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Introduzione alla giornata:

Equità e programmazione sanitaria
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Equità in salute e in sanità
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•• EquitEquitàà in salute in salute 

•• EquitEquitàà nei servizi sanitarinei servizi sanitari
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Equità in Salute

•• EquitEquitàà in salute implica che idealmente ogni in salute implica che idealmente ogni 
individuo possa avere le stesse opportunitindividuo possa avere le stesse opportunitàà di di 
raggiungere il medesimo livello potenziale di raggiungere il medesimo livello potenziale di 
salute, ciosalute, cioèè che nessuno debba essere che nessuno debba essere 
svantaggiato nel raggiungere questo livello, svantaggiato nel raggiungere questo livello, 
quando ciò può essere evitato.quando ciò può essere evitato.

•• EquitEquitàà èè quindi connessa alla creazione di uguali quindi connessa alla creazione di uguali 
opportunitopportunitàà di salute e alla riduzione delle di salute e alla riduzione delle 
differenze di salute al pidifferenze di salute al piùù basso livello possibile.  basso livello possibile.  

WhiteheadWhitehead, , DahlgrenDahlgren (2000; 2007) (2000; 2007) The The conceptsconcepts and and principlesprinciples ofof equityequity and and healthhealth, , 
WHOWHO--CopenhagenCopenhagen
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Equità nei servizi sanitari 

•• Garantire equitGarantire equitàà nellnell’’assistenza sanitaria non può assistenza sanitaria non può 
essere il raggiungimento dello stesso livello di essere il raggiungimento dello stesso livello di 
salute per tutti in quanto il sistema sanitario salute per tutti in quanto il sistema sanitario èè solo solo 
uno dei molti fattori che contribuiscono alle uno dei molti fattori che contribuiscono alle 
differenze di salute nella popolazione.differenze di salute nella popolazione.

•• EquitEquitàà nellnell’’assistenza sanitaria significa quindi:assistenza sanitaria significa quindi:

•• EquitEquitàà nellnell’’accessoaccesso alle cure disponibili per i medesimi bisogni alle cure disponibili per i medesimi bisogni 
assistenziali.assistenziali.

•• EquitEquitàà nellnell’’utilizzoutilizzo dei servizi di cura per i medesimi bisogni dei servizi di cura per i medesimi bisogni 
assistenzialiassistenziali

•• EquitEquitàà nella qualitnella qualitàà delle cure.delle cure.

WhiteheadWhitehead, , DahlgrenDahlgren (2000; 2007) (2000; 2007) The The conceptsconcepts and and principlesprinciples ofof equityequity and and healthhealth, , 
WHOWHO--CopenhagenCopenhagen
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Rapporto fra bisogno di cura 
e copertura sanitaria

Tanahashi’s model in WHO (2010) “Monitoring equity in access to AIDS treatment programmes”.

Copertura rispetto alla disponibilità dei servizi

Copertura rispetto all’utilizzo 

Copertura rispetto all’accettabilità

Copertura rispetto all’accessibilità

Copertura effettiva

POPOLAZIONE TARGET (BISOGNO DI CURA)

Obiettivo di copertura sanitaria

Popolazione target che non arriva ai servizi
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DATI DISPONIBILI DATI PIÙ DIFFICILI DA TROVARE
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Equità valore di riferimento del SSN

•• Tutela della salute come diritto fondamentale Tutela della salute come diritto fondamentale 
delldell’’individuo individuo …… (Art. 32 della Costituzione)(Art. 32 della Costituzione)

•• Il SSN ha carattere universalistico e solidaristico. Il SSN ha carattere universalistico e solidaristico. 
Fornisce lFornisce l’’assistenza sanitaria a tutti senza assistenza sanitaria a tutti senza 
distinzioni di genere, residenza, etdistinzioni di genere, residenza, etàà, reddito e , reddito e 
lavoro. (Legge 833 del 1978)lavoro. (Legge 833 del 1978)

•• III Principio fondamentale del SSN: UniversalitIII Principio fondamentale del SSN: Universalitàà, , 
uguaglianza ed equituguaglianza ed equitàà di accesso alle prestazioni di accesso alle prestazioni 
sanitarie (Libro Bianco 2008)sanitarie (Libro Bianco 2008)
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Criticità per i servizi sanitari
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•• Garantire che questi principi siano traslati nella pratica Garantire che questi principi siano traslati nella pratica 
tenendo conto che la popolazione ha caratteristiche e tenendo conto che la popolazione ha caratteristiche e 
condizioni differenti dovute:condizioni differenti dovute:

–– allall’’etetàà (giovani (giovani –– anziani)anziani)
–– al genere (uomini al genere (uomini –– donne donne –– transgender)transgender)
–– allall’’abilitabilitàà fisica (non vedenti, disabilifisica (non vedenti, disabili……))
–– allall’’origine o background culturale (migranti, gruppi di origine o background culturale (migranti, gruppi di 

minoranza)minoranza)
–– alla religione (diverse fedi, credenze)alla religione (diverse fedi, credenze)
–– allall’’orientamento sessuale (omosessuali, lesbiche, orientamento sessuale (omosessuali, lesbiche, 

transessuali)transessuali)
–– alla condizione socioalla condizione socio--economica (reddito, poveri, economica (reddito, poveri, 

senzatetto)senzatetto)

•• Evitare che queste differenze possano causare delle Evitare che queste differenze possano causare delle 
disuguaglianze nelldisuguaglianze nell’’accesso ai servizi e nella qualitaccesso ai servizi e nella qualitàà
delldell’’assistenza sanitaria.assistenza sanitaria.
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Uguaglianza e diversità
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•• Superamento dellSuperamento dell’’idea di uguaglianza in base alla idea di uguaglianza in base alla 
quale quale ““gli individui devono essere trattati gli individui devono essere trattati 
ugualmenteugualmente””

•• Il nuovo concetto di uguaglianza implica il Il nuovo concetto di uguaglianza implica il 
principio di equitprincipio di equitàà e rispetto delle diversite rispetto delle diversitàà..

•• EquitEquitàà come paritcome paritàà di opportunitdi opportunitàà di salute e di di salute e di 
trattamento e trattamento e DiversitDiversitàà come  riconoscimento e come  riconoscimento e 
valorizzazione delle differenze.valorizzazione delle differenze.

•• EquitEquitàà e diversite diversitàà sono interdipendenti, non csono interdipendenti, non c’’èè
uguaglianza di opportunituguaglianza di opportunitàà se le differenze non se le differenze non 
sono riconosciute e valorizzate.sono riconosciute e valorizzate.
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Il ruolo dei servizi sanitari e 
sociosanitari
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•• Promotori di equitPromotori di equitàà
•• Contribuire a ridurre le disuguaglianze Contribuire a ridurre le disuguaglianze 

in salute nella popolazione.in salute nella popolazione.

•• Riproduttori di iniquitRiproduttori di iniquitàà
•• Sottovalutare le differenti condizioni e Sottovalutare le differenti condizioni e 

caratteristiche nellcaratteristiche nell’’accesso ai servizi e accesso ai servizi e 
nella qualitnella qualitàà delldell’’assistenza.assistenza.



Modelli e strumenti per affrontare 
l’equità nell’assistenza sanitaria

HPH TASK FORCE ON MIGRANT FRIENDLY AND CULTURALLY COMPETENT HEALTHCARE
HEALTH PROMOTING HOSPITALS NETWORK OF EMILIA – ROMAGNA

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DIREZIONE GENERALE

1.1. HealthHealth EquityEquity AuditAudit (London (London HealthHealth
ObservatoryObservatory) Individuare e ridurre le ) Individuare e ridurre le 
disuguaglianze partendo dalldisuguaglianze partendo dall’’analisi analisi 
dei fattori che determinano peggiore dei fattori che determinano peggiore 
stato di salute stato di salute per una specifica per una specifica 
popolazione.popolazione.
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Modelli e strumenti per affrontare 
l’equità nell’assistenza sanitaria

HPH TASK FORCE ON MIGRANT FRIENDLY AND CULTURALLY COMPETENT HEALTHCARE
HEALTH PROMOTING HOSPITALS NETWORK OF EMILIA – ROMAGNA

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DIREZIONE GENERALE

1.1. HealthHealth EquityEquity AuditAudit (London (London HealthHealth
ObservatoryObservatory) Individuare e ridurre le ) Individuare e ridurre le 
disuguaglianze partendo dalldisuguaglianze partendo dall’’analisi analisi 
dei fattori che determinano peggiore dei fattori che determinano peggiore 
stato di salute stato di salute per una specifica per una specifica 
popolazione.popolazione.

2.2. EquityEquity Impact Impact AssessmentAssessment (NHS (NHS 
Scozzese) Migliorare lScozzese) Migliorare l’’equitequitàà di di 
trattamento di specifici gruppi trattamento di specifici gruppi 
svantaggiati partendo dallsvantaggiati partendo dall’’analisi analisi 
delldell’’impatto sullimpatto sull’’equitequitàà di procedure e di procedure e 
percorsi percorsi clinicoclinico--assistenzialiassistenziali
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Modelli e strumenti per affrontare 
l’equità nell’assistenza sanitaria

1.1. HealthHealth EquityEquity AuditAudit (London (London HealthHealth
ObservatoryObservatory) Individuare e affrontare ) Individuare e affrontare 
le disuguaglianze partendo dallle disuguaglianze partendo dall’’analisi analisi 
dei fattori che determinano peggiore dei fattori che determinano peggiore 
stato di salute stato di salute per una specifica per una specifica 
popolazione.popolazione.

2.2. EquityEquity Impact Impact AssessmentAssessment (NHS (NHS 
Scozzese) Migliorare lScozzese) Migliorare l’’equitequitàà di di 
trattamento di specifici gruppi trattamento di specifici gruppi 
svantaggiati partendo dallsvantaggiati partendo dall’’analisi analisi 
delldell’’impatto sullimpatto sull’’equitequitàà di procedure e di procedure e 
percorsi percorsi clinicoclinico--assistenzialiassistenziali

3.3. StandardsStandards forfor EquityEquity in in HealthHealth Care Care 
(rete internazionale HPH) Migliorare (rete internazionale HPH) Migliorare 
ll’’accesso e la qualitaccesso e la qualitàà delle cure delle cure 
mediante la valutazione dei servizi e mediante la valutazione dei servizi e 
dei processi rispetto a una serie di dei processi rispetto a una serie di 
standard di equitstandard di equitàà..

HPH TASK FORCE ON MIGRANT FRIENDLY AND CULTURALLY COMPETENT HEALTHCARE
HEALTH PROMOTING HOSPITALS NETWORK OF EMILIA – ROMAGNA

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DIREZIONE GENERALE
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Incorporare l’equità nelle 
politiche socio -sanitarie
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1.1. Programmazione sanitaria (Piano Programmazione sanitaria (Piano 
Sociale e Sanitario Regionale)Sociale e Sanitario Regionale)

2.2. Programmazione preventiva (Piano Programmazione preventiva (Piano 
Regionale Prevenzione)Regionale Prevenzione)

3.3. Programmazione integrata (Piani di Programmazione integrata (Piani di 
zona)zona)
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Informazioni e documenti

http://www.ausl.re.it

Antonio.Chiarenza@ausl.re.it

Staff Ricerca e Innovazione
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Via Amendola, 2
42100 Reggio Emilia
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