L'esperienza di un presidente - II

Gli Spedali Civili di Brescia:
il futuro di un grande centro
sanitario e scientifico
di Giulio Onofri

Parte

quarta Un bilancio ospedaliero della riforma sanitaria
e sua attuazione

A) Trattamento e normativa del personale
La disaffezione aI lavoro ospedaliero
Ospedalieri e sanitari non ospedalieri: un rapporto difficile
Dei quasi 90.000 cjttadini che ogli anno vengono ricoverati nci
vari reparti di degenza dell'Ospedale Civile di tsrescia, e delle molte decine di migliaia che da estemi usufruiscono deÌÌe prestazioni assistenziali, ben pochi possono awertire e valutare la quaÌità scientifica e i liveÌÌi terapeutici loro praticati.
Non mancano certo, a volte, apprezzamenti e riconoscimenti di
singoli cittadini, specie se provenienti da altre zone d'Italia;rìmane tuttavia generaÌe la convinzione, pirì o meno inconscia, che il paziente ha diritto aÌÌa salute, e
che "assicurare" la guarig'ione è comunque un doverc deÌla struttura sanitaria;
cioò la convinzione che la .t1tttt,ri,giorrcè comunque un fattcl in se. stesso largamente acqnisito alle possibilità della medicina moderna e quindi "dovuto".
L'csjto infausto, a, i'oltc purtroppo iner,itabilc, ò pure in realtà accettalo in larga misura come ineludibile [atto della natura,, almeno da una certa
eta in poi, meno accettati sono invece i "postumi" di fatti morbosi o traumatici e le

cronicizzazioli.
NIa

il giudizio più difftrso, il dato che più viene sottolineato dai pa-
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zienti, non ha riferimenlo al contettutr\ e alla validità diagnostica e terapcutica,
bensi alla qualita del "trattamento", del rapporto umano sperimentato in concreto
con il personale sanitario, medico e infermieristico, oppure ai tempi di attesa,
spesso per il degente incomprensibili anche quando tecnicamente giustificati, e
soprattutto alla constatazionc, che per i ricoveri programmati, (cioè non di urgenza o di emergenza), l'affollamento e le liste di attesa di alcune specialità, soprattutto chirurgiche, suggeriscono, ed avolte quasi gli impongono,l'onerosaalterna-

tiva della struttura privata.
Qui più acuta si manifesta la sensibilità dell'utente e il giudizio,
spesso divergente, a seconda delle esperienze individuali più diverse, della pubblica opinione.
E questo il momento nel quale il "fattore umano",la seusibilità e
lo scrupolo professionale del medico, e I'attenzione, o meglio la dedizione, del
personale infermieristico, e di tutti coÌoro che hanno rapporto con iÌ pazientt:,
vengono in primo piano, e divengono assorbenti su ogni altra considerazione più
di merito.
Potremmo dire che, per legge statistica. su 89.500 ricoverati è
inor itahile ehe aleune eentinuia dipazienti incorranu in una esperienzu personale poco felice, sia terapeutica chc nei rapporti con medici o personale infermieristico o altro.
Così come possiamo dire che su 3.200 dipendenti inevitabilmente
una certa percentuale possa avere momenti di stanchezza, di it'ritazione, o comunque un comportamento, almeno occasionalmente, insulficiente o scorretto.
Le valutazioni più serene prevalenti sono tuttavia di riconoscimento di una diffusa gencrosita, impegno e contpetenza, a volte eccezionali, della
rnaggioranza del personale sanitario ospedaliero.
Ciò che però dobbiamo sottolineare è un crescente stato di disagio e disaffezione dall'impiego ospedaliero, oggi sempre piu difluso tra il personale sia medico che paramedico, e ciò per motivazioni non tanto individuali c st-rggettive, ma detelminatc da una normatil,a, economica e giuridica, e a volte clalla
presente organizzazione dci reparti e sen izi, cioè da un complesso di fattori disincentivanti. perché ritcnuti economicamente e moralmente non remunerativi
della reale professionalità, della dedizione e dell'impegno del sanitario ospedaÌiero, se comparato a quello di altri scttori dell'assistenza sanitaria.
E sotto questo profilo. purtroppo dalla stampa meno dì altt'i ricot'dato alÌa opirione pubblica, che più penetrante si impone un primo bilancio delI'eifetto della Riforma Sanitaria, e sue norme attuatir.c e contlattuali, sull'andamento del Servizio Sanitario in genere, e su quelÌo Ospedaliero in particolare.
Per quanto attiene il personale infermieristico ricorderemo, tra
le scelte attuative della Riforma risultate più negative, in primo lu<tgo la 'apro,clrcutmtnziot'te regiorruLe Lc,tmbaldo" del tturnero c:h.i,u,so dellr: scuolc inlerrrùr:ri.sti.clLe, che da 10 anni non ha mai consentito il reperimento di neodiplomati sufficienti a ricoprire tempestivamer.rte i posti degli organici ospedalieri, già di per
sé insufficienti, e per un servizio, come quello nel nostro Ospedale, assai più impegnativo di queÌlo in altri presidi ospedalieri e soprattutto dei servizi sanitari nel
territorio.
Il tutto aggravato daun trattamento giuridico-economico non differenziato e dalla normativa che favorisce il pensionamento anticipato (Ìe infermiere in larga maggiotanza sono pensionate prima dei 40 anni di età) e quindi un
turnover assai più accelerato che in altri impieghi, e soprattutto la definizione di
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operatore sanitario unico, con I'ingiusto annullamento di una diversa professionalità e responsabiÌità degli infermieri con assistenza diuturna ad ammalati gravi
(rianimazioni, sale operatorie, cure intensive, post-operati ecc.) rispetto ad una
più generica assistenza ambulatoriale, svolta in normali orari di lavoro. Delle
conseguenze della carenza del personale infermieristico, e dei tecnici sanitari,
come strozzatura dellaproduttività e quindi quale grave diseconomia, soprattutto
dei servizi diag'nostici, si è gia detto ampiamente in precedenza.
I'er il personale medico Ìa legge 833 deÌ 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ma in particolare il D.P.R. 20/12/7979 n. 761,
della cui inapplicabilita per quanto attiene la formazione e gestione del Ruolo
Unico Regionale e mobilitzi interna, di cui diremo, rjchiederebbero un lungo commento.

Detta normativa prevede per tutto

il personale sanitario, anche

non medico, un Ruolo Unico Regionale. con "mobilita" orizzontale, a domanda, da
sede a sede, cioè da una U.S.S.L. all'altra, e da un Presidio ospedaliero a qualsiasi
altro deÌla stessa Regione, sulla base della pura anzianità di servizio, cioè la stessa normativa prevista per gli insegnanti delle scuole medie e per molte altre cate-

gorie del pubblico impiego.
I suoi possibili effetti, soprattutto in presenza di un forte interesse
del personale medico. che svolge anche attività libero professionale, a trasferirsi
nel massimo ospedale della provincia, sono evidenti per chiunque sappia quale
specificita di esperienza professionale si richieda per potersi inserire utiÌmente
neÌle équipes divisionali soprattutto specialistiche;ma oggi nel nostro Ospedale,
come si è visto,lo sono necessariamente anche quelle di medicina e chirurgia generale.

In altre parole Ì'inseglamento scolastico è uguale, e presenta essenzialmenle gli stessi problemi, in qualsiasi istituto scolastico del Paese, e la acquisizione di un insegnante anziano può anche costituire, di per sé, un arricchimento per l'istituto ricevente. Ben diversa l'ipotesi di un primario o di un aiuto, in
una chirurgia o medicina speciaÌistica, cl anche solo di un assistente, che sia inserito "burocraticamente", a 40 o 50 anni, ad esempio in un reparto di Urologia o in-
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differentemente di Oculistica o Neurochirurgia, provenendo da una Chirurgia
Generale di un Ospedale periferico che owiamente la specifica casistica e tecnica operatoria ha totalmente ignorato.
Altrettanto per l'area medica, da una medicina generale ad una
nefrologia o ematologia o radioterapia o cardiologia ecc. o altre specialità.
La gestione poi del ruolo unico regionale, e la immissione iniziale
mediante un unico concorso generale si è dimostrata impraticabile (in Lombardia
avremmo provenienti da tutta Italia, 10.000 e oltre neoÌaureati candidati al concorso per assistenti di entrambe le due aree professionali di medicina e chirurgia); anche da ciò la normativa del 1985 che "prowisoriamente", e per solo tre anni, ha autorizzato i concorsi locali, per tutti i livelli, primari, aiuti e assistenti, indetti dalle U.S.S.L. e dagli ospedali autonomi. Tale norma scade nel grugno prossimo, né si ha notizia che iÌ legislatore avverta la necessità di una radicale revisione
del D.P.R. 761, i cui inconvenienti e assurdità sono a tal punto rilevanti da rendere
in qualchc modo "incredibile" chi li denuncia, quasi si trattasse di interpretazioni
arbitrarie, che sanno di "invenzione", poiché fanno emergere, del D.P.R. e dei
contratti, contenuti assolutamente incredibili ma purtroppo reali.
Più grave ancora, per quanto attiene la disaffezione e la disincentivazione alla qualificazione professionale, cioè al riconoscimento della profes-
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sionalità e deÌ merito, è ìa normativa contrattuale che riguarda i medici ospedalieri.
Una delle finalità che la Rifonna intendeva perseguire era l'inserimento dell'ospedaliero nel territorio, e una costante integrazione e simbiosi tra
la medicina prevcntiva e curativa esterna e quella per la fase acuta. di competenza del ricovero ospedaliero.
In realtà, la cristallizzazione degli organici ospedalieri, cioè la
mancanza di uno scambio o transito di medici dal servizio ospedaliero a quello
nel territorio, con la conseguentc alienazione e disagio di quasi tutti gli assistenti
anziani a tempo pieno, che praticamente assistono ad accertamenti diaglostici e
a terapie decisi dal Primario, o dagli Aiuti, ma non hanno mai responsabilità diretta di cura. Alienazione alla quale maÌamente si è cercato di owiare garantendo,
nel tempo, a tutti gli assistenti Ìa automatica promozione ad Aiuti, introducendo in
organico la parità numerica dei posti di Aiuto e di quelli di assistente, senza risolvere tuttavia la frustrazione di molti assistenti promossi per anzianità "a corresponsabili", soÌo di nome, ma accentuando invece Ia totale impermeabilità e non
comunicazione tra il medico di base c l'ospedaliero, due categorie che praticamente sì ignorano soprattutto per la mancanza di un qualsiasi curriculum ed
esperienza professionale in comune.
Nell'ambi1,o poi dcl contratto del personale medico-ospedaìiero,
il trattamento cconomico, comparato con quello conseguito da molti medici di base ad alto numero di assistiti iscritti, tenuto conto anche del divelso livello di responsabilità personaÌe, morale e penaÌe, data la presenza nell'OspedaÌe di tutte le

58

patologie ad alto rischio, è pure causa di un forte motivo di disagio e insoddislazione,per molti medici ospedalieri, specie giovani la cui maggioranza non puo integrare con attività esterna.
A ciò si aggiungano le infelici inlegrazioni economiche delle normative contrattuali, sia quelle relative alle cosiddette "partecipazioni", oggi "premio di incentivazione", sia quella reÌativa all'esercizio della "libera professione"
extra ospedaliera dei medici a tempo definito, e oggl su autorizzazione della amministrazionc e per un rappofto convenzionalc predeterrninato, anche di queÌli a
tempo pieno. cstensione impostasi di latto per la cffettiva sperequazione creatasi
a danno dei medici che avevano gnerosamcnte optato per il tempo pieno.
Il cosiddetto "premio di incentivazione" di fatto cristalÌizza una
ingiustificata spercquazione tra medici prevalentemente addetti ai senizi diagnostici e quelli (chirurghi, anestesisti, rianimatori ccc.) pgavati daÌla esorbitante
assistenza ai degenti; e una ulterior"e sperequazione tra dipendenti di strutture
ospedaliere con pochi ricoverati, e una vasta diaglostica esterna, c il pelsonaÌe di
presidi ospedalieri ad alto indice di saturazione dei ricoveri; ed infine la Ìimitazione dcgìi stanziamenti regionali, non parametrati aÌI'effettivo incremento della
attivitàper estemi; il tutto fa si che, a dispetto deÌ suo nome, detto istituto contrattuale costituisca un fattore foltemcnte "clisirtcentiuonte"la attivita per esterni.
La atlorizzazione poi alla libera professione, al di fuori delÌa
struttura ospedaliera, determina inconvenienti e sperequazioni, quando non anche abusi difficilmentc perseguibili, i cui effetti sono anche troppo noti.
E nostra cont,inzione, per concludere, che se si vùòÌe incentivare
la prolessionalità si deve anche abbandonare Ìa pretesa di una rimunerazione, o
meglio reddito professionale, uguale per tutti, indipendentemente dalla qualità e
misura dell'impegno assistenziale e diagrrostico.
Ne è possibile in concreto evitare che il medico più affermato e

capace, o rjtenuto talc, ne faccia valere il riconoscimento anche in termini economici, ogni pretesa contraria è infatti, come è noto, miseramente naufi'agata contro

ostacoli e difficoltzi, Iegali o semiillegaÌi.
Concludendo sembra a noi inevitabile e necessario consentire la
libera professione a tutto il personale medico e diagrrostico, sia pure entro precisi
Iimiti, orari e di posti ìetto, prefissati e rigorosamente controllati, purché avvenga
solo ed escÌusivamente nell'ambito dell'Ospedale, con di"-ieto tassat'it.n di qualsiasi attività extra-muraria, naturalmente senza limiti di tetti remunerativi, e con
Ia ammissione di tariffe determinate dal medico e chirurgo in ragione dei livelli di
professionalità che ìo stcssu ritiene di avere conseguito, senza falcidia se non
queÌla fiscale e iÌ rimborso all'Ospedale delle spese dei servizi diagnostici e di degenza dei dozzinanti.
Si tratterebbe di una riforma certo drastica, di cui non nascondiarno le obiezioni di principio, i rischi e le possibili controindicazioni nella pratica,
probabilmente non realizzabiÌe in tutti i presidi ospedalieri pubblici del Paese, ma
che potrcbbe cssere almeno sperimentalmente consentita ad un presidio come il
nostro, chc può offrire servizi generali, anche per qualità dei ÌocaÌi di degenza
comparabili, c per la sicurezza deÌ malato, superìori a quelli di qualsiasi clinica

privata.
Trattzrsi certo di un problema assai compÌesso, e coinvolgente
troppi interessi, per potcr csscre sbrigativamente delinito in questa sede, ma a
nostro gitLdizio un dibattito e un confronto, tra le lorze politiche su questo probÌema sono resi sempre piu urgenti c necessari da una situazione in atto per certi
aspetti ritenuta ormai troppo scandalosa e inaccettabile da una sempre più rrasta
opinione pubblica.
Ma altri istituti dovrebbero essere riconsidcrati, se vogliamo avvicinare gÌi ospedali pubbÌici all'efficienza e qualità conseguite dai presidi ospedaÌieri dei Paesi più avanzati. Una qualche correzione in primo luogo della "inamovibiÌità", pressoché totale. dei Primari, e Direttori di istitutj e reparti ospedalieri,la cui involuzione o declino. possibile anche assai prima del collocamento a liposo, determina inevitabilmente I'arrctramento funzionale dell'intera struttura
(si ricordi che 100 posti ìetto richicdono e impegrano circa 150 dipendenti). Una
strozzatura nel rendimento quali-quantitativo al vcltice, dei primari specie delle
divisioni chirurgiche. che comporta un sottoutilizzo, cioè uno spreco dell'ordine
di alcuni miliardi, stante il costo di gestione delle dir,isioni e delle diagrostiche
coinvolte, un onere per la collettivitÈr col quale dovrebbe pure misurarsi il "diritto" alla conservazione della "tunzione direttiva", del medico titolare deì posto al
vertice, cosi come del resto avr,iene in ogrri azicnda e organizza:zione produttiva.
ll ancora la possibilità di assunzione "a contratto", di medici con
palticolari specializzazioni. in un pros'amma finalizzato ad acquisire anche da
Paesi cstcri nLlo\re conoscerze scientifiche e tecniche operatorie; una vera mobiiità deÌ medico ospedaliero, dall'Ospedale al territorio. e al contempo l'inserimento per una indispensabile esperienza ospedaliera, e con contratto particolare, dei
mcdici di base. da obbligarsi ad un adeguato, ripetuto e periodico internato.
Concludend o'. la r ealizr,azion e di un ospedale realmente mo derno e di alta specialità, più che dalla soluzione dei problemi amministrativi e gestionali. dipende c si rcalizza sui problemi che attengono al personale, soprattutto
sanitario, alle modalità di reperimento e inserimento nel presidio, e alle condizioni della sua pe-rmanenza, che ne sappiano incentivare Ia professionalità, che è poi
la principale condizione che alla fine può assicurare, a ben vedere, anche il "mas-
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simo di economicità" ad un servizio quale l'ospedaliero, indubbiamente
bilmente tanto oneroso per la collettività.

e

inevita-

B) Il problema istituzionale dell'Ente
e della sua gestione amministrativa
GIi "Spedali Civili", è Ia più antica istituzione bresciana. Il primo
suo assetto istituzionale, dovuto a una serie di Bolle Pontificie, risale nella prima
metà del 1400, allorché assumono una prima antica denominazione di "Hospital
Maggiore", insediandosi in un complesso di fabbricati, appositamente realizzati,
che assume poi la denominazione di "Crociera di S. Luca"; i primi statuti risalgono
agli anni 1475-7480, con la normativa di elezioni dei Rettori e dei Priori da parte
di altri 100 confratelli, rappresentanti di altrettante famiglie cittadine.
Arricchito presto dal lascito di alcuni feudi, come Azzano Mella e
Ponte Gatello, protetto dalla "Repubblica Veneta", e dai suoi "Rettori" della città,
in tutto il '700 da decreti e disposizioni fiscali, l'Ospedale si arricchirà ancora in
epoca napoleonica con l'incorporazione di vastissimi monasteri, quali le Abazie
di Rodengo e di S. Eufemia; si succederanno poi nel'800 numerosissimi lasciti,
così da acquisire complessivamente una vastissima proprietà terriera, grazie alla
quale gli amministratori dell'epoca, con opportune alienazioni, compresa l'area
della vecchia sede, poterono awiare e realizzare Ia costruzione dell'attuale presidio, e pressoché tutti gli edifici in cui si articola.
Come è noto malgrado una prima importante legge di riforma degli Ospedali,la cosiddetta Legge Mariotti, che aveva cercato di fare ordine nella

60

miriade di Enti e Fondazioni Ospedaliere o Paraospedaliere, il legislatore del
1978, con la Legge 833, disponevala "soppress'ione"ditutti gli Enti Ospedalieri,
la acquisizione del loro patrimonio al Comune dove i beni si trovano, fatta eccezione solo degli Ospedali che avevano, o che avessero ottenuto, conservando personalità giuridica patrimonio e specifici Consigli di Amministrazione,Ia classificazione e riconoscimento di "Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico",
normati dall'art. 42 della Legge 833/78 e successivo regolamento di attuazione.
La Regione Lombardia, pur avendo dato attuazione abbastanza
rapidamente, con lalegge Regionale 39 dell'aprile 1980, alla organizzazione delle
U.S.S.L., come previsto dalla Legge 833, non trasferiva alle stesse gli Ospedali già
classificati Regionali, in attesa della emanazione di una legge di individuazione e
regolamentazione della 'Sestione dei presid:i sani,tarimultiaonali", ospedalieri
e non, il che al.venne solo nell'agosto del 1984, con la Legge Regionale n. 41.
I cinque anni trascorsi dalla emanazione della Legge 833 avevano già consentito di evidenziare le difficoltà e gli inconvenienti di una gestione diretta da parte delle U.S.S.L. territorialmente competenti, dei grandi ospedali e
presidi multizonali sicché I'allora Assessore Moroni, con la Legge 47l\4,in attuazione formale dell'art. 18 della Legge 833, ma forzandone non poco lo spirito e Ia
dizione letterale che: «attribuisce la gestione dei Presidi Multizonali alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio sono ubicatir, istituiva una "Commissione Amministrativa" per il "multizonale" (eletta tra i componenti del Comitato di gestione
dell'U.S.S.L.), di fatto un sub Comitato di Gestione, interno alla U.S.S.L., assegrandole una certa qual autonomia gestionale, pur dovendo detta "Commissione" deliberare con il Comitato di Gestione della U.S.S.L. in riunioni congiunte, la dove il
Comitato di Gestione dell'U.S.S.L. viene definito "Comitato di Gestione Integrato
(dai tre membri di detta Commissione Amministrativa eletti in rappresentanza

del territorio provinciale) per il Multizonale".
La pratica esperienza di una forma ibrida che giuridicamente, nel
rispctto della L. 833/78, realizza una unica rappresentanza giuridica, anche dell'Ospedale, nel Presidente della U.S.S.L. iÌ quaÌe, in veste di Presidente del "Consorzio dei Cornuni" dell'U.S.S.L., è anche titolare del patrimonio già dell'Ente
Ospedale, ha dimostrato non pochi inconvenienti per quanto attiene i "tempi tecnici e amministrativi", e per la presenza di una "diarchia", che vede spesso contrapposto il Presidente della Commissione amministrativa delÌ'Ospedaìe Multizonale, (Ìe stesse persone, come si è visto, fanno parte anche del più numeroso Comitato di Gestione delÌ'U.S.S.1,.) con un ambito di competenze operative e dibilancio assai superiore a quello del Presidente del Comitato di Gestione della U.S.S.L.,

territorialmente competente, che tuttavia riveste però una posizione giuridicamerte superiore.
A taÌe proposito è esemplare la situazione creratasi nei Presidi
Multizonali di Milano, a cominciare daÌ grande Ospedale di Niguarda (l'Ospedale
di Bergamo non è mai stato sciolto ed è tuttora gestito da un Collegio CommissariaÌe).
Dalla emanazione della L.R. 41 del l9Sil trascorreva ur anno, soprattutto per la lunga contrattazione e dosaggio poÌitìco deìla nomina dei Comitati di Gestione Integr ati e dclle duplici Presidenze, fino a quando iÌ Presidente della G.R. Guzzetli,con decreto n. 602 del 6/8/E5 disponeva la soppressicnc dell'E'nte
Spedu,li (liu'iLi cli. BrescicL, e il trasferimeuto delle funzioni esercitate alla U.S.S.L.
41, con la Commissione Amministrativa prevista dall'art. 7 della L. 6/8/84 n. 41,
provvedimento che in data 29 agosto veniva immediatamente impugnato avanti
al TribunaÌe Amministrativo Rcgionale con duplice ricorso, uno del Collegio
Cornmissariale, adottato con deljbera a maggiolanza, ed uno da parte di circa 40
dipendenti dell'Ente Spedali CiviÌi.
Entrambi i ricorsi si londavano sulÌa affennazione che il pror,vcdimento era stato emanato dalla Regione in violazione delÌ'art. 144 deÌÌa L.R. 31/
12i80 n. 1Otj che faceua obbligo alla Giunta Regionale udi sospendere iÌ trasferimento degli Enti Ospedalieri candidati a Istituti di diaglosi e cura a calattere
scientificor, (era il caso degli Spedali Oivili che avevano presentato detta domanda nel 19E0) *fino a quando i Ministeri competenti non si siano pronunciati a norma dell'art. 41 II' Comma della legge 23/12i 78 n. 833», la stessa norma che avet,a
er,itato lo scioglimento del Nlaggiore di MiÌano e del San Nlatteo di Pavia. poi riconosciuti Istituti a Carattere Scientifico.
Flntrambi i ricorsi presentavano anche l'istanza incidentaler di
"sospensitttt" deÌ prowedimento impuglato, istanza che veniva accolta dal
T.A.R. di Ilrescia con ordinanza,45llB5, ordinanza a sua volta impuglata con ricorso al Consiglio di Stato dalla Regione l,ombardia, ma conlermata dallo stesso
Consiglio di Stato.
Successivamente, a segxito di un telegramma del Ministro Donat
Cattin, del 10/9/Btr, attestante la: uinesistenza del presupposto per esame deÌÌ'istanza per riconoscimento degli SpedaÌi Civili a Istituto a caratterc scientifico, alcuni dipendenti ricorrevano nuovamente al T.A.R. avverso detto telegramma,
chiedendone l'annullamento come "illegittimo", quale provvedimento formale di
estinzione deÌÌa procedura per Ia candidatura dell'Ospedale Civile; ricorso che
veniva pure accoÌto dal T.A.R. di Brescia con sentenza del 30i9r'87 n.720187.
Nel frattempo in sede nazionale i primi tentativi di modifica della
riforma conducevano alla emanazione della Legge 15i 1i86 n. 4 recante udisposi-
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zioni transitorie nella attesa dellctriformai.sti,tuzi,onale della UJ.§J.,,,la cosiddetta "Legge Degan", che disponeva una drastica riduzione delle competenze
delle Assemblee delle U.S.S.L. e della composizione dei Comitati di gestione, rendendo così necessaria Ia emanazione della Legge Regionale 12/8/86 n. 40, di attuazione della citata Legge n. 4186, dove I'art. 20 disponeva che: «in attesa della
modifica della L.R. 61818l n.41 da approvarsi entro 90 gi.orni, dalla datal» (agosto 86), i nuovi Comitati di gestione delle U.S.S.L.locali competenti (di assai diver-

sa composizione) fossero prouuisoriamente ointegrati dai componenti della
Commissione Amministrativa per i multizonali giùi,nseùiaùiperlaLegge 41,, implicitamente abrogata o comunque divenuta inapplicabile per effetto della Legge
Degan.

L'Assessorato Regionale predisponeva pertanto, stante I'obbligo
di prorvedervi entro 90 giorni, il testo di una nuova disciplina dei Presidi Multizonali che prevede una radicale modifica della Legge l,accentuando Ia autonomia
deliberativa e non solo gestionale della Commissione Amministrativa, la sua

distinzione, anche nelle persone dai componenti, dal Comitato di Gestione delI'U.S.S.L., riducendo enormemente gli ambiti di competenzadel "Comitato di gestione U.S.S.L.", integrato da 3 rappresentanti della Commissione Amministrativa, cioè ai soli oggetti e delibere di competenza dellaAssemblea deII'U.S.S.L., co-

me previsti dalla riforma Degan, legge n. 4 del 15/1/86.
Come è noto tale progetto di legge, chiamato comunemente 41l
bis, è da oltre un anno fermo e, a quanto risulta, non per contrasti sul testo normativo, ma a causa di una forte conflittualità sulla individuazione di quali e quanti devono essere in Lombardia, e sopratfutto a Milano i Presidi Multizonali e sulla attribuzione o meno, ad alcuni Ospedali Privati convenzionati della qualifica di Ospe-

dali Multizonali.

62

Per completezza ricordiamo infine che, in ottemperanza degli
impegni tra i partiti per il nuovo assetto delle Amministrazioni locali, il 12 febbraio dell'87 alcuni componenti iI Collegio Commissariale dell'Ente Ospedaliero,
divenuti poi maggioranza, si dimettevano, consentendo in tal modo la nomina da
parte del Presidente della Giunta Regionale, nel luglio 87, di un Commissario
Straordinario, per gli Spedati Civili, nella persona dell'On.le Giovanni Savoldi, affiancato da due Commissari Collaboratori, peraltro privi di potere deliberante.
Nel frattempo a livello nazionale, e all'interno di quasi tutte le forze politiche, si è riconosciuta sempre più evidente Ia necessità di procedere ad
una più coraggiosa revisione della Legge di riforma n. 833, soprathrtto per quanto
attiene l'assetto istituzionale, composizione e organi amministrativi, delle
U.S.S.L., e in parlicolare la necessità di stralciare dalle U.S.S.L., restituendo loro
patrimonio, personalità giuridica e specifici organi amministrativi, tutti gli Ospedali di maggior rilevanza, o per numero dei posti letto o per funzione assistenziale
multizonale.
L'esperienza di molte U.S.S.L. d'Italia ha dimostrato, secondo
un'opinione diffusa, tra altri inconvenienti, tutta la illusione e improduttività di
quella concezione "assembleare" che aveva largamente ispirato Ia Legge 833, a
gestire realtà così differenziate e complesse quali le U.S.S.L. omnicomprensive di
futti i servizi sanitari del territorio e degli ospedali, nonché la eccessiva politicizzazione, conseguente la rappresentatività di una pluralità. di Consigli Comunali
propria della Assemblea, e la conseguente occupazione "politica" di funzioni
prettamente amministrative e gestionali, nonché la "velleità" che l'unicità di rappresentanza, e di gestione politica, in un unico Comitato di Gestione di tutti i Ser-
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vizi e Presidi Sanitari potesse meglio assicurare le reciproche integrazioni e una
maggiore economicità e funzionalità.
Un complesso di indicazioni e di modifiche della Legge 833 che
ha tror.ato una concreta e ampia formulazione del progetto di legge del X{inistro
Donat Cattin, già approvato dal Consiglio dei Ministri deÌ Governo Goria, e passato quindi all'esame delle Commissionj Parlamentari. Tale progetto di legge prevede anchc, con la autonomia dei maggiori Ospedali, una revisione della normativa dell'art. 42 della Legge E33 relativa agli Istituti di Ricovero a carattere scientifico, tale che, ove iosse adottata, riproporrebbe in termini diversi la stessa discussione sul riconoscimento deÌ ruolo scientilico degli SpedaÌi Civili di Brescia.
A palte i lunghissimi tempi che da anni caratterizzano la produzione Ìegisìativa dcl nostlo ParÌamento, stando alle prese di posizione di un po'
tutte Ìe forze politiche i criteri più rilevanti di detta proposta di legge sembrano
così largamente condivjsi cla far ritenere che un prowedimento legislativo di tale
rilevanza possa, maÌgrado tutto, trovare alla fine effettiva attuazione.
In questo quadro la situazione degÌi Spedali Civili, il problema
del krro assetto futuro, e la possibilità di uscire da una gestione Commissariale,
appare al momento assai complessa, difficile ed eccezionalc anche se trova una
qualchc corrispondenza con Ìa situazione di altri Ospedali, quali ad esempio gli
Ospedali Riuniti di Bergamo e i molti ospedali milanesi da tempo commissariati e
pure nella impossibilità di dotarsi di rinnovati organi collegiaÌi di gestionc.
Per una soÌuzione immediata valgono le seguenti considerazioni
e ipotesi:
1) n T.A.R. di Brescia, sollecitato dalla Rcgione o dall'U.S.S.L. o
dai ricorrenti o dallo stesso Commissario Straordinario, si pronuncia definitivamentc nel merito, cioè "suÌ r'izio di nullità", o meno, del decreto di sciogÌimento
deÌÌ'agosto 19E5, con una pronuncia che, viste le t,Lrgomentazioni dclle due precedenti decisioni del T.A.R., e deÌ Consiglio di Stato, si puo prevedere di accoglimento dei motivi dedotti dai ricorrenti, giudizio per il quale dovrebbe ritenersi
ininfluente anche una eventuale "formale rinuncia" alla procedura di riconoscimento del "carattere scientifico dell'Bnte" (che venisse adottata oggi dal Commissario Straordinario con prowedimento di dubbia legittimità stante i ridotti poteri
del Commissario Straordinario) e ciò perché iÌ giudizio, nel procedimento di giurisdizione amministrativa in corso, è in ordine alla legittimità o meno del provvedimento impuglato "al momento" in cui il prowedimento venne emanato.
2) Il Presidcnte della Giunta Regionale "revoca" iÌ precedcnte
decretri. e ne adotta uno nuovo;in tal caso si troverebbe tuttavia nella impossibilità di insediare una Commissione Amministrativa del Multizonale, non essendo
ancora state adottate le rnodifiche della Legge Regionale 41, e pertanto Ia gestione dell'Ospedale o verrebbe, aÌmeno prowisoriamente, alfidata direttamente ed
esclusivamente aÌ Comitato di Gestione dell'U.S.S.L.41 alla quale, con lo scioglimento dell'Ente, il personale e iÌ patrimonio dell'Ospedale vengono automaticamente tlasferiti, oppure con un prowedimento eccezionale la Regione potrebbe
affidarne ancora la gestione ad un Commissario straordinario fino alla emanazione della nuova Legge Iìegionale per la elezione dell'organo di gestione dei multizonali.

Trattasi di ipotesi le cui conseguenze, sotto il profilo politico per
la rottura degÌi accordi stipulati tra le forze politiche dclla maggioranza, (iÌ P.O.I.
verrebbe totalmente escluso dalla gestione dell'Ospedale), ma soprattutto per
quanto attiene l'effetto devastante. cioè il totale annullamento della "riconosciu-

ta", da tutti, "necessada autonomia" e agilità amministrativa del grande Presidio

Ospedaliero, non richiedono uÌteriori commenti.
3) Ultima ipotesi: la Giunta Regionale e le forze politiche prendono atto che, per quanto spiacevole, l'unica soluzione praticabile è attendere,
(impegnandosi peraltro a favorire un rapido decot'so legislativo), l'emanazione di
una nuova normativa regionale dei Presidi MuÌtizonaÌi, cioè della 41 bis, oppure,
con una scelta, culturalmente a nostro awiso più attenta alle nuove indicazioni
oramai quasi unanimemente accettate, attendere Ìa preannunciata Ìegge nazionaÌe di revisione, su questo punto, della legge 833 che ristabiÌisca personalità giuridica e patrimonio ai maggiori Ospedali evitando così la soppressione dell'Ente.
Le piu recenti indicazioni di moÌte forze politiche, anche locaÌi,
compreso il P.S.I., sembrano infatti, aÌÌo stato attuale, aver ridimensionato, quasi a
una posizione solitaria, la pervicace battaglia personaÌe delÌ'attuaìe Presidente
dell'U.S.S.L. 41, per l'assorbimento deIÌ'Ospedale da parte dell'U.S.S.L. stessa.
L'illustrazione della successione dei fatti e della legislazione che
abbiamo ritenuto di esporre in queste pagine, abusando certo della pazienza dei
coraggiosi lettori, con Ìa aggiunta di tutto quanto nell'opinione pubblica è stato dibattuto suÌÌa infelice esperienza in quasi tutto il Paese, dei grandi Ospedali dopo
la Legge 833/78, basta a concludere sulla necessità che il legislatore debba adottare, quanto prima, una normativa che reaÌmente consenta, ad una "grande
Azienda" e ad un peculiare ed insostituibile Servizio Pubblico, quali sono gÌi Spedali Civili, il massimo di spoliticizzazione e di professionalità negli organi di gestione, il massimo di efficienza e quindi di sburocratizzazione neÌÌa struttura amministrativa, e il massimo di qualificazione culturale e funzionale; un assetto istituzionaÌe cioè che consenta al nostro "Ospedale Maggiore" di essere effettivanrente sempre piu queÌ Presidio di altct l.iuelloche anche il Piano Sanitario Nazionale gÌi riconosce.

C) L'Ospedale Civile e

il territorio nel piano regionale

E sempre più evidente che le sempre crescenti possibitità di applicazione in materia sanitaria deÌÌe nuove scoperte scientifiche, e delle più avanzate e sofisticate tecnoÌogie per la prevenzione, Ia diagnostica e Ìa terapia, combinate con Ia totaÌe glatuità delle prestazioni per tutti i possibili utenti, compoftano

una crescita di costi in progressione algebrica, di fatto al di la delle possibiÌità
economiche della collettività e soprattutto deÌle risorse umane, operatori sanitari,
di cui sia possibile disporre in assoluto.
Una corretta programmazione e ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili comporterebbe perciò, in primo luogo, una definizione ancorché dolorosa, tuttavia ineÌudibile di quale "fascia di prestazione" debba essere
garantita al cittadino e al pazientc nella più assoluta gratuità; fascia da determinarsi sia oggettivamente (natura delle patoÌogie, dei farmaci e deÌle prestazioni
ammesse), sia soggettivamente, con riferimento cioè alla capacità economica del
cittadino.

Tutto ciò esula dalle possibilità di un esame in questa sede, e anche solo deÌÌa formulazionc di una ipotesi, ma deve essere premessa a comprensione del dato attuale di una abbondanza, sia pure relativa, deimezzi stanziati per
la sanità, e della efficienza e bontzi di larga parte delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, almeno nella nostra Regione, e la compresenza tuttavia di bisogni, più o meno reali ma soggettivamente ritenuti tali, che pure rimangono insod-

65

66

disfatti, cioè di diffuse carenze, specie neÌÌa prevenzione, costantemente denunciate dall'opinione pubblica.
La ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili, in concreto
per noi delle somme erogate dalÌo Stato aÌla Regione Lombardia, imporrebbe
inoltre una modifica dei meccanismi di riparto a livelÌo regionale, la cui ingiustìzia, owero le molte sperequazioni, meriterebbe un esame specifico.
L'esperienza personale di chi scrive ha dovuto purtroppo constatare che da molti anni le assegnazioni iniziali, e soprattutto le integrazioni in corso di esercizio o a fine esercizio, hanno ripetutamente punito Ìe amministrazioni
oculate che ritenevano doveroso contenere i costi, effettuando le difficili scelte
delle assolute priorità di spesa, premiando invece sempre le amministrazioni che
aveyano assunto larghi impegrri di spesa, anche non essenziali o non indifferibili
superiori alle assegnazioni iniziali, già di per sé sperequate tra presidio e presidio, assicurando la Regione alla fine comunque e sempre a tutti il ripiano dei disavanzi.
E quindi evidente che iI piano di spesa regionale, sua formazione
e gestione in concreto, cioè la poÌitica deÌle sowenzioni, costituisce il uero momento decisivo condizionante tutte Ìe scelte programmatiche e gestionali locali,
anche e soprattutto di un grande presidio come gli Spedali Civili.
Purtroppo tale momento decisivo sfugge, pressocché totalmente,
alÌa attenzione e valutazione locale, e viene di fatto accettato e subito come ineluttabile, senza una partecipazione culturale e politica della realtÈL provinciale al
momento elaborativo regionaÌe.
L'assunto alÌa base dei nuovi orientamenti legisÌativi sopra ricordati a modifica della Legge di Riforma Sanitaria, che la Amministrazione dell'OspedaÌe è un fatto prevalentemente tecnico, cioè di gestione amministrativa, e che
pertanto a tale compito essenziale devono essere meglio adeguati istituzionalmente - spoliticizzandoÌi gli organi preposti aÌÌa loro gestione, che di fatto devono solo correttamenterealizzare la attuazione di una programmazione predisposta in sede regionale, ha come corollario che le scelte di fondo di politica-sanitaria, che condizionano e determinano il buon andamento anche di tutte le strutture
ospedaliere, sono in realta di competenza solo della Regione, e ciò sia per dettato
costituzionale che per Ie leggi quadro nazionali in materia.
Non è questa la sede ove affrontare un tema così complesso, quaIe è quello deÌÌ'intervento di razionalizzazione e di riqualificazione dei molti mezzj e strutture sanitarie di una provincia come queÌla di Brescia, caratterizzata da
un elevato numero di presidi ospedalieri, alcuni dei quali con un bacino di utenza
assai ristretto o spesso sottoutilizzati.
Sembra comunque necessario ricordare, in sintesi, che I'impiego
ottimale deimezzi disponibili non può non imporre una programmazione regionale che tagli i rami secchi, converta ad uso più proprio le strutture e i presidi a
scarsa produttività e rendimento qualitativo, sappia vincere i campanilismi e la
Ioro maÌintesa difesa di una pseudo comodità del cittadino, a favore invece deÌl'interesse vero della salute, che impone in non poche situazioni concentrazioni e
qualificazioni possibili solo per bacini di utenza di una certa dimensione, diversa
a secondo dei livellj di assistenza, di base o speciaÌistici e superspecialistici.
Sarebbero dunque incompÌete le nostre considerazioni sull'Ospedale Civile se non sottolineassimo la assoluta dipendenza, il raggiungimento
delÌe sue specifiche finalità di Presidio Multizonale, neÌ quale devono prevalere
le diagnostiche, le tecniche e Ie terapie più complesse e sofisticate e rare, da

quanto Ia Regione assegTìa e assicura agli altri Presidi della provincia.
Le finalità. e funzioni specifiche proprie degÌi Spedali Civili sono
inlatti certamente raggiungibiÌi solo se vi concorre una correttaprogrammazione
regionaÌe, capace di sottrarre all'ospedale civile funzioni che non gli sono pr"oprie e necessarie, e che più efficacemente possono soddisfarsi se decentrate nella

Provincia.
Come è noto oltre iÌ 5070 dei pazienti ricoverati nell'ospedale provengono dazone della Lombardia djverse dallaU.S.S.L. 41, o dalle più diverse re-

gioni d'Italia.

E altrettanto noto che i maggiori inconvenienti di super affollamento si verificano nelÌe divisioni di degenza di base: medicine e chirurgie generaÌi, traumatoÌogie, e ostetricia; ricoveri per i quali molti presidi ospedaÌieri deÌIa
Provincia sono o possono essere messi in grado di prestare una assistenza non inferiore, e in condizioni spesso piu confortevoli di quanto possibile nel maggior

presidio cittadino.
L'ampia illustrazione che abbiamo tentato nella prima parte di
questo scritto, di quale è Ìa natura specifica degli Spedali CiviÌi, dettata daÌ suo na-

turale bacino di utenza di oltre un milione e mezzo di abitanti, dalla complessità
delle sue dotazioni tecnico scientifiche, dalle possibilità di alta qualificaziòne culturale del personale (anche per la compresenza dell'Università), non può non
condurre a conclusioni coerenti non solo per quanto riguarda, come si è visto, i
problemi istituzionaÌi e gestionali dell'Ente, ma anche e soprattutto per quanto riguarda una programmazione che privilegi Ie specialità e i liveÌÌi superiori e rari, e
la organizzazione deÌle terapie intensive e di ulgenza, cioè tutto ciò che necessariamente può essere realizzalo con sicurezza ed efficienza soÌo in un presidio di
secondo livello.

Ciò comporta owiamente il superamento di una visione culturale, o meglio di u.n pregiudizio concettuale, che tuttiipresiùi,ospecktlieridebbano
essere uguuli, concezione che è largamente propria della legge 803 di Riforma

Sanitaria, ma dimostratasi, e sempre più destinata ad esserlo in futuro, inconciliabile con le oggettive esigenze tecniche scientifiche di oggr e le disponibiÌità. economiche-finanziarie di personale, ai corrispondenti livelli di qualificazione, effettivamente reperibile.
Si impone cioè a nostro giudizio, una programmazione regionale
che rifiuti la facile tentazione, e le pressioni dei non pochi interessi anche delÌa
classe medica, ad incrementare posti letto nel massimo ospedale cittadino,
creando nuove divisioni in traumatologia, e medicina generale, o duplicando servizi già saturi come la nefrodialisi, ma realizzi invece il necessario potenziamento
dei presidi ospedalieri provinciali, a voÌte sottoutilizzati, cioè con modesti indici
di saturazione (quaÌi ad esempio Montichiari e Gardone v.T.), e ciò atutto vantaggio del paziente, ricoverato in presidi più vicini alla residenza", e con maggioie
economicità per la collettivita.
Un programma però non solo di potenziamento,Ià dove è possibiÌe dei presidi ospedaÌieri zonali, ma anche di "conversione", ove necessario, da
divisioni di degenza non quaÌificate, o in difficoltà ad affrontare diagnostiche e
patologie più impegnative, r,erso funzioni più compatibili, quali Ìa lunga degenza
e la rieducazione funzionale, cioè per degenze che r.errebbero in tal modo realizzate in condizioni ambientali più confortevoli di quanto non sia possibile in un
grande ospedale per malati acuti.
Il piano Socio-Sanitario Regionale, in corso di eÌaborazione,

67

dovrà tuttavia dare anche risposta ai problemi specifici deÌl'Ospedale Civile di
Brescia, quelli già ricordati nel secondo capitolo di questo scritto, quali il Da;,-Hospital, iÌ Dipartimento di Emergenza e Pronto Soccorso, il completamento del Dipartimento Materno-Infantile, le dotazioni e il personale per il futuro Servizio di
Odontoiatria, ma soprattutto consentire il compimento, a,ssegtrando i necessari
posti in organico di medici e personale infermieristico delle indicazioni già contenute nel vecchio Piano RegionaÌe Ospedaliero per la Lombardia. Trattasi della
realizzazione di divisioni super specialistiche quaÌi in primo luogo la Ematologia,
(pcr le molte ragioni già esposte), la Endocrinologia,la Chirurgia Vascolare, assicurando infine anche quegli incrementi degli organici del personale sanitario e
tecnico, che è indispensabile all'utilizzo ottimaÌe delle onerosissime apparecchiature diagnostiche di cui abbiamo ampiamente detto.
Sembra percio legittimo sottolineare come, a nostro avviso, ad
una "attenzione" invero eccessiva, da parte delle forze politiche ÌocaÌi, aÌÌa "occupazione politica", ov\rero alla assunzione della titolarità della gestione dell'Ospedale CiviÌe, con tutte le polemiche che ne sono insorte, corrisponde stranamente
una pressocché totale "indifferenza", e mancanza di dibattito, sui temi e sull'operato di chi, Giunta e Consiglio Regionale, ha la ellettiva responsabilità e la concreta possibiÌità di soluzione dei problemi ospedalieri, operando le vere e decisive
scelte di politica-sanitaria.
La cstraneità in genere dell'opinione pubbÌica, e in particoÌare di
quella bresciana, alle vicende e all'operato della Regione, del suo Consiglio, Giunta e Assessorati, richiederebbe un approfondimento neÌÌe sue cause, certo comunque preoccupante per le sue conseguenze pratiche da troppo tempo in atto.
Tuttavia àncora una volta, anche sotto il profiÌo della organizzazione sanitaria,la sostanziale estraneità della nostra provincia dalla sede decisionale lombarda, sempre più mi,LctrLesa, rischia di emarginarci e affidarci un ruolo
subordinato e una condizione di quasi inferiorità.
Urr raifronto comparato al numero degÌi abitanti, delle risorse assegnate dalla Regione ai presidi ospedalieri dell'area milanese e nord miÌanese, e
un esame deì potere esercitato dalì'Università milanese, delle F'acoltà Mediche di

Milano e Pavia, forse anche a scapito della nostra gior,ane Università, larebbe
certo emergere una ingiustificata sperequazione a danno della realtà bresciana.
Per questo riteniamo sia interesse primario delÌa città, dei suoi
"dintorni" e dell'intera Provincia, una più decisa mobilitazione, e impegno, da
parte degli amministratori, e dclle forze politiche e sociali locali, perché da ogni
sede, nazionale e regionaÌe, legisÌativa od operativa e programmatica, \rengano
indicazioni e mezzi che consentano agli Spedali Civili di Brescja, come è certo
nelle loro potenzialità, di essere e di divenire sempre piu, con la loro FacoÌtà Medica, un grande e tra i più qualificati Centri scientifici e cuÌturaÌi e insieme di progredita ed efliciente assistenza sanitaria, tra i massimi del Paese.
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