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Ridimensionare lo strapotere dei gruppi regionali, modificare il titolo V della Costituzione: sono questi i 

primi passi necessari per riformare il Servizio sanitario nazionale a 35 anni dalla sua nascita. 

Il Servizio sanitario nazionale italiano, riconosciuto tra i migliori del mondo, in questi 35 anni ha prodotto un 

costante miglioramento degli indicatori di salute di tutta la nostra popolazione. Rappresenta sicuramente 

un traguardo di civiltà, lo consideriamo un valore da proteggere e conservare. Certamente non è perfetto e 

abbisogna di una serie di aggiustamenti di modifiche. 

Molte volte il nostro servizio sanitario è stato oggetto di “occupazione” da parte di diversi gruppi di potere 

ed è stato usato per favorire interessi di parte spesso non coincidenti con gli interessi generali. Abusi e 

speculazioni sono sotto gli occhi di tutti: occorre porre rimedio e noi stiamo facendo la nostra parte, 

offrendo un nostro contributo alla necessaria ri-costruzione dell’area delle cure primarie. 

Nel Servizio sanitario nazionale hanno trovato occasione di esprimersi gli stessi difetti della società che l’ha 

generato e nel quale si è sviluppato: corruzione, ipertrofia burocratica, autoreferenzialità, strumento di 

produzione del consenso. 

Tutto a spese della collettività. 

In Italia, dove c’è pubblico, questi fenomeni sono stati e sono tuttora evidenti, ma non dobbiamo 

dimenticare i gravi danni provocati dai cosiddetti “privati”, che vivono grazie all’esclusivo rapporto con il 

sistema pubblico. 

Ripercorrendo gli ultimi vent’anni non possiamo non sottolineare come l’errore più grave è stato, con la 

modifica del Titolo V della nostra Carta costituzionale, di affidare il Servizio sanitario alla competenza delle 

Regioni. Sono in molti, penso la maggioranza nel nostro Paese, a pensarla come noi. 

In alcune Regioni l’alternarsi di maggioranze politiche diverse hanno sottoposto i rispettivi Servizi sanitari 

regionali al fenomeno del “disfa e rifai”, inscenando sempre nuove commedie con attori e comparse in 

continuo avvicendarsi. 

Molti sistemi regionali si sono trasformati in giocattoli in mano a gruppi politici locali, in strumenti di 

consenso elettorale, spesso ostaggio di una moltitudine di clienti da soddisfare. La soddisfazione dei bisogni 

dei cittadini sempre naturalmente al secondo posto. 

E che dire del comportamento della Conferenza dei presidenti delle Regioni? 



Riesce a deliberare quasi sempre all’unanimità, ma solo per mostrarsi unita verso quello che è considerato 

il solo nemico: il Governo nazionale.  

Nessuna Regione è spontaneamente portata a riconoscere i successi dell’altra, ciascuna partorisce modelli, 

spesso improvvisati, che vende ai cittadini della propria area geografica come i migliori al mondo. 

Ma tutte insieme le Regioni sono compatte nel porre da quasi tre anni la pregiudiziale economica al 

governo evitando di stipulare il Patto per Salute. 

Non si sarebbero potuti usare questi anni, in attesa del necessario finanziamento, per definire linee 

virtuose di programmazione, per riempire, in condivisioni con gli attori del sistema, le pagine lasciate 

volutamente bianche di un patto che ora saranno costrette a riempire in poche settimane? 

Una spiegazione c’è: l’interesse prevalente della più parte delle Regioni era il finanziamento, i soldi, non per 

cambiare, ma per continuare a fare ciò che hanno fatto fino a ora, clientele comprese. 

Siamo però ancora in tempo a salvare il nostro Servizio sanitario nazionale, la medicina generale è pronta a 

fare la sua parte, ma, per fare ciò, dobbiamo rimuovere la causa principale che ha impedito o limitato 

l’evoluzione del Ssn in modo organico e programmato. 

Va modificato, nell’interesse di tutti i cittadini italiani, il titolo V della Costituzione. 

 

 

 

 


