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La Sicilia è una delle Regioni in rosso di cui parlava il rappresentante del Ministero. 
Il mio Assessore, che oggi rappresento, lavora per cambiare questo colore.  
Anche noi ci poniamo la domanda di quanto i due Ministeri coinvolti nella sanità 
elettronica si parlino, noi comunque ascoltiamo entrambi. Siamo una Regione che sta 
imparando moltissimo dalle guide ministeriali.  
Voglio citarvi alcuni casi concreti per farvi comprendere alcune nostre difficoltà.  
  
Faccio l’esempio della NAR, la nuova anagrafe regionale. In Sicilia siamo circa 
cinque milioni di abitanti, ma prima dell’introduzione della NAR ne contavamo 
cinquecentomila in più. Su quei cinquecentomila cittadini in più scritti sulla carta 
contavamo gli stipendi dei medici. C’erano circa tremila centenari... La NAR è stata 
uno dei primi impegni dell’Assessore per cominciare a fare chiarezza, anche perché 
essa consente di alimentare il fascicolo sanitario elettronico e di orientare tutta una 
serie di altri flussi informativi fondamentali.  
  
Rispetto al CUP noi siamo una delle Regioni in ritardo e uno degli impegni principali 
del mio Assessore è il riallineamento. Veniamo fuori da un’attività di assessment con 
tutte le Aziende, perché il CUP  si traduce in un servizio al cittadino. I servizi al 
cittadino prevedono anche la possibilità del pagamento dei ticket, ma in Sicilia 
all’interno della stessa Azienda abbiamo una differenza tra chi gestisce la parte delle 
prenotazioni e chi gestisce la parte degli incassi. Ognuno avoca a sé il suo pezzettino 
di competenze, provocando una difficoltà di integrazione a tutti i livelli.  
  
Un altro esempio che voglio fare riguarda l’integrazione tra sanità , INPS e INPDAP. 
Abbiamo reso una regola ciò che si faceva solo nella Provincia di Caltanissetta, cioè 
aprire i sistemi informativi tra sanità e INPS a livello regionale, e i tempi di una 
pratica per invalidità civile si sono abbassati da settecento a settanta giorni. Fare 
questo significa introdurre un’equità di accesso per tutti i cittadini.  
La Sicilia, in questo momento, ha un Assessore magistrato e introdurre una cultura 
dei diritti vuol dire poter porre questi ultimi – che devono valere sempre e per tutti - 
ai favori che valgono sempre e solo per qualcuno: perchè settecento giorni per una 
pratica si traducono in settecento favori richiesti per ottenere quello che – 
semplicemente - ti spetta!  
  
Sono partita da alcuni esempi pratici per dire quanto sia importante il lavoro di guida 
che noi stiamo chiedendo fortemente ai Ministeri.  



Questo convegno si intitola “dalle esperienze pilota all’integrazione”: noi siamo 
partiti da alcune esperienze pilota che nascono da un accordo sull’innovazione fatto 
proprio con il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione.  
È del 30 aprile una lettera, che io porto nel mio zainetto come un successo, con cui 
l’Assessore ha ordinato un Programma di innovazione digitale per la sanità che parte 
da una serie di progettazioni elaborate con la nostra interfaccia del Ministero. 
Abbiamo integrato i progetti già partiti (alcuni, come la NAR, giunti a compimento) 
dando loro un assetto che ci permetta di affrontare il nostro problema di gestione.  
A noi mancano le competenze istituzionali, e su questo rivolgo un appello da Regione 
ai Ministeri, a tutela dei cittadini che tutti noi rappresentiamo.  
Le Regioni sono una cerniera importantissima tra gli obiettivi nazionali e il territorio.  
  
Con il CUP si ottiene di evitare la frammentazione dei processi obbligando le 
Aziende ad un coordinamento interno in modo che il passaggio dalla prenotazione 
all’incasso rimanga senza soluzione di continuità e sia un effettivo servizio. Questa 
capacità istituzionale di creare integrazione fra i vari livelli noi ce la stiamo 
costruendo un po’ da soli.  
Non mi sto dichiarando orfana, sto al contrario facendo una proposta operativa.  
La sanità elettronica sta cominciando ad entrare oggi nell’agenda del Governo.  
Nel QSN ci sono altri obiettivi, lancio la proposta per il prossimo settennio di 
introdurre gli standard che si vogliono raggiungere e di promuovere delle azioni di 
assistenza tecnica verso le Regioni.  
Dico questo perché all’interno delle Regioni manca la capacità istituzionale di fare 
telemedicina e innovazione.  
Noi ce la stiamo inventando, e uno degli scopi dell’Assessorato è quello di 
individuare una centro di competenze unico.  
  
Faccio un esempio.  
Su input di un’Azienda di Palermo è stato avviato il progetto di TeleTac che prevede 
di mettere in rete una serie di Aziende per il consulto neurologico di pronto 
intervento. La gara è stata vinta, è arrivata la ditta per istallare la rete e ha deciso dove 
istallare le macchine. Peccato che il radiologo del Pronto Soccorso scongiurasse di 
metterle da un lato piuttosto che dall’altro. La ditta ha deciso unilateralmente dove 
metterle perché era stata lei a fare il progetto e non erano state decise 
preventivamente le assegnazioni di responsabilità. Il radiologo non sapeva fin dove 
arrivava il suo lavoro e dove cominciava invece il lavoro del neurochirurgo. Infine, si 
sono trovati a litigare sul falso problema delle tariffe, perché sostanzialmente si tratta 
di una partita di giro: di una consulenza fra Aziende Sanitarie.  
  
Abbiamo bisogno di una maggiore cogenza a livello nazionale affinché passi la 
cultura dell’innovazione, non come un’imposizione ma come un’evidenza dalla quale 
non ci si può tirare indietro, perché a volte noi siamo disarmati di fronte a pochi 
medici che possono dire di no e che vogliono incentivi per l’innovazione e non 
consentono – per esempio - a un sistema come EolieNet di partire.  



Noi ce la stiamo mettendo tutta per fare il nostro pezzettino.  
Io non rappresento tutte le Regioni, ma a nome della Regione siciliana mi sento di 
dire che un rafforzamento della capacità istituzionale farebbe bene a tutto il processo.  
  
Questo rafforzamento potrebbe essere accompagnato anche da specifiche azioni di 
comunicazione istituzionale perché in questo momento ciò che noi come Regione non 
riusciamo a far entrare nella testa dei medici come un evidente obbiettivo da 
raggiungere può rientrare, grazie alle tecnologie, “dalla finestra” attraverso i cittadini 
che si informano e pretendono risultati. Più noi spingiamo i cittadini a premere 
perché il proprio medico offra un certo tipo di servizi, più aiutiamo le Regioni ad 
ottenere risultati dagli operatori.  
Non è che semplicemente i medici non vogliano o chiedano incentivi: c’è anche una 
fatica che – come in tutti i processi di innovazione – alcuni preferiscono non fare.  
In questo caso è importante assicurare il parterre istituzionale: mettere in condizione i 
medici di fare, e nello stesso tempo spingere i cittadini a chiedere agli operatori di 
fornir loro un certo tipo di servizi. È chiaro che la pressione dei cittadini debba essere 
rivolta anche alle istituzioni perché anche noi non dobbiamo sottrarci ai nostri doveri. 
  
Un motto di Gandhi dice “sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”; 
noi stiamo cercando di cambiare noi stessi in Regione. Stiamo lavorando per 
recuperare il ritardo e abbiamo avviato un dialogo con le università per introdurre la 
materia della telemedicina nei corsi formativi (questo è un suggerimento che volevo 
porre al livello ministeriale, perché sono i giovani medici che da un lato vorrebbero, 
mentre dall’altro non hanno idea di che cosa significhi lavorare in team così come la 
telemedicina impone).  
Faccio un esempio banale: volevamo fare un progetto di teleformazione per la 
laparoscopia, ma a quanto pare all’Università di Catania hanno manifestato interesse 
all’iscrizione  i chirurghi anziani, non quelli giovani.  
Il risultato è che rischio di trovarmi a formare qualcuno che domani andrà in 
pensione. Introdurre la cultura della telemedicina già a livello formativo sosterrebbe 
l’intero processo.  
  
Stiamo poi cercando di far crescere le competenze in Assessorato insieme con le 
Aziende. In una lunghissima riunione il committente progettuale, che ha presentato il 
suo crono programma mostrando gli obbiettivi che vuole raggiungere entro certi 
termini, si è però dimenticato di citare nel crono programma, o almeno non l’ha 
esplicitato, il fatto che tutte quelle tappe le potrà raggiungere solo se anche  la 
Regione farà la sua parte.  
Si tratta di un problema di analisi organizzativa che discende dalla lezione appresa 
nel rapporto con i Ministeri: abbiamo chiesto che fosse evidente sia quello che 
dovranno fare loro sia quello che dovremo fare noi come Regione affinché loro 
possano raggiungere l’obbiettivo che abbiamo chiesto noi. Abbiamo chiesto che ci 
fosse un’evidenza del principio di corresponsabilità, cosa a cui normalmente 
l’istituzione si sottrae per cercare di dare la colpa a qualcun’altro del fatto di non aver 



ottenuto un obbiettivo. Abbiamo chiesto di non avere e non dare alibi e di portare il 
risultato a casa.  
  
Stiamo cercando di integrare le azioni e i programmi.  
Abbiamo appena finito di esitare le linee guida per l’ADI, ma siamo una delle 
Regioni in Italia con atteggiamento schizofrenico perché abbiamo l’assistenza 
sociosanitaria divisa tra due Assessorati. Purtroppo si tratta di una vecchia 
impostazione dovuta a logiche che creavano maggiore clientelismo e che oggi stiamo 
cercando di superare. Il Presidente della Regione ha chiesto l’istituzione di un ufficio 
speciale per il coordinamento sociosanitario proprio per far parlare le diverse realtà 
tra di loro.  
Il primo risultato è stato la stesura di linee guida condivise. Quando le abbiamo 
condivise con il partenariato economico e sociale abbiamo avuto un tuffo al cuore nel 
sentir dire da tutte le ASP che erano contente di poter finalmente iniziare a lavorare 
insieme perché fino ad allora il loro unico interlocutore era stato l’Assessorato alla 
Famiglia.  
Senza falsa modestia devo dire che prima di questo Assessore, in Assessorato alla 
Sanità ognuno  gestiva il proprio portafoglio e a nessuno interessava fare 
integrazione.  Ecco perchè abbiamo voluto fortemente che già nelle linee guida 
dell’ADI fosse citata la parola telemedicina.  
I colleghi dell’Assistenza Tecnica mi dicevano che era un passaggio previsto che  
poteva essere affrontato dopo ma per noi era importante renderlo evidente nel 
documento sin da allora  altrimenti gli operatori e gli interlocutori istituzionali non 
avrebbero compreso dall'inizio la volontà di innovare gli strumenti. Non si può 
ragionare tenendo le cose nella propria testa: il processo deve essere reso evidente a 
tutti gli attori.  
  
La sintesi del mio contributo è che la nostra Regione, completamente in rosso nel 
2007, sta cercando di innovare metodo e processi per essere all’altezza del 
“cambiamento che vorremo”. Oggi possiamo dire di aver cambiato colore e di essere 
tornati credibili. Una crescita di reputazione, per una regione come la Sicilia, che non 
ha prezzo. 
 
 


