
Senato. L'indagine parlamentare sulla sostenibilità del Sistema sanitario: «Più investimenti» 

« Stop ai tagli e più qualità nelle Asl 
Barbara Gobbi 
n Dall'altolà ai tagli che dal 2009 
colpiscono il Ssnaunpiano straor-
dinario di investimenti che dia oc-
cupazione e crescita. Dall'innova-
zione a colpi di cloud ed e-pre-
scription alla riscrittura appena 
awiatadeiLea.E poilavalutazione 
attenta dell'assistenza integrativa, 
gli standard di cura uniformi. E poi 
dosimassiccedi qualità, valorizza-
zione dimedici&Co oggi sovrauti-
lizzati con tanto dibacchettata del-
la Uè, regole sulla responsabilità 
professionale. E la scommessa del-
la trasparenza, in un settore «per 
sua natura particolarmente espo-
sto al rischio di conlaminazioni da 
fenomeni di abuso di potere, frodi, 
corruzione». 

È una ricetta con 9 ingredienti 
quella scritta nell'indagine cono-
scitiva sullasostenibilità del Servi-

zio sanitario nazionale, guidata da 
Nerina Dirindin (Pd) e Luigi 
D'Ambrosio Lettieri (Fi) conse-
gnata ieri alla commissione Sanità 
del Senato. Difendendo a spada 
tratta la valenza, sociale ed econo-
micadel Ssn.Perchélasanità«con-
tinuaaessereconsiderataunsetto-
resulqualeeffettuarerisparmima, 
al contrario, è unaformidabile leva 
per lo sviluppo, non solo per pro-
muovere il benessere e l'ugua-
glianza fra le persone, ma anche 
perfavorire occupazione,ricercae 
innovazione». Per questo bisogna 
scongiurare altri colpi di scure, af-
fermano irelatori: «Non possiamo 
permettere che i nostri ospedali 
vadano in rovina, che gli operatori 
si arrendano al declino e i più svan-
taggia ti non possano accedere alle 
cure. Ma «c'è di più», è l'altolà: la 

» 

mancataripresa dell'economia eie 
difficoltà della finanza pubblica 
potrebbero indurre a ulteriori ri-
duzioni della spesa pubblica sani-
taria «col rischio di proseguire nel-
la china che il sistema ha già intra-
preso». Non per questo si deve star 
fermi, ma «eventuali margini di 
miglioramento, sempre possibili, 
possono essere perseguiti solo at-
traverso un'attenta selezione degli 
interventi di riqualificazione 
dell'assistenza, soprattutto in ter-
minidiappropriatezzaclinicae or-
ganizzativa».Eglieventualirispar-
mi andrebbero reinvestiti sui ser-
vizi più carenti, come quelli per gli 
anziani. Quasi una lettera aperta a 
Renzie aigovernatori, ultima chia-
mataper scongiurare quei tagli da4 
mldimpostidallamanovra20i5ein 
discussione in queste ore. 
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