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Debito pubblico, spesa pubblica, spending revew: 

crisi nuove e ricette vecchie per terapie sbagliate  

 Spesa/PIL Italia dal 1981 è inferiore alla media dei paesi UE 

 I dati (AMECO-EUROSTAT) della Commissione Europea ci dicono che la spesa 

pubblica italiana non è affatto elevata ma contiene evidenti sprechi, inefficienze e 

privilegi che minano gravemente le potenzialità della nostra economia 

 

 

 

 

 All’origine del Debito Pubblico, quindi, non c’è un eccesso di spesa ma un difetto di 

entrate pubbliche rispetto al PIL  

 L’evasione storica ammonta a 120 MDI di Euro anno, in 30 anni si cumulano entrate 

perse per di 3.600 MDI di Euro. Il debito pubblico è circa 2.000 MDI di Euro. 
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Il Ssn, chiave di volta del welfare state, 

è sostenibile o sostiene il Paese? 

 Il Rapporto OASI 2013 della Bocconi conferma che il 

Ssn è sobrio e assicura assistenza di qualità elevata 

 A parità di potere di acquisto il Ssn costa: 

 2.419 $ pro capite, 

 rispetto a 

 2.747 $ del NHS della Gran Bretagna 

 3.133 & del sistema sanitario della Francia 

 3.318 $ del sistema sanitario della Germania 

 Oltre 4.000 $ la sanità USA 
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Conveniamo su due principi 

 A meno che non si voglia accettare una riduzione delle 

coperture sanitarie e un maggiore esposizione ai rischi 

il Ssn non può e non deve essere ancora  sotto 

finanziato mentre le inefficiente devono essere 

eliminate 

 Un nuovo federalismo sanitario non può essere 

l’ennesima occasione per disarticolare la sanità 

pubblica, la prevenzione primaria, la sicurezza 

alimentare e distruggere l’esperienza dei Dipartimenti 

di Prevenzione 
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Perché il Ssn è un sistema ? 

 Perché è un insieme di elementi connessi tra di loro da 
relazioni non casuali, quindi funzionali ed interagenti; 

 Perché si comporta come un tutt’uno 

 Perché risponde a regole generali (selezione e assunzione dei 
professionisti, CCNL, qualità dei fattori impiegati, leggi) 

 Perché assume risorse in funzione della sua finalità 
complessiva 

 Perché è l’insieme organizzato degli strumenti e dei processi 
funzionali alla realizzazione di un diritto costituzionale 
fondamentale 
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Il Ssn è l’insieme dei Sistemi sanitari 

regionali ? 

 Il Ssn è la concatenazione dei Servizi sanitari che le 

Regioni, ai sensi della rinnovata Costituzione federalista 

(Titolo V), strutturano sul loro territorio, nel rispetto dei 

principi costituzionali e dei LEA 

 La sommatoria dei Servizi sanitari regionali dovrebbe 

assicurare la finalità del Ssn, ma i LEA NON SONO 

EQUIVALENTI in ogni realtà assistenziale 

 A questo ogni cittadino può ovviare con la portabilità del 

diritto alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione che gli 

è assicurata  in qualsiasi struttura del Ssn 
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Per assicurare la prevenzione collettiva il Ssn opera 

come l’insieme di Servizi sanitari regionali  

 La prevenzione primaria, la sanità pubblica, la medicina del lavoro, 
l’igiene zootecnica, la sanità animale, la sicurezza alimentare, sono 
interessi della collettività che, pur non percepiti come diritti 
individuali, rientrano nell’interesse nazionale. 

 Il diritto alla prevenzione primaria, alla tutela della salute, dell’igiene 
ambientale, della sicurezza alimentare, deve essere uniformemente 
garantito in tutto il territorio nazionale. 

 Se alcune Regioni penalizzano la prevenzione il danno è nazionale 

 A queste carenze territoriali il cittadino non può ovviare con la 
portabilità in qualsiasi struttura del Ssn che gli è assicurata per il 
diritto alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione 
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Riformare o Rifondare la Medicina Preventiva ? 

 Avrebbe senso tecnico-scientifico cominciare a parlare di 

LEO - Livelli Essenziali di Organizzazione dei servizi 

regionali (Assessorati) e ASL (Dipartimenti) per la 

prevenzione medica e veterinaria 

 Ha infatti senso che i modelli organizzativi siano il 

fulcro del processo attuativo dei LEA della prevenzione, 

al pari delle strumentazioni e degli apparati 

indispensabili per le buone pratiche mediche e 

chirurgiche ospedaliere. 

 Il modello organizzativo della prevenzione non è 

eccentrico rispetto ai concetti di: efficacia, efficienza, 

tempestività e appropriatezza delle azioni preventive 
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Riformare o Rifondare la Medicina Preventiva ? 

 Ha un senso scientifico parlare distintamente di 

prevenzione medica e prevenzione veterinaria ? 

 Ha, forse, un senso comune per il cittadino ? 

 Ha oggi senso qualsiasi professionalità isolata ?  

 I modelli organizzativi, più o meno complessi in relazione 

alle esigenze del territorio, devono essere orientati alla 

integrazione delle conoscenze epidemiologiche e dei saperi 

 Purché sia assicurata la specificità delle professioni, degli 

ambiti di autonomia operativa e responsabilità funzionale 
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L’Organizzazione delle strutture sanitarie 

 Una Organizzazione è composta da attività o 

professionalità consapevolmente ordinate e coordinate 

 Una organizzazione nasce e si sviluppa quando: 

1 La compongono persone in grado di comunicare 

reciprocamente e collaborare 

2 Desiderose di contribuire a un progetto 

3 Per raggiungere uno scopo comune 
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L’Organizzazione delle strutture sanitarie 

 Si basa quindi sui seguenti elementi: 

1 La comunicazione 

2 La propensione a contribuire con azioni, idee e servizi 

3 Il fine comune 

 

 Le organizzazioni e tra queste anche i Dipartimenti di 

Prevenzione sono unità sociali 

 Ciò che accade al loro interno è una responsabilità di 

coloro che stanno all’interno 
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L’Organizzazione delle strutture sanitarie 

 Una organizzazione (un Dipartimento) è un reticolo di 
significati intersoggettivi condivisi (o non condivisi), 
accettati (o subiti), che sono mantenuti o superati 
attraverso lo sviluppo e l’uso di un linguaggio comune 
funzionali al raggiungimento di un fine e di un 
riconoscimento sociale comune 

 Il linguaggio comune e la dialettica interprofessionale sono 
il connettivo primario che consente il mutuo 
riconoscimento dei ruoli, la validità delle conoscenze-
competenze professionali, della utilità reciproca delle 
stesse e della “forza politica” che esse esprimono 
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La crisi di identità della medicina preventiva  

Non solo in condizioni di scarsezza di risorse ma sempre: 

 Non esiste niente di più inutile del fare con estrema efficienza ciò che non 
dovrebbe essere fatto per nulla 

 Gli interventi sanitari possono essere: 

 efficaci,  

 inefficaci,  

 privi di provata efficacia, 

 di riconosciuta efficacia ma considerati scontati 

 

 Solo nel primo tipo di attività si registrano e si 
percepiscono significati positivi per il proprio agire 
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Efficacia, appropriatezza, sostenibilità e …. 

negoziabilità 

 “Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Ssn 

le tipologie di assistenza, i servizi, e le prestazioni sanitarie 

che non soddisfano il principio dell’efficacia e 

dell’appropriatezza, ovvero …. la cui efficacia non è 

dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili” 
(Art. 1, comma 7, D.lgs 229/1999) 

 Se in prevenzione non ci sono prove scientifiche sulla 

validità delle azioni preventive erogate (EBP), se non ci 

sono forti spinte innovative, ci devono almeno essere 

evidenze epidemiologiche di aver determinato un 

cambiamento positivo dello stato di salute umana ed 
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Conveniamo su due principi 

 La prevenzione, anche nella più solida autonomia delle 

competenze mediche e veterinarie, deve assumere un 

ruolo protagonista UNIFICANDO e 

VALORIZZANDO, anche in termini economici, gli esiti 

positivi che determina 

 La COMUNICAZIONE (far sapere) è uno strumento 

essenziale, se di impiego non episodico, per affermare 

qualsiasi saper fare e per promuovere qualsiasi ineludibile 

processo di evoluzione delle nostre professionalità e la sua 

concreta accettazione.  
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