
E ORA 
DI CAMBIARE 

ROTTA 

L a riforma sanitaria della legge 31\97 della Re
gione Lombardia vorrà essere una riforma che 
non ambisce a stravolgere l'impianto consolida
tosi in questi quindici anni ma sostanzialmente 

aggiornerà e modernizzerà alcuni aspetti che il tem
po ha reso obsoleti. Partiamo però da una premessa 
fondamenrale: i due pilastri della riforma, libertà di 
scelta del cittadino e parità tra pubblico e privato, non 
verranno modificati. 

Questi due principi hanno consentito ai cittadini 
lombardi di avere un sistema di welfare nella nostra 
Regione assolutamente di prim'ordine, che ha posto 
Regione Lombardia tra i sistemi sanitari più virtuo
si a livello mondiale. Però è giusto aggiornare. Non 
entro negli aspetti più tecnici che altri opinionisti ed 
esperti del settore toccheranno all'inrerno di questo 
speciale, ma voglio sottolineare un aspetto che mi sta 
particolarmente a cuore: il ruolo degli operatori socio
sanitari. Credo fortemente che soprattutto in questi 
ultimi anni il ruolo dell'infermiere o del medico si sia 
un po' svilito e ridimensionato, costretto da troppa 

burocrazia. Il primario deve fare il primario e non oc
cuparsi solo di "carta bollata", così pure l'infermiere 
deve vedersi maggiormente valorizzato in linea con 
il percorso di studi fatto. Peraltro la nuova riforma, 
con l'integrazione maggiore tra sanirà sociale e la ri
organizzazione della rete ospedaliera su 3 livelli (alta 
specialità, ospedali e presidi ospedalieri territoriali) 
consentirà di sviluppare nuove figure professionali 
ancor più qualificate. 

Da ultimo è necessaria una rivalutazione del ter
ritorio. Già in questi anni Regione Lombardia ha in
vestito significativamente sul territorio ma ancor più 
dovrà farla, con un occhio particolare al tema della 
cronicità e agli anziani, che sono in costante e conti
nua crescita.Ogni riforma va condivisa e il percorso è 
solo agli inizi. Il dibattito è aperto e siamo pronti ad 
accogliete proposte. 
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