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«L’ i n s i e m e
delle no-

stre proposte è in
grado di produrre
un effetto com-
plessivo estrema-
mente significativo
non solo sul be-

nessere della popolazione ma anche sul-
l’occupazione in modo diffuso in tutto
il Paese». Così la Lista Liberi e Uguali, 
capitanata dal presidente del Senato 
Pietro Grasso, presenta il suo program-
ma tematico in sei punti, all’insegna
dello slogan «La Sanità è per tutti - Una
Sanità pubblica, davvero».

«Da 40 anni - è la premessa - il no-
stro Paese dispone di un sistema sanita-

ELEZIONI 2018/ Alla vigilia del voto programmi elettorali scarichi e poco dettagliati

Sanità «leggera» verso le urne
Fumo sulle risorse e sui meccanismi di governance del servizio pubblico

A sentirli parlare, nelle arene
social o televisive in cui si
dibatte di vaccini o di disu-

guaglianze di salute, appaiono tutti 
estremamente centrati sul tema. 
Ma a leggere i programmi, che sol-
tanto a una manciata di giorni dal 
voto sono stati in grado di mettere a 
punto - presi dal caos Rosatellum e 
da una selezione di candidati che, in 
particolare per il Pd, ha lasciato a 
terra nomi eccellenti - prevale la 
sensazione che i nostri politici di 
punta abbiano per lo più scarso in-
teresse. La Sanità, duole dirlo, non 
sembra sia avvertita come una sfida 
cruciale della prossima Legislatura.

Eppure, il rischio sostenibilità
del Ssn, l’emergenza cronicità, il re-
cinto stretto entro cui conciliare fi-
nanza pubblica e bisogni crescenti 
di cura, le liste d’attesa denunciate 
ovunque, le inadeguatezze nella ge-
stione del personale e nella previsio-

ne di modelli innovativi dell’assi-
stenza, sono sotto gli occhi di tutti i 
politici, così come dei cittadini cui il 
4 marzo coalizioni o singoli partiti 
chiederanno il voto. La salute vale 
almeno i due terzi dei bilanci regio-
nali? A quanto pare sono in pochi a 
ricordarsene e anche a comprende-
re, strategicamente, che ai cittadini 

interessa forse più questo tema e le 
ricette con cui cui ci si propone di 
affrontarlo, che mille dibattiti su 
falsi problemi come la micro-tassa 
sui sacchetti biodegradabili per la 
spesa.

Di quello che nei principali pro-
grammi c’è, intanto, diamo conto in 
queste pagine.

Siamo in grado di anticipare an-
che il programma di Civica Popola-
re, la lista guidata dalla ministra 
della Salute, Beatrice Lorenzin, che 
al momento di andare in stampa 
non è stato ancora presentato. Cin-
que miliardi di aumento in cinque 
anni «per mantenere alti standard 
qualitativi ed eliminare le sacche di 

inefficienza del Ssn, che deve rima-
nere pubblico e universale»: questa 
la proposta sulle risorse. Poi la vi-
sione di un «comparto salute» che 
rappresenta oggi una fonte di gran-
de ricchezza per l’Italia, proprio 
grazie alla ricerca e al settore far-
maceutico, e su cui occorre investi-
re. Ancora, un nuovo modello di 
governance del farmaco, un Piano 
rinnovato contro le liste d’attesa 
con l’inserimento dei tempi massi-
mi tra i criteri di valutazione dei di-
rettori generali. Infine: il rinnovo 
del contratto dei medici, l’abolizio-
ne del super ticket e la revisione 
dell’intera normativa per garantire 
effettiva equità, il commissariamen-
to delle singole aziende ospedaliere 
e una campagna straordinaria per 
la lotta alla droga. 
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I sei progetti strategici

O Un Piano di  rafforzamento  strutturale del personale
dipendente, per garantire effettivamente  i Lea,  in particolare  i
servizi territoriali, riducendo il ricorso a precariato, collaborazioni
esterne  ed  esternalizzazioni.  Imprescindibili  formazione  e
aggiornamento
O Un Piano pluriennale di investimenti pubblici, con almeno
5  miliardi  di  euro  nei  primi  5  anni,  per  l’ammodernamento
strutturale  e  tecnologico della  sanità  pubblica,  per  la messa  in
sicurezza delle strutture non obsolete e il superamento di quelle
obsolete, evitando complessi e costosi progetti di finanza privata.
O Il  superamento  dell’attuale  sistema  dei  ticket,  già
previsto dal Patto per la Salute del 2014 ma mai attuato
O Un  Piano  di  azione  per  la  salute  mentale,  per  la
riqualificazione dei luoghi e degli ambienti in cui sono accolte le
persone  e  in  cui  operano  i  professionisti,  l’aggiornamento
professionale e il potenziamento del personale dei Dsm
O Una nuova politica del farmaco, attraverso la promozione
dell’uso dei farmaci generici,  la definizione di una strategia per i
farmaci veramente innovativi che ne permetta l’accessibilità a costi
ragionevoli per le finanze pubbliche, la revisione delle modalità di
funzionamento  dell’Aifa  e  della  governance  della  spesa,  il
potenziamento della ricerca  indipendente e  la previsione di una
azienda pubblica per produrre e commercializzare i farmaci
O Una  politica  nazionale  per  la  non  autosufficienza,
prevedendo una reale integrazione con le politiche sociali

LIBERI E UGUALI

rio che garantisce a tutti la tutela della
salute sulla base del principio che paga 
chi può (con la fiscalità generale) a fa-
vore di chiunque ne abbia bisogno. Ep-
pure oggi il diritto alla salute è sempre
meno rispettato: le procedure di accesso 
ai servizi sono sempre più complicate, i
ticket sono più elevati del prezzo delle
prestazioni, le liste d’attesa sono sem-
pre più lunghe, le famiglie sono lasciate
sole nell’assistenza alle persone con di-
sabilità, le diseguaglianze sono sempre
più ampie, le strutture e le tecnologie
sono obsolete e persino l’ordinaria ma-
nutenzione è carente». Da qui la richie-
sta che «la salute torni ad essere una
priorità», lavorando sulle tre dimensioni 
della crisi: i valori, il funzionamento e il

finanziamento. Se i valori da rilanciare
sono quelli sanciti dalla Costituzione e
dalla legge 833 del 1978, sotto il profilo 
del finanziamento è necessario intanto
«prevedere un graduale aumento del
Fondo sanitario, aggiornare i criteri di
riparto tra le Regioni e individuare una
specifica strategia per il superamento 
del divario Nord-Sud. Altolà ai fondi
sanitari integrativi - che la lista Leu in-
dica come «in realtà sostitutivi rispetto 
al Ssn» - perché «costosi e discriminan-
ti, prevedendo regole più precise e rive-
dendone le agevolazioni fiscali».

Quanto al funzionamento del siste-
ma, per Leu serve un «rinnovamento
strutturale del modello di cura, che su-
peri quello centrato sull’attesa e sul-
l’ospedale e punti, oltre che sulla lotta 
agli sprechi, sulla prevenzione primaria 
(inserendo la salute in tutte le politiche,
ndr), sulla radicale riorganizzazione e
sul potenziamento dei servizi territoriali
basata sulla sanità d’iniziativa all’inter-
no delle Case della salute e con il coin-
volgimento delle comunità locali».

MOVIMENTO 5 STELLE

S alute a ambiente,
liste d’attesa, far-

maci, alimentazione,
carenza di medici,
Stato «biscazziere».
Su questi grandi focus
il M5S «vuole cam-
biare rotta, perché un

Paese senza salute non è un Paese ricco». La 
premessa: lotta a corruzione e affarismo che 
drenano risorse preziose.

Salute e ambiente: serve una strategia per
condividere i dati sanitari e ambientali tra le 
agenzie, prevedendo che le agenzie di prote-
zione ambientale e i dipartimenti di preven-
zione delle strutture sanitarie lavorino in mo-
do coordinato e con obiettvi condivisi. Da av-
viare l’integrazione tra Salute e Ambiente.

Attività libero professionale: va consentita
solo alle aziende con sistema informatizzato 

dell’Alpi (per i cui introiti va previsto il limite 
del 150% dello stipendio del professionista) e 
che garantiscano la parità di trattamento del 
paziente, anche in termini di tempi d’attesa.

Politiche del farmaco: eliminare i ticket at-
tuando correzioni sulla politica dell’Aifa; in-
trodurre l’obbligo di trasparenza e pubblicità 
nella contrattazione del prezzo dei farmaci tra 
Aifa e case farmaceutiche; rendere pubbliche, 
fruibili e quindi trasparenti le transazioni fi-
nanziarie, in denaro o in natura, e le relazioni 
di interesse tra gli attori della sanità e i produt-
tori di farmaci o altri prodotti sanitari; preve-
dere che le farmaceutiche forniscano tutta la 
documentazione relativa alle fasi di R&S di 
un medicinale, comprese l’analisi dettagliata 
dei costi sostenuti per lo sviluppo del brevetto 
e la completezza dei dati sui trial clinici, così 
da consentire un equilibrio tra il margine per 
la casa farmaceutica e l’esigenza di tutela del-

la salute dei cittadini; introdurre con legge la 
licenza obbligatoria quando per problemi di 
sanità pubblica la tutela della salute dei citta-
dini deve prevalere sulla tutela della proprietà 
intellettuale; ridurre la durata di quest’ultima.

Le priorità per la formazione lavoro medi-
ci specialisti: consentire che il medico neolau-
reato abbia accesso nella struttura sanitaria per 
conseguire le abilità necessarie, con la possi-
bilità di continuare a svolgere la sua attività di 
specialista anche nella struttura in cui si è for-
mato; realizzare l’“ospedale di insegnamento” 
integrato da un punto di vista didattico-forma-
tivo da parte degli Atenei, invertendo il para-
digma della formazione, affidandola alle 
strutture sanitarie; creare un organismo indi-
pendente che definisca il fabbisogno del Ssn 
sulla base di rilevazioni e metodologie cerifi-
cate, pubbliche e trasparenti.

Salute e alimentazione: sviluppare pro-
grammi di educazione alimentare che favori-
scano una vera alimentazione mediterranea, 
incentivi alla produzione locale delle aziende, 
etichettatura trasparente dei prodotti alimenta-
ri; disincentivi alle aziende su grassi e zucche-
ri; maggiore regolamentazione della pubblici-
tà degli alimenti a favore di quelli sani, disin-
centivi al consumo di bevande zuccherate. 

«Una sanità pubblica,
davvero, per tutti»

«Liberare risorse
dalla piaga corruzione» 

IN RETE
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I  programmi
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Le misure prioritarie

O Rescindere il rapporto tra politica e sanità

O Intervenire sul conflitto d’interesse

O Intervenire su formazione e ricerca scientifica per garantire
indipendenza e qualità, con una particolare attenzione alla 
complessa filiera dell’Educazione continua in medicina

O Incidere ulteriormente sulla trasparenza in sanità con 
particolare evdenza nelle liste d’attesa

O Realizzare l’informatizzazione del Ssn, con particolare 
riferimento al Fascicolo sanitario elettronico, alle ricette 
digitali, alla dematerializzazione dei referti e cartelle cliniche

O Incidere sulla farmaceutica rompendo qualsiasi interazione 
inappropriata tra i professionisti della salute e l’industria, 
rendendo effettiva la trasparenza e la concorrenzialità dei 
farmaci

O Incidere sul sistema degli appalti in sanità, definendo i costi
standard e la centralizzazione degli acquisti, con forme di 
contenimento del rischio di gestione lobbystica, uniformando
le spese e la variazione dei costi per l’acquisto e la fornitura di
dispositivi, farmaci ospedalieri, materiali, apparecchiature e 
servizi in ambito sanitario

O Rivedere il convenzionamento e l’accreditamento delle 
strutture private e l’intramoenia prevedendo meccanismi di 
rigorosa verifica di assenza dei conflitti d’interesse e 
commistioni economiche


