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Professioni e Sanità: chi e cosa 
si oppone al cambiamento? 

di Elisabetta Menga 

" D 
• rofessioni e sanità: chi e 

cosa si oppone al cambiamen
to?". Ques to il titolo del conve
gno promosso dal mensile "Spec
chio Economico" e dal Movi
mento "Le Professioni per l'Ita
lia", che si è svolto lo scorso 27 
marzo nell'aula Paolo VI della 
Pontificia Università Lateranen-
se di Roma. Il saluto inaugurale 
è stato affidato a monsignor En
rico dal Covolo, ret tore della 
Pontificia Università Lateranen-
se. Oltre ai vari relatori, tra i 
quali monsignor Lorenzo Leuz-
zi, delegato per l'assistenza reli
giosa negli ospedali romani, Fran
cesco Bevete, direttore generale 
della programmazione sanitaria 
del Ministero della Salute, Mau
rizio Guizzardi, direttore gene
rale del policlinico A. Gemelli, 
Giuseppe Novelli, rettore del
l'università di Tor Vergata, Enri
co Garaci, presidente del Consi
glio superiore di sanità, Domeni
co Alessio, ditettore generale del 
policlinico Umber to I, hanno 
preso parte all'evento anche se
gretari di sindacati e associazioni 
del settore e rappresentanti delle 
principali professioni sanitarie. 
Il convegno ha analizzato le pro
poste, formulate da Ivan Cavic
chi, docente di Sociologia del
l'organizzazione sanitaria e Filo
sofia della medicina all'universi

tà Tor Vergata di Roma, finaliz
zate al cambiamento necessario 
per garantire la sopravvivenza 
nel tempo del Servizio Sanitario 
Nazionale (Ssn). 
Tra le questioni affrontate dagli 
esperti, la necessità di andare 
oltre la razionalizzazione e il 
definanzìamento in un sistema 
pubblico che non è in discussio
ne; l'esigenza di una riforma del 
sistema di spesa possibile solo 
con una vera e propria riorga
nizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale, aggiornando un pat
to per la salute non sufficiente
mente riformatore; il bisogno di 
una "riforma culturale" che ri
pensi i modelli storici della tutela 
fondamentalmente mutualistica, 
alla luce della domanda espressa 
e del nuovo ruolo assunto dal 
cittadino, e dell'offerta di servizi 
proveniente sopra t tu t to dalle 
professioni del settore. 
Tra [e proposte fondamentali per 
il cambiamento, per gli addetti ai 
lavori, vi è in primis "la governa
bilità, quindi la riforma del Tito
lo V della Costituzione. Non si 
tratta di ricentralizzare il siste
ma, ma di confermare l'art. 32 
(La Repubblica tutela il diritto 
alla salute) attraverso equilibrati 
rapporti tra Parlamento, Gover
no, Regioni e Comuni; di creare 
un m a n a g e m e n t diffuso per 

l'azienda; di riorganizzare i ser
vizi nel luogo in cui vive il citta
dino e non sull'ospedale, supera
to dal cambiamento della società 
e dalle necessità di salute; ridefi
nire il ruolo e la retribuzione 
(vista eventualmente anche come 
doppio salario) per chi lavora". 
Ed ancora: "Se si vuole ridurre 
la spesa sanitaria, bisogna dimi
nuire le malattie perché la salute 
non è più soltanto un bene natu
rale da tutelare o un interesse 
collettivo, ma in ragione della 
ricchezza che produce è un an
che un " in te resse genera le" . 
È stato affrontato, inoltre, il tema 
del cosiddetto "riformista che 
non c 'è", indicando con tale 
espressione due soggetti: "i con
troriformatori che vogliono far 
saltare il sistema pubblico; gli 
antiriformatori che non voglio
no cambiare nulla limitandosi ad 
applicare le riforme fatte. Con
cepire il cambiamento nella sani
tà solo come riorganizzazione o 
ottimizzazione dello status quo è 
ormai un limite culturale. Il ri
formista di cui si ha bisogno è chi 
trasforma ì limiti economici in 
possibilità di cambiamento, chi 
opera per ricucire i rapporti tra 
etica ed economia, chi offre alla 
società un uso diverso della me
dicina. E quindi chi offre una 
medicina-sanità senza disecono-



mie e antieconomie, e con un 
basso grado di regressività socia
le in cambio del rispetto e del 
rilancio dell'art. 32 della Costitu
zione". Per Ivan Cavicchi: «Il 
titolo del Convegno, implica pro
prio la necessità di un mutamen
to; ma anche la difficoltà e, spes
so, il timore di metterlo in atto. 
N o n credo che si possa cambia
re nella sanità senza passare per 
chi ci lavora che è il grande 
capitale del sistema ma su cui 
non si investe. Perché, dunque, 
dovremmo cambiare? Il cambia
mento non è un fine ma lo stru
mento». Ed ha aggiunto: «Riten
go che il Patto per la salute non 
abbia lo slancio del cambiamen
to che è, invece, indispensabile 
in questo momento storico. Sono 
quattro, pertanto, i punti essen
ziali: Primo: la governabilità, poi
ché il Ssn è, talvota, mal gestito 
e, da questo, scaturiscono ad 
effetto domino: disservizi, costi 
e inefficienze». La seconda è 
«riformulare il Titolo V della 
Costi tuzione, e qui in ballo ci 
sono questioni di grande delica
tezza a partire dal rapporto tra 
Stato e Regioni e il ruolo del 
Par lamento che si è r ido t to . 
Dobbiamo riflettere sulla legi
slazione concorrente». Terzo : 
riorganizzare il sistema dei ser
vizi. «Basta questa infinita dia
triba tra territorio e ospedale. 
Sevono sinergie, riflessioni, cam
biamenti e strategie ad hoc per 
s u p e r a r e q u e s t o e m p a s s e » . 
Quar to : il lavoro. «Mett iamo 
fine alla burocratizzazione. E 
fondamentale puntare ai risul
tati, ma se punt iamo tutto al 
"cos to ze ro" non pot remo at
tuare nessun reale cambiamen
to», ha concluso Cavicchi. Per 
Francesco Saverio Proia, diri
gente direzione generale delle 
professioni sanitarie e delle ri
sorse umane del Ssn del mini
stero della Salute: «La L jncer ta-
zione è uno strumento valido 

che ha permesso di uscire da 
crisi peggiori di quella che stiamo 
vivendo. E nel Ssn è importante, 
in questa fase storica, dove forte 
è il contrasto tra le generazioni, 
ragionare sul metodo di organiz
zazione del lavoro. Senza la con
certazione non si va avanti. La 
risorsa umana resta centrale nel 
Sistema sanitario». Secondo Ric
cardo Cassi presidente della Cimo-
Asmd «Sono mutate molte realtà 
a partire dalla riforma del 1978 e 
del 1992. Come ad esempio i 
modelli e l'organizzazione. Biso
gna valutare e i professionisti, 
ridare loro nuova linfa e analiz
zare i risultati. N o n basta sbloc
care i contratti per ridare avvio 

alla profession ». Quindi Costan
tino Troise, segretario nazionale 
Anaao-Assomed, ha concluso af
fermando che: «E altrettanto im
portante ripensare il Federali
smo. In tal enso non mi consola 
l'ipotesi allo studio del governo 
di una sanità tutta regionale, il 
livello centrale deve restare, al
trimenti andremmo incontro ad 
un gran caos. Ma anche l'azien
dalismo va rivisto. Impossibile 
basarsi esclusivamente sui costi 
di produzione, andando poi ad 
effettuare tagli al personale. In 
questo modo si rischia, seria
mente, di non produrre più salu
te e, con essa, crollerebbero ga
ranzie e tutele per i cittadini». 


