
Il tonico per una manovra fiacca passa dalla Sanità. Le idee di Sacconi 
Roma. E' anche dalla Sanità che passa 

il rafforzamento della Legge di stabilità, 
considerata da più parti timida sia sul 
fronte della crescita sia sul taglio delle 
spese. L'ex ministro del Lavoro e della Sa
lute, Maurizio Sacconi, ha proposto al go
verno un programma in 10 punti, presen
tato lunedì alla fondazione Magna Carta, 
think tank vicino al centrodestra. Sacconi 
è tra i ventiquattro esponenti del Pdl, tra 
ministri e parlamentari, che hanno chiesto 
ai falchi di partito di cessare le "critiche 
distruttive" al governo di larghe intese cir
ca la manovra economica che ieri ha co
minciato l'iter parlamentare. Sacconi, in
fatti, non attacca ma propone all'esecutivo 
di aggredire la spesa pubblica (tema solo 
accennato dal premier Enrico Letta) per 
destinare le risorse risparmiate alla ridu
zione del cuneo fiscale, aveva detto al So
le 24 Ore. Al Foglio Sacconi specifica che 
il cuneo è considerato uno degli "argomen
ti mainstream" della manovra insieme al-
l'Imu, e per questo sarebbe preferibile in
sistere per destinare i risparmi alla detas
sazione del salario di produttività, il che 
avrebbe "effetti sensibili" sulla crescita, 
sui consumi e sul mercato del lavoro. Sac
coni, parlando col Foglio, approfondisce le 
sue proposte concentrate sulla mobilità 
dei dipendenti pubblici, sulla riduzione 
delle sedi universitarie, sull'accorpamen
to delle funzioni municipali, sull'applica
zione del "fallimento politico" dei comu
ni, sulla cancellazione delle società parte
cipate da regioni e comuni, sulla raziona
lizzazione in base ai costi standard della 
spesa sanitaria ("mal distribuita") e la ri
strutturazione del trasporto pubblico loca
le ("un terribile buco nero"). Secondo il 
presidente della commissione Lavoro del 
Senato, è "necessario con il patto per la Sa
lute ridurre il peso della spesa ospedalie
ra" affinché arrivi al 44 per cento della 
spesa complessiva di un territorio (oggi in 
media supera il 55 per cento, con picchi 
più elevati nel mezzogiorno). L'idea è di 
chiudere, o di trasformare in case di cura 
per anziani o presidi territoriali, "almeno 

250 ospedali inefficienti e pericolosi". Per 
l'ex ministro ridurre l'offerta è "ancora più 
importante" del taglio dei costi fissi, qua
li il personale o le forniture (come fatto 
dalla nuova gestione del San Raffaele di 
Milano, vedi il Foglio del 15 ottobre). "Le 
Asl in attivo ci sono, sono riuscite a con
centrare l'offerta ospedaliera efficientan-
do l'uso delle tecnologie e garantendo l'in
terazione di tutte le specialità mediche in 
modo da dare risposte adeguate ai bisogni 
acuti. Se invece un malato cronico, ora 
spesso ospedalizzato, venisse accudito in 
una residenza per anziani o a domicilio, il 
pubblico spenderebbe da un settimo a un 
decimo in meno con migliori risultati. Que
sto fa la grande differenza tra le aziende in 
attivo e quelle in perdita: dove si spende 
meno i servizi sono migliori", dice Sacco
ni citando gli esempi positivi di Lombar
dia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. 
Inoltre, quei 250 sono "ospedali pericolo
si in quanto aperti, perché privi delle ca
pacità minime per gestire le vere emergen
ze". "Non ha senso parlare di ospedale sot
to casa - dice - non è la distanza a fare la 
differenza ma il luogo che ti riceve e il 
buon servizio di emergenza che ti porta". 
Sacconi ora non può stimare i risparmi che 
ne verranno ma pensa siano possibili 
"grandi risultati" a seconda di "quanto co
raggiosamente si procede", un messaggio 
all'esecutivo. Nell'ottica di razionalizzazio
ne dei centri di costo, Sacconi esorta il go
verno a "obbligare" i comuni ad accorpa
re i servizi fondamentali (polizia munici
pale, scuole, servizi tecnologici, ecc.) per 
bacini d'utenza di "almeno" 100 mila abi
tanti. Inoltre "andrà drasticamente ristrut
turato il trasporto pubblico locale libera
lizzandone le gestioni e superando la gene
rosa contrattazione collettiva centralizzata 
che ha distribuito soldi ai dipendenti a 
prescindere dai risultati. E' la seconda vo
ce di spesa regionale dopo la Sanità. In ge
nerale regioni e comuni devono chiudere o 
ristrutturare le società partecipate", con
clude Sacconi. 
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