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Lettera aperta  

Presente e  futuro della sanità pubblica in Molise  
 

Sempre più spesso mi rivolgo agli operatori del servizio sanitario, a esponenti dell’università 

e delle società scientifiche, a sindaci, a politici regionali per manifestare le preoccupazioni sulle 

disfunzioni e sulle incerte prospettive dei servizi di prevenzione in Molise. A molti di loro e in più 

occasioni ho inviato documenti e relazioni sotto forma di resoconti, analisi e riflessioni che fanno il 

punto sullo stato dei servizi di sanità pubblica, spesso nella prospettiva di ricollocare la prevenzione 

collettiva in un quadro meno aleatorio del percorso indicato dalla riforma del servizio sanitario 

locale avviata con legge regionale 9/2005, ma ancora non attuata. 

Gli otto anni trascorsi dal varo dell’Azienda sanitaria unica (A.S.Re.M) non sono bastati a 

licenziare l’atto aziendale, cioè lo strumento fondamentale previsto dalla legge che è il sistema 

delle regole che caratterizza il contesto entro cui deve svilupparsi l'attività di governo e che 

definisce i criteri che orientano le scelte del principale  datore di lavoro  nella regione (la sanità) 

con i suoi quasi 4.000 dipendenti, con centinaia di collaboratori a contratto e a progetto oltre 

l’indotto.  

Il tema della prevenzione non è “neutrale” come potrebbe sembrare e non dovrebbe essere 

privo d'interesse né di attualità per il governo regionale, quale ne sia l’orientamento.  

Esperti di economia, politici e operatori del settore nutrono fondati timori che la sanità 

regionale stia arrivando al punto di non ritorno, consapevoli  sia  delle ragioni lontane, profonde, 

strutturali -  difficilmente aggredibili - responsabili dell’attuale crisi di sistema, sia delle loro 

implicazioni politiche, economico-sociali e del progressivo deterioramento del quadro finanziario 

legato alla lunga fase di stagnazione-recessione del paese. 

Alcuni studi comparativi sull’efficienza dei sistemi sanitari regionali (della Scuola S. Anna di 

Pisa e del Ministero della Salute)  confermano la non brillante performance della sanità regionale; su 

una serie di trenta indicatori prescelti per la valutazione, il sistema sanitario del Molise evita di 

occupare la posizione di fanalino di coda nella graduatoria delle regioni solo grazie ad alcune 

attività dei servizi di prevenzione (vaccinazioni) e al buon andamento dei programmi di medicina 

preventiva (screening dei tumori maligni del collo dell’utero, della mammella della donna e del 

colon-retto). 

 

Considerata l’incertezza che caratterizza la lunga fase di transizione del riordino della sanità 

regionale, i servizi di prevenzione, paradossalmente, rischiano di pagare il conto più salato in nome 

della revisione del sistema regionale e della ristrutturazione aziendale. 

 

Questo fenomeno di obsolescenza - che si sta già verificando - potrebbe essere ancora più 

marcato con l’approvazione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 (attuativi del piano di rientro) e 

soprattutto con l’approvazione dell’atto aziendale.  

 

I meccanismi essenziali attraverso i quali i servizi di prevenzione umana rischiano di avviarsi  

verso questa deriva sono: 

 
 la soppressione della maggior parte delle strutture dell’area professionale medico-veterinaria (per 

effetto della istituzione del dipartimento unico di prevenzione regionale); 
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 la mancata previsione di adeguate strutture operative per attuare e sviluppare le funzioni 

epidemiologiche a supporto dell’analisi dello stato di salute della popolazione e della valutazione  

dei servizi sanitari (attualmente le attività epidemiologiche sono previste solo come “supporto” alla 

direzione aziendale, funzionali alla produzione di statistiche di ricoveri ospedalieri ed alla 

elaborazione di progetti scientifici dalle modeste ricadute sanitarie); 

 la decisione di non promuovere conoscenze e competenze  epidemiologiche sembra raccordarsi a 

scelte generali, orientate a spostare competenze tipiche della sanità pubblica all’area clinica anche 

sotto forma di incarichi e/o supervisione di progetti di screening e di gestione di strumenti 

epidemiologici complessi quali Registri Territoriali di patologia, Registro Tumori, etc.; 

 la prassi abituale - adottata con disinvoltura, talvolta con arroganza - di assegnare e comunque far 

transitare nell’organico dei servizi di sanità pubblica medici privi del  titolo di specializzazione e 

mai gli  “specialisti in discipline di sanità pubblica”  come prescrivono le disposizioni di legge; 

 l’assenza completa di ricambio generazionale nel dipartimento di prevenzione; 

 la complicazione dei livelli organizzativi e gerarchici derivante dalla istituzione di una struttura 

amministrativa “dirigenziale” che è l’equivalente di altre numerose sovra-strutture istituite (unità 

operative complesse) e ufficialmente giustificate con la necessità di “potenziare la funzione di 

supporto amministrativo” della sanità sul territorio e negli ospedali (ineguagliabile esempio  di  

spending review  alla molisana!). 

 

In tutto questo si intravede il rischio che la prevenzione collettiva e le sue strutture si 

trasformino, ufficialmente a causa di una ineludibile riorganizzazione, ma in realtà perché anello 

debole di un sistema travolto da una crisi che viene da lontano e che ha i suoi determinanti nella 

pletora dei posti letto e nella carente programmazione regionale - in una sorta di  appendice  

organizzativa dei distretti sanitari. 

 

Ritornando alla questione dell’assetto dei servizi, è più che mai necessario che le questioni 

della epidemiologia e della prevenzione vengano messe all’ordine del giorno del dibattito 

attualmente in corso e che diventino argomento dell’agenda politica del governo regionale. Queste 

settimane che vedono le istituzioni fibrillare per la questione dell’interramento dei rifiuti tossici in 

Molise,  sembrano il momento più opportuno per richiamare l’attenzione sui temi della 

prevenzione, sul rapporto ambiente-salute, per denunciare i ritardi accumulati dal sistema 

regionale la cui parte politica si è limitata a vacue enunciazioni e promesse senza mai assumere un 

solo provvedimento concreto sull’Osservatorio Epidemiologico Regionale o sul Registro Tumori, per 

fare gli esempi più noti all’opinione  pubblica! 

 

E ora che il “malato grave” del sistema sanitario è proprio l’ospedale,  la prevenzione 

potrebbe avere qualche chance in più di recuperare ruolo e dignità,  non fosse altro perché alla 

classe politica (e a quella dirigente in senso lato) si chiede di adottare logiche più efficaci ed 

economiche di programmazione e stili sobri di gestione, consoni alla gravità della crisi! Se per tali 

ragioni non sarà difficile ottenere il sostegno dal ceto politico, non così semplice sarà ottenere 

risultati concreti e la necessaria inversione di rotta sulle scelte di programmazione e organizzazione 

dei servizi di prevenzione!  
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Accelerare il processo già in atto di presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica è 

urgente e indispensabile anche per scongiurare il rischio che una cattiva revisione del sistema 

sanitario regionale (giustificata e resa indifferibile dal grave squilibrio economico-finanziario 

determinato da una carente programmazione sanitaria) porti ad una frettolosa liquidazione anche 

dei servizi di prevenzione, già insufficientemente finanziati con appena il tre per cento rispetto allo 

standard ottimale del cinque per cento. 

 

E’ questo purtroppo lo scenario che si può scorgere nelle recenti scelte della direzione 

aziendale che mentre da un lato impoveriscono ulteriormente l’area della prevenzione, dall’altro si 

adoperano per conservare primariati ospedalieri ridondanti, e - con il dovuto riguardo alle persone 

– persino per istituirne di  emeriti !  

 

Mi auguro che anche le società professionali e scientifiche, le organizzazioni culturali e degli 

operatori dei servizi di prevenzione facciano sentire la propria voce per richiamare l’attenzione sul 

futuro della prevenzione in Molise e sulla necessità di riconsiderare l’assetto dei servizi di sanità 

pubblica nella regione. 

 

 In questa prospettiva saranno ben accette tutte le iniziative in grado di esercitare 

un’influenza ed un’azione propositiva per affermare i valori e consolidare la cultura di una moderna 

prevenzione. 

 

Sarò  lieto di ricevere proposte, suggerimenti, e naturalmente tutte le osservazioni critiche, 

oltre che manifestazioni di adesione a questo documento da trasmettere ai vertici della politica 

regionale. 
 

 

           Isernia,  gennaio 2014 
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