
PIT SALUTE/ Segnalazioni a Cittadinanzattiva per gli alti costi e la scarsa assistenza 

La grande fuga dal pubblico 
Vessati dal ticket e dalle attese infinite gli italiani premiano il privato 

Urgente rivedere 
i Lea dopo 14 anni 

Cresce la spesa 
per le famiglie 

T icket salati e tempi infini
ti: così gli italiani abban
donano la sanità pubbli

ca, che è sempre un'alternativa 
preferibile all'altra grande ten
denza, la rinuncia alle cure. 

Dalla diciassettesima edizio
ne del Rapporto Pit Salute «(Sa
nità) in cerca di cura», presentato 
nei giorni scorsi a Roma dal Tri
bunale per i diritti del malato-Cit-
tadinanzattiva, emerge con gran
de evidenza che le difficoltà eco
nomiche, i co
sti crescenti dei 
servizi sanitari 
e le difficoltà 
di accesso spin
gono i cittadini 
a rinunciare al
le cure e a sacri
ficare la pro
pria salute. 

Su oltre 24mila segnalazioni 
giunte nel 2013 ai Pit salute na
zionale e regionali e alle sedi lo
cali del Tribunale per i diritti del 
malato, quasi un quarto (23,7%, 
+5,3% rispetto al 2012) riguarda 
le difficoltà di accesso alle presta
zioni sanitarie determinate da li
ste di attesa, peso dei ticket e 
dall'intramoenia insostenibile. 
Dunque, quello che allontana 

sempre più i cittadini dalle cure e 
dalla sanità pubblica è il peso dei 
ticket. «I cittadini oggi hanno bi
sogno di un Ssn pubblico forte, 
che offra le risposte giuste al mo

mento giusto e che non aggravi 
la situazione difficile dei redditi 
familiari. E un punto di partenza 
imprescindibile per impostare la 
cura appropriata per il Ssn, che 
non può essere messa a punto 
senza il coinvolgimento delle or
ganizzazioni dei cittadini». 

E ancora, 
un altro tema 
da affrontare 
subito è l'affan
no che ospeda
li e servizi terri
toriali stanno 
vivendo. Per 
questo accanto 

agli standard ospedalieri, è neces
sario procedere subito con quelli 
di personale e definire gli stan
dard nazionali dell'assistenza ter
ritoriale, non previsti neanche 
dal recente Patto per la salute. 
Infine, non per ordine di impor
tanza, è fondamentale agire seria
mente sui Lea, aggiornandoli do
po 14 anni, oltre che strutturare e 
implementare un nuovo sistema 
di monitoraggio che fotografi la 

reale accessibilità degli stessi per 
i cittadini. 

Non si capisce infatti come 
per il ministero della Salute, le 
Regioni stiano migliorando nella 
capacità di erogare i Lea, mentre 
aumentano le difficoltà di acces
so per cittadini: il sistema di mo
nitoraggio non sembra fotografa
re la realtà vissuta dalle persone. 
Per questo chiediamo che i rap
presentanti delle organizzazioni 
dei cittadini entrino a far parte 
formalmente del Comitato di ve
rifica dei Lea. 

Liste infinite e segnalazioni. 
All'interno dei dati sulle difficol
tà di accesso alle prestazioni sani
tarie, le segnalazioni sui lunghi 
tempi di attesa restano ancora al 
vertice delle preoccupazioni dei 
cittadini: a lamentare le liste di 
attesa è il 58,5%, quasi ugual
mente ripartite fra esami diagno
stici (34,1%), visite specialisti
che (31,4%) e interventi chirurgi

ci (27,1%). Il secondo ostacolo 
all'accesso alle prestazioni è rap
presentato dal problema dei tic
ket, in forte aumento di più di 20 
punti in percentuale dal 10,3% 
del 2012 al 31,4% del 2013. In 
questo ambito, quasi la metà 
(44%) dei cittadini contatta Citta
dinanzattiva per i costi elevati e 
gli aumenti dei ticket per speciali
stica e diagnostica, il 34,4% per 
avere informazioni sull'esenzio
ne dal ticket, il 12,9% sul perché 
alcune prestazioni siano erogate 
a costo pieno (e non solo con il 
ticket) e l'8,6% sulla mancata ap
plicazione dell'esenzione. 

Si risentono, quindi, gli effetti 
dei tagli alla spesa pubblica degli 
ultimi anni, con politiche nazio
nali e locali che sono andate nel
la medesima direzione, assotti
gliando sempre più l'offerta e le 
garanzie ed esponendo i cittadini 
a rischi maggiori in termini di 
mancata presa in carico. Allarme 
segnalazioni anche per la grave 
situazione dell'assistenza territo
riale (15,6%). In particolare le 
lamentele riguardano l'assistenza 
ricevuta da medici di base e pe
diatri di libera scelta (il 25,7% 
delle segnalazioni), soprattutto 
perché i cittadini si vedono nega
ta una visita a domicilio o il rila
scio di una prescrizione. Va ma
luccio anche la riabilitazione 
(20,3% delle segnalazioni). 

Dopo essere stato per anni il 
primo problema per i cittadini, la 
presunta malpractice rappresenta 
la terza voce di segnalazione 

(15,5% delle segnalazioni nel 
2013 vs il 17,7% del 2012). Sarà 
anche questo un effetto delle dif
ficoltà di accesso ai servizi? Pesa
no ancora in modo preponderan
te in questa area i presunti errori 
terapeutici e diagnostici (66%, os
sia i due terzi delle segnalazioni, 
+9% sul 2012); seguiti dalle con
dizioni delle strutture (16%, 
-7%), dalle disattenzioni del per
sonale sanitario (10,4%, -2,1%). 
In ambito terapeutico, i presunti 

errori riguarda
no in particola
re l'area ortope
dica e la chirur
gia generale. In 
ambito diagno
stico, in partico
lare l'area on
cologica e l'or
topedia. Le segnalazioni sull'assi
stenza ospedaliera passano dal 
9,9% del 2012 al 13,1% del 
2013. 

Il nodo dei costi. Oltre il 
13% delle segnalazioni giunte 
nel corso del 2013, riguarda costi 
a carico dei cittadini per accedere 
a prestazioni sanitarie, il dato è in 
aumento rispetto allo scorso an
no quando si attestava al 12%. 
Nell'ultimo anno, il valore pro
capite della spesa sanitaria priva
ta si è ridotto da 491 a 458 euro 
all'anno e le famiglie italiane 
hanno dovuto rinunciare com
plessivamente a 6,9 milioni di 
prestazioni mediche private. 

Dopo il restringimento del 
welfare pubblico, anche il welfa-
re privato familiare comincia a 
mostrare segni di cedimento. Tra 
il 2007 e il 2013 la spesa sanita
ria pubblica è rimasta praticamen
te invariata a causa della stretta 

sui conti pub
blici. 

E aumenta
ta, al contrario, 
la spesa di ta
sca propria del
le famiglie. 
Dalle segnala
zioni emergo

no alcuni costi medi sostenuti in 
un anno da una famiglia: 650 
euro per farmaci necessari e non 
rimborsati; 901 per parafarmaci; 
7.390 per strutture residenziali o 
semi-residenziali; 9.082 euro per 
l'eventuale badante. 
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