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1. Introduzione 

 

In base all’osservazione delle principali grandezze e alla valutazione dei principali 

modelli a livello internazionale e nazionale, il sistema di salute e sanità in Italia è così 

classificabile: ai primissimi posti nel mondo per la salute, in posizione complessivamente 

sufficiente (o qualcosa meno) per sanità, agli ultimi posti (nell’ambito dei paesi 

industrializzati) nel rapporto tra sistema sanitario e cittadini. 

I primissimi posti per la salute si spiega con il fatto, poco ricordato ma essenziale, 

che il determinante più influente sulla salute (per il 40-50%) è lo stile di vita (in primis 

l’alimentazione e alla nostra “dieta mediterranea” è riconosciuto un grande contributo 

positivo). 

La sanità italiana presenta indubbiamente alcuni punti di forza (copertura universale 

e gratuità delle prestazioni), ma al tempo stesso alcune note criticità: 

 marcate disuguaglianze nell’effettiva disponibilità dei servizi, soprattutto a 

livello territoriale 

  allocazione delle risorse non in linea con i nuovi bisogni di salute caratteristici 

degli ultimi decenni (mutamenti demografici, invecchiamento) 

 anomalie nei tempi e liste di attesa 

 scarsa propensione alla valutazione oggettiva dei servizi e della loro qualità 

 marginalità del ruolo e dei diritti degli utenti 

 forte tendenza della politica a livello regionale all’utilizzo della sanità (e della 

sua spesa) come canale di consenso elettorale. 

Su tutti questi punti l’Associazione Coscioni da quindici anni ha prodotto analisi, dati 

e proposte che gli andamenti nel tempo delle principali grandezze sanitarie e dei fenomeni 

correlati si sono incaricati (purtroppo) di confermare. 

In questo documento ci si vuole soffermare in particolare sull’aspetto delle 

disuguaglianze dei servizi sanitari sul territorio; disuguaglianze di disponibilità e di qualità 

dei servizi che si manifestano soprattutto a livello regionale, ma che a volte sono presenti 

anche all’interno di una singola regione. 

Esistono anche altri tipi di disuguaglianze; informazioni oggettive e indipendenti sulla 

qualità dei servizi o sulla loro reale efficacia sono infatti molto diverse fra le classi sociali (e 
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fra gruppi di diversa cultura e istruzione) e permettono ad alcuni di scegliere la tipologia di 

cura e il luogo di cura più idonei, ad altri di  subirli. 

Possono essere individuate anche disuguaglianze “di genere”: verrà in proposito 

riportato l’esempio tipico del ricorso al parto cesareo in cui l’Italia è fra i paesi peggiori. 

E’ bene ricordare qualche considerazione generale relativamente al livello di spesa 

sanitaria italiana rispetto agli altri paesi. 

Da anni la spesa sanitaria italiana in % sul PIL è allineata alla media dei paesi OECD 

(principali paesi industrializzati) ed è leggermente inferiore alla media europea. 

Va ricordato peraltro che tutti gli studi che esaminano la correlazione tra spesa 

sanitaria e salute mostrano che sopra una certa soglia la spesa sanitaria non influenza la 

salute; ovvero se per i paesi che spendono poco (ad esempio la metà dell’Italia) ha senso 

prendere in considerazione un aumento di spesa perché tale aumento può tradursi 

facilmente in un aumento di salute, per i paesi che spendono come l’Italia (o più) un 

eventuale aumento di spesa non si traduce in un automatico aumento di salute. Per tali 

paesi ha molto più senso spendere meglio ciò che già si spende, allocando meglio le risorse 

nei vari settori e cambiando quelle regole che funzionano male. 

Ciò significa che nel caso italiano un aumento di spesa sanitaria (richiesto a gran 

voce da sindacati, categorie di operatori, attori interni alla sanità, gestori della spesa, 

aziende produttrici….) ove non si cambi l’allocazione delle risorse in base a considerazioni 

di salute (non di interessi interni alla sanità) e alcune regole di sistema rischia di servire solo 

al mantenimento delle attuali disuguaglianze e storture del sistema sanitario. 

Un eventuale aumento (anche limitato) di spesa deve essere invece finalizzato a 

perseguire specifici obiettivi di salute (ad esempio disabilità, non autosufficienza, cronicità..), 

cioè a eliminare o limitare le attuali criticità.   
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2. La misura delle disuguaglianze territoriali 

A livello internazionale esistono numerosi indicatori e modelli di valutazione dei 

sistemi sanitari; con diversi criteri forniscono indici numerici al fine di confrontare la 

situazione nei diversi paesi e in uno stesso paese nel tempo. 

A livello nazionale nell’ultimo decennio sono stati messi a punto alcuni indici/sistemi 

per valutare il sistema sanitario italiano e, al suo interno, qualità ed efficacia dei sistemi 

sanitari regionali. In genere permettono di valutare le disuguaglianze fra regioni, anche 

perché il finanziamento della sanità (Fondo Sanitario Nazionale) è ripartito fra le regioni 

quasi esclusivamente in base alla popolazione (pesata per età) e dunque non esistono 

privilegi a livello di finanziamento. 

I risultati vengono pubblicati ogni anno anche se è bene ricordare che si riferiscono 

ad anni precedenti (a volte tre anni prima) e che sono noti più che altro ad un ristretto numero 

di operatori/studiosi e quasi per nulla agli utenti e cittadini. 

I principali indici/sistemi di valutazione sono riportati in Tabella 1. 

Tab. 1 – Principali sistemi di valutazione dei sistemi sanitari regionali 

Indicatore Ente 
responsabile 

Anno di inizio 
valutazione 

Ultimo anno 
valutato 

Meridiano Sanità 
Regionale Index 

European House-
Ambrosetti 

2015 2018 

Misura di Performance 
dei Sist. Regionali 

CREA- Università 
Roma 

2013 2018 

Sistema Bersaglio Scuola Superiore 
S. Anna di Pisa 

2004 2018 

Misura dei LEA Ministero Salute 2012 2017 

 

 

I primi due sono abbastanza simili: prendono in considerazione qualche decina di 

grandezze, le misurano, attribuiscono un punteggio di qualità (da 1 a 10 o da 0 a 1) e 



6 
 

sommano i risultati in maniera pesata, secondo alcune aree ritenute importanti (efficacia, 

qualità, appropriatezza….). 

La classifica finale delle regioni vede in testa le regioni del Nord e in ultima posizione 

quelle del Sud. Fra le prime e le ultime la differenza nel valore degli indici è vistosa, oltre il 

40% 

La Fig.1 mostra i risultati del Meridiano Sanità Regional Index per il 2018 

relativamente alla “capacità di risposta ai bisogni di salute” (a sua volta suddivisibile in 

capacità di risposta del sistema, efficacia-efficienza-appropriatezza, risorse economiche). 

 

Fig. 1 – Capacità di risposta ai bisogni di salute da parte dei sistemi sanitari regionali, 2018 

 

Tra la regione migliore (Emilia Romagna) e quella peggiore (Calabria) la differenza 

stimata è del 44%. 

La Fig. 2 mostra invece i risultati del sistema di valutazione definito dal CREA 

dell’Università Tor Vergata di Roma. Senza entrare nei dettagli di questo sistema va 

ricordato che esso ricorda lo schema del precedente, si basa sulla misura di un insieme di 
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grandezze parzialmente diverse ma “pesa” i risultati in base all’opinione di un panel formato 

da esperti e operatori  

 

Fig. 2 – Performance dei sistemi sanitari regionali, 2018 

 

In questo caso la differenza tra prima e ultima è del 62%. A parte la collocazione di 

realtà piccole (Trento e Bolzano) e qualche lieve spostamento dovuto alle diverse grandezze 

che compongono gli indici e alla diversa scelta dei pesi, la classifica è sostanzialmente 

confermata nelle sue linee generali e soprattutto è confermato il pessimo risultato di tutte le 

regioni del Sud 

Il Sistema Bersaglio è forse il più completo e parte dalla misura di oltre cento 

grandezze, visualizzandone alla fine una trentina (alcune composte) su un bersaglio 

circolare diviso in cerchi concentrici di diverso colore (e valore); al centro sono posizionate 

le grandezze che hanno centrato l’obiettivo prefissato ottimale, verso l’esterno sino ai 

margini del bersaglio quelle che non lo hanno raggiunto o raggiunto parzialmente. In questo 

caso il punteggio di merito varia tra 0 (pessimo risultato, rosso estremo) e 5 (raggiunto il 

bersaglio, verde centrale) 

Tale sistema misura gli esiti sia dei Servizi Sanitari Regionali (SSR) sia tutte le 

Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Va ricordato che la valutazione di questo sistema è 

effettuata su adesione volontaria da parte delle regioni interessate, attualmente 12. 
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In questo caso non viene prodotto un indice numerico finale ma viene rappresentata 

la situazione relativamente alle grandezze scelte come più significative. 

In Fig. 3 è mostrato il confronto fra due regioni in alta e bassa classifica secondo i 

valori dei due indici visti in precedenza. L’osservazione dei Bersagli di tutte le regioni 

conferma i posizionamenti precedenti e in più ne rende facilmente comprensibili le 

motivazioni. 

Fig. 3 – Sistema Bersaglio di Toscana e Puglia per l’anno 2018 

 

Fonte: S. Nuti e altri, “Il sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali- Report 2018” 

Lab. MeS, Scuola Superiore S. Anna 

La Fig. 4 mostra invece i bersagli relativi a una Azienda Ospedaliera e a una Azienda 

Sanitaria. E’ relativamente semplice vedere cosa funziona e cosa no all’interno di ciascuna 

delle due aziende. 

Fig. 4 – Esempi di Bersagli della Azienda Ospedaliera Istituto Policlinico S. Donato 

(Lombardia) e dell’Azienda Sanitaria di Foggia, 2018. 
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Il sistema Bersaglio fornisce tutti i dati numerici delle valutazioni dei SSR e delle 

Aziende, oltre alle valutazioni di quattro percorsi clinici specifici particolarmente importanti 

(percorso materno-infantile, oncologico, cronicità, emergenza-urgenza). Per motivi di spazio 

in questa sede non è possibile rappresentare analiticamente tutti questi fenomeni ma anche 

da questo insieme di dati e valutazioni è confermata (e misurata) la forte disuguaglianza tra 

regioni e la presenza di marcate diversità anche all’interno delle regioni e fra aziende ed 

aziende. 

Il sistema istituzionalmente adottato per misurare la disuguaglianza nella disponibilità 

dei servizi sanitari sul territorio è la misura dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). 

Essenzialmente i LEA sono i servizi e le prestazioni minime che le regioni hanno l’obbligo 

di fornire ai cittadini, a fronte del Fondo Sanitario nazionale che ricevono ogni anno 

La loro prima definizione risale agli anni ’90 dello scorso anno, recepita (senza 

modifiche) in un decreto del 2001 e aggiornata nel 2017 (dopo oltre 17 anni di rinvii, che 

hanno visto numerose lotte e iniziative di Luca Coscioni e dell’Associazione).  

Ma la loro misura (cioè il controllo che lo Stato centrale deve effettuare a fronte del  

finanziamento fornito) “stranamente” è stato deciso solo nel 2005 e messo in pratica nel 

2012. In tal modo le regioni, cui spetta la gestione pratica della sanità, sono state libere da 

controlli per molto tempo. Inoltre il meccanismo di controllo è stato sino ad ora una farsa per 

i seguenti motivi: 

 il comitato che gestisce il controllo è formato per metà da rappresentanti del 

soggetto controllato (le regioni) 

 il numero di prestazioni/servizi sottoposto a controllo è basso (32 su molte 

centinaia) 

 la soglia per definire adempiente una regione è stata scelta in modo arbitrario 

(senza neanche una parola di giustificazione): il punteggio che una regione 

dovrebbe raggiungere per dimostrare di fornire i LEA è 225 mentre il comitato 

ha deciso che sono in regola anche le regioni che raggiungono 160 (poi si 

chiude un occhio anche per 140) 

 alle regioni inadempienti non succede nulla (a quelle adempienti si dà un 3% 

in più di finanziamento) 

 i risultati di questo “controllo” vengono diffusi circa tre anni dopo (cioè sono 

totalmente inutili per una azione correttiva incisiva). 



10 
 

In questo modo dal 2012 praticamente tutte le regioni sono state dichiarate 

“adempienti”: solo una o due al massimo (impegnandosi a fondo!) sono riuscite a non 

superare questo controllo/farsa. 

Nel Novembre 2016 una delegazione dell’Associazione Coscioni (M. Gentili, F. Gallo, 

M. Cappato, M.T. Agati, M. Crivellini) nell’ambito della discussione parlamentare sul rinnovo 

dei LEA è stata audita dalle commissioni sanità di Camera e Senato. In quell’occasione, 

oltre ad una serie di proposte di merito ai nuovi LEA, l’Associazione Coscioni (unica) ha 

chiesto di superare le criticità sopra esposte sulla misura dei LEA al fine di rendere reale il 

loro controllo. 

Recentemente (marzo 2019), non so se propter hoc ma certamente post hoc, il 

Ministero della Salute ha finalmente modificato la procedura di verifica dei LEA, mutando 

alcune delle storture denunciate: le prestazioni misurate salgono a 88, il punteggio di 

adempienza diventa 100 ma su tre settori (prevenzione, distrettuale, ospedaliera), la soglia 

di adempienza è 60 ma con un vincolo di settore. Restano invece il conflitto di interesse e 

l’assenza di qualsiasi giustificazione del valore di soglia (basso) adottato. 

Questa nuova metodologia entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020 e malgrado i suoi 

limiti è certamente un miglioramento che va salutato con relativa soddisfazione. 

Inoltre il comitato ha deciso di effettuare una simulazione dei nuovi criteri sull’anno 

2016. Ciò è estremamente interessante perché i risultati di questa simulazione mostrano 

quanto l’Associazione Coscioni avesse ragione nel criticare la vecchia metodologia e quanto 

le disuguaglianze nei servizi e nelle prestazioni sul territorio fossero molto più gravi e 

marcate di quanto le regioni volessero far intendere. 

Mentre infatti la vecchia misura dei LEA per il 2016 dichiarava inadempienti solo due 

regioni (Campania e Calabria), la nuova misura mostra che le regioni che non rispettano i 

LEA (e dunque il diritto dei cittadini a usufruire dell’insieme delle prestazioni sanitarie definite 

Essenziali) sono 12 mentre quelle che li rispettano (pur avendo adottato arbitrariamente una 

soglia di adempienza di 60 su 100) sono solo 9 (Piemonte, Lombardia, P.A. Trento, Veneto, 

Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche).    

 

Inoltre sia con il vecchio metodo di misura dei LEA che con il nuovo la differenza tra 

le regioni migliori e quelle peggiori è notevole. 



11 
 

Con il vecchio metodo il punteggio della regione migliore per l’anno 2016 è 209 

(Veneto) su un massimo possibile di 225, quello della regione peggiore (Campania) è 124; 

le percentuali di adempienza variano dal 93% al 55% (Δ%=38). 

Con il nuovo metodo per lo stesso anno il calcolo si articola su tre settori e le 

percentuali di raggiungimento variano per Prevenzione dal 80,92% (Lombardia) al 48,48% 

(Sicilia), per Distrettuale dal 88,49% (P.A. Trento) al 29,05% (Campania) e per Ospedaliera 

dal 89,13% (Toscana) al 25,41% (Campania). 

Le disuguaglianze valutabili con il nuovo metodo si ampliano ulteriormente 

(Δ%Prev=32,4 , Δ%Distr=59,4 , Δ%Osp=55,1). 

Una misura indiretta delle disuguaglianze territoriali può venire dalla osservazione 

della mobilità sanitaria. La mobilità sanitaria è il fenomeno per cui cittadini di una regione 

scelgono di farsi curare in regioni diverse dalla propria.  

Giuridicamente questo fenomeno è possibile perché le leggi che regolano il Servizio 

Sanitario Nazionale prevedono che tale facoltà sia un diritto del cittadino. Nella pratica la 

causa principale della mobilità sanitaria origina dalla consapevolezza che molti servizi 

sanitari nella propria regione sono al di sotto della sufficienza e che dunque per tutelare la 

propria salute sia necessario migrare verso strutture e servizi offerti da altre regioni. 

Sono oltre 800mila i cittadini che in Italia ogni anno affrontano questa migrazione 

sanitaria, per un valore delle sole prestazioni che supera i 4 miliardi euro; per calcolare il 

costo complessivo di tale fenomeno migratorio andrebbero poi valutati tutti i costi di viaggio 

e di soggiorno, oltre a quelli altrettanto importanti relativi ai disagi e alle preoccupazioni 

correlate.  

In tempi di migrazioni per motivi economici o di asilo prevalentemente dai paesi 

africani (ormai valutabili sotto le 100mila unità annue) che impiegano barconi o barchini nel 

Mediterraneo, è misurabile una migrazione numericamente ben maggiore per motivi sanitari 

dalle regioni del sud del paese a quelle del nord. La differenza è che questi migranti sanitari 

costituiscono generalmente la parte più informata (in genere più agiata o meno povera della 

popolazione) e usano altri mezzi (treni, auto, aerei); l’urgenza che li muove è la tutela della 

salute (e a volte della propria vita).  

Normalmente la mobilità sanitaria si misura tramite il valore economico delle 

prestazioni effettuate in una regione diversa dalla propria; ogni anno il Ministero della Salute 
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produce una tabella in cui emerge per ogni regione il saldo tra mobilità attiva e passiva. 

Questo valore positivo o negativo (in euro) rappresenta nei fatti da quali regioni si emigra e 

in quali regioni si sbarca dal punto di vista sanitario.  

Esso può ragionevolmente essere assunto come misura indiretta della effettiva 

presenza/assenza e qualità dei servizi sanitari sul territorio. 

In Tabella 2 è riportato la misura rilevata sulla mobilità sanitaria per l’anno 2017. 

 Tab. 2 – Mobilità attiva, passiva e saldi per regione, 2017 

 

Come si può facilmente osservare le regioni in fondo alle classifiche degli indici visti 

in precedenza sono caratterizzate da valori dei saldi particolarmente negativi (Calabria, 

Campania, Sicilia, Puglia..); viceversa quelle che i precedenti indici hanno collocato nelle 

posizioni migliori presentano mobilità positiva. Anche per questa via, pur indiretta, vengono 

confermate le forti disuguaglianze territoriali del sistema sanitario italiano. 

 

 

 

 

 

 

3. Una disuguaglianza di genere 
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Le disuguaglianze di prestazioni e di servizi sanitari non sono solo territoriali. 

 Queste ultime vengono misurate maggiormente sia perché sono più semplici da 

misurare sia perché alle regioni spetta il compito di gestire la sanità sul territorio, ricevendo 

i finanziamenti per farlo (l’80% del bilancio di ciascuna regione è dovuto alla gestione 

sanitaria). 

In effetti esistono disuguaglianze di varia natura; ad esempio moltissimi studi 

internazionali sono rivolti a definire e analizzare disuguaglianze di accesso e di consumo 

sanitario tra classi sociali, per categorie di reddito disponibile, per livello di istruzione e altro 

ancora.   

Vengono normalmente analizzate anche le disuguaglianze di salute che sono diverse 

dalle disuguaglianze dei servizi sanitari, anche se spesso sono correlate. 

Un esempio di studio semplice ma molto didattico è stato fatto sulla popolazione di 

Londra lungo le fermate di una linea metropolitana che va dal centro alla periferia (uno studio 

analogo è stato fatto in Canada, un altro a Torino); l’aspettativa di vita è decrescente dal 

centro alla periferia e la differenza è dell’ordine di dieci anni. Ovviamente tra centro e 

periferia cambiano il reddito, il grado di istruzione, la cultura e lo stile di vita in generale. 

Sulle disuguaglianze nell’accesso e nel consumo di sanità tra classi sociali in Italia, 

per reddito, istruzione o altro gli studi non sono numerosi. 

E’ possibile peraltro analizzare un particolare settore che riguarda le donne che 

partoriscono e che ricorrono al parto cesareo. 

A livello internazionale la World Health Organization ritiene che la percentuale di parti 

cesarei rispetto a quelli vaginali non debba superare il 15% e debba essere motivato da 

oggettivi motivi di salute (posizioni podaliche, particolari patologie…). Eventuali anomalie 

nel ricorso ai parti cesarei vengono spesso assunte come indicatore di malfunzionamento 

del sistema sanitario. 

Relativamente ai parti cesarei l’Italia è uno dei peggiori paesi del mondo (Fig. 5) 

perché la percentuale è superiore al 35% (pochi anni fa sfiorava il 40%); quando infatti si 

ricorre al parto cesareo senza motivazioni si introducono tutti rischi di un intervento 

chirurgico per la salute della donna.  
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Fig. 5 – Numero parti cesarei su mille nati vivi, 2016 

                                          Fonte: OECD Health Statistics, 2018 
 

Questa anomalia a livello internazionale è ancora più pronunciata a livello interno, 

con differenze abissali fra regione e regione, provincia e provincia, struttura sanitaria e 

struttura. Una delle motivazioni è che il rimborso economico (DRG) che una struttura 

sanitaria riceve per un parto cesareo è più del doppio rispetto ad un parto normale. 

E’ stato stimato sia da uno studio statunitense che dallo Ministero della Salute 

qualche anno fa che l’eccesso di parti cesarei, oltre a forti rischi di salute per la donna, 

comporta una spesa ingiustificata di circa 80-100 milioni l’anno per il sistema sanitario. 

Per avere una idea della grande (e assurda) variazione nel ricorso al parto cesareo 

per regione è sufficiente osservare la Fig. 6 in cui è possibile notare che ci sono regioni in 

cui la percentuale di parti cesarei è due o tre volte quella di altre. 
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Fig. 6 – Parti cesarei per regione, 2016 

 

                                                

Fonte: Rapporto Cedap, Ministero Salute, agosto 2019 (www.salute.gov.it/statistiche) 

La grande disuguaglianza nel ricorso immotivato al parto cesareo emerge anche di 

più se si va a vedere il numero di parti cesarei per singola struttura. In Tabella 3 sono 

elencate le 20 strutture con percentuali (ultima colonna) più basse e più alte di parti cesarei. 

Le più virtuose presentano percentuali inferiori al 10%, le altre arrivano a superare il 90%. 

Emerge inoltre che in Campania o è presente una sorta di “epidemia di posizioni podaliche” 

o il ricorso al parto rimborsato in modo più vantaggioso viene effettuato in maniera 

scientifica. 

Tab. 3 – Parti cesarei per struttura, 2015  
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4. Conclusioni e possibili proposte 

Con disuguaglianze in sanità si intendono le diverse condizioni di accesso e di 

fruibilità effettiva ai servizi e alle prestazioni sanitarie. 

Anche in sistemi organizzativi come quello italiano (un Servizio Sanitario Nazionale) 

per i quali teoricamente tutti i cittadini godono degli stessi diritti di accesso gratuito alla 

sanità, esistono disuguaglianze nella pratica possibilità di usufruire di ciò di cui si ha 

bisogno. Tali disuguaglianze sono dovute principalmente a diversità nella qualità e quantità 

dei servizi sanitari sul territorio. 

Come conseguenza chi è più informato, più abituato a far valere i propri diritti e ha 

maggiori capacità economiche per superare gli ostacoli reali (liste di attesa, assenza di 

alcuni servizi, livello qualitativo inaccettabile…) riesce, tramite percorsi paralleli spesso a 

pagamento, a usufruire di cure e diagnostica da cui molti altri vengono nei fatti esclusi. 
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Tale fenomeno, variamente presente nei sistemi sanitari di tutti i paesi anche con 

modelli organizzativi diversi (assicurativi, obbligatori, volontari, misti,..), in Italia è 

particolarmente intenso. Nei capitoli precedenti sono state riportate diverse misure 

quantitative di disomogeneità a livello regionale. 

A fronte delle stesse regole e dello stesso finanziamento (proporzionale alla 

popolazione) in ogni regione sono presenti servizi sanitari fortemente diversi per quantità e 

qualità.  Il fenomeno migratorio interno (mobilità sanitaria) ne è l’ennesima testimonianza. 

Tutto ciò non costituisce una “calamità naturale” ma è il frutto di incapacità gestionale 

pluridecennale e di una cinica scelta (da parte di chi è istituzionalmente deputato a gestire 

la sanità sul territorio) di anteporre interessi partitici e clientelari locali e interessi economici 

correlati al mondo sanitario a quelli di salute dei cittadini. 

Peraltro anche nelle regioni “virtuose”, come la cronaca insegna, questo tipo di scelte 

viene perseguito, anche se in modo più elegante e con diversa capacità gestionale 

complessiva. 

A queste cause di disuguaglianza a livello regionale si sovrappone una causa 

generale nella scelta nazionale sulla allocazione delle risorse all’interno dei diversi settori. 

Mentre le esigenze di salute degli ultimi 40-50 anni indicano chiaramente che i nuovi 

bisogni di salute si concentrano nel settore della cronicità, disabilità e non autosufficienza 

(tipiche dell’invecchiamento) l’allocazione delle risorse è ancora troppo concentrata sulle 

cure per acuti (spesa ospedaliera) in cui la concentrazione fisica di spesa e personale 

favorisce meccanismi di controllo e di consenso elettorale. 

Si verifica così il paradosso per cui l’Italia, paese fra i più vecchi del mondo (un 

successo che però comporta una alta percentuale di anziani e molto anziani), nei fatti 

“appalta” alle famiglie gran parte dell’assistenza (e della spesa) di cronici, disabili e non 

autosufficienti tramite l’esercito delle “badanti”, tanto che ormai il loro numero è ormai ben 

superiore a quello degli infermieri. 

Dunque anche in questo settore, peraltro crescente, in cui il sistema sanitario si tiene 

ai margini, le disuguaglianze sono fortissime e fortemente legate alla capacità economica 

delle famiglie. 
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Al fine di combattere tutte queste disuguaglianze è dunque logico procedere al 

cambiamento di regole in tre direzioni: allocazione delle risorse, organizzazione e controlli, 

informazioni e diritti. 

Alla luce di tutte le considerazioni svolte (spesso semplificate per ragioni di spazio) 

appare ragionevole avanzare le seguenti proposte/iniziative: 

 

1. Diversa allocazione delle risorse 

Da qualche anno le diverse maggioranze rivendicano come successo 

l’aumento di 100-200 milioni del “Fondo nazionale per le non autosufficienza” (valore 

complessivo a inizio anno 100 milioni di euro per il 2007, 300 milioni per il 2008, 400 

milioni per il 2009, 400 milioni per il 2010, 100 milioni per il 2011, 275 milioni per il 

2013, 350 milioni per il 2014, 400 milioni per il 2015, 400 milioni per il 2016, 450 per 

il 2017, 450 per il 2018) salvo spesso destinarne parte ad altro durante l’anno. 

Se si vuole affrontare il problema seriamente vanno stanziati miliardi di euro 

(almeno 4-5 miliardi) non milioni; è necessario moltiplicare l’Assistenza Domiciliare 

(ora Cenerentola della sanità) e in generale l’assistenza ai cronici, disabili, non 

autosufficienti. 

A questo fine è indispensabile approvare il nuovo Piano Sanitario Nazionale, 

scaduto da quasi 12 anni (l’ultimo è per il periodo 2006-2008)! 

E’ il documento in cui sono inserite le percentuali di spesa da attribuire al 

settore ospedaliero, distrettuale e di prevenzione. 

La spesa ospedaliera (malattie acute, ora prevista al 46% ma nei fatti non 

controllata) va ridotta progressivamente di alcuni punti a favore di quella distrettuale 

portandola a livello di molti altri paesi e recuperando così 4-5 miliardi. 

 

 

2. Nuove regole per le regioni che non assicurano i servizi dovuti 

2.1 eliminare il conflitto di interesse nel Comitato LEA, togliendo i 

rappresentanti delle regioni che nei fatti ne impediscono un lavoro serio e scientifico 
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2.2 prevedere il Commissariamento delle regioni non solo per grave deficit 

sanitario ma soprattutto per deficit quantitativo e qualitativo nell’erogazioni dei servizi 

(inadempimento LEA) 

2.3 prevedere l’automatica sostituzione dei Direttori Generali e dei Direttori 

Sanitari di Aziende sanitarie e ospedaliere che non rispettano tempi, liste di attesa e  

LEA sul territorio 

2.4 nuove norme di nomina dei Direttori Generali con selezione esterna alla 

partitica e quanto meno loro scelta in funzione degli obiettivi di miglioramento (di 

gestione e di salute) delle aziende sanitarie (e non viceversa come ora) 

 

 

3. Valutazione dei sistemi sanitari regionali e delle aziende sanitarie  

3.1 obbligo per tutte le regioni di aderire ad un sistema di valutazione (ad 

esempio il Sistema Bersaglio) 

3.2 legare nomina/revoca e retribuzione di risultato dei Direttori Generali e dei 

dirigenti sanitari agli esiti di valutazione 

3.3 prevedere la pubblicizzazione delle valutazioni con vari canali, compreso 

all’ingresso di ogni Assessorato regionale e all’ingresso di ogni Azienda sanitaria, in 

modo che cittadini e utenti ne vengano effettivamente a conoscenza 

 

 

4. Unificazione dei metodi di misura e di visualizzazione dei tempi di attesa su 

tutto il territorio nazionale. Attualmente ogni regione le calcola diversamente così 

come diverso è il metodo di accesso (per struttura, regionale..) 

4.1 Legare la possibilità di attività intramoenia al raggiungimento di valori non 

alti di tempi di attesa 
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5. Iniziative sui Sindaci 

La legge attribuisce ai Sindaci il diritto/dovere di intervento in materia sanitaria 

con proprie Ordinanze. 

Nei casi di disuguaglianze gravi nell’accessibilità ai servizi (ad esempio tempi 

di attesa inaccettabili) i Sindaci possono emettere Ordinanze urgenti nei confronti 

delle Aziende e dei responsabili sanitari, obbligandoli a fornire subito i servizi a 

persone che ne hanno urgente necessità. 

 

 

6. Azioni legali 

In caso di manifesta e grave mancanza/carenza di servizi sanitari disponibili, 

possono essere assunte azioni nei confronti di chi ha il compito di organizzarli 

(Assessori, Direttori Generali e Sanitari, Responsabili di strutture) perché, a fronte di 

finanziamenti proporzionali alla popolazione, non forniscono i servizi sanitari dovuti, 

presenti invece in altre zone territoriali del paese.   

 

 


