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LA SANITA’ DISEGUALE DEGLI ITALIANI 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 
La salute non è solo un valore di per sé ma è anche un fattore fondamentale per la crescita civile 

sociale di un Paese. Solo una popolazione sana può consentire il raggiungimento del pieno 

potenziale economico del proprio Paese. Questo l’incipit del documento del terzo Programma 

europeo “Health for Growth” (2014-2020), che, confermando la centralità che nell’ultimo decennio 

salute e sanità hanno avuto nell’agenda della Commissione Europea e dei Governi degli Stati 

membri, ribadisce l’importanza del settore salute per lo sviluppo economico e sociale di un Paese, 

la necessità di sviluppare modelli innovativi e sostenibili di sistemi sanitari, l’importanza di 

focalizzare l’attenzione sulla prevenzione. 

 

Di fronte a queste sollecitazioni, lo scenario italiano presenta un quadro assolutamente 

contraddittorio sia sotto l’aspetto economico-finanziario che clinico-assistenziale, lasciando 

immaginare che il governo di questo Paese, a fronte di dichiarazioni rassicuranti circa la volontà di 

mantenere un sistema universale e solidale tra i primi al mondo, voglia in realtà disfarsene, a 

favore di modelli diversi, ampiamente bocciati dalle esperienze a livello internazionale. 

Se no come spiegare che personaggi del livello di Padoan e Renzi fingano di non capire un calcolo 

elementare, cioè come uno dei Pil valore più basso (6,5%) tra i paesi occidentali, simile a quello 

della Grecia non possa garantire un sistema sanitario classificato terzo al mondo su dati presi dalle 

banche dati della Banca Mondiale, Fmi e Oms. Si continua a fingere in realtà sul fatto evidente 

che, per affrontare la oggettiva criticità del sistema, si imporrebbe una completa revisione ed un 

potenziamento dell’intero sistema di governance della sanità che si sostanzia in una auspicabile 

revisione del ruolo dello Stato, delle regioni e degli Enti sanitari. 

 

Un sistema sanitario sostenibile è raggiungibile, infatti, attraverso l’azione congiunta di tutti i 

soggetti sociali e istituzionali, profit e non profit, di tutti gli attori che nel loro insieme costituiscono 

valore per il sistema Paese. Ci sono certamente direttrici chiave per lo sviluppo del sistema, quali 

un’ottimizzazione delle risorse e dell’assetto organizzativo, anche con un ripensamento del ruolo e 

dell’integrazione di pubblico e privato, un rilancio delle eccellenze del Paese, un reinvestimento 

costante in sanità di quanto ricavato dalla revisione della spesa. 

 

E’ innegabile che la più lunga crisi economica del Paese, inserita nella più ampia crisi 

internazionale, stia però ribaltando letteralmente il quadro organizzativo del sistema, peraltro non 

privo di criticità ed inefficienze, tanto da far iniziare una riflessione sulla necessità di andare verso 

una revisione, anche legislativa, dell’assetto del sistema, all’interno di una riforma del titolo V della 

Costituzione, in corso con il Ddl Boschi. 

Quindi un sistema sanitario nazionale e sistemi sanitari regionali, costretti a scegliere tra 

innalzamento dei livelli di salute e abbassamento delle risorse a disposizione, con una 

spasmodica, ed a volte illogica ed autoreferente ricerca dell’efficienza economica e del risparmio 

ad ogni costo. 

 

Sino a quando il solo tema dell’inefficienza del Ssn, rimarrà al centro dell’azione politica, 

difficilmente si determinerà un incentivo al vero cambiamento: posizione assolutamente miope in 

base ai dati disponibili, ma certamente dominante. 

 



 

 
 

NEWS 
del 6 novembre 2015  

In realtà il Ssn è afflitto direi “geneticamente”, con un evidente aggravamento causato dalla riforma 

del D.Lgs.502/92, con la costituzione delle Aziende sanitarie, da una sempre più elevata 

disomogeneità di risposta assistenziale tra Nord, Centro e Sud del paese, tra Regione e Regione, 

all’interno della stessa regione tra aree metropolitane e aree provinciali periferiche. 

Questa eterogeneità si è aggravata con la crisi finanziaria e con i Piani di Rientro e con i 

successivi riordini del sistema e delle reti ospedaliere che hanno progressivamente depauperato il 

sistema ed accentuato le differenze. 

Potremmo dire certamente che i cittadini italiani non sono più uguali di fronte al sistema di tutela 

della salute e che il sistema regionalizzato (dalla prima riforma del Titolo V) della sanità è 

ampiamente fallito. Abbiamo ormai ventuno servizi sanitari regionali diversi, un sistema di 

universalismo diseguale, e la diversità è ormai tra ente ed ente sanitario e tra ospedale ed 

ospedale. Ciò, aggravato dalla crisi finanziaria, ed è ormai questione centrale e su questo il 

Governo pare stia facendo una riflessione legislativa. 

 

Al momento però sul piatto resta la sola rivendicazione dell’efficienza economica che è ormai idea 

che permea la cultura politica, tant’è che non c’è anno (legge di stabilità 2015) in cui non si 

definiscano nuovi e pesanti tagli al finanziamento della Sanità pubblica. 

Gli italiani sono quindi oggettivamente di fronte ad un sistema di welfare che da generatore di 

sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei 

cittadini. Per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle 

determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto. 

La sopravvivenza della sanità pubblica, in un contesto come quello attuale non è più scontata 

perché il continuo taglio ai finanziamenti comporta una riduzione della quantità e qualità delle 

prestazioni erogate. 

 

In questo scenario di “sanità diseguale” diventa determinante l’autunno caldo che medici e sanitari, 

attori e garanti del sistema salute sapranno mettere in campo, anche se è arduo capire come 

manifestazioni e scioperi potranno da soli far cambiare rotta al Paese ed al Governo.  

Si tratta anche di riuscire a produrre idee e soluzioni coerenti con un disegno di garanzia del diritto 

alla salute, da mettere a disposizione della politica, in linea con lo sforzo culturale propositivo e 

non rivendicativo che l’Anaao sta da tempo profondendo senza aver trovato ad oggi risposte 

adeguate. 


