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POLITICA E SANITÀ

Aziende uniche Ssn-Università, Anaao e Fimmg promettono battaglia. 
Lenzi (Cun): opporsi è antistorico
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Slittano ufficialmente i tempi per l'approdo in Aula della legge di stabilità, dopo la decisione di demandare alla Camera 
la modifica di intere parti del provvedimento per evitare un ulteriore prolungamento a Palazzo Madama. Una legge di 
stabilità che all'interno del mondo medico fa molto discutere per la proposta di unificare le Aziende Ospedaliere 
Universitarie con le Aziende Sanitarie Locali. «L'idea di una riorganizzazione delle reti cliniche e strutturali del Ssn 
intorno alle presunte "eccellenze" delle Facoltà di medicina - fa sapere Anaao Assomed - mortifica i medici e i dirigenti 
sanitari dipendenti del Ssn, e anche quelli convenzionati, giudicati bisognosi di tutele e di iniezioni di professionalità, di 
apporti esterni di competenze e conoscenze. Per accontentare qualche Regione si consente che aspetti ordinamentali e 
professionali delicati vengano affidati alle logiche delle cordate e delle baronie, alle ragioni, vere o presunte, della 
didattica, alle quali subordinare le necessità assistenziali, lasciando però a carico del Ssn gli interi oneri economici». E a 
fare da scudo alla eventuale norma della Legge di stabilità, è anche la Fimmg. «Le Aziende sanitarie - si legge in una 
nota - devono restare indipendenti da interessi e logiche universitarie la cui invadenza si paleserebbe non solo sotto il 
profilo organizzativo ma anche della formazione e del personale che vi opera. Prevedere la necessità dell'intesa con 
l'Università, e non della semplice sua consultazione, per la nomina dei direttori generali di queste nuove aziende 

sanitarie uniche significherebbe assegnare alle Università un ruolo decisionale vincolante che inevitabilmente condizionerebbe, e a nostro parere 
negativamente, le scelte strategiche ed organizzative delle Aziende Sanitarie». In sostanza, la Fimmg teme seriamente le conseguenze dell'ingerenza 
delle Università sul Ssn e sull'assistenza territoriale. «Non solo l'ingerenza degli interessi politici regionali sul Ssn - aggiungono e medici di 
medicina generale - ora anche quelli delle Università». Ma il mondo universitario, chiamato in causa, non accetta provocazioni. Per Andrea Lenzi, 
presidente del Consiglio Universitario Nazionale, è estremamente auspicabile una collaborazione tra rete universitaria e rete ospedaliera. «Chi si 
oppone a questa modifica è fuori dalla storia. Ritengo e mi auguro che ci sia stata una incomprensione tra il ministro Lorenzin, l'Anaao e la Fimmg 
e che presto il ministro, appunto, vanificherà. Noi universitari siamo favorevoli a questa proposta non perché ci potrebbe agevolare in qualche 
modo, anzi. Ma perché continuare con queste lotte tra mondo della medicina universitaria e del Ssn è assolutamente anti storico». 

Rossella Gemma

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
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