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La  legge 833 del 1978, istitutiva  del Servizio sanitario nazionale (Ssn), ha costituito 
un punto di svolta decisivo per la politica sanitaria in Italia, superando l’assistenza 
erogata dalla mutualità in caso di malattia e affermando il principio della tutela della 
salute sancito dall’art. 32 della Costituzione. 
La mutualità, nel periodo storico nel quale è nata e si è sviluppata, ha avuto i suoi 
meriti, progressivamente ampliando le categorie di persone assistibili, compresi i 
pensionati e i loro familiari a partire dal 1953-55, ma anche aumentando la tipologia 
delle prestazioni e il periodo di tempo della loro fruibilità. 
In questo percorso, però, la mutualità nei primi anni ’60 si è trovata a incrociare la 
rapida crescita delle specialità mediche e chirurgiche e delle relative tecnologie, 
testimoniata dallo sviluppo dei centri di rianimazione, delle unità coronariche e della 
cardiochirurgia. Tutto ciò con importanti ripercussioni sulla struttura, le funzioni e i 
costi degli ospedali, un fenomeno che lo Stato ha affrontato con la riforma 
ospedaliera del 1968, che ha sostituito gli enti ospedalieri alle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza, ha definito in termini precisi l’organizzazione e il 
funzionamento della rete ospedaliera e lo stato giuridico del personale e ha affidato 
alla programmazione la guida di uno sviluppo del sistema, che si avvertiva come 
delicato, anche sul piano finanziario. La programmazione, però, non è stata attuata, 
l’autonomia ha spinto gli enti ospedalieri a rincorrere la classificazione più ambita, 
regionale , provinciale e zonale, al tempo stesso incrementando il numero dei posti 
letto, visto che le m u t u e pagavano Gli ospedali con la retta giornaliera di degenza. 
Ed è stato così che i posti letto sono aumentati da 493.563 del 1964 a 583.346 del 
1974. Di conseguenza, il 12 agosto 1974 il ministro della Sanità pro tempore doveva 
riferire alla Camera che tra il 1964 e il 1974 la spesa sostenuta dalle mutue era 
passata da 500 a 4.500 miliardi, con gli ospedali che ne assorbivano oltre il 52 per 
cento. Il 17 agosto 1974 veniva allora promulgata la legge n. 386, che nell’estinguere 
i debiti delle mutue verso gli ospedali dava avvio alla Riforma sanitaria, trasferendo 
alle Regioni l’assistenza ospedaliera, istituendo il Fondo nazionale per l’assistenza 
ospedaliera e abolendo per gli ospedali pubblici la retta giornaliera di degenza, che 
veniva sostituita da un bilancio annuale. 
Nel frattempo, in un mutato clima politico e sociale, si avvertiva sempre di più 
l’esigenza di affermare un concetto più ampio di tutela della salute non limitato agli 
aspetti fisici, ma esteso anche a quelli mentali e sociali. È così che nel 1975 vengono 



istituiti i consultori familiari, nel maggio 1978 si susseguono la legge 180, per la 
chiusura dei manicomi e la nuova disciplina dei trattamenti sanitari volontari e 
obbligatori, e la legge 194, per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione 
volontaria di gravidanza. 
È al termine di questo stesso anno che viene istituito il Servizio sanitario nazionale, 
secondo princìpi e obiettivi di alto valore sociale e morale, e la cui traduzione nella 
pratica veniva affidata alle unità sanitarie locali (Usl), dalla indefinita natura giuridica 
anche se intesa come complesso dei presìdi, uffici e servizi dei Comuni 
territorialmente competenti. Le Usl sono amministrate da un comitato di gestione 
che ne stabilisce gli indirizzi politici, mentre il collegio di direzione deve curarne 
l’organizzazione e il funzionamento. 
Degli ospedali la legge 833 tratta solo all’articolo 17, dove in appena diciotto righe 
se ne traccia sommariamente la fisionomia di “stabilimenti” delle Usl. 
Quanto è accaduto in seguito si può ricavare dalla relazione introduttiva al disegno 
di legge di modifiche all’ordinamento del Ssn, presentato alla Camera nel novembre 
1987 dal ministro della Sanità pro tempore, Carlo Donat Cattin. 
Si apprende così che «nei nove anni dopo l’approvazione della legge 1978 n. 833, si 
contano in più di un centinaio gli aggiustamenti e le correzioni prodotti con la 
normativa per superare difficoltà e imprevisti». Questo perché «un impianto 
razionalmente perfetto sul piano teorico che in modo illuministico si doveva calare 
sull’intero territorio nazionale» era nato da un dibattito che si incentrava «sui 
princìpi sommi», finendo così «col trascurare gli aspetti organizzativi e tecnici 
connessi alla loro pratica e quindi graduale attuazione». 
Fatta la diagnosi, la terapia prescritta dal disegno di legge, chiaramente orientata 
verso i nuovi concetti internazionali di “public management”, si traduceva nel 
riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alle Usl, che 
diventavano aziende, nella netta separazione della responsabilità 
dell’amministrazione politica dalla gestione tecnica, nel riconoscimento come enti 
ospedalieri autonomi degli ospedali di maggiore rilievo e nella trasformazione del 
Fondo sanitario nazionale in fondo sanitario interregionale, così da responsabilizzare 
le Regioni. 
Le circostanze politiche non hanno consentito che il disegno si tramutasse in legge, 
ma è dai suoi contenuti che sono scaturiti molti princìpi e criteri direttori fissati per 
la Sanità dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, di delega al Governo per la 
razionalizzazione della Sanità, del pubblico impiego, della previdenza e della finanza 
territoriale. Si trattava di affrontare decisamente i punti più delicati per la loro 
influenza sulla finanza pubblica, le cui condizioni di grave criticità erano state 
evidenziate lunedì 14 settembre 1992 con l’ufficializzazione della svalutazione della 
lira. 
Da qui sono discesi i decreti legislativi sul riordino della Sanità, il 502 del 1992, il 517 
del 1993 e il 229 del 1999, che pur nelle differenze dovute al clima politico e sociale 



dei singoli momenti della loro promulgazione, confermano tutti l’esigenza di 
adottare modelli organizzativi, funzionali e anche finanziari dotati della flessibilità e 
innovatività necessarie per tenere fede ai princìpi sui quali è fondato il Servizio 
sanitario nazionale. 
Ci si trova di fronte, infatti, a un’epoca che da un lato vede crescere la domanda 
sanitaria dei cittadini sempre più esigenti e informati, ma in buona parte anche 
vulnerabili in ragione dell’età e/o della disabilità, e dall’altro lato le risorse a 
disposizione non sono in grado di soddisfare tutte le aspettative, anche perché la 
finanza pubblica corre lungo i binari tracciati dell’Unione europea. 
Così, il vedere che il progresso delle scienze e delle tecnologie ha accresciuto la 
sopravvivenza di disabili sin dalla giovane età, impone di pensare alla loro qualità di 
vita nell’inserimento familiare, scolastico e lavorativo. 
Anche l’incremento delle speranze di vita alla nascita tra il 1978 (per i maschi 69,7 
anni, per le femmine 76,8) e il 2002 (per i maschi 75,9 e per le femmine 82,9), 
mentre fa pensare che le condizioni sociali ed economiche, ma anche l’assistenza 
sanitaria, hanno avuto un significato determinante nel fare dell’Italia uno dei  Paesi 
più longevi del mondo, induce anche ad accelerare il passo per dare corso a quei 
provvedimenti già previsti dalla 833, ma attuati poco e non in tutte le Regioni, come 
i distretti sanitari di base e l’assistenza domiciliare. 
È urgente, infatti, che venga alla ribalta l’assistenza sanitaria territoriale, da 
integrare con quella sociale, per avvicinare ai cittadini i servizi, così da tutelarne in 
modo continuativo lo stato di salute, specie se si tratta di persone vulnerabili, per 
l’età o per disabilità, e in particolare in periodi critici, quali il pieno inverno e le 
torride estati. 
Questo non vuol dire opporre l’assistenza territoriale a quella ospedaliera, bensì 
creare una realtà unica che agisca in modo complementare e coordinato. 
Chi scrive, attraverso l’attività di ricerca e quella normativa, ha potuto partecipare a 
quelle importanti iniziative che sono state la legge 135 del 1990 per la lotta contro 
l’Aids, e l’atto di intesa Stato-Regioni sul sistema di emergenza sanitaria dell’aprile 
1990. Nel 1992, inoltre, si è potuto dare corso al ricovero ospedaliero in day hospital 
e, più recentemente, si è avviata formalmente anche la day surgery, ambedue 
modalità di ricovero che gettano un ponte tra l’ospedale e il territorio, proprio nella 
convinzione che ciascuno dei due mondi rappresenti la metà di una realtà unica che 
è posta a tutela della salute dei cittadini. 
Tutti, però, devono abituarsi a lavorare in gruppo, favorendo la costituzione dei 
dipartimenti ospedalieri e territoriali, per un confronto franco sulle attività svolte, i 
risultati ottenuti, gli errori commessi e i rimedi necessari, con la conseguente pratica 
della formazione continua nel proprio ambiente di lavoro, arricchita anche da altre e 
più formali occasioni formative e del sostegno delle nuove tecnologie. 
Così operando, rafforzando istituzionalmente la politica degli accordi che è già in 
atto tra il ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome, non c’è ragione 



di ritenere che il federalismo porti a 21 realtà sanitarie così diverse da segnare la 
fine del Ssn. 
Le differenze già ci sono e ci saranno anche domani, nei diversi contesti socio-
economici ma anche epidemiologici, e perché la realtà è fatta della coesistenza di 
Regioni che vanno da poche centinaia di migliaia a molti milioni di cittadini residenti. 
Ma non sarà da questo che saranno minate le basi del Servizio sanitario nazionale, 
che con tutti i suoi limiti, anche finanziari, ha saputo finora tutelare al meglio la 
salute degli italiani e così farà in futuro, con l’appoggio di tutti gli uomini di buona 
volontà. 


