
QUALE SALUTE?

Salute e sanità: modelli ed esperienze a confronto. “La tutela della 
persona e della sua dignità”, con attenzione particolare alle vicende 
mantovane, di ieri e di oggi: i progetti, conquiste e testimonianze 
eccellenti, in ricordo di Silvia Abate, Claudio Avanzi, Franco Smerieri e 
Ido Traldi.

Relazione di Vittorio Carreri. Gazoldo degli Ippoliti, 30/8/2015.

Premessa

L’incontro di oggi si svolge in una situazione nazionale ed internazionale 
assai preoccupante. Anche come semplici cittadini dobbiamo porre 
attenzione alle ripercussioni negative che ricadono sulle collettività in 
cui viviamo. La crisi economica e finanziaria iniziata negli USA nel 2008, 
ha colpito successivamente l’Europa, soprattutto le nazioni che 
gravitano attorno al Mediterraneo. Ora si assiste alle pesanti difficoltà 
della Cina e di altri Paesi asiatici. In questo quadro, specie nelle aree del
mondo dove si combattono guerre terribili e nei Paesi più poveri 
dell’Africa, si assiste al dramma biblico delle emigrazioni di massa verso 
l’Europa, senza che l’Unione Europea(UE) fino ad ora sia stata in grado di
trovare soluzioni positive sul breve, medio, lungo termine. In questo anno
abbiamo potuto anche prendere atto di altri eventi mondiali come per 
esempio: EXPO 2015, sul tema assai rilevante come <<Nutrire il 
Mondo>> e la straordinaria<< Lettera enciclica sulla cura della casa 
comune>>, Laudato sì, di Papa Francesco(1)

La tutela della persona e della sua integrità

Ritengo che tutti sappiano che viviamo in un mondo globalizzato. 
Abbiamo tuttavia il diritto-dovere di impegnarci a rendere migliore 
l’ambiente di vita e di lavoro e di concorrere a realizzare un sistema di 
sicurezza sociale del nostro Paese. Non va dimenticato che l’Italia 
dispone dell’unico Servizio Sanitario Nazionale(SSN), universale e 
globale, esistente al mondo. Secondo l’OMS(anno, 2015), l’Italia è al 
secondo posto al mondo dopo il Giappone per la speranza media di vita 



alla nascita. Chi nasce oggi nel nostro Paese può ragionevolmente 
sperare di vivere fino a 83 anni. In ognuna delle 150 ASL del SSN, esiste 
dal 1992 un Dipartimento di Prevenzione(DP).  In Lombardia tali DP sono 
stati istituiti sette anni prima e precisamente nel 1985. L’idea di queste 
strutture è nata a Mantova a metà degli anni ’60. Con l’istituzione delle 
Regioni nel 1970, in Lombardia nei primi anni ’70 sono stati istituiti con 
legge i Comitati e i Consorzi Sanitari di zona per la prevenzione e nel 
1973 il Consiglio Regionale ha approvato l’unico, fino ad ora, Piano 
Regionale Ospedaliero. Purtroppo dei tre LEA(anno, 2001, aggiornati sia 
nel 2008 che nel 2015), l’unico sul quale si “risparmia” è il primo, quello 
della prevenzione collettiva e della sanità pubblica. In questo modo non 
si assicura per tutte le persone da Trapani a Trieste il diritto 
costituzionale alla prevenzione e alla tutela della salute.

Breve storia della riforma sanitaria.

La prima proposta di riforma sanitaria è stata fatta dal Comitato di 
Liberazione Nazionale(CLN) del Veneto nel 1945 che incaricò il professor
Augusto Giovanardi della Università degli Studi di Padova di redigere 
scientificamente e tecnicamente il progetto. Per la istituzione del SSN, 
legge 833/78, si è dovuto attendere oltre 30 anni. Sono state le grandi 
lotte sindacali dei lavoratori sulla casa, sulla scuola, sulla sanità negli 
anni ’70 a smuovere e a battere i potenti interessi mutualistici. Decisivo 
l’impegno nel Paese e nel Parlamento dei grandi partiti democratici e 
popolari: DC, PCI, PSI. Questa importante legge prevedeva l’unificazione 
degli uffici, dei servizi, dei presidi dei Comuni, della Associazione dei 
Comuni, delle Comunità Montane. Finalmente si aggregavano nelle Unità
Sanitarie Locali(USL): prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 
Radicamento dunque al territorio cioè ai bisogni di salute delle persone, 
gestione partecipata e controllo democratico da parte delle istituzioni 
locali.

Le Istituzioni

L’avvio è stato difficile e la politica non è sempre stata all’altezza di un 
così rilevante impegno. Per quanto riguarda la prevenzione un colpo 



assai negativo è venuto dall’esito del referendum abrogativo del 1993 
con il quale sono stati sottratti alle USL i controlli sull’ambiente. Per i 
motivi noti, non c’è mai stata una vera riforma della assistenza sociale. 
E’ mancata di conseguenza l’integrazione tra i servizi sanitari e sociali. 
Le Regioni in contrasto con la Costituzione spesso si sono trasformate in
organismi ed enti centralistici, gestionali, burocratici, clientelari. 
Rinunciando spesso ad essere istituzioni costituzionalmente deputate 
alla programmazione, all’indirizzo, al sostegno, alla verifica e al controllo
penetrante e permanente.

La Regione Lombardia

La partenza della Regione Lombardia è stata valida e per alcune 
iniziative anche esemplare. Per tentare di integrare i servizi sociali di 
competenza comunale, le USL furono trasformate in USSL-ERSZ, con 
personalità giuridica. Alla fine degli anni ’90, specie con la legge 
regionale 31/97 e successive modifiche ed integrazioni  si è puntato alla 
separazione delle Aziende Sanitarie Locali(ASL) dalle Aziende 
Ospedaliere(AAOO): chi compra prestazioni e chi le produce. Il modello 
“formigoniano” era, a mio avviso, in contrasto con la legge 833/78 e di 
dubbia costituzionalità.  Si aggiungano numerosi e odiosi scandali che 
hanno portato la nuova Giunta Regionale, presieduta da Roberto Maroni, 
a tentare una riforma regionale della sanità, del sociosanitario, del 
sociale. Finalmente il Consiglio Regionale nei primi giorni del mese di 
Agosto 2015, ha approvato la Legge regionale 11 agosto 2015 – n. 23 
”Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e 
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità)”. La nuova legge regionale è 
composta di una trentina di articoli che occupano ben 25 pagine del 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Viene confermata una 
entificazione piuttosto rilevante: 8 Agenzie di tutela della salute (AST), 
28 Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere (ASST), 4 
IRCCS, 1 Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo, 1 
Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo, 1 
Azienda regionale dell’emergenza urgenza. Con criteri poco chiari infine 



nella ATS della Val Padana sono state collocate: l’ASST di Cremona, 
l’ASST di Mantova, l’ASST di Crema(2)

I MODELLI

I modelli non esistono più. La Regione Emilia-Romagna circa un anno fa 
ha unificato 4 AUSL in una sola, l’AUSL della Romagna. La Regione 
Toscana che vanta buone performance, ha deciso quest’anno che le ASL 
provinciali debbano essere ridotte drasticamente da 8 a 3. Sono state 
scelte come riferimento le tre aree vaste a suo tempo istituite per gli 
acquisti collettivi. La Regione Lombardia, pochi giorni fa, ha deciso di 
ridurre le 15 ASL, per lo più provinciali, salvo Milano e provincia, a 8 
Agenzie di tutela della salute (ATS). I parametri usati per queste scelte 
cervellotiche sono sconosciuti. Non sono quelli delle ex Provincie, non 
sono ambientali, geografici, orografici, demografici, infrastrutturali, 
produttivi, dei bisogni di salute, epidemiologici. Prevalgono 
essenzialmente criteri di natura economicistica che nulla hanno a che 
vedere con la tutela della salute, con la sicurezza sociale, con la 
gestione democratica e territoriale e con il controllo degli utenti, con la 
partecipazione dei cittadini, condizione essenziale per un Servizio 
Sanitario e Sociosanitario di qualità, certificato, accreditato 
all’eccellenza.

Conclusioni

Mantova che ha avuto molti meriti nella sanità pubblica italiana e 
lombarda, specie negli ultimi anni ha subito un mancato sviluppo e 
ammodernamento sia dei servizi sanitari territoriali che della rete 
ospedaliera. Sembra essere diventata, la nostra provincia, una specie di 
meridione, non solo geografico. La nuova legge regionale, forse potrà 
rafforzare il servizio sociosanitario locale. Non ne sono affatto certo. 
Mantova peraltro ritengo che c’entri poco con Cremona, pochissimo con 
Crema.  Mentre preparavo queste intervento, sentivo alla televisione le 
condizioni di vita e di lavoro di circa mezzo milione di braccianti 
stagionali in molte realtà italiane : Tarantino, Calabria, Campania, Sicilia,
alcune aree dell’Emilia-Romagna. Ho chiesto notizie ai colleghi delle ASL



interessate. Fino ad ora non ho ricevuto alcuna risposta. Mi sono 
ricordato infine che con alcuni medici specialisti mantovani, il dottor 
Mario Benatti, il dottor Franco Cazzoli, il prof. Achille Finzi abbiamo fatto 
molti anni fa un’ indagine sullo stato di salute dei lavoratori in numerose 
aziende e fabbriche mantovane. L’abbiamo presentata come relazione 
introduttiva al Convegno organizzato dalla Camera Confederale del 
Lavoro di Mantova, il 28 ottobre 1967, ben 48 anni fa. Il titolo della 
relazione era:”La sicurezza del lavoro e la tutela della salute nelle 
fabbriche mantovane”(3). Ovviamente nessuna nostalgia. Forse a 
Mantova, non solo qui, bisogna impegnarsi di più e seriamente perché 
non appaia come si diceva un tempo la “bella addormentata”. I due terzi 
delle morti sono dovuti alle malattie cardiovascolari e ai tumori, c’è 
bisogno urgente di prevenzione, di una migliore assistenza primaria, di 
una nuova organizzazione di gruppo di medici di famiglia per una 
Medicina Generale più qualificata, di un rapporto vero ed efficace tra 
territorio ed ospedale, di servizi domiciliari, di continuità assistenziale, 
di maggiore integrazione sanitaria e sociale, di un risanamento 
ambientale, di un corretto rapporto tra la salute e l’alimentazione e la 
nutrizione, di una rete ospedaliera ammodernata, efficiente ed efficace e
resa razionale. Occorre più prevenzione, specie delle malattie di maggior
rilevanza sociale. Bisogna contrastare con maggior impegno la cronicità.
Gli amici di Postumia, sotto la guida infaticabile ed intelligente di Nanni 
Rossi, possono fare molto e aiutare responsabilmente le istituzioni locali
su temi fondamentali come la tutela della salute e la sicurezza sociale 
sui quali per troppi anni sono state lasciate in disparte anche nella 
nostra Regione.

BIBLIOGRAFIA

1 Laudato Sì – Lettera enciclica sulla cura della casa comune- 
Francesco. Paoline Editoriale Libri. Milano, 2015.

2 Regione Lombardia- Bollettino Ufficiale- Legge regionale 11 agosto 
2015 – n. 23 – Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche 
al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n.33 
( Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).



3 Vittorio Carreri, La sicurezza del lavoro e la tutela della salute nelle 
fabbriche – L’Assistenza Sociale. N 1- 1968.


