
Primo contributo personale alla discussione ed elaborazione di un documento sulla 
cura delle persone.

Questo primo contributo non è completo, mi riservo di ampliarlo  successivamente, 
con la speranza che possa essere di qualche utilità al gruppo che si interessa della 
cura delle persone

Come è stato giustamente fatto notare quando parliamo di cura delle persone 
dobbiamo tener conte delle varie sfaccettature che compongono un discorso così 
ampio, così come non possiamo esimerci dal considerare i vari campi che 
interagiscono con e tra loro.

Sicuramente parlando di salute un primo argomento può essere genericamente 
definito con il titolo di “prevenzione”, che dovrebbe essere alla base di qualsiasi 
discorso che la riguarda, una cattiva prevenzione è da considerare se non la sola 
sicuramente la causa principale di una cattiva salute.

Con questo contributo però io vorrei soffermarmi su di un altro aspetto che riguarda la 
salute: “L’assistenza sanitaria” e più precisamente il declino dell’assistenza sanitaria 
pubblica a favore di quella privata e comunque la contrazione della spesa e le sue 
conseguenze.

Essenzialmente fornirò dei dati ufficiali utili ad aprire un dibattito.

I dati sono stati presi dalle fonti i cui link si trovano a piè di pagina.

Il Servizio Sanitario Nazionale nasce nel 1978 tramite la legge numero  833 dell’allora 
ministro della salute Tina Anselmi (ci voleva una donna per fare una buona legge) 
l’SSN andava a sostituire le varie casse mutue esistenti fino ad allora, retaggio di un 
sistema prettamente corporativo, con un sistema universale ed illimitato di cure.

«I principi fondanti – scrive nel 2018 Fabio Todaro su La Stampa – erano i seguenti: 
universalità, uguaglianza, gratuità, globalità dei servizi offerti, solidarietà, 
democraticità, controllo pubblico e unicità (niente privati)» 

Negli anni successivi, seguendo un principio di aziendalizzazione dei servizi basilari 
per il cittadino, nell’ottica mercantile, che già nei primi anni 80 prendeva piede in 
sostituzione dei principi basilari del welfare (in Italiano: stato sociale), iniziò un opera 
di trasformazione della legge, non solo nominale.

Uno dei primi passi fu quello di sostituire le Unità sanitarie locali con le Aziende 
sanitarie locali, passando da un unità al servizio del cittadino ad un azienda che 
giocoforza deve agire secondo regole aziendali, per cui il cittadino non sarà parte 
integrante di un’unità, ma sarà un utente, se non addirittura un cliente di un’azienda.

Questo tipo di politica ha avuto come capisaldi:

Il D.lgs. numero 502 del 1992

Il D.lgs. numero 229 del 1999

La riforma del Titolo V della costituzione n. 3 del 2001



I risultati della riforma si possono comprendere leggendo i seguenti dati:

Posti letto x 1000 abitanti nel 1983 = 9,3        Posti letto x 1000 abitanti nel 2018 = 
3,14 (in Sardegna 3,09)

Usl nel 1983 = 695 Asl nel 2018 = 101

Rapporto medici di medicina generale / residenti  1 su 924 nel 1983          1 su 1140 
nel 2018

Rapporto spesa sanità    anno 2010 pubblica 55% privata 45%     anno 2017 pubblica 
51,8% privata 48,20%

Contrazione della spesa per la sanità negli anni:

Tra il 2010 ed il 2019 il tagli alla spesa sanitaria sono stati pari a 37 miliardi di euro

Indici di gradimento:

Rapporto tra investimenti e qualità del servizio:

Indice medio nazionale di investimento annuo pro capite € 2350 circa indice sardo € 
2250 circa

Si va da un indice estremamente basso per la regione Campania € 1950 circa ad un 
indice estremamente alto della provincia autonoma di Bolzano con poco meno € 3000

L’indice medio nazionale del rapporto tra investimento e qualità e pari a 5 in una scala
che va da 0 a 10

La Sardegna si attesta sulla media nazionale

Situazione posti letto in Sardegna ogni 100.000 abitanti anno 2015 = 314          anno 
2018 = 309

https://www.ilmonocolo.com/post/lo-sfascio-degli-ospedali-sanita-allo-sbando

https://www.wired.it/attualita/politica/2020/03/12/tagli-sanita-italia-storia/?refresh_ce=

https://www.internazionale.it/notizie/laura-melissari/2020/12/09/italia-sanita-privata

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=84662

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2421529.pdf

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2421529.pdf
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=84662
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https://www.ilmonocolo.com/post/lo-sfascio-degli-ospedali-sanita-allo-sbando


https://www.istat.it/it/files/2017/07/CS-Sistema-dei-conti-della-sanit%C3%A0-anni-
2012-2016.pdf

https://www.unionesarda.it/3-minuti-con/p-posti-letto-and-nbsp-negli-ospedali-isola-
tra-le-ultime-in-italia-che-a-sua-volta-e-tra-le-ultime-in-europa-p-mwxbml2a

https://www.sanita360.it/2018/11/30/come-e-cambiato-il-ssn-in-40-anni/
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