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TAVOLA ROTONDA SU “IL FUTURO DEL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE” 

(di Vittorio Carreri) 

 

Tito Boeri su “la Repubblica” del 14 ottobre 2013 ha ricordato 

che”Almeno 6772 persone, quasi 2 al giorno, sono morte negli 

ultimi 10 anni nell’attraversamento del Canale di Sicilia, in 

cerca di asilo” A loro va il mio accorato ricordo. La SItI vuole 

dire anche per il futuro che cosa si può fare per gli aspetti sui 

quali abbiamo idee, esperienze, proposte in materia di 

immigrazione. Così come vogliamo contribuire al 

miglioramento del SSN e non al suo affondamento che sarebbe 

catastrofico per l sicurezza sociale degli italiani. Non è affatto 

tollerabile che il Governo proponga ulteriori tagli per la sanità 

pubblica e soprattutto per la prevenzione. Persino il nuovo 

Commissario per la revisione della spesa pubblica ha 

compreso che se è vero che nella sanità c’è bisogno di 

qualificare la spesa, è indispensabile anche investire nella 

prevenzione e nella promozione della salute. Come igienisti 

diciamo che si deve risparmiare soprattutto dove ci sono 

sprechi. Spero che nessuno si sia dimenticato che per la così 

detta assistenza sanitaria di base e per l’assistenza 

ospedaliera si impegnano oltre il 95% della spesa sanitaria. 

Governo e Regioni nella discussioni su il “Patto-salute” si 

erano accordati di mantenere le risorse già impegnate per 

l’anno 2014. Non abbiamo bisogno dunque di tagli ma di una 

chiara programmazione nazionale e regionale che investa di 

più nella prevenzione, che attui una effettiva assistenza 



primaria, che realizzi la continuità assistenziale, che renda 

concreto ed efficace un nuovo ed indispensabile rapporto tra 

l’ospedale e il territorio. Condanniamo le scelte di politica 

sanitaria di alcune Regioni come per esempio la Liguria e la 

Toscana che hanno persino soppresso i Servizi di Igiene degli 

alimenti e della nutrizione(SIAN) fondamentali per la 

promozione della salute ed importanti anche per concorrere 

allo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese. La SItI 

ha cercato di contrastare anche in sede di TAR tali iniqui 

provvedimenti. Questo è un pessimo segnale anche per l’EXPO 

2015. Si tenga conto che la produzione alimentare in Italia 

tocca i 130 miliardi di euro con un export che nei primi sei 

mesi del 2013 è cresciuto del 7,2%. Il futuro dell’igiene e della 

sanità pubblica deve anche tenere conto che stanno per 

essere finalmente realizzate le 10 Città Metropolitane che 

“ospitano più di 18 milioni di italiani, generano quasi il 35% del 

prodotto nazionale lordo e concentrano nel proprio territorio il 

54% dei corsi di laurea”. Le Città Metropolitane dovrebbero 

essere istituite dal 1° gennaio 2014 ed essere operative dal 1° 

luglio p.v. Abbiamo dunque enormi e complessi problemi di 

fronte. Idee di ritorni al centralismo burocratico dei Ministeri 

pre riforma sanitaria sono velleitarie ed errate. Così come 

vanno respinte le proposte di abrogare le attuali AUSL, 

sostituendole con una o due Aziende sanitarie per Regione 

sono inefficienti, burocratiche, dannose sia per la 

partecipazione democratica e per il controllo dei cittadini, ma 

anche improduttive per il corretto funzionamento dei servizi, 

specie di quelli deputati alla prevenzione e alla promozione 

della salute. Il SSN dunque non va distrutto, ma migliorato e 

qualificato con il concorso anche delle nostre Società 

Scientifiche. Così come dobbiamo ammodernare ed adeguare 



alle nuove necessità di tutela della salute l’intero sistema 

della formazione e della ricerca scientifica finalizzata agli 

obiettivi fondamentali e prioritari del SSN. 

 


