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IL LIBRO “ROSSO” DELLA SANITÀ LOMBARDA  
LA SANITA LOMBARDA DI FORMIGONI MARONI FONTANA TARGATA LEGA FORZA ITALIA 

                                                                                                                                                                                        

Ripercorriamo quasi mezzo secolo di scandali giudiziari nella sanità lombarda 

La storia 

Una delle pagine più significative di questo ‘libro nero’ della Sanità lombarda viene scritta nel lontano 
1993, quando nell’occhio del ciclone di Tangentopoli finisce Duilio Poggiolini, presidente della 
Commissione per i farmaci dell’allora Comunità economica europea, iscritto alla loggia massonica P2. 
Poggiolini, secondo il pool di ‘Mani Pulite’, guidato da Antonio Di Pietro, avrebbe ricevuto tangenti 
dalle case farmaceutiche per inserire nei prontuari determinati prodotti con prezzi gonfiati. Quattro anni 
dopo, nel 1997, vengono messe le manette anche ai polsi di Giuseppe Poggi Longostrevi, medico e 
proprietario di una rete di cliniche private nel Milanese, grazie alle quali guadagnò illecitamente 60 miliardi 
di lire in rimborsi regionali. Nello stesso scandalo, inoltre, rimane coinvolto anche Giancarlo Abelli, già 
collaboratore di Roberto Formigoni,processato per false fatture, ma assolto dall’accusa di frode fiscale. 

Lo scandalo ‘Santa Rita’ 

Dieci anni dopo, nel 2007, è la volta della ‘clinica degli orrori’ Santa Rita, dove, secondo la Guardia di 
Finanza di Milano, vennero effettuate operazioni chirurgiche non necessarie, solo per incassare i rimborsi 
regionali. Per questa vicenda il primario di chirurgia toracica Pier Paolo Brega Massone viene 
condannato, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà per la morte, alla pena 
dell’ergastolo, prima della definitiva assoluzione in Cassazione. 

L’era Formigoni 

In piena epoca formigoniana, passando per il crac della Fondazione San Raffaele di don Luigi Maria 
Verzè del 2011, si arriva a una delle pagine di storia più buie del sistema sanitario regionale: lo scandalo 
dei fondi neri alla clinica Maugeri. Tramite un sistema di finte consulenze e di appalti fittizi, infatti, il 
“faccendiere amico dei politici”, Pierangelo Daccò, intascò dagli inizi del 2000 circa 70 milioni di euro 
dal Pirellone, con la complicità dell’ex governatore Roberto Formigoni, condannato a 6 anni in primo 
grado per corruzione. 

Formigoni e il Projet Finance; a partire dagli inizi degli anni Novanta si è assistito, nel panorama 
internazionale, e sopratutto in Lombardia al ricorso sempre più frequente, allo strumento della finanza di 
progetto (o project finance) e, più in generale, a forme di collaborazione pubblico-privato (nella 
terminologia anglosassone, Public-Private Partnership, Ppp), quali soluzioni alternative alla realizzazione, 
al finanziamento ed alla gestione di interventi di edilizia ospedaliera., il primo ospedale è il Civile di 
Brescia, con l’evento di Maroni anche l’ospedale di Legnano in Projet finance, solo per nominarne 
2 tra i più importanti. 

Ma  nei suoi 15 di potere Formigoni fa il più bel regalo ai privati, in giunta lombarda fa approvare la costruzione 
della Città della salute in zona fiera a Rho, chiudendo i due IRCCS TUMORI e IRCCS BESTA, SITI IN Milano 
spostandoli nella zona fiera, ma il luogo dove dovevano partire i lavori, si è fermato subito, in quanto la Magistratura 
intervenne per le cause note a tutti. Il  progetto passa all’interno delle ex La cittadella della salute sull'ex area 
industriale Falck. L’impatto è forte, perché sul milione e mezzo di metri quadri di questo terreno, già popolato da 
un pugno di fabbriche pesanti che hanno fatto la storia industriale del paese, stanno arrivando l’Istituto dei Tumori, 
punto di riferimento internazionale, l’Istituto neurologico Besta e ora l’ospedale San Raffaele 2, che porterà qui la 
sua struttura di ricerca e le attività di Villa Turro. “ è fare in modo che la ricerca diventi sviluppo economico. Perché 
con la presenza di tre IRRCS – parlo del Besta, dell’Istituto nazionale dei Tumori, del San Raffaele del gruppo 
Rotelli) – in aggiunta al polo dell’università Statale (al San Raffaele) e all’università Bicocca che opera in un’area 
contigua, daremo vita ad un potente hub scientifico tecnologico. “queste sono le parole di conversazione, telefonica 
tra formigoni e rutelli”il costo di allora era di 520 milioni, lo stesso prezzo della vendita del san raffaele a rutelli, 
basva non venderlo e nell’area del san raffaele si poteva fare la città della salute con due grandi traguardi il san 
raffaele pubblico e si risparmiava 520 milioni. 
 

I guai giudiziari dell’epoca Maroni 

 



 

 

Anche con il cambio della giunta regionale, però, le cose non sembrano andare meglio: nell’ottobre del 
2015 finisce infatti in manette l’assessore alla Salute Mario Mantovani, nonché vice governatore e 
braccio destro di Maroni, accusato di aver truccato una gara sul trasporto dei dializzati. Ma non finisce 
qui: nel febbraio del 2016 viene arrestato anche l’ex senatore e consigliere regionale leghista Fabio 
Rizzi, coinvolto nell’operazione ‘Smile’ per presunte tangenti sugli appalti odontoiatrici, insieme all’ormai 
celebre ‘Lady Dentiera’, l’imprenditrice monzese Paola Canegrati, zarina delle protesi dentarie al centro 
di tutta l’inchiesta. Il cerchio della corruzione nella Sanità lombarda si chiude infine nel settembre del 
2017; 21 medici delle strutture ospedaliere di Monza vengono indagati per aver impiantato nei loro 
pazienti protesi di bassa qualità in cambio di cospicue mazzette. 

Ecco, poi, dove siamo giunti…Nel 1980 i posti per casi acuti erano 922 ogni 100.000 abitanti, oggi sono 275 

con conseguente drastica diminuzione (taglio) degli operatori sanitari. 

Quarant’anni di tagli al sistema sanitario, tra mergermaniae blocco del turnover, ci hanno lasciati 
completamente impreparati all’arrivo del nuovo coronavirus. 

L’ospedale San Carlo si trova nella periferia Ovest di Milano, tra il quartiere di Baggio e quello di San Siro. 
La sua mole imponente è riconoscibile anche a distanza, dallo stadio, e tutti coloro che ci sono andati per 
vedere almeno una partita probabilmente ne hanno apprezzato il grigiore. Il San Carlo è dedicato a San 
Carlo Borromeo, e da anni necessita ristrutturazione. La struttura, secondo quanto riportato ormai nel 
2015, avrebbe bisogno di lavori per circa 120 milioni di euro. 

L’ospedale San Paolo si trova nella periferia Sud di Milano, tra il quartiere Barona e la Stadera. Anche la 
sua mole non è affatto disprezzabile, e lo si può vedere vicino all’autostrada A7 quando si lascia Milano 
per la Liguria, in genere per andare al mare. Il San Paolo è dedicato, come prevedibile, al noto santo 
cristiano, ed è un importante polo di formazione universitaria del milanese. 

Dall’unione dell’ospedale San Paolo con l’ospedale San Carlo dovrebbe nascere l’ospedale Santi Pietro 
e Carlo, collocato a metà strada tra le due strutture — quindi in una zona vicina a San Cristoforo sul 
naviglio — per cui la regione Lombardia ha deciso che verranno investiti 450 milioni di euro da parte del 
governo. L’assessore regionale alla salute Gallera, che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, ai 
cittadini preoccupati per un eventuale chiusura del San Carlo — che non vale la pena spendere troppi 
soldi per ristrutturare, ha detto di stare tranquilli: non ci si sbilancia troppo, ma la struttura continuerà ad 
essere in uso “per trattare le cronicità.” 

Il Comitato di difesa della Sanità Pubblica-Milano città Metropolitana del Sud Ovest ha diffuso un 
appello su Change.org contro il gioco delle tre carte della regione, che punta ad aprire un ospedale 
all’avanguardia per chiuderne altri due. 

“Lor signori programmano la chiusura di due ospedali, li lasciano marcire senza usare i 90 milioni stanziati 
da anni, per aprirne uno con 200 posti letto in meno, spendendo 500 milioni di € pubblici e distruggendo 
un altro pezzo di verde nel parco sud Milano. 

Siccome i soldi pubblici non basteranno, li chiederanno ai privati che in cambio avranno la garanzia della 
restituzione con super interessi. 
L’operazione verrà poi confezionata con la ”eccellenza della sanità lombarda”per farsi belli nelle 
cronache dei telegiornali, mentre nel frattempo noi, persone comuni, resteremo ad aspettare cure 
e assistenza che ticket e liste di attesa crescenti renderanno sempre meno disponibili. Questo 
ingrasserà i privati che,prima di essere medici, sono imprenditori assetati di profitto.” 

Questo prima che l’epidemia di nuovo coronavirus si abbattesse sul sistema sanitario lombardo. È presto 
per dire cosa succederà dopo che il peggio sarà passato, ed è anche difficile provare a concentrarsi con 
chiarezza su quanto sta succedendo oggi, tra il dolore per le vittime e l’impatto devastante della 
quarantena. Si può però provare a capire come si è arrivati a una situazione in cui nella regione più ricca 
d’Italia e tra le più ricche d’Europa si muore perché non ci sono abbastanza respiratori per tutti — e tra le 
soluzioni inizialmente proposte e messe in pratica c’è stato l’acquisto di “fantascientifici caschi respiratori.” 

Il sistema sanitario lombardo negli ultimi vent’anni ha privilegiato l’impresa privata rispetto al servizio 
pubblico. In tempo “di pace” questo ha significato soprattutto una crescente disparità nella possibilità dei 
cittadini di accedere alle cure. 

In tempo “di guerra,” ha significato che potrebbero essere state perse molte più vite di quanto si 
sarebbe potuto evitare con una sanità efficiente e non sabotata. 



 

 

In questi mesi è emersa con particolare forza soprattutto la mancanza effettiva di posti letto in cui 
ricoverare i malati che presentano i sintomi più gravi della Covid-19, e che necessitano dunque delle cure 
nel reparto di terapia intensiva.  il coordinatore dell’unità di crisi della regione, Antonio Pesenti, ha 
dichiarato che “Si fanno delle scelte, ma ciò fa parte della disciplina del trattamento nei casi di 
catastrofe. Se al pronto soccorso in una notte arrivano 50 persone da intubare e servono 50 
ventilatori, e in quel momento non ci sono, il medico fa delle scelte.” 

Allarghiamo lo sguardo. Secondo dati dell’OMS, il numero di posti letto per malati acuti — quindi per cose 
come chirurgie, ortopedie o medicina d’urgenza — in Italia si è quasi dimezzato dal 1997 ad oggi, 
passando da 474 a 275 ogni 100.000 abitanti. O per meglio dire: non “si è dimezzato,” ma è stato ridotto 
per una precisa serie di scelte politiche, che hanno di fatto lasciato esposto il paese a episodi drammatici 
come quello che stiamo vivendo in queste ore. Andando ancora più indietro, i dati sono ancora più 
stupefacenti: nel 1980 i posti per malati acuti erano 922 ogni 100.000 abitanti. 

Accedere alle TV per raccontare di essere eroi è semplicemente ridicolo, ma forse succede per 
cercare di fuggire dal rimorso di fronte alle centinaia di vittime da coronavirus si, proprio da 
coronavirus e che non si riescono più a reggere. 

Quella italiana è una crisi amministrativa, non epidemiologica 

I posti letto in Terapia Intensiva in Italia sono invece solo all’incirca 5.100 in tutta la penisola, quindi 8,5 
ogni 100 mila abitanti: una percentuale incredibilmente bassa se si pensa alle cifre, ad esempio, della 
Germania, dove ce ne sono circa 35 ogni 100 mila abitanti. È superfluo sottolineare che se i posti in 
terapia intensiva fossero un numero superiore, più adatto alla popolazione e all’età media avanzata del 
nostro paese, quanto stiamo vivendo in queste ore avrebbe probabilmente sfumature diverse. 

In un ottimo articolo uscito qualche ora fa su Valori, Rosy Battaglia riporta altri numeri di questo vero e 
proprio accanimento: dal 2009 al 2017, infatti, il sistema sanitario nazionale ha perso 46 mila 
dipendenti, tra cui 8 mila medici e 13 mila infermieri. E, a livello nazionale, negli ultimi dieci anni 
sono andati “persi” 70 mila posti letto. 
Gli stratagemmi messi in atto per erodere il patrimonio sanitario pubblico sono vari. In Lombardia, il 
preferito è stato quello del cosiddetto “accorpamento:” fondere più ospedali in uno, come nel caso dei 
santi Paolo e Carlo milanesi, è molto efficace nel mescolare le carte e far passare un taglio radicale per 
un aumento dell’efficienza. Come fatto notare dal Comitato, la creazione di un nuovo ospedale in questo 
caso significherebbe un taglio di 200 letti. 

Accorpamento vuol dire anche chiudere reparti, sempre con la scusa dell’efficentazione, per dirottare i 
malati da una struttura all’altra — o magari, chissà, a una clinica privata convenzionata più vicina a casa 
loro. È il caso ad esempio dell’ospedale di Busto Arsizio, in cui a settembre 2019 il reparto di oncologia 
si è visto azzerare i propri posti letto. Secondo il Comitato per il diritto alla salute del varesotto, i pazienti 
saranno “costretti a rivolgersi altrove, soprattutto in cliniche private. È oramai evidente che con l’ospedale 
unico, si vuole unicamente ridimensionare la sanità pubblica, a favore di quella privata. Pagheremo di 
più, per avere meno cure e servizi.” L’ospedale unico di cui si parla sarebbe quello che dovrebbe 
accorpare i due attualmente esistenti di Busto e Gallarate — anche qui: fondere per tagliare. 

Quando si parla di Regione Lombardia ovviamente bisogna tener ben presente i nomi e i posizionamenti 
politici di chi l’ha governata negli ultimi venticinque anni. E, come tutti sanno, è la destra ciellino-leghista 
che è stata perfettamente incarnata dalla figura di Roberto Formigoni, governatore dal 1995 al 2013. 
Oggi, Formigoni sta scontando una pena di cinque anni agli arresti domiciliari per corruzione proprio 
nell’ambito della sanità lombarda, dopo essere stato detenuto per cinque mesi nel carcere di Bollate. 
Secondo il Pubblico ministero, solo nel caso Fondazione Maugeri Formigoni avrebbe indebitamente 
sottratto alle casse pubbliche circa 60 milioni di euro. 

L’era Formigoni è confluita senza quasi colpo ferire nell’era Maroni, e poi nell’era Fontana. Ci sono stati 
altri scandali di corruzione a sfondo sanitario che sono emersi nel corso degli ultimi anni, ma è utile non 
fermarsi a considerare il livello esplicitamente criminale di questa gestione politica. Danni come quelli 
derivanti dall’accorpamento non sono punibili a livello penale e fanno meno scandalo: ma causano 
ugualmente un grande danno alla comunità, difficilmente quantificabile. Favorire la gestione privata della 
sanità vuol dire non mettere al primo posto la fornitura di un servizio e un diritto, ma il guadagno di un 
privato — che può decidere, come nel caso del San Raffaele, di costruire un gigantesco angelo sulla 



 

 

propria cupola immaginifica e riservare un mega-attico tutto per sé a un facoltoso buon amico come Silvio 
Berlusconi. 

Citiamo solo qualche esempio di ospedali accorpati, chiusi o fortemente ridimensionati dalle giunte 
leghiste di Maroni e Fontana dal 2014 ad oggi: 

San Giovanni  bianco BG – B.Mangioni,LC – Calcinate BG – Cernusco sul Naviglio MI – Chiavenna SO 

Angera VA – Piario BG – Lodi, Codogno, Sant’Angelo Lodigiano, Casalpusterlengo, - Oglio Po, CR -  

Busto Arsizio, VA – Fatebenefratelli, MI – Gaetano Pini, MI – Bassini, MI – Merate, LC – Iseo, BS -  

Montichiari, BS – Gardone, BS – Melzo, Mi – Gongorzola, MI – Cassano D’adda, Mi – Monza 

Nel 2015, in particolare, il sistema degli accorpamenti è stato incoronato come il miglior modo per 
gestire la sanità lombarda dalla riforma proposta dal governatore Maroni, che ha creato una serie 
infinita di nuove definizioni e abbreviazioni per indicare le “aziende ospedaliere,” e che secondo 
Quotidiano Sanità è stato caratterizzato da una vera e propria mergermania, dall’inglese “to 
merge” — fondere. 

Alla luce di tutto questo attivismo regionale nell’ambito della sanità, l’impressione è che ci sia 
comodamente seduti sui propri allori e sui propri soldi, investendo dove conveniva anziché dove 
serviva, non immaginandosi mai nemmeno lontanamente che un giorno gli ospedali, anziché per 
far soldi, sarebbero tornati ad avere soprattutto lo scopo per cui sono stati creati: salvare la vita 
alla gente. 

L’ERA DI FONTANA 

DAL 18 FEBBRAIO AL 17 MARZO LA WAIERLOO DELLA SANITA LOMBARDA 

 

 

 

Bocciata la sanità 
lombarda: il Pirellone 

ha 4 mesi di tempo per 
cancellare le leggi 
Maroni – Formigoni 

La sanità lombarda bocciata senza appello. 

L’Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari, il 16 dicembre ha in un lungo 

rapporto di oltre 70 pagine decretato quello che i lombardi hanno sperimentato sulla propria pelle: 
 La sanità lombarda bocciata senza appello. L’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, il 16 
dicembre ha in un lungo rapporto di oltre 70 pagine decretato quello che i lombardi hanno 
sperimentato sulla propria pelle: la legge 23, detta legge Maroni, che nel 2015 completò il lavoro della 
legge 33/2009 dell’era Formigoni non funziona, anzi è da rifare. 

I rilievi contenuti nell’’Analisi del modello e risultati raggiunti a cinque anni dall’avvio” della legge 

23/2015, approvata in via sperimentale perché già allora aveva sollevato dei dubbi sulla sua efficacia e 

sulla conformità con la legislazione nazionale, sono stati redatti da un gruppo di esperti della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa e dell’Agenas, guidati dal direttore generale Domenico Mantoan, ex capo della Sanità in 

Veneto (gradito alla Lega). 

https://www.milanosud.it/2020/12/
https://www.milanosud.it/wp-content/uploads/2020/12/AGENAS-La-riforma-del-Sistema-Sociosanitario-Lombardo-2020.pdf


 

 

Le criticità emerse sono quelle che, purtroppo, conosciamo e che la pandemia ha reso ancora più evidenti: 

l’equiparazione delle strutture sanitarie private a quelle pubbliche, con le prime che operano in modo non 

coordinato, concentrando i servizi solo su quelli redditizi; l’abolizione delle Asl, la creazione di Distretti sanitari 

sovradimensionati e svuotati di specifiche strutture per fare medicina territoriale, la mancata prevenzione e il non 

coordinamento tra strutture territoriali ed ospedaliere. 

Alla luce di questi rilievi l’Agenas chiede alla Regione di porre rimedio alle storture e di garantire ai lombardi livelli 

di assistenza adeguati, riallineando il sistema sanitario regionale alle regole nazionali che tutte le altre Regioni già 

rispettano. In particolare ripensando “l’organizzazione dell’assistenza territoriale, sia sanitaria che sociosanitaria, 

e della prevenzione”. Bocciata anche la divisone del sistema in delle Asst e Ats, con quest’ultime devono tornare 

a essere distretti, perché questo non ha garantito il necessario coordinamento delle strutture sanitarie regionali, 

pubbliche e private, per quanto riguarda la cura e la prevenzione delle malattie dei lombardi, soprattutto “dei 

pazienti più fragili”. Pollice verso anche nell’equiparazione pubblico-privato, per anni considerata l’eccellenza del 

sistema lombardo. La mancanza definizione di compiti e prestazioni ha generato difficoltà ne ll’assegnazione del 

budget di spesa e conseguente controllo della spesa. 

Visto il rapporto dell’Agenas, il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato un aut aut alla maggioranza di 

Centrodestra del Pirellone: un mese di tempo per iniziare a riscrivere la legge, quattro per portarla in Consiglio 

regionale. Al momento però, come denunciato al nostro giornale, in Commissione Sanità della Regione ancora 

non si è iniziato neanche a discuterne, nonostante partiti, sindacati di categoria, comitati e specialisti come il 

dottor Vittorio Carreri da tempo hanno evidenziato i problemi e indicato possibili soluzioni per la sanità lombarda. 

La speranza di noi cittadini “padani” è che, vista la qualità delle strutture sanitarie lombarde e del personale 

medico e paramedico, sia pubblico che privato, il Centrodestra prenda atto del fallimento e si muova 

conseguentemente, senza barricarsi in difese ideologiche dell’esistente, per interessi partitici, a solo scapito dei 

cittadini lombardi. 

Lombardia, scoppia il caso Fontana. “Ecco la nuova Tangentopoli” 

 

Mentre il numero dei contagi Covid cresce in maniera “preoccupante”, 
una bufera si abbatte, di nuovo, sul governatore Attilio Fontana 

 
La Lombardia trema. Mentre il numero dei contagi Covid cresce in maniera “preoccupante” secondo gli 
esperti, in particolare a Milano, una bufera si abbatte, di nuovo, sul governatore Attilio Fontana. 

“pasticcio” sulle 100mila dosi di vaccino anti-influenzale non utilizzabili, 

ordinanza anti-Covid in arrivo in Lombardia 
 

L’inchiesta  su Fontana e il “sistema Lombardia” 
Proprio in uno dei momenti più delicati della seconda ondata pandemica,  
“La Capitale Immorale” torna a trattare lo spinoso capitolo della politica e della sanità  
lombarda. 
Dietro allo “scandalo dei camici” del cognato di Fontana,  svelato in piena pandemia, è stato  
scoperto un sistema di potere che da anni avvolgerebbe la Regione Lombardia: appalti truccati, 
nomine pilotate, conflitti di interesse della famiglia di Fontana, infiltrazioni della ‘ndrangheta. E 
persino presunte consulenze di sua figlia avvocato, Maria Cristina, assegnati dall’Asst Nord Milano. 
 documenti esclusivi, l’inchiesta  fa luce su nuovi e inediti conflitti di interesse del governatore lombardo. 

 

Viene anche ricostruita quella che viene definita la presunta rete di corruzione messa in piedi tra 
Varese e Milano da una delle eminenze grigie più potenti della Lombardia: un politico di altissimo 
profilo, Nino Caianiello detto “il Mullah”, consigliere di Forza Italia di Attilio Fontana nella formazione 

https://quifinanza.it/editoriali/vaccino-anti-influenza-lombardia-100-mila-dosi-inutilizzabili/422678/


 

 

della giunta regionale e legato a Marcello Dell’Utri, considerato il regista della “nuova Tangentopoli” 
lombarda. 
Caianiello, che definisce Fontana “un front office della politica”, che “non doveva decidere, ma lui 
era quello da presentare”, era conosciuto anche come “ras delle nomine”, ma anche “mister 10%” per la 
“decima” che pretendeva dai politici che avrebbe piazzato un po’ ovunque, nelle amministrazioni locali e 
nelle municipalizzate. 
In un’intercettazione Fontana dice a Caianiello: “Hai visto Ninuzzo, i tuoi consigli per la giunta 
regionale li ho seguiti quasi tutti. Mi sembra che sia una giunta abbastanza bella”. Alle telecamere di 
Report “il Mullah” ammette di aver preso tangenti. “Non sono più i tempi di Tangentopoli. Quelle cifre 
oggi non ci sono più: io chiedevo il 7, mo’ davano il 4”. E sull’elezione di Fontana a presidente della 
Lombardia: “Matteo Bianchi (segretario provinciale della Lega a Varese, ndr) mi chiese una mano per la 
lista di Fontana presidente. E io gliela diedi”. Così come a molti altri: “Io non ho mai chiesto niente, 
erano loro che chiedevano a me”. 
L’inchiesta “Mensa dei poveri” ha smantellato un presunto sistema di appalti e incarichi pilotati a 
cavallo tra Varese e Milano e ha portato all’arresto di un’intera classe politica, che da Gallarate, 
provincia di Varese, si è allargata a tutta la Lombardia. 
Proprio qui, in questo terreno melmoso, avrebbe messo le radici la ‘ndrangheta calabrese, in grado 
ormai, secondo Report, di decidere giunte comunali e sindaci: tutto, peraltro, alla luce del sole. Le 
‘ndrine decidono, e votano. Un sistema di relazioni e affari nato nel cuore pulsante della Lega, Varese, 
e cresciuto fino a conquistare il governo della Regione più ricca d’Italia. Di cui, secondo Report, Attilio 
Fontana sarebbe la rappresentazione plastica. 

La difesa di Fontana e il presunto “scandalo dei camici” 
 

“Vogliono colpire la Lega e la Lombardia” si difende ora Fontana, che minaccia di querelare Report. Le 
pressioni della ‘ndrangheta per condizionare le scelte sulla sanità? “Illazioni vergognose fatte per 
suggestioni incomprensibili ed inaccettabili”. E poi rispetto alle consulenze di sua figlia avvocato, Maria 
Cristina, incarichi assegnati dall’Asst Nord Milano, “aveva degli incarichi assolutamente trasparenti da 
un’assicurazione che poi era anche un’assicurazione di un’Asst”. 
 
Per Fontana si tratterebbe di “un’operazione” che “prevede due obiettivi appetitosi: provare a mettere 
nel mirino la Lega e tentare di prendere la Lombardia. Anche perché con il voto democratico in 
Lombardia non riescono a vincere, e allora tentano altre strade”.“scandalo dei camici” in piena 
pandemia 
Fontana era già finito nel mirino della Magistratura   con l’affare da 250mila euro affidato alla società 
della moglie di Fontana e del cognato Andrea Dini. 
Il 16 aprile, con le terapie intensive intasate e il personale sanitario senza dispositivi di protezione, la 
ditta del cognato e della moglie del presidente Fontana si era aggiudicata, senza passare per gara 
pubblica, una fornitura di camici da mezzo milione di euro. 
La scoperta era stata fatta proprio  grazie al racconto esclusivo di un dipendente di Aria, la società 
pubblica per gli acquisti della Lombardia. Attraverso una procedura negoziata, la Dama spa, società 
che produce il noto marchio Paul&Shark, avrebbe venduto alla Regione Lombardia oltre 70mila 
camici. Il cognato di Fontana alla Magistratura aveva risposto così: “L’appalto ci è stato assegnato a 
mia insaputa. Non avremo un euro dalla Regione Lombardia”. 
 
LA MORATTI. 
Lombardia, ‘sanità ospedalocentrica, così non va’: Moratti affonda la legge Maroni 
Per la neo assessora regionale al Welfare la pandemia ha messo in luce  
"tutte le criticità" del sistema sanitario della Lombardia 

e per non smentirsi licenzia il direttore generale welfare della regione lombardia, trivelli mandandolo a 
fare il direttore ats monza brianza e assume bertolaso per i vacini e nomina il nuovo direttore generale 
welfare un inquisito uomo del governatore galan del veneto 
 

 La neo assessora regionale al Welfare Letizia Moratti, nel corso della sua prima riunione con i sindaci 
dei capoluoghi lombardi, tira dritto sulla revisione della legge sanitaria numero 23 del 2015, la 
cosiddetta Riforma Maroni. Nel vertice, la neo vicepresidente di Attilio Fontana ha ribadito la volontà 
di intensificare il dialogo con i territori affondando la legge firmata dal predecessore di Attilio Fontana. 
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Una dichiarazione di intenti che sarà verificata dalle mosse che farà la Moratti nei prossimi giorni. Per 
l’assessora, come riferiscono alla ‘Dire’ fonti presenti alla riunione, “qualcosa di buono c’è” ma la 
pandemia ha messo in luce “tutte le criticità” del sistema sanitario. Soprattutto per quanto riguarda 
la mancata attivazione della medicina di territorio, in un “sistema ospedalecentrico”, dai limiti 
“chiarissimi”. 
Da parte loro, i sindaci dei capoluoghi lombardi hanno presentato il documento di revisione alla legge 
23, votato all’unanimità dall’Anci Lombardia. Una bozza, che era già stata presentata lo scorso 
dicembre, molto simile a quella redatta da Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, 
ndr), dove si chiede di investire sul territorio e di centralizzare le funzioni di gestione dei servizi 
sanitari. La Moratti prenderà ora contatto con le Ats lombarde, come annunciato nel giorno del suo 
insediamento. Ma la priorità resta quella di rivedere la riforma Maroni. 
 

LA SANITA LOMBARDA E LE PROPOSTE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO PCI 

                                                                                                       
Cosa sta succedendo al sistema sanitario lombardo? 

 
E’ ancora la “punta di diamante” della sanità nazionale come lo descriveva l’ex-governatore della 
Lombardia il ciellino Formigoni o qualcosa ha iniziato a scricchiolare? 
Cosa succede in Regione dove sono state presentate alcune proposte di riforma del sistema sanitario? 
E vero che la sanità è una gigantesca “macchina da soldi” capace di spostare equilibri e determinare 
esiti elettorali? 

Il sistema sanitario può ancora essere definito “universalistico”? 
 

Quali sono le categorie più svantaggiate e quali i settori più in crisi? 

Queste ed altre le domande a cui vorremo cercare di dare una risposta nel prossimo futuro. 
Prima di questo però, cerchiamo di fare un breve excursus sulla storia del sistema sanitario nazionale. 
 

Sono passati 12 mesi da quel 21 febbraio 2020, giorno del primo caso di Covid accertato in Italia, a 

Codogno, piccola cittadina del basso lodigiano dapprima sconosciuta ai più, poi seguito da altri casi nei 

paesi della bergamasca, fino ad interessare oggi l’intera regione. Un aumento esponenziale dei casi che 

rende la Lombardia la zona di maggior diffusione del virus con 80.723 positivi, circa il 37% del totale dei 

contagi italiani e circa il 50% dei decessi totali. 

Le ragioni di questa singolarità possono 

essere molteplici. Gli esperti escludono 

l’esistenza di un ceppo virale più aggressivo 

e la demografia lombarda è del tutto simile a 

quella del resto d’Italia, per cui è logico 

pensare che il contagio sia stato favorito dal 

tessuto produttivo della regione, che non si è 

fermato a causa delle pressioni di 

Confindustria, nonché dalla gestione 

dell’emergenza dal punto di vista sanitario.  

Proprio quest’ultima, in data 6 aprile, è stata oggetto di una denuncia da parte del Sindacato FISI 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, che ha rilevato gravi errori nella gestione della fase 

d’emergenza, tra i quali rientrano: l’incertezza nella chiusura di alcune aree; l’effettuazione di tamponi ai 

soli pazienti con sintomi gravi, che ha reso impossibile uno screening dettagliato della diffusione della 

malattia e l’isolamento dei positivi; la scarsità di tamponi e dei più elementari dispositivi di protezione 

individuale per il personale sanitario; infine, il mancato governo del territorio, causa della saturazione dei 

posti letto ospedalieri.che frena l’entusiasmo riguardo al minore afflusso registrato ai PS.  È 

assolutamente chiaro che la gente ci andrebbe al volo in ospedale quando sta male, ma i servizi di 



 

 

emergenza-urgenza non ce la fanno a garantire tutti i ricoveri perché posti comunque non ce ne sono: i 

letti non si liberano 

Per comprendere le 

problematiche sottese alla 

gestione dell’emergenza in 

Lombardia è utile fare 

riferimento alla storia 

particolare del modello di sanità 

regionale, in relazione alla 

parabola del Sistema Sanitario 

Nazionale negli ultimi decenni. 

Cenni di storia sul sistema 

sanitario nazionale 

La storia dell’assistenza 

sanitaria in Italia affonda le sue 

radici nel mutualismo operaio 

ottocentesco. In un periodo caratterizzato da una generale assenza di protezioni sociali in cui chi aveva 

la possibilità pagava per accedere a cure adeguate, i lavoratori e gli strati popolari, prima abbandonati 

alla beneficenza della classe borghese e alle Opere Pie, misero in comune le risorse per assicurarsi dai 

rischi dell’esistenza (disoccupazione, malattia, infortunio, vecchiaia, ecc.), dando vita a un esteso e 

capillare tessuto di “Casse Mutue” che garantiva un sistema di “welfare dal basso”. Queste, pur perdendo 

la loro centralità dall’inizio del Novecento, vennero definitivamente abbattute durante la dittatura fascista, 

prima tramite disgregazione di ogni forma di mutualismo operaio e,  poi nel 1943 con accorpamento del 

fitto reticolo ancora esistente nell’Ente Mutualità Fascista – Istituto per l’Assistenza di Malattia ai 

Lavoratori. La sanità, così impostata, garantiva una protezione assicurativa commisurata ai contributi 

versati, cristallizzando le disuguaglianze ed escludendo da livelli di cura adeguati gli strati popolari più a 

rischio. 

Il Sistema Sanitario Nazionale come lo immaginiamo oggi, un diritto fondamentale esteso a tutti, prese 

forma solo nel dicembre ’78,  in un contesto di complessivo avanzamento delle rivendicazioni operaie, 

anche sul diritto alla salute (si pensi alla legge 194 sull’aborto del 22 maggio 1978).  

Poco tempo dopo, emersero evidenti contraddizioni al principio di gratuità delle cure legate strettamente 

alla volontà di lucrare sulla salute, prima fra tutte l’introduzione di “ticket” su farmaci e prestazioni 

ospedaliere, che scaricava sui cittadini parte della spesa sanitaria col meccanismo della 

compartecipazione diretta. Un accelerazione importante di questo processo si ebbe nei primi anni 

Novanta, nel pieno di una grave crisi economica, con i governi Amato e Ciampi, che, al di là del 

mantenimento di “livelli uniformi di assistenza” su base nazionale, scelsero di devolvere per il resto grandi 

poteri alle regioni, rendendo queste ultime economicamente, e in parte anche politicamente, responsabili 

dei propri sistemi sanitari. 

 Nella pratica si realizzò una vera e propria riorganizzazione in senso aziendalistico della sanità 

pubblica: da un lato, le USL (Unità Sanitarie Locali) furono sostituite dalle corrispettive ASL, vere e 

proprie aziende pubbliche dotate di autonomia imprenditoriale e gestite da potenti manager della salute 

secondo criteri di efficienza e produttività; dall’altro, l’apertura a strutture private, equiparate a quelle 

pubbliche attraverso il meccanismo dell’accreditamento, rese le stesse a tutti gli effetti pilastri del SSN e 

non più meramente accessorie e supplementari. 

Il “modello lombardo” di sanità tra scandali e profitti 



 

 

Il processo di aziendalizzazione della sanità venne declinato dalla Regione Lombardia sulla scia 

dell’esempio britannico targato Thatcher, i cui tre mantra fondamentali erano: il pareggio di bilancio, la 

sussidiarietà e la  ibertà di scelta. 

Per sussidiarietà si intende l’equiparazione formale tra strutture pubbliche e private tramite il meccanismo 

dell’accreditamento, subordinato esclusivamente al rispetto di determinati standard di qualità e leva della 

definitiva apertura delle casse dei finanziamenti pubblici anche alle strutture private.  

A ciò si somma l’introduzione del modello di remunerazione a prestazione (il sistema Drg – diagnosis 

related group, n.d.r.), per effetto del quale pubblico e privato vengono egualmente finanziati secondo un 

mero criterio quantitativo legato al numero e alla tipologia di prestazioni erogate. Qui si innesta la citata 

libertà di scelta, per cui i cittadini possono rivolgersi indifferentemente alle strutture pubbliche o a quelle 

private, innescando una dinamica di competizione sfrenata per poter continuare ad accedere ai 

finanziamenti. Con la retorica della meritocrazia si sono spalancate le porte al profitto, a scapito della 

salute delle persone: non è un caso se in Lombardia le strutture private accreditate ammontano a 789 su 

1050 totali, cioè più del 75%, e sono per lo più specializzate nei settori maggiormente redditizi quali la 

chirurgia, l’alta specialità, le strutture per ricovero degli anziani, ecc. 

La questione centrale su cui dobbiamo rivolgere il nostro sguardo risiede nel terzo mantra della sanità, 

lombarda e non solo, cioè il pareggio di bilancio. Si tratta di un modello economico che ormai abbiamo 

assimilato talmente bene nel nostro modo di pensare che pare del tutto normale. Ci dicono che è l’unico 

sistema per combattere gli sprechi e il “magna magna” del pubblico. Ma davvero pensiamo che un servizio 

sanitario possa garantire un servizio di qualità per tutti se continuamente incatenato in logiche 

economiche di riduzione di spesa? È chiaro che non sia accettabile la subordinazione di un servizio 

pubblico essenziale come quello sanitario alla necessità finanziaria che le uscite non superino le entrate. 

Quest’ultima è raggiungibile per mezzo di due strade: l’aumento delle entrate dirette di ogni singola 

azienda ospedaliera, oppure la riduzione della spesa sanitaria. Spesso, soprattutto nelle strutture 

pubbliche, si ricorre alla seconda scelta, tagliando in maniera indiscriminata tutto quello che economisti e 

politici ritengono superfluo o non necessario: proprio seguendo questa logica in Italia negli ultimi 10 anni 

sono stati sottratti 37 miliardi di fondi alla sanità pubblica perdendo 70mila posti letto e chiudendo 359 

ospedali. Si è inoltre programmata, a partire dal numero chiuso posto nelle facoltà universitarie di 

medicina e professioni sanitarie, una riduzione del personale volta, anche qui, ad un contenimento delle 

spese; oggi di fronte a un’emergenza sanitaria di enormi proporzioni ci accorgiamo tutti quanto pesante 

sia la mancanza di circa 70mila infermieri e 56mila medici a livello nazionale. 

L’ultima frontiera dei tagli alla spesa risiede nelle pulizie e sanificazioni, delle quali la qualità è 

determinante per evitare infezioni ospedaliere per i pazienti. Purtroppo, il rapporto “Osserva salute” del 

2018 parla di 36.824 decessi solo nel 2016, in crescita rispetto al passato, dovuti a infezioni non collegate 

ai motivi del ricovero; nel giro di poco più di dieci anni in Italia i morti per Sepsi (La sepsi è definita come 

disfunzione d'organo pericolosa per la vita, causata da una risposta disregolata dell'organismo ad un'infezione. 

(Definizione del consesus Sepsis-3, 2016)  sono più che raddoppiati, diventando il 30% dei totali in UE, mentre 

durante il ricovero circa il 10% dei pazienti contrae un’infezione che spesso si manifesta sotto forma di 

polmonite. 

Ma i problemi del sistema lombardo trovano origine anche dal suo impianto istituzionale. Le nomine 

politiche costituiscono la piramide intoccabile della sanità regionale: si crea così una spirale perversa per 

cui chi ha il ruolo di programmazione è anche responsabile del sistema di controllo e di gran parte del 

sistema di erogazione. La spesa pubblica sanitaria in Lombardia vale 18 miliardi di euro l’anno, cioè il 

75% del bilancio regionale. Un bottino che fa gola a molti. 



 

 

Non a caso il SSL cade periodicamente sotto la lente della cronaca giudiziaria. Nel lontano ’93, il pool di 

magistrati di Mani Pulite indaga su Duilio Poggiolini, presidente della Commissione dei Farmaci della 

allora CEE, iscritto alla loggia massonica P2, che avrebbe ricevuto tangenti dalle case farmaceutiche per 

inserire prodotti con prezzi gonfiati nei prontuari. Ma la madre di tutti gli scandali della sanità lombarda 

risale al ’97, solo quattro anni più tardi, quando viene arrestato tra gli altri anche a Giuseppe Poggi 

Longostrevi, medico e proprietario di una rete di cliniche private. Secondo i giudici, Poggi Longostrevi 

aveva assoldato una rete di medici di famiglia che, ricevendo lauti “regali di natale”, mandavano i propri 

pazienti nei suoi laboratori a fare esami inutili, a volte mai eseguiti o comunque più costosi del dovuto; 

insomma, un bel giochetto che è fruttato circa 60 miliardi delle vecchie lire. Ad oliare le rotelle di questo 

meccanismo c’era Giancarlo Abelli, braccio destro della sanità per il presidente Roberto Formigoni e poi 

fedelissimo di Silvio Berlusconi. 

In ordine cronologico si arriva nel 2008 all’indagine sulla clinica Santa Rita, denominata la “clinica degli 

orrori”, dove, secondo la GdF, vennero effettuate operazioni non necessarie, come l’asportazione di un 

seno ad una 18enne, o addirittura dannose, come numerosi e ripetuti interventi su pazienti anziani 

debilitati a seguito dei quali sono morte cinque persone. 

Per ultimo ricordiamo nel 2011 il crac della Fondazione San Raffaele di don Luigi Maria Verzè e i fondi 

neri alla Clinica Maugeri: fu arrestato Pierangelo Daccò, e mediatore tra il Formigoni  e le cliniche private 

dell’eccellenza lombarda, beneficiate con 250 milioni di euro pubblici, in cambio di “benefit” al presidente 

Formigoni (condannato a 6 anni in primo grado) per 70 milioni in viaggi, cene e yacht. E potremmo andare 

avanti con le litanie dei santi: San Carlo, Santa Rita, San Giuseppe, San Raffaele, che toccano anche la 

successiva giunta Maroni nel 2016 con lo scandalo dell’imprenditrice “Lady Dentiera” e il leghista Fabio 

Rizzi. 

Senza andare troppo lontano nel tempo, è di questi giorni la notizia dell’apertura di numerosi fascicoli 

d’indagine presso le procure di Milano e Lodi, concernenti ipotesi di reato quali l’epidemia colposa e 

l’omicidio colposo, in relazione al numero spaventoso di decessi avvenuti dallo scoppio dell’emergenza 

Covid-19 all’interno di diverse RSA milanesi e non. Si pensi, per tutti, al caso del Pio Albergo Trivulzioche 

conta oltre cento morti dall’inizio dell’epidemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

In conclusione, si è ripercorsa brevemente la storia del SSN con un approfondimento sulla gestione 

lombarda. Per meglio cogliere gli effetti di quanto detto sulla sanità pubblica basterebbe scattare 

un’istantanea appena prima della crisi Covid-19: si vedrebbero milioni di persone inserite in liste d’attesa 

interminabili per accedere a esami e visite spesso urgenti, e contemporaneamente si vedrebbe una 

minoranza che, potendoselo permettere, accede alle migliori cure nelle cliniche private.  Per tale motivo 

c’è chi auspica una maggiore diffusione dell’uso di assicurazioni private, le quali oggi, in costante crescita, 



 

 

occupano già il 20% del mercato sanitario. Queste, secondo alcuni, sarebbero la soluzione ad ogni 

problema poiché garantirebbero l’accesso alle migliori cure, anche privatamente. Un indirizzo che 

persegue sempre più marcatamente lo smantellamento della sanità pubblica, verso un sistema simile a 

quello USA dove, anche in punto di morte, se privi di assicurazione o carta di credito si viene  esclusi 

dalla possibilità di essere curati. Un modello che, di fronte a una pandemia di enormi proporzioni, ha 

mostrato il suo carattere disumano, testimoniato dalle terribili immagini delle fosse comuni ad Hart Island 

e dalle notizie di giovanissimi malati di Covid morti perché privi di assicurazione. La Lombardia sta 

aprendo una nuova rotta per la sanità italiana, fatta da un sistema fragile perché plasmato sulle necessità 

di profitto dei privati, che è stato rafforzato per anni laddove esiste ampio margine di guadagno e 

indebolito strutturalmente dove invece serviva garantire il più elementare accesso alle cure per le classi 

popolari. Nemmeno in questo momento di estrema necessità dove enormi falle sono emerse, si è pensato 

di rivedere le priorità del modello lombardo: basti pensare alla costruzione del nuovo ospedale sito in due 

padiglioni della Fiera di Milano; una prova di forza risultata pressoché inutile visto il suo totale isolamento 

dal resto delle strutture sanitarie indispensabili per fornire le giuste cure ad un paziente malato. Una 

cattedrale nel deserto costata 21 milioni di euro che doveva ospitare 500 posti letto in terapia intensiva, 

poi diventati 200; ad oggi quelli veramente disponibili sono solo 53 di cui meno di 10 effettivamente 

utilizzati. A detta dei medici quei soldi dovevano essere destinati ad effettuare tamponi e potenziare le 

strutture già esistenti poiché una terapia intensiva funziona solo se ben integrata con altri reparti come 

infettivologia, cardiologia o chirurgia. 

Ora tutte le contraddizioni della sanità lombarda stanno venendo a galla, la mancanza di presidi sanitari 

locali, i continui tagli su guardie mediche e medici di famiglia, l’accorpamento di piccoli ospedali in centri 

sempre più grandi secondo la teoria della razionalizzazione delle risorse. Tutto questo ha portato ad un 

netto calo della copertura sanitaria per il più della popolazione, un arretramento rispetto al passato 

riguardo al ruolo fondamentale della prevenzione, e una più generale riduzione delle strutture ospedaliere 

e dei posti letto per numero di abitanti. 

Medici e infermieri sono costretti a turni e ritmi insostenibili, tanto più durante questa emergenza, i 

tirocinanti universitari oramai divenuti elementi fondamentali per rimpolpare, a titolo gratuito, un organico 

ridotto all’osso. Ma soprattutto, la retorica del contenimento della spesa, secondo cui finanziare le strutture 

in base al loro merito, cede il passo davanti alla realtà di una sanità regionale dilaniata continuamente da 

scandali giudiziari, che hanno sempre come unico denominatore comune la spartizione illecita dei 

finanziamenti pubblici.  Un modello d’eccellenza soltanto per chi si può permettere di sborsare migliaia di 

euro, e che costringe tanti lavoratori a dover scegliere se curarsi o meno sulla base di una valutazione 

economica. L’idea di sanità promossa in Lombardia è il punto di arrivo di una logica malata che considera 

la salute collettiva come una fetta di mercato su cui poter lucrare e non un diritto fondamentale da 

garantire a tutti i costi. 
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Fino al 1978 l’ente delegato ad occuparsi della salute degli Italiani era l’INAM: l’Istituto Nazionale per 
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mutualità fascista. 
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La sanità italiana non era basata su principi universalistici, ma su principi mutualistici. 
L’INAM era l’ente più grande ed era affiancato da altre mutue. 
Ciascun ente si occupava di una determinata categoria di lavoratori e dei loro familiari. 
Il diritto alla salute era quindi collegato non all’essere cittadino italiano, ma all’essere lavoratore. Erano 
infatti lavoratori e datori a contribuire con dei versamenti all’esistenza dei vari enti mutualistici. 
Il non intendere il diritto alla salute come diritto universale portava alla mancata copertura sanitaria di 
alcuni strati della popolazione italiana. 

Il dibattito culturale e le lotte degli anni ‘60 e ‘70 portarono ad alcuni significativi passaggi. 
A fine anni ‘60 gli ospedali, da enti caritatevoli e di beneficenza, vennero trasformati in enti pubblici. 
Nel 1978, finalmente, con la legge 833 fu istituito il Sistema Sanitario Nazionale con l’introduzione di un 
sistema universalistico che dava compimento all’art.32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti” 
Da quel momento chiunque fosse stato cittadino italiano avrebbe avuto diritto alle stesse cure. 

Già negli anni ‘80, sull’onda della controrivoluzione neo-liberista, le conquiste del ‘78 iniziarono ad 
essere messe in discussione. Da qui gli scioperi degli ospedalieri di quel periodo. 

Nel 1992, in piena crisi economica che portò l’Italia fuori dallo SME (Sistema Monetario Europeo) e col 
governo Amato obbligato a imporre una delle leggi finanziari più dure della storia della Repubblica, 
iniziò il dibattito sulla sostenibilità economica del servizio sanitario, con la Riforma del 1992, le Usl 
(Unità Sanitarie Locali) erano concepite come strutture operativa dei Comuni, singoli o associati, o dalle 
comunità montane. 

 L’ambito territoriale dunque era quello comunale e nelle grandi città coincideva con le zone del 
decentramento urbano. 

La loro dimensione media era ridotta a intesa a favorire la partecipazione popolare: fino al 1995, le Usl 
erano governate da un’Assemblea, composta dai consiglieri comunali del territorio (eletti) e da un 
comitato di gestione. 

Un dato significativo le usl in Italia nel 1992 era di 659, La Lombardia all’epoca risultava la regione con il 
numero più alto di Usl: ben 84 Unità Sanitarie Locali, con una media di 108.400 abitanti. 

 Ma questa Sanità, non piaceva ai poteri forti, alle banche al clero, e sopratutto ai Mercenari della 
politica 

Quasi quattordici anni dopo la creazione del Sistema Sanitario Nazionale con la legge 833/78, una 
Legge che aveva i principi di solidarietà e sociali con cui si voleva rimediare ai gravi problemi economici 
del sistema assicurativo delle mutue, la politica e il mondo economico, falsificando  l’insostenibilità della 
riforma sanitaria nata dalle lotte, il Ministro di Lorenzo impone la Legge 502/92, e la legge 517.   

Era l’inizio di un processo di progressiva aziendalizzazione della sanità che porterà ad una gestione 
manageriale del comparto con un interesse sempre crescente verso gli aspetti economici (o meglio 
finanziari) a scapito dei concetti generali di salute pubblica di una popolazione. In questi anni viene 
introdotto il sistema del rimborso a prestazione per tutte le strutture sanitarie ovvero il pagamento da parte 
del SSN ad ogni ospedale avviene sulla base delle prestazioni erogate e non sulla base dei costi 
sostenuti, e più in dettaglio, sulla base delle diagnosi effettuate sui pazienti (DRG – Diagnose Related 
Group). 
Tutto ciò porterà a delle crescenti disparità a livello regionale perché non tutti i territori saranno preparati 
ad accogliere questa nuova modalità e, ancor più, aumenterà le disparità tra le regioni che devono 
scontare una diversa presenza di strutture sul territorio. In quegli anni viene quindi definito il concetto di 
deficit legato alla sanità, ovvero tutti quei costi che non sono coperti dal rimborso a prestazione definito a 
livello nazionale, quello che oggi è uno dei problemi principali che si trovano ad affrontare le Regioni (con 
i loro deficit cumulati). 

Nel 2001 c’è un nuovo passaggio con la Riforma Costituzionale (la celebre Bassanini) voluta dal centro-
sinistra. Con questa riforma verrà sancito il quadro normativo ancora vigente di legislazione cosiddetta 
concorrente tra Stato e Regioni: lo Stato definisce i principi nazionali, le linee guida della sanità, ma 
tutto il resto viene delegato (es. organizzazione del territorio, ticket a carico degli utenti, Irpef aggiuntiva 
per coprire i deficit sanitari regionali) alle singole regioni. 



 

 

Dal 2001 in poi lo Stato si limiterà ad indicare i LEA (livelli essenziali d’assistenza) ovvero le prestazioni 
minime che tutte le regioni devono assicurare, ed i Piani Sanitari Nazionali ovvero i principali aspetti di 
salute pubblica da affrontare e risolvere. 

 Il governo centrale quindi indicherà il quadro delle prestazioni fondamentali da assicurare fornendo i 
relativi contributi economici. All’interno di questi contributi alcune regioni riusciranno a fornire tutte le 
prestazioni richieste ed anzi ad assicurarne in misura maggiore, ad esempio aumentando gli interventi 
di prevenzione (medicina scolastica, servizi specifici in area materno-infantile, disagio psichico). Altre 
regioni si troveranno in difficoltà e le disparità continueranno ad aumentare. 

Negli anni 2000 per l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’Italia era ancora ai primi livelli mondiali per 
la difesa della salute sulla base di vari indicatori come mortalità infantile, aspettativa di vita, diffusione 
nel territorio dei medici di medicina generale e vaccinazioni preventive obbligatorie. Con l’Italia c’erano 
paesi come Svizzera, Giappone, Francia e Germania. 

Col passare degli anni la situazione è andata via via peggiorando. 
 

La stessa sorte sembra stia toccando alla sanità lombarda che da settore all’avanguardia sta via via 
perdendo posizioni rispetto alle altre regioni italiane. 

 Anche la Giunta della Lombardia, nel 2015, ha presentato una legge di riforma del Sistema Socio-
Sanitario Regionale (Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità”) che prevede profondi cambiamenti e macrofusioni: il sistema 
delle Asl è stato radicalmente modificato non solo in termini numerici ma soprattutto in direzione di un 
accentramento regolativo e di creazione di nuovi Enti.  

 Il modello competitivo lombardo Prima di addentrarsi nella riforma, è utile descrivere brevemente la 
peculiarità del modello di organizzazione dei servizi sanitari adottato storicamente dalla Lombardia. Il 
sistema lombardo, unico nel suo genere, è caratterizzato dalla separazione tra la funzione di 
programmazione e controllo e quella di erogazione delle prestazioni sanitarie: la prima infatti è in capo 
alle ASL (acquirenti - finanziatori) mentre la seconda alle Aziende Ospedaliere (produttori – ospedali). 

 Se il sistema da le competenze in capo alle Asl dell’erogazione dell'assistenza distrettuale e 
dell'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, la differenza emerge nell’assistenza 
ospedaliera. In Lombardia non ci sono presidi ospedalieri a gestione diretta delle Asl e quindi le funzioni 
sono così divise: le Aziende Sanitarie finanziano, controllano e programmano le prestazioni erogate ai 
propri cittadini, mentre l'erogazione delle prestazioni spetta alle Aziende Ospedaliere, agli IRCCS e alle 
Case di Cura private. Tale sistema è denominato anche “modello competitivo” perché si ispira al 
principio della libera scelta (il regalo più bello per i privati) della persona tra strutture pubbliche e private 
e si fonda sulla competizione tra le organizzazioni sanitarie. La competitività tra le strutture pubbliche e 
private è determinata dal sistema degli accreditamenti che teoricamente promuove la parità tra soggetti 
di diritto pubblico e privato(il regalo più bello per i privati) . 

 
 Le novità della Legge Regionale n. 23 del 2015 Nonostante nella realtà il modello competitivo non sia 
stato applicato totalmente e quindi possa essere definito un “modello semi-separato”, la riforma della 
legge regionale n. 23 del 2015 indica un cambio di direzione, verso il modello integrato, ovvero un’unica 
azienda che è allo stesso tempo assicuratore/finanziatore e produttore di servizi. La novità più rilevante 
della riforma, infatti, è l’istituzione di due nuovi enti: 
 • le ATS (Agenzie di Tutela della Salute), ossia articolazioni amministrative della Regione che si 
proiettano nei territori a cui spettano le funzioni di programmazione, acquisto e controllo ;  

• le ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), ossia delle strutture operative pubbliche della sanità 
lombarda a cui spetta l’erogazione delle prestazioni. Si attua così una duplice riorganizzazione:  

➔  riorganizzazione amministrativa tramite l’istituzione di 8 ATS (le ex Asl).  

➔  riorganizzazione del sistema di offerta tramite la creazione di 27 ASST.  

Si cancellano quindi le Asl e le Aziende Ospedaliere vengono incorporate in un unico sistema di 
offerta nel quale effettivamente programmare, organizzare e gestire processi di “presa in carico” 
delle persone in modo coordinato e integrato.  

 



 

 

Le ATS attuano la programmazione definita dalla Regione, attraverso l’erogazione di prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie tramite i soggetti accreditati e contrattualizzati pubblici e privati: le ATS 
dunque ricevono il finanziamento dalla Regione e, con questo, contrattano e pagano gli erogatori 
dei servizi (le ASST, gli IRCCS e i privati accreditati). Alle ATS, anche attraverso l’articolazione 
distrettuale , sono attribuite le seguenti funzioni: 

 • negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate;  

• governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi; 

 • governo dell’assistenza primaria e del relativo convenzionamento;  

• governo e promozione dei programmi di educazione alla salute, prevenzione, assistenza, cura 
e riabilitazione 

 • promozione della sicurezza alimentare;  

• prevenzione e controllo della salute degli ambienti di vita e di lavoro;  

• sanità pubblica veterinaria;  

• attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa farmaceutica, dietetica e 
protesica;  

• vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali.  

A sua volta, l’ASST si articola in due settori aziendali: 

• Polo Ospedaliero 

• Rete Territoriale 

II settore Polo Ospedaliero, retto da un Direttore Sanitario, si articola in Presidi Ospedalieri e/o in 
Dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura.  

II settore aziendale rete territoriali delle ASST invece eroga le prestazioni distrettuali con funzioni sanitarie 
e socio-sanitariecon le funzioni sociali di competenza della Autonomie locali. Esse sono rette da un 
Direttore Sociosanitario. 

Alla rete territoriale afferiscono inoltre: 

• i Presidi Territoriali (POT) : strutture multiservizio deputate all’erogazione di prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie  a media e bassa intensità  per acuti e cronici e di prestazioni ambulatoriali e 
domiciliari. 

• I Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST): presidi che erogano prestazioni sanitarie e socio-
sanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità possono attivare degenze intermedie, 
sub acute, post acute e riabilitative, secondo la programmazione dell’ATS territorialmente 
competente; promuovono percorsi di sanità e di prevenzione e di educazione sanitaria. 

Nella riforma Maroni  Legge 23 viene confermato un forte centralismo regionale do le funzioni sono 
cosi individuate; 

• erogazione dei livelli di assistenza (LEA) 

• programmazione, indirizzo,e controllo 

• accreditamento, tariffe autorizzazione 

• elaborazione sistemi informativi 

La nuova della struttura del sistema lombardo all’art. 27Ter istituisce l’Assessorato alla salute e politiche 
sociali (welfare) 

La legge di riforma del 2015 (Maroni) modifica l’assetto istituzionale organizzativo del sistema socio-
sanitario lombardo disegnando un modello peculiare, unico nel contesto Europeo. 

l’approvazione della legge è stata ed è tuttora, accompagnata da valutazioni, proposte, CRITICHE, 
ed nel periodo della Pandemia, ha dimostrato sulla pelle di tutti la sua fragilità Sanitaria. 
  
L’ELEMENTO OGGETTO DI PRINCIPALI RIFLESSIONI È SENZA DUBBIO LA CREAZIONE DEI 
NUOVI ENTI (ATS E ASST), LE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ ATTRIBUITI ED I LORO RAPPORTI 
CON LA REGIONE. IL SITO WWW.LOMBARDIASOCIALE.IT FORNISCE UN’ACCURATA ANALISI 
DELLA RIFORMA, ESTRAPOLA DALLA COMPLESSITÀ I PUNTI SALIENTI E NE RIEPILOGA 



 

 

ANCHE, CON ALTRETTANTA CHIAREZZA, I PUNTI DI DEBOLEZZA  CHE SONO DI SEGUITO 
RIPORTATI.  
 

COMPLESSIVAMENTE LA DISTRIBUZIONE DI POTERI NON SEMBRA EQUILIBRATA: “SE SI 
INTENDONO MANTENERE LA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI TRA ACQUIRENTI E 
PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI, È NECESSARIO ATTRIBUIRE ALLE ATS I GIUSTI POTERI 
NEGOZIALI: SELEZIONE DEGLI EROGATORI (DEI PRESIDI OSPEDALIERI O ANCHE SOLO DEI 
REPARTI), POSSIBILITÀ DI NEGOZIARE IL VALORE DELLE TARIFFE, IL TIPO E LA QUANTITÀ 
DELLE PRESTAZIONI, I TEMPI DI ATTESA.  
SE AL CONTRARIO SI OPTA PER LA LIBERA SCELTA DEGLI ASSISTITI.  
 

LA CONTRATTUALIZZAZIONE DI TUTTI GLI EROGATORI, PUBBLICI E PRIVATI, CONTRATTI 
STANDARD E UNIFORMI PER TUTTI, TARIFFE NON NEGOZIABILI, LE ATS DIVENGONO 
ORGANISMI INUTILI E COSTOSI, PRIVI DI REALE POTERE COERCITIVO VERSO LE ASST, CHE 
SOLO LA REGIONE PUÒ ESERCITARE”. POTENZIALMENTE SI DELINEA IL RISCHIO DI 
MANTENERE LA DUPLICAZIONE DI ENTI COSTOSI E INUTILI, NONOSTANTE LA TENDENZA 
VERSO IL MODELLO INTEGRATO CHE NON AVREBBE BISOGNO DI AGENZIE: “LE ATS 
DISPONGONO DI NUMEROSO PERSONALE E MANTENGONO AL LORO INTERNO BEN 6 
DIPARTIMENTI (VUOTI)… LE ATS, CON IL FINANZIAMENTO RICEVUTO DALLA REGIONE, 
CONTRATTANO E PAGANO GLI EROGATORI DI SERVIZI MA CONTRATTARE È UN EUFEMISMO, 
PERCHÉ IL CONTRATTO È STANDARD (FISSATO OGNI ANNO DALLA REGIONE CON LE 
“REGOLE DI SISTEMA”) E NON POSSONO NEGOZIARE LE TARIFFE, IL TIPO E LE QUANTITÀ DI 
PRESTAZIONI. ATTUANO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, EMANANDO LINEE DI INDIRIZZO 
ALLE ASST, CHE PERALTRO SONO AZIENDE INDIPENDENTI, CON PROPRIA PERSONALITÀ 
GIURIDICA, DOTATE DI AMPIA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, PATRIMONIALE, GESTION ALE E 
TECNICA .  
SAREBBE COME ANDARE A COMANDARE IN CASA D’ALTRI. LE ATS, COSÌ COME 
CONFIGURATE, APPAIONO COME AGENZIE DI PAGAMENTO, DI CUI IL MODELLO INTEGRATO 
PUÒ FARE A MENO. SAREBBE BASTATA UN’UNICA ATS REGIONALE O, MEGLIO ANCORA, 
NESSUNA ATS. BASTA LA REGIONE PER PROGRAMMARE, FINANZIARE E CONTROLLARE LE 

ASST.”  
 

EMERGONO DUBBI ANCHE SULL’INTEGRAZIONE. NON SOLO ALL’INTERNO DELLE ASST 
“L’ASST È SUDDIVISA IN DUE SETTORI AUTONOMI (CON CONTABILITÀ SEPARATA) – POLO 
OSPEDALIERO E RETE TERRITORIALE – RETTI DA UN DIRETTORE SANITARIO E DA UN 
DIRETTORE SOCIOSANITARIO. COME DIRE, SERVIZI INTEGRATI, MA SEPARATI IN CASA” MA 
SPECIALMENTE NELL’AMBITO DELL’INTEGRAZIONE SOCIO -SANITARIA.“RIMANE INCERTA LA 
COLLOCAZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI TERRITORIALI (CONSULTORI, CP S, SERT) O 
DOMICILIARI (ADI) CHE, FACENDO CAPO AI DISTRETTI, SI DOVREBBERO COLLOCARE NELLE 
ATS, INSIEME ALLE CURE PRIMARIE (MMG), MA IN BASE AL PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE 

DOVREBBERO CONFLUIRE NELLE ASST CON GLI ALTRI EROGATORI .  
 
LA NON SANITA LOMBARDA 

 

NORMATIVA - Consultorio Familiare 

• Legge Nazione n.405 del 29 luglio 1975 "Istituzione dei consultori familiari"  

• Legge Regione Lombardia n.44 del 6 settembre 1976 "Istituzione del servizio per l'educazione  

sessuale, per la procreazione libera e consapevole,per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e  

alla famiglia"  

• Decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  

• Esenzioni Ticket Regione Lombardia  

 
Lombardia, consultori pubblici dimezzati: "Così diventa difficile applicare la legge sull'aborto" 
Chiusi quasi 100 centri in undici anni  "I soldi dirottati su quelli privati". La legge ne prevede uno ogni 
20mila abitanti, oggi sono 0,4 e la riforma li ridurrà ancora Da un lato c'è l'aumento progressivo dei 
privati, che dai 38 del 2005 oggi sono diventati 98. Dall'altro c'è il calo di quelli pubblici, passati dai 230 
di oltre dieci anni fa agli attuali 138. Succede ai consultori lombardi, tra i quali i centri convenzionati 
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sono sempre più in aumento. Contro quelli pubblici che, invece, diminuiscono, a causa di fondi ridotti e 
accorpamenti: "Tra tagli e razionalizzazioni che, nei fatti, sono chiusure, i consultori pubblici in 
Lombardia sono in sofferenza.  
La situazione adesso rischia di aggravarsi, sia perché quelli privati sono in crescita. Sia perché non è 
chiaro come, con la riforma della sanità, i centri pubblici saranno riorganizzati: a Milano potrebbero 
esserci ulteriori accorpamenti. Con la chiusura, per esempio, di un consultorio pubblico in zona 
Martesana". 
 il Consiglio regionale ha approvato una mozione - presentata da Lombardia Popolare - per dare dei 
fondi a partire da gennaio a sei consultori privati e d'ispirazione cattolica, già operativi a Bergamo. Ma 
finora non finanziati dal Pirellone. Un fatto sempre più ricorrente: in tutto, oggi i consultori lombardi sono 
236, contro i 268 del 2005. Ma soprattutto, secondo i dati raccolti dal Pd, oggi sono per il 42 per cento 
privati: nel 2005 lo erano per il 14,2 per cento, nel 2010 per il 29,6. Al contrario i pubblici, spogliati di 
fondi e in molti casi trasformati in "centri per la famiglia" nei quali oltre alla salute della donna ci si 
occupa di soggetti fragili come minori soli e padri separati, diminuiscono: nel 2005 in Lombardia erano 
l'85,5 per cento del totale, oggi poco più del 50. 
Tutto regolare? Non proprio. Perché nonostante il boom dei privati, la Lombardia resta comunque al di 
sotto degli standard nazionali, che prevedono la presenza di un consultorio ogni 20mila abitanti: oggi in 
regione i consultori sono 0,4 ogni 20mila residenti. Contro gli 1,1 dell'Emilia e gli 1,2 della Toscana. Per 
migliorare la situazione, in Commissione regionale Sanità è stato approvato un documento per 
sostenere i consultori. A partire da quelli, privati, di Brescia: "I numeri dimostrano che la rete regionale 
deve essere potenziata. Ma questo non può avvenire solo sostenendo i privati, che oltretutto se sono 
d'ispirazione cattolica sono obiettori di coscienza e non applicano la 194". A confermarlo, don Edoardo 
Algeri, guida della Federazione lombarda dei consultori cattolici: "Sull'interruzione di gravidanza 
facciamo obiezione, ma questo non vuol dire che non accogliamo e cerchiamo di supportare le mamme 
che sono in attesa e in difficoltà: da noi non c'è alcun tipo di sbarramento - spiega -. I tagli di budget 
regionali, in ogni caso, li patiamo anche noi: oggi riceviamo circa quattro milioni l'anno, per le 47 
strutture della nostra federazione. Meno che in passato". 
A Milano la razionalizzazione dei consultori va avanti da tempo: già negli anni scorsi l'Asl di Milano, ora 
Ats, vi ha lavorato, sostenendo la necessità di accorpare sedi tra loro divise, per poter risparmiare sui 
costi. Un tema che, adesso, torna a tenere banco: da gennaio, a causa della riforma della sanità, i 
consultori passeranno sotto la gestione degli ospedali. Con il rischio di ulteriori trasformazioni: "Milano è 
tra le poche città lombarde dove, ancora, non è stato stabilito a quali ospedali saranno assegnati i 
consultori. Si tratta di un patrimonio che non può essere disperso. Soprattutto considerando che a 
Milano con la Mangiagalli, uno dei principali punti nascita d'Italia: è necessario potenziare la rete e 
integrarla con l'ospedale, per seguire la donna anche dopo le dimissioni, per esempio nel periodo dopo 
il parto che è molto delicato". 

Lo stato dei servizi consultoriali in Lombardia, l’evoluzione nell’ultimo quinquennio e alcune 
comparazioni con altre regioni italiane.  all’indomani della conclusione del percorso 
sperimentale che lo ha attraversato in questi anni e a seguito dell’approvazione del nuovo 
tariffario. 

Nel 2011 la dgr 937 – Allegato 17 dichiarava l’intenzione di ridefinire la mission dei servizi consultoriali 
passando “da Consultori familiari a Centri per la famiglia”, servizi in grado cioè di promuovere ed 
assicurare una presa in carico globale di tutte le problematiche che attengono le famiglie in senso lato, 
con particolare rilievo al potenziamento delle funzioni di ascolto, orientamento, supporto e sostegno 
psicopedagogico. 
Il 31.12.2016 si sono concluse le sperimentazioni, è stato approvato il nuovo tariffario e la delibera delle 
Regole 2017 presenta alcuni dati sul sistema d’offerta. 
Che cosa è successo nei 6 anni intercorsi tra l’annuncio della riforma e oggi? nei diversi interventi 
abbiamo seguito e dato evidenza delle scelte programmatorie effettuate dal legislatore e delle loro 
ricadute sui servizi consultoriali. 
Nel complesso, ci paiono quattro i “movimenti” principali” intorno ai quali si è dipanata la storia dei 
consultori in questi anni: le sperimentazioni, le misure, le revisioni del tariffario, la dinamica tra 
consultori pubblici e consultori privati. 
Come PCI ci sembra oggi opportuno, alla luce anche della chiusura delle sperimentazioni, diano una 
fotografia complessiva dell’evoluzione del sistema d’offerta attraverso i pochi dati oggi disponibili 
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(questo primo) e che propongano una rilettura critica della storia dei consultori e delle sfide che oggi li 
attraversano, costruita attraverso il confronto con operatori e operatrici che lavorano nei Consultori 
pubblici in diversi territori della Regione. 

Una premessa: la difficile ricerca dei dati… 
Reperire dati sul sistema d’offerta consultoriale lombardo (personale, utenti, accessi, prestazioni, 
provenienza, articolazione per fasce di età…) è impresa pressoché impossibile. Non esiste più, da 
tempo, lo strumento del Bilancio sociale regionale, in cui venivano rendicontati dati di questo 
tipo, e non c’è ad oggi una fonte regionale dove queste informazioni vengano rese pubbliche, in 
modo organizzato 

In relazione al nuovo tracciato dei flussi di attività introdotti dal nuovo tariffario ed alla tipologia dei dati 
da inserire in fase di rendicontazione, dal 2018 Regione Lombardia potrebbe essere nella condizione di 
effettuare una rilevazione più analitica dell’attività svolta dai consultori, mettendo a confronto i dati in 
modo omogeneo tra tutti i consultori pubblici e privati accreditati/contrattualizzati. 
Ciò consentirebbe di cogliere maggiormente le specificità e le differenze,evidenziando le peculiarità 
dell’offerta dei servizi, in relazione alla gamma completa di prestazioni previste dal tariffario nonchè a 
quelle erogate in base ai profili dell’utenza che accede al servizio pubblico e a quello privato, in funzione 
di una pianificazione e di una programmazione futura che orienti le scelte e gli investimenti nel settore. 
A tal proposito si veda, ad esempio, il  che offre una descrizione e una analisi molto articolata 
dell’evoluzione del volume e della tipologia di utenza e che consente di sostenere in modo puntuale la 
programmazione del servizio e delle politiche di sostegno alla famiglia. 

Cresce il privato, diminuisce il pubblico…ma i consultori rimangono pochi 
Dai dati che siamo riusciti a ricostruire emerge che negli ultimi dieci anni l’evoluzione del sistema 
d’offerta consultoriale ha visto un andamento “altalenante”: ad un iniziale incremento dei servizi – 
da attribuire esclusivamente al potenziamento del settore privato – è seguita nell’ultimo quinquennio una 
riduzione dell’offerta che ha riguardato prevalentemente il settore pubblico. 
In relazione all’obiettivo fissato dalla legge regionale 34 del 1996, che indicava 1 consultorio ogni 
20 mila abitanti, il rapporto tra servizio/popolazione in Regione Lombardia si attesta oltre il doppio 
e presenta una grande variabilità su base provinciale. 

Tab. 1 -Stato dell’offerta consultoriale e copertura sulla popolazione – anni vari 

anni Consultori 
pubblici 

Consultori 
privati a 
contratto 

Totale 
consultori 

popolazione Popolazione/n. 
consultori a 

contratto 

2007* 151  151 9.642.406 63.845 

2012* 152 85 237 9.917.714 41.847 

2016** 140 80 220 10.018.820° 45.540 

*Elaborazione LS su dati Istat Geodemo e sito Regione Lombardia 
**Elaborazione LS su dati Istat e Regione Lombardia 
° Popolazione lombarda al 20/11/2015 http://demo.istat.it/bilmens2016gen/index.html 

 

A dicembre 2016, il sistema di offerta lombardo dei consultori, come da tabella di seguito, è 
composto da 237 consultori familiari, di cui: 

• 140 pubblici; 



 

 

• 97 privati di cui 89 accreditati e di questi, 80 a contratto. 

 

• *Complessivamente, quindi, il sistema d’offerta consultoriale regionale conta al 31 dicembre 

2016, 220 consultori, con una distribuzione territoriale molto eterogenea. 

La distribuzione media regionale vede attualmente la presenza di un consultorio familiare a contratto 
ogni 45.500 abitanti c.a., ma questa media nasconde in realtà situazioni di grande difformità: mentre la 
zona della Montagna ha un consultorio ogni 30.600 abitanti, nell’ATS di Bergamo il rapporto raddoppia, 
passando a 1 ogni 65.000 abitanti. 
Di fatto ancora oggi nessuna ATS rispetta l’obiettivo regionale di 1 consultorio ogni 20 mila abitanti. 
Regione Lombardia, al fine di concorrere ad una maggiore omogeneità nell’offerta consultoriale dei 
diversi territori delle ATS, ha previsto nella Delibera delle Regole 2017, di ammettere la 
contrattualizzazione di nuovi consultori familiari accreditati, ma non ancora a contratto, con particolare 
attenzione ai territori che evidenziano un sottodimensionamento rispetto al rapporto tra numero dei 
consultori pubblici e privati a contratto e popolazione residente. A questo scopo, nel territorio di 
competenza dell’ATS di Bergamo, da gennaio 2017 sono stati contrattualizzati 6 nuovi consultori 
familiari privati accreditati in modo da portare a 24 il numero complessivo dei consultori sul territorio 
bergamasco e di incrementare la distribuzione dei consultori da 1 ogni 65.194 residenti a 1 ogni 46.179 
residenti, con un investimento di spesa di 720.000 euro a carico del fondo sanitario. 
Questo investimento, seppur nasca certamente dalla consapevolezza di un sistema consultoriale 
sottodimensionato, appare comunque residuale e poco incisivo poichè sposta molto poco nel rapporto 
tra consultori e popolazione residente, che mediamente possiamo stimare si riduca di 2.000 unità 
(passando da 1 consultorio ogni 45.492 abitanti a 1 consultorio ogni 44.331). 

Guardandoci intorno… 
Questo sottodimensionamento si conferma anche nella comparazione con altre Regioni del Nord Italia, 
inoltre la Lombardia risulta la Regione con il rapporto servizio/popolazione più alto, anche rispetto al dato 
medio nazionale. 

 

 

Tab. 2 – Offerta di servizi consultoriali – comparazione con alcune regioni 

2015 
consultori 
pubblici 

consultori 
privati 

tot. 
Consultori 

popolazione 
complessiva 

popolazione/numero 
consultori 



 

 

Lombardia 
162 80 242 10.008.349 41.357 

Piemonte 
202 

 
202 4.404.246 21.803 

Veneto 
226 4 230 4.915.123 21.370 

Emilia 
Romagna 

287 
 

287 4.448.146 15.499 

Toscana 
206 

 
206 3.744.398 18.177 

Italia   
2654 60.656.000 22.854 

* Dati Ministero della Salute  edati ISTAT 

Non ultimo, dalla comparazione emerge con chiarezza la peculiarità della nostra regione, che ha 
evidentemente puntato sull’integrazione nel sistema pubblico dei consultori privati accreditati, rispetto 
alle altre “comparabili”. Una scelta che però non pare aver sostenuto un’adeguata crescita dell’offerta 
complessiva. 
A questo proposito, sarebbe certamente interessante riuscire a integrare questa comparazione 
quantitativa con alcuni dati più qualitativi, che riescano a descrivere e analizzare anche come, oltre alla 
dotazione del numero di servizi, le diverse Regioni stiano interpretando la mission e funzioni dei 
Consultori, tanto diversificando i target di riferimento (l’ampliamento allo “0/99” di Regione Lombardia 
per esempio), quanto la tipologia e la gamma degli interventi (sociali, sanitari, preventivi, educativi…) 
che vengono oggi erogati. 
Una comparazione di questo tipo però – come anticipato in apertura – è alquanto difficile, alla luce della 
scarsità di dati, analisi e reportistica specifiche. 

La fine delle sperimentazioni e il nuovo tariffario 

La citata Delibera delle Regolesancisce la chiusura delle sperimentazioni e l’aggiornamento del tariffario 
delle prestazioni consultoriali. “Si conclude al 31.12.2016 la sperimentazione attivata ai sensi della DGR 
n. 3239/12 in relazione ai cui esiti viene aggiornato, con specifico provvedimento, il nomenclatore 
tariffario delle prestazioni di cui alla DGR n. 4597/12, racchiudendo al suo interno anche le prestazioni 
“educative” oggetto di sperimentazione che potranno essere erogate a condizione che i consultori 
dispongano delle figure necessarie”. 
Le sperimentazioni portano dunque all’ampliamento delle funzioni consultoriali, vedendo l’approvazione 
di un nuovo tariffario che, nella sua declinazione, stabilizza le azioni innovative sperimentate nel corso 
degli ultimi quattro anni, attraverso: 

• l’introduzione delle funzioni di supporto psico socio educativo nel tariffario regionale; 

• la conferma delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria; 

• le prestazioni in materia di tutela dei minori, affidi e adozioni sono erogate in attuazione ai vigenti 
Livelli essenziali di assistenza senza l’obbligo di prescrizione su ricettario regionale e in regime di 
esenzione, comprese le prestazioni mediche specialistiche erogate per il rilascio delle 
certificazioni ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica e psichica delle coppie che hanno 
presentato domanda di adozione al Tribunale per i minorenni (funzioni che già venivano svolte 
dai Consultori). 

La delibera 6131 non solo però mette a sistema alcune azioni delle sperimentazioni, ma rende ancora 
più flessibili alcune prestazioni già incluse nel tariffario regionale e si caratterizza per alcune dimensioni 
specifiche: 

• ampliamento quantitativo dell’offerta di prestazioni erogabili (innalzamento del numero di colloqui 
erogabili) e ampliamento della qualità dell’offerta di prestazioni (maggiore diversificazione delle 
tipologie di colloqui erogabili); 

http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=70
http://demo.istat.it/bil2015/index04.html


 

 

• apertura ai territori (i colloqui di accoglienza/orientamento e consultazione) possono essere 
erogati anche fuori sede, possibilità di erogare anche fuori sede gli “Incontri con gruppi con 
utenti” secondo diverse tipologie ampliate di incontri); 

• ampliamento della remunerazione per le funzioni di “Accoglienza e tutoring”; 

• riconoscimento del lavoro anche con piccoli gruppi (numero minimo di 4 persone anziché 15) 
nelle attività di prevenzione ed educazione della salute. 

Queste modifiche apparentemente “tecniche”, vanno in realtà nella direzione di sostenere, 
rinforzare e finanziare in modo più significativo interventi educativi e psicosociali e attività nei 
territori, interventi e attività che oggi sembrerebbero maggiormente sostenibili per i consultori privati 
accreditati più che per i consultori pubblici. 

Liste di attesa in lombardia 

All’Humanitas, centro d’eccellenza alle porte di Milano, per una risonanza magnetica del cervello si 
attendono in media 618 giorni, quasi due anni. Per una biopsia all’esofago 580 giorni, una semplice 
mammografia ne richiede 517. Al Niguarda, l’ospedale più grande d’Europa, una prima visita 
dermatologica viene fissata in media a 450 giorni, dove “media” significa che c’è una parte alta della 
forbice che è meglio non conoscere. Ai tempi scandalosi delle liste d’attesa l’italiano ha fatto il callo, 
specie nelle regioni dove la sanità sconta la carenza cronica di risorse e i limiti dettati dai piani di rientro. 
Ma la piaga non risparmia quelle considerate “virtuose”,  come la Lombardia, che grazie a 18,5 miliardi 
di budget spicca nella classifica nazionale per investimento nella salute. Perfino qui, dove la sanità è 
tradizionalmente un vanto, i dati sono preoccupanti e fanno capire bene perché ex ministro Giulia 
Grillo si sia spesa per far finanziare con 350 milioni in Legge di Bilancio progetti regionali volti a garantire 
“tempi certi per ogni prestazione”. Il tema è tener fede alla legge dello Stato. Per abbattere le liste 
d’attesa, ha inserito i tempi garantiti delle prestazioni tra i livelli essenziali di assistenza. Ma da Bolzano 
a  
Palermo, vengono bellamente disattesi. Milano compresa. 
 
Per legge 58 prestazioni sanitarie, tra visite ed esami diagnostici, devono essere garantite entro 72 ore 
in caso di urgenza, entro 10 giorni e fino a 180 giorni negli altri casi, secondo la priorità indicata dal 
medico sulla ricetta. Questo prevede il Piano Nazionale delle liste d’attesa recentemente rilanciato dal 
ministro Grillo. Anche nelle regioni più promettenti, infatti, le cose non vanno come dovrebbero. In 
Lombardia l’abbondanza di offerta sul territorio delle Ats non elimina del tutto il problema della 
disomogeneità della risposta, tra aree di eccellenza e sorprendenti ritardi.  
 
Lo stesso succede nel capoluogo appena issato da una (controversa) classifica in cima alla lista delle 
città italiane per qualità della vita. Basta dare un occhio alla statisticazione, anch’essa prevista per legge, 
dei tempi medi di erogazione delle prestazioni che dovrebbero essere garantiti. Interrogandolo così come 
si presenta restituisce dati secondo un ordine alfabetico per struttura e dice poco. Ma basta riordinarli 
con pazienza per tempi in ordine decrescente e viene fuori la classifica che non ti aspetti, con tempi a 
dir poco scandalosi rispetto alla legge e pure al buon senso. Si scopre così che all’Humanitas, ad 
esempio, una prima visita dermatologica richiede 588 giorni di attesa. Al Sacco una “prima visita” 
gastroenterolologica arriva dopo 332 giorni. L’ecografia alla mammella al Bassini ne richiede 378. Tempi 
lunghi anche fuori dal capoluogo e nel resto della Regione. L’Ospedale di Legnano per una tac 
addominale da appuntamento dopo 145 giorni, 5 mesi. Quello di Rho a 134. Singolarmente e nel 
complesso, sono dati impressionanti. 
 
“Ci sono strutture che concorrono di più allo smaltimento delle liste e situazioni in cui è il paziente stesso 
ad allungare i tempi perché pur di eseguire una visita di controllo o un esame presso la struttura di cui 
si fida è disposto a volte ad attendere anche un anno o più”, fanno sapere dall’Azienda di tutela della 
salute della Regione. “Grazie al sistema unico di prenotazione che mette in rete tutta l’offerta, salvo rari 
casi, si riesce a garantire la prestazione  nei tempi”. 
 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-arriva-il-piano-per-le-liste-di-attesa-e-un-fondo-per-i-cup-online-ma-senza-nuove-assunzioni-le-code-restano/4823621/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-arriva-il-piano-per-le-liste-di-attesa-e-un-fondo-per-i-cup-online-ma-senza-nuove-assunzioni-le-code-restano/4823621/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-arriva-il-piano-per-le-liste-di-attesa-e-un-fondo-per-i-cup-online-ma-senza-nuove-assunzioni-le-code-restano/4823621/


 

 

 A certificarlo è persino l’associazione lombarda delle strutture ambulatoriali private Anisap che proprio 
in questi giorni ha diramato una nota sulle rilevazioni 2018 che registra “aumenti consistenti nelle 
strutture accreditate”, tali da raddoppiare le liste rispetto al 2017. Dalla ricerca presso gli associati è 
emerso che sempre più strutture non riescono a garantire la prestazione entro i termini di legge. Per una 
visita oculistica in media nel 2018 i tempi di attesa sono stati 45-60 giorni, erano 10-30 nel 2017. Idem 
per la Tac ne richiedere 30-45 contro, la gastroscopia passa da un mese a 45-60 giorni. Le cause del 
peggioramento, secondo gli associati, sarebbero da imputare alla Regione (50% degli intervistati), al 
SSN (30%) e alle strutture (20%). 
 
Sul banco degli imputati il blocco dei finanziamenti del SSN dal 2012 che ha determinato uno squilibrio 
che si è via via accentuato, fra la domanda di prestazione e il numero di quelle che possono effettivamente 
essere erogate, con conseguente impennata delle liste. Da qui la richiesta di stanziare budget adeguati 
e assumere il personale necessario, in particolare specialisti. 
 
I dati di alcune strutture sono pesanti i termini assoluti. L’Humanitas non si tira indietro. “Abbiamo 
controllato, effettivamente quelli sono i tempi medi di risposta”, fanno sapere dagli uffici della 
comunicazione del centro di Rozzano. Anche tramite il sistema di prenotazione il tempo di attesa risulta 
più elevato degli standard di legge: per una prima visita cardiologica, al momento in cui scriviamo, 
servono minimo 49 giorni. “La situazione attuale – spiegano dall’ospedale – vede da un lato, la richiesta 
d’assistenza che ormai supera l’offerta, dall’altro il sistema sanitario regionale che ha posto limiti di 
erogazione di esami, visite e interventi.  
 
Per questa ragione, a fronte delle molte richieste, le attese si protraggono. Quest’anno abbiamo offerto 
prestazioni, sempre in regime di SSN, ben oltre i limiti imposti dal budget, per un valore di circa 5 milioni 
di euro.  In questo contesto, facciamo quanto possibile per consentire l’accesso dei cittadini ai servizi, 
privilegiando l’urgenza, le patologie tempo dipendenti  e continuità di cura ai pazienti oncologici. Abbiamo 
altresì raddoppiato le disponibilità per le “classi di priorità” (bollini verdi e classe D). Ciononostante, 
l’altissima domanda può influire sul rispetto dei tempi richiesti”. 
 
Il problema è ben noto ai piani alti di Regione Lombardia che provano a correre ai ripari, mettendo in 
campo risorse specifiche e contromisure che arrivano al “commissariamento” della prenotazione. “Chiaro 
che 600 giorni per una visita di primo accesso sono troppi”, dice l’assessore alla Salute Giulio Gallera. 
“Senza nulla nascondere, però, ritengo vada distinto il dato statistico sulle singole strutture dalla risposta 
complessiva del sistema regionale, dove stiamo facendo uno sforzo per ridurre le liste”. Anche nella 
Lombardia che fa della sanità un vanto, si devono prendere contromisure per contenere il rischio di 
infrangere i tempi di legge alla base del Piano nazionale delle liste. “Quest’anno sulle 12 visite più 
importanti (prima visita dermatologica, cardiologica, oculistica, mammografia, elettrocardiogramma…) 
abbiamo messo 15 milioni in più tra Milano e Brescia, per aumentare l’offerta di quelle prestazioni, 
proprio per ridurre le liste. È una misura per riportarle in linea nei tempi ordinari. Lo facciamo solo noi. Per 
le attività che superano del 10% i tempi di riferimento saranno acquisiti a livello regionale tutti gli slot 
di agende e l’unico interlocutore sarà il Cup regionale”. 
 

Nei mesi più duri della pandemia, il Covid ha scavato un buco nel diritto alla salute: anche i 
pazienti oncologici hanno dovuto aspettare mesi prima di riuscire a prenotare una visita di 
routine. In Lombardia non c’è ancora un piano di recupero delle liste di attesa per le visite 

ambulatoriali e i ricoveri, in Sardegna l’attesa si allunga di 100 giorni 
 

“Io ho bisogno e non posso aspettare”. Con la sanità lombarda che sta raccogliendo i cocci dello tsunami 
Covid, Mario non riesce a prenotare una visita nel reparto di urologia, all’ospedale di Varese. Mario è 
nella stessa situazione di tanti cittadini, lombardi e non, con una patologia cronica che richiede attenzioni 
mediche e prevenzione. “Una persona mi ha chiamato perché non riusciva a programmare un intervento 
per un tumore benigno. Un’altra paziente anziana ha la leucemia ed è rimasta tre giorni in pronto 
soccorso,”  in Lombardia. Il sottoscritto è spesso contattato personalmente, in quanto Sindacalista. “Ho 
ricevuto un centinaio di segnalazioni, quasi una al giorno da maggio. Il problema c’è ancora e in questo 
momento anche gli ospedali privati fanno fatica, perché stanno finendo il loro budget”.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-contratti-e-organici-al-palo-cosi-il-pubblico-collassa-il-privato-soffre-e-dilaga-la-pratica-dei-medici-a-gettone/4823382/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-contratti-e-organici-al-palo-cosi-il-pubblico-collassa-il-privato-soffre-e-dilaga-la-pratica-dei-medici-a-gettone/4823382/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-contratti-e-organici-al-palo-cosi-il-pubblico-collassa-il-privato-soffre-e-dilaga-la-pratica-dei-medici-a-gettone/4823382/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-contratti-e-organici-al-palo-cosi-il-pubblico-collassa-il-privato-soffre-e-dilaga-la-pratica-dei-medici-a-gettone/4823382/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-contratti-e-organici-al-palo-cosi-il-pubblico-collassa-il-privato-soffre-e-dilaga-la-pratica-dei-medici-a-gettone/4823382/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-contratti-e-organici-al-palo-cosi-il-pubblico-collassa-il-privato-soffre-e-dilaga-la-pratica-dei-medici-a-gettone/4823382/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/12/09/sanita-contratti-e-organici-al-palo-cosi-il-pubblico-collassa-il-privato-soffre-e-dilaga-la-pratica-dei-medici-a-gettone/4823382/


 

 

Come si è arrivati a questa situazione? Da marzo a maggio le visite ambulatoriali e gli interventi chirurgici 
ritenuti “differibili” in base al Piano nazionale di Governo delle liste d’attesa sono stati rimandati a data da 
destinarsi.  
Il risultato è stato un allungamento indefinito delle liste, che non accenna a diminuire. La lunghezza di 
queste liste era già problematica prima del blocco parziale delle attività ambulatoriali nel periodo acuto 
della pandemia, ma ora ha raggiunto dimensioni paradossali e intollerabili. Secondo le stime pubblicate 
da Dataroom del Corriere della Sera a giugno, in Italia sono saltate 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 
milioni di esame del sangue e quasi 14 milioni di visite specialistiche. 
 
I numeri di telefono dei Cup (Centri unici di prenotazione) ospedalieri rispondono spesso allo 
stesso modo in tutta Italia: “Se sulla sua ricetta non vede l’indicazione ‘U’ allora non possiamo 
fare niente per il momento.” 
 

Con l’apertura della cosiddetta “Fase 3,” ai primi di giugno, il ministero della Salute ha infatti pubblicato 
nuove linee guida per organizzare i piani ospedalieri stravolti dal coronavirus.  
La lettera U sta per “urgente”, e si riferisce alla classe di priorità della ricetta. Se sulla ricetta c’è la lettera 
U, la prestazione in questione deve essere erogata entro 72 ore.  
Le prenotazioni programmabili invece si possono rinviare, ma solo fino a 120 giorni. Nonostante questo 
limite già molto ampio, però, in molti casi i rinvii si sono protratti per più del consentito e hanno coinvolto 
anche casi di prestazioni urgenti, come per i pazienti oncologici.  
A Varese,  “l’ospedale ha già dato indicazioni ai singoli reparti di riprendere tutta la programmazione 
interrotta”. 
 

 Ma la situazione però cambia non solo a seconda delle regioni ma anche da un’azienda sanitaria 
territoriale all’altra.  
 

“L’ASST di Lecco in data 28 luglio lamentava 30.000 prestazioni da recuperare, da sommarsi a un 
arretrato pre Covid di altre 80.000 prestazioni.  
La situazione è sostanzialmente analoga in tutta la Lombardia”, riferisce il sindacato FISI. Che evidenzia 
“l’effettiva gravità dei ritardi nelle visite specialistiche, che si sono acuiti notevolmente a causa del Covid”. 
 

Maria, residente in provincia di Brescia, è stata operata 5 anni fa per un tumore al seno: “Tutti gli 
anni devo fare mammografia e controllo oncologico. Ai primi di marzo, per via del Covid, la mia 
visita è stata annullata. Ho lasciato passare un mese e mezzo e poi ho chiamato al Cup. Non si 
sapeva niente”. 
 

Maria ha cercato di prenotare a scadenza mensile, presso l’ospedale di Gavardo (BS) senza successo: 
“Anche mia figlia che ha 45 anni ed è una persona a rischio, doveva fare lo stesso controllo. La risposta 
è stata: “Provi ai primi di settembre”. Dopo l’ennesimo rifiuto, Maria ha provato a chiamare direttamente 
in reparto, in radiologia — dove è arrivata una sorpresa: “Ho ottenuto l’appuntamento dopo una settimana.  
NOI come Sindacato non riusciamo a spiegarci il perché di questa disorganizzazione...  
per NOI “Si tratta di oggettiva disorganizzazione. E’ anche il frutto della mancanza di volontà di Regione 
Lombardia di non distinguere tra ospedali Covid e non Covid”. 
 

Leggi anche: Quanto ci vuole a prenotare una visita in Lombardia? Dipende da quanto potete 
pagare. 
 
Qualcuno ha provato a fare qualcosa? L’articolo 29 del decreto “Rilancio” del 14 agosto mette a 
disposizione delle Regioni risorse aggiuntive, incrementando il livello di finanziamento statale standard 
per la sanità di circa 478 milioni di euro. L’obiettivo è la riduzione delle liste di attesa e il recupero delle 
prestazioni diagnostiche e ambulatoriali non erogate durante la fase acuta della pandemia. Questi soldi 
possono essere spesi dalle Regioni fino al 31 dicembre, ma sono vincolati alla presentazione di un piano 
di smaltimento delle liste di attesa entro il 14 settembre.  “Per la Lombardia i fondi ammontano a 100 
milioni di euro.  
Saranno poi i medici generali a valutare la priorità delle visite”, spiega il Sindacato FISI .  
In Regione Lombardia si è parlato della ripresa delle attività, ma non è stato pubblicato nessun piano 
attuativo: “Non abbiamo evidenza del monitoraggio della situazione di saturazione dei reparti. Non è stato 

https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/sanita-covid-allunga-liste-d-attesa-ecco-esami-visite-che-rischiano-saltare/1d5de8ea-b574-11ea-b746-d1aa0702042a-va.shtml
https://thesubmarine.it/2020/06/29/prenotare-visita-lombardia-attesa/
https://thesubmarine.it/2020/06/29/prenotare-visita-lombardia-attesa/


 

 

reso noto il piano attuativo. Questo tipo di monitoraggio si può fare solo a livello regionale. Noi abbiamo 
anche chiesto l’accesso agli atti. Non abbiamo ancora ricevuto risposta”. 
Le lunghe liste d’attesa obbligano molti cittadini a rivolgersi a laboratori e studi medici privati per “saltare 
la fila” o, nella peggiore delle ipotesi, chiedere all’interno della stessa struttura ospedaliera il “favore” di 
passare avanti. 
 E sono i più fortunati: chi non può permetterselo, resta fuori, perdendo la speranza di un esame o una 
visita in tempi brevi. Bisogna ricordare ancora, però, che la lunghezza delle liste di attesa nella sanità 
pubblica non è un problema nato con la Covid-19, ma un disservizio sistemico. 
 

Il rapporto 2019 Cittadinanza attiva-Tribunale per i diritti del malato, realizzato su più di 20 mila 
segnalazioni di pazienti in tutta Italia, parla chiaro: 16 mesi l’attesa media per una mammografia, 12 per 
una risonanza magnetica, 11 per una tac, quasi un anno per un ecodoppler o un’ecografia. Il 57,4 % delle 
segnalazioni rivolte al tribunale riguarda proprio le liste d’attesa, con circa 5000 segnalazioni arrivate ai 
suoi 500 punti di ascolto nel paese. Non che per le altre prestazioni mediche vada meglio: per quanto 
riguarda gli interventi chirurgici il tempo di attesa per una ricostruzione mammaria può arrivare fino a 22 
mesi, 15 per una cataratta, 6 per la rimozione di un tumore alla vescica.  
 

Se la recente cancellazione del superticket, la tassa variabile sul ticket sanitario già pagato, consolida 
l’accessibilità del Servizio sanitario nazionale, le liste d’attesa interminabili colpiscono in modo profondo 
le fasce più deboli della popolazione. 
“Il quadro che emerge è di grande disuguaglianza e difficoltà. La situazione cambia a seconda dei territori, 
con Regioni come Toscana e Emilia Romagna che si sono organizzate meglio.”  
 

In Sardegna l’associazione pensionati delle Acli, la Fap, ha denunciato che visite ed esami sull’isola 
hanno subìto un aumento medio di 100 giorni. 
 A Cagliari tutti i sindacati dei pensionati avevano protestato a luglio contro i ritardi della sanità. Il 
problema, dunque, non è solo lombardo. 
 

Le liste d’attesa sono cresciute ovunque, insieme al disagio di non poter accedere agli ospedali per 
visitare familiari in degenza. In alcuni casi, le difficoltà sono ancora maggiori al sud: “Ad esempio un 
paziente gravemente malato di Parkison residente in Puglia ma in cura in un ospedale della Basilicata, 
non riesce ad ottenere la visita nonostante l’impegnativa. A lui è stato consigliato di rivolgersi ai privati”, 
racconta Mori. Nel febbraio 2019 il governo Conte I aveva avviato un Osservatorio nazionale sulle liste 
d’attesa, con l’obiettivo di ridurre i tempi e le disuguaglianze territoriali. Nella legge di Bilancio 2019, il 
governo ha stanziato 350 milioni di euro fino al 2021 per il potenziamento digitale dei Cup regionali. 
 

Secondo il rapporto Gimbe(GIMBE è una fondazione di diritto privato costituita dall'associazione Gruppo 
Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze il 23 giugno 2010.)  sulla trasparenza nella gestione 
regionale dei tempi di attesa, solo 8 regioni e una provincia autonoma dispongono di sistemi avanzati di 
rendicontazione per il calcolo delle liste di attesa. In particolare, solo i portali web di Emilia Romagna, 
Toscana e Lazio sono progettati con finalità di trasparenza.  
 

Rendono note cioè le performance regionali sui tempi di attesa massimi. Questi portali non permettono 
di conoscere però le prime disponibilità delle visite. “Le liste d’attesa in Italia sono un problema sistemico. 
Il coronavirus non ha fatto altro che esasperare una situazione pre esistente. Il rischio è di creare un solco 
ancora più profondo tra cittadini di serie A e di serie B”, spiega ancora la rappresentante di Cittadinanza 
attiva. 
Proposte per migliorare la situazione? “Alcune banali: incrementare il numero dei medici disponibili per le 
visite e allungare gli orari”. È difficile però proporre qualcosa di risolutivo quando decenni di tagli hanno 
colpito il settore della sanità pubblica in tutto il paese, pur in modo diverso nelle varie regioni. Le soluzioni 
sono visibili e banali ma costose e in controtendenza rispetto alle politiche di risparmio e tagli che hanno 
contraddistinto l’ultimo ventennio. A pagarne le spese sono le fasce più deboli: già nel 2018 secondo 
l’Istat quattro milioni di italiani avevano rinunciato a farsi visitare per motivi economici. La pandemia, 
insomma, ha rivelato gli aspetti più fragili dei sistemi universali più importanti: istruzione e salute. 
Tutti i nomi sono di fantasia, per tutelare la privacy degli interessati. n l’Arabia Saudita sono un probleg 

Il coronavirus nelle province della regione Lombardia 

In questa tabella è possibile visualizzare i dati del coronavirus nelle province della regione Lombardia. 
Cliccando sul nome di ogni provincia è possibile vedere il dettaglio della provincia selezionata. 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/08/29/news/superticket-265749575/
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/07/02/rabbia-anziani-dopo-covid-liste-attesa-sanita-insostenibili_7287725a-a777-481d-b5c9-8468512a1d41.html
https://www.gimbe.org/osservatorio/Report_Osservatorio_GIMBE_2019.04_Liste_attesa.pdf
https://www.agi.it/fact-checking/gino_strada_italiani_non_possono_curarsi-4997507/news/2019-02-14/
https://thesubmarine.it/2021/01/27/renzi-arabia-saudita/


 

 

Provincia Contagiati 24H 

Milano 203.798 +1.145 

Brescia 65.631 +918 

Varese 62.862 +365 

Monza 
Brianza 

56.617 +505 

Como 42.985 +289 

Bergamo 34.693 +358 

Pavia 31.402 +220 

Mantova 23.047 +180 

Cremona 17.656 +147 

Lecco 17.161 +191 
 

 

Tabella crescita giornaliera coronavirus Lombardia 
In questa tabella è possibile visualizzare i dati giornalieri della crescita del coronavirus nella regione 
Lombardia. Cliccando su ogni data è possibile visualizzare il dettaglio della data selezionata. 
 

 

 

Data Contagiati 24H Morti 24H Guariti 24H Attivi 24H Tamponi 24H 

26-02-
2021 

595.361 +4.557 28.275 +47 505.819 +1.071 61.267 +3.439 6.566.513 +46.725 

25-02-
2021 

590.804 +4.243 28.228 +44 504.748 +1.596 57.828 +2.603 6.519.788 +51.473 

24-02-
2021 

586.561 +3.310 28.184 +38 503.152 +2.762 55.225 +510 6.468.315 +50.268 

23-02-
2021 

583.251 +2.480 28.146 +43 500.390 +1.091 54.715 +1.346 6.418.047 +35.149 

22-02-
2021 

580.771 +1.491 28.103 +45 499.299 +3.122 53.369 -1.676 6.382.898 +17.871 

21-02-
2021 

579.280 +2.514 28.058 +50 496.177 +784 55.045 +1.680 6.365.027 +33.148 

20-02-
2021 

576.766 +3.019 28.008 +37 495.393 +1.406 53.365 +1.576 6.331.879 +44.012 

19-02-
2021 

573.747 +3.724 27.971 +33 493.987 +1.875 51.789 +1.816 6.287.867 +51.894 

18-02-
2021 

570.023 +2.540 27.938 +55 492.112 +1.205 49.973 +1.280 6.235.973 +42.508 

17-02-
2021 

567.483 +1.764 27.883 +29 490.907 +1.715 48.693 +20 6.193.465 +38.296 

 

 

 

 

https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-milano/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-brescia/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-varese/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-monza-brianza/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-monza-brianza/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-como/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-bergamo/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-pavia/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-mantova/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-cremona/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/coronavirus-lecco/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/26-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/26-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/25-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/25-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/24-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/24-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/23-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/23-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/22-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/22-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/21-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/21-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/20-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/20-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/19-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/19-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/18-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/18-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/17-02-2021/
https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lombardia/dettaglio/17-02-2021/


 

 

 

La Sanità di ieri e oggi della  Lombardia 
Se c’è una regione italiana che più di altre farà fatica a dimenticare il 2020, quella è la 
Lombardia. Il territorio è stato tra i più colpiti al mondo dalla terribile pandemia Covid-
19, a oggi sono oltre 21mila i morti mentre i casi totali di contagio certificati si avviano 
verso il mezzo milione. L’emergenza ha messo in discussione il modello sanitario 
lombardo, da anni descritto come eccellenza e invece rivelatosi complice per come è 
stato organizzato nella propagazione,delvirus. 
Tagli, tagli e ancora tagli. Questo è stato in sintesi il programma sulla sanità pubblica 
regionale portato avanti dalle amministrazioni Formigoni, Maroni, Fontana. Ospedali, 
ambulatori e consultori sono stati bollati come sanguisughe di risorse incapaci di offrire in 
cambio un servizio adeguato e allora si è puntato tutto sui privati, con la conseguenza 
che la Lombardia si è trasformata in eccellenza (per chi può permetterselo) della 
medicina specialistica, lasciando però scoperto tutto il comparto delle cure “quotidiane”, 
appartenenti alla vita di tutti i giorni. La medicina territoriale è stata di fatto smantellata 
per lasciare spazio ai grandi gruppi privati, che hanno offerto un porto sicuro in caso ci si 
rompesse un’anca, ma non hanno saputo dare un contributo reale nel momento in cui ci 
si è dovuti scontrare con una cruda realtà, cioè la pandemia. 

Oggi la Lombardia e la sua amministrazione leghista si leccano le ferite, mentre il 
bollettino di morti, contagi e ospedalizzati continua a presentare cifre tremende. E’ 
momento di cambiare. Il modello sanitario lombardo ha fallito e non si può continuare a 
voltare lo sguardo dall’altra parte, anche perché l’emergenza potrebbe proseguire ancora 
a lungo e tocca allora farsi trovare preparati. La giunta Fontana, Moratti, non è adeguata 
ha studiare e fare una nuova legge Regionale Sanitaria, perché basta guardare le 
scelte fatta per il nuovo direttore generale al Welfare, per capire il loro modello Sanitario 
bisogna mettere la parola fine a quel sistema che ha voluto mettere pubblico e privato sullo 
stesso piano e che proprio per questo si è dimostrato fragile davanti al virus. 

Non sono più accettabili le proposte ventilate dal duo Fontana Moratti,  
nella riorganizzazione di assessorati, ospedali e medicina territoriale,oppure in una  
Agenzia sanitaria regionale,(copiando quel modello Veneto).  
 
 

PUNTO NASCITE GLI ERRORI DEL GOVERNO DI CENTRO SINISTRA   

PUNTO NASCITE IN LOMBARDIA IL PEGGIO DEL PEGGIO 
 



 

 

Come sempre quando si parla di Sanità, il quesito è sempre uno il guadagno, il risparmio, i tagli, a nessuno 
interessa la qualità di assistenza e sopratutto, a nessuno interessa il territorio. 
 

Due errori del Governo di centro Sinistra sotto i 500 parti si chiude il punto nascite, gli ospedali sotto i 120 
posti letto si devono chiudere, 2 imposizioni senza una logica organizzativa e territoriale. 
 

Ma cerchiamo di far luce sulla questione. Il tutto inizia nel 2010 (Governo Berlusconi) quando l’allora Ministro 
della Salute, Ferruccio Fazio emanò delle linee d’indirizzo sui punti nascita.  
In quel documento (approvato in Conferenza Unificata) si mise nero su bianco, oltre a tutti i requisiti tecnici e di 
personale, che l’optimum minimo per un punto nascita è di 1.000 parti l’anno prevedendo però la possibilità di 
tenere aperti, proprio per andare incontro alle esigenze delle zone disagiate, anche quelli che effettuavano un 
minimo di 500 parti. 
 Più i punti nascita sono grandi, organizzati, dotati di standard clinici all’avanguardia (si pensi per esempio alla 
terapia intensiva neonatale) ed effettuano molti interventi, meno è il rischio di errori. 
Il provvedimento diede il via al processo di chiusura ma scatenò fin da subito numerose proteste e polemiche 
anche perché i piccoli punti nascita in Italia erano parecchi. 
 Per questo motivo nel 2015 con il Dm 70 sugli standard ospedalieri (Spendig Review)si diede alle Regioni la 
facoltà di chiedere delle deroghe. 
Il compito di valutare la possibilità di deroga fu affidato dal Ministero e un “Comitato percorso nascite”. 
Gli ultimi dati disponibili del 2018 evidenziano che in Italia su 418 punti nascita ben il 15% presenta meno di 500 
parti/anno e circa 27.000 bambini sono nati in tali strutture. 
 

Dove partorire: la classifica degli ospedali in Lombardia 
Al primo posto per numero di parti troviamo la Clinica Mangiagalli di Milano. Cremona, Lodi e 
Mantova rispettivamente al 24°, 22° e 18° posto. 

Dove partorire: la classifica degli ospedali in Lombardia. Al primo posto in Lombardia per numero di parti troviamo 
la Clinica Mangiagalli di Milano. Cremona, Lodi e Mantova rispettivamente al 24°, 22° e 18° posto. 

Perciò le autorità ministeriali hanno stabilito – con l’Accordo Stato Regioni del 2010 – la soglia minima di 1.000 
parti annui tra i punti fermi per valutare la bontà di una struttura. In quanti la rispettano? Dei 445 ospedali 
pubblici o privati accreditati che in Italia effettuano almeno 10 parti all’anno, solo 172 (il 38,7% del totale) 
superano i 1.000 parti annui: il 43% si trova al nord, il 20,3% al centro e il 36,6% al sud. Le strutture pubbliche o 
private accreditate che, invece, eseguono tra i 500 e i 1.000 parti all’anno sono 184 (il 41,3% del totale): il 41,3% 
è situato al nord, il 15,2% al centro e il 43,5% al sud. In calo gli ospedali sotto i 500 parti (ma ancora ben un 
quinto del totale) 

Diminuiscono, di anno in anno, anche gli ospedali che effettuano meno di 500 parti annui che, in base 
all’accordo Stato Regioni del 2010, dovrebbero essere già chiusi. Secondo l’ultima valutazione del PNE 
relativa al 2017, sono 89 (il 20% del totale) contro i 97 (il 21%) dell’anno prima: il 40,4% è situato al nord, il 23,6% 
al centro e il 36% al sud. 

Quanto alla percentuale di parti effettuati nelle strutture in linea con le direttive ministeriali (quelle che eseguono 
più di 1000 parti annui) sta lievemente aumentando: nel 2012 si attestava al 64,2% mentre nel 2017 è passata al 
64,7%. 

Tra i limiti dei centri che eseguono meno di 500 parti annui c’è anche un elevato ricorso al parto chirurgico: delle 
65 strutture di cui è possibile calcolare la percentuale di tagli cesarei (quelli cioè con volumi superiori a 220 parti), 
ben 59 (il 90,8%) superano il limite indicato dal ministero e solo 6 (9,2%) si mantengono sotto il valore di 
riferimento fissato al 15% (per le maternità che eseguono meno di 1.000 parti). 

 Per garantire una maggiore sicurezza, questi centri andrebbero accorpati o riconvertiti, ad esempio in 
ambulatori. Un discorso a parte va fatto per gli ospedali situati nelle valli o in montagna, località difficili da 
raggiungere, in cui dei punti nascita devono necessariamente esserci anche se i loro volumi di attività non sono in 
linea con gli standard”, spiega Grace Rabacchi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Sant’Anna – A.O.U Città della 
Salute e della Scienza di Torino. 

Giusta proporzione di tagli cesarei: indice di adeguatezza delle cure 

La giusta proporzione di tagli cesarei, insieme ai volumi, è tra i fattori più importanti a cui guardare al momento di 
scegliere l’ospedale, perché è indicativo dell’adeguatezza dell’assistenza prestata. In Italia, il regolamento del 
Ministero della Salute sugli standard quantitativi e qualitativi dell’assistenza ospedaliera (DM 70) fissa i valori 
massimi relativi ai cesarei primari al 25% per le maternità che effettuano più di 1.000 parti annui e – come detto 
precedentemente – al 15% per quelle che ne eseguono meno di 1.000. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8864605.pdf


 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, invece, afferma fin dal 1985, che una proporzione di cesarei superiore al 
15% non è giustificata. “Rispetto al parto vaginale, il parto con taglio cesareo comporta maggior i rischi per la 
donna e per il bambino, motivo per cui dovrebbe essere effettuato solo in presenza di indicazioni materne o fetali 
specifiche”. 

In crescita la percentuale di punti nascita che rispettano anche lo standard sui cesarei. 

Dei 172 ospedali pubblici o privati accreditati che effettuano più di 1.000 parti all’anno, 107 (il 62,2%) vantano 
anche una percentuale di tagli cesarei inferiore al 25%, come indicato dalle autorità ministeriali: il 63,5% è situato 
al nord, il 20,6% al centro e il 15,9% al sud. “Anche in questo caso, la percentuale di strutture in linea con i 
parametri fissati dal ministero è salita dal 58% del 2016 al 62,2% del 2017, il che significa che, seppur 
lentamente, siamo sulla buona strada”. 

Delle 184 strutture pubbliche o private accreditate che eseguono tra i 500 e i 1.000 parti, invece, solo 26 (il 
14,2%) hanno un tasso di tagli cesarei inferiore al 15%: l’84,6% si trova al nord, il 7,7% al centro e il 7,7% al sud. 

Parto chirurgico: in progressivo calo nel nostro Paese 

Sebbene l’Italia sia tra i Paesi che effettuano più cesarei in Europa, negli ultimi anni si è assistito a un costante 
miglioramento della situazione: dal dato medio nazionale del 29% del 2010 si è passati, infatti, al 23,3% del 2017 
(anno in cui si stima che a oltre 17mila donne è stato risparmiato un taglio cesareo primario). Nell’ultimo anno di 
valutazione la percentuale è scesa ulteriormente: nel 2016, infatti, la media nazionale si attestava al 24,5%. 
Rimangono, però, importanti differenze all’interno di ogni singola regione e tra le regioni su cui occorre lavorare. 

Come scegliere il punto nascita? 

Volumi e giusta proporzione di parti cesarei sono due fattori importanti da guardare perché indicativi 
dell’esperienza e dell’adeguatezza delle cure prestate, ma ci sono anche altri aspetti da non sottovalutare. Le 
donne, in genere, hanno aspettative precise riguardo al momento della nascita del loro bambino: c’è chi ci tiene a 
partorire nel modo più naturale possibile, chi vuole assolutamente contenere il dolore, chi desidera il neonato con 
sé 24 ore su 24 e chi chiede di conservare il sangue del cordone ombelicale. Non si può prescindere, poi, 
dall’andamento della gravidanza: se insorgono patologie a carico della donna o del nascituro durante l’attesa 
bisogna necessariamente puntare su un centro hub di II livello che disponga di strumentazione adeguata e di una 
Terapia Intensiva Neonatale. 

“Invece, se la gravidanza è fisiologica, la futura mamma può scegliere di farsi seguire presso i consultori e di 
partorire negli ospedali spoke di 1° livello – ben collegati ai centri hub di 2° – purché vantino adeguati volumi di 
attività”, spiega Grace Rabacchi. 

La classifica della Lombardia per numero di parti (Fonte PNE 2018) 

Le strutture pubbliche o private accreditate che nella Regione effettuano parti sono 66. Il 43,9% rispetta 
il valore di riferimento fissato a 1000 parti mentre il 13,6% non rispetta il valore minimo di 500 parti 
l’anno. 

Le 5 strutture che in Lombardia effettuano un maggior numero di parti sono: 
1. Ospedale Maggiore Policlinico – Clinica Mangiagalli di Milano (n° parti: 5447) (cesarei: 26,91% 
2° in Italia 
2. Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (n° parti: 4170) (cesarei: 15,18%) 4° in Italia 
3. Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia (n° parti: 3117) (cesarei: 15,68%) 9° in Italia 
4. Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano (n° parti: 3092) 
(cesarei: 9,53%) 10° in Italia 
5. Ospedale Filippo del Ponte di Varese (n° parti: 2883) (cesarei 5,96%) 

Il Carlo Poma di Mantova si trova al 18° posto, seguito al 22° dall’Ospedale Maggiore di Lodi e al 
24° posto dall’Ospedale di Cremona. 

Dove partorire: la classifica degli ospedali in Lombardia 

Al primo posto per numero di parti troviamo la Clinica Mangiagalli di Milano. Cremona, 

Lodi e Mantova rispettivamente al 24°, 22° e 18° posto. 

 



 

 

Entro fine anno chiuderanno 4 punti nascita Lombardia 

1. La delibera approvata dalla giunta,Lombarda, visti i parametri rigidi imposti dalla normativa. Oltre 

Angera, chiuderanno entro dicembre Oglio Po’, Piario e uno tra Gravedona e Chiavenna, dopo 

avere già chiusi altri punti nascita vedi Casalpusterlego, S. Angelo lodigiano, e Codogno 

Saranno quattro in tutta la Lombardia i punti nascita che chiuderanno dal primo luglio prossimo sino a 

fine anno. Lo ha deciso la giunta lombarda che ha decretato la fine delle attività di parto negli ospedali 

di Angera, Oglio Po’, Piario e uno tra Gravedona e Chiavenna. 

La decisione è stata commentata dall’assessore al Welfare Giulio Gallera che ha ricordato i vincoli dei 

500 parti stabiliti dalla legge a cui il Governo centrale non ha concesso deroghe: “FALSO” 

Oltre al punto nascita, l’Ondoli rischia di perdere anche la pediatria: «Sul caso specifico 

dell’Ospedale di Angera – ha assicurato il presidente della Commissione sanità Emanuele Monti mi 

sono fatto portavoce della necessità espressa a più riprese dal territorio, ovvero quella della difesa della 

pediatria, con la copertura di almeno un medico pediatra, una figura fondamentale anche per il 

pronto soccorso. 

2. Comitato percorso nascita 

Il Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn), costituito con Decreto ministeriale 12 aprile 2011, è 
stato rinnovato con Decreto ministeriale 11 aprile 2018. 

Il Comitato assicura la funzione di coordinamento permanente tra le istituzioni centrali e periferiche in 
funzione della qualità e sicurezza del percorso nascita, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 16 
dicembre 2010, recante: "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della 
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del 
taglio cesareo". 

Il CPNn supporta tutte le Regioni e Province Autonome nell’attuare le migliori strategie di 
riorganizzazione dei Punti nascita e verifica che siano coerenti con quanto definito nell’Accordo Stato 
Regioni, con piena facoltà di declinare e rendere operative opportune misure di monitoraggio sui 
requisiti operativi, tecnologici e di sicurezza dei Punti nascita di I e II Livello, sull’integrazione tra i Livelli 
di assistenza materno/neonatale territoriale e ospedaliera, sulla piena implementazione delle Linee 
Guida nazionali relative agli aspetti materno/neonatali e sulla formazione del personale. 
Nella verifica LEA è previsto uno specifico punto dedicato al percorso nascita, attraverso cui è possibile 
svolgere un’ulteriore azione di monitoraggio sullo stato di attuazione delle 10 linee di azione sottoscritte 
da Regioni e Province Autonome nell’Accordo del 16 dicembre 2010. 

Con Decreto ministeriale 11 novembre 2015, al CPNn è stato attribuito l’ulteriore compito di esprimere 
un parere “consultivo” su richieste di deroga relativamente a punti nascita con volumi di attività inferiori 
ai 500 parti/anno avanzate da Regioni e Province Autonome. 

Nel periodo 2011-2018, il Comitato ha costantemente monitorato l’attuazione da parte delle Regioni e 
PA delle seguenti 10 Linee di indirizzo previste dall'Accordo: 

Misure di politica sanitaria ed accreditamento 

Carta dei Servizi per il percorso nascita 

Integrazione territorio-ospedale 

Sviluppo di Linee guida sulla gravidanza fisiologica e di Linee guida sul taglio cesareo del SNLG-
ISS 

Programma di Implementazione delle Linee guida 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2011&codLeg=58965&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=67816&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring;jsessionid=h4mL6rjFbcShuv6t8cpXKg**?id=36591
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring;jsessionid=h4mL6rjFbcShuv6t8cpXKg**?id=36591
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring;jsessionid=h4mL6rjFbcShuv6t8cpXKg**?id=36591
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2015&codLeg=58957&parte=1%20&serie=null


 

 

Elaborazione, diffusione ed implementazione di Raccomandazioni e strumenti per la sicurezza 
del percorso nascita 

Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto 

Formazione degli operatori 

Monitoraggio e verifica delle attività 

Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita 

Nello stesso periodo il CPNn ha contribuito a produrre i seguenti documenti: 

➔ Carta dei servizi per il percorso nascita 

➔ Linee di indirizzo per l’attivazione del trasporto in emergenza materno (STAM) e neonatale 
(STEN) 
➔ Check List per la sicurezza del percorso nascita basata sul programma OMS 

➔ Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano 
di peso >2500 grammi non correlata a malattia congenita 

➔ Raccomandazione per la prevenzione della morte materna correlata al travaglio e al parto  

➔ Manuali  di Formazione sui temi del Governo clinico per gli operatori sanitari in 
collaborazione con Ordini dei Medici e Collegi Professionali (FNOMCEO ed IPASVI): 

✓ Audit clinico, Sicurezza dei pazienti e degli operatori 
✓ Root cause analysis (RCA) 
✓ Appropriatezza delle cure 
✓ Monitoraggio delle performance cliniche 
✓ Governo dell’innovazione nei sistemi sanitari 

➔ Protocollo metodologico per la valutazione delle richieste di mantenere in attività punti 

nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/annui e in condizioni orogeografiche difficili (art. 
1 D.M. 11/11/2015) 
➔ Report sul monitoraggio al 31 dicembre 2014 relativo a "Attuazione delle azioni previste 
dall’Accordo del 16 dicembre 2010" 

➔ Linee di indirizzo per la definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da 
parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO). L'obiettivo delle linee di 
indirizzo è quello di incoraggiare soluzioni organizzative che rispondano non solo a criteri di 
qualità e sicurezza, ma garantiscano una maggiore continuità nell’assistenza al peri-partum. 

 

Il CPNn ha contribuito all’implementazione e validazione dei seguenti documenti: 

• Linee guida sulla gravidanza fisiologica (Implementazione delle linee guida) 

• Linee guida sul taglio cesareo 

• Manuale sul Sistema di valutazione della qualità dei punti nascita (GINS) 

Infine, il Sistema di Sorveglianza ostetrica (Itoss), attivato presso l’Istituto superiore di sanità, ha 

predisposto Corsi di Formazione a Distanza (FAD) su emorragia del post-partum, disordini 

ipertensivi, sepsi materna. 

Per approfondire 

• Azioni regionali su Accordo Percorso Nascita 

OGGI IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE I PARTITI AL GOVERNO CON LA FINTA 

OPPOSIZIONE USANO I VACCINI E LA SANITA PER FARE POLITICA E DISASTRI. 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_1_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_4_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_4_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2157
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2157
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=1334
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1688_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1103_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1826_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1984_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1982_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_5_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_3_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_3_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=2836
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=2836
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1436_allegato.pdf
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_Cesareo_finaleL.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1330_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4483_listaFile_itemName_2_file.pdf
http://www.epicentro.iss.it/itoss/fad
http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioContenutiSicurezzaCure.jsp?lingua=italiano&id=4549&area=qualita&menu=sicurezzanascita


 

 

Sicurezza punti nascita. La questione entra in campagna elettorale  

Le dichiarazioni del ministro Speranza, e in questi giorni in Lombardia PD 5 STELLE E ITALIA VIVA 
sulla possibilità di riconsiderare la chiusura dei piccoli punti nascita con meno di 500 parti l'anno 

sono state subito lette in chiave elettorale.  
 “Nel Patto per la salute si prevede une revisione del decreto ministeriale 70 che, al suo interno, 
disciplina anche la questione dei punti nascita” sotto i 500 parti l’anno. L’affermazione fatta dal Ministro 
della Salute, Roberto Speranza  ha di nuovo aperto il dibattito sulla questione che ormai da 10 anni 
vede un confronto aspro: da un lato medici e ostetriche che chiedono di chiuderli (applicando quanto 
previsto dalle norme e dai protocolli Oms) perché poco sicuri e dall’altro le Regioni e i Comuni che 
raccolgono le proteste dei cittadini che vedono negato il diritto ad essere seguiti vicino casa durante la 
gravidanza e il parto. 
Ma cerchiamo di far luce sulla questione. Il tutto inizia nel 2010 (Governo Berlusconi) quando l’allora 
Ministro della Salute,Ferruccio Fazio emanò delle linee d’indirizzo sui punti nascita. In quel documento 
(approvato in Conferenza Unificata) si mise nero su bianco, oltre a tutti i requisiti tecnici e di personale, 
che l’optimum minimo per un punto nascita è di 1.000 parti l’anno prevedendo però la possibilità di 
tenere aperti, proprio per andare incontro alle esigenze delle zone disagiate, anche quelli che 
effettuavano un minimo di 500 parti. Più i punti nascita sono grandi, organizzati, dotati di standard clinici 
all’avanguardia (si pensi per esempio alla terapia intensiva neonatale) ed effettuano molti interventi, 
meno è il rischio di errori. 
Il provvedimento diede il via al processo di chiusura ma scatenò fin da subito numerose proteste e 
polemiche anche perché i piccoli punti nascita in Italia erano parecchi. Per questo motivo nel 2015 con il 
Dm 70 sugli standard ospedalieri si diede alle Regioni la facoltà di chiedere delle deroghe. 
Il compito di valutare la possibilità di deroga fu affidato dal Ministero al Comitato percorso nascita 
secondo un protocollo metodologico in base al quale valutare caso per caso. 
Gli ultimi dati disponibili del 2018 evidenziano che in Italia su 418 punti nascita ben il 15% presenta 
meno di 500 parti/anno e circa 27.000 bambini sono nati in tali strutture. 
Un numero giudicato ancora eccessivo da parte di ginecologi, ostetriche, pediatri, e neonatologi perché 
i punti nascita sotto i 500 parti “non sono in grado di garantire la migliore esperienza clinica e 
l'organizzazione necessarie per prevenire ed eventualmente affrontare le pur rare situazioni a rischio”. 
 
La questione è certamente seria, perché come dicevamo all’inizio sono in ballo il diritto a ricevere cure 
sicure con quello a poter essere seguiti durante la gravidanza e il parto vicino alla propria residenza. In 
questo senso però il Consiglio di Stato con una sentenza nei mesi scorsi ha ribadito come “il diritto 
fondamentale sancito dall’Art. 32 implica, nel caso di specie, non già necessariamente la vicinanza del 
punto nascita, ma un’organizzazione finalizzata all’obiettivo di garantire ad ogni gestante ed ad ogni 
neonato”. 
Certo è che in questi anni NON sono stati messi in campo tutti gli strumenti normativi per ottenere le 
deroghe e in molte regioni l’accorpamento dei punti nascita è stato ben gestito. 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
                            dati  ats brescia nascite 

            

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=28814
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8864605.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4483&area=Salute%20donna&menu=nascita
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9632955.pdf
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=77034
https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=77349


 

 

 Istat, nel 2017 solo 464mila nascite. Record 
negativo per la differenza tra nuovi nati e morti: 

-183mila 

Lo scorso anno si sono contati 647mila decessi: una cifra vicina al record del 2015. Il 
saldo naturale negativo è stato colmato dal saldo migratorio con l'estero, positivo per 
184mila unità. Le aree più ricche e con più opportunità di lavoro vedono aumentare gli 
abitanti. Record di fecondità per la Provincia di Bolzano, seguita dalla Provincia di 
Trento, dalla Valle d’Aosta e dalla Lombardia. L'età media della popolazione ha superato 
i 45 anni e il 22,6% ne ha almeno 65. 
Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2017 sono nati in Italia solo 464mila bambini, il 2% in meno rispetto al 
2016 quando se ne contarono 473mila. Cifre che battono il precedente record di minimo storico 
dall’Unità d’Italia, registrato nel 2016. E’ la nona consecutiva diminuzione dal 2008, anno in cui 
nacquero solo 577mila bambini. 
 I decessi sono stati invece 647mila, 31mila in più del 2016 (+5,1%) e solo mille in meno rispetto al 
2015, l’anno in cui si sono contati più morti dalla fine della Seconda guerra mondiale.  
Il risultato è che il “saldo naturale”, cioè la differenza tra numero di nuovi nati iscritti all’anagrafe dei 
residenti e numero di cancellati per decesso, è negativo per 183 mila persone. Si tratta del minimo 
storico: è stato superato di 21mila unità il precedente record negativo registrato nel 2015 (-162mila). Il 

saldo migratorio con l’estero, cioè la differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di 

residenza dall’estero e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza all’estero, è stato in 
compenso positivo per 184mila unità. Sono però diminuite anche le nascite in Italia da madre straniera: 
sono state 90mila, il 3,6% in meno dell’anno prima. All’1 gennaio 2018, i residenti in Italia erano 60 
milioni 494mila residenti, in calo dell’1,6 per mille rispetto all’anno prima. E in media la popolazione è 
sempre più vecchia: il 22,6% ha almeno 65 anni, il 64,1% ha età compresa tra 15 e 64 anni mentre 
solo il 13,4% ha meno di 15 anni. L’età media ha oltrepassato i 45 anni. 
Giancarlo Blangiardo, professore ordinario di Demografia all’Università di Milano-Bicocca, ha 
commentato ricordando che il saldo naturale è stato più basso “solo due volte nel nostro Paese, nel 
1917 e nel 1918, anni drammatici tra epidemia di spagnola ed effetti della prima guerra mondiale“.  
Per quanto riguarda l’aumento della mortalità del 5,1%, “era naturale aspettarsi un aumento, alla luce di 
una popolazione invecchiata, ma la crescita è stata significativa (+31mila decessi rispetto al 2016). 
Questo – secondo Blangiardo – può evidenziare qualche segnale di debolezza del sistema sanitario 
nazionale soprattutto verso i più fragili. In questo quadro anche la speranza di vita non aumenta. Dal 
1974 ad oggi è sempre stata in crescita, a parte qualche “scivolone”, l’ultimo nel 2015. Nel 2017 è 
rimasta invariata per i maschi, con un leggero calo per le femmine. Insomma, si registra un arresto nel 
trend di crescita dell’aspettativa di vita che non è confortante. Se continuiamo in questa direzione nel 

2047, in Italia, avremo 400.000 nati e 800.000 morti: è quello che vogliamo?”. 
 
Il calo della popolazione non riguarda però tutte le aree del Paese. Dal report Istat emerge che le aree 
più ricche e con più opportunità di lavoro, grazie al saldo migratorio estero e a quello interno, 
registrano variazioni di segno positivo.  
La Lombardia per esempio passa da da 10.019.200 abitanti a 10.039.900, +2,1 per mille. L’incremento 
relativo più consistente è quello ottenuto nella Provincia autonoma di Bolzano (+7,1) mentre nella 
vicina Trento si arriva al +2 per mille. L’Emilia Romagna è a +0,8 per mille. La riduzione di popolazione 
è più intensa rispetto al dato nazionale in Campania (-2,1 per mille) e Molise (-6,6). 
Anche la fecondità vede primeggiare le regioni del Nord (1,39 figli per donna) nei confronti di quelle 
Centro (1,28) e del Mezzogiorno (1,30). Con 1,75 figli per donna la Provincia di Bolzano si conferma 
nel 2017 la regione più prolifica del Paese, seguita piuttosto a distanza dalla Provincia di Trento (1,50), 
dalla Valle d’Aosta (1,43) e dalla Lombardia (1,41). All’opposto, le aree del Paese dove la fecondità è 
più contenuta sono tutte nel Mezzogiorno, in particolare Basilicata (1,23), Molise (1,22) e Sardegna 
(1,09). 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/10/morti-boom-dei-decessi-in-italia-nel-2015-i-motivi-caldo-grande-guerra-e-influenza/2447008/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/10/morti-boom-dei-decessi-in-italia-nel-2015-i-motivi-caldo-grande-guerra-e-influenza/2447008/


 

 

Per gli stranieri invece, risultano positivi sia il saldo naturale (+58mila) sia il saldo migratorio estero 
(+256mila), che registra un “consistente” incremento sull’anno precedente, pari a 144mila. Tra le poste 
in negativo sono invece da segnalare 132mila cancellazioni per irreperibilità e 224mila cancellazioni per 
acquisizione della cittadinanza italiana (+11%). 
 La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55 milioni 430mila (-113 mila residenti), e risulta 
negativo sia il saldo naturale (-241 mila) sia il saldo migratorio con l’estero (-72mila). Secondo l’Istat, 
l’Italia è uscita “dalla fase di diminuzione che aveva contraddistinto la dinamica migratoria” durante la 
crisi “segnando nel 2017 “il più elevato numero d’ingressi dell’ultimo quinquennio”. 
Stabile secondo gli indicatori demografici dell’Istat la speranza di vita degli italiani alla nascita, pari a 
80,6 anni per gli uomini, come nel 2016, e a 84,9 anni per le donne, contro gli 85 anni del 2016. In virtù 
dei più rapidi miglioramenti nella mortalità maschile, se confrontati con quella femminile, il gap di genere 
si riduce nel 2017 a soli 4,3 anni. Si tratta del più basso divario riscontrato dalla metà degli anni ’50, un 
periodo quest’ultimo dal contesto profondamente diverso rispetto a quello attuale, in cui le donne 
tendevano anno dopo anno ad ampliare le distanze dagli uomini. Leggere variazioni a livello territoriale. 
I valori massimi continuano ad aversi nel Nord-est del Paese, dove gli uomini possono contare su 81,2 
anni di vita media (+0,1 sul 2016) e le donne su 85,6 (invariata). Quelli minimi, invece, si ritrovano nel 
Mezzogiorno con 79,8 anni per gli uomini (-0,1 sul 2016) e 84,1 per le donne (-0,2). Nonostante un 
livello inferiore di nascite, il numero medio di figli per donna (1,34) risulta invariato rispetto all’anno 
precedente. L’età media al parto sale a 31,8 anni. 
Le iscrizioni dall’estero di individui di nazionalità straniera sono 292 mila (+10,9% sul 2016) mentre i 
rientri in patria di italiani sono 45 mila (+19,9%). Solo 40mila emigrazioni per l’estero, sulle complessive 
153 mila, coinvolgono cittadini stranieri (-5% sul 2016) contro 112mila cancellazioni di cittadini italiani, in 
leggera diminuzione (-1,8%). I trasferimenti di residenza intercomunali sono 1 milione e 360mila (+2,2% 
sul 2016). Tra questi, i movimenti interregionali (tra regioni diverse) sono 328 mila, corrispondenti al 
24,2% dei trasferimenti totali. 
 
 

LA STORIA DEI SERT 

L’attuale Sistema di intervento sulle Dipendenze ha una Storia. Nasce dopo gli anni ‘80 con la confluenza, 
nei Nuclei Operativi Tossicodipendenze (N.O.T. in Lombardia ma, altrove, con altri nomi), dell’esperienza 
dei Centri Medici e di Assistenza Sociale (CMAS) e dei Presidi di Diagnosi e Cura (gergalmente identificati 
come Centri Metadonici), per formare Servizi erogativi in ogni Unità Sanitaria Locale.  

Parallelamente ai N.O.T., già esistevano anche sedi specifiche per il trattamento di problemi alcologici: i 
Nuclei Operativi Alcologia (N.O.A.) e, in pochi luoghi, Sedi indirizzate alla attività penitenziaria, per 
esempio, a Milano nel Carcere di San Vittore. 

I Centri Medici e di Assistenza Sociale erano nati ai sensi della Legge 685 del 1975 che, all’articolo 90, 
esplicitava un concetto, per quei tempi, particolarmente importante dicendo: “La cura e la riabilitazione 
dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali 
presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione degli ospedali 
psichiatrici”. Tenendo conto che il Servizio Sanitario Nazionale, così come lo conosciamo oggi, non 
esisteva ancora, sebbene fosse previsto, era fondamentale sancire che fossero i “normali presidi” che 
prendevano in cura tutti i cittadini, ad occuparsi anche dell’uso non terapeutico delle sostanze psicotrope 
evitando, per legge, una logica contenitiva manicomiale che, diversamente, non poteva essere esclusa. 
In realtà già da quei tempi e sino ai nostri giorni, esisteranno correnti di pensiero fortemente favorevoli ad 
una non “medicalizzazione” e, ancor più, a una non “psichiatrizzazione” dell’intervento sulle 
tossicodipendenze. 

Come spesso accade nel nostro Paese, nel frattempo, si faceva di necessità virtù. Non esistendo altri 
servizi specializzati era inevitabile che, tolto l’ospedale psichiatrico, i “normali presidi” si facessero carico 
del problema. Poiché la questione era comunque complessa, veniva anche stabilito che le regioni 
dovessero “operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all’uso non terapeutico di 
sostanze stupefacenti o psicotrope”, avessero bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di 



 

 

riabilitazione e, appunto, che venissero istituiti “uno o più Centri medici e di assistenza sociale (CMAS), 
costituiti secondo le necessità locali”. 

È interessante analizzare le loro finalità: 

•“fornire l’ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed 
ai singoli medici” 

•“determinare le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli 
sull’attività dei presidi sanitari” 

•“attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via 
prioritaria, quando è possibile, la famiglia” 

Tutto ciò all’interno, comunque, di una strategia comprendente anche non meglio definiti “organi di 
prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalità più ampie e 
ricomprendenti la prevenzione e la cura dell’alcoolismo, l’educazione sanitaria e sociale contro altre 
intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi 
d’intervento”. 

Mi è parso utile citare questi stralci dell’Art. 90 della legge 685/75 perché riportano alcuni principi che, pur 
essendo attuali anche ai giorni nostri, furono, nel tempo, applicati solo in parte.  

Solo il DPR 309/90, quindici anni dopo, a Servizio Sanitario Nazionale avviato, consoliderà a livello 
normativo ed in ambito nazionale ciò che, nel frattempo, si era, almeno parzialmente, consolidato 
localmente ma, come vedremo, cambiandone la mission. 

Infatti, se leggiamo il Titolo X del DPR 309/90 “ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. 
SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE” all’articolo 113, scopriamo un quadro generale differente da 
quello previsto dalla legge del ’75. Il tutto riguarda le competenze delle regioni e delle province autonome 
che “disciplinano l’attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze” secondo alcuni 
indirizzi fondamentali che determinano come le attività di prevenzione e intervento “contro l’uso di 
sostanze stupefacenti o psicotrope” siano esercitate da servizi pubblici e strutture private accreditate in 
possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali. Ho evidenziato la parola 

“contro” non a caso. 

Il legislatore sembra particolarmente preoccupato di garantire parità di accesso ai servizi ed alle 
prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate (a quei tempi quasi 
esclusivamente strutture residenziali); nel frattempo specifica che ai “servizi e alle strutture autorizzate, 
pubbliche e private” accreditate, spettano le funzioni di: 

•analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei 
rapporti con la famiglia con anche l’effettuazione di controlli clinici e di laboratorio (presso laboratori 
autorizzati); 

•individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle 
patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato 
di tossicodipendenza; 

•elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto 
della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; 

•progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e 
prevenzione. 

Anche a chi non sia particolarmente amante della analisi della lettura dei testi di legge non sfuggirà che, 
nell’ambito delle norme che definiscono le prestazioni di cura proprie del Sistema Sanitario, si verificano, 
in quindici anni, cambiamenti sostanziali. Si passa, infatti, da una situazione in cui la norma prevede che 
“La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o 
psicotrope sono affidate ai normali presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali” e che i Centri medici 
e di assistenza sociale forniscano “ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e 
sanitari locali ed ai singoli medici” ad una situazione in cui è previsto che le attività di prevenzione e cura 
siano esercitate da specifiche strutture accreditate pubbliche e private. Sono, quindi, queste strutture che 
diventano titolari degli interventi “contro l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”: non più i normali 
presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali presenti in un determinato territorio. 

 

 



 

 

 

 

Cosa ha determinato questo cambiamento? 

La lettura più semplice del cambiamento è che, esistendo nel 1990 presidi specializzati, inesistenti nel 
1975, il livello legislativo si sia mosso di conseguenza, riconoscendo al nuovo sistema una titolarità che, 
precedentemente non poteva essere assegnata. In realtà l’analisi potrebbe essere più complessa. 

La legge del 1975 era stata pensata in una era molto diversa dall’attuale.  

La diffusione “epidemica” dei fenomeni di uso di droghe, nel ’75, era un concetto ancora distante 
dall’esperienza di un Paese in grande trasformazione e da poco uscito da una situazione di boom 
economico. L’alcolismo era una piaga ben nota, il fumo di tabacco era molto diffuso ma le droghe, nel 
sentimento comune, erano considerate più come qualcosa che “transitava” nel Paese, piuttosto che una 
fonte “epidemica” di patologia e di devianza. 

Si aveva sentore che la diffusione dell’eroina potesse diventare un problema grave. Alcuni ne intuivano 
la pericolosità.  

Pasolini ad esempio analizzava già la diffusione di droga come una tragedia legata al “desiderio di morte”, 
intrinseco ad una società che doveva colmare un vuoto incolmabile: “La droga è sempre un surrogato. E 
precisamente un surrogato della cultura” (La droga: una vera tragedia italiana, Corriere della Sera, 24 
luglio, 1975). Secondo Pasolini si era aperto lo spazio perché l’uso di droga diventasse un fenomeno di 
massa e, infatti, dopo il 75 la situazione relativa alla diffusione di eroina continuò a peggiorare. La visione 
pasoliniana della droga come desiderio di morte e della overdose come suicidio, influenzò per anni la 
spiegazione psico-sociologica dei fenomeni di dipendenza, con particolare riferimento a quelli legati 
all’eroina. 

 I concetti di dipendenza patologica, intesa come malattia del cervello, cronica e recidivante erano ancora 
distanti. Si incominciava a valutare la “motivazione” dei soggetti al cambiamento di vita come presupposto 
fondamentale per il trattamento. Le stesse comunità terapeutiche istituivano fasi preliminari di 
“valutazione della motivazione” che potevano o meno determinare l’accesso al percorso comunitario. 

Ma già nel ’75 la parte della politica più attenta al quadro internazionale era influenzata dalla “guerra alla 

droga” dichiarata da Nixon nel 1971. 

 Sempre nello stesso pronunciamento Nixon individuava necessità di risorse economiche sia per le azioni 
repressive che di cura. 

Nel 1973 veniva costituita la Drug Enforcement Administration: una forza di intervento dedicata che tuttora 
interviene non solo negli Stati Uniti ma anche in supporto a Paesi “alleati”. Per anni e sino a tempi 
relativamente recenti esisterà, ad esempio, una attività della DEA anche a Milano. 

La legge del ‘75 coglieva l’importanza dell’azione preventiva e terapeutica. 

 Negli anni che seguirono, tuttavia, mentre migliorava l’organizzazione e la distribuzione territoriale dei 
Servizi specificamente dedicati alla cura delle tossico–alcol dipendenze sul territorio, il Sistema Sanitario, 
nel suo complesso, si ritraeva progressivamente dall’impegno su questo tipo di interventi. 

Infatti, quando gli applicativi della legge 685/75 , i Decreti del Ministero della sanità del 6 giugno e del 4 
agosto ’78 (Decreti Anselmi) ed i successivi del 7 agosto e del e del 10 ottobre 1980 (Decreti Aniasi), 
indicarono il metadone (e lo sciroppo di morfina in una prima fase sperimentale durata sino al 1985) come 
farmaci sostitutivi per il trattamento della dipendenza da eroina, venne definito che il medico curante 
avesse la possibilità di partecipare al trattamento, ma solo come attività integrativa e di supporto.  

In tempi successivi e più recenti la possibilità prescrittiva dei medici verrà ampliata ma sempre 
collegandola al piano terapeutico previsto dai Servizi Dipendenze. 

Negli anni ’80, con la nascita delle Unità Sanitarie Locali, in tempi differenti da Regione a Regione, 
venivano istituiti Servizi territoriali per la cura delle tossico–alcol dipendenze che riassumevano, come già 
detto, l’esperienza multidisciplinare dei CMAS con quella, più medica, dei Presidi (metadonici) costituiti 
ai sensi dei Decreti Anselmi ed Aniasi. Detto così potrebbe sembrare il puro esito di atti amministrativi. In 
realtà andavano a fondersi culture operative sostanzialmente differenti. Non dimentichiamo che si 
dovevano unire operativamente interpretazioni di fenomeni che avevano a che fare col desiderio di morte 



 

 

e visioni puramente psicologiche e sociologiche della tossicodipendenza con altre che partivano da 
presupposti di tipo medico-biologico. 

Nascevano così i progenitori degli attuali SERT (Servizi Tossicodipendenze). La loro particolarità? Fornire 
trattamenti multidisciplinari integrati ed anche “trattamenti metadonici”. La distinzione è rimarcata in 
quanto, pur avendo i trattamenti metadonici anche una funzione sociale, l’idea che la terapia con agonisti, 
tra cui il metadone, fosse semplicemente basata sul rimpiazzare un oppiaceo illecito con uno lecito rimase 
diffusa sino ai giorni nostri, non permettendo a molti di comprendere che la stabilizzazione della situazione 
patologica ed il miglioramento della vita sociale dei pazienti sono obiettivi del trattamento di qualunque 
patologia grave. L’uso di metadone o buprenorfina a medio – lungo termine, infatti, elimina il desiderio 
compulsivo per gli oppiacei, ferma gli eventuali sintomi dell’astinenza, blocca l’euforia indotta dagli 
oppiacei e stabilizza, regolarizzandolo, il disfunzionamento dei meccanismi neuronali causati dalla 
dipendenza. 

Soprattutto negli anni ’80, però, in un dibattito mai concluso, le diverse tipologie di trattamento venivano 
considerate, da molti, quasi in contrapposizione: il metadone vs. la comunità, oppure, il trattamento 
psicologico vs. il trattamento farmacologico, la “disintossicazione” vs. il trattamento sostitutivo ecc. Se, 
quindi, le “parole d’ordine” di tipo politico ed organizzativo erano riferite ad una massima integrazione 
interprofessionale e tra pubblico e privato, la realtà era, in molti casi, differente e ricca di contrasti. Tra 
fiaccolate per le strade dei movimenti antidroga e le prese di posizione delle “madri coraggio”, intanto, 
appariva tutta la realtà di un fenomeno epidemico che sembrava incontenibile. I toni retorici tipici della 
“guerra” erano chiari. Meno chiaro era chi fosse il nemico che veniva impersonato genericamente dalla 
droga.  

Il drogato era però stigmatizzato. Più che una vittima era considerato un colpevole deviante; più che un 
malato da curare era ritenuto una persona da salvare, attraverso un percorso di riabilitazione. Infatti le 
comunità, seppur dette “terapeutiche”, raramente si avvalevano di personale clinico. I loro fondatori 
diventati molto popolari perché, appunto, proponevano vie di salvezza, impersonavano gli eroi di questa 
guerra del bene contro il male. La situazione di stigmatizzazione del tossicodipendente peggiorò negli 
anni ’80 conseguentemente alla individuazione della Sindrome da Immunodeficienza acquisita. L’AIDS 
divenne un “media hype”: un tema in grado di suscitare trattazioni particolarmente intense da parte dei 
media.  

L’epidemia “del secolo” veniva letta in toni apocalittici. Le prime trattazioni parlavano di “categorie a 
rischio” e, a quei tempi, il rischio veniva interpretato sia in relazione alla possibilità di contrarre l’infezione, 
ad esempio con lo scambio di siringhe infette, ma, anche e soprattutto di trasmettere l’infezione a chi non 
era infetto. Insomma il “media hype” trasformava minoranze come i gay o i tossicodipendenti, perché 
ritenuti categorie a rischio, in potenziali untori. Parlando di AIDS si parlava contemporaneamente di 
“morenti” ma anche di potenziali “assassini”, in quanto contagiosi.   

Il tutto condito da leggende urbane di vario genere (es. la pianta detta tronchetto della felicità che poteva 
contenere ragnetti o insetti non meglio precisati che trasmettevano la malattia) che contribuivano ad 
alimentare una sorta di terrore irrazionale per un tema che doveva, invece, essere trattato con razionalità. 

Contemporaneamente negli anni ’80 il Presidente USA Ronald Reagan dava ancor maggior vigore alle 
politiche di guerra alla droga.  

 Nel 1984, sua moglie Nancy Reagan lanciava la campagna di Prevenzione “Just Say No” ma, intanto, 
negli USA, aumentavano le carcerazioni conseguenti a crimini non violenti, collegati alla droga. Vennero 
sollevate molte critiche alla Presidenza, notando che le carcerazioni riguardavano soprattutto la 
popolazione di colore; molto più di quella bianca. 

In Italia, i Servizi tossicodipendenze, con la nascita delle Unità Sanitarie Locali, assieme ai Consultori ed 
ai Centri Psico Sociali, e poco altro, rimanevano a cavallo di una sorta di visione utopica che vedeva la 
salute come un diritto e la sua tutela esercitata in Servizi territoriali di zona, molto vicini alle persone ed 
esterni alle logiche ed al “potere” degli Ospedali. Tuttavia, mentre un vero è proprio “sistema salute 
territoriale” stentava a crescere, gli Ospedali, gradualmente, cercavano di smarcarsi da un impegno che, 
per quanto riguardava le tossicodipendenze non sentivano come proprio. Molti medici di famiglia 
distinguevano tra gli alcolisti, la cui cura ritenevano sicuramente di pertinenza medica, e i 
tossicodipendenti da droghe, visti come soggetti da inserire in percorsi di comunità (sondaggi di opinione 



 

 

condotti dalla USL 75/6 di Milano negli anni ‘90). Esperienze come quella della Lombardia che prevedeva 
la possibilità di ricovero per tossicodipendenti in posti dedicati, nei reparti di medicina generale, con un 
Centralino regionale che ne permetteva l’utilizzo per la disassuefazione, gradualmente si esaurirono. I 
reparti non erano specializzati, i setting non erano adeguati e, quindi, gli esiti dei trattamenti erano 
inevitabilmente dubbi. Fu così facile dire che i ricoveri in ospedale non erano utili perché si creava una 
sorta di “revolving door” tra la disassuefazione e la strada che aveva una sua intrinseca pericolosità. I 
tossicodipendenti erano generalmente persone giovani e, a loro modo, attive. Gli spazi ed i tempi dei 
reparti di medicina non erano adatti per il trattamento della loro patologia. Anche altre attività, gestite a 
livello ospedaliero e connesse alla pregressa attività dei Presidi di diagnosi e cura vennero gradualmente 
chiuse.  

A Milano l’ultimo Presidio per la diagnosi e cura delle tossicodipendenze, operante dentro una struttura 
Ospedaliera, chiuse, nel 1990. Doveva lasciare spazio all’organizzazione di emergenza – urgenza 
connessa con i Campionati del Mondo di Calcio “Italia ‘90”. L’Ospedale era il più vicino allo Stadio. Per 

l’intervento sulle tossicodipendenze si entrava in una nuova era. 

La nuova era venne segnata dalla legge 162/90 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza.  

La Guerra alla droga, a livello internazionale, era nel suo pieno e la legge italiana ribadiva l’uso di droghe 
come fatto illecito fino al punto di affermare che, in determinate condizioni, poteva anche essere 
sottoposto a detenzione chi non accettava di curarsi. In realtà l’intento non era puramente repressivo e la 
carcerazione non era l’obiettivo primario, ma certamente l’orientamento era quello di voler costruire una 
situazione di controllo attorno all’uso di droga tale da costringere il tossicodipendente a curarsi o ad 
entrare in una Comunità. Non dimentichiamo che il tossicodipendente (a quei tempi soprattutto 
eroinomane) non solo veniva visto come un deviante e, potenzialmente, un criminale ma anche come il 
possibile portatore “infettivo” di una malattia mortale. L’esercente la professione medica che visitava o 
assisteva chi facesse uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, inoltre, doveva farne 
segnalazione nominativa al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. Se si 
ricorda il punto di partenza di questo capitolo, si tratta di una posizione molto differente da quella in cui i 
Centri specializzati nascevano per “fornire l’ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri 
ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici”.  

Gli intendimenti legislativi più repressivi furono abrogati in seguito ad una iniziativa referendaria del 1993 
(iniziativa annunciata nella “Gazzetta Ufficiale” del 28 settembre 1991 n. 228) ma, in ogni caso, la 
posizione dei Servizi Tossicodipendenze, sebbene finalmente definita da una unica denominazione 
nazionale e con standard emanati dal Ministero della Sanità, diventò più ambigua. L’ambiguità riguarda 
tuttora la funzione posta trasversalmente tra cura e controllo sociale ma anche il ruolo interno al Servizio 
Sanitario, rimasto contemporaneamente di base e specialistico. 

Lo stesso uso del metadone, il trattamento farmacologico oggi ritenuto fondamentale per la dipendenza 
da eroina, rimase, sin dall’inizio, di controversa interpretazione. Nel suo libro “La testa piena di droga” lo 
Psichiatra Vittorino Andreoli, ancora nel 2008 ad esempio, riportava “era chiaro che i danni del metadone 
erano del tutto simili a quelli dell’eroina e non accettavo che ci fosse una droga di Stato perché la si 
otteneva all’interno del Servizio sanitario nazionale”. E, ancora, riferendo di una perizia fatta per un 
Magistrato, il Dott. Ambrosini di Torino dice “La conclusione fu che non c’erano dati scientifici per poterlo 
definire una sostanza curativa perché semplicemente una molecola che aveva effetti identici a quelli 
dell’eroina (…)”. Andreoli si riferisce al 1979, quando era consulente del Ministro Tina Anselmi.  

Sulla base di questo tipo di considerazioni il metadone venne di fatto vietato per la cura delle 
tossicodipendenze. Andreoli parla di strumentalizzazioni nell’interpretazione di una iniziativa che, in 
realtà, voleva impedire l’uso non terapeutico del metadone. Vi furono reazioni di violenta protesta anche 
da parte dei tossicodipendenti che si trovarono spinti a comportamenti criminali per comprare eroina. 

Secondo molti eventi affiorò “la stupidità ebbe il sopravvento” si dovette così rimediare con un secondo 
decreto, il 10 ottobre 1980, in cui “invece di proibire il metadone si stabilivano le regole del suo uso” che 
erano rigide e che dovevano permetterne l’uso solo per situazioni croniche di lunga data e come parte di 
un intervento più complesso. Un dibattito, quello sul metadone, che non si è mai sopito e che continuerà 
sino ai nostri giorni, spesso confondendosi con le dispute tra proibizionisti ed antiproibizionisti. Ma i Servizi 



 

 

per le dipendenze, a lungo identificati con gli erogatori di metadone, perché curavano principalmente 
eroinomani, ne furono coinvolti in modo non certo positivo. Lo stigma che aveva segnato i 
tossicodipendenti come devianti e criminali, prima e come untori e propagatori di HIV, dopo, colpiva anche 
i Servizi Dipendenze. Probabilmente l’ampio utilizzo del metadone per gli eroinomani venne favorito negli 
anni, più che da evidenze scientifiche che pure esistevano, proprio dalla paura per la diffusione dell’HIV. 
Gli eroinomani negli anni ’80 assumevano la droga soprattutto per via iniettiva e lo scambio della siringa 
era usuale; il metadone sciroppo si assumeva per via orale e questo lo rendeva più accettabile. Insomma, 
anche agli occhi dei più critici, non era più considerabile un equivalente dell’eroina. La letteratura 
scientifica, tuttavia, accompagnava queste considerazioni dimostrando come il trattamento con farmaci 
sostitutivi per la dipendenza da oppiacei fosse associato a riduzioni statisticamente significative dell’uso 
di eroina, della sua frequenza di assunzione e dello scambio di siringhe e che le persone in trattamento 
avevano inoltre un minor numero di partner sessuali e si prostituivano meno[5].  La riduzione dei 
comportamenti a rischio inoltre rendeva, tra le persone trattate, più basso il tasso di sieroconversione.  
Bisogna tuttavia anche dire che quando si osservano le conclusioni degli articoli della letteratura 
scientifica raccolta negli anni ’80 e negli anni ’90 qualche interrogativo rimane, proprio in relazione alla 
cura della dipendenza da eroina  e, forse, riporta agli esordi della attività curativa degli eroinomani quando 
il ricorso al metadone ed il suo utilizzo era, probabilmente, più prudente di oggi, spesso legato ad 
interventi multidisciplinari e meno basato sulla sola efficacia del farmaco.  È un efficace intervento per la 
dipendenza da eroina perché ritiene i pazienti in trattamento e diminuisce l’uso di eroina meglio dei 
trattamenti che non utilizzano il trattamento sostitutivo. 

Nuovi farmaci agonisti degli oppiacei sono entrati, nel frattempo, nell’armamentario terapeutico dei Servizi 
Dipendenze. Hanno vantaggi e svantaggi rispetto al metadone ma,   possono essere una alternativa 
efficace ma non più efficace del metadone stesso. 

 Altri farmaci di questo tipo stanno arrivando sul mercato ma, probabilmente potranno essere più o meno 
maneggevoli, più o meno adatti ad una particolare tipologia di utenza ma difficilmente avranno profili di 
efficacia molto più ampi. Oggi ci si potrebbe chiedere, quindi, se l’obiettivo di ridurre significativamente 
l’uso di eroina in un eroinomane, sia il principale obiettivo realisticamente percorribile in un trattamento 
ambulatoriale oppure se un atteggiamento più “ambizioso” potrebbe produrre studi e ricerche finalizzati a 
generare metodologie e strumenti farmacologici atti a raggiungere risultati migliori, almeno per una parte 
importante di pazienti. 

Il SERT degli anni ’90 diventò così, contemporaneamente, un luogo di cura ma anche la parte di un 
contenitore con tre lati: gli organi di controllo, Polizia, Magistratura, Carcere e Prefettura su un lato; 
Comunità terapeutiche, su un altro; e, appunto, il SERT. Uno strumento importante di questo 
contenimento fu indubbiamente il metadone. La storia di molti pazienti di quegli anni ne è la prova. La 
spinta verso l’ingresso nel contenitore era forte, talvolta inevitabilmente coercitiva; gli strumenti di uscita, 
molto incerti. Il farmaco principale usato per il trattamento della tipologia principale di utenza (gli 
eroinomani) era molto “captante” ed uno dei pregi vantati del suo utilizzo era proprio la ritenzione in 
trattamento. Proprio l’indice di ritenzione, infatti, è tuttora uno degli indicatori di risultato più utilizzato per 
la valutazione dell’efficacia dei trattamenti nel campo della tossicodipendenza. Gli stessi flussi di dati 
istituzionali erano, ed ancora oggi sono, più interessati al numero delle persone prese in carico, piuttosto 
che all’esito reale del percorso. 

Anche al legislatore probabilmente non sfuggiva l’ambiguità del sistema messo in atto: evidenti funzioni 
orientate al controllo sociale avrebbero potuto ostacolare l’accessibilità spontanea dei pazienti. Nacquero 
così norme, come quella dell’articolo 29 della Legge 162/90, per prescrivere che i pazienti, a loro richiesta, 
potessero beneficiare dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità 
sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il 
personale addetto o dipendente. Il tutto fino a prevedere che, in caso di richiesta di anonimato, la scheda 
sanitaria non contenesse le generalità né altri dati validi per l’identificazione del paziente. Un proposito 
interessante ma difficile da gestire con gli eroinomani e cioè con la maggior parte dei pazienti di allora, 
visto che la compilazione dei registri degli stupefacenti, utilizzati per il metadone, prima, e poi anche per 
gli altri farmaci agonisti, prevedono ancor oggi l’inserimento delle generalità del paziente a cui il farmaco 
è prescritto e le norme (meno restrittive di un tempo) per l’utilizzo dei farmaci oppiacei per la terapia del 
dolore, non riguardano i farmaci oppiacei, quando prescritti per il trattamento delle tossicodipendenze. 
Prova evidente che, a ragione o a torto, i tossicodipendenti, ancor oggi, non sono considerati pazienti 
come gli altri. 
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Il tutto, comunque, aveva a che fare esclusivamente con i pazienti “volontari” visto che permaneva 
l’obbligo di segnalare all’autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al 
programma terapeutico alternativo alla detenzione, a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene 
detentive. In questo caso il medico o, comunque l’operatore del Servizio Sanitario diventavano i 
segnalatori di “tutte le violazioni” (il testo di legge non è più chiaro) commesse dalla persona sottoposta 
a programma terapeutico. Ognuno può avere le proprie opinioni in merito, ma penso che a nessuno 
sfugga come i rapporti terapeuta – paziente vengano completamente stravolti: per il tossicodipendente 
sottoposto a sanzione penali o amministrative il programma terapeutico rimane, in un certo senso, parte 
della sanzione stessa. Il terapeuta diventa un controllore. È un fatto che non si verifica per altre patologie 
e che, anche oggi, genera situazioni paradossali.  

Un soggetto con una grave forma di dipendenza da sostanze, infatti, è molto probabile che abbia difficoltà 
a rimanere astinente dalle stesse nelle fasi iniziali del trattamento ma la assunzione di droghe potrebbe 
essere considerata negativamente con conseguente revoca del programma alternativo alla detenzione. 
La stessa difficoltà non riguarda chi usa sostanze ma non ne è fortemente dipendente e che, quindi, è 
molto facilitato nel dimostrare adesione al programma. 

L’ambiguità irrisolta dei SERT diventa ancor più evidente per quanto stabilito a proposito della definizione 
del programma terapeutico e socio-riabilitativo. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze (…), compiuti 
i necessari accertamenti e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato 
a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-
riabilitativo personalizzato (…) Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare 
metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per 

le tossicodipendenze controlla l’attuazione del programma da parte del tossicodipendente. 

Definire per legge che si può essere assistiti da un “medico di fiducia” già a priori, nel momento della 
definizione di un piano terapeutico, pone il SERT in una posizione particolare, quasi di possibile 
controparte. Normalmente quando ciascuno di noi si rivolge ad un centro di cura lo fa perché ha fiducia 
di quel centro e di chi vi opera. Il rapporto terapeuta – paziente, quindi appare “alterato” per definizione, 
e il controllo della attuazione del programma assume, di conseguenza, un significato completamente 
diverso dal normale controllo clinico di un percorso di cura. 

Il sistema legislativo del Paese, dopo il referendum che spegneva definitivamente le parti più 
sanzionatorie e repressive della legge del giugno 90 detta Jervolino – Vassalli per il nome dei principali 
proponenti, cambierà ancora con una legge del 2006 (Fini – Giovanardi). 

Parti del cambiamento verranno, poi, abrogate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 12 
febbraio 2014. Ogni cambiamento venne accompagnato da grandi dibattiti e prese di posizione da parte 
di schieramenti contrapposti ma ciò che non cambiava sostanzialmente era la posizione del 
tossicodipendente da droghe, visto comunque e sempre un po’ come malato e un po’ come deviante a 
cui proporre, con diversa gradazione di forza, un programma terapeutico. L’ambiguità della funzione dei 
SERT rimarrà viva: servizi apparentemente specialistici ma senza una specialità di riferimento; servizi di 
cura ma anche di controllo sociale, in presenza di azioni normative in grado di condizionare le scelte 
terapeutiche; riferimenti territoriali obbligatori (il SERT di residenza), costruiti ad hoc per circoscrivere 
geograficamente situazioni epidemiche che, almeno all’inizio, apparivano collegate a zone determinate. 
Ancor oggi, così, la possibilità di aprire un SERT in un determinato territorio, diversamente da qualunque 
altro servizio di cura, viene vista con ostilità da parte della popolazione. Si tratta di un atteggiamento molto 
simile a quello visto, ad esempio per gli inceneritori, le discariche ed altri tipi di impianti. Ritenuti 
genericamente utili, ma a condizione che siano collocati lontano: al di fuori del proprio quartiere o anche 
della propria città. 
 

La nascita dei primi Nuclei Operativi Tossicodipendenze rappresentò un processo graduale che tuttavia 
non comportava, nella sua prima fase, la messa a regime di un vero e proprio “sistema di cura” quanto, 
piuttosto, di sedi operative con mission ed organizzazioni simili, inquadrate in Unità Sanitarie Locali 
differenti, successivamente denominate Unità Socio Sanitarie Locali e ridotte di numero. Solo nella 
seconda metà degli anni ’90, con la istituzione di Aziende Sanitarie Locali, più ampie territorialmente, i 
Servizi Erogativi incominciarono ad essere maggiormente organizzati in Sistemi coerenti, prodromi dei 
futuri Dipartimenti Dipendenze. A Milano, ad esempio, si passò da 20 USL, ciascuna con un Servizio, a 
6 USSL e poi ad una unica ASL con una gestione prima funzionale e, poi dipartimentale gestionale con 



 

 

diverse Strutture Complesse e numerose sedi. Nei diversi territori del Paese l’organizzazione era, tuttavia, 
differente. In alcuni casi era mantenuta strettamente la competenza zonale di ciascuna sede operativa, 
in altri, come a Milano la barriera del confine di zona era superata permettendo di differenziare l’offerta 
sulla base di equipe specializzate, da una parte e, dall’altra, nel limite del possibile, di lasciar scegliere al 
cittadino il luogo o l’equipe di cura preferita. Nel frattempo, però, nuovi criteri “aziendalistici” avevano 
permeato i Servizi Sanitari, ormai regionalizzati. Fu in questa fase che lo “splendido isolamento” del 
Sistema di Intervento sulle Dipendenze raggiunse gradualmente il suo massimo vigore con il 
consolidamento, almeno in alcuni luoghi, dei Dipartimenti Dipendenze (in Dipartimento è la più alta forma 
organizzativa del Sistema Sanitario).  Il mandato relativo a prevenzione, terapia e riabilitazione avrebbe 
dovuto consolidarsi con il coordinamento e la direzione di Dipartimenti che prevedevano, sebbene in 
modo differente, la partecipazione di Pubblico e Privato (sociale). Fu una esperienza, tuttavia, non sempre 
realizzata in modo compiuto e diffuso. In molti casi si trattava di Dipartimenti senza “portafoglio” reale e, 
in Sistemi Socio-Sanitari sempre più Aziendalizzati, il fatto che le risorse fossero gestite altrove rendeva 
questa strutturazione intrinsecamente debole. 

Intanto, mentre a livello legislativo il percorso sembrava annodarsi su sé stesso e, a livello culturale, non 
progrediva oltre i temi a suo tempo introdotti da Marco Pannella, a proposito della legalizzazione della 
cannabis, il mondo cambiava velocemente. Rispetto agli anni ‘70 con la droga inizialmente ritenuta un 
rischio relativo ed un problema limitato per poi diventare, con l’eroina, una emergenza nazionale, e 
rispetto agli anni ’80 dove si aggiunse il terrore per la diffusione dell’HIV; negli anni ’90 si capì che non 
esisteva “la droga” (intesa soprattutto come l’eroina) ma esistevano le droghe e diversi modi di 
consumarle e di farne uso. Drogarsi non tanto per agire in modo deviante o per estraniarsi dalla società, 
quanto per una sorta di doping della vita quotidiana, per comprimere o dilatare lo spazio/tempo e per 
compiere azioni usuali come lavorare, divertirsi e fare sesso o attività sportive. Insomma, 
indipendentemente dalle leggi e dai dibattiti politici che, poco per volta, diventavano sempre più logori e 
anacronistici, il mondo cambiava e cambiavano i Servizi Dipendenze. L’esperienza maturata poteva 
essere applicata e, mentre l’inizio era stato un po’ “ruspante”, gradualmente si costruivano a livello 
internazionale e locale, evidenze scientifiche, linee guida e capacità operative di buon livello. I SERT, figli 
di una ambiguità originaria di mandato, tra controllo sociale e intervento terapeutico, si muovevano più 
coerentemente con una società che vedeva sempre meno le droghe come una emergenza epocale ma, 
piuttosto, come uno dei fattori di rischio per la salute fisica e psichica. I Servizi di cura, gradualmente, si 
evolvevano, anche cambiando nome in SERD (da Servizi Tossicodipendenze a Servizi Dipendenze), a 
voler significare che si potevano occupare di Dipendenze Patologiche di vario tipo, anche non da 
sostanze. Un mercato delle droghe ormai molto ampio e variegato e l’attenzione per il gioco d’azzardo 
patologico facevano si che tutto ciò fosse possibile, anzi, dovuto e correlato ai Livelli Essenziali di 

Assistenza. 

L’uscita da una logica dell’emergenza e di azione “contro la droga”, spesso somigliante ad una azione 
contro chi assumeva droghe (illecite), incominciava tuttavia a dimostrare evidenti limiti nelle strategie del 

Sistema Socio-Sanitario nel suo complesso. 

Partiamo da alcuni dati. Se le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte e 
disabilità a livello globale, causando 17 milioni di casi per anno, solo l’uso pericoloso di alcol si stima 
uccida 3,3 milioni di persone (dato WHO), le droghe un minimo di 190.00 (dato UNODOC) e il tabacco 
provoca più di 7 milioni di morti l’anno, nel mondo (dato WHO) di cui circa di cui quasi 900.00 non fumatori 
esposti al fumo passivo. Quindi ciò che può provocare disturbi da uso di sostanze o dipendenza 
patologica uccide complessivamente più di 10 milioni di persone all’anno nel mondo. Con tutte le difficoltà 
che ci possono essere nel paragonare stime eseguite con metodi diversi, anche mettendo assieme l’esito 
di situazioni differenti, si tratta di un numero di morti annuo superiore a quello riferibile al cancro. Un 
numero che, ancora, non considera le conseguenze letali dell’abuso di farmaci, su cui esistono meno dati 
certi, pur essendo largamente diffuso nella popolazione. Probabilmente la “guerra alla droga”, intesa 
come droga illecita, ha oscurato per anni una visione più equilibrata rispetto al fenomeno complessivo, 
concentrando l’attenzione solo su alcuni aspetti che una visione più “clinica” sta riportando gradualmente 

alla luce. 

Purtroppo si tratta di un affioramento molto lento della realtà, ancora troppo legato ad emergenze 
episodiche che improvvisamente squarciano il buio su alcuni fenomeni (mentre scrivo è ancora il turno 
del gioco d’azzardo patologico), ma irrimediabilmente ne oscurano altri, altrettanto importanti. 



 

 

Ci si potrebbe chiedere se il tutto sia completamente casuale oppure se l’attenzione parziale ad alcuni 
fenomeni, e continuamente spostata da emergenze successive, abbia delle ragioni economiche. 
Attualmente esiste ancora un tempo molto lungo (anni!) tra la nascita graduale di una dipendenza 
patologica e l’intervento di cura. Il tutto è pienamente funzionale ad esigenze commerciali: sono le 
persone a rischio ed all’inizio di una patologia quelle che, probabilmente, rendono di più ai mercati leciti 
e illeciti (droghe, alcol, gioco ecc.) perché consumano e spendono di più. Nel gennaio 2016 The Guardian 
ha pubblicato un articolo dal titolo “Problem drinkers account for most of alcohol industry’s” dove si 
sostiene come i dati dimostrino che il 60% delle vendite di alcolici nel Regno Unito sia collegato ai bevitori 
“a rischio” o a coloro che consumano alcolici a livelli pericolosi. Secondo il giornale uno studio in corso 
della Università di Sheffield aiuta a stabilire i valori di questi consumi: 38.2% del valore di alcolici venduto 
è attribuibile a bevitori a rischio ed il 24,5% a bevitori che fanno consumi pericolosi di alcol.  

Nell’articolo è citato anche un recente report Australiano che ha dimostrato dati simili. La Foundation for 
Alcohol Research and Education ha rilevato che i migliori clienti dell’industria degli alcolici sono i 3.8 
milioni di Australiani che consumano più di quattro drink standard al giorno. Sono il 20% dei bevitori sopra 
i 14 anni, ma bevono il 74.2% di tutto l’alcol consumato. L’industria li definisce “super consumers”. Per 
quanto riguarda l’Italia, tra i primi Paesi produttori di alcolici e livello mondiale, non ho trovato dati 
confrontabili. Ciò che è chiaro è che i Servizi Dipendenze rimangono storicamente, più strutturati per 
l’intervento sulle droghe illecite. 

Chi inizia un comportamento a rischio «additivo» è come rimanesse in equilibrio su un filo. Se cade da 
una parte viene raccolto dalla emergenza urgenza e trattato in un Pronto Soccorso (per poi, spesso, 
ritornare sul filo). Se cade dall’altra parte viene raccolto da un Servizio Dipendenze. L’importante, 
commercialmente, è che cammini sul filo il più a lungo possibile bevendo, drogandosi … giocando 
«responsabilmente». 

L’OMS ha definito il fumo “la prima causa di morte evitabile” nei nostri Paesi. Tuttavia raramente si sono 
sviluppati programmi preventivi dedicati a pazienti psichiatrici ed a persone affette da disturbi correlati a 
(altre) sostanze o di addiction. Allo stesso modo, solo in alcuni casi, vengono proposti programmi 
strutturati per la cura del tabagismo a queste categorie di persone. In alcune strutture residenziali che si 
occupano di tossicodipendenti le sigarette rimangono un benefit legato all’accoglienza. È da tempo noto 
che tra i pazienti affetti da malattia mentale la probabilità di diventare fumatori sia circa il doppio che per 
altre categorie di persone[9]. Alcune documentazioni interne dell’industria del tabacco suggeriscono come 
le persone psicologicamente vulnerabili siano una parte importante del mercato. Studi effettuati alla fine 
del secolo scorso osservavano, infatti, come le persone con un disturbo mentale diagnosticabile 
consumavano quasi la metà di tutte le sigarette fumate negli Stati Uniti. La propensione al fumo nelle 
nazioni occidentali è diminuita progressivamente ma, comunque, è comune osservare come il fumo 
rimanga particolarmente diffuso nella popolazione affetta da problemi mentali. La prevalenza dei fumatori 
è più alta anche nelle persone che si sottopongono ad un trattamento per una tossicodipendenza, rispetto 
alla popolazione generale e questo è particolarmente vero nei soggetti dipendenti da oppiacei in terapia 
agonista sostitutiva. D’altra parte esistono evidenze relative al fatto che i cocainomani presentano una 
forte dipendenza dal tabacco: fanno meno tentativi di sospenderne l’uso rispetto agli eroinomani e hanno 
maggiori difficoltà a smetterne l’assunzione. Ci sono ragioni sia culturali che biologiche sottostanti al 
problema (per esempio relative a come il fumo di tabacco interagisce con i sistemi neuronali legati alla 
ricompensa) ma “resta il fatto che le persone in trattamento per l’abuso di droghe finiscono per morire per 
causa del fumo di tabacco molto di più della popolazione generale, perché fumano molto di più della 
popolazione generale” (Joseph Guydish, docente di medicina alla the Università di California, San 
Francisco e studioso della materia). Ciononostante l’attenzione al tabagismo all’interno del Sistema di 
Intervento sulle dipendenze patologiche non ha il peso che ci si potrebbe aspettare, nemmeno nelle 

attività tese alla “riduzione del danno” connesso all’uso di sostanze. 

Alcol e tabacco sono due esempi di come le emergenze spostino l’attenzione verso problemi specifici ma 
la facciano perdere rispetto ad altri che, invece, dovrebbero essere molto più visibili. 

E’ chiaro quindi che i Servizi Dipendenze in un prossimo futuro dovranno essere orientati in maniera 
diversa dalla attuale se vorranno effettivamente “onorare” la scelta di occuparsi delle dipendenze 
patologiche e non solo di alcune tossicodipendenze da sostanze illecite, anche aiutando ed aiutandosi a 
superare certi stereotipi che, almeno per quanto riguarda il gioco d’azzardo, sono stati evidenziati in un 
tweet di poche parole da Maurizio Crozza, comico, imitatore e conduttore televisivo: 
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Ma in un mondo che dovrebbe essere fatto di “evidenze scientifiche” (purtroppo ancora poche rispetto a 
quanto sarebbe necessario N.d.A.) è abbastanza … evidente … che ciò che può sollevare consensi da 
una parte solleva resistenze dall’altra e che di fronte a situazioni o a sostanze diverse anche gli 
atteggiamenti di chi opera nel settore cambiano (provi il lettore a sostituire “Gioca responsabilmente”, 
nella frase di Crozza, con “Bevi responsabilmente” e già le cose potrebbero cambiare come, 
probabilmente, cambiano ulteriormente rispetto a chi sostiene la possibilità di un uso “responsabile” di 
droghe). 

Negli anni più recenti in molte regioni italiane i Servizi Dipendenze sono stati inseriti all’interno dei 
Dipartimenti di Salute mentale. Non tutti condividono questa scelta ma senza dubbio rappresenta, per i 
Servizi stessi la possibilità di una parziale uscita da un isolamento che li aveva riguardati per anni. Ci 
vorrà del tempo per valutare l’opportunità di questo tipo di organizzazione e per capire se, appunto, è 
considerabile una opportunità oppure soltanto un ripiego razionale per un Sistema Sanitario che, nel suo 
complesso, ha sempre meno risorse. 

Alcune considerazioni provenienti dall’ambito psichiatrico ed altre proprie del settore dell’intervento sulle 
dipendenze patologiche, hanno portato all’opinione che in molti soggetti la presenza di un disturbo da uso 
di sostanze corrisponda abitualmente alla copresenza di altri disturbi più tradizionalmente definiti 

psichiatrici (es. disturbi di personalità). 

La presenza dei Servizi Dipendenze nei Dipartimenti Salute Mentale prefigura un insieme operativo che 
dovrebbe essere in grado di offrire programmi più adeguati per i soggetti con “doppia diagnosi” anche 
tenendo presente che oggi, probabilmente, solo una parte delle persone che risultano affette da patologie 
inquadrabili in una “doppia diagnosi” può ricevere un trattamento appropriato per entrambe le condizioni. 
Detto ciò sono esistiti e permangono una serie di condizionamenti, culturali, operativi e di mandato che, 
sebbene non esplicitamente, hanno indirizzato i Servizi Dipendenze verso un particolare tipo di utenza 
(soprattutto uomini e soprattutto tossicodipendenti da sostanze illecite). I programmi di trattamento e 
l’organizzazione dei Servizi di cura si sono così “adattati” soprattutto a questa tipologia di utenza. Anche 
gli studi e le ricerche di settore si sono mosse in questo senso, senza, ad esempio, particolari attenzioni 
alle differenze di genere che, a livello epidemiologico, sono eclatanti. La confluenza nel Settore della 
Salute Mentale non è detto possa, di per sé modificare questo tipo di impostazione: un limite che va 
tenuto presente. Se i Dipartimenti di Salute Mentale (Salute Mentale e Dipendenze come sono chiamati 
in Lombardia), in considerazione della progressiva riduzione delle risorse connessa con le disposizioni di 
contenimento della spesa, dovessero orientarsi ancora di più su un particolare tipo di utenza (soprattutto 
uomini, soprattutto dipendenti cronici da sostanze illecite contemporaneamente affetti da disturbi mentali 
medio gravi) diventerebbe difficile trovare altri tipi di risposte per la rimanenti tipologie di potenziale 
utenza; per la possibilità di intervenire precocemente per prevenire la cronicità senza limitarsi, 
semplicemente a gestirla;  per meglio intervenire sui disturbi da uso di sostanze lecite, che sono molto 
più diffusi di quelli inerenti le sostanze illecite. 

A più di quarant’anni dalla loro nascita i Servizi territoriali di intervento sulle dipendenze patologiche si 
trovano di fronte a fenomeni ancora in mutazione relativamente rapida. Gradualmente il loro mandato è 
sempre più orientato verso il trattamento di tutte le dipendenze patologiche, non solo di alcune. Ma il 
Sistema sanitario nel suo complesso e la popolazione generale conservano una sorta di stigma verso il 
tossicodipendente che finisce per stigmatizzare in generale tutto il settore. Questo stigma, per diverse 
ragioni, è uno dei principali fattori del ritardo con cui le persone si rivolgono ai Servizi di cura … quando 
non ne possono più fare a meno. Spesso quando ormai sono in una situazione di cronicità. 

I Servizi Dipendenze hanno, come abbiamo visto, un passato ed una storia, hanno accumulato una 
grande esperienza ma hanno anche di fronte un futuro appena iniziato ed ancora tutto da costruire, 
probabilmente più distante dai concetti di “guerra alla droga” e più vicino alla normale mission del Sistema 
Sanitario nel suo complesso. 
Il tema fondamentale di questa costruzione potrebbe essere: il Sistema Sanitario Pubblico, nel suo 
complesso, deve intervenire principalmente per gestire la cronicità ed i problemi di salute connessi con 
le dipendenze patologiche oppure deve organizzarsi, come per altre patologie gravi, invalidanti e talvolta 
mortali che colpiscono la popolazione attiva, per prevenirle ed intervenire il più precocemente possibile, 
quando si manifestano? Attenzione: la risposta non è scontata, soprattutto quando pensiamo non solo 
alle droghe ma ad altre possibili determinanti lecite di dipendenza patologica. Una decisione piuttosto che 
un’altra comporta modelli organizzativi e di funzionamento diversi. Si deve tener presente che intervenire 



 

 

su tutte le dipendenze patologiche, possibilmente in fase precoce, oltre alla buona volontà, richiede una 
capienza dei Servizi di cura superiore a quella attuale. Indubbiamente la pura gestione della cronicità è 
la scelta forse meno difficile dal punto di vista organizzativo e comporta un impegno più ridotto del Sistema 
Sanitario nel suo complesso. È anche vero che parte dei cittadini si stanno indirizzando (o vengono 
indirizzati) verso l’utilizzo di assicurazioni sanitarie integrative che, gradualmente, raggiungeranno una 
massa critica in grado di condizionare l’offerta di cura, eventualmente anche nell’ambito delle dipendenze 
patologiche. Quale saranno le loro scelte in questo ambito? Da queste risposte dipende anche il destino 
e la mission degli attuali Servizi dedicati e, in un certo senso, considerata la diffusione dei fenomeni di cui 
parliamo, la salute ed il benessere di tutti noi. 
Una piccola versione di questo scritto è pubblicata nel testo “Dipendenze Patologiche in Area Penale” curato  da Francesco Scopelliti, Renato Rizzi 
e Rossana Giove – Edizioni Materia Medica – 2018 
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Accorpamento dei Sert nei Servizi di salute 

mentale in Lombardia 
 

le linee di riforma del SSR Lombardo hanno definito che i Servizi per le Tossicodipendenze (Sert e altri) 
vadano a confluire nei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora sia possibile. La decisione, di per sè, 
sarebbe una buona notizia: se si fosse fatto tesoro delle sperienze più che trentennali di questi Sert. 
Citiamo ad esempio la corposa strutturazione operativa che ha permesso di sconfiggere l'epidemia di 
HIV, l'endemica situazione di pericolo legata all'uso di eroina, e più ai giorni nostri, la capacità di fare 
sistema nell'affrontare le problematiche del gioco d'azzardo, dell'uso di stimolanti, dell''abuso di 
bevande alcoliche (collegato alle problematiche del sabato sera...). 
Tutto questo avrebbe richiesto un minimo di riconoscimento professionale e umano per i professionisti 
(medici, infermieri, educatori, assistenti sociali) che tanto hanno dato anche prezzo della propria 
abnegazione professionale...come minimo. Assistiamo invece, su scala provinciale, ad una mera 
spartizione di personale, spesso ma non solo, all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale e 
Dipendenze, orientata molto spesso solo a coprire indistintamente i fabbisogni di personale (spesso 
carenti) dei Servizi Aziendali (ad es. Servizi di Psichiatria, Commissioni per l'invalidità Civile). 
Da un lato, esclusivamente professionale sarebbe da rallegrarsi (la soddisfazine di esser così a tal 
punto indispensabili...); da un altro lato è un quadro tragico: nessuna valorizzazione degli operatori ( nè 
professionale nè economica) attribuzione di compiti  e funzioni rischiose in termini assistenziali (si pensi 
alla possobilità in cui il personale medico psichiatra venga sostituito da figure non adatte al 
mantenimento della funzionalità dei reparti, come con farmacotossicologici, internisti, o igienisti). 
E' inutile dire che si si ripropone il solito mantra delle carenze finanziarie per strutturare i Servizi Sanitari 
in modo ottimale, però la situazione, e qui il cittadino deve saperlo, ha preso una piega dove diventa 
molto labile il confine tra una buona assistenza sanitaria a prezzo di sacrifici (in questo caso dei medici 
e del personale dei Sert(Noa) e l'azzardo di situazioni rischiose perchè personale maggiormente 
qualificato non viene impiegato (scelte economico finanziarie). Auspichiamo, da parte di chi ha l'onere 
della verifica e del controllo, una maggiore attenzione a queste situazioni, nelle Asst della Provincia di 
Brescia (e probabilmente anche nel resto delle Aziende Lombarde). 
Ne va della qualità dell'assitenza e della serenità degli operatori dei Sert/Noa, oltre che della sicurezza 
delle cure. E temiamo che questo modello diventi paradigmatico a livello nazionale: noi la consideriamo 
una ipotesi da scongiurare... 
 

Deve cadere il dogma esclusivamente lombardo che  

pubblico e privato siano sullo stesso piano. 

La Sanità che Vogliamo 

Come PCI della Lombardia, abbiamo le idee molto chiare del modello Sanitario che vogliamo sia a livello 
Nazionale, sia per la Lombardia. 



 

 

Il nostro modello DI IERI, OGGI, E DOMANI, rimane la riforma Sanitaria della legge 833 con le sue parole; 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' 
mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto 
della dignita' e della liberta' della persona umana.  
 
Il Ssn deve tornare ad essere il primo riferimento per il cittadino, il servizio pubblico ha smesso di essere 
il primo livello di contatto delle persone con il sistema sanitario: ticket e liste di attesa hanno infatti spinto 
i cittadini a rivolgersi ai servizi specialistici a pagamento, inevitabilmente più esposti alle leggi del mercato.  
Le nostre proposte: 

• un unico Servizio Sanitario Nazionale pubblico e laico, gestito dallo Stato con relativo 
superamento dell’attuale sistema di autonomie regionali 

• un forte incremento del finanziamento del SSN da realizzarsi con il taglio alle spese militari,la 
reintroduzione di una tassazione fortemente progressiva sui redditi e una patrimoniale sulle grandi 
ricchezze 

• in Lombardia far nascere la Casa della Salute 

• abolizione delle asst e ats ritornando al modello delle ausl 

• Basta alle forme di finanziamento  diretto o indiretto alla Sanità privata 

• L’abolizione di tutti i Ticket, di ogni forma di partecipazione da parte dei Cittadini 

• diritto  alle cure e all’assistenza sociale delle persone malate croniche non autosufficienti 

• le rette nelle rsa e fondazioni a carico dei comuni e del servizio sanitario regionale  

• potenziare i Consultori 

• attivare la legge Basaglia sulla salute mentale 

• Superamento delle liste di attesa con ambulatori aperti il sabato e festivi 

• Potenziamento delle ASP (Azienda Servizio alla Persona) 

•  le ex IPAB oggi  Fondazioni trasformarle in ASP 

• Stabilizzazione di tutto il personale Sanitario Tecnico e Amministrativo 

• abolire la legge dei 500 parti per tenere aperto i reparti di Maternità 

• Vietare la costruzione di ospedali e strutture sanitarie introducendo “project finance”  

 

 

                                                                            centro studi PCI Lombardia 
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