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Abstract 

Da alcuni anni nel nostro paese si parla di ri-centralizzazione delle politiche di welfare, in particolare nel settore 
sanitario e sociosanitario. Nonostante la riforma del titolo V della Costituzione abbia regionalizzato molte 
competenze prima nazionali, una serie di norme nazionali e i rigidi vincoli di bilancio imposti dalle misure di 
contenimento dei disavanzi hanno nei fatti limitato i margini di manovra di molte regioni, soprattutto di quelle 
gravate da deficit sanitari. In nome della “razionalizzazione” e dell’efficientamento della spesa sanitaria, sono stati 
effettuati tagli di personale e posti letto, accorpamenti di aziende sanitarie e distretti territoriali che hanno 
contribuito a contenere la crescita della spesa a scapito però della qualità dell’offerta, soprattutto nelle cure 
primarie, in specie per le persone più fragili. Il riordino della rete ospedaliera non è stato accompagnato da una 
parallela riorganizzazione delle reti di continuità tra ospedale e territorio, né della rete dei servizi distrettuale, 
rendendo sempre più difficile la presa in carico delle persone nel contesto in cui vivono. 
L’emergenza Covid19 ha messo a nudo tali debolezze e ha mostrato le difficoltà di intervento in un sistema 
indebolito, con profonde differenze fra regioni e all’interno delle stesse, con diversi livelli di maturità tecnica e 
politica rispetto all’organizzazione del sistema di tutela della salute, con differenti tempi di risposta di fronte a 
un’emergenza che richiede flessibilità, capacità decisionali, collaborazione interistituzionale, buona 
amministrazione, adeguata comunicazione ai cittadini. Su questa eterogeneità influiscono diversi fattori, 
istituzionali, sociali e storici, che si sono sedimentati nel corso degli anni e che hanno orientato le scelte (anche 
quelle più recenti) di politica sanitaria e socio-sanitaria. 
In questa sessione sono benvenuti contributi, prevalentemente di natura applicata, che analizzino la risposta in 
termini di organizzazione sanitaria e di politiche socio-sanitarie da parte delle regioni italiane durante l’emergenza 
Covid19, anche in ottica comparata con particolare riferimento a: 

- vincoli esterni e scelte in materia di politica sanitaria regionale; 
- qualità, accesso e organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari; 
- diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari; 
- governance e rapporti tra strutture pubbliche e private; 
- outsourcing, finanziamento ed erogazione dei servizi; 
- impatti sull’organizzazione del lavoro. 


