
MIGLIORARE IL SSN

LETTERA APERTA ALLA SENATRICE E.G. DE BLASI

Cara Presidente Emilia Grazia De Biasi,

il Tuo ultimo intervento al Senato sul DL “Enti Locali” mi è sembrato chiaro ed
efficace. Purtroppo nessuno dentro e fuori il Parlamento dice che l’unico Paese
al  mondo  che  tuttora  è  dotato  di  un  Servizio  Sanitario  Nazionale(SSN),
universale e globale, è l’Italia. Chi nasce oggi nel nostro Paese ha una speranza
media  di  vita  superiore  a  qualsiasi  cittadino  delle  altre  Nazioni,  salvo  il
Giappone. La qualità del nostro SSN in rapporto alla spesa sanitaria e al PIL è
tra le migliori. Eppure dopo 37 anni, c’è bisogno di migliorare l’assistenza e di
qualificare la spesa sanitaria. Negli ultimi tempi il Governo, il Parlamento, le
Regioni  si  sono  mossi  su  linee  ed  indirizzi  di  tipo  economicistico  e  di
destrutturazione  del  SSN  che  devono  preoccupare  assai.  Va  ricordato  agli
ultimi arrivati politici, amministratori, economisti che il SSN e quindi la riforma
sanitaria del 1978, fu il frutto di decennali lotte sindacali, di idee forza di grandi
medici del passato, di decisioni lungimiranti dei principali partiti democratici e
popolari. Con il mancato coinvolgimento degli EELL è cominciato il distacco del
SSN dal tessuto civile ed istituzionale che conosce meglio di tutti i bisogni di
salute delle popolazioni locali.  E’ cominciata la crisi dello stato di sicurezza
sociale.  Si  aggiunga  la  mancata  partecipazione  dei  cittadini  e  l’inesistente
controllo democratico e razionale delle persone sulle attività sanitarie, socio-
sanitarie  e  sociali,  senza  il  quale  non  esistono  sistemi  di  qualità  e  di
accreditamento organizzativo, tecnico, scientifico. Le Regioni, specie dopo il
2001, si sono dimostrate in gran parte incapaci di svolgere i gravosi compiti
istituzionali, agendo pure esse in modo centralistico, burocratico, clientelare,
irrazionale. Molte leggi regionali e alcune proposte in discussioni sono errate
dal punto di vista istituzionale, tecnico, organizzativo,  di legittimità a fronte
dei  principi  istitutivi  il  SSN,  forse  di  dubbia  costituzionalità.  Per  anni  il
“modello” di Formigoni che ha diviso il SSR in produttori di salute, gli ospedali
pubblici e privati e in compratori delle prestazioni da parte delle ASL è stato il
più pericoloso. Tutto ciò per garantire la libertà di scelta ai cittadini(!?). Ora la
Lombardia passerà dalle 44 Aziende Sanitarie a poche AGENZIE, in un sistema
caotico, centralistico, burocratico, inefficiente,  centralistico,  di  assai  dubbia
legittimità e costituzionalità. Scelte si dice economicistiche, che tutta via sono
contagiose e diffusive. L’Emilia-Romagna concentra le 4 AUSL della Romagna in
una sola. La Toscana riduce le 8 ASL a sole tre. Quali? Le tre GRANDI AREE che



servivano da anni per gli acquisti collettivi. Altre Regioni non faranno meglio.
Non  meno pericolosa  l’idea  che  si  vuole  imporre  anche  con  leggi  regionali
(Lombardia) che per salvare il SSN bisogna promuovere la sanità integrativa.
L’idea delle Assicurazioni ha trovato, già sotto la guida di Poletti, l’adesione
ideologica  della  Lega  delle  COOP che  vendono  pacchetti  di  assistenza  per
quelle attività che o non sono previste dai LEA o che il SSN eroga in ritardo.
Questa è la sanità dei ricchi, i poveri faranno la fila. L’Italia non ha bisogno di
queste scelte discriminatorie. C’è bisogno invece di più prevenzione e sicurezza
sanitaria e sociale, di rinnovamento radicale della MEDICINA GENERALE , di
una moderna assistenza primaria e continuità assistenziale, di, finalmente, un
indispensabile rapporto collaborativo tra il territorio e l’ospedale (riformato e
riordinato), di una più diffusa e realizzata integrazione sociosanitaria. Abbiamo
bisogno  urgente  di  una  riforma  delle  Università,  specie  della  Facoltà  di
Medicina e Chirurgia. Così come la ricerca scientifica deve essere mirata in via
prioritaria  agli  obiettivi  e  alle  necessità  della  programmazione  sanitaria
poliennale, compreso il PRP per gli anni 2014-2018 che le Regioni stentano ad
attuare. La medicina difensiva e i tagli indiscriminati e irrazionali rischiano di
devastare un SSN che pure ha delle eccellenze nazionali ed europee come per
esempio la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, delle morti
sul lavoro. Analoghe performance si sono realizzate in un settore strategico per
la promozione della salute e per lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia
come quello dell’igiene degli alimenti, della sicurezza alimentare e nutrizionale,
della tutela della salute dei consumatori ancora prima di EXPO 2015. Attenti
che si vuole buttar via “con l’acqua sporca anche il bambino”. Cara Emilia, con
Te  ci  sono  molte  persone  per  bene  e  competenti  che  sono  disposte  ad
impegnarsi per migliorare il nostro SSN. Grazie e buon lavoro.

Vittorio Carreri

Alto Adige, 30 luglio 2015


