
CRIVELLINI: 

 
I temi specifici di questa commissione sono per l'Associazione Coscioni forse i meno tradizionali, anche se ci 

possono essere alcune sovrapposizioni storiche per esempio nel caso della disabilità, del Nomenclatore, dei 

Lea e in generale sull'affermazione del diritto di scelta e la libertà per i cittadini. 

Ci sono state quattro relazioni programmate. Una di Enza Caruso sui meccanismi di finanziamento e la 

spesa; una seconda di Federico Vola sui metodi di valutazione dei sistemi sanitari regionali; la terza di David 

Terracina su previsioni e scenari di salute e di cura a medio termine ed infine quella di Fabrizio Starace sul 

particolare settore della salute mentale. 

Ci sono stati poi una serie di altri interventi di Parachini, Bertini, Scaldaferri, oltre ad interventi che erano 

stati inviati anche per scritto come quello di Troilo e altri. 

La diversità degli interventi e anche un po' la difficoltà di trovare proposte operative dettagliate deriva dalla 

complessità del sistema sanitario che è uno dei più complessi e anche dei più costosi in tutti i paesi. L'italia 

spende circa il 9% del Pil in campo sanitario ed in esso sono sicuramente presenti interessi e attori molto 

variegati mentre i cittadini restano l'anello debole dell'intero sistema. 

Dunque, anche le proposte che sono state accennate sono state variegate e non sempre di semplice 

attuazione. Io ne ho sintetizzate in qualche modo sei.  

La prima è agire in generale per ottenere una maggiore trasparenza nei meccanismi di finanziamento e di 

distribuzione delle risorse sul territorio, in opposizione allo scenario attuale che vede periodiche 

contrapposizioni (non sempre chiare nei contenuti) fra Stato e Regioni o anche fra le Regioni. 

La seconda proposta è quella, avanzata anche qualche anno fa, di continuare iniziative per determinare 

regole migliori di nomina dei Direttori Generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, perché essi sono lo 

strumento principale con cui la politica, soprattutto a livello regionale, trasforma la sanità in uno strumento 

di consenso elettorale, se non di finanziamento. Qui si prende atto della nuova situazione determinata dal 

decreto del ministro Madia che non risolve i problemi, ma sul quale, in effetti, si può in qualche modo 

intervenire. 

La terza proposta parte dalla presa d’atto dei grandi cambiamenti demografici degli ultimi decenni, dell’ 

invecchiamento della popolazione  e delle nuove esigenze di salute della popolazione; è sempre più urgente 

agire per spostare una quota di spesa dal tradizionale settore dell’assistenza ospedaliera a quello appunto 

della cronicità e della disabilità; per esempio una ragionevole proposta di governo, proporzionata all’entità 

del fenomeno e delle reali esigenze di salute, potrebbe essere  trasferire  5-10 punti percentuali di spesa in 

cinque anni dal settore ospedaliero (acuzie) a quello della disabilità e cronicità. 

La quarta proposta invece è relativa al settore specifico della salute mentale: è stato proposto di aderire 

all'appello della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica e anche qui si chiede di limitare lo strumento 

oggi prevalente di ricovero ospedaliero a favore di strumenti di assistenza territoriale. 

La quinta proposta è proseguire e intensificare iniziative per chiedere valutazioni di efficienza ed efficacia 

effettuate da centri indipendenti sulle strutture sanitarie e sui servizi; un esempio utile è il Sistema 

Bersaglio messo a punto dall’Università S. Anna di Pisa, applicato sinora solo in alcune regioni e in maniera 

volontaria. Soprattutto agire affinché i risultati di queste valutazioni siano disponibili, pubblici e facilmente 

accessibili agli utenti, cosa che ora non è. 

L'ultima proposta è quella forse più facilmente demandabile alle singole associazioni nelle varie città e 

consiste nel premere nei confronti dei Sindaci delle città perché essi attivino uno strumento che la 

legislazione fornisce da decenni ma che non è stato quasi mai attivato: l’emissione di Ordinanze per la 

tutela della salute dei cittadini. Un campo cui le ordinanze dei Sindaci potrebbero applicarsi è certamente 

quello delle liste di attesa: è un settore particolarmente complesso, difficile e costituisce una delle maggiori 



criticità del sistema sanitario in Italia.  Le Ordinanze dei Sindaci potrebbero agire in favore e a tutela della 

salute e delle esigenze di accessibilità dei cittadini più fragili per età, condizione economica o patologia. Essi 

attualmente sono oggettivamente sotto ricatto: accettare tempi incompatibili con la loro situazione fisica e 

psicologica o pagare per avere subito (nelle medesime strutture e dagli stessi operatori) quelle prestazioni 

che il Servizio sanitario nazionale (violando le sue stesse norme) non garantisce. 


