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DIETRO I FATTI/ Superdeficit? Inefficienza, 
l’amara lezione del S.Camillo

Tutto sommato se n’è parlato troppo poco, e solo in 
ambienti di addetti ai lavori. Un recentissimo e 
articolato rapporto dell’Agenas, contenente i dati 
relativi ai bilanci delle Aziende Ospedaliere italiane 
inchioda il Lazio. I disavanzi più rilevanti vengono 
da qui, la nostra regione ha il triste primato di essere 
rappresentata da nove aziende su nove in questo 
report
e il San Camillo Forlanini si guadagna la palma 
dell’ospedale col deficit di bilancio maggiore, – 158 

milioni. Niente male. Una lettera aperta della Segreteria Anaao Assomed fa riflettere per le sue 
argomentazioni logiche e argomentate. Il San Camillo gode di prestigio, “attrae” i pazienti, ha settori 
di alta specializzazione, non ci sono forti conflitti interni tra amministrazione e sindacati, i 
dipendenti lavorano mediamente bene, sostengono i sindacati dei camici bianchi. Il deficit non viene 
da lì. Un’azienda può fallire se è mal diretta,
e qui il discorso si fa interessante. I direttori generali che si sono succeduti non hanno diretto né male 
né bene, ma nella loro mediocrità si sono limitati ad applicare le direttive regionali, frutto a loro volta 
di direttive nazionali. Quelle sì che producono deficit, è la conclusione del ragionamento. E se una 
colpa va attribuita ai manager è quella di non essersi contrapposti alle direttive.
Un dato obiettivo: i costi di gestione del San Camillo sono nvariati negli ultimi 10 anni anche se i 
volumi di assistenza si sono ridotti del 35% e il disagio dei cittadini, degenti su posti-barella, è 
cronaca di ogni giorno. In una azienda privata tutto questo non sarebbe passato inosservato, ma si è 
proceduto sulla strada dell’inefficienza. Basta così, il messaggio è chiaro: se il San Camillo fosse 
gestito in modo manageriale, investisse sulle sue peculiarità, avesse autonomie decisionali, potesse 
selezionare dipendenti e quadri i risultati
sarebbero diversi. 
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