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Tia assistetrza e sanità:
il *buon Samaritano,

di Paolo Corsini *
Già tutto,

ir-r

qualche modo,

è stato dctto:

"Passandogll

dccdnto lo uide, ne ebbe compasslone. Gli si fece uicino, gli
fasciò le ferite, uersandogli

Così

ctlict

e uino,,.

il Szrmaritano ncl Vangclo

sc-

conclo Luca si fà prossimo per un
ferito sulla strada cla Gcrusalemme a
Gerico; così il carclinalc Carlo Maria
Martini introduce la sua magistrale
relazione (Letica d,ello Stato sociale)
all:i "Prim:r Conferenza Nazionalc
clella Sanità», tenuta a Rorna, il 24
novembre scorso. E non soltanto: il
Sam:rritano si prenclc a clrorc il feri-

to

11pa1,.'

pcr il tcnlp()

srrcccssivtr.

"Caricatolo soprtt il suo giumento, lo
pot"tìt in una locanda e sl f;rese cura tli
lui. Il §on-to seguentc cstrdsse due denari e li diede all'ulbergdtore, chiedenJoglr Ji duc)'t'urrr Ji lui' .
Voglio sottolincarc lc cspressioni «a-

vcr iì euorc.', .hrti vicintr',,..clrrrcura,, parole signifi-

19», «preodersi

cative dei valori che 1o Stato ò tcnut

to a promuovcrc in rel:rzione alla
clrrezza socialc e alla salute dei

si-

sr-roi

cittadini.
Dirò subito, dunclue, 1'asslrnto da cui
mi riprometto dr prcndcre le mosse:
lo Staro sociale non va smantell:rto o
Jitt,,lt, r, piurto:to ripcnsltto e ric, rstruito attravcrso il recupero della
centralità di alcuni valori e di :rlcuni
soggctti, attreverso Lrna plultualc dcluciclazione delle sue ragioni ctiche,
dei suoi fondamenti valoriali.
La motivazione ctica chc richiede ecl
esige la realizzazionc di uno Stato sociale pucì essere inclividuata nel cliritto inalienabilc di tutti al soclclisfacimcnto di bisogni fonclamentali, non
ncgoziabili: si tratta di un cliritto universale, che riguarcla ogni Lromo per
il solo fatto che è persona.
Questo non significa, cvidcntcmcnte, che per rrspondere a questi bisogni si clcbba costituire uno Stato oassistenzialistico,, E questo perché tra i
bisogni e le responsabilita fonclamcn-
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tali dell'esscre um:lno c'è anche quel1o di potcr sviluppare lc propric trttituclini e valorizzare le proprie capacit:ì. Non ò clifficilc sottolincare, pcrtanto, come la rcalizzazione di un autentico Stato sociale, chicda cli rispettzrre e di attuarc i princìpi di rcsponsabilità, di soliclarietà, di strssidi:rrictà; princìpi tra loro inscindibili,
cl:r s:rlvaguard:rre e :lpplicarc in moclct
unit:rrio e, Llcr quanto possibile, srmult:rnco, In :rltri termini si potrebbc
dire, sintcticanìcnte, chc, per dare vita a un autentico Stato socialc, ò neccssario c urgentc impegnarsi alla costruzione cli una società irclulta e amicalc, r-rella quaie rcsponsabilità, solidarietà e sr.rssicliarietà costituiscano i
pilas tri fcrrrdativi della convivcr-ìza.
Non condivido in alcr.rn modo, dunque, clucila tendenz:r railicalmentc
ncoliberista, ispirata alla teoria clello
Stato onìinimt),, che coritesta la necessità delf intervcnto pubblico c cli
un sistcma di sicurczztr sociale: vcrrebbcro meno, infatti, i princìpi fondamentali di hbertà, di giustizia e di
solid:rrict:ì.
Si tratt:r, piuttosto, di pensare a una
riforma strutturale dello Stato sociale, capace c1i ricpahficare la spes:r, cli
armonizzarc in modo ntlovo etJicicnza e solid:rrictà, mcrcato c Stato, privato c pubblico. Qucsto comporta cd
esigc, in primo luogo, di interprctare
c organizzare il mercato e l'economia, riconoscendone il valore ed a
un tcmpo il limitc. Ciò significa recupcrare e rilanciare la «soggcttività" della società, incoraggiando e
sostcnendo 1a .rcsponsabilità" dellc
persone, singole o aggregate, afTin-

ché la società civile abbia ad esprimc15i c(rn li,rzl lut.,n()n)iì risp(jtt()
sia allo Stato sia al mcrczrtt-r.

Una riflessionc sulle ragionì
della crisi e della necessità di
revisione dello Stato socialc
cleve procederc dalle trasformazioni che hanno in questi ultimi
dccenni caratterizzato la popolazionc dei prcsi svilupp2ti.
Il primo elemento cla cui ò obbligo
prendere le mosse, la "rivoluziortc"
demografica c l'invccchiamcnto clclla popolazionc, è sufTicientementc
noto pcr mcritare consiclcrazioni
troppo cstese: basta sottolineare, alI'intcrno del herr cgnosciutrr proccsso di allungamerto della vita media
e di progressivo invecchiamento della popolazione, l'aumento perccntuaimente più significativo dei soggetti appartcnenti alle classi di ctà
più avanzata.
Le conscguenzc di qucsta evoluzionc
dcmografica non si limitar-ro al problcma, costantcmente presentc r-rell'agenda c nel dibattito politici c1i
qucsti anni, del progressivct aunìcnto
della spesa pcr le pcnsioni, ma si estenclono alf incremer-rto della domanda cli assistenza e di interventi
san1tar1.

sc lir mia è
«profano»,
che sc
un'osservazionc da
è pur vero che lo stato di salute degli
anziani di oggi rispctto :ri loro coetanei di ieri è nettamcnte migliorato,
r-rcll'età più avanzata rcsta forte il pcso dclla malattia e della pcrdita dell'autosufTicicnza: malattia e dipen-

Mi parc innegabile, anche
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denza generano una crescente domanda di ,curc- che pone a turti noi
- amministratori, tecnici del settore,
ma anche scmplici cittadini - interrogativi etici e problemi gestionali
talvolta drammatici.
Laluo elemenro di rilievo è la forte
riduzione dclla natalità (ai livelli più
bassi in ltalia, a 1.2 figli pcr donna,
bcn lontano da quel 2.1 che assicura
la stabilità della popolazione, e comunque ben al di sorto della media
1.64 dei paesi della Comunità europea) (ISTAT RLtpporto sull'Italia, Bologna, Il Mulino, 1998).
Conseguenzc di qucsta drastica denatalità sono la importantc riduzione della dimensione media della famiglia - attualmente 2.7 persone - e
l'aumento della percentuale di persone anziane che vivono sole, o in
coppie Ji t.,li anziani.
Sinteticamentc, queste dinamiche
segnalano un aunìento di soggetti c
di nuclei familiari «a rischio», cui fa
riscontro la prevcdibile riduzione
dclla capacità della fanriglia di continlrare a rappresentare la più importante agenzia di assistenza e cura per
gli anziani.
E giusto ricordare, a questo proptr5ito, che una soluzionc ad entrambi i
fenomeni la contrazione della natalità e la ricluzionc clelle climensioni
della famiglia e dellc sue capacirà assistenziali - viene oggi oflcrta nel nostro come in altri paesi europci dall'immigrazionc.
Lassistenza continuativa agli anziani
non autosufficienti, in particolare, è
oggi molto spesso afTidata ad una
moltitudine silenziosa di donne e di
Z4

uomini provenienti dai più diversi
Paesi della terra, non raramcnte privi di conoscenze e di capacità operative specifiche, ma anche della minima tutela assicurativa e previdenziale. Mi sembra che la "protezione dei
più deboli" debba sollecitare un'artenzione alla formazione professionale di questi nuovi operatori del-

l'assistenza (un'esperienza in questa
direzionc sta per avviarsi a Brescia
attraverso una convenzione tra il nostro Assessorato ai servizi alla persona e i due Ccnrri territoriali di educazione permanente della città), ma

anche alla tutela dei loro diritti

e

della loro dignirà.
Lultimo punto che voglio richiamare, per quanto riguarda la domanda,
è il progressivo cambiamento del
rapporto dei citradini con lo Stato
socialc, con le sue articolazioni, con
chi vi opera.
Sono almeno due gli aspetti di questo cambiamento:
il primo - più generale, e su cui ritornerò tra poco - attiene al fenomeno dell'atficvolirsi clel senso dello Stato, della crisi dell'appartenenz:ì, della "lont:lnanza» dei cittadini dallo Stato;
il
- secondo si rif'crisce, invece, al
rapporto dei cittadini «utenti» con
i servizi sanitari e sociali, un rap-

porto più attivo, contrattuale,

spesso conflittuale: anche in ragione della crisi di un modello di welfare univcrsalistico, e dclla crescente compartecipazionc del cittadino alla spesa sociale (pensiamo
a quanto avviene nella sanità, ove
ormai un terzo della spesa com-
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plessiva è sostcnuta direttamente
dai citradini), egli chicde di conrare di più, di partecipare alle decisioni che 1o coinvolgono e coinvolgono la sua salute. Si sente sempre
meno «utcnte» e Sempre più
«clientc» dei servizi (A. C. Bosio,
Rapporto sulla qualità percepita dei
seruizi sanitari in ltalia, in M. Tiabucchi (a cura dl),1 cittadini e il Sistema sanitario nazionale, Bologna,
I1 Mulino, 1996).
Le rnanifestazioni più eclatanti di
queste trasformazioni, c del diverscr
atteggiamento dci cittadini nei confronti della propria salute e di chi se
ne fa (se ne deve far) carico si riscontrano proprio nei settori dclla
sanità e dell'assistenza.
Si tratta di una situazionc ambivalente:
- l'aumento della domanda dl benessere e di salute si traduce spesso sotto la pressionc del «mercato»
della sanità - in domanda di prestazitrni 5aniteric n()n s('mprc giustificate, e condizionati spesso da
logiche consumistiche;
- questa maggiore attenzione alla
propria salute rapprescnta al tempo stesso l'cfTctto, positivo, della
crescita dcl benessere e del livello
Ji istruzionc, Jcl rnaggior pcso 115scgnato ai valori della soggettività
c dell:r libertà indivicluale, dell'ctficacia - al di la di tutto - di un sistema di welfare e di scrvizi sanitari cl-re ponc l'ltalia ai primi posti in
termini di vita media, di speranza
di vira e di qualità clel vivere (i cittadini vogliono stare bene e curarsi sempre meglio).
Aumenta comunque, da parte degli

utenti, la richiesta agli operatori ed
ai servizi - e non solo, questo, nella
sanità e nell'assistenza - di una maggiore attenzione ad alcuni aspetti
della "qualità" che non attengono
dircttamente l'efTicacia tecnica delf intervento, ma che assumono per
loro altrettanta importanza:
- f informazione puntuale ed adcguata, la trasparenza nellc scelte e
nel comportamentr;
- fattori di natura organizzativa: l'accessibilità, la comodità degli orari,
a deburocr atizzazt one ;
aspetti relazionali: la disponibilità,
la cortesia, il rispetto della riservatezza, 7a capacità di stabilirc un
rapporto di fiducia e di far sentire
l'utente al centro del processo decisionale, ecc.;
I

-

- fattori ,,di contorno», quali il
comfort, f igiene, la qualità ambientalc.
Dare risposta a questa domanda di
qualità e perseguire la soddis{azione dei cittadini utentr è oggi un
imperativo di tutte lc articolazioni
dello Stato sociale ma, più in generale, di tutta la Pubblica AmministIazl0nc.
È un'impresa titanica, che un'importantc produzione legislativa avviata
dal ministro Bassanini ha affrontato
con decisione, che però richicderà
per realizzarsi compiutamcntc non
solo il superamento dclle resistenze
Ji modclli btrrocratici c corporativi
ancora molto forti ma anche il compiersi di un processo ancor fragile di
decentramento e di federalismo chc
avvicini sempre più lo Stato ai cittadini.
2.5

A frontc cli una clomanda
crcsccntc, c clj un quadro cli
risorsc stabili sc lLon in rrltc-

riore rliminuzione

-

a.mbe-

cluc clcmcnti st-rst:inzialmcntc certi

-

gli elementi più incerti dello scenario
:ìttengono le modalit:ì con cui il nostro Paese st:r aifrontiurdo la crisi del
welfare, delkr St:rto soci:rle.
Una crisi, peraltro, carertLerizzata cla
molti aspetti:
si tratta certo cli un problcma di
compatibilltà cconomichc, in un
bilancio dcllo Stato gr:ìv:ìto da un
cnormc molc di clcbito Lrregresso,
anche se l:r spes:,r sociale in Italia è
ancor:ì cli tre pr.rnti percentuali del
PIL inferiore alla rnedia europea, e
pcr di piùr clcclinantc ncl tcmpo;
c'ò l'csigcnza di una più cqua ridistribuzionc tra i divcrsi ambrti di rntcrvcnto di talc spcsa, oggi assorbita clall:r prcviclcnza in pcrccntualc
superlore a tuttr I partners europel;
c'è l'imperativo, ormai nor-r piùr rinviabile, di restituire maggior efficicnza cd cconomicità allo Stato
socialc, i cui "nsultati" ir-r termine
di h.'n.'.scrt' collr'ttivL) nL)lì sL)nL)
ancor:ì proporzionali allc risorsc
rmplegate.
M:l la crisi clel welfare nel nostro Paese è qualcosa di piùr profondo: è riduzione del nbenessere, (welfàre) sociale, è degrado clella qualità della vita c dcllc rclazioni Lrmanc, aumcnto
Jei pr()ccssi Ji etcltrsione, [ìr( rgrcssivl
disgregazione dei processi di solidarietà (C. Calvaruso, Rifnrmu delkt stato sociale e sanittt, in .LArco di Gian1y,, 15, serr.-dic. 1997, pp. 57-58).
E una crisi pertanto che pervade in
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modo più cliffr-rso le ragioni dc1la
cor-rvivcnza civilc, chc si csprimc in
Llna crcsccntc :ìvvcrsionc clci cittadicontratto sociale,

ni ad onorare il

che contiene in sé anchc il rischio cli
confl itti gener:lzion:rli.
Un:l crisi che incrina le fonclament:r

del r:,rpporto tra lo St:rto e il
cittadino, che rende sempre piÌr
stesse

complesso tenere insieme .benessere
economico, coesione sociale e libert:ì
politica" (R. Dahrcn cTorf , Quadrare il
cerchlu. Ben.'sscr.' .'colìomir'o, cor'slonr'
sociale

e liberta politica, Roma Bari,

Laterz:r, 1995) .
E le solr.rzioni con cui sr atTrontano c
si atTronter2ìnno i problema delle
compatibiiità economiche e dell'efTiciclìz:r, anchc in alcuni r-rodi cruciali
c1cl wclfarc, possol-ìo aggravare qì-lest:r crisi c1cll'ctica .lclla solidarietà, cr
al contrario avvicinarci ac1 un iìpprodo più partccipato c rcsponsabilc alla comunità solid:lle.

Quali sono questi nocli problematici? Mi limito ircl enunciarne alcuni," senza liL
prctcs:l c1i svilupp:rrc un:r riflessione compiut:r.
Lr questione dell'equità., anzitutto: ò
noto che lo Stato sociale, nato per
contrastare Ia povertà e per gar:rnti-

re :r tutti, attraverso il mantenimento del rcddito e l'erogazione dei servizi pubblici fonclamcntali, i diritti di
cittadinanza, l-ra finito per fallire almeno in parte il suo compito. In
virtù cli quello che è stato definito un
«paradosso redistributivo», s:ìrcbbcro soprattutto i ceti medi a benefi-
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ciare de1 r,velf:rre, perché più in grado, comc scrivc Carla Col1iccl1i, vìcedirettore clel CENSIS, cli "clistric:rrsi nel sistema, vrroi dal punto cli
vista della comprcnsionc clcj nìccc:ìttistni .li lìLL.CSS(r L.L)efLUI'5(ì, r'Uui ritrscenckr :r dimostrare una titolarità
che altri non ricscono a dimostrarc,
vuoi per il possesso cli risorsc cli natura inclividuale o familiare utili pcr
il superamento di fi1tri burocr:ltici c-r
liste cl'attesa" (C. Collicelli, Bencssere e tutcld. Vnrcoli econrtmici, cleriue
cukurali e notli priitici, Milano, Ange-

lj,

1

998)

.

hrcapacc dj farsi carico clclle veccl-rie

povertà, pcr r-nolti vcrsi irrisolte o
:rcldirittura peggior:rtc in tcrmini rclativi, lo Stato sociale si trova ulteriormente ir-r clitTicoltà a risprondcrc
alle nuove povertà - clalla tossicodipenc{enza :rll'AIDS, dalla condizione
di «extracomunitario" a c}rella di
«scnza fissa climora" e piÌr in generale :rl1:r nuoL)a domanda di welfare, tt
bisogni scmprc più complessi che origin:rno colìtcmporarcamcntc cla nn:r situazionc di bcncsscrc crcsccnte
e del crescerc paral1c1o di c1itlìcolte
legate alla condizione anziana, di
malattia cronica, di 1-ranclicap, di solitrr,lirrc. ll rrrtro in rrrrl,r situlì:i(rr)c r'conomica clì accentuata clispersione
dci rcclcliti, cd in un clim:r socia.le
chc vccle i ceti medi - quelli che storicamcntc hanno più bcncficiato del
welf:lr:e - esprimerc "1:r maggiorc ir-rsofferenza per i suoi costi fiscali c il
pitì forte clisagio per una crcsccntc
insicurezza sociale" (L. Pennacchi,
Lo stttto sociale del futuro, Rom:r,
Donzelli, 1997), insofTerenza condi-

visa da chi comc gli inoccupati ed
i lavoratori atipici, acl esempio - sono tuttonì esclusr dai benetici clellcr
stato socialc.
La questione dell'eqtrità richiam:r
anchc gli squilibri nella dlstrlbuzionc
territoriale delle risorse: la consapevolczza, che anch'io come molti clei nostri concittadini condivido, clel ritardo con cuj la classc politica nazionaIt' stl lffrontlndrr lu .que:tirrn(' scttentrionalc» non può farci drmcnticare come nei rapporti tra il clarc c
I'avere non siano scmprc pnvilcgiatc
lc regi,,ni .lel SrrJ. c comc lltzi - lt
fronte di un enorme :rmmontare di
trasferimenti monetari - proprio 1:,r
spcsa sociale favorisca le regior-ri pirì

sviluppatc c piùr riccl-re
ccntro

clel

norr1.

Scmmai qucsto problerna rimandir
ad trn altro noclo clcll'attualc Statcr
socialc, qucllo dcll'ecccssiuo centralismo chc rncorr kr Lurrttcrizza e
clella necessità di :ìccelìtuarne un
decentramento ancor troppo timido.

DecentrameÌìto territoriale che può:
non solo agevolare le frrrme di collaborazione e valorizzare le sinergic tra lc clivcrsc articolazioni dello stato sociale pensianro, nel
nostro discorso, alf inclcrogabile

neccssità .[cll'intcgrlìzi()l'l('

so-

cio-sanitaria nclla «clrra» dell'anziano non autosufhcicntc c tr:r i
cliversi attori: il pubblico, il privato non profit e commerciale, il volclntariato e 1'associazionismo, le
rcaltà della partecipazione degli
stessl utentl;
ma anche riavvicinare i cittaclini
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ai servizi; far loro pcrcepire i servizi come un patrimonio dclla co-

munità; rompere il muro dell'lndiviJualismo csaspcrato; sperimentare nuove modalità di investimento e di finanziamcnto decentrato nel scttorc socirr-sanitario,
investimenti che possono dare
frutti più immediatamente visibili

- in rermini di qualità e di etTicienza dei servizi - di quanto av-

venga per la fiscalità ordinaria; aprire (perché no?) nuovi spazi alla
generosità ed alla solidarietà dei
cittadini singoli ed associati, che
tanta parte hanno avuto ncl passato nel dotare la nostra provincia
e la nostra città di una rete qualificara di prcsiJi sanit ari e socio assistenziali.

tutela. Vincoli economici, deriue culturali e nodi politici, cit.).
Sul versante della domanda - non
regolata, appunto - la crescita incontrollata delle aspirazioni c delle
rivendicazioni, 1a deriva neo-corporativa (particolarmente forte in quello che Laura Pennacchi ha definito il
"clientelismo assistenzialistico" dello
Stato italiano), 1a disincentivazione
dell'impegno e dello spirito di iniziativa individuale (tema molto caro a
To.y Blair ed al suo mentore
Anthony Giddens).
Molti ancora sono gli interrogativi
cui il "nuovo welfare, dovrà rispondere,

-

Moltc altrc sono le questioni che la crisi dello Stato sociale pone.
Sul versante dell'ofTerta f ir-

rigiclimento,

la

btrrocratizzazior-rc,

l'autoreferenzialità dei servizi c dcllc
categorie professionali che vi opcrano, fino :rd una sorta di inclitTerenza
per le reali ncccssità degli utenti, che
porta a «sclczionarc, tra i clienti da
soclclisfarc, quelli cl-re presentano
mcno problemi pilrttosto che quelli
che ne prcscntano di più" (L. Pennacchi, Lo stdto sociale del futuro,
cit.), E ancora la sovralimentazionc
della domanda, f incapacità a rcgolarla «attraverso f informazione, il
eontrollo, l'cJuclzionc nccessarie a
esercitarla in modo adeguato c rcsponsabile" (C. Collicelli, Benessere e
7B

-

come orientare risorse limitatc alla
«protezione dei più deboli" evitando il rischio di un "welfare residualg", di un doppio sistcma: quello
pubblico pcr i «poveri" ed un sistema assicurativo privatistico per chi
ha rcdditi per garantirsene gli interventi; uno Stato sociale destinato ai poveri diventerebbe facilmente uno Stato sociale "povero" (L.
Pennacchi, Lo statct sociale del futuro, cit.), che rischierebbe di ridurre
rulteriormente la possrbjlità cli accesso ai suoi scrvizi, negando nei
fatti i princìpi di cquità c giustizia
ed i cliritti di cittadinanza che ne
sono i pila:tri ct.rstitrrt ivj;
colne passare , pcr dirla con A. Ardigò (A. Ardigò, Uniuersulismo delle cut'e necessdrie e [tluralismo delle
gestioni. Verso quale mix/ , in
"llArco
di Giano", 15, sert. dic., 1997, pp.
13-28), .da un modello di universalismo general-generico r un modello di universalismo selettivo,,
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in cui

1o Stato garantiscc a tutti i
cittaclini i "livelli essenziali" di protezione c tutela (e i finanzìamenti
neccssari) chc vengt 'no integrati
dall'intervcnto privato non solo sul
versantc dclla gestione ma anche
su qr-rcllo del fir-ranziarncnto (più
semplice. lt.,r:r', pcr quallt() rigrrarda il capitolo previdenziaic, con
I'entrata in campo clcllc pensioni
intcgrative; più complcsso - anche
sc previsto clal dccrcto di riordincr
della sanità in ambito s:rnitario);
comc v:lkrrrzzare nclla gestit'rne ciei
servizi e nell'crog:rzione clelle prcstazioni il mtx cli pubblico, privato
sociale c privato commercialc, c soprattutto nel campo dclla s:rnità
cdcll'assistenza intcgr:ire efficaccmcntc la "rete formalc" dei servizi con le .reti infòrmah" (i "social network") dei tcrritorio;
comc re:llizz:lre qucl «iluo\ro eQUilibrio tra i contributi individuali e
1a respor-rsabilità collettiva" chc
Ralph Dahrcnclorf individua comc
il nodo ccntralc della riforma dcl
welfirre; comc coniug:lre il valorc
di libertà, chc si affaccia semprc
più prcpotentemente nel panorama dello Stato socralc anche se
non priva di ambiguità, qlranclo intcsa solo al negativo (1. Berlin,
Quattro sug§ sulla libertà, Milano,
Fcltrinelli, 1989) comc assenza di
coercizioni, piuttosto che come esisrenza cli possibilità (libertà positiva) con il valore della solidarietà, chc non è solo la solidarietà
"istituzionale" (1. De Sandre cit.
da E Franzoni Prodi, Considerazictni
conclusiue, in S. Onger L. Tòc1oldi

(a cura di), Srato sociale e comurtttit
solidale, Brescia, Grafo, 1998, pp.
79 9l), che è la basc stessa welfa-

re state, ma anchc la solidarietà
«comunitaria» che si basa sui
princìpi di reciprocità, di condivi-

-

sionc, di prossimità;
come ri declinare il concctto di eguaglianza, in un rapporto non
conflittuale con 1a diversità e con
la libertà: non solo «eguaglianza
dclle risorse» ma "delle opportlrnità" (l'"eguaglianza di capacità"

proposta dal prcmio Nobel Amartya Sen) (4. Sen, La diseEragliunz.a.

LJ
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s

ame critic o, Bol ogna,

Ii Mulino, 1994), in uno Stato socialc scmpre meno basatc-r su una
logica assistenzi:rlistica e sempre
più ispirato ad una logica promozionalc.

Se quelli cui ho accennato
sono i nodi irrisolti dclla
riforma clel welfare, qualc ò
il pcrcorso che il nostro Paese ha compiuto per una sua nvisitazionel
Premetto sr-rbito che non intenclcr
soffcrmarmi sul tema della riforma
delle pcnsioni, se non pcr ricordare
chc al di là di alcuni lirniti, e clella
ncccssità sostanzialmcnte d:r tutti f-iconosciuta di apportare alla rifbrma
stessa alcuni corrcttivi (ulteriore innalzamento dcll'ctà pensionabilc, cstensione a tutti i lavoratori dcl sistema contributivo) si deve riconoscere ai governi che hanr-ro finalmente messo mano a questo annoso
problema (Dini e Prodi) di aver av29
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vi:ìto rur proccsso ctrc ò riuscito ad
arrcstarc i1 costa.nte aumento clella
spcsa in r:lpporto pcrccntuale al prtrdotto intcrno lordo, condiziorrc csscnzialc pcr liberare cluelle risorse indispcnsabili pcr clivcrsificare la spesa
socialc allargar-rdo i'arca dei suoi clestlnatan.
Voglio ir-rvccc spendere qualche pirrola slri clr"rc capitoli dcl wclfare, l'assistcnz:,r c 1a sanità.

Prcsto approclcrà all'aula dcl
P:rrlilmento, per rLn'approvazione che sperlamo sr:ì raplclir, il testo unificato dell:L
nuova leggc quirdro di riforma deltr'a

ssistcr-r z:r .

c1i 1à rlcgli inncgabili mcriti cli tuttc lc for-zc politiche cl-ie hanno contribrLjto a far m:lturiìre unrì proposta
sigr-rifìc:ltir,:r, chc colma fin:rlmente

A1

ritarclo di quasi mczzo sccolo, crcdo che la nuova legge sull':rssistenza
si inserisca in lrn discgno piìr complessivo perseguito con tenacia d:rl
Ministero per l:r Solidarietà Sociaìe,
r-rn

che

in

qlresti anni,

1996, ha anticipato

i

a p:ìrtirc

dal

contenuti di
quesLa rifbrm:r coll un insieme cli
provvedimenti, finalizzati in particolarc all'attuazionc cl una politica per
la famiglia.
Crcdo che per la prima volta nel nostro Pacsc si sia in,postata un:l politica a sostegno delle famiglic, pcr 1'aclempimento dei loro compiti di cura
e cli ecl:cazione.
Nel 1997 è st:rt:r approvata un:r legge per la promozionc clci diritti dclf infanzia, che stanzia risorse a favo30

re degli enti locali, per la promozione
cli servizi di sostegno nella rel:rzione

!cnit,

'ri fiqli, lr:itrni pel preve nirc si-

tuazior-ri a rischio, per promuovcrc
attività di inform:izione sulle scelte
cli maternità e paternitiì.
Sia pure in mocio parzi:rle, ma ir-r
controtendenz:l rispetto illle politichc r-tr1nplL5:i1g 1l' Crrnle ltimelìltr
della spesa pubblica per le bcn note esigenze di risanamento clei cor-rti
si è opcrato, sia sul r,crsantc tlcllc
clctrazioni fisc:rli, si:r sul r.crsantc dcgii asscgni al nuclco fhmiharc, pcr sostcncrc lc famiglic cor-r fì91i, ìn particolarc clucllc monorcclclito. E rnoltrc
in djscrrssiorc rn Parl:lmclLto u1-r prr)getto rli legge che prevecle sostegni
economici per i giovar-ii e le famiglie
monoparentah si:l per l'affitto che
|cr l'ltqttisl,, Jell,r 1,1'111i i,1tr.
Pcr cpranto riguarcltr lir riforma tlelI'assistenza, il progett() licenzi:r.t-o
dal1a Cornmissione ;rarlamentare r-le linc:r mi p:rrc opportllnancntc
rrll nrrovo sistcnra socralc rrnivcrs:r1istico cd insicmc sclcttivo, fin:rnzjatcr
in prcvalcnza da1 sjstcnra fiscalc c
con livclli di contribuzionc da partc
clei cittadini clitTerenziati sull:r b:,rsc
clel lonr redciito.
L:l legge qr-radro si propone l:r realizzazione cli una rete integrata cli servizi e di erogazioni economiche, frrrtemente coorclinat:r con gli interventi
gar2ìntiti daile altre aree dello Statcr
socialc (f istruzionc, Ia formazionc,
l'avviamcnto al lavoro, c di particolare importanza pcr noi - il scrvizio sanitario).
La programmazione e la gestione di
talc rctc sono affid:rtc agli Enti loca-
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li, allc Rcgioni cd allo Stato ncll'osservanza clcl prir-rcipio clclia sussicliarictà.
Con una scclta clcl tutto conclivisibilc ,.' c.rcr,.'tttc, ai ( .r rtnuni victtc t'iconoscjuto il rtLolo prir-rcipalc cl govcrno c1c1 sistcma di protczionc soci:11c,
sra a hvello di prcstazioni cli scrvizi
c-hc cL crog:rzior-ri monctaric (conscntcnclo di srrpcrarc lrna scparazionc storica tra i primi, fino ad ora crogati eial sistema delle :lutonomie
loc:,rli, e le seconde, cui provveile per
lo pitì lo St:rto).
Spett:lno :ille Regioni 1:r programm:rzione e le funzior-ri di indirizzo e
coordinamento rlegli inr-erventi sociali, di vcrifica c controllo sr.rlla 1oro attlr:rzionc c cl accrcclitamcnto
clci soggctti.

Lo Stato ha sopratttrtto compiti c1i
indirizzo c cli clcfinizionc c1cllc lincc
ger-rcrali clclla progr:rmmazionc dclla
rctc dcgli intcrvcnti, oltre cl-re di definizione c'legli stlnclarcl essenziali ecl
uniftirrni delle prestazioni da erogare
su tutto 11 territorio nazionale; esercrta questr suor comprtr attraverso
l'unificazione delle competenze atlurlmcrrlc l'r)r)1t., fi'rrntneritarc in rrn
unico livello governativo (il Minìstcro per la Solidarietà).
Altro aspetto molto positivo chc
molti Comuni, tra cui il nostro, ilvcvano in buona parte anticipato al1a reahzzazionc cc1 alla gcstionc cli talc rctc sono cl-riamati corì pari dignità gli oper:rtori pLrbblici ed i soggetti privati, non profit o commerci:rli, nel rispretto rlegli indirizzi c clegli obicttivi clcfiniti dalla programmazione pubblica.

l'irnpianto del progetto ch
riforma dell'assistenza purì
essere sostanzialmente colldiviso - irnche se è benc attcndcrc la conclusione dell'iter legislativo - pirì problematico è per nre
esprimere un giutlizio delinitivo sr-rl
complcsso di provvedimenti - n:r.zionali e regionali - cli rifornia della SiLnit:ì.
Non c'è bisogno cl-re io ricorc{i qur le
r:rgioni dellc diflicoltà c clellc clistorsioni nell'attuazionc clcl Scrvizio sanitario nazionale istituito c'lalla lcggc
833/78 e della insoctlisfazionc clci
crttacljni italiar-rì, anclrc sc in partc
conclizjonat:r da stcrcotipi cd cnfatizzata c1a canrpagne di stampa non
scmpre limpide (che tendono a s()ttaccrc, :ld esempio, 1:r clualit:ì dell':issistcnza sanitaria che t:rle serrrizio eroga - dirett:rmente nelle strì-rttì.rrc
pubblicl-ie, o :ìttraverso le strutture
private :rccreditate - o il graclo cli copertura della popolazior-rc cl-rc i1 nostro sistema. ofTre, nel confronto con
altri Paesi; è ir-rdubbio c1'altra partc
f interesse cli molte re:rltà cconomiche per Lrn nlercato clella sanità scmpre mello «occupato» c1a1 "pLrbblico").
I1 proccsso dj "riforma dclla riforma», :rvviato con i decreti legislativi
502 c 5 I 7 dcl l99Z e del 1991, ha inclividuato nclf introduzionc c1i un pitì
significativo paccl-retto di regole del
mercato 1a strada per il superamento
della crisi del sistema. A questa scelta dr fondo sono riportabili:
l'azier-rdalizzazione delle USL (ormei Jcfinitivxmcnte tr e:ftrrmete in
,.aziende" sanitarie locali) sottratte
Se

3t
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ad un:r gestione politica ed aflidatc
a direttori generali/managcr apparentemente più autonomi e vincolati solo al rispetto del bilancio;

- il

progressivo accorpamcnto dcllc
vecchie USL in aziencle dl più ampia dimensione;
- l'introcllrzione gcncralizzata dcl sistelna di tariffazione nel pagamcnt, r ..lelle prestJZioni rese.
Confesso che questa decisa opzione
.:rzienclalistica" non ha manc:rto di
suscitarc scric perplessità, ulteriormente accresciuta dalle scelte ancor
più "13dic21i" c6-Oi.,,e dalla nostra
Rcgionc.
Preoccupa innanzitutto proprio l'assetto «mor-rocratico, prcvistO dai dccreti di riorclino della Sanit:ì pcr lc
ASL: un assetto che limita fortcmente la partecip:rzionc clcgli Enti
locali alla program.mazione clei servizi, alla verific:r clei risultati, alla dcfinizione clelie priorità di spesa: aspetto qucst'ultimo :rncor pitì delicato,
alla luce del problema clei "limiti"
dcgli intcrvcnti sanitilri, clello scarto
tr:r i ufj5sgni" e lc risorse clisponibili.
Alcunì aspcrti strurturali clella riforma, c1uali il p:rgamcnto clcglr ospedali "a teriffazione,, ed alclrnc sccltc
del governo region:rlc lombardo guidato cla Formigoni - lo scorporo dalla ASL di tutti gli ospeclali e dei poliambulatori, 1a totale liberalizzazione dell'accesso dei cittadini alle
strutture prlvate, con onerl a canco
dcl fondo sanitario regionale, la rinuncja alla programmazione dci «volumi cli offcrta" dcllc prcstazioni
scmbrano in contrasto con 1'esigenza
ripctutamcntc annunciata di conte-
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ncre il deficit, ed è forte la preoccupazione che il ricquilibrio dej conti
possa avvcnirc a spese della qualità
Jcll'assistenza srnitrrir grrantita, a
spcsc dcllc arcc più deboli (la prcvcnzionc, l'assistcnza domiciliare,
1'assistcnza continuativa ai disabili
cd agli anziani).
Pcr alcuni aspctti il rcccntc dccrcto
ZZ9l99, che ha modificato i decreti
di riordino del'9Zl'93, ha corretto
rlcrrne Jcllc distorsi(uìi s(ìpra citate.
rafforzando da un parte l'autonomia
clelle Regioni, che hanno la responsabilità primaria del Servizio sanitario e dall'altra ii ruolo dei Comuni
nella programmazione dell'offerta,
nclla valutazionc clci scrvizi c r-rclla
clcfinizionc dcl piano di :rttività distrcttualc.

Non mi sembra il caso cli
ampliare ulteriormente il diSCOTSO,

Vrglio solo ricordare, e concludo, che anche il Governo centrale con il decreto sopra segnaiato ha
posto le basi perché possa realizzarsi
insecledistrettuale l'integrazione
tra i scrvizi sanitari c quclli sociali.
Da molti anni f integrazione
socio-sanitari:r c 1a collaborazionc
oin rcte, dei scrvrzi sanitari c sociali,
rapprcscnta una scclta strategica
della nostra Regione, riatTcrmata anche nella legge regionale di riordino
della sanità.
Credo tutti noi siamo convinti che la
programmazione unitaria ed il collegamento operativo degli interventi
operati dai Comuni e dal Distretto
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sanltarlo rappresentlno u1l prereqì.I1sito pcr rcalizz:ìre, accanto allc spesso climcnticate attività di prevenzionc, quclla protezionc clci più deboli bambini, disabili, tossicodrpcndenri,
anziani non :ìutosLltficicnti che devc r('stirrr'l',rhicttivtr |;ipg e irrinUnciabilc clcl nuovo Stato socialc.
Per richiam:rre le riflessioni iniziali
clcl mjo ilìtervento, si tr:ìtta cluincli di
non climcnticare chc mcrc:rto, Statcr
c società civile, r-rcl1a loro spccificità
c nel loro rappr)rto rim:rndano a rrn

"al di là" e a ur «ggn11s, che costituiscc la "realtà unitaria, cui fare rifcrimento, da cui n:ìscono, per la
quale esistono ec1 opcr:ìno.
Tàlc rcaltà § l2 «persona umana».
I1 problem:i, quincli, non è solo di cor-riugare correttamcntc mercato, Stato c socictà. Più radicalmcnte si tratta dj riuscire a «rispcttarc» e a «salviìrc» ogni singolo Llomo e l'um:rnità
lntcra.
Quesra è la vcra sficl:r dello Stato sociele, dcl nuovo welf:lre.
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