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al 26 maggio, ha rappresentato una tap-
pa importante in questo viaggio che non 
risparmierà certo salite faticose. Teatro 
del meeting è stato uno dei luoghi più ap-
prezzati per celebrare eventi di respiro 
regionale e nazionale ovvero l’Hotel Villa 

Romanazzi Carducci,  location d’eccezio-
ne che ha ospitato esperti provenienti da 
ogni angolo d’Italia che hanno discusso gli 
argomenti di attualità che ruotano intorno 

all’impegno della Card di promuovere la 
crescita della sensibilità, della consapevo-
lezza e degli
interventi di contrasto e riduzione del-
le disuguaglianze di salute. Gli appelli al 
mantenimento di un Servizio Sanitario 
Nazionale efficace ed efficiente non sono 
più sufficienti ad assicurare uguaglianza 
ed equità nelle cure.
A Bari, dunque, sono state definite le stra-
tegie da mettere in campo per raggiunge-
re, nel minor tempo possibile, risultati con-
creti garantendo alle fasce più deboli della 
società sollievo ed uguaglianza nelle cure.
Tra queste l’uso sempre maggiore dei per-
corsi diagnostico terapeutici assistenziali 
(Pdta) che permettono di superare la lo-
giche delle prestazioni frammentate e di 
conseguenza il rischio di discriminazioni 
nell’accesso ai servizi e i  programmi di 
assistenza individualizzata (Pai) che pun-
tano all’individuazione delle esigenze del-
le singole persone.

Uno sguardo poi è stato dato ai grandi 
temi sempre all’ordine del giorno: preven-
zione, screening oncologici, vaccinazioni, 
cronicità.

A Bari concluso il XVI Congresso della CARD, Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto

Potenziare e diffondere l’impegno nei di-
stretti e dei servizi territoriali al fine di 
combattere in maniera sempre
più efficace le disuguaglianze di salute tra 
le varie regioni e a livello intraregionale. 
È l’obiettivo principale che la Confede-
razione delle Asso-
ciazioni Regionali di 
Distretto (Card) vuo-
le al più presto rag-
giungere attraverso il 
tema della
responsabilità del la-
voro multi professio-
nale nei distretti e, 
più in generale, nei 
servizi territoriali.
Troppi, ormai, sono 
gli episodi di rinuncia 
alle cure da parte di 
vasti strati della po-
polazione, incapaci 
di sostenerne i costi. 
Un dramma al quale 
è necessario porre ri-
medio anche alla luce 
della discrepanza, or-
mai evidente, tra la
crescita della spesa 
sanitaria privata e quella pubblica che 
invece registra una diminuzione costante 
e molto preoccupante. Il XVI Congresso 
Nazionale, che si è svolto a Bari dal 24 

Potenziare e diffondere l’impegno nei distretti e dei servizi territoriali 

Sanità con meno diseguaglianze
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risposte anche in termini di cure interme-
die, che vengono svolte a livello territoriale  
e quindi avere degli esiti positivi rispetto 
alle malattie”.

Avete già cominciato concretamente a 
valorizzare i percorsi di umanizzazione e 
superare le diseguaglianze quindi anche 
nell’ambito delle stesse Asl?

“Le differenze ci sono ancora, perchè quan-
do ci sono 21 sistemi sanitari regionali, ci 
sono dei servizi sanitari regionali diversi 
l’uno dall’altro. La cosa più importante è 

costruire questi percorsi. Sono stati costru-
iti in diversi regioni e abbiamo le migliori 
esperienze e in cui  intorno al Tavolo devono 
sedersi tutti gli attori.  E’ un momento fon-
damentale in cui ci sta sia la parte territo-
riale, ci sia  l’integrazione con l’ospedale e 
ci sia il sociale. Per sociale intendo la parte 
comunale  che ci indica qual’è il bisogno 
della comunità e dall’altra parte il cittadi-
no. Il cittadino deve essere al centro di tut-
to quello che riusciamo a fare. Prenderlo in 
carico e costruire dei percorsi intorno a lui 
con dei  piani individuali e assistenziali che 

è il nostro obiettivo, il nostro fine” .  
  
Presidente la strada è ancora lunga ma 
il vostro obiettivo è di richiamare tutti a 
guardare nella stessa direzione. E’ Così?

“Noi ci confrontiamo da tanti anni e da 16 
anni facciamo questo Congresso. La secon-
da volta che veniamo in Puglia, ribadiamo i 
nostri concetti, tante cose sono state fatte. 
Quello che ultimamente sta andando me-
glio è la parte che riguarda la prevenzione. 
C’è stato un periodo in cui l’Italia è stata 
veramente in difficoltà, stiamo ancora con 

bassi numeri dello screening, però ci stia-
mo avviando ad un miglioramento, molto 
legato però all’integrazione con i dati di 
bilancio.   Ad un certo punto, i direttori ge-
nerali sono stati obbligati a fare strategie 
di prevenzione, strategie di screening. Un 
altro dato importante su cui siamo d’accor-
do, penso che sia irreversibile,  è quello le-
gato alle vaccinazioni. Noi sempre abbiamo 
attuato delle strategie vaccinali e poi, con 
l’obbligatorietà, il piano vaccini è passato.  
Per questo l’Italia sta andando molto me-
glio”.  

A Bari concluso il XVI Congresso della CARD - A colloquio con Gennaro Volpe Presidente Nazionale 

Può dipendere anche dai medici dei Di-
stretti  tagliare o aumentare le disegua-
glianze in campo sanitario?

“Il problema che abbiamo analizzato nella 
prima giornata del Congresso, è stato quello 
di vedere oggi com’è l’Italia e quante  sono 
le diseguaglianze presenti, in particolare in 
campo sanitario. Sicuramente c’è molto da 
fare perchè i numeri mettono in risalto la 
grossa differenza che c’è da Nord e Sud, 
che parte da una diseguaglianza derivante 
proprio dai fondi che vengono dati alle re-
gioni, in particolar modo per la ripartizione 

ancora fondata esclusivamente sul dato na-
zionale, sugli anziani, non si tiene conto del-
le deprivazioni sociali. Noi come Distretti 
ci siamo, vogliamo mettere la faccia perchè 
vogliamo far si che ci sia uno sconvolgimen-
to. Passare da una fase ospedalocentrica 
ad una fase  rivolta all’assistenza territoria-
le. Il momento è quello buono, di iniziare 
a rimboccarci le maniche e a lavorare sul 
territorio. Questo significa presa in carico 
del cittadino, a livello di porte uniche di ac-
cesso, significa curare il cittadino durante la 
malattia, tenerlo nel  territorio,  avere delle 

Superare le diseguaglianze in campo sanitario  

Passare dalla fase ospedalocentrica 
all’assistenza territoriale
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“Sicuramente il tema delle diseguaglianze 
può essere letto in diverse dimensioni. Nel 
corso della giornata inaugurale abbiamo 
sentito declinare  soprattutto le differenze 
di carattere organizzativo, di dotazione di 
risorse, di competenze, di capacità anche 
di garantire un accesso alla qualità di cure 
che devono essere sempre più personaliz-
zate. Quello che è venuto fuori è anche un’i-

dea di standardizzare i percorsi all’interno 
della propria azienda, in modo da limitare 
le differenze, che sono anche rilevanti dal  
punto di vista del giudizio, della percezione 

di quello che è il servizio che viene erogato 
al cittadino. Lavorare in questo richiede un 
impegno collegiale, sinergie istituzionali e 
anche una perfetta cognizione delle attivi-
tà. Mettere d’accordo tutti professionisti e 
i decisori di livello aziendale e regionale”.   

Quali sono le prospettive per la vostra 
Associazione?

“Definire un impegno sempre 
più orientato a rendere soste-
nibile l’azione del Servizio sa-
nitario nazionale, utilizzando al 
meglio le risorse che vengono as-
segnate, trovando un giusto equi-
librio  per quello che è il bisogno 
di salute della popolazione  da 
una parte e quello che è il punto 
di definizione di un impegno, che, 
non deve essere soltanto orien-
tato a garantire prestazioni, ma 

a dare soprattutto dei risultati, in termini 
di miglioramento  complessivo della vita 
dei cittadini, dei pazienti, delle loro fa-
miglie”. 

A colloquio con Vincenzo Gigantelli Presidente Regionale

Per la CARD regionale  promuovere e or-
ganizzare il Congresso nazionale è stato 
motivo di orgoglio ma anche di notevole 
impegno? 

“E’ stato un lavoro collegiale portato avan-
ti con il direttivo della CARD Puglia, che si 
è impegnato a portare, qui a Bari, dopo 14 
anni un Congresso Nazionale della CARD 

cioè della Confederazione delle 
Associazioni regionali di Distret-
to, cui noi aderiamo sin dalla fon-
dazione avvenuta nell’anno 2002.   
E’ stato un impegno importante, 
nello stesso tempo decisivo, per 
dare visibilità a quello che la no-
stra regione sta facendo per ri-
organizzare la sanità regionale e 
garantire ai cittadini una migliore 
qualità dei servizi” 

Gli obiettivi che vi ponete come 
associazione per superare le disegua-
glianze e migliorare i servizi per i citta-
dini?

E’ stato un lavoro collegiale portato avanti con il direttivo della CARD Puglia  

Per un miglioramento  complessivo della vita 
dei cittadini, dei pazienti, delle loro famiglie
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diversa azione sanitaria assistenziale. 
I poliambulatori distrettuali invece sono 
dotati di attrezzature sanitarie anche di 
ultima generazione tecnologica grazie agli 
acquisti che negli ultimi anni sono stati ef-
fettuati con i fondi FESR. 
La Asl Bari, infatti, ha ottenuto fondi speci-
fici FESR 2014-2020 per oltre 94 milioni 
di euro che stanno contribuendo a migliora-
re sia il layout strutturale dei poliambulato-
ri sia la loro dotazione tecnologica. 
Quote rilevanti di finanziamenti saranno 
utilizzate per avviare a regime le sedi dei 
Presidi Post Acuzie e dei Presidi Territoria-

li Assistenziali che derivano dalla riconver-
sione di presidi ospedalieri attinti dai pro-
cessi di riordino ospedaliero. 
Se ne deduce che potremmo avere eccel-
lenti strutture sanitarie territoriali se solo 
fosse possibile investire in “capitale uma-
no” adeguatamente formato per operare 
all’interno di nuove organizzazioni sanita-
rie che hanno la missione di alleggerire il 
peso assistenziale ancora molto gravoso 
degli ospedali ormai non più in grado di 
soddisfare con adeguatezza la domanda di 
salute che proviene dai cittadini assistibili. 

Ovviamente si fa riferimento a quelle atti-
vità sia mediche che chirurgiche erogabili 
con l’ausilio di percorsi diagnostico-tera-
peutici identificabili come territoriali che 
oggi intasano gli ospedali non consentendo 
loro di svolgere al meglio la loro missione.   
La Formazione riveste un ruolo fondamen-
tale nei processi di riorganizzazione dei si-
stemi complessi. I prossimi provvedimenti 
connessi al riordino sanitario renderanno 
imprescindibili processi di formazione ap-
positamente costruiti da somministrare al 
personale attualmente impiegato nei di-
stretti sociosanitari, nonché a tutti coloro 

che sono impiegati negli ospedali aziendali 
e che vorranno programmare un percorso 
esperienziale nelle strutture sanitarie ter-
ritoriali. I processi di reclutamento mirati 
ed i percorsi specifici di formazione e ri-
qualificazione del personale dipendente 
agevoleranno i nuovi modelli di governance 
della sanità territoriale, rendendo più age-
vole l’implementazione di modelli di reale 
integrazione tra ospedale e territorio, con 
l’obiettivo di offrire migliori servizi ai cit-
tadini, basati sul principio fondamentale 
dell’equità. 

Intervento di Vito Montanaro Commissario Straordinario ASL Bari

Nella Asl Bari spesso accade che le presta-
zioni dei distretti sociosanitari sono effet-
tuate con modalità organizzative differenti. 
Lo stesso accade nell’ambito della stessa 
Regione o sull’intero territorio nazionale. 
Ne consegue un primo spunto di riflessione: 
le istituzioni hanno il dovere di definire per-
corsi burocratico-amministrativi e diagno-

stico-terapeutici chiari, accessibili ed equi 
per tutta la popolazione assistibile. 

In verità, la percezione della “diversa assi-
stenza sanitaria” è principalmente dovuta 
alla presenza di professionisti nelle diver-
se discipline mediche sia mediche che non 
mediche presenti nel “panel” di prestazioni 
sanitarie erogabili all’interno del distretto 
sociosanitario. Le strutture sanitarie ter-
ritoriali spesso rilevano la carenza di per-
sonale sanitario medico e non medico che 
ovviamente determina l’inevitabile scarsa e 

Investire in capitale umano e in formazione  

Realizzare un sistema di sanità e di salute 
equo, senza diseguaglianze 

di VITO MONTANARO
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASL BARI
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pazienti.
È chiaro che l’evoluzione del distretto segue an-
che l’evoluzione delle Aziende ed è necessario 
rivalutare il ruolo dei capidistretto che devono 
assumere maggiore rappresentanza della dire-
zione generale e di garanzia per i cittadini. Noi 

stiamo passando da un modello prestazionale ad 
un percorso di presa in carico.
Sono qui condividendo il tema del Congresso di 
Card affinché questi percorsi non diventino una 
nuova burocrazia, che siano, invece, uno strumen-
to che serva davvero alle Aziende per superare 

la logica individuale della 
salute e per garantire spe-
cialmente ai pazienti croni-
ci la necessaria continuità. 
Si tratta di strumenti ge-
stionali inseriti nella nostra 
organizzazione che supera-
no l’idea di un’azienda di 
tipo manifatturiero privi-
legiando aspetti orizzontali 
tra professionisti. I Percor-
si diagnostico terapeutici 
assistenziali (Pdta) e la 
presa in carico rappresen-
tano un modo per parlare 
di innovazione. 

A Bari concluso il XVI Congresso della CARD - Intervento di Francesco Ripa Di Meana - Presidente Fiaso 

L’alleanza tra Fiaso e Confederazione Associa-
zioni Regionali di Distretto (Card) viene da lon-
tano perché l’Azienda ha 
sempre avuto nei distret-
ti un punto di forza. Le 
strutture territoriali ven-
gono prima delle Aziende 
avendo fatto parte anche 
delle Unità Sanitarie Lo-
cali. Le Asl nascono per 
dare nuovo senso, soste-
nibilità, qualità e molto 
hanno fatto in questi anni, 
dal ’95 ad oggi, per riu-
scire ad inserire la cultu-
ra manageriale come un 
elemento fondamentale 
per la presa in carico dei 

Rivalutare la funzione dei capidistretto a garanzia dei cittadini  

Superare la logica individuale della salute
di FRANCESCO RIPA DI MEANA

PRESIDENTE FIASO

La Confederazione Associazioni Regionali di Distretto (C.A.R.D.) – Società Scientifica dei Servizi Territoriali – è una libera Società scientifica senza fini 
di lucro a rilevanza nazionale, che riunisce tutte le persone qualificate e interessate a collaborare per il progresso e la valorizzazione delle organizzazioni 
e dei professionisti operanti nelle organizzazioni di servizi territoriali, con particolare riferimento ai Distretti,che concorrono ai sistemi integrati di salute, 
benessere e protezione dei cittadini e delle comunità locali.
La C.A.R.D. promuove e sostiene la cultura del cambiamento in sanità. Tale missione si fonda sul principio costituzionale della tutela della salute quale 
patrimonio della collettività che esige l’impegno di un Sistema Sanitario Nazionale Pubblico.La C.A.R.D. persegue i seguenti scopi:
favorire lo sviluppo di nuovi sistemi sanitari intersettoriali centrati sulla persona, sulla famiglia e sulla comunità, promuovere la cultura del cambiamento nei 
servizi territoriali in generale, favorendo l’interdipendenza di tutte politiche per la tutela della salute;
applicare modelli gestionali capaci di realizzare l’integrazione, il governo della domanda e dell’offerta
elevare l’appropriatezza organizzativa e operativa;
privilegiare la tutela delle fasce deboli della popolazione;
collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, nonché con organismi e istituzioni pubbliche e private, per indirizzare e suppor-
tare le politiche sociosanitarie territoriali;
attivare iniziative di collaborazione con le Istituzioni Sanitarie Nazionali e Locali – tra le quali il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, 
gli Organismi e Istituzioni sanitarie pubbliche, l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), la F.I.S.M.- con le Associazioni dei Medici di Medicina 
Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, degli Specialisti Ambulatoriali, con le Società Scientifiche, con le Associazioni di Cittadini e con gli altri Organismi e 
Organizzazioni Pubbliche e Private interessate al cambiamento positivo in sanità, concorrendo anche alla elaborazione, diffusione e adozione di linee guida, 
di percorsi diagnostici-terapeutici ed alla promozione dell’innovazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza;
realizzare, primariamente attraverso l’interscambio e la cooperazione culturale, gli eventi di aggiornamento e formazione, nonché la ricerca e la produzione 
scientifica;
promuovere le attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente a favore dei soci, anche con programmi di educazione continua, al fine 
di elevarne la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e tecniche;
promuovere e partecipare, attraverso l’attività dei soci e mediante la collaborazione con altre società e organismi scientifici, a studi e ricerche scientifiche 
nell’ambito delle attività dei Servizi e territoriali; supportare le singole Associazioni Regionali nel raggiungimento degli obiettivi della Società.

Cos’è CARD Italia?


