
Il programma per la Sanità di Rifondazione Comunista si articola nelle seguenti linee di indirizzo. 

 

1. Vogliamo difendere e rafforzare la sanità pubblica universalistica e solidale, a partire dalla denuncia dei 

dati falsi che orchestrate campagne di stampa mettono in circolazione, con il solo obiettivo di accentuare i 

processi di privatizzazione già in atto. Sia la spesa pubblica pro capite, che la spesa in percentuale al Pil 

collocavano l'Italia nel 2009 (dati OCSE) ben al di sotto dei maggiori paesi europei: Germania, Francia, 

Regno Unito, Olanda ecc. Da allora sono intervenuti una serie di tagli che per il periodo 2009-2014 

ammontano a 31 miliardi. È dunque necessario invertire decisamente la rotta rifinanziando adeguatamente 

il sistema sanitario pubblico. Vanno ridotti i tickets per rispondere alla vera e propria emergenza che si è 

determinata con oltre 9 milioni di persone che hanno smesso di curarsi perché non in grado di sostenerne il 

costo. Va arrestato il taglio dei posti letto, adeguandone il numero agli standard europei. 

Vanno abbattute le liste di attesa, introducendo il principio dell''appropriatezza prescrittiva e limitando la 

pratica dell''intramoenia. 

 

2. Va rimessa in discussione l'impostazione aziendalistica del servizio sanitario nazionale, il cui bilancio è 

fallimentare: dal sistema di remunerazione a prestazione e dalle sue distorsioni, all''individuazione di criteri 

oggettivi per le nomine dei livelli apicali, all''effettivo coinvolgimento di tutte le professionalità nella 

definizione dei programmi di intervento e della gestione degli stessi. Va istituito un albo nazionale a cui 

attingere per la nomina dei direttori generali. Vanno centralizzati e resi vincolanti i tariffari. 

 

3. Va combattuto il dilagare della corruzione e delle infiltrazioni mafiose. Vanno definite regole rigorose per 

il controllo pubblico per l''accreditamento delle strutture private. Vanno liberate le aziende sanitarie dalle 

logiche di spartizione partitocratiche. Vanno costruiti meccanismi di trasparenza con il coinvolgimento delle 

associazioni di tutela dei diritti. 

 

4. Va cambiata una visione della sanità centrata esclusivamente sull''ospedale. Va rilanciata la sanità 

territoriale (prevenzione, cure primarie e riabilitazione) e l'integrazione socio-sanitaria. Va sviluppata 

l'assistenza domiciliare in alternativa ai ricoveri evitabili. Va riportato il fondo per la non autosufficienza a 

500 milioni, prevedendone un progressivo incremento a 1.500 milioni. Vanno rilanciati i consultori pubblici 

e garantita l'attuazione della legge 194. 

 

5. Va rifondata fin dalla formazione universitaria la figura del medico, affermando una cultura unitaria che 

avversi le parcellizzazioni più esasperate del sapere e del fare, e riconosca la centralità dell'uomo e della 

donna nella loro indivisibile complessità. 


