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Ecco il nuovo Welfare secondo Sacconi

 
Il Sole 24 Ore, Marzio Bartoloni, 6 maggio 2009 

  
 
Il federalismo fiscale per curare i conti e la deospedalizzazione come punto di partenza per 
riorganizzare il Servizio sanitario nazionale in grandi reti di strutture hi tech. Nella Sanità del 
futuro, vista con gli occhi del ministero del Welfare, ci sarà sempre più spazio per i servizi del 
territorio e massima attenzione all'efficienza. A cominciare dai tagli ai mini-ospedali generalisti, 
fino ad arrivare alla digitalizzazione delle informazioni e all'integrazione delle politiche sanitarie 
e sociali. Sono questi i binari tracciati dal Libro Bianco del Welfare -presentato oggi a Palazzo 
Chigi dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi - su cui poggerà la politica sanitaria del 
ministero. 

«Il modello di ospedale che si va consolidando - si legge nel documento - opera in grandi reti. 
La tecnologia e la professionalità di cui si avvale sono elevate". Di conseguenza - prosegue il 
Libro Bianco - gli erogatori pubblici e privati devono adeguare i loro modelli organizzativi di 
offerta ai trend internazionali consolidati che impongono una consistente riduzione del numero 
di ospedali generalisti per acuti (soprattutto di piccole dimensioni), la creazione di reti 
ospedaliere a elevata tecnologia e contenuto professionale, lo sviluppo della filiera assistenziale 
territoriale di cure primarie ed extraospedaliere». 

Per quanto riguarda il federalismo sanitario il Libro Bianco spiega che non significa 
"abbandonare a se stesse intere aree geografiche". ma la spesa extra, quella generata dalle 
inefficienze, sarà a carico delle Regioni che dovranno provvedere alla copertura, aumentando 
la pressione fiscale o spostando risorse all'interno dei loro bilanci. Sono questi i presupposti per 
un "federalismo sostenibile e responsabile" come via per superare uno dei problemi più gravi 
del Paese: "Il risultato peggiore dell'assetto tradizionale - si legge nel documento - è la frattura 
tra i buoni modelli di un Nord sviluppato e agganciato alle regioni più avanzate d'Europa e le 
inefficienze sistemiche di un sud arretrato e carente di opportunità e tutele soprattutto per le 
persone più deboli, a aprire dalle donne, dai giovani e dai disabili". 

Per contrastare questi squilibri il Libro Bianco propone un «sistema di governance che favorisca 
responsabilità,solidarietà, equità, nonché rigorosi principi di efficienza ed efficacia» sia per il 
pubblico che per il privato. Con il federalismo "le risorse necessarie a finanziare il complesso 
delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali sono generate, Regione per Regione, 
da un mix di fonti. La spesa eccedente rispetto al livello efficiente dovrà rimanere, completati i 
processi riorganizzativi, a carico delle Regioni e trovare copertura in aumenti della pressione 
fiscale, nello spostamento di risorse all'interno del bilancio o in compartecipazioni da parte dei 
fruitori". 
Infine il Libro Bianco «enfatizza il ruolo della contrattazione collettiva che oltre a disciplinare le 
condizioni e i termini del rapporto di lavoro ha avviato recentemente anche forme di welfare 
negoziale quali i fondi della previdenza complementare e i fondi per la Sanitá integrativa (i 
contratti collettivi in sostanza non si occupano solo di garantire la retribuzione ma anche visite 
mediche ecc...). 

 


