
10 questioni sulla Sanità per l’Agenda del nuovo Governo  
 
Fra breve il prossimo Governo dovrà confrontarsi con una serie di priorità, fra cui la sanità e la 
salute. Ne abbiamo sentito parlare finora in modo spesso approssimativo e/o demagogico, senza 
entrare in merito alle criticità del Sistema. 
Ci permettiamo di contribuire al dibattito sul tema, già avviato da diversi soggetti, sottolineando 
alcuni aspetti che emergono come significativi dalla nostra esperienza professionale, sui quali  la 
futura classe politica dovrà esprimersi a breve, e con auspicabile realismo:  

 
1. Finanziamento - Il nostro sistema sanitario, di tipo universalistico pubblico, è finanziato 

prevalentemente dalla fiscalità generale. Ma è evidentemente sottofinanziato. Si discute molto 
di fondi e assicurazioni integrative del SSN, in previsione della riduzione delle coperture offerte 
dal fondo sanitario con l’attesa revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Sia chiaro 
però che qualsiasi contributo alla spesa “ad integrazione” di un sistema che riduce i LEA 
rappresenta un finanziamento sostitutivo (non integrativo) delle attuali garanzie. Per questo il 
nostro sistema assicurativo non è ancora pronto. Bisognerebbe creare le condizioni reali per 
un effettivo ruolo del cosiddetto “secondo pilastro”, con interventi orientati non ad 
aumentare la fiscalità ma a sostegno del reddito, personale e di impresa.  
 

2. Domanda - Nel Paese la domanda di salute si è modificata profondamente negli ultimi anni con 
un incremento del carico socio-assistenziale legato alla cronicità e fragilità. Si stima in circa 
3000 euro la spesa media annua sostenuta dalle famiglie italiane per assistere i loro cari. Ciò 
introduce nuovi bisogni e richieste di servizi proprio mentre le risorse economiche vengono 
continuamente ridotte e dedicate principalmente agli ospedali per acuti. In realtà, non si tratta 
di conservare i posti letto ma di cambiare i modelli organizzativi. Numerosi sono i tentativi di 
risposta alle nuove necessità di cura ed assistenziali: strutture intermedie, ospedali di 
comunità, ospedalizzazione domiciliare, CReG (in Lombardia), ma se la famiglia e una risorsa 
del sistema va anch’essa finanziata. 

 
3. Federalismo - In Italia  ci sono venti sistemi sanitari perché ci sono venti differenti economie. 

Forzare il territorio ad adottare il medesimo modello di offerta sanitaria, indipendentemente 
dalla rete sociale e dalle infrastrutture caratteristiche, significa perdere un capitale 
insostituibile. Per questo il governo del territorio, anche per quanto riguarda la sanità, non può 
che essere federalista: i principi devono essere definiti a livello nazionale, ma attuati con 
un’organizzazione territoriale specifica. Così lo Stato deve controllare che siano erogati i LEA, 
verificando che le risorse siano ovunque sufficienti (non equivalenti). Sotto questo aspetto, 
l’attuale criterio distributivo del fondo sanitario per quota capitaria va modificato, se 
inadeguato, e sostituito da forme di negoziazione con il governo centrale che responsabilizzino 
le amministrazioni regionali sul controllo dei propri bilanci e la trasparenza dei conti (no data, 
no money). 

 
4. Sussidiarietà - Nel nostro Paese la maggior parte dell’infrastruttura di degenza e residenziale, 

incluso ciò che si attribuisce all’“ospedalità pubblica” non è stata realizzata dallo Stato, ma con 
risorse private messe a disposizione della collettività. Questa rete sussidiaria finora garantita 
dalla “società civile” nell’integrare l’offerta socio-assistenziale dello Stato viene talora 
considerata solo complementare, altrove riconosciuta nel suo valore ma data per scontata. 
Purtroppo la congiuntura economico-finanziaria e le scellerate politiche fiscali sul tessuto 
produttivo del Paese hanno minato sostanzialmente la base di strutture e capitale che avrebbe 



potuto sussidiare funzioni e attività altrimenti insostenibili per lo Stato centrale. Senza 
adeguate politiche di protezione e sviluppo del reddito di impresa lo Stato dovrà fronteggiare 
con sempre meno risorse bisogni assistenziali via via più ingenti e diffusi.  

 
5. Rimborsi - Nessun sistema di finanziamento è immune da fenomeni distorsivi, ma questo 

attiene alle responsabilità individuali e non solo al modello di governo. Bisogna incrementare 
la qualità dei controlli e la loro “terzietà” rispetto agli attori in gioco, ma soprattutto introdurre 
meccanismi di remunerazione delle attività sanitarie centrati non sulla prestazione ma 
sull’esito clinico: sul risultato di salute e/o di presa in carico effettivamente garantito al 
paziente. Ciò presuppone anche una responsabilità delle professioni sanitarie nel rendere 
evidente e misurabile un lavoro ben fatto. 

 
6. Manager e politici - L’idea di una graduatoria nazionale a punteggio per l’assegnazione dei 

manager alle direzioni strategiche delle aziende sanitarie, magari affidata a una commissione 
esoterica di saggi scienziati e santi, si commenta da sola. E’ pur vero che la politica, a destra e a 
sinistra, ha usato molto male il diritto legittimo di scegliere i suoi amministratori, allevando 
una classe fedele e mediocre in cui per prima non crede. Le aziende sanitarie dovrebbero 
invece essere rette da consigli di amministrazione, anche a nomina politica, autonomi nella 
scelta dei propri manager. Come in qualsiasi azienda, la selezione del candidato dovrebbe 
prevedere la definizione del profilo desiderato e una ricerca mirata attraverso le migliori 
agenzie di headhunting, un buon investimento alla luce dei danni incalcolabili, anche di 
immagine, provocati da amministratori incapaci. Certo, reperire professionisti di valore sul 
mercato presuppone la disponibilità a investire. D’altra parte, perché un manager dovrebbe 
accettare un incarico retribuito poco e indipendentemente dalle dimensioni aziendali, con 
scarsa autonomia decisionale ed elevato rischio? Quando in questo paese impareremo a 
considerare gli interessi personali per poterli negoziare, potremo forse limitare le 
conseguenze di interessi non dichiarati. 
 

7. Beni e servizi - A prescindere dalla spending review, il sistema attuale di approvvigionamento 
per le forniture di beni e servizi è la principale causa di sprechi e di inquinamento del mercato. 
Infatti, negli appalti pubblici il basso prezzo di offerta è ormai il criterio prevalente (spesso 
l’unico) di aggiudicazione all’appaltatore, favorendo imprese che possono permettersi profitti 
scarsi e ingenti esposizioni finanziarie legate ai mancati pagamenti per anni (soprattutto al sud). 
Inutile poi meravigliarsi della qualità insufficiente dei servizi acquistati. Come in tutto, le regole 
da sole non bastano se non incontrano una capacità di applicazione intelligente e affidabile a 
renderle efficaci. E’ necessario che alla responsabilità di procedimento del dirigente pubblico, 
vessillo di una falsa trasparenza della burocrazia, si sostituisca una responsabilità di scopo che 
porti a spendere il giusto per il risultato atteso (come nelle aziende private). 

 
8. Formazione e aggiornamento professionale - Pur essendosi formalmente adeguata alla 

normativa Europea la formazione medico-specialistica in Italia risulta essere ancora poco 
professionalizzante (prevalentemente teorica, attività sul campo poco responsabilizzata ed a 
scarsa autonomia, ecc.). Anche il sistema dei crediti formativi per l’aggiornamento 
professionale (ECM), nel paese delle mille normative inutili e puntualmente disattese, è un 
caso esemplare. Per favorire lo sviluppo di competenze adeguate all’evoluzione tecnica e 
organizzativa della sanità, è invece necessario mettere in rapporto esperienza e mercato del 
lavoro introducendo meccanismi di certificazione della professionalità acquisita, validi anche i 
fini del contratto. Ciò comporta, da un lato un ruolo decisivo delle componenti istituzionali e 



scientifiche nei processi di qualificazione dei professionisti, e dall’altro  un ruolo delle aziende 
sanitarie per una profonda revisione delle procedure di selezione e sviluppo delle risorse 
umane che valorizzi il merito professionale in rapporto alle finalità e obiettivi dell’Ente. 

 
9. Professioni e contratti - Fermo restando che la dotazione del personale deve essere 

commisurata all’effettiva attività svolta e non a un’astratta “pianta organica”, l’attuale blocco 
del turn-over ha condizionato nelle aziende sanitarie un progressivo invecchiamento 
professionale e una crisi di competenze. E’ necessario rivedere il quadro normativo regolando 
reclutamento, retribuzione e incentivazioni in una prospettiva meritocratica attraverso: 1) 
liberalizzazione del contratto di lavoro dei medici con incarichi adeguatamente remunerativi di 
tipo libero-professionale, a tempo determinato, rinnovabili; 2) meccanismi premianti legati al 
merito ed alla qualità clinica; 3) stipendi agganciati non solo alle posizioni organizzative, ma a 
professionalità e produttività. In questo senso la sfida da cogliere non è solo a carico del 
Governo del Sistema ma anche del mondo professionale. 

 
10. Principi – Nell’agenda politica i grandi temi della “bioetica” sono stati in questi anni occasione 

di scontro ideologico e strumentalizzazione. Per noi che lavoriamo in sanità, l’affronto di questi 
aspetti non è un richiamo individualistico di tipo “etico”, ma informa la professione, il rapporto 
con i pazienti, le modalità di cura, i percorsi diagnostici e terapeutici, le scelte assistenziali. Così, 
la responsabilità delle professioni sanitarie nell’intervenire nel dibattito sui principi è 
fondamentale e non delegabile a una legge: ha come fondamento la radice umanistica del 
lavoro e porta ad individuare soluzioni vicine alla persona e al bisogno, senza ricusare nulla 
dell’esperienza umana e accogliendola nel suo significato ultimo.  
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