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Ringrazio a nome dei pensionati e pensionate del nostro territorio, i  nostri 
interlocutori  per  l’attenzione  che  è  stata  dedicata  a  questo 
appuntamento.  Dalla comparsa sulla stampa delle prime valutazioni in 
ordine agli effetti dei tagli alla sanità, a seguito delle ultime tre manovre 
dei  governi  Berlusconi  e  Monti,  dalle  nostre  leghe  è  partita  una 
domanda  di  informazioni,  approfondimenti,  rassicurazioni.  Una 
domanda legittima di conoscere, comprendere e condividere avanzata 
dai cittadini, la sanità non è solo affare per Medici, Manager e Operatori 
Economici del settore, nelle misure varate negli ultimi anni, così come 
in  altri  settori  della  cosa  pubblica,  si  sono  concentrati  più  fattori 
negativi  che  ora  rischiano  di  fare  saltare  il  S.S.N.:  caricando  sui 
dipendenti il peso della sostenibilità senza ricevere le dovute attenzioni, 
negando diritti  ai  cittadini,  la  vicenda  legata  ai  malati  di  SLA è solo 
l’ultimo esempio .

I tagli previsti sono di una portata che se non corretta portano alla crisi del 
sistema sanitario universalistico,  alla sua qualità,  alla sua efficacia e 
efficienza.  Si  è  già  detto  ma  è  utile  ripeterlo,  la  logica  che  ha 
accompagnato queste misure non si concilia con la lotta agli sprechi 
ma con la lotta alla sanità pubblica. Certo non ci sono esempi brillanti 
in diverse regioni italiane di efficacia e efficienza del sistema sanitario, 
ma  le  misure  adottate,  spesso  in  modo  indistinto,  con  criteri  da 
industria di produzione di prodotti di largo consumo, con le quali oggi 
ci viene chiesto di fare i conti, hanno un taglio controriformatore verso 
il quale non necessariamente dobbiamo piegarci. Lo dico perché non 
sono un esperto ma credo che nel 2012 programmare la sanità partendo 
dai posti letto d’ospedale sia roba del secolo scorso, che non fa i conti 
con  la  prevenzione,  con  l’evoluzione  della  medicina  e  della  scienza. 
Negli incontri e nelle assemblee sono emerse esigenze e bisogni che 
possono  essere  utili  nel  processo  di  ridisegno  del  nostro  sistema 
sanitario, per favorire una sua sostenibilità.

Credo  poi  che  se  affianchiamo  i  tagli  al  sistema  sanitario  alla  riforma 
istituzionale,  vengono  meno  strumenti  democratici  di  pianificazione, 
controllo e governo della cosa pubblica.

Cito ad esempio l’effetto del superamento della provincia e di conseguenza 
che fine farà la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, chi la dirigerà, 
chi seguirà l’attuazione delle linee di indirizzo.

È evidente che non siamo dinnanzi a tecnici impreparati, ma ad un disegno 
politico  che ha come presupposti  una separatezza tra  responsabilità 
politica e servizi al cittadino che va ostacolata. 
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Permettetemi quindi se io non parto dalla efficienza dei centri di produzione e 
della ricerca. A dire il vero il lamento più elevato lo abbiamo registrato 
sul  punto  degli  Ospedali  ed  in  particolare  su  quelli  di  piccole 
dimensioni  distribuiti  sul  territorio.  In  quella  opposizione  al 
ridimensionamento delle prestazioni dei piccoli ospedali, secondo noi 
si  manifesta la  percezione che il  cittadino ha del  sistema,  quanto lo 
sente vicino alle sue esigenze, alla sua condizione, posso dire che pur 
riconoscendo la  qualità  del  sistema sanitario  regionale,  l’insicurezza 
percepita  è notevole  ed in particolare tra le persone anziane.  Da qui 
parte il bisogno di conservare e sviluppare una presenza di qualità sul 
territorio.

Allo SPI non sfugge che il sistema vada messo in sicurezza, che non si può 
tenere  così  com’è,  per  ragioni  economiche  ma  anche  per  evidenti 
inefficienze  che  lo  mettono  spesso  in  cattiva  luce,  ma  se  vogliamo 
veramente  fare  sistema  dobbiamo  partire  dal  territorio,  dai  distretti. 
Negli  ultimi anni  abbiamo assistito ad uno svuotamento dei ruoli dei 
distretti  nella  pianificazione e programmazione del  sistema sanitario, 
questo nei fatti ha allontanato anche il controllo della spesa e della sua 
qualità, creando poi una idea di sanità di serie a) composte da grandi 
aziende ospedaliere e di serie b) le unità che operano sul territorio.

Se  guardiamo  ai  numeri  del  consumo  di  sanità  a  Bologna  emergono 
“anomalie”  che  vanno  indagate  con maggiore  attenzione,  penso alla 
crescita delle prestazioni diagnostiche e specialistiche, al consumo di 
medicinali, in questi numeri quanto c’è di bisogno reale.

Allora ripercorriamolo insieme questo rapporto con il sistema sanitario.
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Si  parte  dal  medico  di  medicina  generale,  soggetto  raro  da  incontrare  e 
quando lo si incontra spesso il rapporto è per ricette o per prescrizioni 
di accertamenti specialistici, le ragioni sono note, orari ridotti, la libera 
professione  con  le  sue  attrazioni  professionali;  per  avere  le  sue 
attenzioni,  devi  essere  non  autosufficiente  rientrando  così  nelle 
prestazioni assistenziali  domiciliari.  Una vera politica di ridisegno del 
sistema deve partire dalla rivisitazione del rapporto contrattuale tra i 
medici  di  medicina  generale  ed  il  sistema,  sul  territorio  la  presa  in 
carico del cittadino deve avvenire 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, 
fermo restando il rapporto di fiducia tra paziente e medico. È’ di questi 
giorni  la  protesta  del  dott.  Piazza  in  merito  al  fascicolo  elettronico. 
Faccio un inciso: onestamente anch’io mi sento di sollevare qualche 
perplessità  sulla  procedura di  consultazione e attivazione,  l’idea che 
ogni  ente pubblico individui  un suo sistema e un portale con regole 
autonome così  che un pensionato ottantenne abbia da ricordare una 
trentina  di  Username  e  Password,  magari  da  aggiornare 
periodicamente, mentre abbiamo in tasca un tesserino riconosciuto dal 
ministero  del  tesoro  e  dalle  finanze  oltre  che  dal  servizio  sanitario 
nazionale con tanto di banda magnetica e codice a barre, non la trovo 
lungimirante. Detto ciò però il valore dell’investimento e della sua utilità 
è  indiscutibile,  soprattutto  in  ragione  di  possibilità  di  fare  una 
valutazione compiuta dello stato del paziente, che l’operatore sanitario 
e  la  struttura  ha dinnanzi,  ma anche  per  razionalizzare  il  ricorso  ad 
accertamenti  oltre a favorire un compiuto quadro clinico,  ma lo sarà 
maggiormente  se  l’accesso  al  sistema  sarà  semplice  anche  per  i 
cittadini.

Tornando  poi  al  tema  dell’incontro  tra  cittadino  e  sistema  sanitario 
territoriale. E’ qui che secondo noi bisogna intervenire, ci sono esempi 
di  poliambulatori  più avanzati  in provincia  ma sono casi  rari  e sono 
molto al di sotto delle loro potenzialità. Se ti capita il “fuori orario” non 
resta  che  il  pronto  soccorso  con  le  sue  regole  e  questa  non  è  la 
soluzione, a Bologna e provincia ci sono migliaia di anziani soli, dietro 
alla domanda di salvaguardia delle attuali sedi ospedaliere, si nasconde 
una  domanda  semplice:  una  struttura  di  cure  primarie  sul  territorio, 
accessibile,  efficiente 24 ore su 24. Struttura dove vi  sia sempre una 
presa in carico senza ulteriori iter burocratici sia in occasione di primi 
accertamenti, che per le fasi di terapia, assistenza  e riabilitazione. Nel 
piano illustrato nel mese di settembre sono indicate sulla carta le 20 
case della salute a copertura di tutto il territorio metropolitano. Quelle 
strutture  hanno  bisogno  di  investimenti  per  poter  decollare  e 
rispondere  adeguatamente.  Nei  giorni  scorsi  è  stata  inaugurata  la 
nuova sede fisica, di quella che secondo noi dovrà diventare la casa 
della salute a Crevalcore, ma siamo ancora lontano dall’obiettivo in quel 
territorio, mentre l’iniziativa in altri distretti è ancora più arretrata. 
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Sulla documentazione fornita nel mese di settembre e relativa agli indirizzi 
per la sostenibilità del sistema sanitario bolognese, non sono indicate 
le  risorse  da  mettere  in  campo  per  le  case  della  salute.  Per  noi 
dovranno  avere  tutte  le  professionalità  indispensabili  per  rispondere 
alla domanda su tutto il territorio provinciale, recuperando squilibri che 
sono presenti tra i diversi distretti sia in materia di tempi di attesa per 
accertamenti  diagnostici  che  per  visite  specialistiche  e  prestazioni 
infermieristiche.  Ricordo che  non possiamo contare  solo  sul  privato 
accreditato perché sappiamo che ci sono distretti con evidenti criticità.

Non  possiamo  pensare  ad  una  politica  dei  due  tempi,  un  tempo  per  la 
razionalizzazione  della  rete  ospedaliera  e  solo  successivamente  il 
completamento  delle  case della  salute  con una appropriata  presa in 
carico  delle  patologie  manifestate,  esiste  un  evidente  pericolo  di 
spostamento  sul  privato  della  domanda  se  non  opportunamente 
intercettata,  correggendo  anche  alcune  distorsioni  come  i  tempi  di 
attesa  delle  prestazioni  specialistiche  che  mal  si  concilia  con  la 
mancata presentazione agli appuntamenti di un numero non marginale 
di pazienti, su questo punto ci permettiamo di segnalare che i sistemi 
oggi  messi  in  campo hanno dimostrato  inadeguatezza,  credo che si 
debba andare in modo deciso verso un sistema premiale che incentivi il 
cittadino a disdire un appuntamento in tempo utile lasciando il posto ad 
un  altro,  senza  escluderne  uno  che  preveda  una  penalizzazione  in 
occasione  di  una  prestazione  successiva  per  coloro  che  non  si 
presentano. 

Non riprendo le considerazioni e proposte sulla struttura e le caratteristiche 
del servizio e delle prestazioni, contenute nella relazione, mi permetto 
solo di segnalare che non vorrei anche qui fare esperienze negative di 
altri  settori  della  pubblica  amministrazione.  Si  propongono  tagli  agli 
organici del personale che è dedicato alle prestazioni: medici, tecnici e 
infermieri, per noi i lavoratori sono tutti uguali, ma già qualche anno fa 
abbiamo chiuso strutture sanitarie, abbiamo messo insieme tre aziende 
amministrativamente parlando, ancora oggi si parla di razionalizzare le 
strutture produttive,  a fronte di una domanda che cresce almeno per 
quello  che  riguarda  il  mondo degli  anziani,  non possiamo ragionare 
come i nostri ministri che i tagli li chiedono al territorio che deve dare 
risposte, mentre i centri decisionali invece continuano come se niente 
fosse,  e  in  questo  senso  penso  alle  sedi  amministrative  e  centri 
direzionali.

5



Mi limito soltanto a sottolineare alcune di queste con una precisazione: su 
tutto  il  territorio  provinciale  cresce  la  popolazione  anziana  ed  in 
particolare  cresce  in  provincia,  si  tratta  di  una  popolazione  che  ha 
oggettive difficoltà di mobilità, che deve utilizzare il sistema di trasporto 
pubblico per raggiungere i  servizi  sanitari,  come tutti  sanno ci  sono 
territori bel serviti e lo saranno maggiormente al completamento del S. F. 
M.,  ma  con  dei  limiti  conosciuti,  altri  territori  che  invece  hanno  un 
servizio  assolutamente  insufficiente,  lo  dico  perché  credo  che  sulle 
valutazioni  da fare dei  servizi  si  debba tenere conto anche di  questi 
aspetti logistici.

Nel  rivedere  gli  assetti  delle  unità  ospedaliere,  resta  per  i  pensionati 
l’opportunità di mantenere sul territorio quelle prestazioni per interventi 
in day surgery, one day recovery e servizi in day hospital.

Poi ci sono le esigenze di adeguare le strutture sul territorio convertendo i 
posti letto: per lungo degenze e percorsi di riabilitazione, per dimissioni 
protette,  rivedendo  eventualmente  le  convenzioni  con  le  strutture 
private,  perché  anche  il  privato  deve  dare  il  su  contributo  nella 
riorganizzazione e risparmio.

Pensare  ad  un  processo  di  razionalizzazione  delle  strutture  ospedaliere 
riservando ad esse un compito circoscritto alla fase acuta, presuppone 
la  disponibilità  sul  territorio  di  servizi  in  grado  di  accompagnare  e 
completare la fase di riabilitazione e recupero. Come è noto spesso alle 
dimissioni  senza  un  adeguato  accompagnamento  dell’assistenza  i 
pazienti iniziano percorsi interminabili di recupero che a volte portano 
al rientro in ospedale.

Infine i servizi per le persone non autosufficienti, negli ultimi anni abbiamo 
assistito ad un ridimensionamento dei servizi, ovvero ad una crescita 
della popolazione anziana è corrisposto una sostanziale invarianza dei 
posti  letto  nelle  strutture  di  RSA  con  situazioni  che  vanno 
urgentemente  adeguate.  Ora  si  tratta  di  cogliere  l’occasione  per 
raggiungere gli standard regionali.
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Noi  abbiamo  salutato  con  favore  lo  sviluppo  dei  progetti  di  assistenza 
domiciliare, ne siamo ancora convinti, lo siamo per ragioni umanistiche, 
l’ambiente familiare, intendendo per ciò il luogo della propria residenza 
e  non  solo  con  il  proprio  nucleo  familiare,  sono  un  valore  sociale 
irrinunciabile  e  di  grande  stimolo  contro  la  fragilità  data  dalla 
condizione  patologica.  Negli  ultimi  anni  però  i  tagli  realizzati  hanno 
spostato sulle famiglie tutto il peso del lavoro di recupero e assistenza, 
spesso senza ricevere adeguati supporti e aiuti. 

Le  case  della  salute  dovranno  essere  in  condizione,  con  unità  operative 
integrate  socio  sanitarie,  di  prendere  in  carico  tutti  i  cittadini  non 
autosufficienti  con  patologie  in  atto,  sviluppando  un  programma  di 
supporto alle famiglie, rivedendo l’impianto dell’assistenza domiciliare, 
favorendo  processi  di  crescita  e  qualificazione  ulteriore  delle 
esperienze Badando e Badabene.  In  particolare  dobbiamo superare i 
limiti  della  anomalia  tutta  italiana  del  badantato  che  scarica  sulle 
famiglie  responsabilità  improprie,  prevedendo  una  adeguata 
legislazione, che tratta il lavoro di cura presso la residenza di persone 
anziane come un normale rapporto di lavoro domestico.

I  servizi  dovranno prevedere un sostegno alle famiglie,  oggi  lasciate sole, 
senza servizi  di  supporto in grado di favorire  una appropriata scelta 
dell’aiuto e sostegno alla domiciliarità delle cure assistenziali.

Mi sento poi di segnalare la opportunità di favorire processi di risparmio nella 
fornitura di farmaci per malati cronici, penso ovviamente alla fornitura 
diretta in sede territoriale.

Concludo con un messaggio e richiesta di impegno, noi abbiamo conosciuto 
il sistema sanitario delle mutue, dove i cittadini entravano solo come 
pazienti,  senza diritti  ma solo con prestazioni  offerte a fronte di  una 
sopportabilità economica del sistema, di un sistema non a carico della 
fiscalità  generale,  ma  sostenuto  dalla  singola  categoria  provocando 
così  disuguaglianze,  non siamo interessati  a tornare a quel  sistema, 
invitiamo quindi gli  amministratori a proseguire con gli obiettivi  della 
riforma che ci ha portato il SSN.
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	Non riprendo le considerazioni e proposte sulla struttura e le caratteristiche del servizio e delle prestazioni, contenute nella relazione, mi permetto solo di segnalare che non vorrei anche qui fare esperienze negative di altri settori della pubblica amministrazione. Si propongono tagli agli organici del personale che è dedicato alle prestazioni: medici, tecnici e infermieri, per noi i lavoratori sono tutti uguali, ma già qualche anno fa abbiamo chiuso strutture sanitarie, abbiamo messo insieme tre aziende amministrativamente parlando, ancora oggi si parla di razionalizzare le strutture produttive, a fronte di una domanda che cresce almeno per quello che riguarda il mondo degli anziani, non possiamo ragionare come i nostri ministri che i tagli li chiedono al territorio che deve dare risposte, mentre i centri decisionali invece continuano come se niente fosse, e in questo senso penso alle sedi amministrative e centri direzionali.
	Mi limito soltanto a sottolineare alcune di queste con una precisazione: su tutto il territorio provinciale cresce la popolazione anziana ed in particolare cresce in provincia, si tratta di una popolazione che ha oggettive difficoltà di mobilità, che deve utilizzare il sistema di trasporto pubblico per raggiungere i servizi sanitari, come tutti sanno ci sono territori bel serviti e lo saranno maggiormente al completamento del s. f. m., ma con dei limiti conosciuti, altri territori che invece hanno un servizio assolutamente insufficiente, lo dico perché credo che sulle valutazioni da fare dei servizi si debba tenere conto anche di questi aspetti logistici.
	Nel rivedere gli assetti delle unità ospedaliere, resta per i pensionati l’opportunità di mantenere sul territorio quelle prestazioni per interventi in day surgery, one day recovery e servizi in day hospital.
	Poi ci sono le esigenze di adeguare le strutture sul territorio convertendo i posti letto: per lungo degenze e percorsi di riabilitazione, per dimissioni protette, rivedendo eventualmente le convenzioni con le strutture private, perché anche il privato deve dare il su contributo nella riorganizzazione e risparmio.
	Pensare ad un processo di razionalizzazione delle strutture ospedaliere riservando ad esse un compito circoscritto alla fase acuta, presuppone la disponibilità sul territorio di servizi in grado di accompagnare e completare la fase di riabilitazione e recupero. Come è noto spesso alle dimissioni senza un adeguato accompagnamento dell’assistenza i pazienti iniziano percorsi interminabili di recupero che a volte portano al rientro in ospedale.
	Infine i servizi per le persone non autosufficienti, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un ridimensionamento dei servizi, ovvero ad una crescita della popolazione anziana è corrisposto una sostanziale invarianza dei posti letto nelle strutture di RSA con situazioni che vanno urgentemente adeguate. Ora si tratta di cogliere l’occasione per raggiungere gli standard regionali.
	Noi abbiamo salutato con favore lo sviluppo dei progetti di assistenza domiciliare, ne siamo ancora convinti, lo siamo per ragioni umanistiche, l’ambiente familiare, intendendo per ciò il luogo della propria residenza e non solo con il proprio nucleo familiare, sono un valore sociale irrinunciabile e di grande stimolo contro la fragilità data dalla condizione patologica. Negli ultimi anni però i tagli realizzati hanno spostato sulle famiglie tutto il peso del lavoro di recupero e assistenza, spesso senza ricevere adeguati supporti e aiuti. 
	Le case della salute dovranno essere in condizione, con unità operative integrate socio sanitarie, di prendere in carico tutti i cittadini non autosufficienti con patologie in atto, sviluppando un programma di supporto alle famiglie, rivedendo l’impianto dell’assistenza domiciliare, favorendo processi di crescita e qualificazione ulteriore delle esperienze Badando e Badabene. In particolare dobbiamo superare i limiti della anomalia tutta italiana del badantato che scarica sulle famiglie responsabilità improprie, prevedendo una adeguata legislazione, che tratta il lavoro di cura presso la residenza di persone anziane come un normale rapporto di lavoro domestico.
	I servizi dovranno prevedere un sostegno alle famiglie, oggi lasciate sole, senza servizi di supporto in grado di favorire una appropriata scelta dell’aiuto e sostegno alla domiciliarità delle cure assistenziali.
	Mi sento poi di segnalare la opportunità di favorire processi di risparmio nella fornitura di farmaci per malati cronici, penso ovviamente alla fornitura diretta in sede territoriale.
	Concludo con un messaggio e richiesta di impegno, noi abbiamo conosciuto il sistema sanitario delle mutue, dove i cittadini entravano solo come pazienti, senza diritti ma solo con prestazioni offerte a fronte di una sopportabilità economica del sistema, di un sistema non a carico della fiscalità generale, ma sostenuto dalla singola categoria provocando così disuguaglianze, non siamo interessati a tornare a quel sistema, invitiamo quindi gli amministratori a proseguire con gli obiettivi della riforma che ci ha portato il SSN.

