
Aziendalìzzazione, 
la lunga marna 

D alle Usi alle Asl: è 
bastata una vocale 

per imprimete nuova linfa 
e una diversa "vision" al 
Ssn. Poi i nodi sarebbero 
venuti al pettine, ma intan
to l'introduzione dei prin
cìpi d'impresa e di mana
gerialità rappresenta una 
svolta epocale. 
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EXCURSUS DI U N VENTENNIO IN MARCIA 

Dov'era e dove va il Ssn, 
dalla Usi al mito dell'azienda 

Il debutto 
delle regole 
gestionali 
e imprenditoriali 

In una recente intervista sul EMI 
cosiddetto della "buona scuola" 

Pietro Ichino suggeriva che, nel 
riformare l'organizzazione scolasti
ca, il Parlamento traesse ispirazio
ne dal mondo della sanità Non 
saprei dire quanto l'esperienza del
le aziende sanitarie sia estendibile 
alla nostra scuola, ma la circostan
za che l'illustre giuslavorista la por
ti come esempio di pubblica ammi
nistrazione che ha saputo rinnovar
si con successo e ottenere ottimi 
risultati gestionali, ci incoraggia a 
riprendere l'argomento e a chieder
ci dove stia andando il Servizio 
sanitario nazionale e se l'azienda-
lizzazione sia ancora viva e vitale 
come appare agli osservatori ester
ni, soprattutto stranieri, che in me
rito a qualità ed efficienza della 
nostra sanità esprimono, da anni, 
giudizi lusinghieri. 

Gioverà ricordare da dove sia
mo pattiti. L'istituzione di un Ser
vizio sanitario nazionale a gestio
ne diretta, con superamento della 
preesistente organizzazione mutua

listica, costiuito a immagine e so
miglianza dì quello inglese, rappre
sentò una autenti
ca rivoluzione co
pernicana Ma, 
nell'entusiasmo 
del cambiamen
to, si era commes
so l'errore, non 
secondario, di sot
tovalutare le te
matiche gestiona
li. 

L'Unità sanita
ria locale rispondeva alla grande 
intuizione - ancora attuale - di affi
dare a un unico gestore l'organiz
zazione, a livello di entità territo
riale riconoscibile, di tutti i servizi 
da rendere ai cittadini nel comples
so e variegato universo sanitario. 
Per contro, dal punto di vista istitu
zionale e gestionale, l'Usi rappre
sentava un autentico "mostrum", 
emanazione dei Comuni, al quale 
erano assegnate migliaia di unità 
di personale e ingenti risorse eco
nomiche pur essendo addirittura 
privo di personalità giuridica 

I nodi non tardarono a venire al 
pettine. L'entusiasmo per la novi
tà, le gravi carenze strutturali eredi
tate dall'organizzazione preceden
te, la domanda di servizi che veni
va dai cittadini e dalle autonomie 
locali, uniti alla sostanziale irre
sponsabilità degli amministratori, 
causarono un così rapido incre
mento di spesa da indurre Gover
no e Parlamento a correre ai ripari. 

Erano anni di inflazione, ma ne 
bastarono dieci - nei quali la spesa 
sanitaria si distinse per tassi di cre
scita in doppia cifra (dove la prima 
non sempre era uno) - perché l'in
fausto modello organizzativo ve
nisse abbandonato e si tentasse la 
via della "aziendalizzazione". 

La sostituzione della U di Usi 
con la A di Asl rappresentò una 
seconda rivoluzione, che non inci
se sulla natura del Servizio sanita
rio nazionale e su qualità e quanti
tà sempre crescenti, delle presta
zioni rese ai cittadini, ma mutò 
profondamente l'organizzazione 
intema. Il termine «azienda» evo
cava visioni, comportamenti, stru
menti, molto lontani dalla logica 
burocratica che permeava il pubbli
co impiego. 

E pur vero che il termine 
«azienda» era già stato utilizzato, 
decenni prima, per le "municipa
lizzate" che, a livello locale, gesti
vano trasporti, acquedotti, energia 
e raccolta rifiuti, ma questa volta 
la sensazione era che non si trattas
se di un nominalismo e che si stes
se davvero intraprendendo una 
strada nuova per raggiungere un 
obiettivo tradizionalmente estra
neo alla logica burocratica: l'effi
cienza 

Il punto di partenza della rifor
ma era chiaro a tutti, decisori politi
ci, amministratori locali, personale 
delle strutture sanitarie: il trend dì 
crescita della spesa sanitaria regi
strato negli anni Ottanta non sareb-



be stato a lungo sostenibile. Il mag
gior imputato di 
questa perniciosa 
tendenza veniva 
individuato in 
una suddivisione 
di poteri e respon
sabilità alquanto 
bizzarra, dove chi 
pagava non ave
va altro compito 
che quello di repe
rire le risorse, 

mentre a chi governava i servizi (i 
"comitati di gestione" delle Usi, di 
non venerata memoria) non era affi

data alcuna responsabilità 
Di qui la decisione di converti

re le Unità sanitarie locali in Azien
de dotate di un più elevato livello 
di autonomia e, quel che appariva 
indispensabile, sottratte all'influen
za dei Comuni. 

La gestione era sottratta alla 
"politica": le nuove aziende non 
avevano Consiglio di amministra
zione e tutti i poteri gestionali era
no affidati a un unico organo, il 
direttore generale alla cui singola
re solitudine venivano, di fatto, at
tribuiti poteri salvifici. 

L'entusiasmo del legislatore si 

spinse sino a utilizzare l'aggettivo 
"imprenditoriale" per rafforzare il 
concetto di autonomia delle neona
te Asl. Si trattava, certo, di una 
esagerazione, ma le regole gestio
nali e finanziarie che accompagna
rono l'innovazione sembravano au
torizzare anche qualche eccesso di 
ottimismo. Le cose, in seguito, 
non andarono proprio così, ma 
questa è un'altra storia: quella dei 
giorni nostri. 
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