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PRIMO PIANO / BASTA SPRECHI

Sanità: ospedali k.o.
di Ignazio Marino
Con i tagli diminuiranno i medici e si allungheranno le liste di attesa. La qualità delle prestazioni non
potrà che peggiorare e i cittadini saranno sempre più spesso costretti a rivolgersi a strutture private
Medici pronti a incrociare le braccia, magistrati in rivolta, dipendenti pubblici sul piede di guerra, lavoratori
convocati in piazza dalla Cgil per il 12 giugno con la possibilità dello sciopero generale che aleggia nell'aria.
Che cosa è successo al Paese dove tutto andava bene, anzi sempre meglio, descritto dal presidente del
Consiglio e dal ministro dell'Economia negli ultimi tre anni? Dove è finita la ripresa economica che faceva
sperare in un futuro roseo? E quell'oasi tanto solida e ben gestita da essere rimasta praticamente immune
agli effetti della crisi finanziaria mondiale? Serviva la catastrofe sfiorata dalla Grecia per fare aprire gli occhi
al governo? O forse, per ammettere ciò che è sotto gli occhi di tutti, al premier serviva un periodo al riparo da
scadenze elettorali?
La verità è che il Pil dell'Italia è diminuito drammaticamente e tornerà ai livelli del 2007 non prima di cinque
anni, il tasso di disoccupazione è salito al 10,5 per cento e scenderà ai livelli pre-crisi intorno al 2017, la
spesa pubblica è cresciuta senza alcun controllo e il tasso di evasione fiscale, una volta abolite le misure del
governo Prodi, ha ricominciato a galoppare facendo registrare nel 2009, secondo l'ufficio studi della Cgil, 14
miliardi in meno di entrate.
Ci aspettano tempi difficili, lo sapevamo, e ora che anche il governo se n'è accorto, Tremonti prepara una
manovra "lacrime e sangue": 24 miliardi di euro in due anni che si otterranno, dice il ministro, con la
riduzione della spesa pubblica, il blocco delle assunzioni e degli aumenti per i dipendenti pubblici, la lotta
all'evasione fiscale. Una cosa è certa: non si toccheranno le tasche dei cittadini. Certa sì, ma solo a parole.
Perché cosa significa, in concreto, ridurre la spesa pubblica? In primo luogo si tagliano 10 miliardi di
trasferimenti agli Enti locali e alle Regioni, con il risultato che i cittadini pagheranno più tasse locali e avranno
meno servizi. La sanità è uno dei settori maggiormente colpiti dalla manovra: ci sarà il dimezzamento del
personale medico precario che non peserà solo in termini di occupazione, ovvero migliaia di giovani che
perderanno il lavoro, ma avrà effetti dirompenti sul funzionamento di presidi indispensabili come i pronto
soccorso. Inoltre, il blocco del turn-over porterà a una riduzione del numero dei camici bianchi tale da
mettere a rischio la qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie. Di tutti i medici che andranno in pensione
dal 2011 al 2014, solo uno su tre sarà sostituito e di conseguenza molte Unità Operative dovranno rallentare
o chiudere le attività ambulatoriali per concentrarsi solo sugli ammalati ricoverati. Le liste d'attesa si
allungheranno ulteriormente e i pazienti si dovranno rivolgere al privato. Ma ci sarà un'inversione di tendenza
anche nei progressi raggiunti: in un paese dove mancano circa 1.500 anestesisti, bloccare il turn over
significa mettere una pietra sopra al progetto dell'analgesia per il parto indolore. Invece di offrire l'anestesia
epidurale alle 500 mila donne che ogni anno partoriscono, il servizio sarà di fatto azzerato e chi ne vorrà
usufruire dovrà pagarlo come prestazione privata. E così qualche soldo dalle tasche degli italiani, anche se
non in forma di tassazione diretta, uscirà.
È certamente corretto ridurre la spesa sanitaria, individuare gli sprechi, tagliare dove serve. Quello che non
appare accettabile è il metodo, ovvero tagli indiscriminati a tutti, senza prospettive di investimento né di
interventi strutturali. Per controllare la spesa sanitaria ed evitare gli abusi (25 miliardi di spesa farmaceutica e
specialistica sono davvero eccessivi) basterebbe attuare la riforma già prevista dal 2001 e mettere in rete
medici, farmacisti, laboratori di analisi. In pratica, quando un paziente va dal suo medico, la prescrizione per
una visita dallo specialista, per un farmaco o un esame diagnostico viene eseguita direttamente via
computer e registrata sulla tessera sanitaria del paziente. Le farmacie, i laboratori, gli specialisti la ricevono
ed emettono le fatture solo sulla base di ciò che effettivamente è indicato dalla prescrizione mentre le Asl,
prima di liquidare le fatture, possono controllare la reale esecuzione degli esami. Tutto questo serve ad
eliminare truffe e comportamenti anomali, ma anche a ridurre i sistemi di gestione cartacea, permettere
l'accesso diretto del cittadino alle proprie prescrizioni mediche e, non ultimo, consente di stampare un
rendiconto delle spese mediche da allegare alla dichiarazione dei redditi al posto di scontrini e ricevute
raccolti meticolosamente durante l'anno. Infine, le Asl potrebbero inviare e-mail periodiche per illustrare
quanto sono costate le cure al servizio sanitario e comunicare in maniera trasparente con il cittadino,
aumentando la consapevolezza di che cosa riceve in cambio per le tasse che paga allo Stato o alla Regione.
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In un'ottica di questo tipo la manovra del governo è un'occasione mancata. Si pensa a recuperare risorse per
pagare il debito pubblico ma non per fare crescere il Paese: nessun sostegno ai consumi, all'occupazione,
nessun piano di investimenti pubblici né un piano di politica industriale per gli investimenti privati e infine
nessuna riforma strutturale a sostegno dello sviluppo, in particolare della green economy. Che significa?
Torniamo all'esempio della sanità: più della metà dei 1.066 ospedali italiani risalgono a prima della Seconda
guerra mondiale e molti al 1800, un'epoca che male si concilia con le innovazioni tecnologiche in ambito
medico degli ultimi trent'anni. Se non ci saranno investimenti in strutture e tecnologia, i nostri ospedali
diventeranno sempre meno efficienti e costosi fino a diventare inutili e, ancora una volta, i cittadini saranno
spinti a rivolgersi altrove, ai privati, pagando di tasca propria servizi fino ad oggi garantiti dallo Stato. E il
ragionamento non vale solo per la sanità ma anche per altri settori essenziali, primo fra tutti la scuola.
In tutto questo viene poi da chiedersi perché i maggiori sforzi per fronteggiare una crisi sottovalutata
debbano ricadere solo su una parte della popolazione, escludendo coloro che, per ricchezza accumulata,
stanno economicamente meglio. Sappiamo che la ricchezza delle famiglie ammonta a 8 mila miliardi di euro
e che la metà di questa ingente somma è concentrata nelle mani del 10 per cento degli italiani. Ma allora,
non sarebbe più equo introdurre una tassa ad hoc per chi possiede patrimoni oltre 5 milioni di euro?
Vogliamo ricordare che i cugini francesi, con un governo di destra, hanno confermato un'imposta di
solidarietà per i patrimoni superiori a 790 mila euro, recuperando, nel solo 2009, più di 3 miliardi di euro? E
non si potrebbe pensare ad un minimo aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie che oggi è di gran
lunga inferiore rispetto ai principali paesi europei? E magari affiancare a queste misure più controlli nel
verificare che lo stile di vita e il patrimonio di una persona siano coerenti con la sua dichiarazione dei redditi?
La strada dei tagli lineari è evidentemente ingiusta e inefficace. Pur in presenza di questi tagli, infatti, la
spesa per il funzionamento dei ministeri in dieci anni è aumentata del 97 per cento rispetto a un Pil che è
cresciuto soltanto del 60. Si sono spesi 12 miliardi in più, malgrado il trasferimento di funzioni verso Regioni
ed enti locali. Andrebbe dunque avviata da subito una politica programmata di revisione della struttura di
bilancio che esamini missioni e programmi in modo analitico. Il metodo deve essere quello anglosassone del
bilancio a base zero in cui nessuna spesa storica deve essere data per scontata di anno in anno. Non è un
cambiamento che si improvvisa ma è tuttavia indispensabile per cambiare approccio ed evitare che nel
nostro Paese si proceda sempre per tamponare le emergenze senza nemmeno tentare riforme che siano
efficaci sul lungo periodo.
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