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PREAMBOLO 

Provo una grande emozione ad intervenire su un così grande tema nella 

Università degli studi di Padova dove mi sono laureato in medicina e 

chirurgia  il 28 febbraio 1962, 57 anni fa. 

Premessa 

Avendo scritto nel 2018,  un piccolo libro su “La grande Riforma(1978-

2018) vista da un testimone” sono stato chiamato a presentarlo in 

congressi, convegni, conferenze, assemblee e riunioni in grandi città e in 

piccoli comuni. Mi sono accorto che molti professionisti e nel complesso 

l’opinione pubblica, non conoscono le vere radici della riforma sanitaria, 

approvata dal Parlamento il 23 dicembre 1978. Persino un volume di 366 

pagine, pubblicato nel dicembre 2018 dall’Istituto Superiore di Sanità 

con il titolo “1978/2018  quaranta anni di scienza e sanità pubblica” ha 

omesso di fare cenno alle origini culturali della riforma sanitaria, la più 

importante riforma sociale del XX secolo. 

LA RIFORMA E’ UN FATTO DI CULTURA. 

Il professor Giorgio Cosmacini in una conferenza tenuta, il 17 dicembre 

2018, all’Ospedale Niguarda di Milano ha parlato da par suo  su ciò che è 

accaduto “Prima della riforma sanitaria del 1978”. Egli ha ricordato che 

“è un prima che risale alla seconda guerra mondiale e più precisamente 

alla primavera del 1945 quando le armi non erano state ancora deposte, 

ma già si respirava in Italia il clima delle imminente liberazione dal 

nazifascismo a conclusione della lotta di resistenza”. 

I NOSTRI MAESTRI 

Senza voler correggere le giuste considerazioni del grande storico 

milanese della sanità e della medicina, ancora prima del 1945, nell’anno 



terribile della guerra, il 1943, erano iniziati incontri segreti con grave 

pericolo di finire nei campi di sterminio in Germania, promossi dal 

professor Concetto Marchesi, Magnifico Rettore dell’Università degli 

studi di Padova, forse negli uffici del Bo, soprattutto con il professor 

Egidio Meneghetti, patriota e componente autorevole del Comitato di 

Liberazione Nazionale Regionale Veneto, nonché illustre cattedratico di 

farmacologia e con il professor Augusto Giovanardi, l’igienista della 

Università patavina, per discutere del futuro dell’Italia anche in materia 

di sicurezza sociale e sanitaria. Concetto Marchesi, illustre letterato, 

critico e filologo, fu costretto in seguito a fuggire in Svizzera e Egidio 

Meneghetti fu catturato da una banda di criminali della Repubblica di 

Salò, ferocemente torturato e imprigionato in un campo di 

concentramento a Bolzano in attesa di essere deportato in Germania. 

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE REGIONALE VENETO 

E’ sorprendente come al momento della liberazione, il 25 aprile 1945 un 

gruppo di esperti della Università degli studi di Padova( M. Fanno, A. 

Giovanardi, A. Graziani, A. Loria, E. Meneghetti) era pronto a presentare 

alla Consulta Veneta di Sanità il : “Progetto di riforma dell’ ordinamento 

sanitario italiano”(Relatore il professor Augusto Giovanardi, Padova 

1945). La riunione di presentazione del progetto di riforma era presieduta 

da Egidio Meneghetti, nuovo Magnifico Rettore dell’Università degli studi 

di Padova che nella introduzione dei lavori parlò dell’autonomia 

regionale. Il Rettore fece notare che”il fascismo travolse ogni autonomia 

locale e favorì ogni sorta di accentramento burocratico che portò  alla 

corruzione, all’incompetenza, all’irresponsabilità”. Inoltre: “ravvisò la 

necessità di un decentramento amministrativo e politico, che significa 

auto governo, educazione alla responsabilità, autonomia dell’individuo e 

dell’Istituto”. 

Principi e valori della Riforma: 

1) la nuova organizzazione deve possedere un organo esecutore delle 

norme igieniche e assistenziali completo nelle attribuzioni e nelle 

funzioni; 

2) è necessaria l’indipendenza degli organi igienico-assistenziali dagli 

organi politico-amministrativi nel senso che l’applicazione dei 



provvedimenti sanitari non deve essere subordinata al consenso 

delle autorità polltico-amministrative; 

3)  nella nuova organizzazione lo studio e la risoluzione dei problemi 

igienico-sanitari debbono essere quanto più è possibile decentrati 

creando perifericamente organi capaci di impostare e di risolvere 

tali problemi. 

UN COMMENTO AUTOREVOLE 

Il professor Giorgio Cosmacini ha commentato di recente i contenuti del 

progetto patavino: “Decentramento amministrativo e gestione regionale 

della sanità costituivano la cornice di un quadro dove, assumere i valori 

civili e sociali di una politica della salute fondata sulla partecipazione 

dei cittadini, a partire beninteso dai medici e dagli altri operatori 

sanitari, si configurava un servizio prontamente responsivo ai bisogni, 

come doveva essere il requisito proprio di una struttura finalizzata a 

eliminare o ridurre i dislivelli economici-sociali, intollerabili nel campo 

della sanità”. 

QUALE ORGANIZZAZIONE? 

Essa deveva poggiare su tre elementi costitutivi: 

1) l’Ufficio comunale o consorziale di sanità e assistenza; 

2) la Direzione Regionale di sanità e assistenza; 

3) il Ministero di sanità e assistenza. 

Il progetto”Giovanardi” dettagliava inoltre nei particolari i lineamenti 

della nuova organizzazione sanitaria. 

Alcune considerazioni. 

Il “Progetto di riforma dell’ordinamento sanitario italiano” della Consulta 

Veneta di Sanità, presentato nel mese di settembre del 1945, è di grande 

interesse in relazione anche alla situazione drammatica di un’ Italia 

distrutta dalla guerra. Le idee forza di tale illuminato progetto si sono in 

parte realizzate nella legge 833/78, purtroppo solamente 33 anni dopo. In 

particolare: 



1) la regionalizzazione della sanità, quindi il decentramento 

istituzionale che favorisce la partecipazione dei cittadini e il 

controllo democratico; 

2) l’unitarietà e la globalità degli interventi e l’universalità delle 

prestazioni; 

3) la valorizzazione della prevenzione e della sanità pubblica; 

4) il superamento del sistema mutualistico; 

5) la gratuità delle prestazioni; 

6) il finanziamento dei cittadini sulla base delle loro capacità 

contributive. 

CONCLUSIONI 

Altri relatori parleranno dei 40 anni dopo la riforma sanitaria del 1978. 

Nei miei incontri sulla riforma sanitaria negli ultimi 6 mesi ho sentito i 

giudizi i più disparati. Il professor Cosmacini nel suo intervento a Milano 

Niguarda ha riportato il parere sia di un grande igienista del secolo 

scorso che di un valoroso storico.  Alessandro Seppilli, un vero maestro 

dell’igiene e della sanità pubblica, dieci anni dopo la riforma sanitaria, ha 

dichiarato: “la gestione della legge di riforma sembra la rivoluzione 

francese gestita dai restauratori”.  Franco Della Peruta, nel 1991, diede il 

seguente giudizio storico: “La riforma sanitaria fu un fatto positivo, ma il 

suo spirito riformatore, che rispondeva a criteri di razionalità economica 

e di equità sociale, venne spesso tradito negli anni seguenti, in seguito 

al cattivo funzionamento in molte USL e agli episodi di lottizzazione 

verificatesi all’interno di questi organismi, divenuti spesso centri di 

potere clientelare”. Mi piace tuttavia concludere con le parole 

pronunciate qualche settimana fa da un italiano molto autorevole. Nel 

discorso televisivo di fine anno, il Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella sulla sanità ha affermato: “Abbiamo da poco ricordato i 40 

anni del Servizio Sanitario Nazionale. E’ stato ed è un grande motore di 

giustizia, un vanto del sistema Italia che ha consentito di aumentare le 

aspettative di vita degli italiani ai più alti livelli mondiali. Non mancano 

difetti e disparità da colmare.  Ma si tratta di un patrimonio da 

preservare e da potenziare. L’universalità e la effettiva realizzazione dei 

diritti di cittadinanza sono grandi conquiste della Repubblica: il nostro 

stato sociale, basato sui pilastri costituzionali della tutela della salute, 



della previdenza, della assistenza, della scuola, rappresenta un modello 

positivo. Da tutelare”. Grazie. 

 

 

 


