
Crivellini: iniziamo i lavori di questa Commissione Sanità che tratterà di problemi che, per alcune parti, 

possono sovrapporsi a quelli della Commissione Disabilità; cercheremo di limitare il più possibile queste 

sovrapposizioni. 

Abbiamo previsto già i seguenti interventi programmati: Enza Caruso dell'Università di Perugia, David 

Terracina Presidente Fadoi del Lazio, Federico Vola, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Fabrizio 

Starace che è Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica.  

Dico subito che il tempo che abbiamo a disposizione non è molto. Quindi queste prime relazioni non 

devono superare i 20 minuti. Io a un quarto d'ora avviserò in modo che il relatore potrà concludere.   

Inizialmente vi sottopongo qualche considerazione; la considerazione generale di partenza è che il sistema 

sanitario e di salute italiano è valutato a livello internazionale da diversi indicatori che  purtroppo non sono 

molto noti a livello di opinione pubblica.   

Senza entrare nei particolari tecnico-scientifici, si può dire che gli indicatori internazionali più orientati alla 

misura della salute ci vedono ai primissimi posti nel mondo. Quelli che tengono conto anche degli aspetti 

sanitari ci vedono già in posizione meno brillante, normalmente intermedia. Quelli che tengono conto 

anche del rapporto tra il sistema e l'utente, cioè il cittadino malato o potenziale utilizzatore, ci vedono agli 

ultimi posti.   

Nel percorso salute-sanità-cittadino c'è una parabola fortemente discendente: fra i primi nella salute, così 

così sulla sanità e agli ultimi posti nel rapporto con gli utenti.   

Quindi i problemi del sistema sanitario e di salute italiano sono di diversa natura ed entità: la salute è 

buona complessivamente, la sanità così così, il rapporto con l'utenza (dunque i diritti e le libertà degli 

utenti) sono molto scarsi rispetto ad altri paesi comparabili con l ’Italia.   

Nei nostri confronti, documenti, lavori preparatori etc.. abbiamo già identificato alcune criticità che adesso 

elenco e ad esse se ne aggiungeranno sicuramente altre che verranno fuori dalle relazioni e dal dibattito.   

La prima criticità che da tempo l'Associazione Coscioni ha evidenziato è l'uso della sanità come strumento 

di consenso elettorale e di gestione del potere in tutte le regioni, senza grandi significative differenze fra 

regioni di centrodestra e regioni di centrosinistra. Nell’intervento inviato da Carlo Troilo si parlava proprio 

dei meccanismi di nomina dei Direttori Generali. 

 Recentemente su questo aspetto sono stati introdotti dei cambiamenti dalla legge Madia, purtroppo più di 

forma che di sostanza. In particolare c'è un fatto che a mio avviso non va bene: per nominare qualcuno a 

dirigere un'azienda ospedaliera o sanitaria non si identificano prima gli obiettivi da raggiungere 

(diminuzione del deficit piuttosto che rispetto dei lea oppure qualcos’altro, questo sì un compito della 

politica) e poi conseguentemente si sceglie la persona dandogli obiettivi numerici cadenzati nel tempo. Nel 

decreto Madia è esattamente il contrario: prima si nomina e poi si danno gli obiettivi.   

Sostanzialmente gli obiettivi verranno scelti in base alla persona nominata che come l'esperienza mostra, 

viene sempre fatto in base all’appartenenza politica, simpatie o altri criteri diversi da quello del merito. 

Potrà anche capitare che ci siano alcuni Direttori Generali capaci, ma essi vengono nominati in base alla 

vicinanza ad una area politica piuttosto che a un'altra e dunque i loro comportamenti successivi rispondono 

principalmente a questo. 

La seconda criticità è la collocazione delle risorse generali  nell’ambito di tutto il sistema. Le  esigenze di 

salute della popolazione cambiano nei decenni in funzione della demografia e di altri fattori. Molto è 

cambiato negli ultimi decenni relativamente a classi di età e invecchiamento della popolazione. Se 40 anni 

fa era importante investire negli ospedali, adesso invece ci troviamo con un fortissimo aumento numerico 

di cronici o disabili che prima non esisteva e con una diminuzione della popolazione che necessita di cura 

delle acuzie. Quindi la cosa banale e ovvia da realizzare è il trasferimento di un tot per cento di risorse 

dall'acuzie alla cronicità e disabilità.   



Altra cosa che sottolineiamo da quasi dieci anni in documenti e convegni (e lo dico a Federico Vola della 

Scuola Sant'Anna che immagino ne parlerà) è la storica carenza del sistema sanitario italiano per cultura e  

pratica di metodi di valutazione e di diffusione dei risultati applicati a strutture sanitarie, servizi, protocolli , 

perché è un diritto sapere quello che funziona e quello che non funziona, anche al fine di operare delle 

scelte consapevoli.   

Attualmente un sistema indipendente di valutazione è assente, almeno dal punto di vista istituzionale ; noi 

invece reputiamo che questo sia uno dei criteri necessari per cambiare soprattutto il rapporto con l'utenza, 

in modo che l'utenza abbia dei criteri per operare scelte a tutela della propria salute e dei propri diritti. Non 

si capisce, infatti, perché quando si è malati non si deve disporre di adeguate informazioni, mentre tutto 

sappiamo quando si va a comprare una automobile o un etto di prosciutto piuttosto che qualsiasi altro 

bene di consumo.   

All’interno del mondo sanitario c'è questa storica idiosincrasia verso la valutazione e l'informazione che è 

uno dei motivi centrali per cui in Italia l'utenza non conta niente.  

A questo fine l'ultima cosa, fra le cose nuove che a mio avviso possiamo suggerire, è un nuovo strumento 

(non ancora usato ma previsto dalla legge) per difendere i diritti di salute e di accesso ai servizi. Voi sapete 

che il problema delle liste e dei tempi d'attesa per molte prescrizioni è uno dei problemi principali in quasi 

tutte le regioni. Se per esigenze di salute oppure per età avanzata non volete aspettare un anno per avere 

una diagnosi o un qualsiasi esame diagnostico, siete sottoposti ad un ricatto: aspettare o pagare per avere il 

giorno dopo la stessa visita dalle stesse persone negli stessi luoghi di cura pubblici che il giorno prima sono 

stati indisponibili. E’ il meccanismo dell’intramoenia su cui si discute poco. Personalmente sono stato 

sempre critico sulla sua esistenza, ma la si può anche accettare a patto di regolarla in maniera diversa. 

Basterebbe una modifica per cui l’attività intramoenia è sospesa in presenza di liste d'attesa troppe alte. 

Così come è ora, è un incentivo oggettivo, alla crescita delle liste e dei tempi di attesa, indipendentemente 

dalla volontà degli operatori.   

Anche a questo proposito avanzo una proposta operativa, di iniziativa politica in ogni città. Voi sapete che 

tutta la gestione della sanità è in capo alle regioni. Un solo potere è stato mantenuto in capo ai comuni ed 

in particolare al Sindaco di ciascuna città: il Sindaco ha il potere di emettere Ordinanze in materia di salute 

e di sanità nel momento in cui verifichi che ci sono delle situazioni pericolose  o di emergenza per la sua 

comunità.   

Noi dobbiamo chiedere ai Sindaci delle singole città che, nel caso in cui ci sia una anomala lista d'attesa per 

una persona con una malattia di un certo livello o con condizioni di fragilità particolari (età, situazione 

sociale…) usi i suoi poteri emettendo un'Ordinanza per imporre subito l’erogazione del servizio sanitario cui 

questa persona ha diritto (ma che nei fatti è impedito a meno di pagare).   

Bene, sono stato anche troppo lungo. A questo punto passo la parola a Enza Caruso, dell'Università di 

Perugia, per la sua relazione. 

 


