
 

Lazio: fuori la politica dalla gestione della Sanità 

di Roberto Turno (da Il Sole-24 Ore) 

Le «clientele» e le «soggezioni agli interessi delle varie corporazioni» che dominano 

nel grande affare della sanità. E, va da sé, la politica che si lascia dominare e troppo 

spesso decide di non decidere, anche perché elettoralmente costerebbe. La 

corruzione sulla pelle della salute della gente che vale 1 miliardo l’anno. Un finto 

risanamento dei conti di asl e ospedali che è dipeso, non da miglioramenti di 

gestione, ma dai fondi statali in più e, quel che più conta, dalle maxi addizionali a 

carico di cittadini e imprese. E poi, quel ruolo a dir poco anomalo del governatore 

commissario di sé stesso per la sanità regionale. Contrapposto a un sub 

commissario, figura tecnica per eccellenza, che invece è solo un «soldato mandato 

sul campo con le scarpe di cartone». 

Nella sede del Lazio a via Cristoforo Colombo devono ancora sentire il fragore del 

portone che ha chiuso dietro di sé lasciando per l’ultima volta quel palazzo e l’ufficio 

di sub commissario per il piano di rientro dal maxi debito ereditato dalla regione in 

anni e anni di gestioni sanitarie dissennate. Era metà dicembre (due mesi fa) quando 

Gianni Giorgi passava la mano dopo lunghi mesi di voci che si rincorrevano di un 

sostituto in arrivo. Un sostituto poi faticosamente trovato in Renato Botti, ex dg in 

Lombardia ed ex direttore generale del San Raffaele di Milano, che adesso avrà 

anche lui le sue gatte da pelare. 

Anche perché Giorgi, sbattendo le porte, ha lasciato anche un «Rapporto di 

gestione» impietoso. La sua eredità scritta in 56 pagine, tanto per non lasciare 

niente in sospeso, uno j’accuse in piena regola. A un sistema che non regge più. Che 

a dicembre, quando spifferavano venti di tagli per la sanità, non capiva di essere 

sull’orlo del default, al punto da rischiare di non poter più pagare gli stipendi. 

Perché le magagne del sistema sanitario laziale – in una ricostruzione di più gestioni 

da Marrazzo a Polverini, arrivando a sfiorare quella di Zingaretti eletto solo a 

febbraio – sono elencate una ad una. Un «quadro kafkiano», scrive l’ex sub 

commissario, commentando la situazione complessiva, ma anche la sua, che da un 

ruolo di «affiancamento» al governatore-commissario – prima la Polverini, poi 

Zingaretti – è finito relegato a un posto di «s-fiancamento». Dice proprio così: 



sfiancato. Neanche passacarte: è spettatore inerte di "non decisioni". E di altri 

fallimenti. 

Il «Rapporto» – rivelato integralmente sul sito <CF522>www.24oresanita.com</CF> 

– non lascia niente in sospeso. Va da sé che i conti non tornano, che il piano di 

rientro dura da sette anni, rispetto ai tre previsti. Che i governatori commissari 

stanno attenti soprattutto al consenso politico e mancano «decisioni strategiche 

nell’interesse generale». Mentre i sistemi informativi e di controllo fanno acqua da 

tutte le parti e il deficit reale senza le maxi tasse varrebbe il doppio. Per non dire dei 

manager di asl e ospedali «autoreferenziali» che rispondono ai politici, di un servizio 

che pensa «alle esigenze di medici e operatori e non dei pazienti», della specialistica 

ambulatoriale lasciata al libero mercato («e a chi può permettersela») e della 

riabilitazione in mano a erogatori privati. Senza dimenticare – ma Giorgi non lo 

scrive – del ruolo della sanità cattolica a Roma e nel Lazio. 

Fuori la politica dalla gestione della sanità, conclude Giorgi, basta burocrazia, 

commissari che siano manager veri anche della finanza. E vera meritocrazia. La sfida 

vera di Zingaretti, adesso, che ha sulle spalle la zavorra di così gravose eredità. 

Altrimenti addio alle residue speranze di una sanità sostenibile e universalistica. 

Possibilmente con meno (o niente) tasse in più. 


