
Dicono gli economisti che una crisi può rivelarsi un’opportunità per tagliare gli 

sprechi, migliorare l’organizzazione dei servizi e ridurre le inefficienze. La 
storia insegna che le riforme più dolorose - ma anche più incisive - sono avvenute 

sempre in periodi di crisi mentre l’evidenza empirica dimostra che la riduzione 
della spesa non si accompagna necessariamente a una riduzione della qualità dei 

servizi erogati, anzi potrebbe incidere positivamente sull’efficacia, 
sull'efficienza e sull'appropriatezza delle prestazioni. 

 
     La crisi spesso aguzza anche l’ingegno e non a caso nel nostro SSN sono in 

costante aumento le innovazioni gestionali tra cui le riorganizzazioni degli 
ospedali per “intensità di cura” e lo sviluppo di soluzioni per garantire maggiore 
integrazione tra ospedali e territorio. Tutti strumenti attraverso i quali il 

management delle aziende sanitarie ha cercato di migliorare la qualità dei servizi 
con un occhio sempre attento alla spesa come oggi chiedono con insistenza i 

decisori regionali.     Il tema della crisi e dei suoi effetti della salute è 
divenuto attuale e forse anche un po' abusato. C'è chi ha visto all'orizzonte 

scenari catastrofici e chi ha cercato di indirizzare meglio le politiche sanitarie. 
Citerò in questa mia introduzione tre spunti autorevoli che sono anche uno stimolo 

per il dibattito. 
Il Consiglio dei ministri della Salute dell'Unione europea, tenutosi a Dublino in 
marzo, ha sottolineato che la ricetta anti-crisi dovrebbe mirare a tutelare e a 

valorizzare il bene salute, con politiche lungimiranti piuttosto che di breve 
respiro, capaci di innescare circoli virtuosi di miglioramento del benessere della 

popolazione. Affermazioni che sono musica per chi si occupa di politiche di 
prevenzione che andremo a discutere in questo convegno ma che ancora stentano ad 

essere assimilate dai decisori nazionali e regionali. 
 

Il Direttore generale dell'OMS - Regione Europea - dottoressa Z. Jakab - ha 
illustrato lo scorso 17 aprile a Oslo l'andamento dell'assistenza sanitaria in 

Europa nello scenario di crisi sottolineando come le politiche in tema di salute 
debbano soprattutto tendere a ridurre le diseguaglianze, contenere le epidemie di 
malattie non infettive, assicurare l'accesso universale alle cure che devono essere 

di buona qualità e considerare alla radice i problemi sanitari, inclusi i 
determinanti sociali di malattia. E' un altro esplicito cenno alle politiche di 

prevenzione come mezzo per raggiungere gli obiettivi OMS per il 2020 con 
particolare riguardo alla prevenzione primaria e al trattamento precoce della 

patologie ad alto impatto sociale, azioni che possono far risparmiare in modo 
significativo i sistemi sanitari. 

 
     La disoccupazione - dice sempre la Jakab - può avere effetti molto negativi 

sulla salute delle persone incidendo su istruzione, alimentazione, modalità di 
accesso alle cure, patologie mentali e altre abitudini individuali. Tuttavia gli 
interventi che assicurano l'accesso ai servizi sanitari possono mitigare 

significativamente questi effetti. Per ogni 100US$ pro capite investiti nel settore 
socio-assistenziale (incluse le politiche per la salute) si riscontra l'1,19% di 

riduzione della mortalità, mentre 100US$ pro capite di aumento generico del PIL 
porta solo a una riduzione dello 0,11%. Sono dati che devono far riflettere. 

 
     L'ultima citazione riguarda il nostro Paese ed in particolare le regioni con i 

piani di rientro. 
 

     "Tutte le regioni con i piani di rientro presentano criticità nell’erogazione 
di servizi nell’area della prevenzione, anche se con accentuazioni differenti. Se 
in generale si presentano criticità nell’erogazione di servizi nell’area 

veterinaria e alimentare, in quella vaccinale e degli screening, in Campania le 
criticità fanno particolare riferimento alla copertura vaccinale dei bambini a 24 

mesi per il ciclo base, alla copertura della popolazione target per alcune 
vaccinazioni raccomandate (MPR), alla quota di residenti che hanno effettuato test 



di screening oncologici in programmi organizzati, alla sanità animale ed infine 

relativamente al costo pro-capite dell’assistenza collettiva in ambiente di vita e 
di lavoro; nel Lazio si evidenziano criticità nell’erogazione di servizi afferenti 

all’area della prevenzione, con particolare riferimento alla copertura della 
popolazione target per programmi organizzati di screening oncologici e 

relativamente al costo pro-capite dell’assistenza collettiva in ambiente di vita e 
di lavoro; in Sicilia l’erogazione di servizi afferenti all’area della prevenzione 

presenta criticità nella copertura della popolazione anziana per vaccinazione 
antinfluenzale e nella quota di residenti che hanno effettuato test di screening 

oncologici." Lo dice il Rapporto 2013 della Corte dei Conti sul coordinamento della 
finanza pubblica che promuove incredibilmente per quest'anno i conti della sanità 
ma rimarca come ormai tutto il comparto sia di fronte a “scelte impegnative” a 

partire dalla sottoscrizione del Patto per la Salute".  
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