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L’AUTUNNO CALDO DELLA SANITA’ PUBBLICA: serve ridisegnare legislativamente 

l’assetto del sistema 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Come qualcuno tra noi ha detto, il decreto sull’appropriatezza varato dalla Lorenzin è stata la 

goccia che ha fatto traboccare il vaso. 

Tra tagli poliennali, blocchi contrattuali, precariato, ridimensionamento strutturale dei servizi e dei 

presidi, assenza di investimenti ed invecchiamento tecnologico, il Servizio Sanitario Nazionale sta 

morendo. Il Regionalismo sanitario ha segnato un percorso di degrado progressivo ed inarrestabile 

cui appare sempre più necessario ed urgente porre fine. La modifica del titolo V, e lo spostamento 

delle competenze in tema di sanità in capo allo Stato, appare una necessità cui rispondere 

legislativamente, ed anche esponenti del Governo Renzi ne sembrano ormai convinti. 

 

Ma il punto forse cruciale, che auspichiamo da tempo, e su cui si stanno verificando nuove 

sensibilità, è l’esigenza di superare il modello attuale delle Aziende sanitarie ed il connesso 

assetto legislativo ex D.Lgs 502/92 e s.m.i.. 

Il modello, e con esso la figura del manager unico, è fallito miseramente, non ha risolto il problema 

della ricerca dell’equilibrio economico e dell’innalzamento della qualità, non ha ridotto sprechi e 

diseconomie, si è rivelato un totale fallimento. 

Per assurdo si è creato un modello che ha scelto come bersaglio dei risparmi il “core” business del 

sistema, cioè il sistema delle cure, compresi medici e sanitari, lasciando indisturbati sprechi e 

diseconomie di natura generale, spesso legati alla corruzione. 

L’organizzazione amministrativa non ha mai avuto un assetto stabile ed affidabile e la burocrazia 

ha divorato la qualità assistenziale. 

 

Il problema ora è far comprendere che la riforma necessaria non riguarda solo la ricentralizzazione 

delle competenze in tema di sanità sullo Stato, superando il “regionalismo” dei venti sistemi 

sanitari tra loro eterogenei, ma anche la scelta di un modello che possa restituire la sanità ai 

cittadini, ed anche garantire la sana gestione economica ed organizzativa. 

 

Il modello da proporre dovrebbe superare del tutto la figura del manager unico, direttore generale, 

con su di sè concentrati tutti i poteri, e potrebbe definire nuovi Enti Pubblici Sanitari, governati da 

un Consiglio di Amministrazione, con al suo interno rappresentanti della Regione, dell’autonomia 

locale, degli utenti, di cui uno con funzioni di Presidente, ed un Amministratore con qualificazione 

sanitaria e manageriale, proveniente da un elenco nazionale gestito dal Ministero della Salute cui 

si acceda per concorso, che risponda al Consiglio stesso e che dallo stesso sia controllato. 

Si tratta di una ipotesi ovviamente del tutto aperta, una sorta di provocazione, sulla quale si 

potrebbe aprire un dibattito ampio che prenda atto di una situazione, quale quella attuale, senza 

vie di uscita e di una crisi che se non affrontata, potrebbe portare il nostro Paese verso sistemi 

“privatistici” di garanzia della salute, del tutto fuori dai principi costituzionali. 


