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La legge n. 833, nell’ormai lontano 1978, non volle semplicemente superare il preesistente sistema 

mutualistico, gravato da debiti e iniquità: volle esplicitare l’assoluta pervasività sociale della salute, 

affermando il principio dell’universalismo della tutela e la necessità di un approccio che potremmo 

chiamare “medicina di iniziativa”. 

Ancora oggi l’aspetto più moderno e credibile della 833 rimane la consapevolezza che la tutela della salute 

non si ottiene limitandosi a curare, bensì educando, prevenendo, diagnosticando e in caso curando, 

riabilitando, e infine favorendo il reinserimento del soggetto nel tessuto sociale. 

Malgrado la crisi economica, abbia progressivamente ridotto gli investimenti in promozione e prevenzione 

della salute, e spesso mortificato la medicina di iniziativa, l’Italia è citata, a livello mondiale, per avere in 

assoluto tra i migliori outcome di salute della popolazione (mortalità infantile ed evitabile, speranza di vita, 

aspettativa in buona salute ecc.). Tassi che hanno pochi uguali sul pianeta e che, pur partendo da livelli di 

eccellenza sono ancora in continuo miglioramento. 

La struttura integrata del sistema ha anche permesso di intervenire riducendo i disavanzi finanziari e, in 

alcuni casi, anche la spesa in termini reali: l’Italia ha anticipato le riforme che oggi si stanno mettendo in 

atto a livello internazionale. 

Il pur discusso federalismo istituzionale, di cui la Sanità è in larga misura ispirazione e paradigma, è motore 

di un miglioramento dell’efficienza del sistema, in particolare avendo fatto invertire la rotta a quelle 

Regioni, prevalentemente del Meridione, che alla fine degli anni Novanta avevano pericolosamente 

intrapreso la strada della deriva finanziaria e qualitativa. Non è un caso che l’Oecd considera il Sistema 

sanitario italiano fra i più efficienti nel mondo: quindi certamente 35 anni non sprecati. 

Non mancano però i “mi�sfatti”; prescindendo da alcuni casi di “mala Sanità”, tanto gravi, quanto per 

fortuna circoscritti, osserviamo che l’eliminazione sostanziale delle disparità geografiche è obiettivo lungi 

dall’essere stato centrato. 

Ma, seppure nella complessità delle relazioni causali fra salute e sviluppo economico, le disparità nella 

salute e nei servizi sono il fedele specchio delle disparità socioeconomiche, ovvero del fallimento dei 

tentativi di superamento della cosiddetta “questione meridionale”. 

Ciò non toglie che il Ssn ha un insufficiente orientamento alla customer satisfaction. Da questo punto di 

vista è paradigmatica la mancata integrazione dell’assistenza sociale nel Ssn. 



Per anni, forse per sottolineare l’urgenza di una razionalizzazione economica, ma anche per un certo 

provincialismo che ha fatto recepire acriticamente le previsioni degli organismi internazionali, è stato 

sbandierato il fantasma dell’invecchiamento come causa della possibile insostenibilità dei sistemi sanitari. 

Ma l’Italia è già invecchiata, molto prima degli altri Paesi e, lungi dall’aver fatto bancarotta, è invece uno dei 

Paesi con meno problemi di sostenibilità (se non quelli, indipendenti, legati all’esagerato debito pubblico). 

È la modifica delle strutture familiari a necessitare di un ripensamento dei servizi: famiglie sempre più 

piccole e senza figli, frazionate e magari divise geograficamente, sanciscono il depauperamento della 

risorsa (sin qui assolutamente tipica della Società italiana) dell’assistenza informale, rendendo urgente 

affiancare alla cura la presa in carico della non autosufficienza. 

Nel futuro ci aspetta, quindi, una popolazione complessivamente più sana, ma con problemi più complessi. 

E, se non riparte l’economia nazionale, anche risorse relativamente inferiori a quelle cui siamo abituati. 

Una risposta pubblica paternalistica, come quella implicitamente disegnata dalla 833 in un momento 

storico in cui le risorse per il Welfare sembrava potessero crescere indefinitamente, non può reggere: va 

recuperata la dimensione della responsabilità e autonomia sociale (presente nella 833, ma scarsamente 

frequentata). 

In definitiva la sfida è riportare l’intervento pubblico ai suoi principi costitutivi: garanzia universale 

dell’equità di accesso (non necessariamente uguaglianza e gratuità assoluta); regolazione dei mercati, 

disincentivando eventuali rendite opportunistiche; promozione delle esternalità positive (educazione e 

promozione della tutela della salute); incentivazione delle forme di protezione sociale individuali e 

organizzate; incentivazione delle strutture di erogazione più efficienti, indipendentemente dalla loro natura 

pubblica o privata. 


