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LETTERA	APERTA	
	
L’Anaao	Assomed,	sindacato	più	rappresentativo	della	Dirigenza	Medica,	che	da	sempre	si	
è	 battuto	 per	 la	 difesa	 del	 SSN	 pubblico	 finanziato	 dalla	 fiscalità	 generale	 rileva	 quanto	
segue:			
	
“	Bisogni	di	salute	a	rischio”		
Trasformazione	da	governare:	il	pericolo	è	una	copertura	pubblica	incompleta.	
	

1) Il	SSN	è	già	sufficientemente	“parsimonioso”.	La	spesa	del	SSN	è	sistematicamente	
inferiore	alle	medie	europee	e	presenta,	nel	tempo,	tassi	di	crescita	molto	bassi	e	
disavanzi	sempre	più	contenuti.	

2) Chiedere	 sacrifici	 a	 un	 sistema	 già	 “parsimonioso”	 sta	 aggravando	 il	 divario	 fra	
risorse	disponibili	e	quelle	necessarie	per	rispondere	in	modo	adeguato	alle	attese	
con	grave	pericolo	della	coesione	sociale:		un	dato	che	colpisce	è	il	numero	stimato	
di	 badanti	 (774.000)	 addirittura	 superiori	 al	 numero	 dei	 dipendenti	 del	 SSN	
(646.083).	

3) La	politica	dei	tagli	lineari	sui	singoli	fattori	produttivi	ignora	il	fatto	che,	in	molte	
regioni,	 i	 margini	 per	 un	 ulteriore	 “efficientamento”	 sono	 molto	 limitati.	
L’automatismo	del	“fare	lo	stesso	con	meno”	non	è	per	nulla	scontato	e	c’è	il	serio	
rischio	che,	alla	riduzione	delle	risorse,	faccia	seguito	una	proporzionale	riduzione	
dei	risultati	e	quindi	della	capacità	di	soddisfare	i	bisogni.	

4) Si	 ritiene	 che	 nemmeno	 il	 ricorso	 alle	 innovazioni	 di	 prodotto	 e	 di	 processo	
potrebbero	 bastare	 a	 mantenere	 i	 livelli	 essenziali	 di	 assistenza	 attualmente	
dichiarati.	 Il	 rischio	 è	 che	 si	 estendano	 forme	 di	 razionamento	 implicite	 e	 non	
governate	 (OASI	 2012	 del	 Cergas	 Bocconi/Sole	 24	 ore	 sanità	 13‐	 19	 novembre	
2012)	

5) L’idea	 di	 poter	 governare	 dal	 centro	 una	 trasformazione	 significativa	 del	 SSN	 è	
illusoria.	
	

Il	 SSN	 pubblico,	 equitario,	 solidale	 e	 universalistico,	 è	 il	 patrimonio	 da	 cui	 non	 si	 può	
prescindere	per	ottemperare	al	diritto	alla	salute	espresso	dall’art.	32	della	Costituzione	
Italiana.	
La	modifica	del	titolo	V	della	Costituzione	non	ha	contribuito	a	regolarizzare	nel	tempo	un	
modo	comune	di	erogazione	di	servizi	(LEA)	e	di	standard	organizzativi	omogenei	(LEO).	
La	Corte	dei	Conti	quantifica	 in	31	miliardi	 il	de	 finanziamento	della	 sanità	pubblica	dal	
2010	al	2015,	con	tagli	superiori	a	quelli	effettuati	in	Grecia,	Spagna,	Irlanda	e	Inghilterra,	
che	mettono	a	rischio	la	tenuta	stessa	del	SSN,	malgrado	una	spesa	per	cittadino	inferiore	
del	40%	a	quella	dei	nostri	vicini	europei	(OCSE).		
Oggi	solo	otto	Regioni	sono	in	grado	di	garantire	i	LEA,	ma	già	dal	prossimo	anno	tutte	le	
Regioni	entreranno	in	piano	di	rientro	con	nuove	tasse,	più	ticket,	più	tagli.	

Al	Presidente	della	Regione	Sicilia		
All’Assessore	Regionale	alla	Salute	‐Regione	Sicilia	
	
Loro	Sede	

Catania,	03/12/12	
Prot.	N.	P12/SR268	
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Con	la	 	recente	“bozza	di	decreto”	sugli	standard	di	posti	letto	per	mille	abitanti	la	Sicilia	
perderà	918	posti	letto	per	acuti	(di	cui	una	quota	non	superiore	al	50%	a	carico	dei	posti	
letto	ospedalieri	“privati‐	convenzionati”)	e	guadagnerà	1415	posti	letto	per	lungodegenza	
e	riabilitazioni.	
Sul	 regolamento	 che	 definisce	 gli	 standard	 qualitativi,	 tecnologici	 e	 quantitativi	
dell’assistenza	ospedaliera,	 l’ANAAO	ASSOMED	ha	 già	 rilevato	 che	 l’attuale	 stesura	della	
bozza	di	Decreto	rappresenta	un	attacco	alla	esigibilità	del	diritto	alla	salute,	in	quanto	il	
nuovo	parametro	di	3,7	per	mille	abitanti,	ci	relega	tra	gli	ultimi	posti	in	Europa	e	suona	
una	 campana	 a	morte	 per	 le	 liste	 d’attesa	 e	 per	 il	 ruolo	 dei	 Pronto	 soccorso	destinati	 a	
trasformarsi	 in	 reparti	 di	 ricovero	 inappropriati,	 insicuri	 e,	 non	 di	 rado,	 non	 dignitosi.	
Abbiamo	 pure	 rilevato	 che	 il	 Ministro	 e	 Le	 Regioni	 hanno	 esentato	 dal	 rispondere	 agli	
obblighi	di	programmazione	in	termini	di	riduzione	di	posti	letto	e	strutture	complesse	la	
sanità	universitaria.	
Il	 nuovo	 processo	 di	 riorganizzazione	 prospettato	 dalla	 bozza	 sugli	 standard	 (Balduzzi)	
trova	 la	 Sicilia,	 in	 una	 	 fase	 avanzata	 di	 ristrutturazione	 	 dell’offerta	 sanitaria	 (Piano	 di	
Rientro)	con	le	conseguenze	negative	del	rilevante	taglio	di	posti	letto	per	acuti	(a	carico	
solo	 delle	 strutture	 pubbliche)	 e	 delle	 dotazioni	 organiche,	 mentre	 l’annunciato	
potenziamento	 dell’assistenza	 territoriale	 extraospedaliera	 non	 ha	 ancora	 determinato	
effetti	significativi,	infatti,	la	Sicilia	a	detta	dall’ex	Assessore	Russo,	“ancora	non	ha	avviato	
la	riorganizzazione	e	i	processi	di	cambiamento	strutturali	necessari.	Senza	cambiamento	
non	c’è	sostenibilità	ma	soprattutto	c’è	la	necessità	di	modificare	la	produzione	di	salute”.		
La	maggior	parte	delle	Aziende	Sanitarie	non	riescono	a	definire,	per	carenza	di	risorse,	i	
necessari	piani	annuali	per	far	fronte	alle	emergenze/urgenze	ospedaliere.		
E	 la	 mobilità	 sanitaria	 grava	 pesantemente	 sul	 bilancio	 regionale	 (il	 saldo	 nel	 2011	 è	
risultato	negativo	per	194,1	milioni	di	euro).	
	
L’Anaao	Assomed	auspica	che	la	Sicilia,	nell’ambito	della	Conferenza		per	i	rapporti	tra	lo	
Stato,	 le	 Regioni	 e	 le	 Province	 Autonome,	 si	 adoperi	 per	 la	 modifica	 del	 suddetto	
provvedimento	di	programmazione	ed	intervenga		affinché	venga	individuato	un	numero	
adeguato	 di	 posti	 letto	 per	 acuti	 conforme	 agli	 standard	 europei	 e,	 per	 quanto	 sopra,	
chiede	una	convocazione	urgente.	
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