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Grazie. Voglio spostare la vostra attenzione dai temi che sono stati finora trattati per portarlo sulla 

questione sanitaria e sul dibattito che oggi è in corso sulla sorte del nostro sistema sanitario 

nazionale. Quando se ne parla, la metafora più adoperata è quella della macchia di leopardo che 

allude a situazioni pessime in alcuni contesti, e a qualche punta di eccellenza. Tuttavia il tema 

fondamentale è quali sono gli strumenti, quali sono le possibilità date al governo nazionale, oltre 

che a quelli regionali, per recuperare gli elementi negativi che pure vengono evidenziati da tutte le 

analisi. In altri termini, e qui affermiamo una questione che è strettamente di principio, come 

garantire a tutti i cittadini, a prescindere dal luogo dove sono nati e dove risiedono, la possibilità di 

avere un accesso equo e universalistico al principio costituzionalmente garantito della salute e alle 

prestazioni elencate nei Lea.   

Oggi questa possibilità è grandemente limitata. Come sapete, l'attuale formulazione dell'art. 117 

della Costituzione non consente allo Stato di avere diritto a esercitare poteri sostitutivi se non di tipo 

commissariale ed esclusivamente per questioni che attengono all'equilibrio di bilancio. In sostanza 

parrebbe dalla situazione attuale che il principale interesse del governo centrale non sia tanto quello 

di garantire il diritto alla salute per tutti i cittadini, quanto quella di rispettare il vincolo 

dell'equilibrio di bilancio. È evidentemente una situazione paradossale; in alcune regioni questo 

obiettivo è stato effettivamente raggiunto dopo anni di commissariamento, ma al costo di una 

condizione catastrofica dei sistemi sanitari regionali; faccio riferimento ad alcune regioni 

meridionali ma non solo: una situazione catastrofica sulla quale apparentemente c'è una impotenza 

nell'intervenire. 

Allora c'è qualcuno che si sta battendo perché questa situazione sia modificata alla radice; in 

particolare si tratta di un gruppo di colleghi che da anni lavorano sui temi della medicina basata 

sulle evidenze, la fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta, che insieme all'associazione 

Giuseppe Dossetti hanno tenuto alcuni mesi fa un importante convegno nel quale questa proposta è 

stata lanciata. Io partecipavo a questo convegno sia come persona direttamente interessata, che su 

delega di Filomena Gallo, come rappresentante dell'Associazione Coscioni.   

Allora qual è la proposta? E’ semplicissima: fare in modo che la possibilità di legislazione esclusiva 

da parte dello Stato non riguardi secondo l'art. 117 solo i diritti civili e sociali, ma anche quelli 

sanitari, e in altro punto sempre dell'art. 117 la possibilità da parte dello Stato di intervenire anche in 

materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dei diritti civili e 

sociali ovvero quelli sanitari nel rispetto dell'interesse nazionale.   

Ecco, sono state proposte queste due semplici ma significative modifiche, rivolte ai parlamentari 

che stanno lavorando al riesame degli articoli costituzionali sottoposti al progetto di riforma. 

Personalmente ritengo che queste modifiche possano mantenere una condizione federalista 

regionale che personalmente considero teoricamente un assetto potenzialmente virtuoso, 

consentendo però un'azione di governo centrale non solo laddove si superino i vincoli di bilancio, 

ma anche dove non vengano rispettati gli obblighi che uno Stato che dispone di un sistema sanitario 

universalistico ed equamente accessibile deve garantire nei confronti di tutti i cittadini, ripeto, a 

prescindere dalla loro area di residenza. Colgo quindi l'occasione per proporre alla presidenza 

questa possibilità, cioè di aderire all'iniziativa della fondazione Gimbe e dell'Associazione Dossetti. 



Prendo un altro paio di minuti per affrontare un tema che all'interno delle manovre che riguardano 

la sanità italiana e in maniera molto pericolosa stanno a mio avviso, determinando una recessione 

del nostro sistema sanitario, soprattutto nei confronti delle fasce più fragili, più deboli, quelle per le 

quali la partita si gioca sul piano dell'assistenza territoriale, non tanto dell'assistenza super 

specialistica garantita da centri ospedalieri di eccellenza, per citarvi il tema cruciale della salute 

mentale per gli adulti, ma ancora di più quella per l'infanzia e l'adolescenza,e delle dipendenze 

patologiche, delle quali, come forse sapete, mi occupo direttamente. 

Cito in proposito lo straordinario sforzo effettuato dal Parlamento nel produrre una legge 

sull'autismo, che è di grande respiro, ma che purtroppo sarà, se non vengono effettuate quelle 

modifiche di cui di sopra, assolutamente inapplicata se non in quelle poche regioni che hanno un 

margine ulteriore di possibilità di investimento; le possiamo citare, saranno le solite, la Toscana, 

l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia; in tutto il resto del paese la legge sull'autismo rimarrà 

uno straordinario esercizio di definizione di principi, di fabbisogno e di linee operative non 

praticate, non per volontà del legislatore centrale, ma per l'assenza di quella possibilità di intervento 

a livello locale, laddove i diritti delle persone, in questo caso i ragazzi, i giovani adulti con autismo, 

non vengano rispettati. La salute mentale degli adulti, degli adolescenti, le dipendenze patologiche 

sono a mio avviso le aree dell'assistenza territoriale più vulnerabili alle manovre (già attualmente 

con il decreto legge 78 sugli enti locali, che ha determinato la riduzione del finanziamento del fondo 

sanitario nazionale di 3,250 miliardi e quella che già si ventila in legge di stabilità e che oscilla tra il 

miliardo ipotizzato da Renzi, e i 5 miliardi ipotizzati dal suo consulente economico). Sono scelte 

che non consentiranno di affrontare una razionalizzazione programmata, pensata di medio o lungo 

periodo; sono manovre del tutto e subito, dei tagli per recuperare quanto più è possibile, e ciò si 

verificherà soprattutto a danno dell'assistenza territoriale, attivando un circolo vizioso che 

determinerà un maggiore ricorso a quelle aree ospedaliere delle quali a parole si intende effettuare 

ridimensionamento, determinando in sostanza un peggioramento della qualità dell'assistenza che è 

possibile erogare, con l'effetto automatico di spostare fondi dai capitoli fondamentali per il 

funzionamento del sistema sanitario che sono quelli del personale, già pesantemente colpito dalle 

manovre precedenti, dell'acquisizione di beni e servizi, che inevitabilmente avverrà sul mercato 

libero del privato, che non è il privato che immaginiamo quando discutiamo di competizione per la 

qualità, di competizione per il miglioramento, ma è un privato sostanzialmente assistito da decisioni 

di tipo politico a livello regionale, informate da ben altri criteri che quelli della competizione per la 

qualità. Basterebbe citare a titolo di esempio, ma su questi temi basta sfogliare il testo della 

commissione d'inchiesta presieduta dalla Dirindin sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale, 

basterebbe citare la giungla tariffaria che esiste nel nostro paese per accedere a prestazione 

caratterizzate dallo stesso impegno in termini di personale, di strutture e interventi tecnologici. Ci 

sono regioni che pagano il 30-40% in più la stessa prestazione, quindi delle due o c'è qualcuno che 

ha dei margini molto ampi o c'è qual qualcun altro che non rispetta i diritti dei lavoratori e i criteri 

di sicurezza e qualità che gli interventi dovrebbero avere. La discussione sarebbe molto ampia, so 

che avremo modo di affrontarlo in maggiore dettaglio nella commissione di oggi pomeriggio che si 

occuperà di sanità e disabilità. Quindi mi fermo qui e lascio la parola. Grazie.  

  


