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Parte Seconda 

 

Premessa 

Nella prima parte abbiamo analizzato in poderosi punti di forza del sistema dell’Emergenza-Urgenza della 

Regione Lombardia, in questa seconda parte ci occuperemo del resto dell’analisi SWOT - (i punti di forza 

(Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats). 

Continueremo a fare i paragoni con il sistema calabrese dell’E-U trattando i singoli punti della SWOT analysis, 

mentre nella terza ed ultima parte applicheremo i principi dell’analisi SWOT alla Calabria. 

 

Debolezze 

Parlare debolezza del Sistema Lombardo incentrato sull’Azienda Sanitaria dell’Emergenza-Urgenza, l’AREU 

Lombardia, sembra un paradosso. 

Il Sistema è stato creato in molti anni. 

Come detto l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata istituita dalla Regione Lombardia con 

Legge Regionale n. 32 del 12 dicembre 2007 “Istituzione dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza, 

modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 31 del 11 luglio 1997 (Norme per il riordino del Servizio 

Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)”, successivamente abrogata e 

sostituita dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità". 

L’AREU è stata attivata dalla Giunta Regionale Lombardia con deliberazione n. 6994 del 2 aprile 2008 

“Attivazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione della Legge regionale n. 

32/2007”. 

Con la Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, l’Azienda ha avuto un ulteriore sviluppo e stabilizzazione delle 

proprie funzioni. 

Soprattutto sono stati ridefiniti compiti e missioni ed è stato implementato un finanziamento di circa 250 

milioni nel Fondo Sanitario Lombardo per remunerare l’intera Azienda con i suoi organi ed i suoi dipendenti. 

L’AREU è dotata di autonomia finanziaria, patrimoniale e di spesa ed ha un proprio Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV). 

Alla Direzione afferiscono (come per legge) un Collegio di Direzione ed un Collegio sindacale. 

La Direzione strategica ha una Struttura in Staff. 



La Direzione Amministrativa non ha una Struttura in staff ma sovraintende al Dipartimento Amministrativo, 

mentre la Direzione Sanitaria ha una struttura in Staff e sovraintende ad un Dipartimento Sanitario e ad un 

Dipartimento dell’E-U.     

L’AREU gestisce in autonomia il proprio bilancio ed il personale direttamente incardinato nell’Azienda nonché 

ha il coordinamento funzionale del personale afferente alle altre Aziende Territoriali ed Ospedaliere. 

Dal Conto Annuale di esercizio dell’anno 2017 i dipendenti dell’AREU sono in totale 170 di cui 102 uomini e 

68 donne. 

A questi si aggiungono 15 unità di personale a contratto di collaborazione. 

Oltre a 62 incarichi professionali (molti alle stesse persone) di tipo non sanitario (essenzialmente avvocati 

per costituzioni in giudizio). 

La fascia d’età più rappresentata del personale è quella 45-49 anni, a differenza del sistema calabrese dove 

la fascia d’età dei dipendenti del 118 maggiormente rappresentata è quella 50-54 anni. 

E nel sistema calabrese del 118 lavorano i dipendenti più giovani del SSR proprio per il tipo di lavoro in 

continuo allarme e con interventi essenzialmente esterni alla sede di stazionamento della Postazione del 118. 

La media d’età del personale regionale calabrese è superiore ai 50 anni, il che significa che entro 10 anni la 

metà di questo personale andrà in pensione. 

Al mese di luglio 2010, ovvero all’inizio del commissariamento della sanità calabrese, il personale in servizio 

nel SSR era superiore a 25.000 unità. 

Nell’ultima rilevazione al Tavolo di monitoraggio dei LEA presso i Ministeri affiancanti questo numero è sceso 

a meno di 20.000. 

Un quinto del personale è andato via (quasi tutti in pensione) in 10 anni. 

Ed il rimanente personale ha una media di età superiore ai 50 anni. 

Come si può immaginare un Sistema Sanitario Regionale (SSR) calabrese che si regge su coraggiosi e 

stakanovisti “vecchietti”? 

Purtuttavia, se il sistema lombardo appare così ben organizzato, dove sono le debolezze? 

Cominciamo dalle dimensioni: 

Oltre 10 milioni di abitanti (5 volte la Calabria), 1541 comuni (3 volte e mezzo la Calabria), 23.863 km² di 

superficie (15.221,90 km² per la Calabria). 

Il territorio è enorme e con una densità abitativa di 423,4 abitanti per km², in Calabria è di 130 persone a km² 

(13^ posto in Italia). 

Un territorio esattamente 3 volte più popolato della Calabria. 

A questa complessità territoriale il Sistema lombardo risponde con un sistema di E-U costituito da una 

struttura centrale di direzione (Direzione AREU), che ha come obiettivo principale la gestione delle risorse 

aziendali per raggiungere gli obiettivi assegnati, e da molteplici strutture periferiche presenti sul territorio 

regionali che svolgono specifiche funzioni che sono: 

12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU), 1 

Dipartimento Regionale Interaziendale Emergenza Urgenza (DRIEU). 



Per il trasporto organi: 1 SOREU (Metropolitana) specificamente incaricata del coordinamento dell’attività di 

trasporto organi, tessuti, équipe sanitarie e pazienti candidati a trapianto. 

Per la gestione del sangue e sistema trasfusionale: Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), 9 

Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE),  36 Servizi Immunotrasfusionali (SIMT), 9 

Centri di Lavorazione, di cui 8 anche di Validazione. 

L’AREU mette in campo il Numero Unico dell’emergenza (NUE) 112 con 3 centrali uniche di risposta (Call 

Center Laici) che ricevono le chiamate di emergenza da parte dei cittadini di tutto il territorio regionale e le 

indirizzano alle centrali di 2° livello. 

Per le Guardie Mediche (Continuità assistenziale), coordinata sempre dall’AREU in funzione dell’emergenza-

urgenza per le cure mediche non urgenti, è stato attivato il numero unico 116117 con una Centrale Operativa 

Integrata (COI) di risposta secondo il modello laico (Call Center Laico).   

Ecco, le guardie Mediche. 

Qui l’anomalia della Calabria è eclatante. 

In Lombardia ci sono 237 Sedi di Continuità assistenziale (ex Guardie mediche). Dati 2013. 

Ci sono 1.000 medici titolari, ovvero 10 ogni 100.000 abitanti.  

In Calabria ci sono 335 postazioni di Guardia Medica (oltre 100 più della Regione Lombardia in valore 

assoluto) e 946 titolari ovvero 48 per 100.000 abitanti. 

In Lombardia la continuità assistenziale lavora per 1.616.808 ore all’anno, in Calabria 1.729.051. 

La Lombardia, che ha oltre 10 milioni di abitanti, ha 100 postazioni di meno della Calabria con costi inferiori 

di un terzo ma lavora quasi le stesse ore. 

In sostanza il sistema di Continuità assistenziale calabrese costa, per abitante, 4,8 volte di più e produce 

uguale. 

Un disastro di inefficienza. 

In Calabria ci sono 1 ottavo delle postazioni di Guardia Mediche nazionali mentre in Lombardia, 5 volte più 

grande, ce ne sono solo un dodicesimo.  

Ma proprio qui è una delle debolezze più serie della Lombardia. 

La catena di comando. 

Non che in Calabria sia migliore, ma in assoluto in Lombardia è un problema. 

Chi stabilisce la gravità dell’intervento (urgente, non urgente)? 

In Lombardia è una Centrale Laica che smista le chiamate al numero unico delle Guardie Mediche 116117. 

Centrale laica vuol dire un amministrativo, o un operatore del Call Center. 

Come fa a distinguere un caso urgente da uno non urgente e, quindi, rimandare la chiamata al NUE 112 per 

far intervenire invece l’ex 118? 

Quanto tempo prezioso si perde? 

Il NUE 112 a sua volta fa una valutazione per vedere se far intervenire il 118, ma puranche il 112 (carabinieri), 

il 113 (polizia) o il 115 (vigili del fuoco). 



Nella ipotesi di organizzazione del 116117 calabrese si era pensato (vista la pletora di postazioni di continuità 

assistenziale e quindi di medici) di distaccare una intera postazione di medici h24 nelle tre sedi regionali del 

118 in modo da essere a contatto diretto con gli operatori della Centrale del 118 ed in modo da fornire una 

valutazione (medica) all’intervento da fare. 

Inoltre, a differenza del Call Center del 116117 lombardo, il servizio sarebbe stato h24 e non solo h12 nei 

feriali ed h24 nei festivi e prefestivi. 

Nel caso di una chiamata non urgente (non da 118) di un cittadino in difficoltà, magari straniero (con un 

servizio multilingue), i medici di continuità assistenziale di Centrale avrebbero contattato direttamente il 

medico di base più vicino all’evento. 

Era una possibilità data dalle linee guida del 116117 della Conferenza Stato-Regioni del 24 novembre 2016.  

Il sistema lombardo è anche a rischio di perdita di intervento o di ritardo di intervento risolutivo. 

E questi dati non compaiono nel sistema di rilevazione ministeriale EMUR, perché sono raccolti ed afferiscono 

solo agli interventi dell’ex 118. 

Per questo la Lombardia appare sempre virtuosa, anche se non sempre il sistema funziona in modo efficace. 

La criticità della catena di comando è stato (a differenza della Calabria) uno dei motivi del “Flop” (se così si 

può chiamare) del sistema lombardo in occasione della prima emergenza Covid-19. 

Il titolo del “Fatto Quotidiano” del 11 luglio 2020: 

“Covid, nei mesi del picco il 118 lombardo tolse automediche e rianimatori dalla Bergamasca: “Scelta fatta 

con ospedali”. Interrogazione Pd”. 

Dall’intervista al Corriere della Sera del 19 marzo 2020 al Direttore Generale dell’AREU Lombardia Alberto 

Zoli: 

“Il cittadino chiama il 112: in quanto tempo risponde? 

«Prima del Coronavirus in 3-4 secondi, adesso è capitato anche in 20 minuti. Ci sono stati giorni con oltre 400 

mila chiamate. Ho dovuto mandare uno dei miei collaboratori in aereo a Paternò, Sicilia, per riconvertire 

almeno in parte il centralino per le prenotazioni delle visite e degli esami medici in centrale di risposta per il 

Coronavirus. Abbiamo formato gli operatori in quattro ore. Per aiutarci». 

Quanto dura il colloquio con l’operatore del 112? 

«Per essere i più tempestivi possibile abbiamo messo a punto un sistema nuovo: c’è una linea rossa del 118 

sulla quale giriamo immediatamente i casi che ci risultano gravi; poi c’è un’altra linea che serve da filtro per 

quelli dubbi. L’operatore ha dieci minuti di tempo per fare le domande chiave (“Quant’è la febbre? Che tipo 

di tosse ha? Come respira?”). È un modo per fare uscire la ambulanze solo quando serve. Spesso richiamiamo 

anche il paziente per capire l’evolversi della situazione». 

Un’ambulanza in quanto tempo arriva? 

«In città prima dell’epidemia arrivava in 8 minuti, adesso può capitare che ci metta anche un’ora e più». 

I mezzi in campo? 

«Erano 400, oggi sono 500 per 30 mila soccorritori. Ci aspettiamo altre 50 ambulanze in arrivo dal resto 

d’Italia». 

Le missioni al giorno? 



«I numeri delle nostre statistiche sono divisi in due voci: in tempo di pace e in tempo di guerra. Prima e dopo. 

A Bergamo erano 190, oggi sono 490 al giorno; a Brescia 226 contro 380; a Lodi 57 contro 154, e così via. In 

tre settimane abbiamo trasportato quasi 80 mila pazienti». 

Un’immagine frequente di questi giorni drammatici sono le ambulanze in fila fuori dai Pronto soccorso. 

Perché? 

«Gli ospedali sono a loro volta strapieni. Motivo per cui per sbarellare un malato ci impieghiamo anche 2 ore 

e mezzo. Fino a un’ora in più». 

Tempi che s’allungano a dismisura. 

«Bisogna considerare che dopo ogni missione nelle aree più critiche è necessario procedere alla sanificazione 

completa del mezzo che richiede fino a un’ora di lavoro prima del ripristino dell’operatività». 

Ma il tempo è fondamentale per sconfiggere questo maledetto virus. 

«Il problema è che il Covid-19 è subdolo. Un paziente può aggravarsi in un tempo rapidissimo in cui va in 

carenza d’ossigeno. In questi casi se non arriviamo subito uno può morire. È il motivo per cui ripetiamo: state 

a casa, altro che jogging. È una questione di vita o di morte».” 

 

Un sistema andato in crisi. 

Perché il sistema progettato per l’AREU Lombardia non è del tutto così efficiente e adattabile. 

 

Ma veniamo alla criticità più forte, che impatta anche nella sezione minacce. 

I costi del sistema. 

L’AREU Lombardia viene considerata efficiente oltre che efficace perché il costo per cittadino per 

l’emergenza-urgenza della quota capitaria totale sanitaria del riparto dell’ex Fondo Sanitario Nazionale (che 

in Lombardia è circa di 1900 euro a cittadino) vale solo 19 euro. 

Vero. 

Moltiplicando, con le dovute pesature, questo valore per ogni abitante Lombardo (19 euro a cranio) la quota 

di Fondo che la Regione Lombardia destina all’AREU (che è una Azienda) è pari a 248.548.000 euro. 

Il Valore della produzione (le attività svolte) è pari a 248.548.000 con risultato di esercizio zero. 

Apparentemente perfetto. 

Analizzando il bilancio in dettaglio dell’AREU, però, si scorge una voce strana: 

B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 

Con un costo di 180.606.000. 

Insomma, il 73% del bilancio se ne va per consulenze e collaborazioni. 

Restano 67.942.000 che servono per gli stipendi dei dipendenti, per l’acquisto di mezzi (ambulanze), 

attrezzature sanitarie, materiale di consumo, farmaci, manutenzione ecc. 

Questa quota è sicuramente efficiente. 

Basta fare un semplice un paragone. 



In questi 67.942.000 è compreso anche ogni costo dell’elisoccorso (con gestione di 5 basi). 

In Calabria solo il costo annuale dell’elisoccorso su 4 basi (HEMS) vale 72 milioni di euro (IVA compresa). 

Una cifra enorme se commisurata alle spese analoghe della Lombardia. 

Resta, per la Lombardia, il costo B.2.o B.2.o esorbitante che impegna il 73% delle risorse. 

Quali sarebbero queste: Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie? 

Come mai queste sono così spropositate in contrasto con la gestione efficientissima di tutto il sistema? 

Questa è una notevole anomalia e la più grande minaccia del sistema lombardo andato in crisi con 

l’emergenza Covid-19. 

In sostanza i medici del 118, eccetto quelli di diretta dipendenza e che si occupano del coordinamento e della 

gestione della Sede Centrale e delle sedi periferiche, sono incardinati e dipendono dalle Aziende Territoriali. 

La Regione Lombardia, come detto, non ha la stessa organizzazione delle altre regioni italiane in materia 

sanitaria, né ha lo stesso tipo di rapporti tra ospedale e territorio e tra sanità pubblica e sanità privata. 

Già nel 2008, con le legge regionale n. 8, la Lombardia aveva chiaramente imboccato una strada diversa dalle 

altre regioni italiane in un contrasto mai rilevato dal governo nazionale (come invece fa sistematicamente 

con le iniziative legislative calabresi). 

Per fare un esempio, le Aziende sanitarie dell’epoca non erano Enti pubblici erogatori di servizi ma enti 

committenti (enti pagatori). 

Loro compravano (e lo fanno anche adesso) le prestazioni dal privato ed anche dal pubblico mettendo 

entrambi sullo stesso piano. 

Sia il pubblico che il privato devono avere gli stessi requisiti di autorizzazione ed accreditamento ed entrambi 

sono sottoposti a contratto di prestazioni, ovvero vengono acquistate le prestazioni da pubblico e da privato 

e sottoposti allo stesso (rigido) meccanismo di controllo dei requisiti e dei costi. 

Ciò ha creato due meccanismi virtuosi: 

Il primo è che il pubblico ha dovuto investire sull’adeguamento delle strutture sanitarie da un punto di vista 

anche della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, elevando così lo standard qualitativo delle strutture 

pubbliche. 

Il secondo è che il servizio pubblico è stato (già dal 2008) sottoposto ad un attento meccanismo di controllo 

di gestione e di budget (razionalizzazione di entrate ed uscite) che ha portato il sistema ad altissimi standard 

di efficienza, forse il miglior sistema al mondo. 

L’effetto di questo salto di qualità ed efficienza ha portato il sistema lombardo non solo ad essere bastevole 

per le proprie esigenze con il fondo sanitario nazionale che ogni anno viene ripartito (tanto a cranio), ma ha 

portato ad una mobilità attiva (quindi a maggiori entrate) per un valore che ha superato i 500 milioni l’anno 

(mentre l’inefficiente sistema calabrese provoca una perdita di mobilità sanitaria di 300 milioni annui ca.). 

Mobilità attiva che i lombardi investono sul loro stesso sistema che si autoalimenta di continuo ed eleva gli 

standard qualitativi sempre più. 

Aggiungiamo una certa rapidità di azione negli investimenti (per fare il Pronto soccorso dell’Humanitas di 

Bergamo di 4.000 metri quadri sono bastati 6 mesi …), ed ecco completato il quadro (viene da ridere che 

l’ospedale di Palmi, nonostante lo stanziamento “urgente”, aspetti la posa della prima pietra dal 2007).  



Ma i lombardi sono voluti andare oltre. 

E forse hanno sbagliato. 

Il sistema “perfetto” – macinasoldi – è stato, diciamo così, implementato con la Legge regionale 11 agosto 

2015, n. 23, recante: “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 

legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”. 

E lì casca l’asino. 

Non esistono più le Aziende Sanitarie Locali (o Provinciali), né esistono più le Aziende ospedaliere, almeno 

con le accezioni che esistono nel resto d’Italia.  

Nel 2015 vengono istituite le ATS (Agenzie di Tutela della Salute), ossia articolazioni amministrative della 

Regione che si proiettano nei territori. Tali strutture attuano la programmazione definita dalla Regione, 

attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie tramite i soggetti accreditati e 

contrattualizzati pubblici e privati. 

Le ATS, anche attraverso i Distretti, hanno i seguenti compiti: negoziazione e acquisto delle prestazioni 

sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate; attivazione di un “governo del percorso di presa in carico 

della persona in tutta la rete dei servizi”; governo dell’assistenza primaria e relativo convenzionamento; 

programmi di educazione alla salute; sicurezza alimentare; controllo della salute degli ambienti di vita e di 

lavoro; sanità pubblica veterinaria; monitoraggio della spesa farmaceutica. 

Ogni ATS si organizza in dipartimenti: igiene e prevenzione sanitaria; cure primarie; programmazione, 

accreditamento, acquisto; veterinario e sicurezza degli alimenti; amministrativo; programmazione per 

l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali.  

Il secondo “pezzo” del sistema territoriale è costituito dalle ASST (aziende socio-sanitarie territoriali), ossia 

delle strutture operative pubbliche della sanità lombarda. 

In sintetica conclusione, viene strutturato un sistema a tre livelli: 

• Centrale regionale 

• sue articolazioni amministrative (ATS) 

• sue articolazioni operative (ASST). 

 

Secondo il seguente schema: 



 

La LR n. 23/2015 riorganizza in modo profondo il sistema dei servizi nella Regione Lombardia. 

I principi ispiratori restano quelli già presenti nell’agenda politica degli anni Novanta, tuttavia si assiste a un 

rilevante mutamento che incide sia sulla struttura che sui processi di funzionamento. Si vuole effettivamente 

correggere il precedente modello della “libera scelta delle unità di offerta” con un altro che metta al centro 

i processi di presa in carico delle persone in situazione di bisogno. 

Attraverso le AST la Regione Lombardia si proietta nei territori attraverso proprie strutture amministrative, 

allo scopo di mettere in atto gli obiettivi definiti nei piani programmatori e gestionali della Giunta e 

dell’Assessorato. 

Mediante le ASST, invece, determina una diversa strutturazione organizzativa delle precedenti ASL (aziende 

sanitarie locali). 

 

Cosa non ha funzionato? 

Quale impatto ha avuto sul sistema di Emergenza-Urgenza questo enorme cambiamento culturale e 

gestionale? 

Non è stata, per esempio, definita la cultura, le forme, le modalità e i criteri di connessione con i territori e, 

in particolare, con i Comuni e, più in generale, i soggetti che intervengono come attori nella produzione dei 

servizi alla persona. 

In sostanza si è creato un evidente scollamento tra la medicina territoriale e quella ospedaliera con una 

confusione di ruoli ed attività che ha fortemente penalizzato il territorio (le medicina di base, la continuità 

assistenziale, la specialistica ambulatoriale pubblica, la prevenzione, gli screening ecc.) a vantaggio 

dell’ospedale. 

È pur vero che molte regioni (compresa la Calabria) non sono riuscite a rendere fluidi i rapporti ospedale e 

territorio, non solo tra le Aziende Ospedaliere (che fanno solo attività ospedaliera) e le Aziende Sanitarie 

Territoriali, ma finanche all’interno delle stesse Aziende Sanitarie Territoriali laddove esistono già i Presidi 

Ospedalieri. 

In molte regioni (e la Calabria ne è l’emblema) non c’è governo del percorso assistenziale ospedale-territorio 

neanche all’interno di una ASL. 



Ciò perché l’ospedale (anche l’ospedaletto) prevale sui servizi territoriali che sono anche sottofinanziati e 

disorganizzati. 

Ma in Lombardia, con la nuova riforma, la situazione è anche peggiore. 

In sostanza le Agenzie Sanitarie Territoriali (già nei termini c’è confusione) e le Aziende Socio-Sanitarie 

Territoriali fanno dipendere le attività territoriali dall’ospedale che “si mangia” tutte le risorse. 

Questo meccanismo provoca una enorme debolezza del sistema di cure territoriali che, proprio per questo, 

è andato in tilt nell’emergenza Covid-19. 

L’emergenza Coronavirus doveva essere gestita meglio a livello territoriale potenziandone la funzionalità. 

Puntare sulla poderosa organizzazione ospedaliera lombarda, invece, ha amplificato la contagiosità del virus 

che proprio in ambienti confinati si propaga meglio (come tutte le malattie infettive aerodiffuse). 

Quindi, per tornare all’analisi iniziale, questo sistema organizzativo ha impattato anche sull’Emergenza-

Urgenza perché ha provocato la crisi dell’AREU che rimane, comunque, un’eccellenza in materia. 

Ed il sistema è diventato debole anche sui costi e sull’efficienza. 

Come detto, la spesa al 73% dell’AREU va su costi aggiuntivi di gestione. 

Quali sono questi costi? 

Sono i costi aggiuntivi di incentivazione del personale che non è incardinato nell’AREU ma che dipende dalle 

ASST. 

In partica un medico, un infermiere, un OSS, un autista soccorritore dell’AREU, oltre allo stipendio base 

pagato dalla propria Azienda (ASST) presso cui è incardinato, prende una cospicua indennità extra per 

prestazione erogata. 

Ma perchè, nonostante siano ben remunerati, i dipendenti che si occupano di E-U possono non bastare nel 

caso di una eventualità come il Covid-19? 

Perché manca la catena di comando! 

Se il lavoratore che si occupa di E-U dipendesse direttamente dall’AREU ne sarebbe sottoposto sia come 

organizzazione del servizio, sia come controllo del servizio ed eventuali procedimenti disciplinari. 

Sarebbero più “legati” alla Mission dell’AREU perché dipenderebbero solo da questa Azienda. 

Per non parlare dei costi. 

Ipoteticamente si potrebbero risparmiare 180 milioni di euro (sui 248 complessivi). 

Ma anche a voler dare degli incentivi agli operatori, questi costi potrebbero essere più contenuti e legati ad 

un meccanismo premiante legato ad una valutazione comparativa della qualità del servizio. 

Si aumenterebbe ancora di più l’efficienza, si migliorerebbe il sistema (già ottimo) e si risparmierebbero 

somme cospicue da destinare al potenziamento tecnologico, per esempio puntando sulla telemedicina 

d’emergenza che in qualche regione (vedi la Puglia con la Telecardiologia) ha raggiunto vette eccelse. 

E qui apriamo una nota dolente nel paragone con la Calabria. 

Anche i medici (convenzionati) del 118 calabrese prendevano una indennità aggiuntiva. 

Questa cosa fu mutuata dalla Campania. 



L’indennità fu disposta con delibera regionale dalla Campania (n. 6872 del 3 novembre del 1999) nell’ambito 

del processo di attivazione del Sistema 118, ai medici della ex guardia medica (convenzionati dunque) passati 

a svolgere i compiti di Medico di emergenza territoriale 118, come remunerazione aggiuntiva al trattamento 

economico previsto per il medico di guardia medica dal contratto allora vigente, in considerazione di una 

specifica attività lavorativa, e relativi rischi, che la stessa delibera definiva “usurante” e ad “elevato rischio 

fisico”. Previsione che non è stata chiaramente indicata nei successivi accordi nazionali di lavoro e integrativi 

regionali da cui la interpretazione restrittiva dell’autorità giudiziaria contabile. 

In Calabria non vi fu alcuna Delibera regionale ma l’indennità fu “interpretata” in ogni ASP, motu proprio, 

utilizzando un finanziamento a progetto (quindi temporaneo) che era destinato ai Medici di Medicina 

Generale e non ai medici convenzionati del 118 che fanno parte dello stesso Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro. 

La razionalizzazione delle spese in seguito al commissariamento, e soprattutto i commissariamenti delle 

AASSPP per infiltrazione mafiosa, ha portato a tagli in busta paga di questi operatori dell’E-U fino a 850 euro 

mensili e restituzioni per circa 90 mila euro a causa di questa diatriba su una indennità extracontrattuale di 

5,16 euro ora che la Corte dei conti avrebbe individuato tra le voci assorbite nel nuovo contratto con rischio 

di fuga in altri servizi per centinaia di camici bianchi. 

Stessa decurtazione è avvenuta in Campania dove alcuni commissari (anche qualche generale dei carabinieri) 

sono stati citati in giudizio a causa di queste indennità aggiuntive giudicate illegittime. 

Come venirne fuori? 

Molti auspicano una modifica dell’Accordo Integrativo Regionale della Medicina di base. 

La speranza dei medici del 118, e di coloro che gestiscono il 118 in Calabria (compreso il Commissario ad acta 

ed i Commissari delle Aziende), è che vi possa essere un confronto allargato sul tema che faccia da battistrada 

ad una modifica dell'articolo 29 dell'accordo integrativo regionale del 16 settembre 2006, il punto più 

controverso del documento che ha aperto a molteplici interpretazioni. 

Mi limito a dire che la Calabria è una regione commissariata e (come già successo) il governo non consente 

alle regioni commissariate di prendere iniziative in contrasto con le norme di carattere nazionale (il CCNL), 

nel rispetto del contenimento della spesa. 

Iniziative che invece il Governo concede alla Lombardia senza battere ciglio. 

Mi permetto anche di dire che questa faccenda dell’indennità aggiuntiva ai medici del 118 è, al momento, 

una delle più forti minacce di implosione di un sistema calabrese dell’emergenza-urgenza già di per sé fragile. 

 

Opportunità 

Il sistema dell’emergenza-urgenza della Regione Lombardia incentrato sull’Azienda unica “AREU 118” è 

sicuramente un modello valido per tutta l’Italia. 

Il finanziamento dato dalla Regione e gestito in maniera efficiente (bilancio sempre in pareggio) lo pone 

nell’eccellenza organizzativa non solo nazionale ma anche internazionale. 

Con tutta probabilità non c’è al mondo una sistema così capace di rispondere alle esigenze quotidiane della 

popolazione attraverso un raccordo tra il territorio di riferimento ed il sistema ospedaliero basato sui Pronto 

Soccorso ed i Dipartimenti di emergenza-urgenza. 

Tecnologicamente all’avanguardia, con personale ben addestrato e sottoposto a continua formazione, il 

sistema lombardo è il massimo. 



Come già avviene con il trasporto del sangue e derivati e con il sistema dei trapianti (entrambi gestiti 

dall’AREU) anche il sistema dell’E-U potrebbe essere coordinato a livello nazionale dall’AREU Lombardia. 

Attualmente il Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni è della Regione Piemonte attraverso 

il proprio Assessore alla Sanità. 

Significa che ogni attività sanitaria delle regioni viene coordinata dal Piemonte nel confronto con il Governo 

Centrale. 

Per molti aspetti (per es. l’epidemiologia o i sistemi informativi) la Regione Piemonte è sicuramente una delle 

regioni più all’avanguardia in Italia, anche più della stessa Lombardia. 

Il Piemonte è anche all’avanguardia per l’emergenza-urgenza. 

Per quelle regioni che hanno un modello diverso da quello lombardo, che sono quasi tutte, il Piemonte è una 

regione da prendere come riferimento. 

Non a caso, nel corso del Commissariamento della Regione Calabria, a partire dal 2010, la Regione che 

affiancò la Calabria per l’E-U fu proprio il Piemonte attraverso il grande esperto Francesco Enrichens già 

membro del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito presso il Ministero della 

Salute, dell’Advisory board Istituto Superiore Sanità per SNLG, docente del corso di Alta Formazione per le 

reti cliniche Regione Lazio ed esperto Agenas. 

Grazie a questo grande esperto, successivamente nominato Direttore Sanitario dell’AREUS Sardegna, la 

Regione Calabria riorganizzò i servizi di emergenza-urgenza i cui principi furono declinati nell’importante 

DPGR-CA n. 94 del 2012 che, come si dirà nella terza parte, rappresenta il documento di riferimento per l’E-

U in Calabria. 

Eppure, lo standard nazionale, per quanto perfetto, non dovrebbe essere quello piemontese ma quello 

lombardo. 

La Commissione Salute non dovrebbe essere demandata per tutte la sanità ad una sola regione a rotazione 

(lo fu il Veneto, l’Emilia-Romagna ed il FVG) ma dovrebbe essere suddivisa per argomenti del tipo: rete 

ospedaliera e rete dell’E-U alla Lombardia, rete territoriale e sistema di accreditamento all’Emilia-Romagna, 

Prevenzione, screening ed epidemiologia alla Regione Piemonte, sistemi informativi sanitari al Veneto ecc. 

Questa è una considerazione del tutto personale. 

Sicuramente il sistema dell’emergenza-urgenza lombardo dovrebbe essere lo standard di riferimento 

nazionale. 

Sistema peraltro riprodotto con efficacia sia nel Lazio (ARES 118) che in Sardegna (AREUS 118). 

La Sardegna, il cui sistema dell’emergenza-urgenza su base unica è stato già validato, dovrebbe essere un 

modello attuabile in Calabria, per le dimensioni della popolazione e per la derivazione dal sistema lombardo. 

 

Minacce  

Parlare di minacce per il sistema dell’E-U lombardo incentrato sull’AREU 118 sembrerebbe quasi irriguardoso. 

Ma, in qualche modo, il sistema lombardo è andato in panne alla prova del fuoco. 

Paradossalmente il sistema più semplice calabrese si è comportato meglio. 

Lo abbiamo visto (ed in piccola parte documentato) nel periodo dell’emergenza Covid-19. 



In Lombardia sono saltati i tempi di risposta, di solito rapidissimi, perché il sistema non è stato capace di 

adattarsi rapidamente. 

Cosa succederebbe in caso di altre epidemie? Cosa succederebbe in caso di maxiemergenze? 

Sulla carta tutto è predisposto nel dettaglio, ma si è verificato mai il sistema in caso di terremoto o altra grave 

catastrofe che speriamo non si verifichi mai? 

Il sistema è flessibile abbastanza, oppure è rigido? 

I dubbi su una efficiente catena di comando in caso di catastrofe, aumentati dall’inefficienza del sistema di 

remunerazione secondo il quale più si richiede ai sanitari in termini di interventi e più la Regione deve 

sborsare, non lascia del tutto tranquilli. 

Ed infatti il “flop” del sistema nell’emergenza Covid-19 ha portato il Governatore Fontana a pensare ad una 

sostituzione dell’attuale management, forse anche per dare una ventata di aria nuova e diversa all’ambiente, 

con l’avviso per la ricerca del nuovo Direttore Generale dell’AREU Lombardia. 

Peccato che la Commissione per la selezione dei Direttori Generali della Lombardia (chissà perché sempre la 

stessa da 3 anni) ha presentato al Governatore lombardo una terna di nomi dove ci sono proprio gli attuali 

tre componenti dell’attuale Direzione strategica dell’AREU, ovvero il Direttore Generale, il Direttore Sanitario 

ed il Direttore Amministrativo. 

Hanno perso una occasione …  


