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Il nostro Servizio sanitario nazionale, “…un	grande	motore	di	giustizia	e	un	vanto	del	sistema	Italia…	
un	patrimonio	da	preservare	e	da	potenziare”,	come	ha	affermato	il	Presidente	Sergio	Mattarella, ha 
prodotto risultati importanti, riconosciuti a livello internazionale, ma da molti anni stiamo assistendo a 
un suo progressivo indebolimento, spesso presentato come inevitabile conseguenza della pesante 
situazione dei conti pubblici, ma in buona parte espressione del disimpegno culturale e politico nei 
confronti delle politiche per la salute. Un disimpegno subalterno alle logiche neo liberiste che, 
considerando la salute una merce anziché un “diritto fondamentale”, hanno messo in atto una 
paziente e progressiva offensiva contro l’universalismo – e più in generale il welfare - e hanno 
perseguito con costanza una strategia di sviluppo del secondo pilastro senza alcun riguardo 
all’interesse generale. Tale operazione è stata realizzata con tagli lineari, con la conseguenza che 
l’offerta di servizi si è ridotta, in quantità e qualità, anche là dove avrebbe dovuto essere rafforzata e 
sono peggiorate le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di accesso ai servizi della 
popolazione.  
In questi anni il tema Salute ha avuto scarsa rilevanza nelle agende dei Governi e delle Forze politiche 
e non è emersa alcuna proposta, di ampio respiro, in termini di prevenzione primaria, di 
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali, di formazione del personale secondo il 
fabbisogno del Ssn, di investimenti pubblici, di superamento di ticket in molti casi superiori al costo 
delle prestazioni private. È così venuta a mancare la rimozione dei fattori che impediscono, in varie 
parti del Paese e in particolare nel meridione, la tutela della salute.  

Il ruolo delle comunità e della loro espressione istituzionale, i Comuni, si è progressivamente 
impoverito, con una perdita della relazione fra politiche sanitarie e politiche sociali (anch’esse 
indebolite finanziariamente e strutturalmente) e senza una chiara visione del tema salute nelle scelte 
ambientali, urbanistiche, produttive che il nostro Paese assume. 

La flat tax e l’autonomia regionale differenziata - una rottura dei canoni fondamentali di eguaglianza e 
solidarietà - provocheranno inevitabilmente una ulteriore contrazione del welfare e un aumento delle 
diseguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria. 
 
Riteniamo indispensabile una sostanziale revisione della così detta sanità integrativa, definendone 
l’ambito di azione in modo da evitare consumismo e duplicazioni, spesso inappropriate e per di più 
agevolate fiscalmente. 
 
Per tutte queste ragioni siamo convinti che le difficoltà esistenti richiedano una nuova visione, di lungo 
periodo, con un approccio innovativo, proprio per mantenere e potenziare il servizio sanitario pubblico. 
Preservare e potenziare il Ssn richiede in primo luogo una diffusa consapevolezza del valore della 
sanità pubblica e della necessità di rinnovarla a beneficio delle future generazioni. Richiede analisi, 
studio, confronto e dibattito per riconoscere punti di forza e di debolezza del nostro sistema e per 
rilanciare e ringiovanire le politiche di tutela della salute. Richiede investimenti nella ricerca, nella 
formazione, nelle reti informatiche per semplificare la vita ai cittadini e dare impulso alla domanda 
globale quale opzione strategica per il nostro Paese. 
 
Riteniamo indispensabile un’ampia e non occasionale mobilitazione delle comunità locali, dei 
lavoratori e delle loro rappresentanze, degli operatori della sanità e del sociale, del mondo scientifico e 
intellettuale, degli amministratori locali e del volontariato per ricollocare la salute al centro di tutte le 
politiche, per riconfermare il Ssn quale potente fattore di benessere per l’individuo e la collettività, per 
superare le diseguaglianze quale obiettivo di giustizia sociale e per riaffermare il ruolo propulsivo del 
welfare sull’occupazione e la crescita.  


