
IN CAMPO ILA BUONA INTEGRAZIONE 

UN AFFARE PER TUTTI 
La presenza di strutture convenzionate in grado di sfruttare al meglio 
le risorse statali e regionali aiuta a contenere i costi del sistema 

D
isponibilità in calo - anche se nell'ultima ma
novra del governo sono stati scongiurati tagli 
per la sanità - e di contro costi crescenti per un 
servizio gestito con poca efficienza. E questo il 

quadro della sanità in Italia e sono queste le ragioni per 
le quali la sanità privata - i riscontri della Lombardia lo 
provano nei fatti - è la miglior medicina per assicurare 
la tenuta complessiva del sistema sanitario. 

La spesa dello Stato per gestire la sanità - tramite 
regioni e Asl — è cresciuta, come riportato dalla testa
ta online Linkiesca, dai 52 miliardi di euro del 1996 
(5,2 per cento del Pil), ai 112 miliardi del 2011 (7,1 
per cento del Pil); ed è salita ancora nel 2012, seppur 
più lentamente, a 110,8 miliardi, avviandosi a 111,1 
per quest'anno e a 113 per il 2014. Una popolazio
ne sempre meno numerosa, con conseguente calo 

dei contribuenti - un allarme in tal senso per l'Italia 
è stato lanciato l'estate scorsa dal Financial Times —, 
e di contro sempre più anziana — che già nel 2009 
l'economista americano Arnold Kling diagnosticava 
come detonatore di costi più alti per servizi ridotti 
- stanno mettendo sotto stress, al limite di tenuta, i 
principi cardine (universalità ed economicità) grazie 
a cui il sistema sanitario italiano è stato riconosciuto 
dall'Organizzazione mondiale della sanità come il se
condo migliore al mondo, dopo quello francese. Quel 
giudizio risale peraltro al 2000, quando Torri Gemelle 
e Lehman Brothers erano ancora in piedi. Oggi, per 
effetto di una sorta di "onda lunga" innescata dal crollo 
delle une e dell'altra, l'idea che il secondo miglior siste
ma sanitario del mondo debba essere reso in qualche 
modo più selettivo è merce corrente tra gli addetti ai 
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IL PENSIERO DI MONSIGNOR BAZZARI 

Una questione di carità 
e non di assistenzialismo 

entinove centri in varie regioni italiane 
ma perlopiù (60 per cento) in Lombar
dia, dove svolge al 74 per cento attività 

sitamente sanitaria, al 17 prestazioni socio-
assistenziali e al 5 interventi socio-educativi. 
È attraverso questi dati che monsignor Angelo 
Bazzari spiega la ragione e il senso della pre
senza dei privato, a partire dalla Fondazione 
Don Gnocchi che presiede, nella sanità. E che 
ha creato, con regione Lombardia, un rapporto 
«che si concretizza anzitutto nella presenza 
di un rappresentante regionale nel cda della 
Fondazione, perché la vogliamo ispirata dalla 
carità e volta alla carità, ma anche attenta al 
diritto, alla giustizia, all'ecclesiale come al 
civile. Operativamente, poi, il rapporto si sno
da in Lombardia attraverso l'accreditamento 
con una decina di Asl, così come accreditata 
è tutta l'attività che svolgiamo in Italia». Ma 
che significato ha questo riconoscimento, dei 
cittadini come delle istituzioni lombarde, verso 
la sanità privata? «Il servizio sanitario nazio
nale - spiega Mons. Bazzari - è improntato ai 
principi di solidarietà, universalità ed econo
micità, ma ora si parla di mitigare e integrare 
questo servizio: da un lato la spending review, 
dall'altro liste di attesa lunghe anche 12 mesi 
e ticket a volte cari, in mezzo 2,5 milioni di 
italiani che non si curano più per non spen
dere e cittadini che invece pagano di tasca 
loro, si dice, 30 miliardi per curarsi. Mentre in 
Italia, però, prevale una concezione ancora 
ideologica del pubblico che vede il privato 
solo come integrativo, la Lombardia ha intro
dotto la parità pubblico/privato e questo ha 
portato a un 25 per cento dell'attività sanitaria 
lombarda svolta da privato profit e no-profit. Il 
no-profit, al quale noi apparteniamo, è ancora 
una nebulosa che deve darsi un volto molto 
più forte». Perché, coerentemente con le radici 
dell'opera «ci occupiamo degli umili e dèi più 
fragili. Non siamo gli unici a fare tutto questo, 
ma per noi questo non è soltanto uno spicchio 
del complesso delle attività. Come amava ri
petere don Gnocchi, "Finché c'è una briciola di 
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lavori, anche tra i più riluttanti ad accettarla. Di fatto, 
essa ha già iniziato a tramutarsi in realtà. «I tagli nella 
sanità degli ultimi anni sono stimati dalle regioni in 
più di 3 miliardi per il 2012 e in 5 miliardi e mezzo 
per il 2013. Così com'è stata finora, dunque, la sanità 
non è più sostenibile» ha sottolineato al Corriere della 
Sera, a margine della legge di stabilità, Lucia Quaglino, 
ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni. Ridotto all'osso, 
il problema è semplice: occorre fare di più con meno. 

Ed è proprio questo ciò che la Lombardia è riu
scita a fare, grazie alla sanità privata. Come riferito 
ancora dalla ricercatrice Quaglino «attualmente, per 
cure del valore rimborsabile di mille euro, un ospedale 
privato spende 935 euro, il pubblico 1.289. Sono dati 
elaborati dalla regione Lombardia, che segnalano una 
grande discrepanza non solo tra pubblico e privato, 
ma anche tra un ospedale e l'altro (che può superare 
il 30 per cento)». La vicenda del San Raffaele di Mila
no è paradigmatica in questo senso e non ha caso ha 
trovato vasta eco sui media proprio mentre erano in 
discussione eventuali tagli alla sanità in sede di mano
vra. In "codice rosso" pervia della precedente gestione 
amministrativa, oggi la struttura non è solo guarita, ma 
— come certificato dall'Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari (Agenas) - risulta il migliore di tutti gli ospe
dali d'Italia, sia pubblici che privati, per l'assistenza • 

MONSIGNOR 
ANGELO BAZZARI 
Presidente della 
Fondazione Don 
Carlo Gnocchi dal 
1993 
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PARLA MARCO SALA 

«Così si perfezionano i 
diversi approcci ai pazienti» 

Riconoscere il pluralismo degli approcci verso 
chi soffre. Questa è la peculiarità che Marco 
Sala, direttore generale dell'associazione No
stro Famiglia e dell'Istituto di ricovero e cura 
o carattere scientifico (IRCCS) E. Medea di 
Bosisio Parini attribuisce al sistema sanitario 
lombardo. Ed è in questa pluralità di approcci 
che vede il senso della partecipazione dei pri
vati alla sanità, «valorizzata dalla legge 31/97. 
Noi siamo nati negli anni '40 e abbiamo 
intercettato un certo bisogno socio-sanitario. 
Il settore delle patologie disabilitanti, infatti, 
nel cui ambito siamo specializzati nella riabi
litazione di bambini in età evolutiva, non è un 
settore molto presidiato. Le nostre 10 strutture 
lombarde, col presidio ospedaliero di Bosisio 
Parini, rappresentano una sorta di sottosiste
ma». Il problema, però, sono le risorse: «La 
domanda di assistenza riabilitativa cresce pa
radossalmente in proporzione diretta rispetto 
alla capacità della ricerca di dare risposte im
pensabili fino a poco prima. Questa domanda 
in crescita fa i conti con l'attuale non crescita 
dei volumi di spesa previsti dai contratti con 
le Asl. Siamo consapevoli che la Regione è 
coinvòlto dal govèrno nella spending review. 
Ma questa viene affrontata senza coinvolgere 
attivamente soggetti che possono suggerire 
modalità meno grossolane dei tagli lineari su 
tutti i servizi e prestazioni. La fretta può dare 
consigli molto dannosi». 
La soluzione «già prospettata alla Direzione 
Generale precedente, sarebbe sperimentare 
il passaggio del pagamento delle attività 
extraospedaliere dalle singole prestazioni al 
pagamento per progetti riabilitativi individuali. 
Così facendo siamo convinti Che con le stesse 
risorse riusciremmo a curare più pazienti». A 
preoccupare il direttore Sala c'è anche l'an
nunciato faglio (lineare del 25% del contributo 
regionale per la ricerca: «Ma fortunatamente 
l'assessore alla Sanità Mario Mantovani ha 
smentito questa prospettiva, che avrebbe 
ricadute drammatiche sui progetti di ricerca 
pluriennali». 
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*• sanitaria fornita. Il tutto sotto la gestione privata del 
Gruppo San Donato, dimostratasi più efficiente - per 
fare una paragone - di quella dell'Alitalia, per la quale 
i privati che hanno preso in mano la cloche non hanno 
potuto che affidarsi nuovamente alla mano pubblica 
rappresentata da Poste Italiane. 

A dispetto degli scandali che hanno investito la 
sanità lombarda, il pilastro privato di quest'ultima 
sembra poter rappresentare per il sistema sanitario re
gionale ciò che la cosiddetta previdenza integrativa ha 
rappresentato, su scala nazionale, per il sistema pen
sionistico pubblico imperniato sull'Inps. Per la sanità 
non meno che per la previdenza, a fronte di una platea 
oggi troppo vasta, e con costi unitari di gestione trop
po elevati, il sistema regge solo distribuendo il carico 
sulle due gambe. Mario Colombo, direttore generale 
dell'Istituto Auxologico di Milano, non è l'unico a 
chiedere di «rivedere il sistema di retribuzione» per
ché «pagare il giusto agli operatori darebbe impulso 
all'efficienza del sistema e a dare impulso a specialistica 
ambulatoriale, prevenzione e follow up». Ma neppure 
è il solo a dire che «la legge 31797 è riconosciuta valida 
tutt'oggi». I dati della regione Lombardia smentiscono 
d'altronde in concreto l'obiezione più ricorrente mossa 
alla parità pubblico/privato in vigore dal '97 nella sanità 
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IL PUNTO DI VISTA DI GABRIELE PELISSERO 

Le capacitò imprenditoriali al servizio della salute 
«La presenza del privato in Lombardia è diversa rispetto alle 
altre regioni: si integra e completa col pubblico, in un rappor
to da anni di un terzo e due terzi. Le scelte della Lombardia 
hanno dato vita a una riforma originale che ha fatto scuola: 
il modello tedesco segue molto da vicino quello lombardo. 
Attraverso la sussidiarietà, la Lombardia ha messo a dispo
sizione anche le risorse del sistema imprenditoriale, il quale 
ha assicurato capitali e qualità». Presidente dell'Aiop, l'asso
ciazione degli ospedali privati, Gabriele Pelissero parla con la 
forza dei fatti: il risanamento del San Raffaele - del cui cda è 
presidente - addotto da più parti come esemplare nel momen
to in cui la legge nazionale di stabilità, l'ex Finanziaria, ripro
pone il tema dei costi connessi all'adempimento del dovere 
(art. 32 della Costituzione) della tutela della salute. 
L'obiezione più frequente al privato è di essere focalizzalo 
solo sulle malattie meglio ripagate da fondi pubblici attra
verso i Drg... 
Da anni pubblico e privato hanno gli stessi diritti e doveri e of
frono le stesse prestazioni. Anche il privato opera in urgenza 
ed emergenza o nella didattica universitaria. La Lombardia 
ha la massima concentrazione di istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, solo un quarto dei quali pubblici. Il San 
Raffaele è una dimostrazione virtuosa di come si possano 
costruire eccellenze, ma dal Galeazzi allo leo, la Lombardia 
è ricca di istituti noti in tutta Italia che contribuiscono a darle 
uno dei primati più significativi (davanti all'Emilia Romagna): 
quello del richiamo di malati complessi da tutta Europa. 
L'assetto del sistema lombardo dunque funziona? 
La tesi che il privato selezioni la casistica è infondata, è una 
piccola leggenda metropolitana. Chi la sostiene non guarda 
i numeri: un terzo dei ricoveri, moltissimi in urgenza, avviene 

nel settore privato. 
Sì ipotizza una revisione periodica degli accreditamenti... 
Gli accreditamenti valgono per il privato come per il pubblico, 
è giusto verificare il possesso dei requisiti, noi siamo asso
lutamente favorevoli. In realtà verifiche avvengono già per 
legge ogni 3 e 6 mesi: le aziende ospedaliere devono fare 
certificazioni che le Asl verificano attentamente. La Lombar
dia è la Regione con più controlli. 
Risorse pubbliche sempre più scarse impongono un im
piego sempre più accorto, il risanamento del San Raffaele 
indica la via? 
L'Aiop, il ministro Lorenzin, le forze politiche più responsabili 
hanno vinto la battaglia per salvaguardare il Servizio sanitario 
nazionale in sede di legge di stabilità, vigileremo che non ci 
siano tagli. Il San Raffaele era molto negativo per capacità di 
amministrarsi, ma questo non ha mai inciso sulla qualità dei 
servizi. È stato rilevato dal Gruppo San Donato perché proprio 
la solidità di San Donato, grazie all'attenzione all'efficien
za come alla qualità, gli hanno dato la forza per compiere 
quell'operazione. In generale va detto che il finanziamento 
della sanità, pubblica e privata, non sa riconoscere l'eccel
lenza dei grandi ospedali, che oggi sono tutti in forte difficoltà 
proprio perché la loro eccellenza non viene riconosciuta e 
vengono finanziati come gli altri. 
Una rete imperniata su maxipoli ospedalieri è allo studio 
in Regione, ma la precedente malagestione del San Raffa
ele non rende inviso il discorso che lei ha appena fatto? 
Visto che il San Raffaele spendeva troppo mi chiedo di quali 
favori e accordi pubblico-privato sottobanco avrebbe goduto. 
C'è una considerazione di buon senso da fare, piuttosto: in 
Lombardia i malati vengono curati bene e non solo i lombardi. 

lombarda, quella secondo cui tale par condicio è stata di 
fatto un dono ai privati abbia consentito ai primi di oc
cuparsi solo dei malati e delle cure meglio ripagate—se
condo il tariffario uniforme per pubblico e privato noto 
come Diagnosis related groups (Drg), attraverso il quale 
il minisrero della Salute fissa le cifre da riconoscere per 
ogni tipo di intervento terapeutico e in base al quale le 
Asl distribuiscono le risorse agli operatori — lasciando 
al pubblico il compito residuale di prendersi in carico 
malati poco interessanti in sede contabile. 

Distorsioni del sistema negli anni non sono man
cate: cliniche utilizzate da professionisti come "ma
cellerie" ove si effettuavano interventi privi di ragione 
terapeutica al solo fine di battere cassa con le Asl, fondi 
erogati da leggi regionali in maniera opinabile (ed opi
nata). Nel complesso si parla di episodi singoli che inve
stono responsabilità personali, per le quali infatti sono 
scattati accertamenti giudiziari e penali, e che denotano 
ropportunirà di rivedere la legge. Si tratta cioè di appor
tare correttivi al sistema, non ceno di gettarlo come un 
bambino con l'acqua sporca. Ben più preoccupante è 
invece la rilevazione che con le risorse fornite per i vari 
Drg la sanità privata riesca a curare un paziente avan
zando qualcosa, mentre quella pubblica abbia bisogno 
di ulteriori risorse. Il rischio vero di fornire assistenza a 

meno persone di quante ne abbiano bisogno sì annida 
qui. Anche chi non è seguace dell'economista Bruno 
Leoni - che affermava che lasciare la sanità tutta in ma
no pubblica «rappresenta l'unico tentativo continuato 
di attuare il comunismo, almeno in un settore» - o, 
analogamente, un critico dell'Obamacare, conviene che 
nulla in Lombardia abbia finora dato un colpo decisi
vo alla logica della legge 31/97, che cioè un servizio di 
pubblica utilità non postula, per risultare tale, di essere 
svolto da un ente pubblico. [cs] 
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