
Corte dei conti: 
i conti non tornano 

La denuncia dei magistrati contabi
li: stop ai tagli lineari, che non incidono su 
malaffare, sprechi e ruberie, ma, con ulte
riori restrizioni, metterebbero a rischio 
Lea e sostenibilità. La spesa migliora, ma si 
può fare di più soprattutto nelle Regioni a 
statuto speciale. 
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CORTE DEI CONTII La relazione 2012 boccia le manovre lineari e avvisa: il Ssn è malato 

«I tagli fanno male alla salute» 
Con altre restrizioni rischio Lea e sostenibilità - Malaffare, la piaga resiste 

L a Sanità è stata al centro di tutte 
le manovre di contenimento del
la spesa pubblica. Ha subito 

un'ondata dopo l'altra di tagli lineari. È 
stata l'avamposto della spending re-
view. Ma adesso è giunta l'ora di una 
«più complessiva e attenta riflessione 
sulle possibili conseguenze negative 
che un'eccessiva contrazione delle ri
sorse potrà avere sul funzionamento 
del sistema e sull'adeguato manteni
mento dei livelli essenziali di assisten
za». È giunto il momento di chiedersi, 
in sostanza, «fino a che 
punto il settore sarà in 
grado di sostenere ulte
riori contrazioni conta
bili». Che non incido
no sul malaffare, gli 
sprechi e le ruberie, 
ben lungi dall'essere 
debellati. E aggravano 
il peso delle liste d'atte
sa, dei pronto soccorso 
ingolfati, dei ticket e 
del contenzioso. Un uragano che ri
schia dì travolgere il Ssn. 

L'affondo contro «una visione esclu
sivamente contabilìstica» della Sanità 
arriva dalla Corte dei conti: la relazione 
sul rendiconto generale dello Stato per 
l'esercìzio finanziario 2012 segnala la 
specificità del settore. Nel quale, a diffe
renza dì altri, i dati di consuntivo non 
parlano da soli. Qui - scrivono i magi
strati contabili - «la validità di una ge
stione non può essere sempre valutata 
solo sulla base di conti che quadrano 
(ammesso che lo facciano) ma va vista 
anche e soprattutto in funzione dell'in
teresse pubblico sostanziale perseguito, 

rappresentato dalla tutela della salute». 
Quella visione può fare danni. Per 

evitarli il presidente della Corte dei con
ti, Luigi Cianipaolino, ha definito 
«non più differìbile» un approccio «in
novativo e non convenzionale nelle po
litiche di riequilìbrio della finanza pub

blica», a partire da un 
«disegno organico dì 
revisione della spesa 
pubblica» soprattutto 
in ragione «dell'esauri
mento dei margini of
ferti dal ricorso ai ta
gli lineari della spesa 
e dei possibili guasti 
dagli stessi generati in 
termini di qualità dei 
servizi offerti ai citta

dini». 

Guasti, sì. La Sanità ne conta a biz
zeffe. «Non si può fare a meno di 
sottolineare - ha evidenziato il procura
tore generale della Corte dei conti, Sal
vatore Nottola - che nonostante l'in
gente impegno finanziario, in parte pub
blico ma essenzialmente a carico dei 
cittadini, le criticità del sistema sanita
rio sono tali che esso non riesce a forni
re un servizio soddisfacente». 

In cima alla classifica dei nodi irri
solti ci sono ancora le liste d'attesa, 
piaga sempreverde del nostro Ssn ac
centuata dalla medicina difensiva, «che 
finisce per ingolfare le strutture sanita
rie con richieste di prestazioni non sem
pre indispensabili». Atteggiamenti di
fensivi dei medici a parte, la Corte dei 
conti avvisa: una tempistica scarsamen
te compatibile con le necessità diagno
stiche spìnge i pazienti a rivolgersi al
trove, in cerca di soluzioni alternative e 

in genere più costose. 
Ma anche per la Sanità privata i 

tempi sono duri. «Innegabili» e fino a 
qualche anno fa «inimmaginabili» le 
difficoltà dì funzionamento, sì legge 
nella relazione. Il 2012 è stato un annus 
horribilis, anche per gruppi o strutture 
di rinomanza nazionale e ben radicati 
sul territorio. E con rammarico i magi
strati rilevano che i disagi sono stati 
legati «a gestioni non corrette, quando 
addirittura illecite». 

Le briglie alla spesa e la necessità dì 
rispettare gli impegni comunitari han
no poi imposto ai cittadini il ritomo dei 
ticket, balzello odiato «anche perché -
osserva la relazione - forse ormai ha 
raggiunto un livello tale da condiziona
re la stessa richiesta di prestazioni, se 
non addirittura la personale propensio
ne a curarsi». Non ci sono margini per 
cancellarli, secondo la Corte. Però per 

migliorarne l'applicazione sì: «Lo stru
mento andrebbe adottato in maniera 
più equa, razionalizzando prescrizioni, 
dimensioni delle confezioni farmaceuti
che alle effettive esigenze terapeutiche, 
migliorando anche altri aspetti del siste
ma, all'apparenza secondari». 

Anche gli ospedali soffrono. La stret
ta sui posti letto nei reparti si ripercuote 
sui pronto soccorso - imbuti in cui i 
pazienti finiscono intrappolati per ore 
se non giorni - e addirittura sulle ambu
lanze «sequestrate per parecchio tempo 
e impossibilitate a riprendere il proprio 
servizio a causa della mancata restitu
zione delle barelle 
che sono trattenute 
per ospitare i pazienti 
trasportati». 

Una «Sanità mala-



ta», insomma, in cui 1 
danni erariali da re
sponsabilità ammini
strativa si sprecano. L'attività delle pro
cure e delle sezioni giurisdizionali del
la Corte dei conti lo dimostrano: il 
settore resta «facilmente incline a rube
rie e sprechi». I mali antichi non sono 
stati intaccati dalle manovre e dalle 
razionalizzazioni. E incìdono sulle cas
se dello Stato con forti riflessi etici, 
oltre a determinare gli inevitabili rifles
si politici nelle varie realtà territoriali. 
Perché quella sanitaria - ricorda la rela
zione - «è una delle polìtiche regionali 

per eccellenza». 

La relazione cita anche il fenomeno 
della fuga delle compagnie assicurative 
dal campo della Re sanitaria e la scelta, 
operata da qualche azienda sanitaria, di 
ricorrere all'autoassicurazione. Una so
luzione che per la Corte «non appare 
ottimale»: «Pur con tutti i vìncoli del 
settore sarebbe utile e opportuno un 
intervento legislativo». 

Da ultimo c'è un cenno alle politi
che sugli stili di vita salutari: per i 
magistrati, c'è ancora molto lavoro da 
fare sul fronte della battaglia alle abitu
dini di vita non salubri (fumo, alimenta

zione scorretta, tossi
codipendenze). E que
st'anno la Corte dei 

conti se la prende an
che con l'abbronzatu
ra artificiale e i tatuag
gi («dubbie tendenze 
di moda» - scrive -

«che finiscono per avere prima o poi 
un impatto negativo sul sistema e quin
di sulla collettività, assorbendo risorse 
diversamente utilizzabili») e con ludo-
patia e sigarette elettroniche. Colpevoli 
di non aver «dì certo migliorato le pro
spettive». 
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