono state coinvolte sempre di più nel

fornire personale sanitario, attrezzature e farmaci alle popolazioni colpite dalle calamità. Uno

dei progetti più recenti è stato il progetto MEDEVAC, in supporto all’ospedale di Baghdad. Gli

interventi di questi anni sono stati molteplici: dal conflitto in Kosovo al terremoto in Turchia.

La terza linea strategica, infine, è stata diretta ad elaborare programmi umanitari (attraverso

ricoveri di cittadini extracomunitari negli ospedali veneti) e a promuovere il recupero delle

attrezzature ospedaliere e di materiale medico.

Lo stesso Programma Triennale 2007-2009 degli Interventi di Cooperazione Decentrata allo

sviluppo e Solidarietà Internazionale conferma il ruolo centrale che i temi della salute hanno

nell’approccio regionale veneto, il quale da anni ha avviato, proprio attraverso il Servizio per i

Rapporti Socio Sanitari Internazionali, una rete aperta e consolidata per coordinare gli

interventi di cooperazione sanitaria.

Anche la Liguria, attraverso il programma regionale per la Cooperazione 2007 – 2009, si

concentra sugli sforzi di coordinamento, dando vita ad un Comitato consultivo che sia luogo di

sintesi e confronto tra attori e progetti. Nessuna struttura specifica è però prevista per la

cooperazione sanitaria. Nei documenti regionali è comunque data priorità tematica alla

salvaguardia dell’infanzia.
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Al di là delle quattro aree di intervento (cooperazione allo sviluppo, interventi umanitari di

emergenza, interventi per diffondere una cultura di pace e valorizzare le scuole di pace,

formazione e informazione ai soggetti della cooperazione decentrata) la Regione Emilia-

Romagna coordina le dismissioni di attrezzature sanitarie. Come abbiamo visto per altre

regioni, anche la promozione di programmi umanitari a favore dei minori extracomunitari in

ospedali locali, riveste un ruolo centrale negli interventi realizzati in ambito socio-sanitario.

Le A.S.L. rappresentano attori sempre più coinvolti nel panorama regionale italiano in merito

ad interventi di cooperazione sanitaria. I dati forniti dal Piano triennale 2007-2009 della

regione Marche, per esempio, evidenziano come nel periodo 2004-2006, le A.S.L.  regionali

prendessero parte a più del 12% dei progetti di settore. Anche  per le Marche la sanità

acquisisce, quindi, uno spazio importante all’interno del sistema di cooperazione regionale:

essa è posta al centro di uno dei quattro tavoli tematici regionali previsti.

Un altro esempio di cooperazione socio-sanitaria è quello legato al progetto Interreg IIIA Italia-

Albania, che vede la Regione Puglia giocare un ruolo fondamentale nel programma dei trapianti

renali da donatore vivente. Tale progetto  ha come obiettivo principale quello di riqualificare i

servizi socio-sanitari albanesi al fine di organizzare sia la fase preparatoria del donatore e del

ricevente che quella post-operatoria.

Il quadro che abbiamo illustrato, seppur parziale perché limitato ad alcuni esempi, evidenzia la

crescente importanza della cooperazione sanitaria e una sentita necessità di coordinamento di

attori e progetti. Al contempo occorre rilevare, nella maggior parte dei casi,  la mancanza di

strumenti organizzativi specifici, predisposti alla realizzazione e gestione di interventi in ambito

socio-sanitario. Pertanto, la strategia elaborata in questi anni dalla Regione Toscana

rappresenta un elemento di rilievo in questo settore, soprattutto se analizzato in ottica

comparata a livello nazionale.

2. DALLA TEORIA ALL’OPERATIVITÀ

2.1.  I criteri per l’elaborazione di un progetto

I progetti di cooperazione sanitaria vanno intesi come piani di lavoro, documenti scritti che

stabiliscono obiettivi, azioni e risorse per raggiungerli, in tempi medio-lunghi, almeno 5-6 anni,

ma spesso molto di più.

Premessa indispensabile nell’elaborazione di un progetto di cooperazione sono alcuni criteri

fondamentali che vanno sempre garantiti e rispettati, pertanto si tratta di assicurare:

- il coinvolgimento della controparte locale in tutte le fasi della progettazione;

- la pertinenza degli obiettivi riguardo al contesto;

- il monitoraggio permanente e la valutazione finale;
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- la sostenibilità a medio termine;

- il  rispetto degli aspetti etici;

- la centralità della primary health care di fronte a interventi specialistici e parziali;

- la comunicazione e la divulgazione del lavoro svolto.

La salvaguardia di questi criteri è il primo passo nella definizione di un progetto di

cooperazione.

Un altro aspetto fondamentale è che gli obiettivi generali mirino sempre a ridurre le

disuguaglianze e l’iniquità, con particolare attenzione ai paesi meno privilegiati e alle fasce più

deboli della popolazione, favorendo la centralità del territorio, l’universalità e l’accessibilità

delle cure, potenziando i servizi di prevenzione, cure di base e ospedali di primo e secondo

livello in riferimento al modello della Primary Health Care.

Infatti, nei paesi impoveriti, i servizi di cure terziarie (ospedali ad alta specializzazione) anche

se rispondono a bisogni reali della popolazione, tendono inevitabilmente ad essere usati dalle

fasce urbane e più ricche che hanno possibilità e mezzi per accedere alla diagnosi iniziale etc...

I più poveri (spesso la maggior parte della popolazione) difficilmente traggono benefici dalle

cure terziarie anche se offerte gratuitamente, perché persistono altre barriere. Inoltre

l’apparato logistico e di personale locale necessario a sostenere tali interventi, finisce con il

drenare risorse umane essenziali dal resto del sistema, quindi dalla sanità pubblica e dalla

sanità di base, con un danno grave per le sue possibilità di sviluppo.  Infine la sostenibilità nel

tempo di interventi di questo tipo è poco verosimile per la disponibilità limitata dei donatori,

per la scarsa o nulla rispondenza del programma ai bisogni percepiti dalla comunità. L’ignaro

beneficiario con il passare degli anni, vede il così tanto acclamato ospedale supertecnologico,

trasformarsi in un peso economico insopportabile che assorbe risorse indispensabili dai servizi

primari.

Per concludere, la comunicazione in cooperazione sanitaria internazionale riveste un ruolo

fondamentale. Non è sicuramente secondario il potenziale impatto della cooperazione nella

quotidianità della vita di ciascuno di noi, per raggiungere standard di vita più sobri, meno

consumistici, più “sostenibili” ed etici.

2.2. La pianificazione di un progetto e le sue fasi

Per la definizione e l’elaborazione del documento di progetto vanno seguiti una serie di tappe

che contengono gli aspetti fondamentali da seguire per la definizione di priorità, obiettivi

perseguibili,  attori coinvolti e le rispettive responsabilità, tempi di realizzazione,  costi, …

Le tappe della pianificazione possono essere così evidenziate (vedi figura 1):

- analisi del contesto e dei bisogni di salute della popolazione oggetto del nostro

intervento;

- definizione delle priorità e degli obiettivi;
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- scelta delle opzioni sulle quali intervenire;

- programmazione: elaborazione del piano di azione;

- implementazione e monitoraggio: elaborazione di un sistema di monitoraggio

permanente;

- valutazione finale degli esisti del progetto.

2.2.1. Analisi della situazione e dei bisogni

L’analisi della situazione, realizzata insieme al partner locale, è la fase fondamentale di

qualsiasi progettazione;  per l’analisi dei bisogni deve essere sempre studiato il contesto

locale, inteso come raccolta di dati oggettivi, tra cui è fondamentale avere delle informazioni

riguardo:

- dati demografici, epidemiologici, culturali e sociali;

- presenza e stato delle strutture sanitarie: quante, quali, dove...;

- numero di medici ed infermieri che lavorano nelle strutture sanitarie dell’area;

- politica sanitaria in atto nel paese (pubblico/privato);

- presenza di una rete idrica funzionate;

- presenza di un sistema di fognature;

- presenza di corrente elettrica;

- …

e dati soggettivi:

- la percezione della situazione da parte della comunità locale;

- i modelli culturali di riferimento: le credenze, l’interpretazione del binomio

salute/malattia, la ritualità, la percezione di sé.

L’analisi del contesto deve essere realizzata in maniera molto accurata e confrontata con i dati

soggettivi in possesso dalla controparte locale; successivamente devono essere stabilite delle

priorità sulle quali intervenire. La scelta delle priorità costituisce un’operazione  necessaria

non soltanto per un uso razionale delle risorse, ma soprattutto per garantire delle scelte etiche,

dando la precedenza ai problemi che causano il maggior carico di malattia e morte e agli

interventi con il rapporto costo/benefici più favorevole (es. un anno di vita salvato con

interventi di cardiochirurgia costa otre 10.000 dollari; un anno di vita salvato con interventi di

prevenzione della malaria in gravidanza costa dai 3 ai 12 dollari).

2.2.2. Definizione delle priorità

La definizione delle priorità rappresenta un “male necessario” nell’ambito dell’intero processo di

pianificazione. Il modo con cui le priorità verranno definite determinerà un effetto

estremamente rilevante sulla distribuzione delle risorse.

Nella definizione delle priorità coesistono diversi fattori interpretativi che hanno alla base

differenti approcci al concetto di salute.  Salute intesa come: diritto umano fondamentale?
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investimento economico? un bene di consumo da vendere? un obiettivo di sviluppo?

Una prospettiva utile nella definizione delle priorità  è quella di stabilire dei gruppi target sui

quali focalizzare interventi mirati. Per esempio, se si ritenere prioritario focalizzare l’attenzione

all’ambito materno infantile, su questo target devono essere definiti degli interventi specifici.

Un altro aspetto fondamentale nella definizione delle priorità è stabilire, tra i diversi attori

coinvolti, a chi compete la scelta. Tra i possibili attori coinvolti si intende:

- i responsabili della programmazione a livello centrale;

- i responsabili della programmazione a livello locale;

- gli operatori sanitari;

- i leader delle comunità locali;

- i donatori internazionali;

- le agenzie di cooperazione e  Ong;

- i gruppi di interesse.

Sicuramente la scelta più adeguata deriverà da un lavoro di analisi e di condivisione fatto tra

gli attori coinvolti, dai più alti livelli a quelli dei gruppi rappresentanti la popolazione oggetto

del programma di cooperazione.

Citando A. Green: “non ci sono risposte semplici per quello che probabilmente e’ il gradino più

difficile di tutto il processo della pianificazione e che, tuttavia, riceve la minore attenzione”.

2.2.3. Scelta delle opzioni

Nella scelta delle opzioni sui cui andremo ad intervenire esistono alcuni criteri fondamentali

che, una volta verificati, aiutano e orientano a realizzare il lavoro, quali:

- i costi (economic appraisal);

- la fattibilità (tecnica, legale, amministrativa);

- la disponibilità delle risorse economiche e umane. Tra le risorse che è possibile impiegare

nelle attività di cooperazione, le più importanti sono quelle umane, le uniche che, in

modo diretto e all'interno delle relazioni interpersonali, sono capaci di trasmettere

conoscenza e valori;

- la probabilità di successo;

- la riproducibilità;

- la sostenibilità;

- la accettabilità;

- la partecipazione della comunità (ed effetti economici, sociali e politici sulla comunità);

- l’integrazione e armonizzazione con altri progetti;

- i possibili impatti ecologici, ambientali e sociali.

Non è sempre fattibile né possibile, per problemi di tempo ed economici, realizzare una
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accurata e completa valutazione sulle diverse priorità individuate, ma è sempre consigliabile

includere priorità che abbiano un forte sostegno politico, mentre sarebbe più opportuno

escludere quelle meno realizzabili o che non presentano un chiaro rapporto fra costi e benefici.

E’ inoltre indispensabile che questo passaggio venga realizzato in stretta collaborazione con le

autorità dei paesi ospiti che, pur nelle difficoltà economiche e gestionali in cui spesso si

trovano, conservano la titolarità nell’individuazione delle priorità e nelle scelte.

Bisogna sottolineare che nella scelta delle priorità e, di conseguenza, nel tipo di intervento da

sviluppare, diventa indispensabile garantire l’appropriatezza. L’appropriatezza, infatti,

rappresenta una scelta strategica che implica un adeguato rapporto tra prestazioni erogate e

reali bisogni di salute della popolazione con la finalità di garantire la qualità nell’erogazione

delle prestazioni nonché la sostenibilità economica del sistema  sanitario.

2.2.4. Programmazione: definizione degli obiettivi e piano di azione

Una volta scelte e condivise le priorità sulle quale il programma andrà ad in intervenire, la fase

successiva consiste nella definizione degli obiettivi da raggiungere e nella stesura di un piano

di azione con correlato cronoprogramma di tutte le attività. Il programma di lavoro (work plan)

deve essere strettamente collegato all’analisi e alla scelta delle priorità. Infatti le scelte e le

priorità identificate corrispondono ai problemi di salute sui quali il progetto andrà ad

intervenire, pertanto la soluzione ai principali problemi evidenziati diventeranno gli obiettivi del

progetto che si vuole formulare (8).

Successivamente, andranno definite le attività, ossia ciò che il progetto intende concretamente

fare per produrre i risultati necessari al conseguimento degli obiettivi definiti. Una o più attività

possono contribuire al raggiungimento di ciascun obiettivo che viene indicato come risultato

atteso.

La programmazione, vale a dire il collegamento tra le attività, i risultati attesi e gli obiettivi

costituiscono la strategia d’intervento del progetto.

2.2.5. Implementazione e monitoraggio permanente

Per monitoraggio si intende il mantenimento di un controllo continuo sullo sviluppo delle

attività e sul consumo ed utilizzo delle risorse umane, materiali e finanziarie. Si tratta di

un’attività sistematica collegata in maniera diretta con tutte le attività di management.

Il monitoraggio può essere definito come una sistematica e continua raccolta, analisi ed uso

delle informazioni per il controllo delle attività, in funzione del decision making. Il suo scopo è

quello di rendere disponibili informazioni attraverso le quali  i responsabili del progetto possano

                                                
8

 esistono diverse modalità nell’enunciare gli obiettivi generali e specifici nella definizione di un progetto di
cooperazione sanitaria internazionale. Consigliamo di attenersi alle modalità richieste dal bando e corrispettivo
formulario che dovranno essere compilati per presentare progetti ad eventuali finanziamenti.
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identificare e risolvere i problemi correlati con l’implementazione del progetto e valutare la

progressione dello stesso in relazione a quello che è stato pianificato.

2.2.6. Valutazione finale degli esisti del progetto

La valutazione è un processo che periodicamente (di solito alla fine del progetto) cerca di

verificare nel modo più sistematico e oggettivo possibile la pertinenza, la rilevanza,

l’adeguatezza, l’efficienza, l’efficacia, l’impatto di un programma in relazione alle finalità, agli

obiettivi, ai piani d’azione previsti. La valutazione consiste nel confronto tra le attività

programmate e quelle realizzate, nel misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi

preposti dal progetto. Ha l’obiettivo di migliorare i programmi sanitari e l’infrastruttura

sanitaria utilizzata per la loro esecuzione e di guidare la distribuzione delle risorse per i

programmi in corso e futuri.

La valutazione può essere effettuata: 

a) alla  fine del progetto (valutazione di prodotto o risultati/ finale);

b) quando il progetto è ancora nella fase di attuazione (valutazione di processo/in itinere ).

Una valutazione intermedia può essere effettuata a metà del progetto o dopo la

conclusione di speciali fasi del progetto, con lo scopo di proporre aggiustamenti e

variazioni prima della conclusione del progetto;

c) alcuni anni dopo la fine del progetto (valutazione di impatto).

La valutazione è una fase fondamentale nel processo di pianificazione di un progetto.

Attraverso la valutazione si verifica il raggiungimento degli obiettivi del progetto. I donatori

vogliono e devono vedere “le prove” oggettive dei risultati raggiunti.

 Per la valutazione si usano vari sistemi, ma fondamentalmente va realizzata attraverso l’uso

delle misure chiamate indicatori.

Gli indicatori sono dei rapporti, delle percentuali, dei tassi, degli indici; in ogni caso devono

essere calcolati, quantificati, si deve definire un numeratore ed un denominatore. Sono delle

variabili che aiutano a misurare, direttamente o indirettamente i cambiamenti in una certa

situazione sanitaria e a stabilire in che misura gli obiettivi di un programma siano stati

raggiunti.  Gli indicatori vanno sempre formulati prendendo in considerazione i seguenti

aspetti: 

- il target (chi riguardano, ad es. i neonati);

- l’area (del Distretto considerato);

- la natura del fenomeno da misurare (es. infezione trasmessa dalla madre);

- la quantità (variazione che consideriamo significativa);

- il tempo (ad es. alla fine dei tre anni);
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Per esempio:

Obiettivo del programma: diminuire di un 25% la trasmissione materno infantile dell’infezione

da HIV nel distretto di Bata nel periodo 2007-2010.

Indicatore di valutazione: numero di bambini nati con infezione da HIV sul totale dei bambini

nati nel distretto di Bata all’inizio (2007) e alla fine del progetto (2010).

E’ indispensabile che esistano dei  sistemi di informazione attendibili dove reperire i dati per

costruire gli indicatori che dovrebbero essere affidabili e facilmente reperibili.

La valutazione viene considerata come una delle fasi principale all’interno del processo di

pianificazione ed è per ciò fondamentale che ogni programma di cooperazione sanitaria abbia

definito al momento della sua stesura le modalità di valutazione del programma stesso. Questo

ci aiuta a raccogliere già fin dall’inizio del programma i dati necessari al calcolo degli indicatori

scelti per la valutazione, base naturale di ogni intervento di cooperazione secondo una

interpretazione integrata del modello di salute.

3. ATTIVAZIONE A TITOLO SPERIMENTALE DI UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE PER I PIR 2007 E PROGETTI A
BANDO ENTI TERZI 2007

Per i PIR 2007 (ad esclusione di quelli organizzativi di supporto al sistema) e per i progetti a
bando enti terzi (ex bando 2007) sarà attivato, a titolo sperimentale, un sistema per il
monitoraggio e la valutazione in itinere. Tale sistema prevede l’adozione di una metodologia
sistematica di monitoraggio e di un sistema di  valutazione in itinere per i progetti di
cooperazione sanitaria internazionale.
Per quanto riguarda i PIR il monitoraggio sarà effettuato a campione.

Tale sistema consentirà alla Regione di usufruire di un feedback costante sull’andamento dei
progetti finanziati, sul conseguimento dei risultati intermedi, sulla possibilità di rafforzare le
sinergie ed il coordinamento tra le singole attività progettuali e su eventuali azioni correttive
da richiedere ai soggetti attuatori per garantire la buona riuscita dei progetti stessi.

L’adozione di tale metodologia  consentirà alla Regione Toscana di ottenere un miglioramento
in termini di trasparenza, efficacia ed efficienza degli interventi finanziati.

3.1 La metodologia e gli strumenti

Per realizzare l’obiettivo proposto sarà costituito un “Comitato di monitoraggio”.
Competenza prioritaria di suddetto Comitato sarà assicurare il regolare svolgimento delle
attività precedentemente descritte, inerenti, appunto, il monitoraggio dei progetti di
cooperazione sanitaria internazionale finanziati dalla Regione Toscana.

3.2. Elementi informativi a disposizione del Comitato di monitoraggio
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Per svolgere i compiti ad esso affidati, il Comitato potrà avvalersi:

1. delle informazioni contenute nelle “Schede di monitoraggio in itinere” che i
beneficiari di finanziamenti regionali per progetti di cooperazione sanitaria
internazionale dovranno produrre con cadenza semestrale, seguendo le puntuali
indicazioni contenute nelle relative “Linee guida per la compilazione della Scheda di
monitoraggio in itinere”;

2. di tutte le ulteriori informazioni che il Comitato di valutazione ritenga opportuno
richiedere ai beneficiari dei finanziamenti regionali ad integrazione delle
informazioni contenute nella Scheda di cui al precedente punto 1.

3.3.  La procedura di lavoro del Comitato di monitoraggio

Ai fini di garantire la trasparenza dei sistemi di gestione delle risorse finanziarie regionali, il
Comitato di monitoraggio dovrà presentare alle competenti autorità politiche e amministrative
della Regione Toscana una relazione semestrale sull’andamento dei progetti di cooperazione
sanitaria internazionale da essa finanziati.
Nell’ipotesi in cui in fase di monitoraggio si riscontrassero scostamenti temporali e/o finanziari
significativi, ma comunque tali da non pregiudicare il buon esito del progetto, il Comitato di
monitoraggio potrà decidere di organizzare riunioni di confronto con il referente del progetto,
al fine di chiarire le cause di tali scostamenti ed adottare eventuali soluzioni.

3.4.  I presupposti di avvio dell’eventuale valutazione in itinere

Nell’ipotesi in cui il monitoraggio evidenziasse importanti scostamenti temporali (superiori al
30-40% rispetto alle previsioni) e/o finanziari nella realizzazione delle attività progettuali e/o il
mancato raggiungimento dei risultati attesi per le attività già concluse, si suggerisce alla
Regione Toscana di procedere alla valutazione in itinere dei progetti che presentino tali
difficoltà, attività che potrebbe essere svolta dal Comitato di monitoraggio, che in tal caso
diventerebbe un Comitato di monitoraggio e valutazione.

L’avvio della procedura di valutazione in itinere mira a conseguire i seguenti fini:
• individuare i motivi dei ritardi e/o dell’aumento dei costi e/o del mancato

raggiungimento dei risultati previsti;

• formulare le soluzioni per superare la fase critica.

4. LA FORMAZIONE COME ELEMENTO STRATEGICO

Investire nella formazione, condividere valori e conoscenze, è la forma più alta di

cooperazione. La formazione, realizzata sia on the job, sia in modo strutturato, è

l'investimento più redditizio anche nella cooperazione sanitaria. Se l’aiuto e l’assistenza a

favore di altri paesi tendono sempre al superamento di se stessi, la cooperazione ha come

principale obiettivo l’avvio di processi di sviluppo reciproci, condivisi e di lungo periodo. In tale

ottica la cooperazione viene intesa come valorizzazione delle risorse locali, in particolare delle

risorse umane.  In sanità l'aumento delle competenze professionali e delle capacità gestionali è

una delle vie necessarie per rafforzare i sistemi e avviarli alla sostenibilità.
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Nell’ottica di valorizzare le risorse locali, di rafforzare il partner locale nella gestione e

conduzione del progetto, di rendere il progetto sostenibile, la formazione diventa un fattore

strategico.

La formazione va svolta in loco perché il rapporto costo/beneficio è decisamente vantaggioso,

e perché la situazione epidemiologica e tecnologica in Italia non è uguale a quella della

maggior parte dei paesi con cui si coopera.

Si possono considerare diverse modalità formative:

- percorsi di "formazione dei formatori" con la partecipazione di personale docente del

sistema sanitario toscano e del paese con cui si coopera;

- finanziamento di attività gestite totalmente dai partner locali previa condivisione degli

obiettivi didattici e della metodologia;

- supervisione e formazione continua sul luogo di lavoro (on job training) come parte

integrante  del processo formativo e dei progetti.

Solo in casi selezionati, da valutare di volta in volta, si ritiene opportuna la formazione di

operatori stranieri presso le strutture del SSR.

I criteri di valutazione in questo caso saranno:

- la descrizione precisa degli obiettivi didattici che si intende raggiungere, redatta a cura

del Direttore Sanitario di provenienza;

- l’esistenza presso le strutture sanitarie di provenienza dei soggetti in formazione, di

condizioni strutturali , impiantistiche e organizzative tali da assicurare una ricaduta

positiva dell’intervento formativo;

- la disponibilità di un curriculum dei soggetti da formare, che descriva nel dettaglio, il

percorso di studi effettuato, le competenze e le abilità sviluppate attraverso l'esperienza

professionale;

- l'individuazione, nell'ambito della struttura ospitante, di un tutor o referente scientifico,

che possa garantire l'esistenza delle precondizioni necessarie a favorire il raggiungimento

degli obiettivi didattici e che rediga una relazione finale attestante il grado di

raggiungimento degli obiettivi.

5. L’IMPIEGO DEL PERSONALE SANITARIO DEL SISTEMA SALUTE TOSCANO

La complessità delle questioni di politica sanitaria e la pluralità degli interlocutori locali

richiedono l'invio di professionisti preparati, con competenze affinate. Per questo nelle

collaborazioni che stanno emergendo, un’attenzione specifica è dedicata alle Risorse Umane, in

particolare per quanto riguarda la formazione, la selezione e la gestione del personale coinvolto

e la forte motivazione. Anche se inviati per periodi brevi, si ritiene indispensabile curare e

fornire una formazione adeguata ai professionisti. I versanti da curare riguardano soprattutto

lo "stile di essere e operare ", la motivazione e la capacità relazionale dei candidati la
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conoscenza del contesto internazionale e nazionale in cui opereranno, l'idea di pianificazione, il

progetto, il sistema sanitario di riferimento, ecc.

A tale proposito la Direzione Generale di Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà della

Regione Toscana ha firmato un accordo di collaborazione con l’Ordine dei Medici e degli

Odontoiatri della Provincia di Firenze volto ad implementare una banca dati del personale

sanitario interessato a partecipare a progetti di cooperazione sanitaria internazionale. Tutti

coloro che intendono aderire possono iscriversi sul sito dell’Ordine dei Medici e degli

Odontoiatri della Provincia di Firenze compilando un apposito formulario.

L’obiettivo è quello di facilitare l’incontro tra gli enti che operano nel settore e i tecnici iscritti al

database contribuendo ad avere una più completa visione dell’insieme delle competenze e degli

operatori disponibili e di conseguenza al rafforzamento del network della cooperazione

sanitaria toscana.

Un’altra questione annosa nell’ambito della CSI è sempre stata quella legata all’opportuna

gestione contrattuale, amministrativa e professionale del personale che partecipa a missioni di

interventi di cooperazione. Con la Delibera G.R. 300 del 21.04.2008 si sono definite alcune

linee d’indirizzo che indicano alle aziende sanitarie toscane i tempi e le modalità da applicare ai

propri professionisti cooperanti all’interno di Progetti di cooperazione sanitaria di iniziativa

regionale.

6. ASPETTI AMMINISTRATIVI

La molteplicità e varietà delle iniziative e la complessità di gestione dei Progetti impone

definizioni preventive anche di queste modalità. Le note che seguono sono un contributo per

definire alcuni criteri operativi e fissare delle procedure che aiutino la messa in atto degli

accordi di collaborazione.

Anzitutto si ritiene importante che ogni eventuale accordo di collaborazione con l'Ente

interessato sia preceduto da una lettera di intenti, da sottoscrivere insieme, per chiarire le

intenzioni delle parti ed esplicitare il desiderio di partecipare ad un'azione comune.

Se l'accordo è di carattere generale e non sufficientemente analitico, è necessario predisporre

e allegare un protocollo aggiuntivo dove siano indicati i contenuti e specificate le condizioni

dell'intesa.  In particolare:

a) in caso di "partecipazione economica" ad una iniziativa:

- importo erogabile;

- n. di tranches;

- tempi e modalità di erogazione;

- vincoli per la rendicontazione (costo complessivo o importo finanziato, documenti

probatori, attestazioni di conformità della controparte locale, ecc..);
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- richiesta di visibility ed eventuali iniziative di comunicazione interna ed esterna;

- esplicitazione di eventuali compartecipazioni di altri enti e relativi oneri ed obblighi

per le parti;

b) in caso di messa a disposizione di "personale sanitario", oltre a quanto evidenziato (o

esposto) nel relativo capitolo, sono da precisare:

- n. di figure che si rendono disponibili e tempi di reclutamento;

- responsabili del processo di reclutamento e di riferimento per ambo le parti;

- inquadramento amministrativo (in comando, in missione, in aspettativa);

- definizione del quadro dei costi: eventuali compensi, rimborsi spese, viaggi,

alloggio,vitto, gestione e costi per l'espletamento delle pratiche relative

all’immigration (incluso il visto di ingresso qualora previsto) e agli eventuali

permessi di lavoro e l’iscrizione agli albi professionali previsti dalla normativa

locale;

- copertura assicurativa (malattia, infortuni e morte) e previdenziale;

- una "clausola di salvaguardia" che permetta di non accettare candidature che non

rispondano ai requisiti professionali e individuali richiesti o che preveda, in casi

particolari, l'immediato rimpatrio per inadempienze gravi, comportamenti non

coerenti con la fisionomia e la politica dell'organismo e comunque non rispettosi

delle condizioni e delle persone del Paese ospitante, situazioni impreviste di

pericolo, guerra, calamità, ecc.

7. FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO, PRESIDI, FARMACI

Alla luce dei criteri di sostenibilità e di appropriatezza, la modalità con la quale si effettua la

fornitura di materiale sanitario (apparecchiature elettromedicali, arredi e mobilio, presidi

medico chirurgici, farmaci e altro) acquista una precisa valenza e un preciso significato nel

rapporto con la Comunità locale.

E’ di fondamentale importanza utilizzare canali di approvvigionamento locali (anche da

Paesi limitrofi) per tutto il materiale occorrente (in particolare: per i farmaci non è più un

problema l’approvvigionamento in loco)  perché spesso è più economico, valorizza le risorse

locali e traccia un percorso sostenibile. Pertanto va valutata di volta in volta

l’opportunità/coerenza con il Progetto e il rapporto costo/beneficio derivante dall’invio di

materiale riponendo particolare attenzione nel controllo delle spese che servono per

revisionare l’apparecchiatura e  inviarla all'estero, o piuttosto  per l'acquisto ex novo  in loco.

Un altro criterio generale da seguire è  quello di non creare bisogni indotti dall’invio di

attrezzature dismesse  che non erano state richieste, o perlomeno non ne era stato concordato

preventivamente il reale utilizzo e la reale necessità. Abbiamo il dovere di non fare dei Paesi

con cui cooperiamo, delle “discariche” dove inviare materiale in disuso che abbiamo difficoltà a
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rottamare od a distruggere. Se condividiamo che le regole di dismissione dei materiali come la

scadenza dei farmaci,  siano valide e da utilizzare nel nostro Paese non vediamo perché altri

Paesi debbano poter seguire delle regole diverse o potersi permettere lo smaltimento dei nostri

rifiuti.

Ulteriore aspetto importante  è l’identificazione in loco di figure di riferimento da parte del

partner locale,  responsabili per l’approvvigionamento, la rendicontazione, la messa in opera e

la manutenzione del materiale sanitario. Per ottenere ciò può essere necessaria una

formazione specifica da considerare all'interno del progetto.

Da quanto su scritto,  si ritiene opportuno ridimensionare l’enfasi posta sull'invio di materiale e

attrezzature e invece individuare un percorso chiaro e condiviso a livello Regionale, con il

concorso del Comitato di Area Vasta, per l’utilizzo di apparecchiature, arredi e dispositivi

medici.

Per schematizzare, nel caso di invio di materiale sanitario è sempre doveroso accertare che :

- la donazione sia  compatibile con le necessità del progetto;

- le caratteristiche tecniche delle attrezzature siano conformi agli standard qualitativi e di

funzionamento definiti dalle norme locali (es. la sicurezza elettrica, il collegamento con

impianti gas, ecc.) e inoltre sia accertata nel paese ricevente la possibilità di una

adeguata manutenzione anche a seguito di formazione del personale e di rifornimento di

materiali di consumo, prevedendo la disponibilità di risorse adeguate post progetto;

- non ci siano condizioni e restrizioni per l’esportazione;

- il processo di disinstallazione e reinstallazione nel Paese beneficiario, in caso di

apparecchiature complesse (es. apparecchi radiologici, TAC, altro) sia compreso nel

progetto e assicurato da tecnici specializzati che curino anche la formazione del personale

locale.

Attualmente l’archiviazione delle apparecchiature e materiali sanitari, il processo di richiesta e

concessione, la visione generale dei progetti interessati viene gestita mediante il Software

Metis CSI Toscana. Il Consorzio Metis per l’esperienza acquisita nel campo della gestione degli

elettromedicali costituisce una risorsa al servizio della Regione e delle Aziende sanitarie per

l’adeguamento delle attrezzature e la formazione del personale utilizzatore. La linea guida si

articola quindi in conformità al software sviluppato e condiviso a livello Regionale e dei

coordinamenti di Area Vasta.

I punti salienti sviluppati dal programma  Metis sono:

a)  Creazione  di una banca dati

Il Software-Web Metis CSI Toscana ha come primo e fondamentale obiettivo quello di creare e

tenere costantemente aggiornata una banca dati per le apparecchiature ed i materiali sanitari
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dismessi ed in “buono stato”. Il sistema prevede il caricamento automatico delle informazioni

in caso di utilizzazione del Software Metis-elettromedicali oppure mediante export da altri

software Aziendali di gestione del patrimonio. Le informazioni acquisite identificano il bene

come appartenente ad una categoria, descrivono lo stato di conservazione e le necessità di

manutenzione con i relativi costi, l’Azienda sanitaria proprietaria e custode del bene che

diviene  l’azienda titolare della concessione. Può essere prevista la rimozione da tale elenco

dopo alcuni anni. La banca dati contiene anche gli Enti Accreditati dalla Regione Toscana ed i

Progetti afferenti.

Pur evitando una attività aggiuntiva da parte degli addetti al Patrimonio o alle Tecnologie

Sanitarie, è indispensabile avere da parte delle Aziende sanitarie la massima disponibilità e

collaborazione.

b)  Donazione dei beni.

Il Software-Web Metis CSI Toscana consente di gestire il processo di richiesta da parte degli

Enti Accreditati che accedono al Web come utenti privilegiati e possono vedere le disponibilità

di attrezzature. Si instaura attraverso il web un “dialogo” che verifica la rispondenza di quanto

richiesto dal progetto di cooperazione, le necessità formative e di manutenzione preventiva. Il

processo si può chiudere con la concessione, nel qual caso il bene non risulta più disponibile;

oppure la richiesta può essere non soddisfatta, con un annullamento della stessa  ed il bene

torna disponibile.

Per un corretto funzionamento del processo è condizione fondamentale un pieno

coinvolgimento delle Aziende Sanitarie infatti l'attività di invio di beni dismessi dalle strutture

pubbliche deve essere presidiata costantemente e garantita da un impegno formale delle

singole aziende.

La salvaguardia dei principi generali di trasparenza  è sottoposta all'emanazione di regole o

norme regionali che principalmente definiscano i criteri di concessione delle attrezzature

utilizzabili e quindi assegnabili. Appare chiaro che solo soggetti accreditati a livello regionale ed

in possesso di un progetto di cooperazione (Regionale, Nazionale o Transnazionale) possono

accedere alla concessione di tali beni, secondo criteri di assegnabilità ben definita.

Un ulteriore aspetto è relativo ai costi di adeguamento delle attrezzature che deve essere

preventivamente espresso. E’ da definire chiaramente di volta in volta se essi sono a carico

della Regione, dell' Ente che dona il bene o dei soggetti che richiedono il bene.

c)  Interfaccia con il sistema Nazionale e/o di altre Regioni

Le procedure attuate, pur garantendo piena autonomia decisionale al Governo Regionale,

devono tenere conto ed interfacciarsi con quanto disposto in particolare dalla Legge 23

dicembre 2005 n° 266 ai commi 286 e 287. Lo strumento software Metis si relazionerà con lo

strumento messo a punto dall’Alleanza Ospedali Italiani nel Mondo che la legge suddetta
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individua come soggetto referente.
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