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Introduzione 

 

Il processo di privatizzazione è uno dei punti cardine delle politiche di Stato negli ultimi quarant’anni; 

soprattutto nei paesi cosiddetti “a capitalismo avanzato”, tale componente chiave delle politiche economiche 

e sociali ha riguardato in prima battuta le grandi strutture industriali di stato e in un secondo tempo, ma in 

modo crescente, anche i servizi pubblici. 

Secondo David Harvey, la mercificazione, la trasformazione in risorsa aziendale e la privatizzazione di 

risorse finora pubbliche sono tratti caratteristici del progetto neoliberista la cui finalità principale è la 

conquista di nuovi campi per l’accumulazione di capitale in ambiti ancora esclusi da valutazioni di eventuale 

profitto. Non sorprende allora che “servizi pubblici di ogni tipo (telecomunicazioni, acqua, assistenza 

sanitaria, pensioni), istituzioni pubbliche (università, laboratori di ricerca, prigioni) e anche attività belliche 

(si pensi alle compagnie militari private operanti in Iraq) siano stati privatizzati in qualche misura in tutto il 

mondo capitalista e anche oltre (per esempio in Cina)”
1
.  

Anche se l’ideologia neoliberista auspica la deregolamentazione di tutte le sfere dell’esistente, nella pratica i 

suoi interpreti mirano ad una nuova e più rigida regolamentazione attraverso la quale lo Stato possa creare le 

“condizioni ottimali per una redditizia accumulazione di capitale da parte degli investitori nazionali e 

stranieri”
2
.  

Inoltre, la privatizzazione di funzioni pubbliche e la limitazione dell’intervento statale nel funzionamento dei 

meccanismi economici sono state accompagnate da un cambiamento delle strutture e funzioni dello Stato che 

ha rafforzato il suo impegno nella costruzione dei processi di globalizzazione “diventando “forte” nelle 

politiche di bilancio, nel controllo sociale, nella repressione dei movimenti sociali, negli interventi militari”
3
.  

Più che di “idiotismo istituzionale”, tesi accreditata dalla retorica neoliberista, dovremmo parlare di vera e 

propria “complicità istituzionale” che si manifesta chiaramente quando lo Stato ridefinisce volta per volta le 

aree sottoposte a libero mercato, in una sorta di geometria variabile del profitto
4
.  

Tale commercializzazione di beni e servizi, insieme al progressivo smantellamento del welfare, comporta 

inevitabilmente una rottura del “patto sociale” o quantomeno un deterioramento della stessa nozione di 

“cittadinanza sociale”. Secondo alcuni osservatori, infatti, il primato della libertà economica su ogni altra 

libertà mette in crisi la sovranità popolare determinando modifiche strutturali nella natura della governance 

che oggi sancisce, in quanto dispositivo istituzionale, la permeabilità dello Stato nei confronti dei gruppi di 

interesse
5
. 

A tal proposito, Colin Crouch imputa il declino della democrazia anche a questa “nuova” partnership 

pubblico-privato: 

 

                                                      
1
 Cfr. D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, il Saggiatore, Milano, 2007, p. 183. 

2
 Ivi, p. 17. 

3
 Cfr. F. Perocco, Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 36. 

4
 Ivi, p. 41. 

5
 Cfr. M. E. Locatelli, Welfare S.p.A. A che punto è la privatizzazione dello stato sociale?, Tesi di Laurea anno 

accademico 2009/2010, Corso di Laurea Specialistica in Interculturalità e Cittadinanza sociale, Relatore prof. Massimo 

Bricocoli, p. 132. 



5 

 

lo Stato delle privatizzazioni concentra il potere politico nell’ellissi: un nucleo centrale ristretto che 

interagisce soprattutto con le élite dei suoi pari nel settore affaristico privato. La cosa funziona così. I 

poteri minori o intermedi, in particolare le amministrazioni locali, devono trasformare le loro attività 

secondo il modello acquirente/fornitore tipico del mercato. Il ruolo di potere politico viene risucchiato da 

esse e spostato al centro. Inoltre, il governo centrale privatizza molte delle sue stesse funzioni a 

consulenti e fornitori di vario genere. Tuttavia rimane un nucleo politico irriducibile che costituisce la 

componente eletta della democrazia capitalista del Paese, che non può essere svenduta (ma può essere 

soggetta a compromessi con le lobby) e che esercita il potere ultimo, almeno riguardo alle decisioni su se 

e come privatizzare e appaltare. Questo nucleo diviene sempre più piccolo col progredire delle 

privatizzazioni, ma non può essere appaltato del tutto, pena il crollo delle nozioni di Stato e democrazia. 

Più si ha privatizzazione e applicazione del modello mercantile per l’erogazione del servizio pubblico, 

specie a livello locale, più si deve imporre il modello giacobino di democrazia centralizzata e una 

cittadinanza senza livelli intermedi di azione politica. 

 

Gallino metteva in luce già diversi anni fa il consolidamento di un’oligarchia politico-economica 

transnazionale che a livello nazionale, anche in Italia, detta oggi quasi incontrastata le agende di governo. In 

Italia, ad esempio, gli ultimi atti effettivi di politica industriale sono stati realizzati intorno al 1970, mentre si 

è provveduto ad una frettolosa demolizione dell’Iri già a partire dal 1992, “svendendo gioielli come il Nuovo 

Pignone (industria meccanica) e facendo a pezzi alcune delle maggiori imprese nazionali nel campo della 

chimica e dell’elettronica (vedi Ansaldo e simili)”
6
.  

La privatizzazione si è palesata sotto una duplice veste: in alcuni casi si è compiuto un cambiamento 

sostanziale di proprietà, mentre - laddove non si sia verificata una “privatizzazione giuridica” (il cambio di 

proprietà) - si è realizzato un processo di aziendalizzazione dei servizi garantiti dallo stato ancora in forma 

pubblica o semipubblica. Nella Sanità italiana, ad esempio, questa seconda opzione rappresenta un “livello 

intermedio” in cui, però, c’è sia la “privatizzazione formale” tramite appalto di alcuni servizi sia 

l’aziendalizzazione, cioè l’assunzione di criteri aziendali nella gestione di questi servizi. Le due dimensioni 

sono ovviamente intrecciate in quanto l’esternalizzazione si presenta come una delle forme di privatizzazione 

a cui l’Azienda pubblica o semipubblica ricorre per essere maggiormente competitiva nel mercato. 

Il presente lavoro analizza questo processo di privatizzazione in un ambito particolare, la Sanità, attraverso 

un oggetto ancora più specifico, l’Azienda Ulss n. 9 di Treviso.  

Le ragioni e i meccanismi dell’esternalizzazione sono affrontati alla luce delle condizioni di lavoro, tema 

spesso sacrificato in favore delle considerazioni, senza dubbio fondamentali, relative all’impatto sui costi e 

qualità dei servizi. A mio avviso, infatti, l’insistenza sugli aspetti economici e performativi di tale modalità 

di gestione contribuisce a socializzare l’idea che l’outsourcing sia più o meno criticabile, ma comunque 

irreversibile e necessario.  

La tendenza in atto sembra, d’altronde, inesorabile ed è caratterizzata da una complessiva svalorizzazione 

della forza lavoro in nome di una maggiore produttività. 

                                                      
6
 Cfr. L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 45. 
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La ricerca ha previsto la consultazione dei diversi atti e documenti utili ad una ricostruzione storica del 

processo e interviste in profondità a testimoni privilegiati quali responsabili dei servizi, sindacalisti e 

lavoratori. Una iniziale analisi storica del Sistema Sanitario Italiano, con particolare attenzione all’istituzione 

del Ssn e al percorso di aziendalizzazione e regionalizzazione, mi ha permesso di introdurre concetti ed 

elementi di contesto indispensabili per cogliere più in profondità la natura del processo di esternalizzazione 

in atto da oltre vent’anni nell’Azienda presa in esame. 

Il secondo capitolo affronta, invece, le suddette “riforme” nella sanità alla luce delle politiche neo-liberiste 

che hanno imposto un progressivo, e a volte radicale, smantellamento di diversi ambiti del welfare non più 

ritenuto un investimento pubblico, ma solo una spesa da contrarre. Si evidenzierà, inoltre, come la Sanità 

diventi nel frattempo una fonte di grandi profitti per investitori privati interessati ad aumentarne la 

produttività anche mediante una stretta sulla forza-lavoro impegnata a vario titolo nel settore. 

Nel terzo, ed ultimo capitolo, riporterò le opinioni dei dirigenti sulle ragioni e funzioni dell’outsourcing e le 

testimonianze dei lavoratori esternalizzati in merito alle loro condizioni di lavoro. 

Durante l’esperienza sul campo ho maturato l’impressione che questi lavoratori diventino, in un certo senso, 

invisibili nonostante la centralità del loro lavoro definito però “di supporto” dalla stessa Azienda Ulss che 

ammette di non conoscerne il numero una volta acquistato il servizio.  

Inoltre, la scarsa sindacalizzazione tra questi lavoratori rappresenta un’ulteriore marginalizzazione a mio 

avviso assecondata da un sindacato che tende a disarticolare i lavoratori a fronte di una visione rigidamente 

impostata sulla distinzione tra categorie o forme contrattuali. 

In conclusione, i tagli alla spesa sono oggi considerati “necessari” per salvaguardare il sistema sanitario tanto 

che alcuni commentatori parlano di ultima chance alla sopravvivenza del servizio sanitario pubblico 

universalistico. Un esame delle conseguenze sulle condizioni dei lavoratori diviene allora una riflessione 

critica su quelle tesi, ad oggi dominanti, che in maniera ideologica ricorrono a sofisticati “tecnicismi” per 

normalizzare una questione anzitutto politica.  
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Nascita ed “involuzione” del Servizio Sanitario Nazionale 

 

Nel presente capitolo intendo riportare la storia delle politiche sanitarie in Italia perché, a mio avviso, una 

conoscenza del quadro normativo ed organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale è fondamentale per 

affrontare le esternalizzazioni all’interno delle Aziende Sanitarie Locali. Processo intimamente collegato a 

quello più generale dell’aziendalizzazione nel Servizio sanitario in quanto ne condivide le esigenze di fondo. 

Mi limiterò, qui, a dare una serie di informazioni di carattere prevalentemente storico e legislativo per 

definire, nella maniera più obiettiva possibile, la cornice entro cui vanno lette - criticamente - le motivazioni, 

la natura e, soprattutto, le conseguenze delle esternalizzazioni. Se il dibattito pubblico sui costi e la 

sostenibilità del Ssn si nutre di un linguaggio volutamente ambiguo, soprattutto quando si affida alla retorica 

“tecnicista” per camuffare il portato ideologico della questione, il titolo evocativo del capitolo chiarisce le 

premesse di un esame critico di questo processo.  

 

1.1 Corsi e ricorsi storici nella Sanità italiana 

Per comprendere a pieno la situazione odierna della Sanità italiana sarebbe opportuno ricostruirne il percorso 

storico così da identificare, attraverso una logica di lungo periodo, le linee di continuità che ancora 

caratterizzano il sistema sanitario. 

In altre parole, se dall’Unità d’Italia si sono realizzati - almeno sulla carta - processi di grande cambiamento, 

un’analisi sistematica dovrebbe interrogarsi sulla loro natura e profondità per ravvisare con maggiore 

cognizione di causa le future tendenze.  

Prima di affrontare in maniera più dettagliata le questioni relative alla nascita e all’“involuzione” del 

Servizio Sanitario Nazionale, ritengo utile partire da una veloce descrizione delle tre grandi fasi storiche, così 

come periodizzate da una certa tradizione accademica
7
; tale excursus, per quanto  sommario, può aiutare a 

riconoscere un filo rosso che  attraversa le diverse epoche caratterizzate, ognuna, da un particolare sistema 

sanitario e, più in generale, di welfare. 

L’intervento pubblico nella sanità può essere definito residuale almeno fino all’insediamento del fascismo 

quando la tutela sanitaria viene garantita da un mutualismo, peraltro non obbligatorio, in funzione di un 

modello di welfare meritocratico-categoriale che, pur con alcune differenze, si affiderà alle cosiddette casse 

mutue fino all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con la legge 833 nel dicembre 1978.  

Solo nel 1888 viene emanata la Legge Crispi-Pagliani - la prima riforma organica e completa dell’assistenza 

sanitaria (in vigore fino al 1978) - che obbligava ogni Comune a dotarsi di un medico condotto e di una 

                                                      
7
 E’ opportuno sottolineare che tale periodizzazione si basa su considerazioni analitiche volte alla definizione, seppur 

arbitraria, di macro-tendenze; in funzione di ciò, il welfare categoriale-meritocratico include il ventennio fascista e una 

prima fase repubblicana. Inoltre, relativamente al dopoguerra, Mapelli afferma che “il sistema sanitario italiano, dal 

dopoguerra ad oggi, è passato da una forma di incipiente di sicurezza sociale, sostenuta dall’intervento dello stato verso 

gli indigenti e dalla carità religiosa (1945-1956), al modello pieno delle assicurazioni sociali (1957-1974) e, dopo un 

breve periodo di transizione con l’entrata in scena delle regioni (1975-1979), al Servizio sanitario nazionale. Cfr. V. 

Mapelli, Il sistema sanitario italiano, il Mulino, Bologna, 2012, p. 179. 
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ostetrica, figure professionali pagate con finanziamenti pubblici
8
. L’imbarazzante ritardo e la modalità di 

approvazione sulla fiducia, tipica anche ai giorni nostri, sono forse l’esito, ieri come oggi, di un conflitto non 

solo ideologico, ma soprattutto di interessi materiali che solo il pericolo imminente di epidemie di colera al 

Nord aveva almeno in parte risolto.  

Fu dunque un elemento di paura a rendere possibile l’approvazione di una legge che avrebbe supportato, 

anche grazie ad interventi di igiene urbana ed ambientale, una medicina senza grandi capacità salvifiche, ma 

prevalentemente assistenziale. 

Si sanciva così un intervento pubblico destinato in maniera residuale ai più poveri, iscritti in apposite liste 

comunali, mentre la Chiesa continuava a garantire assistenza, attraverso le opere pie di carattere sociale ed 

ospitaliere, a tutte le forme di disagio sociale (orfani, ragazze madri) o di handicap e a quanti non fossero 

iscritti nelle liste dei poveri perché vagabondi o semplici viandanti. 

La forza lavoro di tali strutture, in gran parte gratuita ed espressione di una medicina ancora poco sviluppata, 

era rappresentata dalle suore e da altro personale protoinfermieristico, mentre un comitato di gestione 

esclusivamente ecclesiastico amministrava le donazioni di benefattori, unici finanziamenti previsti, che 

assicuravano, anche a fronte di costi del personale minimi, rendite e bilanci superiori a quelli dello Stato 

italiano. 

Per arginare il potere di questo “privato sociale” ante litteram intervenne, senza successo, la legge del 1890 

che prevedeva l’uniformità dei bilanci come forma di controllo e la secolarizzazione dei suddetti comitati 

tramite l’inserimento di rappresentanti dei Comuni e delle Province. 

Avversata dalla Chiesa e mai applicata, la legge fu poi modificata con il Concordato nel 1929 in epoca 

fascista per rimanere fino alla legge 328 del 2000, ennesima continuità, l’unico strumento di regolazione dei 

servizi sociali in Italia. 

Il secondo periodo copre insieme il ventennio fascista e i primi trent’anni della repubblica per sottolineare la 

sopravvivenza del modello di welfare categoriale - meritocratico che in Italia si afferma in ambito 

dittatoriale. Infatti, nonostante certa storiografia consideri il fascismo una parentesi o, peggio, ne celebri falsi 

miti, la politica sanitaria italiana trova in quell’epoca la sua vera e propria genesi, un imprinting che ancora 

ci condiziona. Non potendo in questa sede sviscerare una questione meritevole di una ricerca a parte, tenterò 

di elaborare la precedente affermazione attraverso due esempi paradigmatici del modo di agire del fascismo 

in tema di stato sociale e in particolare di sanità: la nascita del mutualismo e l’intervento sulla tubercolosi. 

L’istituzione del mutualismo, previsto dalla “Carta del Lavoro” nel 1927, cerca di ovviare insieme ad altre 

norme all’assoluta mancanza di regolazione e innovazione nella sanità che nel tempo aveva determinato una 

instabilità tanto più pericolosa per una dittatura. Tale documento - una sorta di norma in materia di lavoro, 

                                                      
8
 Le origini della legislazione sanitaria italiana risalgono alla seconda metà dell’ottocento e vedono nella legge n. 2248 

del 1865 il punto di partenza di tutta l’evoluzione normativa successiva. Tale legge affidava la tutela della sanità 

pubblica a livello centrale al ministero dell’Interno e a livello periferico ai prefetti e ai sindaci. Viene così creata la 

figura del medico condotto, con funzioni di cura e prevenzione e con la qualifica di ufficiale sanitario dello Stato. 
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previdenza ed assistenza – esprimeva bene i principi di una dottrina del corporativismo
9
 che si realizza ad 

esempio nelle mutue categoriali, associazioni libere previste nei contratti di lavoro. 

La Carta del Lavoro considera la previdenza “un’alta manifestazione del principio di collaborazione” tra i 

datori di lavoro e i prestatori d’opera, un ambito che lo Stato si assume di coordinare e unificare. Fin da 

subito gli obiettivi appaiono abbastanza modesti, anche perché la stessa definizione delle casse mutue viene 

subordinata “alla possibilità tecnica di realizzarle”. La loro attuazione, tra l’altro, rappresenta una soluzione 

per rimandare nel tempo la questione dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, provvedendo ugualmente, in 

forma privatistica e differenziata, al bisogno di copertura in caso di malattia
10

. 

In virtù degli interessi rappresentati, il fascismo non rese obbligatoria l’istituzione delle mutue categoriali 

previste dai diversi contratti di lavoro, diversamente da quanto avvenne in altri paesi europei già dal 1880
11

, 

e soprattutto impose quote contributive paritarie e minime alla tassazione sui salari e per i datori di lavoro, 

creando di fatto un mutualismo da subito in deficit; insieme all’eterno problema di copertura dei costi 

possiamo ravvisare, sempre coerentemente a quanto avviene oggi, un’ulteriore continuità nella modalità di 

gestione delle stesse casse affidate ad un apparato amministrativo assunto e diretto dalla politica nella 

persona del gerarca fascista. Tale sistema garantì anzitutto una costante e considerevole disponibilità di fondi 

poi investiti, anche in funzione della ricerca di consenso, nella realizzazione di strutture sanitarie dove 

essenzialmente lavorò personale assunto secondo logiche clientelari. 

Dunque il mutualismo nasce categoriale, fortemente differenziato, con pochissime risorse e caratterizzato da 

un notevole potere partitico-politico basato sul consenso, controllo ed offerta di lavoro. 

Il contrasto alla tubercolosi rappresenta invece un’ulteriore prova di come questo modello di intervento abbia 

impostato un percorso che nei decenni a seguire ha determinato alcune tra le più importanti scelte in materia 

di politica sanitaria. 

La tubercolosi è una malattia polmonare gravemente infettiva che il primo conflitto mondiale, una guerra di 

trincea, estese in maniera esponenziale su tutto il territorio nazionale; a scopo preventivo e di controllo si 

istituirono servizi territoriali, i famosi dispensari, di competenza delle province che però riservarono 

finanziamenti insufficienti a garantire una regolare ed adeguata erogazione delle prestazioni sanitarie come la 

somministrazione delle tubercolina o le analisi radiologiche. 

Accanto agli interventi territoriali di prevenzione e controllo, tramite finanziamenti pubblico-privati si 

costruirono ex novo i sanatori, grandi nosocomi specializzati per la tubercolosi dove si fornivano terapie 

lunghe, costose e comunque non risolutive in quanto mirate ad uno stadio avanzato della malattia. Perché 

allora investire così tanto su un intervento dalla scarsa incidenza sulla salute? L’interrogativo rimanda a 

logiche di consenso e affaristiche che ancora oggi interessano, pur in assenza di reato, la gestione del sistema 

sanitario.  

                                                      
9
 Il corporativismo fascista realizza un processo di pacificazione tra le classi sociali sempre più pressante dopo i 

contraccolpi della Grande Guerra, dell’Ottobre sovietico e della crisi del 1929; le corporazioni, istituite con la legge 3 

aprile 1926, hanno una funzione di mediazione, conciliazione e coordinamento tra i vari organismi associativi degli 

operai e degli imprenditori rispetto a ciascun ramo della produzione o per categorie di imprese. 
10

 Cfr. G. Vicarelli, Gli eredi di Esculapio. Medici e politiche sanitarie nell’Italia unita, Carocci, Roma, 2010, p. 59. 
11

 Cfr. G. A. Ritter, Storia dello Stato sociale, Laterza, Bari, 2011, pp. 61- 85. 
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Nel febbraio 1943 il fascismo, ormai vacillante, rese obbligatoria l’assicurazione sanitaria (e quindi il 

mutualismo) facendo confluire le diverse casse mutue  nell’I.N.A.M.
12

 (Istituto Nazionale Assicurazione 

Malattia), pressoché unico collettore con sede a Roma e rimasto in vigore fino al 1978. 

Molto probabilmente, l’inevitabile caduta del regime, interessato forse a garantirsi ingenti risorse 

economiche, spinse verso la costituzione di un sistema assicurativo pubblico, in quanto obbligatorio, che 

però fu realizzato solo con l’avvento della Repubblica.  

Negli anni dell’Assemblea Costituente si discusse in apposite commissioni parlamentari la possibilità di 

costruire un Servizio Sanitario nazionale, sul recente esempio della Gran Bretagna, ma le forze 

maggioritarie, in primis la Democrazia Cristiana, confermarono la legge del ’43 costituendo di fatto un 

sistema categoriale - meritocratico; l’articolo 32 della Costituzione, scritto da Aldo Moro, rende bene l’idea 

di un mediazione accettata senza troppe resistenze anche da forze politiche idealmente favorevoli ad un 

servizio universalistico.  

Le condizioni economiche dell’Italia, uscita davvero impoverita dalla guerra, sono formalmente le ragioni 

accreditate dalla stessa sinistra che, temendo tra l’altro una spaccatura ideologica e sociale, si limitò a farsi 

promotrice di una riforma in tempi ragionevoli. Il quadro sarebbe incompleto se non si facesse riferimento 

all’influenza degli Stati Uniti, notoriamente distanti da quelle istanze, e a quel blocco di potere, visibile 

soprattutto nei diversi apparati amministrativi, che seppe traghettarsi nella nuova fase istituzionale senza 

turbare i “nuovi” rappresentanti della neonata e indubbiamente fragile democrazia. 

La continuità non fu solo formale, ma soprattutto sostanziale quando, ad esempio, l’influenza della politica si 

palesava senza pudore nella costante scelta di un esponente della Democrazia Cristiana come presidente 

dell’I.N.A.M., di fatto il vero ministro della Sanità
13

 in quanto unico gestore delle diverse casse mutue.  

E così anche i diversi presidenti dell’I.N.A.M. a livello regionale venivano nominati secondo logiche 

politico-clientelari che trovarono ovviamente nuovi equilibri dopo il 1963, quando la Democrazia Cristiana 

terminerà di governare con un monocolore.  

                                                      
12

 Cfr. G. Vicarelli, op. cit., p. 61: “La creazione delle casse nazionali di malattia per il commercio, il settore creditizio e 

l’agricoltura, nonché della Federazione delle casse mutue dei lavoratori dell’industria aveva determinato un complicato 

mosaico normativo in parte risolto dalla legge 11 gennaio 1943, n.138 che dà vita alla cosiddetta “mutualità fascista” 

(I.N.A.M.). A questa dovrebbero iscriversi obbligatoriamente tutti i lavoratori rappresentati dalle quattro confederazioni 

dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del credito-assicurazione, mentre tutte le casse e gli istituti in attività 

dovrebbero fondersi nel nuovo ente. In realtà ciò non avviene e molte mutue continuano ad agire fuori del nuovo 

organismo. Sorsero, infatti, altri enti mutualistici almeno fino al 1967: ad esempio, gli enti per i dipendenti degli enti 

locali (Inadel), degli enti pubblici (Enpdepd), dello spettacolo (Enpals) e le casse mutue comunali e provinciali per i 

coltivatori diretto.” Infatti, nel 1956 l’assistenza sanitaria; nel 1956 l’assistenza sanitaria fu estesa anche ai lavoratori 

dipendenti in pensione e nello stesso annuo furono istituite le Casse mutue provinciali per gli artigiani e nel 1960 per i 

commercianti. In ultimo, tra il 1962 e il 1967 furono costituiti gli enti e le casse dei liberi professionisti: farmacisti, 

medici, veterinari, ostetriche, ingegneri, e architetti, avvocati e procuratori, geometri. Nel 1979, anno della liquidazione 

di tutti gli enti, si contavano 316 tra istituti ed enti nazionali, casse mutue comunali, provinciali e aziendali che 

garantivano l’assistenza sanitaria al 95% della popolazione italiana (Mapelli 2012). 
13

  Il dicastero della salute nacque come Ministero della Sanità, ora Ministero della Salute, con la legge 13 marzo 1958, 

n. 296 per scorporo dal Ministero dell’Interno, sotto il Governo Fanfani II, e con l’accorpamento delle funzioni 

dell’Alto Commissario dell’Igiene e la Sanità. 
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La logica di continuità non interessava solo il livello politico e clientelare, ma anche l’apparato 

amministrativo delle mutue che annoverava gli stessi dipendenti del ventennio ancora influenzati dalla 

cultura e dalle pratiche tipiche del modello fascista.  

Nel 1954 fu depositato in parlamento il primo disegno di legge per istituire il servizio sanitario nazionale e 

fino alla sua nascita non mancarono le voci critiche verso le storture sempre più evidenti di un “mutualismo 

democratico” destinato ad implodere. 

Tra i diversi contributi in favore della riforma, fondamentali sono quelli proposti dai tanti movimenti di 

contestazione come quello anti-psichiatrico che si faceva promotore non solo di un nuovo paradigma medico, 

ma soprattutto di un universalismo nelle cure e di una medicina a livello decentrato e gestita dal basso. 

Le riforme promesse e a lungo rimandate si concretizzano solo nel dicembre del 1978 quando l’approvazione 

della legge 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, inaugura una nuova fase di welfare cosiddetto 

“universalistico-istituzionale”; è l’anno del sequestro Moro e la forte instabilità politica, istituzionale e 

sociale spinge verso la costituzione di un governo di unità nazionale in cui le diverse forze politiche, salvo il 

Partito Liberale, votano la riforma anche per raffreddare le tensioni sociali. 

Accanto a queste motivazioni politiche, altre di natura economica pesarono forse con maggiore efficacia: 

contributi bassi e  progressivo aumento della richiesta di servizi sanitari determinarono nei bilanci di tutte le 

mutue, compresa l’I.N.A.M., debiti tali da essere risanabili solo con un intervento dello Stato.  

Il Servizio Sanitario Nazionale nascerà, quindi, per coprire quei debiti e lo sforzo finanziario pregiudicherà 

un’adeguata attivazione dell’intero sistema fino a caratterizzarne la stessa organizzazione negli anni a 

seguire. 

Chiuse le mutue e i servizi loro afferenti, tramite un fondo sanitario nazionale finanziato dalla fiscalità 

generale, e non più dai contributi, nel 1981 si costituirono le U.S.L., strutture strumentali dei Comuni singoli 

o associati. 

Ministro della Sanità durante la delicata fase di transizione fu un esponente del Partito Liberale,  Altissimo, 

che ben rappresentava l’atteggiamento di un governo di pentapartito deciso a sabotare la riforma anche 

sottofinanziando il sistema sanitario. 

Già nel 1984 si preparò un disegno di legge per ricostituire le mutue, ma il progetto fu contrastato con 

successo dalle Regioni che vantavano precisi interessi in ragione delle loro competenze di carattere 

legislativo e programmatorio. 

Bloccato sul piano finanziario e frenato su quello normativo, il Servizio Sanitario Nazionale fu interessato 

nel dicembre 1992 dalla prima “riforma” con il decreto 502, emanato con la fiducia, legato alla finanziaria e 

con De Lorenzo ministro della Sanità. 

Oltre al principio di aziendalizzazione della sanità, esaminato nei prossimi paragrafi, il decreto 502 

conteneva una norma che dava ai cittadini la possibilità di rimanere o meno nel servizio sanitario pubblico; 

tale ipotesi naufragò insieme a gran parte dei vertici della sanità e della politica che furono coinvolti da  

“Mani pulite”, stagione partita proprio dalle indagini su un istituto ospedaliero per anziani. 
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A distanza di oltre vent’anni e nonostante i processi di aziendalizzazione e regionalizzazione, a fronte 

dunque delle loro propagandate capacità taumaturgiche, credo sia tuttora innegabile la persistenza di 

“scandali” nella sanità che tra l’altro ancora, e forse più di prima, non è immune dalla forte interferenza dei 

partiti politici, in specie di quelli di governo. 

Valutare anche questi fatti di cronaca giudiziaria, tra il clientelismo e il malaffare, come elementi di 

continuità insinua il dubbio che forse il sistema, inteso come l’intreccio di istanze economiche e politiche, 

necessariamente ricorra ad “espedienti” per oliare i propri ingranaggi di fatto “corrotti”. 

Non è questo il tema della mia ricerca, ma un dubbio metodologico sarà utile per problematizzare alcune 

delle certezze che puntualmente si presentano in tutti i dibattiti relativi alla “crisi” del welfare ed un sua 

inevitabile “razionalizzazione”. 

 

1.2 Nascita ed organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

Al termine di questa rapida carrellata storica, centrata sulle dinamiche di lungo periodo, credo sia opportuno 

soffermarsi sull’ultima fase di welfare universalistico-istituzionale che ancora, almeno formalmente, 

caratterizza le politiche in materia di sanità. 

Il servizio sanitario nazionale riconosce il diritto alla tutela della salute sulla base del diritto di cittadinanza: 

l’accesso incondizionato ai beni e servizi, la piena comprensività delle prestazioni fornite e la gratuità per il 

consumatore finale sono i tre principi fondamentali dell’“universalismo” classico messo fin da subito in 

discussione dalle politiche di contenimento della spesa. 

Nella sua concezione più autentica, il servizio sanitario nazionale non implica solo il finanziamento pubblico 

tramite la fiscalità generale, ma anche la produzione ed erogazione dei servizi attraverso strutture e personale 

appartenenti all’ente pubblico dotato di legittimazione politica (lo Stato e i livelli inferiori di governo come 

le Regioni), cui sono affidate le responsabilità primarie in materia di organizzazione sanitaria. 

Diversamente, il mutualismo  forniva l’assistenza sanitaria secondo il modello delle assicurazioni sociali che 

prevedeva un assetto organizzativo di carattere misto, anche se prevalentemente de-integrato, in quanto la 

maggior parte degli operatori e delle strutture, pubbliche e private (a scopo di lucro e non-profit) erano 

istituzionalmente e operativamente separate dai fondi assicurativi di natura pubblica o parapubblica. In 

realtà, alcune mutue, specialmente se di grandi dimensioni, erogavano prestazioni sanitarie in forma 

integrata, avendo alle proprie dipendenze operatori e strutture.  

I produttori potevano essere scelti e pagati dai pazienti che venivano poi rimborsati dall’ente mutualistico cui 

risultavano iscritti secondo il modello della cosiddetta “assistenza indiretta”, altrimenti erano remunerati 

direttamente dal fondo assicurativo qualora il rapporto tra gli erogatori e le casse mutue fosse definito da una 

convenzione; si parlava allora di “assistenza diretta” perché  la produzione avveniva mediante soggetti 

convenzionati o dipendenti dalle casse mutue
14

. 

                                                      
14

 Cfr. S. Neri, La regolazione dei sistemi sanitari in Italia e Gran Bretagna. Concorrenza, cooperazione, 

programmazione, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 136. 
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Le prestazioni dei produttori convenzionati, pubblici e privati, venivano  retribuite secondo un tariffario che, 

nel caso di ricoveri ospedalieri, prevedeva una diaria giornaliera variabile a seconda della patologia; tali 

meccanismi di pagamento agevolarono comportamenti diretti ad incrementare la remunerazione degli 

erogatori e contribuirono quindi al collasso di un sistema incapace, per mancanza di strumenti o di volontà, a 

porvi rimedio
15

. 

La copertura sanitaria era limitata e segmentata in quanto il diritto all’assistenza era subordinato alla 

partecipazione, diretta o del capofamiglia, al mercato del lavoro; al momento della nascita del Ssn, il 

mutualismo assicurava una copertura a circa il 95% della popolazione, lasciando esclusi i giovani in cerca di 

occupazione (non più a carico dei genitori) e i disoccupati senza diritto a indennità o sussidi (e i loro 

familiari).  

Altre carenze e difetti si palesavano nella eccessiva frammentazione organizzativa del sistema, fondato su un 

numero esorbitante di enti e istituti, nel disordine normativo (ciascun ente aveva proprie regole di erogazione 

e pagamento delle prestazioni) e nella compartimentalizzazione e isolamento dei livelli di assistenza per cui 

la medicina di base era fortemente sottomessa a quella specialistica, soprattutto ospedaliera, mentre le attività 

terapeutiche erano favorite rispetto alla prevenzione e alla riabilitazione. 

Il cammino verso il servizio sanitario nazionale avvenne con difficoltà e per tappe: la prima fu l’istituzione 

nel 1958 del ministero della Sanità
16

, affiancato e coadiuvato dal Consiglio superiore di sanità (organo 

consultivo) e dall’Istituto superiore di sanità (organo tecnico-scientifico)
17

. 

Questo dicastero portò nel 1968 all’approvazione della legge 132, cosiddetta legge Mariotti, che sancì 

l’estensione del diritto alla assistenza ospedaliera per tutti i cittadini e ricondusse i diversi tipi di strutture 

ospedaliere pubbliche o parapubbliche ad un’unica figura giuridica, l’ente ospedaliero, definito quale ente 

pubblico preposto al ricovero e alla cura degli infermi. 

Inoltre la legge demandò compiti e funzioni sanitarie alle Regioni - ente non ancora istituito ma previsto 

dalla Costituzione – e pertanto diventò operativa a partire dal 1974, mentre nel frattempo seguirono una serie 

di decreti attuativi come il Dpr 4/72 che dispose il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, costituite due 

anni prima, delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e il relativo 

personale, e il passaggio degli organi periferici della sanità, prima dipendenti dalle province, alle regioni 

stesse riservando allo Stato solo competenze
18

. 

Un ulteriore passaggio fu la legge 386/74 che dettò norme per l’estinzione dei debiti degli enti mutualistici e 

per il finanziamento della spesa ospedaliera, istituendo il Fondo Sanitario Nazionale per l’Assistenza 

Ospedaliera, precursore del Fondo Sanitario Nazionale (Fsn). La legge 349/77 soppresse completamente gli 

                                                      
15

 Il sistema delle rette giornaliere per la remunerazione delle strutture ospedaliere private fu adottato fino al 1995, per 

essere quindi sostituito, in caso di trattamento di patologie acute, dal meccanismo di pagamento per singoli episodi di 

ricovero basato sui Drg. Gli ospedali pubblici, integrati nelle U.S.L., si affidarono a forme di remunerazione basate 

sull’individuazione annuale di budget prefissati. 
16

  Il Ministero prese il posto dell’Alto Commissario per l’Igiene e la Salute Pubblica (Acis), costituito nel 1945 e posto 

alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
17

 Cfr. F. Maino, La politica sanitaria, il Mulino, Bologna, 2001, p.77.  
18

 Cfr. Ibidem. 
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enti mutualistici con funzioni di assistenza sanitaria, mentre il Dpr 616/77 attuò il definitivo trasferimento 

delle funzioni amministrative sanitarie dallo Stato alle Regioni. 

L’enorme buco finanziario delle mutue e degli enti ospedalieri, tra l’altro estesosi con l’introduzione della 

legge Mariotti, e il sostegno sociale alla riforma costrinsero il governo di unità nazionale ad approvare nel 

1978 la legge 833 il cui art. 1 così recita:  

 

Il servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle 

attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la 

popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino 

l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale 

compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. 

 

Le diverse mutue categoriali furono sostituite da un’unica assicurazione nazionale estesa a tutti i cittadini e 

diretta a fornire prestazioni sanitarie contro i rischi di malattia, disabilità e per la maternità; i contributi 

sociali vennero dunque dirottati nel Fondo sanitario nazionale (Fsn)
19

 dal momento che la cosiddetta 

“fiscalizzazione degli oneri sociali” non fu inizialmente attuata per non suscitare problemi di “tollerabilità 

fiscale” a livello generale e i contributi sanitari, prelevati alla fonte e quindi percepiti in maniera diversa, 

continuarono ad essere la fonte di finanziamento principale del Ssn fino al 1998
20

. 

Il nuovo sistema assunse una configurazione organizzativa di carattere decentrato articolandosi su tre livelli 

dotati di autonomia politica-istituzionale in quanto governati da rappresentati eletti direttamente dai cittadini: 

Stato, Regioni, Enti locali. 

Al livello nazionale spettarono competenze di programmazione nazionale, di finanziamento e di 

coordinamento del sistema, mediante la potestà legislativa e l’attività del Ministero della Sanità, così da 

essere garantita l’effettività del diritto alla salute e del principio di eguaglianza di trattamento dei cittadini. 

Le Regioni, dotate di autonomia gestionale più che finanziaria, avevano competenze di programmazione 

mediante la stesura di Piani sanitari regionali (Psn); a queste inoltre spettava l’istituzione delle Usl, la 

definizione del loro assetto organizzativo, delle norme di contabilità e delle regole generali di 

funzionamento. 

Infine, al livello locale (Comuni e Comunità montane) erano affidate le funzioni amministrative in materia di 

sanità non espressamente riservate ai livelli superiori. 

Alle Usl furono quindi ricondotte tutte le strutture pubbliche di erogazione dei servizi specialistici 

ambulatoriali, di laboratorio e ospedalieri, integrando funzioni di finanziamento con quelle di produzione. 

L’Assemblea generale, identificata nel Consiglio comunale, e il Comitato di gestione, eletto dall’Assemblea 

e responsabile di tutti gli atti amministrativi, erano organi di governo delle Usl cui non era attribuita dalla 

legislazione una precisa configurazione giuridica, ma risultava essere costituita “dal complesso di presidi, 

                                                      
19

 Il Fsn aveva in teoria diverse finalità: predeterminare il fabbisogno annuale di finanziamento pubblico, controllare la 

crescita della spesa sanitaria attraverso l’imposizione di tetti massimi, riequilibrare le situazioni regionali, indirizzare 

l’attività delle regioni in tema di investimenti e di sviluppo o riduzione dei servizi. 
20

 Cfr. N. Dirindin, Chi paga per la salute degli italiani?, il Mulino, Bologna, 1996.  
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uffici e servizi dei Comuni singoli o associati” (art.10),  “una struttura funzionante come un ufficio comunale 

(od intercomunale o circoscrizionale, in relazione alla popolazione residente) per quanto attiene all’aspetto 

operativo, ma con un’attività programmata e regolamentata dalla Regione”
21

. 

Tali strutture, politiche ed amministrative allo stesso tempo, non si configuravano come aziende 

municipalizzate e neppure come enti strumentali delle Regioni: gli aspetti patrimoniali, finanziari, del 

personale e dei controlli non le rendevano strutture comunali, mentre il riferimento alle competenze 

comunali non le faceva organi regionali a tutti gli effetti. 

Sul piano dei finanziamenti, per esempio, le Usl non dipendevano né dagli stanziamenti dei Comuni come le 

aziende municipalizzate, né da una tassazione gestita in ambito territoriale; mentre l’istituendo Fondo 

sanitario nazionale assegnava il finanziamento, il riparto tra le Usl veniva attribuito alle Regioni che vi 

dovevano provvedere sulla base delle indicazioni fornite dal Piano sanitario nazionale
22

. 

Sospese tra i Comuni e le Regioni, le Usl risentirono di questa ambiguità di fondo che fu superata nel 1992 

quando si optò per un modello di decentramento di carattere decisamente regionale che diede loro una 

personalità giuridica pubblica avendole trasformate in Aziende ed enti strumentali delle Regioni. 

 

1.3 Dal contenimento della spesa sanitaria alla “riforma della riforma” 

Prima di affrontare i processi di regionalizzazione ed aziendalizzazione, nel presente paragrafo vorrei 

accennare alla fase di implementazione del Ssn caratterizzata, al di là delle opinioni sulle ragioni di natura 

politica ed economica, da fatti concreti e significativi tra cui va menzionata, per tempistica e singolarità, 

l’assenza di un Piano sanitario nazionale almeno fino al 1994, due anni dopo la “riforma della riforma”. 

La delega della funzione del Psn alle disposizioni contenute nelle leggi finanziare fu giustificato da un 

atteggiamento orientato al controllo della spesa e inoltre favorì le continue dispute tra i livelli di governo in 

relazione alla definizione dei ruoli e alla ripartizione delle risorse. 

Stefano Neri (2006) elenca almeno quattro caratteristiche fondamentali del processo di costituzione e 

consolidamento del Ssn, tra l’altro riconoscibili fino al biennio 1992-93. 

Anzitutto, pesarono fortemente sull’attuazione della riforma le mutate condizioni economiche e socio-

politiche - siamo al termine del ciclo economico, sociale, ma anche politico, con l’esperienza del centro-

sinistra e del compromesso storico. Infatti, tali difficoltà furono affrontate con il contenimento della spesa 

pubblica, nello specifico sanitaria, in un contesto in cui un aumento della pressione fiscale non sarebbe stato 

tollerato dal corpo elettorale. 

Durante gli anni ottanta non mancarono provvedimenti tesi a limitare il fabbisogno finanziario del sistema 

sanitario mediante strategie di sottofinanziamento dell’offerta dei servizi e politiche di razionamento sul lato 

della loro domanda
23

; nel primo caso furono interessate la spesa farmaceutica, l’assistenza ospedaliera, la 

                                                      
21

 Cfr. G. Viani, A. Tiberio, Manuale di legislazione sanitaria, Angeli, Milano, 2002, p. 56. 
22

 Cfr. G. Vicarelli, Aziendalizzazione e management nell’evoluzione del sistema sanitario italiano, in “Salute e 

Società”, n. 3/2004, Franco Angeli, Milano. 
23

 Le misure di controllo della spesa sanitaria possono essere realizzate dal lato della domanda (ad esempio 

compartecipazioni), dell’offerta (ad es. standard posti letto), del finanziamento (ad es. budget), del tariffario delle 
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spesa per il personale e la responsabilizzazione di Regioni e Usl con l’imposizione di tetti di spesa e vincoli 

di bilancio piuttosto restrittivi. 

Inoltre, la riorganizzazione della rete ospedaliera (riguardo, per esempio, la fissazione di posti letto per 

abitante), le nuove modalità di determinazione dei prezzi dei farmaci e il blocco parziale o totale delle 

assunzioni (insieme al controllo delle dinamiche delle retribuzioni) si aggiunsero all’adozione, sul versante 

della domanda, di forme di compartecipazione degli utenti alla spesa farmaceutica e sanitaria tramite i 

cosiddetti ticket
24

. 

La seconda caratteristica, sempre riportata da Neri, fa riferimento al tipo di regolazione del Ssn basata su un 

complesso e disordinato insieme di meccanismi e di atti che era destinato a produrre disfunzioni in mancanza 

di obiettivi chiari anche a fronte della costante posticipazione di un Piano sanitario nazionale. 

L’eccessiva politicizzazione riscontrabile negli organi di governo delle strutture operative, terzo nodo critico 

sottolineato dallo studioso, pregiudicò la possibilità da parte del Ssn di emanciparsi dalle logiche clientelari 

in forte contraddizione, tra l’altro, con il principio di partecipazione e di controllo democratico sancito dalla 

Riforma.  

Infine, questo autore ricorda l’affermazione di nuovi strati sociali e gruppi professionali che, insofferenti alle 

prestazioni di bassa qualità, espressero un orientamento favorevole alla sanità privata in accordo con una 

politica impreparata a superare altrimenti la grave crisi economica e della finanza pubblica. 

L’esposizione delle peculiarità del processo di implementazione è generalmente condivisa, anche se talvolta 

articolata con interpretazioni che sottolineano aspetti indirettamente collegati; per esempio, rispetto alla 

questione delle disfunzioni organizzative ed operative, anche Maino (2001) sottolinea una forte variabilità 

interregionale negli indicatori di funzionamento come la spesa media pro capite, la composizione della spesa 

per destinazione finale, i livelli di prestazione (il saldo dei ricoverati “importati” e quelli “esportati”), i tassi 

di esenzione dei ticket. Le differenze più importanti si palesavano tra le regioni che avevano di fatto 

mantenuto la logica del regime mutualistico e quelle più impegnate a valorizzare gli aspetti della legge 

833/78. Questa forte disparità è ancora oggi una questione aperta e rappresenta bene una di quelle continuità 

riportate nel primo paragrafo sulla “natura” e la logica delle trasformazioni nel sistema sanitario italiano. 

Il cammino legislativo verso la “riforma della riforma” inizia, secondo alcuni, già nel 1986 con la cosiddetta 

“miniriforma” delle Usl, anche se formalmente prende avvio nel 1989 con la presentazione del primo 

progetto organico da parte del ministro della Sanità De Lorenzo, cui fanno seguito i disegni di legge 

approvati alla Camera il 17 luglio 1990 e al senato il 17 settembre 1991.  

                                                                                                                                                                                
prestazioni. Cfr B. Abel Smith e E. Mossialos, Cost Containment and Health Care Reform. A Study of the European 

Union, London of Economics, London, 1994. 
24

 La politica di compartecipazione alla spesa inizia nel 1978 con i farmaci; nel 1982 si estende alla diagnostica per 

essere abolita nel 1987; nuovamente viene introdotta nel 1989 e applicata anche alla specialistica; nel 1992 viene 

adottata, a discrezione delle regioni, per il pronto soccorso. Per alcuni mesi nel 1989 è in vigore per i ricoveri 

ospedalieri. Da ultimo, i ticket sui farmaci sono stati aboliti dal 1 gennaio 2001, ma dopo l’accordo stato-regioni 

dell’agosto è stata concessa facoltà alle regioni di reintrodurli. Oggi i ticket (in quota fissa di 1 o 2 euro per confezione, 

eventualmente modulata per reddito) sono in vigore in 16 regioni, mentre in 5 non sono applicati. Dal 2007 è entrato in 

vigore un ticket di 30 euro sulle prestazioni di pronto soccorso non urgenti (codice bianco) e dal 2011 la quota fissa di 

10 euro sulla specialistica (Mapelli 2012). 
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Ma per comprendere meglio “il punto d’arrivo”, è opportuno almeno accennare ai primi ed organici propositi 

di riforma organizzativa delle Usl che formalmente puntarono, già nel 1983, ad una tecnicizzazione del 

sistema sanitario pensata in termini di soluzioni di tipo aziendalistico e manageriale. Mettendo sotto accusa 

gli aspetti burocratici del Ssn e le degenerazioni della lottizzazione politica, le forze parlamentari – salvo 

alcune categorie mediche, gli estensori della Riforma e il Pci – pensarono alla semplificazione del sistema in 

termini aziendalistici; tutte le proposte avanzate nella IX legislatura dal governo mirarono a configurare le 

Usl come “aziende speciali”, attraverso l’abolizione delle assemblee, con l’istituzione del Consiglio di 

amministrazione, l’attribuzione di un ruolo esecutivo all’ufficio di direzione, un elevato coinvolgimento dei 

tecnici e, fatto non secondario, l’autonomia dei presidi multizonali e dei grandi ospedali
25

. 

Nel 1985 il ministro Degan avanzò la ipotesi di privatizzazione dell’assistenza e sempre in sede parlamentare 

l’esecutivo presentò progetti di ristrutturazione delle Usl e di riordino delle autonomie locali, mentre 

nell’ottobre di quell’anno si approvò la delegificazione del Piano sanitario nazionale secondo la quale il 

Piano sarebbe stato, da quel momento, predisposto dal governo su proposta del Ministro della sanità e 

sottoposto al Parlamento solo per l’approvazione. 

Fu anche l’anno delle elezioni amministrative e il governo, per impedire la ricostituzione degli organi delle 

Usl secondo quanto previsto dalla legge 833, presentò al senato un provvedimento ad articolo unico 

riguardante il comitato di gestione, l’assemblea, il collegio dei revisori e le dimensioni delle Usl nei comuni 

metropolitani. Tale disegno di legge, battezzato “mini riforma delle Usl”, fu oggetto di contestazione da 

parte dell’opposizione di sinistra che ne denunciò gli elementi favorevoli alla trasformazione delle Usl nel 

senso del modello dell’azienda speciale ed alla fine ottenne di restringere la materia alle sole problematiche 

relative all’assemblea e ai comitati di gestione. 

Tra le diverse modifiche e aggiustamenti in questa densa fase di implementazione, bisogna ricordare il 

disegno di legge n. 1942, presentato dal Ministro della sanità Donat Cattin nel novembre 1987, che 

affrontava il tema  della separazione dell’amministrazione politica dalla gestione tecnica sottraendo ai 

Comuni le loro attribuzioni in materia sanitaria e qualsivoglia ruolo di guida e riferimento. 

In conseguenza del principio della separazione della responsabilità politica da quella tecnica, il sistema 

sanitario fu organizzato verticalmente su unità di tipo aziendale; le Usl acquistarono propria personalità 

giuridica, mentre le Regioni affidarono le funzioni di controllo ed erogazione delle risorse sanitarie ad 

agenzie del tutto simili ad aziende, caratteristica comune allo stesso Fondo sanitario interregionale retto da 

un apposito consiglio di amministrazione su nomina del Presidente della Repubblica. 

Una struttura centralizzata, quindi, “cui corrisponde una eguale centralizzazione all’interno di ciascun 

ambito, in specifico nelle Usl, dove al Consiglio di amministrazione si affianca un direttore unico, assunto 

con contratto di tipo privato, cui compete l’intera attività di gestione” (Vicarelli 2004). 

 

 

                                                      
25

 Cfr. G. Toscano, La ri-forma della sanità in Parlamento, in AA. VV., I nodi istituzionali del sistema sanitario,  

FrancoAngeli, Milano, 1986. 
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1.4 Verso la “riforma della riforma”  

La scelta di virgolettare il termine riforma si giustifica a fronte di un evidente abuso dello stesso che dunque 

non perde il suo significato, idealmente desiderabile, ma lo ri-afferma veicolando una “nuova” visione 

politicamente dominante. A quattordici anni dalla “Riforma” del sistema sanitario, assistiamo alla sua 

riforma (c.d. Riforma della riforma) che sarà sette anni dopo nuovamente interessata dalla “riforma ter”, così 

chiamata per evitare una nenia (la riforma della riforma della riforma) sgradevole  anche alle orecchie delle 

menti più “progressiste” che ancora, va detto, vogliono “svecchiare” il sistema. 

I decreti legislativi 502/92 e 517/93 s’inscrivono in un contesto europeo di “riforma” dei diversi sistemi 

sanitari pubblici i cui assetti furono adattati alle nuove esigenze di quella particolare congiuntura socio-

economica, in Italia sfociata anche in una forte crisi politica
26

; a tal proposito, alcuni autori osservano che il 

peso riconosciuto alle istanze solidaristiche ed equitative dei suddetti sistemi, pur in presenza di bassi livelli 

di soddisfazione soprattutto in Italia
27

, ne scongiurarono una radicale rifondazione a favore di una sostanziale 

revisione; va subito riportata, dunque, la questione più controversa che giustificò la necessità di un secondo 

decreto legislativo a meno di un anno dalla approvazione del D.lgs. 502/92, riguardante le forme integrative 

di assistenza sanitaria; infatti, mentre il D.lgs. 502/92 prevedeva la possibilità, seppur in maniera 

sperimentale, di rinunciare all’assistenza del Ssn e di ottenere da mutue volontarie, in tutto o in parte, la 

copertura sanitaria, il D.lgs. 517/93 limitò il ruolo delle mutue sanitarie all’erogazione di una copertura di 

tipo complementare. Critiche molto forti evocarono il rischio di un’introduzione camuffata di modelli 

assistenziali a matrice privatistica e diversificati in base alle capacità economiche dei cittadini, quindi di fatto 

contrastanti i principi ispiratori del Ssn. Con il D.lgs. 517/93 si revisionò radicalmente la normativa 

contenuta nell’articolo 9 del D.lgs. 502/92, sostituendo la disciplina sulle forme differenziate di assistenza 

con quelle sulle forme integrative di assistenza sanitaria; i fondi integrativi, secondo l’articolo 9 del D.lgs. 

517/93, possono fornire solo prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dal Ssn e possono essere 

costituiti sia attraverso contratti e accordi collettivi che mediante regolamenti di enti, o aziende ed enti locali, 

o associazioni senza scopo di lucro, o società di mutuo soccorso. In ultimo, possono essere autogestiti o 

affidati in gestione attraverso convenzioni con società di muto soccorso o con società assicurative 

autorizzate.  

Le “istanze solidaristiche” e le forti critiche al primo decreto ebbero gioco facile anche a fronte degli 

scandali che nel 1993 portarono alle dimissioni del Ministro liberale De Lorenzo e del governo Amato; il 

nuovo governo “tecnico” presieduto da Ciampi approvò le modifiche ai punti più critici del decreto 502 (e in 

particolare all’articolo 9), facendo perdere al decreto il carattere di politica liberale per assumere quello di 

“politica di trasparenza”
28

. 

                                                      
26

 In un clima segnato dalla crisi finanziaria e dalla debolezza dei partiti della cosiddetta “prima repubblica”, i governi 

in carica (Amato e Ciampi) operarono con una certa autonomia dal contesto politico-parlamentare.  
27

 Secondo un sondaggio condotto a livello europeo agli inizi degli anni novanta, l’88% dei cittadini italiani si 

dichiarava insoddisfatto del funzionamento della sanità, quota di poco inferiore in un’altra indagine commissionata nel 

1997 sempre dall’Unione Europea. 
28

 Cfr. G. Vicarelli in “Salute e Società” (op. cit.). 
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Lo scoppio degli scandali, inoltre, fu gestito politicamente e mediaticamente per socializzare l’idea a livello 

di opinione pubblica che solo l’aziendalizzazione avrebbe permesso una “trasparenza di gestione” vincolata 

alle leggi di mercato, seppur in forme controllate; il processo di privatizzazione fu rallentato, va sottolineato, 

anche dalle trame illecite del finanziamento occulto a quegli stessi partiti che idealmente ne erano sostenitori. 

Nel 1992-93, dunque, si introdussero varie novità, talvolta anche in contrasto con alcuni dettami della legge 

833/1978 di istituzione del Ssn e anche se, come già riportato, durante gli anni ottanta non mancarono le 

modifiche legislative, spesso attuate tramite leggi finanziarie, i decreti 502 e 503 rappresentarono una 

“riforma” organica del Servizio sanitario nazionale. Formalmente non si mise in discussione il principio 

fondante del Ssn – l’universalismo delle prestazioni e dei destinatari – ma diversi aspetti organizzativi e 

gestionali furono modificati in maniera radicale.  

Le principali “innovazioni” riguardarono i seguenti punti: programmazione, individuazione di livelli 

uniformi di assistenza per tutti i cittadini, rafforzamento delle competenze regionali, trasformazioni delle Usl 

in aziende e costituzione delle Aziende Ospedaliere, deconvenzionamento e accreditamento degli operatori 

privati, sistema tariffario (Maino 2001). 

Come nel 1978, anche l’approvazione dei decreti 502 e 517 comportò un periodo di realizzazione 

caratterizzato da grande incertezza e disorganizzazione, senza dimenticare il contesto di forte instabilità 

politica ed economica; numerosi elementi rallentarono (o bloccarono) l’applicazione della normativa, tra cui 

i ritardi delle Regioni sul piano legislativo, le complicazioni nella scelta e nomina dei direttori generali, le 

perplessità nella destinazione di alcuni presidi ospedalieri, la vaga definizione dello status degli operatori del 

settore in attesa di una chiarificazione ed attivazione. 

Il profondo riordino, termine preferibile a riforma, del Ssn previsto dai decreti del 1992-93 era giustificato 

dai suoi promotori in virtù dell’assoluto imperativo di mettere sotto controllo la spesa pubblica in generale e 

sanitaria in particolare
29

; pari, in valori assoluti, a circa 96.300 miliardi di lire nel 1992
30

 e arrivata al 6.4-

6.5% del Pil, la spesa sanitaria in Italia non era molto distante da quella britannica e leggermente minore 

rispetto ai valori propri di Francia e Germania, ma preoccupante in relazione al debito pubblico complessivo 

e agli smisurati disavanzi da parte di Usl e Regioni
31

. 

                                                      
29

 Cfr. S. Neri, op. cit., p.150 
30

 Cfr. V. Mapelli, Sanità: la rivincita del piano sul mercato, in L. Bernardi (a cura di), La finanza pubblica italiana. 

Rapporto 2000, pp. 319-41, il Mulino, Bologna, 2000. 
31

 Come già accennato, la legge 833/78 era rimasta vaga su quale istituzione (Stato o Regioni o entrambe) avesse la 

priorità nella definizione delle linee guida di intervento e a quale delle due la Usl fosse chiamata a rispondere; sul 

versante finanziario, il rapporto gerarchico Stato-regioni e regione-comuni era quasi inesistente: alle regioni era di fatto 

concesso un potere nel governo della spesa che spesso ha sforato le effettive disponibilità finanziarie contribuendo ad 

aumentare annualmente il livello di indebitamento delle Usl. Non esisteva infatti una concordanza di obiettivi e mezzi 

tra i livelli di governo: mentre il governo centrale perseguiva politiche economiche restrittive, a livello periferico la 

regione, in ottemperanza all’obbligo sancito per norma all’assistenza sanitaria per tutti i cittadini, spendeva oltre le 

spese contingentate. 
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Il finanziamento restò, dunque, regolarmente al di sotto della spesa, ma tale strategia si rivelò irrealistica 

perché la logica del contenimento della spesa risultava inconciliabile con l’interpretazione data dal dettato 

costituzionale.
32

 

La consueta strategia di razionamento dell’offerta, tramite interventi sulla spesa farmaceutica e su quella del 

personale (blocco del rinnovo dei contratti e delle assunzioni), si accompagnò ad interventi di 

razionalizzazione della domanda, studiati quindi per orientare l’azione individuale verso il perseguimento di 

una maggiore efficacia e qualità delle prestazioni erogate. 

Nello stesso periodo si verificò un aumento della componente privata della spesa che passò da poco oltre il 

20% a più del 28% nella spesa complessiva. La percentuale di spesa privata sul totale si mantenne su quei 

valori almeno fino alla fine del decennio quando nel 2003 si attestò a circa ¼ della spesa sanitaria 

complessiva
33

. Va detto anche che tali quote superano non solo quelle della Gran Bretagna e dei paesi 

scandinavi, ma anche quelle di Francia e Germania, paesi caratterizzati da sistemi mutualistici nei quali di 

solito la componente privata della spesa è più alta che nei servizi sanitari nazionali. 

Al volgere degli anni novanta si attuò la cosiddetta “riforma ter” che cercò di riordinare la materia e di 

bloccare ipotesi estreme di concorrenza, comunque mai seriamente prese in considerazione dalle regioni, 

attraverso il ritorno alla “programmazione negoziata”; uno dei cardini della “riforma ter” era infatti lo 

sviluppo di un sistema di negoziazione a due stadi – tra regioni e Asl, prima, e tra Asl-presidi ospedalieri-

Ao-case di cura, poi – che portava alla definizione di volumi di attività e budget di finanziamento per ogni 

erogatore
34

. 

L’ attuale impianto organizzativo e gestionale è evidentemente il portato di quelle “riforme”, e dei successivi 

provvedimenti di attuazione, la cui logica ancora alimenta processi destinati a trasformare ulteriormente la 

“natura” del Ssn. 

Nel prossimo paragrafo riporto, quindi, una esposizione delle suddette innovazioni più dettagliata e 

propedeutica alla verifica dell’ultima affermazione. 

 

1.5 Il processo di regionalizzazione 

Il riordino  del Ssn conferì maggiori poteri alle regioni in materia di programmazione, organizzazione, 

finanziamento, funzionamento e controllo delle attività, responsabilizzazione per i risultati finali della 

gestione. La regionalizzazione si basava, infatti, sulla convinzione che l’ente di governo “intermedio” 

potesse conoscere la domanda di prestazioni sanitarie presente sul territorio in maniera più adeguata di quello 

centrale e fosse quindi più idoneo a concepire ed articolare in maniera più efficace l’offerta dei servizi. 

Coerente a questa idea era l’intento di responsabilizzare le regioni di fronte ai cittadini divenuti allo stesso 

tempo finanziatori e fruitori del “loro” servizio sanitario regionale. Il processo di regionalizzazione in ambito 

                                                      
32

 La Corte Costituzionale dovette più volte intervenire per dirimere lo scontro tra Stato e Regioni rispetto alla questione 

di copertura dei costi e nel 1989 dichiarò illegittimo un provvedimento che attribuiva alle regioni la responsabilità per la 

copertura finanziaria dei debiti delle Usl. 
33

 Oecd, Healt Data 2005, Oecd, Parigi, 2005. 
34

 Cfr. G. Fiorentini e C. Ugolini, Accordi contrattuali tra produttori e finanziatori in un contesto di programmazione 

sanitaria, in “Politica economica”, il Mulino, Bologna, n. 2, 2000, pp. 169-194. 
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sanitario si è realizzato in due tappe: in un primo momento i decreti 502 e 517 e le norme attuative hanno 

esteso  di molto le competenze regionali in materia di programmazione, organizzazione e controllo delle 

attività; in un secondo tempo, si è voluto legare ai poteri attribuiti le responsabilità derivanti, conferendo alle 

Regioni un considerevole livello di autonomia finanziaria ed impositiva. 

Il decreto 502 prevedeva, infatti, che lo stato mantenesse competenze di programmazione e di coordinamento 

generale della politica sanitaria attraverso il Piano Sanitario Nazionale, di durata triennale, sottratto ora 

all’approvazione parlamentare e soggetto soltanto all’approvazione governativa. Il Psn stabiliva, quindi, gli 

obiettivi basilari di prevenzione, cura, riabilitazione, le linee di indirizzo del Ssn e i “Livelli Essenziali di 

Assistenza”, o Lea, da garantire su tutto il territorio nazionale e definiti insieme all’individuazione delle 

risorse finanziare da assegnare al Ssn
35

.  

La regionalizzazione, in altri termini, permetteva ai policy-maker non solo la realizzazione di scelte ritenute 

più calibrate alle esigenze della realtà territoriale di riferimento, ma soprattutto di definire il proprio indirizzo 

di governo su una questione legittimata dall’opinione pubblica e significativamente densa di scelte di natura 

ideologica-valoriale.  

Il decentramento, allora, rappresentava una opportunità di forte visibilità e di costruzione del consenso per 

gli amministratori regionali, e una fonte di legittimazione istituzionale per enti relativamente “giovani” come 

le Regioni (Neri, 2006). 

Diversamente dalle Usl, espressione dei Comuni e delle Comunità montane, le nuove Aziende Sanitarie 

Locali e quelle ospedaliere, nel frattempo costituite, divennero enti regionali, i cui vertici venivano nominati 

dalle Regioni e a queste rispondevano per i risultati ottenuti (Neri, 2006).  

Grazie alla “riforma”, le Regioni rafforzarono i loro poteri non solo rispetto allo Stato, ma anche nei 

confronti degli enti locali e, soprattutto, dei Comuni; questi ultimi rinunciarono a molte loro competenze 

sulle strutture operative del Ssn, limitandosi solo a qualche forma di partecipazione ai processi di 

programmazione e decisione delle Regioni, delle Asl e delle Ao i cui organi decisionali non derivavano ed 

erano del tutto indipendenti da loro. Tuttora gli enti locali, infatti, possono intervenire in campo sanitario 

solo esprimendo un “fabbisogno sanitario” e mediante i poteri esercitati dal sindaco qualora l’ambito 

territoriale dell’Asl e del Comune coincidano o dei presidenti delle circoscrizioni nel caso in cui l’ambito 

territoriale ricomprenda diversi comuni. A tal proposito, mentre la legge 833 indicava il bacino d’utenza 

delle Usl in un ambito compreso tra i 50.000 e i 200.000 residenti, il decreto 502 disponeva che ogni Asl 

avesse un ambito territoriale in linea di massima determinato su quello provinciale (previsione parzialmente 

disattesa nella realtà); tale norma, poi abrogata dal decreto 229/99, avviò un processo di accorpamento delle 

vecchie strutture nelle nuove aziende
36

.  

La riforma del Titolo V confermerà la ripartizione così concepita dalle riforme includendo (art. 117 della 

legge costituzionale 3/2001)  “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

                                                      
35

 Alle Regioni e province autonome viene concesso, sempre nel rispetto delle leggi nazionali, un più ampio esercizio 

delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. 
36

 Riservandomi di riportare in maniera più dettagliata l’organizzazione dell’Azienda Ulss 9 in un capitolo apposito, ne 

approfitto per ricordare che tale processo diede vita a metà anni novanta all’Azienda Ulss n. 9 con l’accorpamento, in 

un’unica realtà trevigiana, delle strutture dell’opitergino-mottense. 



22 

 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” tra le materie a potestà legislativa 

esclusiva dello Stato e inserendo la tutela della salute nel campo della legislazione concorrente, nella quale 

“spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che la per la determinazione dei principi fondamentali, 

riservata alla legislazione dello Stato.”  

Se dunque la normativa nazionale si limitava a definire le linee di una macro-organizzazione di fondo che 

prevedeva l’articolazione delle Asl in distretti sociosanitari, in presidi ospedalieri e in dipartimenti di 

prevenzione, alle regioni spettava la costituzione dei seguenti organi: il direttore generale, quello 

amministrativo e quello sanitario, la conferenza dei sindaci, il collegio dei sanitari e dei revisori. 

Le Regioni, dunque, vennero configurate in termini aziendali come capogruppo delle Asl e delle Ao, 

esercitando nei loro confronti i classici poteri del proprietario-controllore: il concetto di holding (“Regione 

capogruppo”), adoperato nel dibattito sulla regionalizzazione del sistema sanitario italiano, sottolinea come, 

nel processo di aziendalizzazione, la regione holding definisca le politiche, indichi gli obiettivi, valuti i 

risultati e assegni gli incentivi.  

La stessa autonomia imprenditoriale dell’Azienda sanitaria locale, ribadita dagli artt. 3 e 4 d.lgs. 229/99, 

inevitabilmente subiva un’influenza della Regione che, oltre a nominare il direttore generale,la finanziava 

per più dell’80%.  

Più complicato invece fu il percorso di attribuzione alle Regioni di una maggiore autonomia finanziaria ed 

impositiva e di relative responsabilità; i numerosi provvedimenti susseguitisi consolidavano la concezione 

che la finanza pubblica dovesse essere gradualmente decentrata così da accordare un pieno significato 

all’idea di autogoverno regionale o locale che avrebbe potuto assicurare recuperi di efficienza ed efficacia 

nell’offerta dei servizi pubblici secondo il “principio di corrispondenza”
37

. L’istituzione dell’addizionale 

regionale Irpef e dell’Irap, introdotte con il d.lgs. 446/97
38

, rappresentava una prima tappa verso la riforma 

della finanza regionale. 

Il decreto, inoltre, dispose l’abolizione, a partire dal 1998, dei contributi sanitari e di altri tributi erariali, 

mantenendo come facoltative le tasse di concessione regionale; seguirono una serie di provvedimenti 

contenuti nel d.lgs. 56/2000 e nei decreti attuativi del maggio 2001 che approntarono la soppressione dei 

trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario, e del Fondo Sanitario Nazionale, a favore dello 

sviluppo di tributi propri (come l’aumento dell’addizionale regionale Irpef), dell’introduzione di nuove 

forme di compartecipazione già esistenti (accisa sulla benzina). Si dispose poi il vincolo di destinazione dei 

tributi e dei gettiti fiscali di spettanza regionale al finanziamento del settore sanitario subordinandola 

all’attivazione di un sistema di monitoraggio ex post delle prestazioni offerte dai Servizi Sanitari Regionali. 

                                                      
37

 Mediamente si destina alla Sanità i due terzi dell’ammontare complessivo dei bilanci regionali e dunque è diventato il 

settore dove si è iniziato a concretizzare tale orientamento generale, cercando di sperimentare nuovi meccanismi di 

finanziamento e di ripartizione delle risorse. 
38

 Va aggiunto che tali addizionali erano modulabili dalle Regioni entro certi limiti rispetto ai valori nazionali; inoltre, la 

legge Finanziaria per il 2003 aveva disposto la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote regionali Irpef e Irap 

deliberate dalle Regioni dopo il 29 settembre 2002. La legge Finanziaria per il 2005 ha rimosso tale blocco sospensivo, 

limitatamente al finanziamento dei disavanzi sanitari regionali (Neri, 2006). 
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Fu creato un “fondo perequativo nazionale”, sostenuto soprattutto da parte del gettito della 

compartecipazione sull’Iva, per raggiungere obiettivi di solidarietà interregionale. Pur attendendo un’entrata 

a regime del nuovo sistema perequativo per il 2013, già nel 2004 le prime applicazioni dei nuovi criteri di 

ripartizione delle risorse nel 2004 furono contestate da parte delle regioni economicamente più povere che 

ottennero una sospensione dei meccanismi introdotti dal decreto 56. 

Si deve ricordare come un fatto di rilievo, anche ai fini del tema qui affrontato, l’approvazione nel 1997 del 

“Patto di stabilità, crescita e sviluppo” con il quale l’Italia si impegnò a livello europeo nel rispetto degli 

impegni di finanza pubblica coinvolgendo così le Regioni e gli Enti locali mediante il “Patto di stabilità 

interno”, introdotto nel 1998 con il collegato alla legge finanziaria del 1999 e gli “accordi Stato-Regioni”
39

, 

pensati proprio per la spesa sanitaria. 

Secondo tali “meccanismi di responsabilizzazione”, le Regioni dovevano far fronte ai disavanzi con diversi 

strumenti come l’impiego dell’addizionale Irpef e delle modulazioni delle aliquote Irap, il ricorso a forme di 

compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, l’adozione di forme di razionalizzazione della spesa, la 

dismissione del patrimonio e relativa cartolarizzazione (Neri, 2006). 

 

1.6 Il modello organizzativo aziendale 

Insieme alla progressiva trasformazione delle Usl in “aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia 

imprenditoriale” (legge 229/99), la riforma del 1992-93 portò alla creazione di aziende ospedaliere 

autonome; le Regioni, infatti, ebbero la possibilità di creare Aziende Ospedaliere (A.O.) autonome dalle Asl, 

essenzialmente costituite dagli ospedali ritenuti di rilievo nazionale o di alta specializzazione, dagli ospedali 

muniti di almeno tre strutture di alta specialità,  da quelli prossimi ad essere centro di riferimento della rete 

dei servizi di emergenza e quindi sede di dipartimento di Emergenza e, in ultimo, dai policlinici universitari 

o presidi ospedalieri sede del percorso di laurea un Medicina e Chirurgia. 

La riforma Bindi limitò la possibilità di divenire Aziende Ospedaliere a tutti gli ospedali, come disposto dal 

decreto 517/93, ponendo come condizione una serie di requisiti. Nel 2001 la legge 405 riconobbe di nuovo 

alle Regioni una certa autonomia nella costituzione delle Aziende Ospedaliere. Sempre in virtù del processo 

di aziendalizzazione, anche le AO, come le Asl, vennero sottoposte al vincolo del pareggio di bilancio e 

furono dotate di personalità giuridica pubblica e di notevole autonomia organizzativa, amministrativa, 

tecnica, patrimoniale, contabile, gestionale e, con il decreto 229, anche imprenditoriale, quest’ultima 

variabile a seconda della legislazione regionale. 

La tendenza, comunque, era quella di non moltiplicare il numero delle Aziende ospedaliere, diversamente da 

quanto avvenne nel sistema sanitario britannico dove si concretizzò una proliferazione dei Trust ospedalieri e 

dei Trust dei servizi sanitari di comunità
40

. Contemporaneamente alla costituzione delle Aziende 

                                                      
39

 Di notevole importanza è l’accordo stipulato l’8 agosto del 2001 il cui contenuto è stato tradotto, con modifiche, nella 

legge 405/2001. 
40

 Cfr. M. Meneguzzo, Politiche e ruolo delle regioni per un nuovo Servizio sanitario nazionale, in V. Ghetti (a cura 

di), Stato, regioni, Mercato per una sanità migliore, Angeli, Milano, 1997, pp. 25-39. 
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ospedaliere
41

, vennero introdotte misure di razionalizzazione della rete ospedaliera e infatti, da un lato si 

definirono una serie di parametri (posti letto per abitante, tasso di utilizzo dei posti letto, tasso di 

ospedalizzazione) per ottimizzare le strutture ospedaliere, dall’altro ci fu il tentativo di chiudere o 

riconvertire gli ospedali con meno di 120 posti letto. 

Il processo di aziendalizzazione terminò formalmente nel 1995 con la nomina dei direttori generali, 

condizione essenziale per l’implementazione di una gestione manageriale dell’azienda sanitaria; tale 

operazione si rivelò complessa
42

 e, di fatto,  si realizzò con estrema lentezza
43

. 

Al Direttore generale delle Asl vennero attribuiti, come già anticipato, tutti i poteri amministrativi per 

“verificare -  mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati - la corretta ed 

economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l’imparzialità ed il buon andamento 

dell’azione amministrativa” (art. 6 d.lgs. 502/92). Questo organigramma avrebbe assicurato, almeno in 

teoria, una decisa separazione del ruolo politico (esercitato ora dalla conferenza dei sindaci) da quello 

tecnico-gestionale (rappresentato da tutti gli altri organi, ma soprattutto dal direttore generale); inoltre, non 

era previsto nessun organo decisionale collegiale in grado di “opporsi” alla gestione monocratica del 

direttore generale che, dotato di pieni poteri amministrativi, aveva un rapporto di lavoro privato, di durata 

quinquennale e rinnovabile. Il direttore generale doveva poi nominare un Direttore amministrativo e uno 

Sanitario, incaricati di dirigere i servizi dell’Azienda nei rispettivi ambiti di attività e fornire pareri 

obbligatori rispetto agli atti relativi alle materie di competenza. Secondo la nuova legislazione nazionale, le 

Regioni e l’autonomia aziendale avrebbero stabilito le modalità effettive di organizzazione interna e di 

funzionamento delle Asl e delle Ao seguendo solo alcune indicazioni di carattere generale, predisposte dal 

decreto 229/99, come l’assunzione della struttura dipartimentale o la costituzione di articolazioni interne 

nelle Aziende dedicate alla gestione del personale infermieristico, di quello tecnico e di altre categorie di 

operatori sanitari non medici. 

Il processo di aziendalizzazione introdusse, quindi, diverse “innovazioni” nella gestione finanziaria e nei 

controlli sull’attività, nell’organizzazione del lavoro, nei rapporti di lavoro e nella gestione del personale: si 

fece strada una contabilità economica, tipica delle aziende private, mentre venivano adottati, almeno sulla 

carta, metodi di programmazione e gestione delle attività basati sull’assegnazione ai vari livelli dirigenziali 

                                                      
41

 La costituzione di Ao autonome innescò la creazione di tre modelli istituzionali di Asl la cui comprensione è utile per 

affrontare la questione relativa all’integrazione, contratti e forme di mercato nella sanità italiana. Un primo modello 

tradizionale, continuazione dell’Usl, è rappresentato dalle Asl integrate, nel quale tutti gli ospedali e le strutture 

sanitarie sono gestite direttamente dall’azienda locale. Nel modello separato (in vigore in Lombardia) tutti gli ospedali, 

le strutture specialistiche e psichiatriche sono scorporate e costituite in Ao. Le Asl sono allora le strutture di acquisto e 

finanziamento delle prestazioni sanitarie, mentre le Ao sono strutture di produzione dei servizi. In ultimo, le Asl miste 

sono quelle nel cui ambito territoriale sono riscontrabili sia presidi ospedalieri interni che Aziende ospedaliere 

autonome. 
42

 Come già ricordato, la nomina spettava alle Regioni e qualora queste non vi riuscissero entro i tempi previsti, il 

governo avrebbe nominato dei Commissari ad acta con l’incarico di ultimare le procedure di nomina sulla base delle 

domande presentate. 
43

 Un’indagine, commissionata dall’Agenzia sanitaria italiana, constatò che all’inizio di gennaio del 1995 su 284 

aziende sanitarie fino ad allora costituite (di cui 225 Asl e 59 Ao) solo nel 76% dei casi risultava nominato il direttore 

generale; restavano da nominare ancora 55 direttori generali a capo di aziende sanitarie locali e 13 a capo di Aziende 

ospedaliere. Il 58% dei 216 direttori già nominati risultava aver già ricoperto la carica di commissario 

straordinario,spesso nella stessa struttura (ASI 1995). 
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di budget calcolati sul perseguimento di obiettivi prefissati; si diffondevano pratiche di monitoraggio 

sistematico delle attività e di controllo dei risultati raggiunti mediante appositi sistemi di valutazione e 

controllo di gestione; anche la gestione del personale fu interessata da forme di remunerazione incentivante 

per aumentare la produttività individuale e collettiva mentre l’utilizzo di contratti atipici era sempre più 

consueto. 

Tali “novità” erano giustificate, e in un certo senso sembravano inevitabili, dalla ricerca di un assetto 

organizzativo interno capace di garantire alti livelli di efficienza e qualità nelle prestazioni erogate, così da 

assicurare alle strutture di produzione dei servizi di aggiudicarsi i contratti di fornitura con gli acquirenti nel 

nuovo sistema della competizione amministrata. 

 

1.7 I quasi-mercati e la concorrenza amministrata 

Se la Riforma sanitaria del 1978 nacque sotto il segno della programmazione, quella del 1992-93 si affidò 

alla concorrenza, mentre il principio della concorrenza amministrata fu stabilito con la “Riforma ter”. 

Durante gli anni novanta, infatti, furono approvati dei provvedimenti al fine di definire, modificare, chiarire, 

specificare particolari aspetti della normativa nazionale relativa alla “competizione amministrata” che le 

Regioni avrebbero introdotto attraverso l’implementazione dei cosiddetti “quasi-mercati”.  

Diversamente dalla realtà britannica, in un certo senso ispiratrice, in Italia non ci fu un disegno organico di 

riforma in vista della realizzazione dei quasi-mercati e, inoltre, le diverse e talvolta contraddittorie norme 

inevitabilmente produssero un quadro di regole vago e di fatto impraticabile; senza dimenticare, a riguardo, 

gli interventi a livello regionale per recepire le disposizioni nazionali e, ancora, i tempi richiesti dalle 

Aziende sanitarie e Ao per adeguare la propria organizzazione
44

. 

I provvedimenti approvati a partire dal 1992 chiariscono anche un’evoluzione negli indirizzi del potere 

centrale che nel corso di un decennio contemplerà differenti modelli di rapporti tra acquirenti ed erogatori 

proponendo alle Regioni regole diverse ed incerte e aumentando di fatto la precarietà dell’assetto e le 

modalità di funzionamento del Ssn. Se da un verso si può credere che il governo centrale non avesse idee 

precise sulle strategie da seguire e nemmeno sull’obiettivo da raggiungere, dall’altro si può concordare con 

chi afferma che le “riforme” non si realizzano quasi mai attraverso un percorso univoco e “dritto alla meta”. 

A tal proposito Gualmini
45

 afferma che queste riforme “sono il risultato di un processo collettivo di 

produzione di conoscenza che si configura come un insieme di aggiustamenti locali successivi in un contesto 

ambientale in continuo mutamento”. 

Alla luce di ciò, è comprensibile come l’effettiva introduzione dei quasi-mercati sia avvenuta in Italia in 

ritardo rispetto all’approvazione dei primi provvedimenti, i decreti del 92-93, cui si fa solitamente risalire. 

                                                      
44

 Infatti, i legislatori regionali, nella produzione normativa, e gli amministratori, nella gestione concreta, si ispirarono 

agli orientamenti nazionali, scegliendo, tra le diverse indicazioni, quelle ritenute più vicine alle esigenze del proprio 

Servizio sanitario regionale o alle proprie idee. Non stupisce allora che le Regioni, a fronte di norme frammentarie e 

confuse, abbiano il più delle volte proposto un proprio modello di concorrenza, anche in contrapposizione alle 

indicazioni nazionali. 
45

 Cfr. E. Gualmini, Apprendimento, in G. Capano e M. Giuliani (a cura di), Dizionario di politiche pubbliche, La 

Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996, p.24. 
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In realtà, i decreti 502 e 517 introdussero chiaramente alcuni principi tipici delle configurazioni dei quasi-

mercati come l’accreditamento e la remunerazione dei produttori mediante tariffe prefissate, ma non 

nominarono mai esplicitamente la concorrenza (amministrata, programmata o meno) per puntare con forza 

sull’aziendalizzazione delle strutture sanitarie. 

In altri termini, i d.lgs. in questione rappresentarono senza dubbio il punto di partenza - e non quello d’arrivo 

- della normativa relativa alla concorrenza amministrata. 

La concorrenza amministrata, dunque, si manifestò, seppur in maniera incerta, nella pluralità di 

provvedimenti presenti nelle diverse fonti normative che coprirono almeno un decennio e, con una certa 

sicurezza, si può affermare che la concorrenza tra organizzazioni sanitarie sia iniziata a partire dal 1 gennaio 

1995, quando si sperimentò su tutto il territorio nazionale il sistema di remunerazione tariffario delle 

prestazioni ospedaliere basato sul metodo dei Drg, meccanismo entrato in regime solo il 1 gennaio 1998
46

. 

Per comprendere meglio la nuova organizzazione dei servizi sanitari, è opportuno riportare alcune 

informazioni sulla concreta applicazione dei quasi-mercati i cui meccanismi di fondo interessano, salvo 

pochi aggiustamenti e i diversi percorsi regionali, l’attuale Ssn
47

. 

Nel Servizio Sanitario nazionale le Asl o le Regioni possono esercitare il ruolo di acquirente o committente 

dei servizi, mentre le strutture ambulatoriali, di laboratorio ed ospedaliere (ancora all’interno delle Asl), le 

Aziende Ospedaliere ed i produttori privati garantiscono la produzione. 

Anche se solitamente si identifica l’Asl come l’acquirente principale dei servizi e delle prestazioni assicurate 

dagli erogatori e come soggetto titolare dei rapporti contrattuali, la normativa prevede la possibilità di 

considerare la Regione quale eventuale acquirente insieme o in sostituzione delle Asl, agevolando in tal 

modo una centralizzazione, talvolta totale, delle relazioni negoziali e della gestione dei meccanismi di 

remunerazione dei produttori (Neri, 2006). 

Inoltre, se consideriamo che le Asl hanno la possibilità di mantenere al loro interno una o più strutture 

sanitarie, opzione ribadita dalla 229 con una serie di limiti alla scorporazione di tali strutture dalle rispettive 

aziende, comprendiamo bene come le Regioni possano, volendo, conservare assetti organizzativi in parte o 

completamente integrati, svilendo allora il principio della separazione tra acquirenti e produttore, basilare per 

la concorrenza amministrata.  

Accordi contrattuali definiscono il rapporto tra gli acquirenti e gli erogatori, pubblici o privati, che devono 

essere accreditati dalla Regione di appartenenza in base ad una serie di requisiti precedentemente individuati; 

l’accreditamento, introdotto dal decreto 517/1993, è il meccanismo istituzionale, distinto da quello di 

                                                      
46

 Anche dopo questa data, molte Regioni, soprattutto nel meridione, non disponevano di regole utili al funzionamento 

dei quasi-mercati, così da dover mantenere nei fatti la situazione già esistente. 
47

 Per descrivere la cornice di riferimento, sarebbe necessario consultare un numero elevato di leggi parlamentari, 

decreti legislativi, circolari e note ministeriali; tali fonti poi potrebbero essere divise in tre categorie: quelle che 

chiariscono il progetto originario di concorrenza amministrata, quelle che apportano modifiche e aggiustamenti, quelle 

che hanno avuto o avranno un effetto indiretto (France, 1999). Tra le prime, oltre ai due d.lgs., vi è il Piano sanitario 

nazionale 1994-96. Pur non essendo legge, ugualmente contiene la prima chiara descrizione del modello ufficiale di 

concorrenza amministrata che il Ministro della Sanità intendeva introdurre all’interno del Ssn. Infatti, sul lato 

dell’offerta, il Psn prevede il finanziamento pubblico degli erogatori di prestazioni accreditati, una concorrenza tra di 

essi in funzione della qualità e dell’obbligo di massimizzare la loro efficienza per soddisfare il requisito di pareggio di 

bilancio o per riportare un utile in regime di prezzi amministrati (Maino, 2001). 
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“eccellenza”
48

, che regola l’accesso degli erogatori, pubblici e privati, nel sistema di produzione finanziato 

dal settore pubblico, tramite riscontro del rispetto di una serie di standard qualitativi prefissati dalle singole 

Regioni. Secondo il decreto 229/99, il cittadino può recarsi a spese del Ssn - e quindi esercitare il diritto di 

scelta
49

 - in quelle strutture che non siano solo accreditate, ma che abbiano stipulato un accordo contrattuale 

con il soggetto acquirente (siano quindi anche “contrattualizzate”). 

Ancora, oltre all’espressione “accordi contrattuali”, l’art. 8 del decreto 229 non solo definisce “accordi” i 

patti stipulati da Asl e Regioni con le strutture di erogazione pubbliche e “contratti” quelli sottoscritti con 

soggetti privati, ma anche dispone che gli accordi contrattuali con produttori pubblici o privati debbano 

indicare: gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; il volume massimo di prestazioni, 

distinto per tipo e modalità di assistenza, assicurato dalle strutture presenti nell’ambito territoriale della 

stessa Asl; i requisiti del servizio da garantire “con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza 

clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; il corrispettivo prestabilito per le attività 

concordate, in base all’applicazione dei diversi sistemi di remunerazione impiegati per le differenti attività; 

le informazioni fornite dai produttori per assicurare il monitoraggio degli accordi e le procedure per i 

controlli di appropriatezza e di qualità delle prestazioni assicurate. 

Ogni Regione provvede alla remunerazione degli erogatori applicando tariffe stabilite in base al livello di 

efficienza e dei costi medi di produzione dei soggetti erogatori del proprio territorio, ma facendo sempre 

riferimento ad un tariffario nazionale i cui valori non sono da considerarsi vincolanti. 

Il D.M. 15 aprile 1994 aveva individuato i criteri generali per la determinazione delle tariffe delle prestazioni 

offerte nell’ambito del Ssn da parte delle Regioni e reso operativo il sistema di classificazione per 

Raggruppamenti omogenei di Diagnosi per la specificazione degli episodi di ricovero ospedaliero, 

classificati quale unità di misura delle prestazioni di assistenza ospedaliera (Maino, 2001).  

Aveva inoltre precisato le caratteristiche specifiche del sistema tariffario: regionalizzazione, flessibilità, 

riferimento ai costi standard di produzione e uniformità di definizione delle prestazioni.
50

 

Il D.M. 14 dicembre 1994 aveva invece specificato le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, 

distinguendole in ricoveri in regime di degenza ordinaria, di degenza diurna e di riabilitazione ospedaliera. 

Per le prestazioni ambulatoriali sono applicate tariffe a prestazione, invece per i ricoveri ospedalieri valgono 

due meccanismi:  tariffe associate al singolo episodio di ricovero  secondo  il sistema dei Drg in caso di 

trattamento di patologie acute; una remunerazione a diaria giornaliera per quelle di riabilitazione e 

lungodegenza. Attraverso queste forme di pagamento prospettico si voleva incentivare comportamenti 

efficienti da parte degli erogatori, spinti a contenere i costi di produzione così da preservare condizioni di 

equilibrio economico-finanziario e conseguire, in ottica aziendale, un residuo di gestione coerentemente con 

                                                      
48

 L’accreditamento di “eccellenza”, di matrice anglo-sassone, designa un processo al quale i soggetti si sottopongono 

di propria sponte per attestare livello di qualificazione della propria attività, indipendentemente dalla regolazione 

dell’accesso ad un sistema organizzativo o da determinate fonti di finanziamento. Un esempio relativo all’Azienda Ulss 

9 è l’accreditamento d’eccellenza proposto dall’Ente Canadese Accreditation Canada (AC). 
49

 Prima della riforma del 1992 la libertà di scelta era limitata all’ottenimento di un’autorizzazione da parte della propria 

Usl in base alle condizioni disciplinate dalla legislazione regionale. 
50

 Cfr. L. Arcangeli, L’avvio del sistema tariffario nel Servizio sanitario nazionale: un caso di policy implementation, in 

“L’Assistenza Sociale”, 1997, 1-2, pp. 91-115. 
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la previsione del vincolo di pareggio di bilancio da parte delle Asl e delle Ao; eventuale avanzo che, secondo 

la legge 724 del 1994, poteva essere utilizzato per investimenti in conto capitale, oneri di parte corrente o 

eventuali forme di incentivazione del personale (Neri, 2006). 

Nel sistema dei Drg si scongiura così il rischio di un prolungamento artificioso dei ricoveri in quanto si 

corrisponde l’episodio di ricovero indipendemente dalle giornate di degenza effettiva e tale carattere 

forfettario della tariffa spinge verso scelte organizzative e gestionali in grado di ottimizzare i tempi per 

garantirsi eventuali residui di gestione.  

La libertà del paziente, stabilita dal decreto 502, non si limita alla scelta del proprio medico generico, ma 

riguarda anche gli operatori di tipo specialistico ambulatoriale e ospedalieri; il paziente può quindi rivolgersi 

ad un erogatore ubicato fuori dal territorio dell’Asl o della Regione di residenza. 

I fenomeni di mobilità interregionale (esiste anche quella infraregionale) interessano con flussi di uscita 

(mobilità passiva) le Regioni più piccole e le aree meridionali, quelle economicamente più povere; le Asl e le 

Regioni di residenza si fanno carico del costo delle prestazioni erogate e così si assiste ad una riduzione delle 

loro risorse in favore delle Asl e Regioni centro-settentrionali  dove prevale la mobilità attiva. 

Una questione problematica riguardava la pratica dell’attività privata da parte dei medici operanti in strutture 

pubbliche; alcuni provvedimenti puntarono infatti a definire meglio il ruolo dei medici proprio per affrontare 

eventuali conflitti di interesse di fatto amplificati dall’introduzione della concorrenza amministrata quando, 

per esempio, un medico lavorava sia in una strutture pubblica sia in una privata, tra loro ovviamente in 

competizione.  I decreti di riordino resero più forti i limiti già esistenti alla pratica privata della professione 

medica, prevedendo per tutte le strutture di produzione accreditate il principio di incompatibilità applicato 

all’attività di libero professionista nelle case di cura convenzionate. Tale questione, ripresa in termini più 

restrittivi dalla legge 662/96, sarà tema di acceso dibattito nella costruzione della “riforma ter” del 1999. 

Va ribadita, infine, la possibilità delle Regioni di scegliere se realizzare un sistema di concorrenza 

amministrata poco attenta alla regolamentazione in favore di una massima libertà di scelta o, al contrario, un 

modello basato su un forte controllo dei comportamenti competitivi tra fornitori a scapito della libertà di 

scelta; nella prima eventualità, Regione e Asl avrebbero svolto un ruolo di “pagatore passivo” con scarse 

capacità di controllo sulla spesa; nella seconda eventualità, le Asl avrebbero mantenuto un ruolo di 

programmatore, decidendo quindi i fornitori e le quantità delle prestazioni da erogare. La collocazione lungo 

questo ideale continuum non poteva dirsi definitiva e fu comunque condizionata dalla successiva stagione 

riformistica del 1999 che tentò una razionalizzazione delle diverse questioni mai del tutto chiarite. 

 

1.8 Il D.lgs. 229/99: un cambiamento di rotta?  

Tra le diverse questioni ancora lasciate in sospeso dai decreti di riordino vanno menzionate nell’ordine: la 

natura, l’organizzazione e il funzionamento delle Asl e delle Ao e il modello generale del sistema sanitario 

(integrato o contrattuale); il rapporto tra concorrenza e programmazione; l’accreditamento e le modalità di 

pagamento degli erogatori delle prestazioni; la precisazione delle prestazioni a carico del Ssn e di quelle 

integrative; il rapporto tra Stato e Regioni in vista del federalismo. 
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Sempre in nome degli obiettivi di razionalizzazione, trasparenza, economicità, la “riforma ter” si faceva 

promotrice di una ricerca di efficacia, equità ed umanizzazione attraverso la piena responsabilizzazione di 

tutti i soggetti coinvolti i quali erano così chiamati ad integrare e coordinare le proprie attività in funzione 

della salute collettiva. A livello organizzativo i punti fondamentali diventavano il distretto per un verso e il 

medico di famiglia per l’altro; la legge 229, dunque, non solo rendeva obbligatori i distretti, ma riconosceva 

loro un’autonomia di gestione e li responsabilizzava per quanto riguarda la qualità dei servizi.  I distretti, 

infatti, avrebbero avuto la funzione di garantire l’accessibilità, la continuità e la tempestività delle risposte 

assistenziali e di agevolare, soprattutto, l’integrazione tra assistenza sociale e sanitaria (Vicarelli, 2004). 

Il D.lgs. 229/99 (c.d. riforma ter) diede attuazione alla prima delega della legge 419/98 che prevedeva il 

completamento dei processi di regionalizzazione e di aziendalizzazione delle strutture del Ssn e il 

potenziamento del ruolo comunale nella programmazione sanitaria e sociosanitaria, messo da parte dai 

decreti di riordino 502 e 517. Le altre deleghe legislative della legge del 1998 – anticipatrice della nuova 

stagione riformistica – riguardavano la modifica dei decreti di riordino, l’emanazione di un testo unico in 

materia di organizzazione e funzionamento del Ssn, il riordino della medicina penitenziaria, la ridefinizione 

dei rapporti tra Ssn e Università. 

Oltre a questi indirizzi di fondo, la legge delega affrontò la definizione di alcuni istituti come il principio 

della libera scelta, l’istituto dell’accreditamento, il principio dell’esclusività del rapporto di lavoro della 

dirigenza sanitaria
51

. 

Il D.lgs. 229/99 rappresentò dunque un tentativo di razionalizzazione complessiva del Ssn attraverso la 

precisazione di ambiti di autonomia e relative responsabilità sia dei diversi soggetti istituzionali che delle 

categorie di operatori del Ssn; questo sforzo contemplò la definizione di un modello di funzionamento per 

attribuire alle Regioni  l’esercizio di tutela mediante le Asl e le Ao, gli Istituti di cura e ricovero a carattere 

scientifico, le attività assistenziali delle aziende. 

La logica della “riforma ter” (o “riforma Bindi”) seguiva un’impostazione diversa dalla precedente e per certi 

versi più simile a quella della 833/78, anche se sarebbe più giusto parlare di una mediazione tra istanze non 

sempre conciliabili; per un verso si accentuò il carattere di continuità con la legge 833 che venne 

riconfermata nei suoi principi di fondo e “attuata” rispetto ad alcune strutture previste ma mai attivate 

(distretti, ruolo della medicina di base, il dipartimento di prevenzione, ecc.), per l’altro si sviluppò 

ulteriormente il carattere aziendale e regionale del Ssn, avviato dai decreti del 1992-93, anche se in una 

prospettiva di “cooperazione amministrata” più che di “competizione amministrata”; per esempio, sotto il 

profilo giuridico le Aziende Sanitarie Locali e quelle Ospedaliere vennero confermate aziende pubbliche 

dotate inoltre, da quel momento, anche di autonomia imprenditoriale. Verosimilmente il decreto cercò di 

realizzare la tutela della natura e delle finalità pubbliche e, contemporaneamente, di rafforzare la flessibilità e 

funzionalità tipiche di imprese private. In questa direzione, si colloca la decisione che i direttori generali, 
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 Si definiscono nuovamente le responsabilità della direzione, di cui si privilegia il carattere collegiale, la necessità di 

una loro periodica verifica interna ed esterna, la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per la copertura 

di funzioni particolarmente rilevanti; vengono aboliti i due livelli di dirigenza precedenti (I e II) con la definizione di un 

unico ruolo concepito in funzione delle responsabilità professionali e gestionali. Ai dirigenti sono attribuiti incarichi di 

direzione di struttura, semplice o complessa, e con responsabilità per l’efficacia e l’efficienza della gestione. 
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sempre nominati dalla Regione, dovevano però essere sottoposti ad un giudizio dei Comuni sulla base della 

qualità dei servizi e non solo dei risultati di bilancio. 

Ragionare sul sistema sanitario tracciato dalla “riforma Bindi” non solo aiuta a comprendere la sua logica di 

fondo, ma è anche il pretesto per avere uno sguardo sulla situazione fin lì creatasi. 

Avendo chiara la differenza tra sistemi sanitari contrattuali - dove alla separazione dei produttori di 

prestazioni dai finanziatori corrisponde una regolazione dei loro rapporti tramite contratti - e sistemi integrati 

- dove i finanziatori sono anche erogatori di prestazioni e la loro attività è regolata secondo una catena di 

comando e controllo interna – possiamo affermare che la “riforma ter” optasse per un modello integrato, 

contrastando la trasformazione dei presidi ospedalieri in Aziende ospedaliere e fissando il finanziamento a 

budget degli erogatori, mentre i decreti di riordino si erano mossi verso un sistema di tipo contrattuale, 

disponendo la costituzione di Ao (erogatrici in concorrenza tra loro) e la remunerazione secondo il sistema 

tariffario da parte delle Asl acquirenti. 

Il D.lgs. 229/99 fornì anche alcune precisazioni rispetto all’accreditamento in risposta al Dpr 14 gennaio 

1997; confermò le tre fasi dell’autorizzazione per realizzare nuove strutture e esercitare l’attività sanitaria, 

dell’accreditamento e degli accordi istituzionali
52

.  

Le Regioni potevano inoltre scegliere su tutto il territorio nazionale i soggetti pubblici, privati non profit e 

privati commerciali e, soprattutto, l’accreditamento non era più aperto a chiunque avesse i requisiti, ma 

autorizzato in base al fabbisogno regionale di assistenza definito dalla programmazione, meccanismo 

garantito infine da una Commissione nazionale con compiti di controllo. 

Le prestazioni essenziali da porre in carico del Ssn e quelle integrative da lasciare al privato sono un’altra 

questione, fondamentale, affrontata dalla “riforma ter”. 

Il Ssn avrebbe garantito i tipi di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie con evidenze scientifiche di un 

beneficio significativo per la salute in base alle risorse impiegate, invece sarebbero state escluse quelle non 

in grado di soddisfare i principi dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità. 

Rispetto alla definizione delle prestazioni suscettibili di finanziamento pubblico in quanto efficaci, 

appropriate, efficienti ed essenziali, il governo si impegnava a definire le prestazioni garantite dai Fondi 

sanitari integrativi, autogestiti e istituibili da soggetti pubblici (Asl, Regioni, Enti Locali, Sindacati), 

distinguendo tre ambiti di applicazione. Anzitutto, si faceva riferimento alle prestazioni aggiuntive escluse 

dai livelli uniformi di assistenza ed erogabili, ad eccezione di quelle di medicina non convenzionale, da 

strutture e professionisti accreditati: cure termali non fornite dal Ssn, assistenza odontoiatrica nei limiti delle 

prestazioni non a carico del Ssn, prestazioni di medicina non convenzionale. 

Il secondo ambito, interessato dai Fondi Sanitari Integrativi, comprendeva le prestazioni dei livelli uniformi 

di assistenza, incluse quelle sociosanitarie fornite in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in 

forma domiciliare. L’ultimo ambito di applicazione contemplava l’indennizzo delle prestazioni erogate in 

regime di libera professione inframuraria. 
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 Cfr. F. Maino, La regolamentazione dell’accesso al Ssn: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali, in Le 

Istituzioni del Federalismo, “Rivista di studi giuridici e politici”, n.5/2000. 
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Inoltre, anche grazie alla Riforma del titolo V della Costituzione
53

, le Regioni poterono partecipare sia alla 

formulazione del Piano sanitario nazionale che alla indicazione del fabbisogno generale del Ssn e 

raggiunsero una maggiore autonomia grazie alla valorizzazione della responsabilità primaria di organizzare e 

gestire l’offerta dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione; questo processo si accompagnò ad un 

maggior protagonismo degli stessi Comuni nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari anche 

attraverso un rafforzamento del ruolo del distretto, subentrato alle Asl nelle funzioni di produzione e 

coordinamento dei presidi ospedalieri, che assicurava così l’assistenza primaria, coordinava l’attività dei 

medici di base con la guardia medica e l’attività dei servizi ambulatoriali e specialistici (Maino 2001).  

Si affrontò, poi, la questione molto dibattuta a livello pubblico della scelta tra l’esclusività del rapporto di 

lavoro nel settore pubblico e la libera professione privata esterna alle strutture pubbliche; la scelta, 

individuale e non revocabile, fu incentivata mediante aumenti di stipendio e intendendo l’esclusività del 

rapporto come requisito minimo per accedere alla direzione delle strutture ospedaliere. E così fu enfatizzata 

la responsabilità dei primari, sottoposti ora a verifica continua sulla base dei criteri di capacità, merito e 

responsabilità; l’età pensionabile, infine, venne fissata a 65 anni, elevabile a 67, per tutti i medici e 

dipendenti, convenzionati ed universitari. 

Il Servizio Sanitario Nazionale doveva recuperare legittimità sociale e politica in quanto le decisioni ad esso 

pertinenti, sempre secondo le intenzioni ufficiali del Ministro Bindi, non erano solo di natura tecnica, ma 

richiedevano giudizi di valore. 

Con la crisi di governo in seguito alle elezioni amministrative dell’aprile 2000, si ebbe la sostituzione del 

Ministro Bindi con Umberto Veronesi che, vicino alle istanze manageriali nell’organizzazione della sanità, 

non attuò l’assetto riformatore della legge 229. Ci fu allora una parziale applicazione dell’impianto a livello 

regionale dove trovarono legittimità alcuni suoi principi chiave, motivo per cui si verificò una progressiva 

regionalizzazione e differenziazione del sistema sanitario sul piano organizzativo e istituzionale. 

E così alcune Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche) implementarono forme di 

programmazione concertata dei propri obiettivi e risultati, mentre quelle guidate da coalizioni della stessa 

area del Governo nazionale, tra cui il Veneto (insieme a Lombardia, Lazio, Piemonte), si mossero verso 

forme di competizione tra strutture pubbliche e private cui i cittadini “liberamente” si sarebbero rivolti. 

Il Ministro Veronesi inaugurò anche la stagione “pattizia” tra Stato e Regioni che iniziò il 3 agosto 2000 con 

il primo “Patto per la Salute”, “un accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di 

valenza triennale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle 

prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema” (sito Ministero della Salute). 

La vittoria del centro-destra nelle elezioni politiche del maggio 2001, e la nomina di Sirchia come nuovo 

ministro della Sanità, favorì una devoluzione del sistema attribuendo maggiore autonomia finanziaria e 
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 Con la legge costituzionale n. 1/1999 viene modificata la forma di governo delle Regioni, in modo particolare gli artt. 

121, 122, 123 della Costituzione; il 18 ottobre 2001 si giunge all’approvazione della legge costituzionale che modifica il 

riparto delle funzioni legislative, regolamentari ed amministrative tra Regioni e Stato. Sono materie di legislazione 

concorrente, tra le altre, quelle relative alla tutela della salute. In tali materie spetta alle Regioni la potestà legislativa, 

salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (art.117). 
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gestionale alle Regioni e sviluppando un processo di aggiuntiva aziendalizzazione basata sulla certificazione 

di qualità e sul benchmarking degli ospedali
54

. 

Le “tecnostrutture regionali” ebbero, quindi, un ruolo sempre più importante nell’indirizzo tecnico e di 

garanzia dell’unitarietà dei processi aziendali a scapito delle competenze di progettazione e innovazione 

delle singole aziende (Vicarelli, 2010). 

Iniziò, poi, una quarta fase del processo di aziendalizzazione
55

 (2003-2006) definita dalla FIASO 

(Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) come “la fase del consolidamento e delle nuove 

centralizzazioni”. A fronte della diffusione del concetto di governance del sistema, insieme alla previsione 

della condivisione delle responsabilità tra i vari livelli del settore, aumentarono le critiche verso 

l’aziendalizzazione, ritenuta una forma di iniziativa troppo indipendente dal potere politico. Non mancarono 

iniziative per aggregare le aziende sanitarie, centralizzare la gestione del personale e degli acquisti e 

condividere il meno possibile le politiche di bilancio. Si spense, dunque, la tensione verso la “competizione 

amministrata” del settore in favore di un’ottica di “cooperazione amministrata”, anche alla luce del peso 

economico della sanità nei bilanci regionali e della sua importanza per garantire spazi “irrinunciabili” di 

scambio politico a livello territoriale. 

I governi e i relativi Ministri succedutisi fino ad oggi hanno agevolato modalità improntate alla ri-

mercificazione del settore, sempre all’insegna di una più o meno propagandata necessità di riformare 

ulteriormente il sistema. 

Balduzzi, Ministro della Salute durante il governo Monti, ha promosso nel 2012 una riforma che avrebbe 

rivoluzionato la Sanità in Italia garantendo il medico di base h24, nuove prestazioni convenzionate e un 

”servizio più trasparente, efficiente e sostenibile”. Il condizionale, però, è d’obbligo perché il decreto 

Balduzzi, approvato nel novembre del 2012, è stato fortemente criticato per rimanere a lungo lettera morta in 

mancanza dei decreti attuativi su cui si sono aspramente confrontati Governo e Regioni; quest’ultime 

contestavano i tagli alla sanità
56

 e l’impianto stesso di una riforma che era stata fatta con due provvedimenti 

separati ed incompatibili tra loro: ossia il regolamento della spending review (che taglia i posti letto) e il 

decreto Balduzzi. Molto critico con la “riforma” è stato il senatore del Partito Democratico Ignazio Marino, 

                                                      
54

 L’accordo in merito alla Fondazione che gestirà il nuovo polo sanitario lombardo (Policlinico di Milano e Icp 

Mangiagalli) rappresenta il punto di partenza da cui si formulerà la proposta, inserita già nella Finanziaria del 2002, di 

trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) in Fondazioni, aperte alla partecipazione di 

soggetti pubblici e privati. 
55

 Cfr. G. Vicarelli, Gli eredi di Esculapio, cit., p. 104, dove la studiosa identifica una prima fase tra il 1992 e il 1995, 

segnata da un clima di forte incertezza istituzionale, politica e sociale quando si avviano le prime sperimentazioni 

sull’uso della contabilità analitica ed economica insieme ad alcune forme di programmazione e controllo, principi 

operativi della “libera scelta” del cittadino e dell’accreditamento delle strutture; una seconda fase, tra il 1995-2000, 

caratterizzata dall’avvio reale dell’aziendalizzazione, in cui è alta la spinta verso l’autonomia imprenditoriale delle 

aziende territoriali e ospedaliere e si usano, seppur in maniera disomogenea, gli strumenti operativi del controllo di 

gestione (contabilità analitica, budget), del controllo della qualità (accreditamento, audit clinico) e della 

rendicontazione; e una terza fase critica, 2000-2003, segnata dalla Riforma Bindi e dalla revisione del Titolo V della 

Costituzione che mutano il rapporto delle aziende sanitarie con le Regioni, a cui si affida la precisazione degli standard 

di servizio e delle risorse da utilizzare in riferimento ai LEA. 
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 Oltre al fatto di aver approvato una riforma della Sanità per decreto, le Regioni contestano soprattutto i seguenti tre 

nodi del Decreto: il medico di base h24, l’aggiornamento dei LEA, le nuove regole per la nomina dei direttori generali e 

dei primari. Cambiamenti che secondo il Ministro sarebbero stati, contro ogni evidenza, a costo zero. 
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medico ed allora presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia ed efficienza del Ssn, 

che non ha votato la fiducia al decreto esprimendo la sua contrarietà ad una riforma a costo zero con la quale 

si garantisce ai cittadini ciò che non si può mantenere. 

Tra le novità
57

 introdotte da Balduzzi, già consigliere del Ministro Bindi, va ricordata la riforma della libera 

professione intramoenia dei medici ospedalieri: le aziende ospedaliere dovevano procedere ad una definitiva 

e straordinaria ricognizione degli spazi disponibili per le attività libero-professionali ed eventualmente 

utilizzare spazi nelle strutture esterne, ovvero autorizzare i singoli medici ad operare nei propri studi. 

Per concludere, non credo si possa parlare di cambiamento di rotta, anche se alcuni studiosi
58

 parlano di 

“fallimento del processo di aziendalizzazione” relativamente alla mancata introduzione di una vera forma di 

concorrenza nel settore imputabile al conflitto di idee tra i sostenitori di una forma di concorrenza vicina al 

mercato e i teorizzatori di un sistema di concorrenza guidata dal pubblico: conflitto che avrebbe favorito non 

solo contraddizioni nella normativa nazionale, ma anche differenziate interpretazioni regionali
59

; secondo 

Mapelli, la “concorrenza all’italiana”, frutto degli interventi del D.lgs. 229, si presenta come un modello 

ibrido e virtuale, una contaminazione dei due modelli di concorrenza, amministrata e negoziale
60

, perché 

“impiega prezzi fissi (Drg), insieme ad accordi finanziari (block contracts) o, peggio, imposizioni di spesa e, 

altra caratteristica, è aperta a tutti gli erogatori accreditati, senza possibilità di selezione e contrattazione su 

prezzi, quantità o tempi d’attesa (salvo rare eccezioni)” (Mapelli, 2012). Risulta poi virtuale anche in ragione 

del fatto che i presidi ospedalieri delle Asl vengono solitamente finanziati a costi storici (indipendentemente 

dai ricavi) e molte Ao direttamente dalla Regione, fuori dunque da eventuali accordi. 

L’introduzione di logiche di mercato nel Ssn ha comunque avuto un impatto decisivo: tra il 1980 e il 1994 le 

strutture pubbliche venivano finanziate a piè di lista, in base ai fattori produttivi impiegati (personale, 

consumo di beni e servizi) e mancavano informazioni sui costi dei “prodotti”. Il sistema delle tariffe ha 

dunque formato nella sanità pubblica funzioni tipiche del mercato come il finanziamento dei produttori 

rispetto ai output prodotti (non degli input consumati), l’adozione della contabilità a costi e ricavi per 

responsabilizzare il management nella ricerca del pareggio di bilancio e altre funzioni già riportate. 
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 Il provvedimento consta di 16 articoli e tra le novità possiamo menzionare: sanzioni per chi vende alcol e tabacco a 

minori, restrizioni per gli spot sul gioco, bibite analcoliche con succo naturale al 20%, defibrillatori obbligatori per le 

palestre e revisione del prontuario nazionale. 
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 Per esempio Ardigò sottolinea che una vera aziendalizzazione sia stata di fatto impedita per non aver adeguatamente 

supportato, nel corso degli anni novanta, le sperimentazioni gestionali previste dal decreto 502. 
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 Cfr. E. Borgonovi, Quando razionalizzazione, privatizzazione, aziendalizzazione fanno rima con confusione, 

“Mesocan”, n. 42/2002, pp. 2-6. 
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 La concorrenza amministrata si ha quando lo Stato o un’assicurazione pubblica fissa il prezzo delle prestazioni, le 

condizioni di fornitura e tutti gli erogatori possono accedere al contratto; il sistema è allora guidato dalle libere scelte 

del paziente, ma il finanziatore riveste il ruolo passivo di terzo pagatore, situazione problematica per il controllo della 

spesa. La concorrenza negoziale (quasi-mercato), il modello emergente, si palesa quando gli assicuratori o i finanziatori 

pubblici, come i Districts inglesi, operano in veste di “acquirenti collettivi” di prestazioni, per conto dei propri assistiti, 

contrattando con alcuni fornitori selezionati. Gli utenti sono indirizzati verso quei fornitori e hanno, quindi, una limitata 

libertà di scelta; tale modello, governato dalle scelte degli acquirenti-finanziatori, assicura un buon controllo della 

spesa. Nel 1995, dopo un orientamento verso il primo modello, l’introduzione del pagamento a Drg nel timore di 

perdere il controllo della spesa orientò il Ssn verso un sistema di accordi contrattuali tra Asl e Ao e di budgeting tra Asl 

e propri Presidi ospedalieri, scartando di fatto la prima ipotesi di concorrenza aperta su prezzo fisso; tale tendenza fu 

consolidata dalla “riforma” del 1999 (Mapelli, 2012). 
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E all’interno di queste logiche vanno inquadrati necessariamente i processi di esternalizzazione che, al di là 

delle diverse virtù propagandate, si giustificano essenzialmente come una modalità di abbattimento dei costi. 

Costi e sostenibilità del sistema che da sempre rappresentano, lo abbiamo visto anche grazie alla breve 

carrellata storica sulla normativa, la questione di fondo del dibattito pubblico sulla Sanità. 

 

1.9 Differenti Sistemi Sanitari Regionali 

Una riflessione va dedicata alla costituzione, lenta ed inarrestabile, di diversi Sistemi Sanitari Regionali che 

sostanzialmente rendono l’accesso alle cure non solo differente, ma soprattutto diseguale. Le Regioni 

finanziano, ormai dal 1998, i rispettivi servizi sanitari tramite le imposte regionali, la perequazione statale e 

le ulteriori risorse attinte dal bilancio regionale e dalle imposizioni di imposta
61

. La diversa capacità fiscale, 

in funzione di differenti livelli di sviluppo economico (compresa la presenza di lavoro sommerso ed evasione 

fiscale), determina necessariamente una diversa disponibilità di risorse (al di là poi dell’uso che se ne possa 

fare.) Secondo i dati raccolti
62

 da Mapelli (2012), il prelievo fiscale nel 2009 copriva mediamente il 46,5% 

del fabbisogno di spesa per i Lea: in Lombardia la copertura era del 61%, in Emilia Romagna il 46%, in 

Lazio il 59%, in Veneto il 49% e nelle regioni del Nord in media il 55%. Al Sud, invece, la media era il 35%, 

e in Campania era il 17%, in Puglia il 16%, in Calabria il 7%, in Basilicata l’8%.  Il Fondo perequativo, 

alimentato dal gettito Iva, allora colmava la differenza fino all’81% in Campania e il 92% in Calabria. 

Nonostante tali trasferimenti di fondi, molte Regioni del Sud hanno conti in deficit e tutte, salvo la 

Basilicata, sono sottoposte a piani di rientro. In più, tale indebitamento si deve anche al deflusso di risorse 

verso le altre Regioni a causa della mobilità sanitaria
63

. Per molte Regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, la 

sanità è la prima industria per numero di occupati e creazione di fatturato; la spesa pubblica pro capite è in 

linea di massima allineata tra le Regioni, mentre varia il mix pubblico-privato nella produzione dei servizi 

sanitari: nel Ssn la Valle d’Aosta è la regione con la più alta percentuale di servizi a gestione pubblica (75%), 

e seguono 11 regioni del centro-nord, tra cui il Veneto, con percentuali tra il 65-75%; Lombardia e Lazio 

hanno invece solo il 57% di produzione pubblica, ricorrendo in gran misura al privato accreditato e sono 

anche le realtà con la più alta offerta di servizi privati, a pagamento o convenzionati. Umbria, Toscana, 

Basilicata, Sardegna, Valle d’Aosta e Bolzano hanno una scarsa presenza di privati, mentre Emilia-

Romagna, Sicilia, Campania e Veneto sono caratterizzate da un mix equilibrato tra pubblico e privato. 

Inoltre, il mercato privato predilige l’area convenzionata rispetto a quella del libero concorrenza, anche se in 

Emilia-Romagna e Toscana le quote di presenza nelle due aree si equivalgono. Rispetto alla creazione di 

aziende ospedaliere, le Regioni hanno adottato strategie diverse, e così alcune non ne hanno costituita 
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 I Lea sono finanziati dalle prime due fonti (imposte regionali e perequazioni statale), invece le altre servono per le 

prestazioni aggiuntive date dalla Regione o per ripianare i debiti. 
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 Fonte: Elaborazione su dati del Ministero della Salute, Agenas, Istat. 
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 Dal Sud si muovono verso le Regioni del Centro-Nord annualmente circa 250.000 pazienti e conseguentemente 

escono dalle casse regionali quasi 1 miliardo di euro. A tal proposito, va sottolineato che la mobilità interregionale è 

compensata secondo una tariffa unica convenzionale a costo pieno, più elevata del costo variabile di produzione dei 

ricoveri importati; ogni Regione si affida ad una rete ospedaliera calibrata sul proprio fabbisogno di ricoveri e la 

produzione di casi importati porta solo un aumento dei costi variabili (farmaci, costi alberghieri) e non dei costi fissi di 

apparecchiature e personale; le Asl e le Ao sono incentivate ad importare pazienti, anche perché gli eventuali ricavi non 

rientrano nei tetti di finanziamento. 
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nessuna (Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise, Trento e Bolzano), altre davvero poche, altre (Sicilia) un numero 

tale da arrivare allo scorporo di tutti gli ospedali dalle Asl, come avviene in Lombardia. Tra il 1993 e il 1995 

si sono configurati diversi modelli istituzionali di Asl che contemplano sia la totale integrazione che la 

completa separazione degli ospedali e, conseguentemente, diversi tipi di rapporti e di concorrenza. Dopo tre 

riforme sanitarie, si contano oggi 21 modelli regionali, riconducibili tutti ad alcuni idealtipi; le diverse scelte, 

in ragione del particolare contesto socio-economico o degli orientamenti più o meno favorevoli alla 

concorrenza (Lombardia), hanno costruito l’intero sistema regionale come integrato o separato, in un 

continuum di situazioni intermedie (Mapelli, 2012): integrato ( > 66% di posti letto a gestione diretta delle 

Asl), quasi-integrato (tra 40-66%), quasi-separato (tra 20-40%), separato (< 1%). 

La Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise, Trento e Bolzano - realtà di piccole dimensioni - hanno sistemi integrati 

come lo stesso Veneto in cui sono presenti solo 2 Ao (Padova e Verona); 10 Regioni sono caratterizzate da 

sistemi quasi-integrati, ma con uno scarso numero di Ao, mentre  4 (Friuli V.G., Lazio, Campania, Calabria) 

hanno sistemi quasi-separati, per la presenza importante del privato-accreditato (salvo il Friuli V.G.), ed un 

numero cospicuo di Ao, finanziate però dalla Regione (separazione funzionale); la Lombardia, salvo una 

comunità montana, si affida al sistema separato
64

. Nel Ssn sono presenti contemporaneamente diversi 

modelli organizzativi e di governance che possono essere così elencati: modello burocratico, modello 

accentrato, modello contrattuale. La visione dei rapporti tra Regione e Aziende sanitarie, la condivisione o 

imposizione degli obiettivi aziendali, l’esistenza di molteplici e distinti strumenti di governo (a livello 

centrale e periferico) e la stipula di contratti interaziendali (Asl-Ao e Asl-case di cura) sono tutti requisiti che 

diversificano i modelli di governance così come sono stati prima articolati. 

Un modello burocratico, comune nelle Regioni del Sud (salvo Basilicata e Sardegna), si distingue per una 

visione gerarchica dei rapporti tra Regione e Aziende, governate quest’ultime tramite leggi, delibere, 

circolari, sanzioni e con una insignificante condivisione delle decisioni. La cultura aziendale non si è radicata 

nelle Asl, prive dunque di strumenti di controllo manageriale, mentre le Regioni finanziano le Ao e i rapporti 

con i privati sono regolati da delibere regionali e tetti di spesa. 

Più vicino alla “riforma ter”, tranne negli accordi contrattuali tra Asl-Ao, è il modello accentrato che si 

caratterizza per la disponibilità di risorse, strumenti e capacità di governo; la regione si presenta come la 

holding operativa che controlla le aziende sanitarie definendo obiettivi, standard, tetti di spesa e attività 

anche grazie ad una logica di sistema e di cooperazione tra tutte le componenti, pubbliche e private; il 

Veneto ha adottato questo modello nella sua forma più compiuta. 

Quello contrattuale è il modello che meglio risponde alle istanze della “riforma Bindi”, cercando di 

conciliare stabilità e crescita del sistema sanitario, equilibrio nelle sue componenti (ospedale-territorio), 

partecipazione e collegialità delle decisioni tra Regione e aziende sanitarie. Operativo soprattutto dove vi 

sono le Ao separate dalle Asl, è un sistema che necessita di una forte capacità centrale di produrre strategie e 
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 Solo in 4 Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria) la separazione degli ospedali ha concretizzato la 

stipula di accordi contrattuali con le Asl; in 12 delle 16 Regioni il finanziamento delle Ao proviene direttamente dalle 

Regioni (in base ai Drg erogati alle Asl). 
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di una cultura di budgeting e controllo direzionale, agevolando rapporti di tipo partecipativo anche in vista 

degli obiettivi; Lombardia, almeno dal 2003, Emilia-Romagna e Toscana hanno adottato questo modello. 

Questi pochi dati confermano, tra le altre cose, le preoccupazioni espresse all’inizio del paragrafo quando si 

è ravvisata nell’evidente diversificazione all’interno del Ssn una conclamata spaccatura nel territorio 

nazionale dove, di fatto, l’acceso alle cure è diseguale (Mapelli, 2012). 

Diseguaglianza confermata anche dall’ultima indagine sulla sanità italiana condotta dall’Istat nel 2013 e 

ulteriormente esasperata dalla particolare congiuntura economica. 

 

1.10 L’integrazione socio-sanitaria  

Per completare lo scenario normativo è opportuno, seppur a margine, illustrare brevemente l’evoluzione 

storica dell’integrazione socio-sanitaria che nel welfare italiano ed europeo odierno – sempre più carente di 

risorse –  rappresenta un concetto di frontiera, “laddove non facilmente distinguibili risultano essere i confini 

che lo definiscono.”
65

 

L’integrazione viene chiamata in causa quando la natura dei problemi, in termini di dimensioni e 

complessità, è tale da rendere velleitarie soluzioni “basate sull’autonomia e sull’autosufficienza delle risorse 

e delle responsabilità professionali o di singolo servizio.”
66

 

L’integrazione sociosanitaria si presenta come questione insieme tecnica e strategica che può rimandare ad 

interrogativi di fondo alquanto diversi: integrazione delle risorse o delle responsabilità? Secondo Vecchiato, 

un approccio di sintesi dovrebbe combinare i diversi aspetti sottesi alla questione: quelli istituzionali 

(incontro tra risorse e responsabilità di natura istituzionale), quelli gestionali (governo manageriale di risorse 

da integrare in progetti comuni di intervento), professionali (integrazione di saperi e abilità professionali) e 

quelli forniti dalla domanda di partecipazione delle comunità locale. 

Semplificando, si può definire l’integrazione sociosanitaria come sinergia di responsabilità nel 

coordinamento dei fattori produttivi e dei processi assistenziali tra servizi sanitari e sociali facenti 

riferimento a istituzioni pubbliche o private, nonché alla ripartizione dei costi a essi inerenti, allo scopo di 

rispondere in maniera globale e unitaria ai bisogni di salute della popolazione. 

A questo proposito, va ricordata l’evoluzione della stessa visione di salute la cui definizione è stata così 

formalizzata in un documento dell’Oms nel 1949: La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale e non semplicemente un’assenza di malattia o infermità. 

Tale definizione sarà poi ulteriormente articolata nel documento della “Dichiarazione di Alma Ata”, dove nel 

1978 si tenne la Conferenza internazionale sull’Assistenza sanitaria di base (Primary Health Care); al primo 

punto della dichiarazione si ribadisce che la Salute è un diritto fondamentale dell’uomo e il suo 

raggiungimento un obiettivo sociale “la cui realizzazione richiede il contributo di molti altri settori 

economici e sociali in aggiunta a quello sanitario.” 
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 Cfr. G. Bissolo e L. Fazzi (a cura di), Costruire l’integrazione sociosanitaria. Attori, strumenti e metodi, Carocci, 

Roma, 2005, p. 47. 
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 Cfr. T. Vecchiato, Integrazione, in A. Campanini (a cura di), Nuovo dizionario di servizio sociale, Carocci, Milano, 

2013. 
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Seguiranno poi una serie di documenti (Carta di Ottawa, Carta di Lubiana, Dichiarazione di Jakarta) che 

confermeranno il passaggio da un paradigma biomedico  (basato sulla cura dei singoli episodi di malattia e 

su un approccio paternalistico) ad uno biomedico-sociale (basato sulla prevenzione, sulla centralità delle 

cure, sulla costituzione di team assistenziali e su un ruolo più partecipativo dei pazienti nella gestione della 

malattia). 

Attraverso l’integrazione sociosanitaria ci si prefigge di dare risposte unitarie a bisogni di salute la cui 

complessità, destinata tra l’altro ad aumentare, richiede interventi integrati e adeguatamente efficaci.  

Protagonisti dell’integrazione sono anzitutto Asl e Comuni che fissano obiettivi specifici in termini di 

risultati di servizio e di esiti di salute. 

In questa sede, però, accennerò solo brevemente alla normativa di riferimento nazionale per sottolineare 

alcuni aspetti concettuali ed operativi dell’integrazione sociosanitaria utili, a mio parere, ad affrontare alcune 

caratteristiche del sistema Socio Sanitario del Veneto.  

La legislazione italiana cerca di delineare e regolare l’integrazione sociosanitaria a partire dagli inizi degli 

anni settanta, anche se tale problematica è da sempre aperta, tanto che la stessa Legge Crispi attribuiva tutti 

gli interventi di carattere sociale e sanitario al settore della beneficienza pubblica. 

Con la legge 833/78 (art. 15 ultimo comma) si attribuì al legislatore regionale la responsabilità di definire 

norme per la gestione coordinata e integrata dei servizi dell’unità locale con i servizi sociali esistenti nel 

territorio. 

Per la prima volta  gli art. 32 e 38 della Costituzione furono messi in relazione al fine di attribuire un 

possibile diritto soggettivo sia alla tutela della salute sia alle condizioni richiamate dall’art. 38. 

Ma a fronte di una solo parziale applicazione regionale del dettato della legge 833/78, una legge finanziaria 

introdurrà una differenziazione tra finanziamenti e competenze relative all’ambito sociale rispetto a quello 

sanitario.  

Tale norma sancì per la prima volta che “sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di 

rilievo sanitario con quelle socio assistenziali”: ratio della legge era la preoccupazione del legislatore di 

salvaguardare il Ssn dagli oneri concernenti le attività socioassistenziali che invece spettavano all’utente o 

all’ente locale. 

Nel contesto di differenziazione dei comparti sanitario e sociale, il Decreto della Presidenza del Consiglio 8 

agosto 1985 precisò per la prima volta  la tipologia di prestazioni sanitarie connesse a quelle sociali. Secondo 

tale decreto sono attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali:  

 

le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio assistenziali, purché 

siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in 

interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del 

medesimo, in assenza dei quali l’attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti
67

. 
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 Cfr. L. Degani e R. Mozzanica, Lo scenario normativo, in G. Bissolo e L. Fazzi (a cura di), Costruire l’integrazione 

sociosanitaria, op. cit., p. 49. 
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L’ambito dell’integrazione venne ulteriormente definito attraverso la individuazione delle caratteristiche 

necessarie alla configurazione dell’attività sanitaria con quella sociale; l’art. 6 definisce, rispetto alle attività 

socioassistenziali, settori di intervento riconducibili alla cura per anziani non autosufficienti, alla 

tossicodipendenza, al trattamento dei malati mentali e all’area della riabilitazione per disabili. 

L’articolo prevedeva anche che le attività socioassistenziali di rilievo sanitario fossero finanziabili dal Fondo 

sanitario nazionale e dovessero essere erogate in strutture protette. 

Qualora poi non fosse fattibile separare l’intervento sanitario da quello socio assistenziale, le Regioni 

avrebbero potuto, a fronte delle disponibilità finanziarie del Fondo sanitario nazionale, ricorrere mediante 

convenzione a istituzioni pubbliche o, in assenza, a istituzioni private. In caso, l’onere era forfettariamente 

messo a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all’assistenza in 

proporzione all’incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, e con possibile 

partecipazione del cittadino (Degani, Mozzanica 2005)
68

. 

La ripartizione del costo, secondo quote forfettarie, è stata la soluzione rispetto alla determinazione del costo 

della prestazione da attribuire all’ambito sanitario piuttosto che sociale, mentre una certa approssimazione ha 

contraddistinto l’evoluzione dell’integrazione almeno fino agli anni novanta rispetto all’individuazione delle 

strutture dell’integrazione (requisiti strutturale e organizzativi, tipologia di gestione). 

La cornice normativa ha inteso quindi regolare ruoli e competenze in relazione alle attività sanitarie connesse 

al comparto sociale, ma nel corso degli anni si sono realizzate anche norme regionali attuative degli indirizzi 

così come definiti a livello nazionale: le Regioni hanno dunque avviato in maniera diversa la qualificazione 

delle funzioni e la conseguente allocazione delle risorse; soprattutto nell’ambito della tutela minorile, della 

condizione anziana, della disabilità, l’attribuzione è stata recepita con parametri e differenziali individuati in 

modo diverso. 

Nonostante gli incerti confini tra assistenza e sanità, il sistema così strutturato è stato confermato da 

successivi interventi legislativi almeno fino alla terza riforma sanitaria che ha affrontato il tema 

dell’integrazione per arrivare ad una sua più corretta e chiara implementazione. I deficit culturali e tecnici di 

questa prima impostazione risentivano forse di una visione ancora incentrata sul primato dell’assistenza 

ospedaliera e residenziale e quindi non in grado di guardare ai contenuti tecnici delle prestazioni, alla loro 

complessità, alla personalizzazione dei processi assistenziali, che non è meccanicamente riconducibile ai 

contesti (ospedale, residenza, centro diurno, domicilio) in cui l’assistenza viene erogata. 

Una risposta più approfondita a tali problemi viene data dal Piano Sanitario Nazionale (1998-2000), dove si 

afferma che “l’integrazione delle responsabilità e delle risorse rappresenta una condizione essenziale per 

migliorare l’efficacia degli interventi. Essa incide sulla continuità assistenziale, investe i rapporti tra ospedali 

e territorio, tra cure residenziali e domiciliari, tra medicina generale e specialistica”. 

Poco dopo, la riforma ter, appellandosi ai principi costituzionali prima esposti, fornì una spiegazione 

dell’integrazione sociosanitaria partendo dalla definizione delle stesse prestazioni sociosanitarie: attività atte 
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requisiti di idoneità. 



39 

 

a soddisfare mediante percorsi integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente 

prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire anche nel lungo periodo, la continuità 

tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 

La prestazioni sociosanitarie comprendono: 

 prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, 

individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o 

acquisite; 

 prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, finalizzate a supportare la persona in stato di bisogno, con 

problemi di handicap o di emarginazione condizionanti lo stato di salute
69

. 

Le prime pesano maggiormente sul fondo sanitario, con maggiori costi per le aziende sanitarie e copertura 

dei restanti costi da parte dei comuni; le seconde, viceversa, richiedono maggiori oneri per i comuni e minimi 

per le aziende sanitarie. 

Il primo gruppo di prestazioni integrate (sanitarie a rilevanza sociale) include anche le prestazioni definite, 

sempre dal D.lgs. 229/99, “ad elevata integrazione sanitaria” e che sono a totale carico del fondo sanitario 

dovendo poi essere garantite dalle aziende sanitarie. 

Un passaggio fondamentale si concretizzò con la legge 8 novembre 2000 n. 328 che infatti affrontò la 

questione del coordinamento e della integrazione sociosanitaria, proponendo di disciplinare la materia ai 

diversi livelli (nazionale, regionale, locale) e nelle differenti dimensioni (istituzionale, organizzativa, 

operativa, etc.); il nuovo quadro di riferimento del sistema dei servizi sociali si baserà proprio 

sull’integrazione : “gli obiettivi di benessere, di socializzazione, di salute possono essere perseguiti solo con 

l’azione convergente di più politiche e azioni e assegnando alla politica e ai servizi sociali una funzione di 

collegamento tra queste.” 

Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 precisò chi siano i destinatari degli interventi sociosanitari, la tipologia delle 

prestazioni e gli enti di competenza, nonché i criteri di finanziamento, mentre quello del novembre 2001 

stabilì le prestazioni sanitarie essenziali per rispondere ai bisogni di promozione, mantenimento e recupero 

della salute e definisce l’area dell’integrazione sociosanitaria a favore di minori, donne, famiglie, anziani, 

etc. di competenza delle Aziende sanitarie ed erogabili in ambulatori, strutture residenziali, semiresidenziali 

e al domicilio; inoltre, sempre il D.P.C.M. 29 novembre 2001 distinse tra prestazioni sanitarie a carico del 

Ssn e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che, in virtù della complessa presenza di componenti sociali e 

sanitarie, avrebbero gravato in percentuale di costo sul Comune o sull’utente
70

. 

Bisogna inoltre considerare poi le modifiche apportate dai successivi Piani sanitari, sociali o sociosanitari 

emanati dalle diverse Regioni che, nell’approfondire i contenuti delle leggi nazionali in merito al tema della 

integrazione sociosanitaria, delineeranno i contorni dei diversi modelli regionali di gestione e di intervento 

dei servizi alla persona.”  
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La questione richiederebbe ulteriore approfondimento in merito, ad esempio, ai diversi livelli di integrazione 

(istituzionale, gestionale, professionale) e agli strumenti operativi come i Piani di zona, agli organi politici  

(Comitato di distretto) o alle attività del distretto e all’organizzazione dei servizi (programma delle attività 

territoriali), ma mi sono limitato ad introdurla perché fornisce, a mio parere, alcuni concetti utili a 

comprendere le peculiarità del Sistema Socio Sanitario veneto. 

 

1.11 Il Sistema Socio Sanitario del Veneto 

Come si legge nel portale web, la Regione Veneto “persegue il perfezionamento delle rete assistenziali, 

orientando il sistema verso un modello circolare dell’assistenza, garantendo la continuità dei percorsi 

attraverso l’integrazione delle funzioni e delle competenze e, più in generale, secondo il paradigma che 

attribuisce l’acuzie all’Ospedale e la cronicità al territorio.”
71

 

E ancora, nel documento “Origini e storia del Sistema Socio Sanitario regionale”, si legge che “sin dalla 

fase, definibile come prodromica, viene in evidenza un approccio finalizzato all’integrazione tra il sociale e 

il sanitario. Questo indirizzo matura e prende contorni più definiti negli anni immediatamente successivi 

all’istituzione del Servizio Sanitario nazionale, ovvero dopo l’entrata in vigore della legge 23 dicembre 

1978, n. 833. Ma è solo con il riordino determinato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e le 

successive modifiche ed integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 17 dicembre 1993 n. 517 che il 

Sistema assume una sua forma compiuta.” 

La concreta applicazione dei principi di “regionalizzazione” e “aziendalizzazione” portarono, quindi, 

all’approvazione nel 1994 di due leggi fondamentali: la legge regionale 14 settembre 1994 n. 55 che definì 

gli strumenti e le modalità della programmazione, le modalità e le fonti di finanziamento delle Aziende 

Sanitarie, nonché il loro assetto contabile, gestionale e di controllo; e la legge regionale 14 settembre 1994 n. 

56 che individuò e delineò l’impianto organizzativo del Sistema Sanitario regionale. 

L’articolo 8 della legge n.56 dichiara: La regione persegue l’integrazione delle politiche sanitarie e sociali e 

promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei Comuni alle Unità Locali Socio-Sanitarie, 

anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal Piano Regionale Socio-sanitario. 

L’articolo specifica, inoltre, che la Regione persegue l’integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e 

privati sia all’interno del Comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli 

definiti per le nuove Unità Locali Socio-Sanitarie; per tale finalità, si precisa poco oltre, i Piani di zona sono 

il principale strumento di integrazione. 

Da quanto riportato si evince l’esistenza di alcuni elementi costituenti specifici del Sistema Socio Sanitario 

veneto caratterizzato da una struttura organizzativa che si differenzia dalle altre Regioni nella macrostruttura, 

così come in ambito aziendale, non solo nominalmente (Aziende Ulss in luogo di Asl), ma anche 

materialmente con la presenza di un Direttore dei Servizi Sociali in ogni Azienda Ulss (normalmente sul 

territorio nazionale si hanno un Direttore Generale, un Direttore Sanitario e uno Amministrativo). 
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In conclusione, il sistema di erogazione dei servizi concretizza, secondo un approccio unitario alla persona, 

una interazione continua e sistematica tra tutti gli attori (pubblici e privati) che nel territorio regionale 

contribuiscono o sono coinvolti nell’insieme degli interventi.  

Sulla base della proposta di Piano Socio Sanitario 2012-2016, il Sistema Socio Sanitario regionale sostanzia 

oggi quattro principi fondamentali: 

 l’universalità ovvero l’essere rivolto a tutta la popolazione di riferimento; 

 l’equità ovvero la garanzia di uniformità delle prestazioni sul territorio regionale; 

 l’umanizzazione dell’assistenza sociosanitaria; 

 l’integrazione sociosanitaria. 

A detta degli autori, il Piano Socio Sanitario rappresenta un Patto con la Comunità locale e l’integrazione 

istituzionale va a comprendere anche soggetti non istituzionali nella creazione di una “partnership di 

comunità”.  

Coesione sociale e responsabilizzazione diffusa dovrebbero quindi garantire la tenuta di un sistema di 

welfare regionale che vede, soprattutto nell’ambito dei servizi sociali, una presenza importante del cosiddetto 

privato sociale. 

 

1.12 Welfare mix e Terzo Settore in Veneto 

La “delega della gestione dei servizi sociali da parte dei Comuni” ha spinto le diverse Aziende Ulss a dotarsi 

di una specifica area dei servizi sociali a cui mi sono rivolto per verificare delle ipotesi di ricerca relative al 

processo di esternalizzazione all’interno dell’Azienda Ulss 9 di Treviso; detto altrimenti e col rischio di 

semplificare,  l’Azienda socio-sanitaria di Treviso eroga una serie di servizi sociali, ad esempio nell’area del 

Contrasto alla marginalità sociale, che prevedono quote diverse di compartecipazione finanziaria dei Comuni 

a seconda dei casi e delle aree di intervento. In un paragrafo apposito riporterò alcuni passaggi dell’intervista 

con una responsabile della “Direzione amministrativa e programmazione dei servizi sociali” il cui punto di 

vista sembra negare alcune mie posizioni, di sicuro meno tecniche e formali. Ma prima di approfondire la 

questione, ritengo utile almeno un accenno all’organizzazione del sistema dei servizi sociali così come 

regolato dalla legge 328/2000, tappa decisiva nel processo di composizione del rapporto pubblico/privato nel 

welfare locale. Lo scarso sviluppo di un sistema pubblico dei servizi di cura era determinato, almeno fino a 

quel momento, da una serie di fattori: la prolungata assenza di un preciso quadro di responsabilità 

istituzionale in materia, a cui imputare sia la mancanza di un politica nazionale di indirizzo e finanziamento 

sia la delega effettiva agli enti locali delle risposte ai bisogni di cura emergenti; la preferenza verso 

trasferimenti monetari a scapito dei servizi diretti; l’enfasi sulla responsabilità primaria della rete familiare; 

una fornitura dei servizi organizzata sulla base dei rapporti tra le amministrazioni locali e un insieme 

variegato di enti pubblici autonomi (IPAB) e di soggetti privati (cooperative, fondazioni, associazioni 

volontarie etc.)
72

. 

                                                      
72

 Cfr. C. Ranci (a cura di), Il mercato sociale dei servizi alla persona, Carocci, Roma, 2001, p. 15. 



42 

 

Tale modello non ha retto alla pressione al cambiamento indotta dalla nuova domanda sociale e dai problemi 

finanziari, sempre più incalzanti, in nome dei quali si è proceduto ad una trasformazione del welfare nei suoi 

diversi ambiti. 

La 328, attesa dal 1890, mirava ad orientare in senso universalistico un sistema a carattere residuale e con 

altri limiti come “la compartimentazione, la netta preponderanza dei trasferimenti monetari, le disparità 

territoriali e la standardizzazione dell’offerta dei servizi.”
73

 

Tale progetto di “riforma” necessitava di nuovi modelli di governo e di implementazioni che si 

concretizzarono nella realizzazione  di un sistema integrato di interventi e servizi sociali ispirato ai principi 

di integrazione, sussidiarietà e localizzazione. Attraverso la sussidiarietà verticale lo Stato delega ai livelli di 

governo inferiori le funzioni che essi possono esercitare meglio a vantaggio dei cittadini, valorizzando il 

cosiddetto tessuto sociale e intervenendo solo in caso di necessità con risorse aggiuntive, non solo 

economiche, per stimolare la capacità di risposta autonoma; la sussidiarietà orizzontale, invece, si qualifica 

come strumento di promozione, coordinamento e sostegno che garantisce alle formazioni sociali (famiglie, 

associazioni, cooperative, organizzazioni non profit) l’espressione, in massima libertà, delle loro diverse e 

specifiche potenzialità
74

. Secondo l’art. 6 le attività di competenza dei Comuni, titolari delle funzioni 

amministrative relative agli interventi sociali, sono: programmazione, progettazione e realizzazione in 

ambito locale; individuazione delle priorità; autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture 

erogatrici; definizione dei criteri di selezione dei destinatari degli interventi. Tenuti a co-finanziarie gli 

interventi sociali, i Comuni si avvalgono del Piano di zona quale strumento principale per creare una rete 

integrata di servizi attivando risorse e ripartendo costi tra i soggetti firmatari dell’Accordo di Programma 

(Locatelli, 2009). 

Con la progressiva contrazione della spesa sociale pubblica, la “riforma” rappresentava un ulteriore 

passaggio nella realizzazione del welfare mix nell’ambito dei servizi sociali alle persone e sanciva di fatto la 

legittimazione del Terzo Settore come uno dei protagonisti del sistema attraverso un suo coinvolgimento 

anche in sede di programmazione e progettazione; le diverse forme giuridiche assunte dai soggetti del Terzo 

settore includevano: organismi della cooperazione e del volontariato, organismi non lucrativi, associazioni ed 

enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, enti delle confessioni religiose aventi accordi o 

intese con lo Stato. 

A fronte del ruolo di primo piano riconosciuto al Terzo Settore, bisogna sottolineare che la sua integrazione 

nel sistema “misto” di welfare si è compiuta a partire da una differenziazione delle forme di regolazione che 

ha assegnato alle organizzazioni volontarie un ruolo di stimolo e di promozione della partecipazione dal 

basso, mentre ha attribuito maggiore responsabilità gestionale (e conseguentemente un sostegno finanziario 

sempre più forte) alle organizzazioni che, per forma gestionale e cultura, hanno una fisionomia più aziendale 

e meno partecipativa. Il forte sostegno garantito alla cooperazione sociale e l’auspicata trasformazione delle 

IPAB sono in tal senso la prova di una nuova configurazione del welfare mix, in cui a fianco di 
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 Cfr. M. E. Locatelli, Welfare S.p.A. A che punto è la privatizzazione dello stato sociale?, cit., p. 176. 
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 Cfr. A. Battistella slide, la legge 328, Materiali I.S.A.. 
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un’amministrazione pubblica sempre più disimpegnata da compiti di natura gestionale si costruisce un 

settore formato da organizzazioni non profit forti sul piano professionale, adeguatamente sostenute dallo 

Stato, ben organizzate, in grado di esercitare pressione politica e di far valere l’insostituibilità della loro 

attività di servizio nella contrattazione finanziaria con le amministrazioni pubbliche locali (Ascoli, 2003). 

La successiva riforma del Titolo V della Costituzione assegnò alle Regioni competenza legislativa in ambito 

socio-assistenziale, mentre riconobbe allo Stato solo compiti di finanziamento e determinazione dei livelli 

essenziali. Ciò ha comportato un aumento delle disparità territoriali, ma non mancano perplessità anche in 

merito alla reale efficacia di politiche sociali e progetti di sviluppo locali così frammentati: se sono 

divergenti le finalità di ogni Regione, e finanche di ogni realtà territoriale, diventa velleitaria la “centralità” 

assegnata dalla legge ai servizi e agli interventi sociali e, inoltre, l’aumento delle competenze senza un 

relativo adeguamento dei finanziamenti rischia di compromettere, a volte in maniera radicale, tali politiche. 

In realtà, il Veneto si era dato le regole per i servizi alla persona già nel 1982, in assenza di una normativa 

nazionale a riguardo, con la legge regionale 55 che in un certo senso anticipava quel principio di sussidiarietà 

poi ratificato dalla stessa 328/2000; iniziava all’epoca una forma mista che prevedeva il governo della rete e 

finanziamento in capo al pubblico (Comuni e Ulss), mentre produzione effettiva dei servizi era affidata al 

cosiddetto Terzo Settore.    

Un recente report della Regione, intitolato “Le strade del sociale in Veneto”, conferma il ruolo di primissimo 

piano attribuito dal PSSR 2012-2016 al Terzo Settore che, come si evince, già da tempo si è collocata tra gli 

attori del sistema; sempre secondo il report, ciò si deve al fatto che tale soggetto, nella sua accezione più 

ampia, “contribuisce alla costruzione di un welfare sostenibile” insieme ovviamente alle istituzioni 

pubbliche, “titolari e responsabili delle funzioni sociosanitarie e garanti della programmazione e 

dell’attuazione di servizi ed interventi assistenziali”; infatti subito dopo si legge: 

 

Le attività cosiddette “fuori mercato” potrebbero rivelarsi essenziali per un welfare che si trova ad 

affrontare una situazione di crescente difficoltà, o meglio di crisi, a causa della scarsità delle risorse 

economiche. Laddove lo Stato è impossibilitato ad incrementare interventi nell’ambito sociale, in quanto 

obbligato a perseguire una politica di tagli di spesa, il carattere gratuito dell’impegno volontaristico e 

solidaristico appare una risorsa strategica nella gestione dei servizi relativi al benessere personale e 

collettivo dei cittadini. Se è vero che la crisi parte dal collasso di un modello economico che ha fatto 

precipitare il livello di risorse a disposizione del sociale, è altrettanto vero che non si tratta solo di un 

problema di soldi. 

 

Se dunque, sempre in Veneto, tale soggetto ha contribuito grazie alle sua esperienza a creare dal niente un 

sistema di servizi alla persona, sempre più necessario con la chiusura dei grandi istituti, ad oggi il suo ruolo 

sembra fondamentale per la tenuta stessa del modello di welfare regionale. 
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In questo lavoro non affronto il tema della trasformazione in imprese sociali del Terzo Settore
75

, la cui 

composizione è ampia e complessa, ma resta importante non dimenticare come quel processo abbia avuto 

profonde conseguenze sulle condizioni di lavoro dei cosiddetti soci-lavoratori.  
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 Cfr. I. Colossi e A. Bassi, Da Terzo Settore a Imprese sociali. Introduzione all’analisi delle organizzazioni non profit, 

Carocci, 2003, Roma. 
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Le risorse della Sanità in Italia 

 

Il sistema sanitario, se gestito correttamente, poteva essere l’affare più redditizio di tutti i tempi, perché 

l’assistenza sanitaria è, come la prostituzione, qualcosa la cui domanda non diminuisce mai: è 

inesauribile. Se qualcuno avesse potuto nominarsi manager di un sistema sanitario privatizzato, questo 

qualcuno sarebbe diventato l’uomo più ricco e potente del paese...Le prossime riforme saranno di 

maggiore portata. Finalmente stiamo raggiungendo il nocciolo della questione. Ho appeso al muro un 

messaggio scritto in grande che dice:”Libertà Competizione Scelta”. Ho anche deciso di condurre una 

severa battaglia contro la parola “ospedale”. Ormai vietata in sede di dibattito, d’ora in poi sarà 

sostituita con “unità di distribuzione”. Questo perché in futuro il loro unico scopo sarà di distribuire 

servizi che verranno acquistati dai medici generici dotati di fondi, attraverso dei contratti negoziati. 

L’ospedale diventa un negozio e una operazione chirurgica una merce, con un sacrosanto prevalere delle 

normali consuetudini in atto nel mondo degli affari: accumula e poi vendi a buon prezzo...non vedo 

proprio perché le unità di distribuzione non debbano, per esempio, far pagare il parcheggio ai visitatori. 

Inoltre dovrebbero lasciare essere incoraggiate ad affittare spazi per il commercio al dettaglio. Non ha 

senso lasciare quelle corsie vuote quando potrebbero essere trasformate in negozi che vendono fiori, uva, 

o tutto il genere di cose che la gente compra volentieri quando si reca a far visita a un parente ammalato. 

Hamburger et similia. Piccoli soprammobili e souvenir
76

. 

 

Così si esprime un deputato conservatore (ex laburista) nel romanzo “La famiglia Winshaw” che Jonathan 

Coe ambienta in un’Inghilterra thatcheriana dominata da una certa dose di cinico disprezzo verso le masse. 

Pur romanzando con toni grotteschi, l’autore basa le parole del politico conservatore sulla documentazione 

usata per la riforma sanitaria che la Thatcher varò nel 1991 al fine di introdurre nel National Health Service 

un “mercato interno” fra compratori e fornitori. Le “innovazioni” britanniche ebbero larga eco internazionale 

e furono un modello anche per le “riforme” strutturali del Ssn. 

La sanità, infatti, è uno degli ambiti del welfare più interessato dalle politiche neoliberiste che si sono 

realizzate, dopo una prima e violenta sperimentazione nei regimi sudamericani, presso gli stati a “capitalismo 

avanzato” in risposta alla grave crisi di accumulazione del capitale.  

Le ragioni e i meccanismi della crisi, però, sembrano sfuggire all’analisi di chi, ieri come oggi, considera il 

razionamento nella sanità una necessaria scelta per salvaguardare un servizio altrimenti insostenibile e 

legittima così, anche attraverso letture tecniciste, un tentativo di “neutralizzare” un tema anzitutto politico. 

Per quanto riguarda i costi nella sanità, è senz’altro indiscutibile il peso di alcuni variabili esogene al sistema 

sanitario (tecnologia, composizione demografica della popolazione e mutamento dei comportamenti e delle 

aspettative), ma sembra altrettanto innegabile che le politiche di “cost-containment” siano intervenute per 

governare la scarsa crescita produttiva di un settore destinato, nonostante le rassicurazioni, ad essere sempre 

più “investito” da logiche di mercato. 
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 Cfr. J. Coen, La famiglia Winshaw, Feltrinelli, Milano, 1995, p. 138. 
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E da dove partire? In questo settore, e non solo, il fattore lavoro ha una preponderanza su tutti i costi e resta 

la risorsa centrale su cui agire per incrementare la produttività.  

 

2.1 Di cosa stiamo parlando? 

L’allocazione delle risorse in sanità è oggi uno dei temi più dibattuti a livello pubblico, ed accademico, in 

Italia e non solo. Le dimensioni e la dinamica della spesa sanitaria diventano oggetto di attenta riflessione già 

a partire dalla fine degli anni settanta quando i sistemi sanitari dei paesi industrializzati hanno incontrato 

difficoltà crescenti nell’assicurare servizi più o meno gratuiti, di adeguata qualità e a costi ritenuti sostenibili 

per la finanza pubblica ed il sistema economico e produttivo. 

Verso la fine degli anni sessanta, infatti, l’economia occidentale conosce una “crisi di accumulazione” 

affrontata dai governi nazionali anche attraverso una serie di politiche neo-liberiste che avranno pesanti 

conseguenze sulla tenuta del compromesso sociale fondativo dei welfare state
77

. L’ideologia neo-liberista 

inizia così a socializzare la convinzione che il welfare sia la causa principale della “crisi” legittimandone un 

drastico ridimensionamento  attraverso interventi di privatizzazione e aziendalizzazione o di radicale 

smantellamento. Tale ristrutturazione s’ispira ad un’idea di welfare sempre più residuale dopo che un 

“embedded liberalism” aveva garantito per almeno trenta anni, più o meno “gloriosi”, una certa 

redistribuzione dei profitti e, indirettamente, alcuni diritti di cittadinanza sociale
78

.   

In questi ultimi decenni si assiste ad una progressiva trasformazione dello stato che diviene “leggero” nelle 

sue tradizionali funzioni pubbliche, “debole” nell’esercizio di politiche sociali, ma “forte” quando si tratta di 

adottare nuove politiche di bilancio e reprimere un eventuale dissenso
79

. 

Il cambiamento di indirizzo complessivo nelle politiche di welfare in senso neo-liberista si è concretizzato in 

un contesto segnato anche da altri importanti nuove regolamentazioni nell’organizzazione della produzione e 

del lavoro divenuto, ormai chiaramente, una “merce”
80

. 

Il welfare non è più considerato un investimento pubblico, ma solo una spesa da contrarre per spostare le 

risorse a favore di forme di accumulazione diretta, dunque a sostegno dell’offerta
81

; e nel frattempo, gli 

investitori privati si sostituiscono progressivamente allo Stato vedendo nella Sanità, e in altri ambiti del 

welfare, una fonte  di grandi profitti. 

Le politiche neoliberiste in risposta alla crisi di accumulazione di metà anni settanta hanno assicurato un 

discreto recupero della profittabilità, ma nel contempo introdotto ulteriori rischi
82

 di una crisi di 

sovrapproduzione che oggi si manifesta pesantemente e con tendenze di lungo periodo
83

.  
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 Cfr. M. E. Locatelli, Welfare S.p.A. A che punto è la privatizzazione dello stato sociale?, cit.. 
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 Cfr. D. Harvey, cit., p. 20. 
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 Cfr. F. Perocco, Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 36. 
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 Cfr. L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
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 Cfr. R. Boyer, Institutional reforms for growth, employment and social cohesion, in Rodrigues Maria Joao (a cura di), 

The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness with Social Cohesion, Edward 

Elgar, Londres 2002, p. 146-202, cit. in La finanziarizzazione dell’economia e la sua crisi, Atti dell’ottava università 

popolare di Attac Italia, Edizioni Alegre, Roma, 2008. 
82

 La vastità e complessità del tema non può essere affrontata in questo contributo con più “modeste” pretese; a titolo 

esemplificativo valga il riferimento ai diversi “successi”, in campo economico, politico e sociale – che hanno sollecitato 

le vecchie e nuove istituzioni della finanza internazionale a scommettere (speculare) sul proprio futuro e su quello del 
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 L’ “Austerità permanente” non è allora un semplice slogan, ma più esattamente la materializzazione degli 

sforzi intrapresi su scala globale per rilanciare la tendenziale caduta del saggio di profitto tipica in un sistema 

sociale e produttivo capitalistico
84

. 

Sforzi richiesti alla collettività in nome di un rigore necessario per contenere il debito pubblico la cui 

allarmante crescita viene ascritta ad un’eccessiva spesa socio-sanitaria, e del welfare in generale, proprio da 

chi, così argomentando, approva la socializzazione delle ingenti perdite di quel sistema bancario e 

finanziario utilizzato  dagli stati
85

 per forzare tassi di sviluppo della produzione modesti e contenere o 

superare le ricorrenti crisi finanziarie. 

E se tale analisi può apparire categorica
86

, invito allora a problematizzare il senso e la natura dell’accordo 

concluso tra i governi dell’Ue nel marzo 2012, il cosiddetto Fiscal Compact, che inevitabilmente porterà 

“alla dissoluzione dello stato sociale”
87

. 

D’altronde, la stretta sui diritti sociali - e il relativo “abbattimento del salario indiretto” in favore di una 

maggiore competitività - è già stata ratificata nel 2012 con l’inserimento in Costituzione del pareggio di 

bilancio, vincolo che trova le sue origini nel 1997 con il “Patto di stabilità, crescita e sviluppo” e nel 

conseguente “Patto di stabilità interno”, introdotto in Italia nel 1998
88

. 

L’affermazione di Amartya Sen, Health is politics by other means, richiama in parte quella del generale 

prussiano Carl von Clausewitz, la guerra come continuazione della politica per altri mezzi, e se la salute è, 

secondo il premio Nobel indiano, uno degli strumenti più incisivi e discriminanti della politica, potrebbe 

                                                                                                                                                                                
sistema capitalistico, producendo e scambiando una smisurata pletora di titoli giuridici di proprietà sul lavoro, sul 

pluslavoro, delle future generazioni del proletariato mondiale.  
83

 La stampa economica statunitense la definisce la “crisi dei cento anni”, la prima grande crisi del capitalismo 

compiutamente globalizzato. 
84

 Il capitalismo è un sistema sociale che vive solo e grazie alla produzione di profitto e quest’ultimo si realizza, in 

quanto lavoro non pagato, attraverso lo sfruttamento del lavoro vivo nei diversi settori produttivi (industria, agricoltura, 

“servizi”). La crescente meccanizzazione e automazione dei processi produttivi determinano nuovi “equilibri” nella 

sfera produttiva, dove di fatto ci si appropria del lavoro salariato non pagato. In altre parole, per Marx, “la crescita 

ininterrotta del capitale totale è ostacolata principalmente dalla crescita della composizione organica del capitale 

complessivo, ovvero del rapporto tra capitale costante (macchine, materie prime, fabbricati) e capitale variabile (forza-

lavoro impiegata).” Tale propensione ad aumentare la produttività tramite il ricorso al lavoro morto, a discapito di 

quello vivo, conduce, in maniera necessaria e contraddittoria, alla caduta tendenziale del saggio di profitto, una delle 

leggi fondamentali di funzionamento del capitalismo. Per ovviare a ciò, si dovrà allora spremere quanto più possibile il 

lavoratore in carne ed ossa. 
85

 Cfr. M. Cobianchi, Mani bucate, Chiarelettere, Milano, 2011; l’autore stima in 55 miliardi di euro l’entità degli aiuti 

erogati nel 2010 dallo stato italiano alle imprese private: 25 miliardi in conto capitale e in conto corrente, 30 di sconti 

fiscali. A queste cifre vanno aggiunti i provvedimenti di incentivazione approvati in Italia tra il 2003 e il 2008 (governi 

Berlusconi e Prodi), stanziati poi da regioni, province e comuni in forma di versamenti e sconti. 
86

 Le radici della crisi economica globale non vanno cercate esclusivamente nel settore finanziario, ma nell’intreccio tra 

sfera finanziaria e quella dell’economia reale. 
87

 Considerazione espressa da Paul Krugman, premio Nobel per l’economia, che in un articolo pubblicato sul New York 

Times a proposito di Fiscal Compact parla chiaramente di “suicidio economico” da parte dell’Europa. 
88

 “La spesa pubblica, il debito e l’aristocrazia finanziaria” è il titolo di un recente articolo di Guglielmo Forges 

Davanzati, consultabile su Micromega-online; l’autore così esordisce: “Il rapporto debito pubblico/Pil in Italia, secondo 

le ultime rilevazioni Eurostat, ha raggiunto il 133%, proseguendo una dinamica di costante crescita, a fronte del fatto 

che la spesa pubblica, in Italia, è in linea con la media dei Paesi dell’eurozona e si è costantemente ridotta negli ultimi 

anni. L’impegno dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni è stato essenzialmente finalizzato a provare a 

ridurre il rapporto debito/Pil agendo contestualmente sul debito e sul Pil, ovvero – nel primo caso – riducendo la spesa 

pubblica (e aumentando la tassazione) e, per il secondo aspetto, attuando alcune “riforme” prevalentemente calibrate sul 

mercato del lavoro.  
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anche essere, forzando le precedenti asserzioni sulla scorta di Gallino e altri
89

, uno dei fronti dove si sta 

consumando un conflitto, di classe e dall’alto.  

Lotta di classe condotta, per il sociologo torinese, anche attraverso la normativa fiscale che negli ultimi 

decenni ha previsto elevati sgravi a favore dei ricchi e forti riduzioni delle imposte sulle società
90

, interventi 

tali da comportare una contrazione dei servizi pubblici e dei sistemi di protezione sociale. 

Non sorprende allora il  rapporto dell’Ocse (2008) secondo cui il coefficiente Gini, misurato sui redditi 

disponibili
91

, raggiunge in Italia il 35%, mentre un valore più alto, e quindi una maggiore disuguaglianza, si 

ha - tra i 30 paesi dell’Ocse - solo in Polonia (37%), Stati Uniti (38%), Portogallo (42%), Turchia (43%) e 

Messico (47%).  

Al volgere del 2014, le rassicurazioni su un’imminente ripresa, annunciata di continuo da governo e 

confindustria, sembrano smentite non solo da alcuni fra i più importanti economisti
92

, ma soprattutto da 

dati
93

, in continuo aggiornamento, che descrivono una realtà italiana caratterizzata da un progressivo 

impoverimento e da processi di polarizzazione della ricchezza. 

Questo quadro di accresciuta diseguaglianza dovrebbe rimanere sullo sfondo di ogni tesi elaborata per 

giustificare, o meno, i tagli alla spesa sanitaria; senza inoltre dimenticare che anche il lavoro precario, la 

frammentazione del lavoro e la pluralizzazione dei contratti atipici ridefiniscono un quadro epidemiologico 

ora interessato dall’ “incremento di disturbi fisici (patologie gastro-intestinali, problemi di pressione alta, 

somatizzazione) e psichici (ansia, depressione, disturbi della personalità)”
94

. 
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 Mi riferisco al testo di L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, cit., e alla stessa affermazione del 

magnate americano Warren Buffet che così si è espresso “C’è una lotta di classe, è vero, ma è la mia classe, la classe 

ricca, che sta facendo la guerra, e la stiamo vincendo”. L’“oracolo di Omaha”, infallibile investitore finanziario, ha 

evidentemente messo da parte le sue “arti divinatorie” per un altrettanto “sorprendente” atto di onestà intellettuale.  
90

 Gallino ricorda l’abolizione dell’Ici, ora ripristinata, che però ha svuotato per alcuni anni le casse dei comuni costretti 

a tagliare asili, scuole, servizi alla famiglia, assistenza alle famiglie svantaggiate, trasporti locali; vanno poi menzionati i 

diversi condoni fiscali e l’anomalia della normativa fiscale italiana che ha fissato per anni al 12,5% l’aliquota unica 

applicabile sulle rendite, la più bassa in Europa; dal 2012 un decreto legge l’ha elevata al 20% per adeguarsi agli 

standard europei. Per quanto riguarda le imposte sulla società, la KPMG, società di servizi finanziaria, ha mostrato 

come il tasso medio dell’imposizione fiscale sia stato ridotto dal 38 al 25% in 15 anni (tra il 1995 e il 2010). Cfr. L. 

Gallino, op. cit., p.24. 
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 Si fa riferimento ad una disuguaglianza calcolata rispetto ai redditi disponibili equivalenti; “il reddito familiare 

disponibile si ottiene sommando i redditi da lavoro dipendente e autonomo, quelli da capitale reale e finanziario, le 

pensioni e altri trasferimenti, al netto del prelievo contributivo, tributario e di eventuali imposte patrimoniali. Dunque 

esso tiene conto di tutti i redditi di mercato e dell’azione redistributiva del Welfare.” Cfr. M. Franzini, Ricchi e poveri. 

L’Italia e le disuguaglianze (in)accettabili, Università Bocconi Editore, Milano, 2010, p. 6. 
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 Larry Elliot, referente per l’economia del quotidiano inglese “The Guardian”, pungola la Fmi che “non ha previsto la 

crisi e non sa saper uscire” da questa probabile “stagnazione secolare”, ovvero da un declino strutturale dei tassi di 

crescita potenziali; in un articolo apparso il 14 ottobre 2014 su “Il Foglio”, Alberto Brambilla così scrive: “Nessuno 

sembra sapere che fare. C’è un cupo presagio che emerge dalle premesse e dalle conclusioni della convention annuale 

del Fondo monetario internazionale tenutasi a Washington lo scorso fine settimana (...) a livello globale nessuno degli 

attori sa offrire indizi su come uscire dalla spirale negativa, faceva notare il Wall Street Journal.” 
93

 Solo a titolo di esempio valga lo studio “Gini-Growing inequality impact” commissionato dalla Ue, nell’ambito del 

VII programma quadro e pubblicato su “ilsole24ore” con un articolo che così esordisce:”L’Italia è tra i paesi che 

registrano le maggiori diseguaglianze nella distribuzione dei redditi, seconda solo al Regno Unito e con livelli di 

disparità superiori alla media dei paesi Ocse. Non solo: nel nostro paese la favola di Cenerentola si avvera con sempre 

minore frequenza, nel senso che le coppie tendono a formarsi tra precettori di reddito dello stesso livello; inoltre, gli 

estremi si allontanano, ovvero i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E la ricchezza si sposta 

sempre più nei portafogli della popolazione più anziana, a scapito delle giovani generazioni.” 
94

 Cfr. F. Perocco, op. cit., p.70, che ricorda a p.71 che “tra i lavoratori precari (specialmente quelli con un basso titolo 

di studio) e tra i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro (sia giovani che adulti di entrambi i sessi) è presente il peggior 
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Se il risanamento dei bilanci statali, impegnati nel salvataggio delle banche e delle istituzioni finanziarie in 

crisi, passa anche attraverso i tagli alla Sanità, la tenuta di quest’ultima sembra garantita, ulteriore paradosso, 

dai lavoratori meno tutelati e più “consumati”
95

,  destinati a pagare il nuovo corso liberista anche come utenti 

privati di garanzie e con scarse risorse economiche. 

E allora, la esternalizzazione dei servizi nella Sanità non è forse una forma cosiddetta di “privatizzazione 

funzionale”
96

 e di abbattimento dei costi? E in ultima analisi, anche in ragione delle perplessità in merito al 

suo reale impatto sugli oneri di gestione, dove si realizzerebbe il risparmio? 

Anche se le domande sono in parte retoriche, una riflessione su tale pratica può e deve partire dai lavoratori 

esternalizzati. 

Inoltre, anticipando alcune mie considerazioni in merito, preciso subito che, secondo la presente ricerca, le 

ragioni del processo di esternalizzazione sono essenzialmente di carattere economico; anche perché la 

supposta valorizzazione di “competenze distinitive”
97

, in base ad una riorganizzazione aziendale secondo 

aree cosiddette di “core” e “non-core business”, si rivela una spiegazione tutt’altro che “tecnica”
98

, e tra 

l’altro insufficiente, di fronte alla progressiva esternalizzazione di quei servizi cosiddetti produttivi, in corso 

anche nell’Azienda Ulss 9. 

 

2.2 I costi della sanità e le scelte “necessarie” 

Gli esperti di politiche sanitarie interpretano le difficoltà dei diversi sistemi sanitari europei individuando, in 

maniera non molto dissimile, una serie di determinanti principali che stimolano il tasso di crescita della spesa 

e della domanda sanitaria e socio-sanitaria come: 

 i trend socio-demografici (progressivo invecchiamento popolazione e relativo aumento del bisogno 

di servizi); 

 l’innovazione tecnologica (lo sviluppo delle conoscenze tecniche e tecnologiche allarga l’area delle 

cure mediche rendendo il processo diagnostico-terapeutico più sofisticato e costoso); 

 la capacità rinnovata di percepire i bisogni sanitari, la conoscenza delle possibilità terapeutiche e dei 

percorsi di accesso alle cure; 

 lo sfaldamento del tessuto familiare ed urbano e quindi delle reti primarie di sostegno fondamentali 

nella cura di precise fasce di bisogno (anziani, disabili, minori)
99

 

                                                                                                                                                                                
profilo di salute, mentre lo svantaggio di salute legato al tipo di attività lavorativa e al numero di percettori di reddito in 

famiglia è particolarmente acuto in quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono disoccupati o precari”. 
95

 Cfr. F. Coin, Il produttore consumato. Saggio sul malessere dei lavoratori contemporanei, Il Poligrafo, Padova, 2006 
96

 Cfr. L. Benedetti, D. Donati, R. Fazioli, R. Maffeo, Valutazione e Riforma dei servizi sociali. Qualità, efficienza e 

privatizzazione, Franco Angeli, Milano, 1997. 
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 Riporto l’espressione usata dall’Ing. Bizzarri, uno dei dirigenti del Servizio “Programmazione, Ricerca e 

Comunicazione” dell’Azienda Ulss 9; il servizio provvede essenzialmente a “supportare il Direttore Generale nella 

predisposizione degli strumenti di pianificazione si di lungo che di breve periodo.” In un paragrafo apposito riporterò e 

commenterò le parti più salienti dell’intervista. 
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 Sempre che non si voglia accettare l’idea che l’amministrazione pubblica sia per “natura” incompetente; secondo 

l’ideologia neoliberista il governo è destinato a diventare un “idiota istituzionale”, Cfr. C. Crouch, cit., p. 53. 
99

 Cfr. M. Picozzi e F. Banfi (a cura di), Management ed etica delle risorse in sanità, Franco Angeli, 2007, Milano. 
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Tali “criticità” si sommano poi a quelle relative ai bilanci di finanza pubblica su cui si è deciso di intervenire 

tagliando le risorse ai settori meno “produttivi”, ma allo stesso tempo molto remunerativi per gli investimenti 

privati. 

A tal proposito, come anticipato nell’introduzione al capitolo, esiste generale consenso sull’idea che il 

mercato della sanità, caratterizzato da una crescita della produttività lenta, richieda anzitutto un governo del 

tasso di crescita della spesa attraverso una riorganizzazione del sistema tale da stornare parte della spesa 

corrente verso quella per investimenti. Riprenderò questo punto riportando nel terzo paragrafo un contributo 

di Vineis sulla dinamica e i volumi della spesa sanitaria in Italia. 

Anche solo intuitivamente, sono soprattutto l’invecchiamento della popolazione e la crescita delle aspettative 

riguardo le prestazioni sanitarie a mettere sotto pressione i servizi sanitari e i loro assetti istituzionali; alcuni 

studi, però, ridimensionano di molto sia la velocità con la quale tali fattori demografici fanno sentire i loro 

effetti, che la portata complessiva
100

. Le previsioni a medio-lungo termine sono infatti condizionate da 

variabili altamente incerte quando invece, secondo Taroni, “l’evoluzione dei costi e dei consumi e dei costi 

sarà fortemente condizionata dall’innovazione tecnologica e dalle scelte relative al funzionamento e 

all’organizzazione dei sistemi di assistenza sanitaria, sociale e del loro grado di integrazione”
101

. 

Tra le cause che agiscono sul versante dell’offerta dei servizi, la letteratura evidenzia il ruolo giocato 

dall’aumento dei costi medi delle prestazioni di diagnosi e cura, attribuibile soprattutto alle trasformazioni 

compiute nella modalità di erogazione dei servizi, principalmente ospedalieri. Fino a metà anni settanta, tale 

incremento si legava a quello della spesa per il personale provocato -  prima ancora che da un miglioramento 

delle condizioni retributive - da una considerevole immissione di forza lavoro nelle strutture sanitarie, 

realizzata per rispondere alle esigenze della nuova pratica clinica con un numero sufficiente di medici, 

infermieri e di altro personale tecnico-sanitario. 

Ai nostri giorni, è l’innovazione tecnologica a pesare sulla spesa sanitaria: l’applicazione di tecnologie 

sempre più sofisticate e costose (anche in termini di manutenzione) ai procedimenti terapeutici e, 

probabilmente in misura maggiore,  a quelli diagnostici.  

Va anche sottolineato che nel settore sanitario l’innovazione viene introdotta, almeno fino ad ora
102

, anche 

quando comporta un incremento dei costi e quasi mai si accompagna ad una riduzione del fattore lavoro (non 

del personale!); il “carattere relazionale” dei servizi di cura rende difficile tale riduzione e richiede al 

personale una preparazione sempre maggiore. Senza dubbio, i servizi sanitari - insieme a quelli educativi o 
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 Cfr. M. L. Barer et al., Avalanche or glacier. Health care and the demographic rhetoric, in “Canadian Journal on 

Aging, 14, 2, pp. 193-224, 1995 e S. Hogan, How Will the Aging of Population Affect Health Care Needs and Costs in 

the Foreseeable Future?, Discussion Paper 25, Commission on the Future of Health Care in Canada, 2002 cit. in S. 

Neri, La regolazione dei sistemi sanitari in Italia e Gran Bretagna, cit., p. 26. 
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 Cfr. F. Taroni, Proiezioni demografiche e politiche assistenziali, in G. Fiorentini (a cura di), I servizi sanitari in 

Italia 2003, Il Mulino, Bologna, p. 137, 2003.  
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 A tal proposito, un approccio cosiddetto “solidaristico” si fonda sull’assunto che ogni cittadino abbia diritto a tutte le 

prestazioni messe a disposizione dal progresso medico, senza alcuna restrizione. Cfr. M. Ferrera, Sanità, il tempo delle 

scelte inevitabili, “Il Sole-24 Ore”, 28 agosto 1996, p. 5. 
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socio-assistenziali - restano ambiti ad alta intensità di lavoro e come tali, secondo Baumol
103

, soggetti alla 

“trappola dei costi” che provoca, sul medio-lungo periodo, una crescita dei costi di produzione dovuta al 

fatto che gli incrementi di produttività sono inferiori rispetto a quelli raggiunti, proprio in virtù dello sviluppo 

tecnologico, nel settore industriale
104

. 

I diversi sistemi sanitari, particolarmente durante una radicale crisi economica-finanziaria, cercano di 

controllare i costi crescenti dovuti al processo di innovazione tecnologica e all’invecchiamento della 

popolazione, ricorrendo a strumenti di controllo dell’offerta e della domanda tali da raggiungere un 

equilibrio tra equità ed efficienza
105

. 

Dal versante dell’offerta, le singole forme di controllo cambiano nel tempo, e non potrebbe essere altrimenti, 

perché la incertezza delle previsioni ed il recepimento da parte dei controllati rendono i nuovi strumenti 

meno efficaci rispetto a quanto promesso. 

Dal lato della domanda, i controlli più implementati prevedono l’adozione di compartecipazioni al costo 

delle prestazioni sanitarie (ticket), che a volte risultano problematici “per la loro regressività fiscale nonché 

per il loro possibile impatto negativo sulla prevenzione e quindi per l’elevato rischio di aumento di costi 

ritardati”
106

. 

In quasi tutti i paesi lo strumento della compartecipazione alla spesa è consolidato anche se si ammette la 

necessità di configurare ed applicare il sistema dei ticket in modo oculato e in combinazione con altri 

strumenti per evitare conseguenze inaccettabili in termini di efficienza ed equità allocativa. 

In letteratura generalmente si afferma che il governo della domanda non vada inteso nel senso di un semplice 

controllo della spesa sanitaria; la principale intenzione sarebbe quella di garantire l’efficacia e 

l’appropriatezza delle cure ottimizzando le risorse. A tale fine, numerosi sistemi sanitari pubblici (servizi 

sanitari nazionali e sistemi di assicurazione sociale) hanno adoperato, in modalità differenti, una batteria di 

strumenti di controllo diretto e indiretto della domanda. 

Anzitutto, gli “strumenti diretti” riguardano il governo della domanda che si può manifestare anche 

autonomamente, senza quindi che vi sia l’azione di indirizzo di un professionista sanitario o senza che questa 

azione elimini del tutto l’efficacia di un intervento sulla domanda originaria d a parte dei consumatori. Tali 

strumenti sono di tre tipi: compartecipazioni alla spesa da parte degli utenti; razionamento reale attraverso la 

fissazione di limiti quantitativi alle prestazioni sanitarie garantite (razionamento esplicito) o i tempi di attesa 

(razionamento implicito); educazione sanitaria della popolazione con finalità preventive. Compartecipazioni 

e tempi di attesa sono strumenti diretti impiegati di frequente per controllare la domanda nell’ambito di un 

servizio sanitario nazionale. Oltre a queste modalità tradizionali, stanno assumendo sempre più importanza le 

politiche di informazione ed educazione sanitaria dei cittadini, che possono influenzare soprattutto le 
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 Cfr. W. J. Baumol, Social Wants and Dismail Science: the Curious Case of Climbing Costs of Health and Teaching, 
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 Ibidem. 
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variabili predisponenti al consumo di beni e servizi sanitari e che possono adottare fondamentalmente due 

strategie: prevenzione sanitaria e correzione “stili di vita” e comportamenti dannosi (politiche di marketing 

sociale per la salute e promozione della compliance dei pazienti nella fase della terapia); empowerment del 

cittadino sano e del paziente attraverso un uso corretto dell’autodiagnosi e dell’automedicazione. 

In seconda battuta, esistono gli “strumenti indiretti” che sono utilizzati per governare la domanda guidata, in 

misura più o meno decisiva, dai medici in quanto fornitori di assistenza sanitaria. Sono strumenti, 

complementari a quelli di tipo diretto, che riguardano direttamente i professionisti sanitari, ma che 

indirettamente contribuiscono a orientare e selezionare la domanda secondo criteri di appropriatezza. Gli 

strumenti indiretti interessano: l’incentivazione e il potenziamento della medicina territoriale, con funzione 

di orientamento della domanda; l’adozione e applicazione di linee guida e di percorsi diagnostici e 

terapeutici secondo la medicina di provata efficacia (Evidence Based Medicine); la prioritizzazione della 

domanda, ossia la definizione di criteri di priorità per gestire le liste d’attesa. 

Tali strumenti e innovazioni, con i loro supposti benefici, sono l’esito di riflessioni e politiche stratificatesi 

nel corso di decenni; per entrare più nel dettaglio, le politiche degli anni ottanta miravano al controllo della 

spesa sanitaria mediante interventi in ambito “macro”, rivolti cioè al contenimento della spesa sanitaria 

aggregata e, per tale via, alla riduzione del debito pubblico, tramite  forme di ristrutturazione o di 

contenimento dell’offerta o di razionamento della domanda di servizi. 

In questa fase si ricorre a provvedimenti restrittivi dell’offerta quali: 

 fissazione di tetti di spesa e bilanci definiti dai governi centrali; 

 interventi sulle strutture e il personale (blocco delle assunzioni, numeri chiusi nelle facoltà, 

chiusura/riconversione degli ospedali di piccole dimensioni, incentivazione del day-hospital o 

assistenza domiciliare); 

 politiche di contenimento e controllo sui prezzi dei farmaci e sui prezzi delle attrezzature e 

macchinari usati nei percorsi diagnostico-terapeutici; 

 introduzione di sistemi di controllo e monitoraggio delle scelte compiute dagli operatori sanitari. 

A fianco delle politiche di restrizione dell’offerta si sono attivati, con esiti alterni, provvedimenti per 

controllare la domanda di beni e servizi come misure di riduzione  dell’insieme dei servizi garantiti alla 

popolazione in condizione di totale o quasi gratuità, così da trasferire sull’utenza parte delle spese sostenute 

dalla finanza pubblica. I principi dell’universalismo, in Europa presente pur con delle differenze, sono stati 

intaccati dalle politiche di razionamento che hanno posto restrizioni rispetto al diritto all’accesso, alla 

gratuità (attraverso la compartecipazione) o alla comprensività dei servizi forniti (“tutte le prestazioni senza 

restrizioni”); le politiche possono essere distinte in base all’adozione di: 

 forme di razionamento dell’accesso  quando vengono escluse dalla copertura del sistema pubblico 

alcune fasce della popolazione. Una possibile strategia, come avviene in Germania e Olanda, è la 

facoltà di uscire dal sistema di protezione pubblica per i cittadini con alti redditi; 

 meccanismi di compartecipazione finanziaria da parte dell’utenza che contribuisce alla spesa al 

momento del consumo in forma fissa o variabile a seconda della tipologia del servizio erogato. La 
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contribuzione è di norma parziale e contempla forme di esenzione in base alle caratteristiche 

dell’utente (età, tipo di malattia, reddito). Questa modalità di razionamento è molto praticata in 

Europa perché non intacca gravemente le basi solidaristiche del sistema e contribuisce a moderare la 

domanda “inappropriata” di servizi. Le compartecipazioni, inoltre, interessano i farmaci e le visite 

specialistiche, ma esistono anche quelle per le visite dei medici di base o di famiglia; 

 forme di riduzione del grado di comprensività della copertura pubblica tramite la definizione di un 

pacchetto di prestazioni essenziali. E’ una strategia di razionamento implementata in forma 

implicita mediante il sistema delle liste d’attesa, o attraverso l’esclusione del finanziamento 

pubblico di servizi “marginali” come protesi dentarie o cure termali. La determinazione delle 

priorità e la conseguente selezione delle prestazioni da garantire con fondi pubblici diventa oggetto 

di dibattito tra esperti e materia di decisioni politiche. 

Negli anni novanta ai provvedimenti di razionamento e restrizione si sono aggiunte trasformazioni 

significative sia negli assetti istituzionali ed organizzativi dei sistemi sanitari europei sia nei meccanismi di 

funzionamento interno alle strutture di erogazione dei servizi. 

L’intento ufficiale era quello di garantire maggiore efficienza nelle prestazioni erogate e un livello 

qualitativo più conforme alle esigenze della utenza; si possono distinguere tre linee principali di intervento 

che hanno modificato alla radice: 

 l’organizzazione e gestione interna delle strutture pubbliche di erogazione dei servizi sanitari in base 

a moduli di gestionali di derivazione privatistica ispirati ai precetti del new public management; 

 le motivazioni, i comportamenti e le relazioni tra le organizzazioni sanitarie, con l’introduzione di 

meccanismi di competizione per l’ottenimento delle risorse disponibili e di criteri di mercato per la 

regolazione delle attività; 

 la ripartizione dei poteri e delle responsabilità nel governo del sistema tra enti dotati di 

legittimazione politica (o tra i livelli di una medesima struttura organizzativa), favorendo processi di 

decentramento politico ed amministrativo. 

Come già visto, il new public management nel settore sanitario ha comportato anzitutto la trasformazione 

delle organizzazioni di erogazione in “aziende” di produzione di beni e servizi, caratterizzate da proprietà e 

gestione pubblica, ma operanti secondo logiche di tipo privatistico. 

E’ indubbio, però, che queste forme di “razionalizzazione” rispondano anche ad esigenze di razionamento e 

contenimento delle spese sanitarie tramite il ricorso a logiche di mercato introdotte in Italia, seppur in forma 

“amministrata”, con i processi di aziendalizzazione e regionalizzazione già affrontati nel primo capitolo. 

L’introduzione della concorrenza è interpretabile anzitutto come meccanismo principale di coordinamento e 

di allocazione delle risorse tra le organizzazioni sanitarie; come riferirò meglio in un paragrafo apposito sul 

welfare-mix, il meccanismo della concorrenza richiede almeno due passaggi: in un primo momento si 

avviano diffusamente processi di frammentazione e ricomposizione dei servizi specialistici, soprattutto 

ospedalieri, così da rendere possibile una separazione istituzionale e organizzativa tra la funzione di 

finanziamento e quella di produzione dei servizi, affidate quindi a soggetti diversi, gli “acquirenti” e i 
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“produttori”. In un secondo momento, si introducono forme di concorrenza tra le strutture di produzione, 

realizzando così, in molti casi, sistemi di “competizione amministrata” (managed competition) o di “quasi-

mercati” (quasi-markets). Queste trasformazioni hanno prodotto una tendenziale convergenza dei sistemi 

sanitari europei verso il “modello contrattuale”, nel quale è il contratto – e non più la gerarchia – ad essere il 

primo meccanismo di governance all’interno di sistemi che restano fondamentalmente pubblici quanto al 

finanziamento e alla produzione di servizi. 

Nel 1999, Gian Pietro Leoni, all’epoca presidente di Farmindustria, sosteneva in un suo contributo che il 

tema del razionamento si applicasse in tutti i settori dove i meccanismi del mercato non potevano agire 

liberamente (sanità, istruzione, cultura, etc.) e che forse proprio nel settore della sanità si evidenziassero 

meglio gli aspetti, gli effetti e, in genere, gli elementi del razionamento. Questo perché, precisava, il settore 

sanitario – in ragione delle proprie caratteristiche e delle avvenute modifiche dei quadri normativi di 

riferimento – era probabilmente quello, all’interno del settore pubblico, che accoglieva i cambiamenti più 

innovativi non solo di carattere gestionale, ma anche in termini di ridefinizione dei rapporti fra gli attori del 

sistema.  

In sintesi, i diversi contributi favorevoli al razionamento nella sanità individuano il problema generale nella 

scarsità delle risorse; tale realtà impone delle scelte senza le quali il sistema, anche a fronte delle criticità 

prima riportate, diverrebbe congestionato, arbitrario e ingiusto, in quanto i ricchi avrebbero comunque una 

via di uscita verso il settore privato
107

. 

L’idea di partenza è quella di R. A. Musgrave secondo cui un sistema fondato sulla soddisfazione di bisogni 

“individuali”, attraverso il finanziamento collettivo, è strutturalmente in disequilibrio
108

. 

Sempre secondo Mapelli, non vi è bisogno di razionare in senso assoluto perché quasi mai si tratterebbe di 

decidere se erogare un trattamento o meno, ma le scelte avverrebbero tipicamente “al margine”: “si deve 

decidere se e di quanto, incrementando di un percento l’offerta di un servizio, si deve sacrificare l’erogazione 

di altri servizi (per esempio, se si è disposti a sacrificare quattro interventi di by-pass coronarico per un 

trapianto di cuore aggiuntivo)”
109

. 

Il razionamento in sanità è un processo pervasivo, continua Mapelli, che avviene a tutti i livelli e ambiti 

decisionali assumendo numerose forme: l’allocazione delle risorse in sanità è l’esito di una serie di piccole e 

grandi decisioni assunte anche nella quotidianità dai diversi medici ed operatori sanitari negli ospedali o 

negli studi professionali e non solo nei palazzi del potere. 

Sono sempre esistite in Italia forme di razionamento in sanità, ma una politica esplicita di razionamento ha 

avuto di fatto inizio con la creazione del Ssn i cui elementi fondamentali erano: la determinazione di un 

budget nazionale di spesa, la sua ripartizione tra Regioni e Usl, la definizione di priorità attraverso il PSN, il 

loro recepimento nei piani sanitari regionali. 
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55 

 

Abbiamo già visto nel primo capitolo che le riforme del 1992-93 si ponevano l’obiettivo, tra l’altro consueto, 

di governare la spesa pubblica sanitaria; infatti, la strategia di sotto finanziamento  del Servizio sanitario 

sotto finanziato, fin dalla sua costituzione, appare irrealizzabile perché i debiti contratti dagli enti dotati di 

potere di spesa erano appianati dall’amministrazione centrale. Vengono predisposte allora due strategie: 

politiche di restrizione dell’offerta e compartecipazione alla spesa per ottenere risultati evidenti nel breve 

periodo e provvedimenti “modernizzatori” per trasformare le logiche di azione delle organizzazioni sanitarie 

e degli operatori nel campo. 

Dal versante dell’offerta furono limitate la spesa farmaceutica, ci furono interventi di riorganizzazione della 

rete ospedaliera e fu contenuta la spesa per il personale, mentre da quello della domanda si presentarono le 

prime forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica ed ospedaliera tramite ticket e altre forme di 

razionamento erano riconoscibili nella riduzione della comprensività della copertura pubblica o nella 

ridefinizione dei criteri d’accesso al Servizio sanitario, senza dimenticare le liste d’attesa. 

Questi interventi, sommati a quelli strutturali dei decreti 502 e 517, ottengono una reale riduzione della spesa 

che sarà da allora tenuta costantemente sotto controllo, quindi anche dopo aver messo in sicurezza i bilanci. 

 

2.3 La “stagione pattizia”: un nuovo modo di fare politica sanitaria 

Senza scendere nel dettaglio dei diversi provvedimenti, in parte illustrati nel primo capitolo, vale la pena 

soffermarsi sulla cosiddetta “stagione pattizia”
110

 tra Stato e Regioni perché, a mio avviso, segna un cambio 

di passo negli interventi di razionamento o, come dir si voglia, di “razionalizzazione”. La stagione inizia il 3 

agosto del 2000 quando, presidente del Consiglio Giuliano Amato e ministro della salute Umberto Veronesi, 

il governo firma una prima storica intesa con le Regioni, allora guidate dal presidente del Piemonte Enzo 

Ghigo. Anche se l’accordo non verrà inizialmente chiamato “Patto per la salute”, in esso si trovano i principi 

della filosofia pattizia tra i due livelli di governo del settore, ulteriormente definiti con la riforma 

costituzionale del 2001: da una parte lo Stato si impegna a garantire risorse idonee ai Lea e dall’altro le 

Regioni si impegnano a non sforare i propri bilanci, assumendosi gli oneri dei disavanzi. E’ la fine dei ripiani 

a piè di lista e l’avvio di una politica che si realizzerà pienamente poco dopo nella logica dei Piani di rientro. 

Ufficialmente il Patto per la Salute è un accordo (finanziario e programmatico) “in merito alla spesa e alla 

programmazione del Servizio Sanitario Nazionale” e finalizzati a “migliorare la qualità dei servizi, a 

promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema”. 

E’, dunque, un “contratto” programmatico e bilaterale che deve fissare indirizzi, strategie, programmi, ma 

anche trovare risorse e norme per garantire la “sostenibilità” del sistema in base ai cambiamenti dei bisogni e 

della domanda di salute. 

Un giudizio unanime sui reali effetti di tale strumento è difficile: sono davvero tante le materie toccate nei 

primi quattro accordi e nei successivi o paralleli provvedimenti ad essi relativi. Di sicuro è cambiato il modo 

di fare politica sanitaria dal momento che il Parlamento è stato spesso esautorato di molti temi e ambiti di 
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intervento con l’evidente rischio, sollevato negli anni da molti osservatori, di fare del governo della sanità 

una questione limitata a due soggetti esecutivi e non legislativi come il Governo e le Giunte regionali
111

. 

Dopo mesi di trattative si è arrivati al quinto Patto per la salute 2014-16 che la ministra Lorenzin giudica 

fondamentale per la messa in sicurezza del sistema sanitario. Prima di affrontare con qualche informazione 

più dettagliata l’ultimo accordo, è opportuno riportare alcune specificità dei precedenti.  

Nel primo patto il governo si impegnava innanzitutto a far salire il finanziamento del Servizio sanitario 

nazionale fino a quota 124.000 miliardi di lire, impegnandosi ad alzare ulteriormente la somma nel 2001 fino 

a quota 129.000 miliardi di lire. In caso di disavanzi regionali, le Regioni stesse li avrebbero sanati con 

risorse proprie ed aumentando le imposte
112

. Il Governo si impegnava, poi, a presentare entro il 31 dicembre 

2000 una proposta sui Lea e veniva così assegnato a Regioni e Governo il compito di monitoraggio e verifica 

dei livelli di assistenza assegnati, nonché degli andamenti della spesa sanitaria. Riguardo poi al riordino del 

sistema dei pagamenti, si sanciva da parte di Governo e Regioni, a partire dal 1 marzo 2001, di modificare le 

modalità di erogazione delle risorse finanziarie alle Regioni, oltre al sistema di pagamenti delle Asl che 

diventavano di pertinenza diretta delle Regioni. Infine, sempre le Regioni si riservavano di ridefinire un 

sistema di rendicontazione e monitoraggio sull’andamento della spesa e delle prestazioni ispirato a “criteri di 

uniformità nelle informazioni trasmesse, di tempestività nei tempi di trasmissione e di piena utilizzabilità per 

il sistema dei conti pubblici”
113

. 

Con il secondo Patto del 2005 arriva la contabilità analitica per i centri di costo e si razionalizza la rete 

ospedaliera; presidente Berlusconi e ministro per la Salute Sirchia, l’intesa tra Governo e Regioni mette in 

scena il nuovo sistema informativo sanitario (Nsis), istituito presso il Ministero della Salute, per misurare i 

livelli di qualità, efficienza ed appropriatezza del Ssn. Le Regioni decidono di adottare una contabilità 

analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei 

risultati in ciascuna Asl (adempimento obbligatorio per l’accesso ad un maggior finanziamento da parte delle 

Regioni)
114

. 

Si passa poi alla razionalizzazione della rete ospedaliera, prevedendo uno standard di posti letto ospedalieri 

accreditati effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale (Ssr), non superiore a 4,5 posti letto per 

mille abitanti. Un tema affrontato, e ancora di grande attualità, è quello richiamato dall’art. 4 lettera c) dove 

si concorda di “assicurare adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata, di assistenza residenziale e 

semiresidenziale ospedaliera”. Infatti, l’Adi è, un po’ ovunque nel territorio nazionale, molto al di sotto 

dell’effettivo fabbisogno dei cittadini. L’art. 6 stabilisce l’obbligo, da parte delle Regioni, di assicurare 
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 L’altra faccia della medaglia è che, nel tempo, i Patti sono diventati sempre più una scatola chiusa da “prendere o 

lasciare” sulla quale, non solo il Parlamento, ma anche i diversi soggetti coinvolti (professionisti, imprese, strutture 

sanitarie) non possono dire o fare nulla. 
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 In alcuni casi si stabilisce la possibilità di stipulare accordi tra Governo e Regioni per rimuovere le cause strutturali 

di quei disavanzi. 
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 Con gli accordi integrativi del 2001 viene attivato il tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria tra i Ministri del 

Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, della Sanità e le Regioni, con il supporto dell’Agenzia per i servizi 

sanitari regionali. 
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 A tale fine, entro il 30 ottobre 2005, le stesse Regioni avrebbero dovuto adottare misure intese a prevedere che, ai 

fini della confermabilità dell’incarico del direttore generale delle Asl, Ao, Aou e Irccs, il mancato rispetto dei contenuti 

e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi del Nsis costituisse una grave inadempienza. 
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l’equilibrio economico finanziario del Ssr; si definiscono inoltre i meccanismi di accordo tra Aziende 

sanitarie, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: si prefigura il coinvolgimento di questi 

professionisti per una reale integrazione tra cure primarie e cure ospedaliere, anche attraverso percorsi 

diagnostici, terapeutici, riabilitativi oltre alla condivisione di percorsi di prevenzione
115

. Si istituisce presso il 

ministero della Salute un Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea un Tavolo di verifica 

degli adempimenti. 

Nell’ottobre del 2006 viene siglato il terzo Patto per la salute, valevole per il triennio 2007-09; Prodi 

presidente del Consiglio e Turco ministro della Salute, il nuovo governo e Regioni s’impegnano nel 

ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, accordando risorse al Ssn su un arco pluriennale, sollecitando 

interventi necessari per elevare qualità a appropriatezza delle prestazioni e per equilibrare la capacità di 

fornire servizi di qualità su tutto il governo nazionale
116

. 

Viene rinnovato l’invito ad un rafforzamento del sistema di monitoraggio circa l’effettiva erogazione dei 

Lea, precisando che il livello centrale svolgerà “non solo la funzione di verifica, ma, quando necessario, 

anche di supporto, servizio ed affiancamento per le Regioni”. Si torna a parlare anche di ticket e, più in 

particolare si parla di una revisione straordinaria dei Lea a partire dal 1 gennaio 2007. Si istituisce per le 

Regioni in disavanzo un Fondo transitorio il cui accesso è vincolato alla sottoscrizione di un Piano di rientro 

che dovrebbe contenere non solo indicazioni di carattere economico finanziario, ma anche relative 

all’erogazione dei Lea. Per favorire la continuità delle cure, si promuove sul territorio l’integrazione dei 

medici di famiglia tra loro e con la realtà distrettuale, con i medici della continuità assistenziale e con quelli 

del 118, anche al fine di migliorare le varie forme di assistenza domiciliare. Rispetto ai medici di medicina 

generale, si mira ad intensificare le iniziative tese ad una loro responsabilizzazione sul versante 

dell’appropriatezza prescrittiva. 

Il quarto, e penultimo, Patto viene sancito nel dicembre del 2009 per il triennio 2010-12; Berlusconi è di 

nuovo presidente del Consiglio, mentre viene nominato ministro della Salute Ferruccio Fazio. Il livello di 

finanziamento al Ssn è di oltre 104 mld di euro per il 2010 e 106 per il 2011, mentre per il 2012 il Governo si 

riservava di incrementare del 2,8% il finanziamento rispetto al 2010. Si decide l’avvio di un sistema di 

monitoraggio dei fattori di spesa e sullo stato dei servizi sanitari regionale, e quanto ai Piani di rientro 

regionali, si parla di “una rivisitazione, potenziamento e semplificazione” del meccanismo del 

commissariamento. All’esito della verifica, in caso di disavanzo non coperto, si stabilisce che andranno 

confermati non solo l’innalzamento delle aliquote Irpef e Irap, ma andrà potenziato il blocco del turnover e il 

divieto di effettuazione di spese non obbligatorie. Si passa infine alla razionalizzazione della rete 

ospedaliera: le Regioni – si legge – si impegnano ad adottare provvedimento di riduzione dello standard di 
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 Un abbozzo di quelle cure primarie su cui è intervenuto in tempi più recenti l’ex ministro della Salute, Renato 

Balduzzi. 
116

 Il Governo, si legge nel Patto, s’impegna a “stabilire il finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il 

triennio 2007-09 (omissis) in modo da consentire alle regioni l’ottimizzazione, efficienza e massimizzazione nell’uso 

delle risorse e rendere loro possibile una programmazione di medio periodo delle azioni necessarie a correggere le in 

appropriatezze e a riassorbire le inefficienze che minano il controllo della spesa e l’efficacia dei servizi per i cittadini.” 
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posti letto ospedalieri accreditati non superiore a 4 posti letto per mille abitante, comprensivi di 0,7 posti 

letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. 

Il governo Monti non riesce invece a siglare il Patto per la salute 2013-15 nonostante le molte proroghe e al 

termine dell’ultima scadenza fissata dalla spending review del presidente del Consiglio si sarebbero attivate 

senza mediazione delle Regioni le misure di contenimento della spesa del Ssn: sia quelle del decreto 

Tremonti (anch’esso prevedeva una possibile mediazione delle misure da concordare con le Regioni in sede 

di Patto per la salute), che quelle successive del governo Monti, a valere dal 2013 in poi. Tra queste, i tagli a 

beni e servizi, ai posti letto ospedalieri e alle prestazioni acquistate dal privato accreditato (specialistica ed 

ospedaliera). Tutte misure che si sommano a quelle del luglio 2011
117

 (sempre beni e servizi, tetto dispositivi 

medici, farmaci, ticket) per un totale di 13 miliardi di euro nel biennio 2012-14. 

Arrivando ai giorni nostri, come anticipavo, la ministra della Salute Lorenzin  ha salutato con una punta 

d’orgoglio la sigla dell’ultimo Patto per la salute 2014-16. “Abbiamo messo in sicurezza il sistema sanitario 

italiano per le prossime generazioni”, dichiara. L’intesa, tanto agognata, non rappresenta però un approdo 

bensì un punto di partenza per definire alcuni dei nodi strategici del Ssn; tanto che alcuni commentatori 

parlano di una sfida da 337 miliardi in tre anni per “cambiare pelle alla sanità” e di un tentativo per offrire 

“una chance alla sopravvivenza del servizio sanitario pubblico universalistico”. Come? Riorganizzando 

l’assistenza territoriale attraverso l’aggregazione di medici, pediatri e specialisti. Ma anche, si aggiunge, 

“governando la spesa farmaceutica per assicurare oculatezza senza rinunciare a rendere disponibili i nuovi 

farmaci innovativi. Valorizzando le risorse umane (un disegno di delega dovrebbe arrivare ad ottobre). E 

insistendo ancora sulla riorganizzazione dei servizi.”
118

 

Gli interventi di “razionalizzazione” interessano, quindi, anche la rete ospedaliera su cui i tagli, si fa notare, 

saranno meno drastici di quanto ipotizzato in un primo momento: l’obiettivo da centrare è infatti quello di 

3,7 posti letto per mille abitanti di cui 0,7 per mille abitanti dedicati a riabilitazione e lungodegenza; in 

pratica 3500 in meno nel triennio rispetto ai 7.389 previsti originariamente. 

Siglato a luglio 2014, con uno scadenziario molto serrato, il Patto sembra arrancare mancando all’appello 

molte scadenze importanti: continuità assistenziale, revisione del sistema dei ticket, ammodernamento 

dell’edilizia sanitaria, assistenza all’estero, interventi per la cronicità, mentre i nuovi Lea dovrebbero arrivare 

entro fine 2014. 

Inoltre, anche il “clima di collaborazione” tra Governo e governatori delle Regioni pare in crisi; al momento 

della firma,  sottolineavano all’unisono di aver allentato i vincoli e salvaguardato la Sanità dalla spending 

review e di aver invece aumentato i controlli per le aziende sanitarie sottoposte ad un sistema di 

monitoraggio da parte dell’Agenas (Agenzia interregionale per i servizi sanitari) che avrebbe funzionato 

come una sorta di “SOS aziende”, con algoritmi in grado di leggere il funzionamento, gli esiti e i costi di 

ogni singolo reparto. 
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 La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima parte del decreto “Tremonti” in quanto, secondo la Consulta, i ticket 

non si possono imporre con decreto ministeriale. 
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 Cfr. quotidianosanità.it, Patto per la salute, Lorenzin: “Sistema messo in sicurezza”, 5 agosto 2014. 
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La cronaca recente, però, ha smentito almeno le rassicuranti previsioni circa lo scampato rischio di tagli alla 

Sanità in nome della spending review; eventualità tra l’altro considerata tecnicamente dallo stesso articolo 1 

del Patto che si era riservato di intervenire sulle risorse per il conseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica
119

. 

Non sono mancate fin da subito le posizioni critiche come quella dell’Anaao Assomed che per bocca del suo 

presidente, Domenico Iscaro, ha accusato Governo, Ministero dell’Economia, Commissioni parlamentari, 

Conferenza delle Regioni di aver attuato una politica sanitaria seguendo un unico e identico principio: “di 

ridurre in ogni modo ed ogni costo il costo del personale. Che poi tradotto in atti di governo significa blocco 

del turn-over, blocco delle retribuzioni e dei contratti, massiccia legificazione e manipolazione di norme 

contrattuali, ed anche, come previsto nel disegno di legge della PA, rottamazione di medici e sanitari”.
120

 

E in effetti, come aggiunge Iscaro, questo orientamento non pare contraddetto in quanto vengono previsti 

tagli di posti letto fino ad una dotazione di 3,7 per mille abitanti, di cui 3 per gli affetti da malattie acute, alla 

quale far coincidere la drastica riduzione del personale sanitario. Una dotazione di posti letto ben al di sotto 

della media europea (5,4 per 1000 abitanti) e molto lontana dalla dotazione dei maggiori paesi europei 

(Germania 8/1000 ab., Austria 7,7/1000 ab., Francia 6,4/1000 ab.). 

Un’analisi esaustiva dei diversi Piani per la salute non può certo risolversi in queste poche righe che hanno 

l’unico obiettivo di cogliere, seppur sommariamente, un dato di fatto confermato dalla stessa ministra 

Lorenzin: negli ultimi anni la spesa sanitaria è stato il comparto più aggredito (...) è stata una strada 

necessaria perché il sistema era andato fuori controllo ed a rischio era lo stesso sistema universalistico.
121

  

Dopo anni di “scelte necessarie” è legittimo chiedersi se la sanità pubblica, come afferma la stessa Anaao, sia 

destinata  a rincorrere di manovra in manovra, di patto in patto, le ragioni della propria sopravvivenza. 

E infatti, a mio avviso, le reali ragioni non sono da rintracciarsi nel “sistema andato fuori controllo”, ma nella 

volontà di superare una volta per tutte lo stesso sistema universalistico le cui campane a morto risuonano 

ormai senza tanto turbamento. 

 

2.4 L’ “insostenibile leggerezza” del Ssn: alcuni dati  

La condizione di salute in Italia ha conosciuto negli ultimi decenni una transizione sia demografica che 

epidemiologica: i tassi di natalità sono crollati e l’aspettativa di vita media si è allungata con conseguente 

invecchiamento della popolazione, mentre le malattie di tipo cronico-degenerativo sono diventate la 

principale causa di morte.  

Se le condizioni di salute sono mediamente migliorate, “i processi di polarizzazione sociale e di 

pauperizzazione hanno approfondito le disuguaglianze di salute, ridisegnandone le dimensioni e la geografia 
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 Riporto la disputa Stato Regioni nel paragrafo “Uno sguardo critico sulle parole: quando il potere condiziona il 

sapere”. 
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 Cfr. D. Iscaro, Il Patto per la salute vive di buoni propositi e nasconde compromessi, dichiarazione ufficiale Anaao 

Assomed. 
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 Fonte “Doctor News” online. 
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sociale”
122

: si accentuano le diseguaglianze di salute di mortalità e morbilità tra i sessi, tra le diverse aree 

geografiche e tra le classi sociali. 

Inoltre, il profilo di salute delle popolazioni immigrate, pur nel complesso discreto, è condizionato 

dall’azione combinata di almeno “tre strutture di stratificazione sociale”
123

 (ordinamento giuridico, mercato 

del lavoro, mass-media) che si palesano, ad esempio, nell’accesso diseguale alle cure e nelle determinanti di 

salute e malattia di carattere sociale quali “le cattive condizioni di lavoro, disagio abitativo, precarietà ed 

esclusione sociale”
124

. 

Nonostante l’evidenza dei tagli alla sanità pubblica e le relative conseguenze sulle classi già impoverite dalle 

politiche neo-liberiste abbattutesi sul lavoro e il welfare (una sorta di salario indiretto), c’è ancora chi nega 

l’entità del ridimensionamento appellandosi, ovviamente, ad una presunta sproporzione della spesa sanitaria 

italiana rispetto a quella degli altri paesi europei. 

Alcune cifre, però, le fornisce il rapporto Istat “Noi Italia 2014” (insieme ad altri rapporti di Istituti 

autorevoli) che dedica una sezione alla spesa sanitaria pubblica e, in generale, allo stato di salute della 

popolazione; “la spesa sanitaria pubblica misura quanto viene destinato per soddisfare il bisogno di salute dei 

cittadini in termini di prestazioni sanitarie”, così chiarisce il Rapporto che subito illustra come quella 

corrente dell’Italia risulti nel 2012 (dato provvisorio) di circa 111 miliardi di euro, pari al 7,0% del Pil e a 

1.867 euro per abitante; nel 2011, l’esborso da parte delle famiglie è pari al 1,8% del Pil e caratterizzato da 

un’ampia forbice tra Sud (949 euro a nucleo) e Centro-Nord (1222 euro a famiglia), e non va poi dimenticato 

un privato out of pocket pari al 20,6% della spesa sanitaria complessiva, in calo comunque di oltre due punti 

percentuali rispetto al 2001; la spesa pubblica risulta molto contenuta rispetto a quella di altri Paesi nell’area 

europea dove il finanziamento pubblico dei servizi sanitari rappresenta la scelta prevalente: se in Italia nel 

2011 sono stati spesi per abitante circa 2.345 dollari, in parità di potere d’acquisto, il Regno Unito ne spende 

circa 2.821, mentre Germania e Francia spendono rispettivamente 3.463 e 3.204 dollari pro capite. I Paesi 

Bassi spendono 4.055 dollari per abitante, mentre in Polonia si ha il livello di spesa più basso (1.021 dollari), 

l’Italia investe per abitante più di Spagna, Portogallo, Slovenia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia; 

Ungheria ed Estonia. 

Si riporta inoltre per l’ Italia una quota di spesa sanitaria privata nel 2011 pari al 22,2%, inferiore di quasi 

due punti percentuali a quella di Austria, Germania e Francia, mentre Portogallo e Ungheria, seguiti da 

Grecia e Irlanda, presentano il maggior contributo della spesa privata con il 35%. 

Nel 2011 la spesa sanitaria pubblica corrente è stata in Italia di 1.849 euro pro capite, in linea con quanto 

annotato per le ripartizioni del Nord-ovest (1.873 euro per abitante) e del Nord-est (1.841 euro); la 

ripartizione del Centro (1.931 euro pro capite) sopravanza di molto il valore medio nazionale, mentre il 

Mezzogiorno spende per ogni abitante solo 1.788 euro. 
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 Cfr. F. Perocco, Trasformazioni globali e nuove diseguaglianze, cit., p. 70. 
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 Cfr. M. Ferrero e F. Perocco (a cura di), Razzismo al lavoro. Il sistema della discriminazione sul lavoro, la cornice 

giuridica e gli strumenti di tutela, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 13. 
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 Cfr. F. Perocco, Trasformazioni globali e nuove diseguaglianze, cit.,  p. 139. 
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La Valle d’Aosta (2.221 euro) vanta i maggiori livelli di spesa sanitaria che è invece più contenuta in Veneto 

(1.737 euro), Campania (1.748 euro) e Sicilia (1.755 euro). 

I diversi modelli di gestione e le differenti condizioni socio-economiche, alla base di questa variabilità nella 

spesa, stanno determinando nel lungo periodo vere e proprie disuguaglianze territoriali confermate dalla 

stessa mobilità ospedaliera interregionale. 

Dal 2001 la spesa sanitaria complessiva in Italia cresce di oltre un punto percentuale per attestarsi all’8,9% 

del Pil, quota finanziata per l’1,8% con le risorse dirette delle famiglie che nello stesso periodo riducono il 

loro contributo alla spesa complessiva; da ciò si deduce che l’incremento è stato finanziato attraverso un 

aumento della spesa pubblica. 

Questa tendenza nel lungo periodo
125

, ad un tasso di crescita molto lento e dovuta anche alla debolezza del 

prodotto interno, sembra ormai ferma anche per gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del quadro 

normativo-istituzionale intervenute nel corso del 2012
126

.  

Anche la Ragioneria di Stato precisa, in suo documento
127

, che le previsioni della spesa sanitaria, per gli anni 

2013-2017, scontano gli interventi di contenimento previsti dal DL 78/2010 (convertito nella L122/2010) e 

dal D 98/2011 (convertito nella L111/2011) e inoltre inglobano gli effetti degli interventi previsti con il DL 

95/2012 (convertito con L 135/2012) e con la Legge di Stabilità 2013 (L 228/2012). 

E ancora, secondo il Rapporto Statistico 2014 dell’Ocse, la spesa sanitaria in Italia continua a diminuire 

soprattutto a causa degli interventi del governo per contenere i disavanzi pubblici; secondo stime preliminari, 

queste riduzioni hanno un tasso pari a -3% in termini reali nel 2013 e riguardano soprattutto la spesa 

farmaceutica. 

Stando ai dati Ocse, i fondi per la prevenzione sono nettamente bassi, pur essendo secondo molti osservatori 

proprio la prevenzione la prima leva per ridurre le disuguaglianze di salute e contrastare gli effetti della 

recessione; si rileva, infatti, una battuta d’arresto anche per gli screening oncologici – pap-test, colon retto e 

mammografia – offerti gratuitamente negli ultimi dieci anni. In molte zone del Sud oggi chi decide di fare gli 

accertamenti anticancro se li paga e in Campania, come in Basilicata, gli inviti alle donne per pap-test e 

mammografie non partono proprio per la contrazione dei budget delle Asl e il blocco del turn-over del 

personale sanitario che lascia questi e altri servizi sguarniti
128

. 

Inoltre, l’ultimo Report Istat sui conti economici delle Amministrazioni pubbliche conferma il calo degli 

stipendi (al netto dell’inflazione) di tutta la P.A., e della Sanità in particolare, dall’inizio del blocco dei 

contratti. Se in media la P.A. registra una perdita di circa 583 euro annui dal 2010 al 2013, gli operatori 
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 Credo anche questa tendenza sia “fisiologica”, legata cioè ai processi di ammodernamento e al progressivo 

invecchiamento della popolazione. 
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 Il dato “nudo e crudo” da cui partire è, secondo Luca Carra e Cristina da Rold in un articolo su “L’Espresso”, che 

con un 7% del Pil all’anno l’Italia investe relativamente poco in salute e soprattutto proporzionalmente sempre meno 

rispetto agli altri. Se la media dei paesi Ocse infatti ha rallentato la crescita degli investimenti in sanità, l’Italia è andata 

sotto zero sia nel 2008 sia nel 2012 e nel 2013. 
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 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, Le tendenze di medio-lungo periodo 

del sistema pensionistico e socio-sanitario - Aggiornamento 2013, in www.rgs.mef.gov.it. 
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 Da articolo de “L’Espresso”, consultabile anche online, Sanità si tagliano i servizi e non gli sprechi. Quattro 

miliardi in meno alle Regioni. Che invece degli sprechi riducono i servizi di ospedali e Asl. Con il rischio di 

conseguenze serie sulla salute degli italiani. Ecco quali, di  Luca Carra e Cristina Da Rold. 
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sanitari ne perdono quasi il doppio (mantenendo comunque la media retributiva superiore a quella del 

comparto della P.A.); e vanno ricordati anche i pesanti effetti del blocco del turn over: in 4 anni perso il 

3,28%
129

 della forza lavoro del Ssn. 

Decisamente interessante ai fini della nostra discussione è l’indagine “Monitor Biomedico 2014”, realizzata 

dal Censis nell’ambito delle attività del Forum per la Ricerca Biomedica; lo studio offre una stima della 

percezione comune rispetto ai servizi sanitari dei diversi sistemi regionali: quasi cinque italiani su dieci li 

bocciano lamentando soprattutto le lunghe liste d’attesa. La percentuale si riduce di molto al Nord-est 

(27,5%) e aumenta fortemente al Sud (72%). Anche se la maggioranza ritiene che il Servizio sanitario della 

propria Regione non sia cambiato negli ultimi due anni, soprattutto al Nord-est (70%), il 38,5% registra un 

peggioramento, e questa opinione è frequente tra i residenti del Mezzogiorno (46%). 

L’indagine riporta un giudizio negativo sulla chiusura dei piccoli ospedali: il 67% si dichiara contrario e il 

44% li ritiene un presidio importante. Cresce la quota di coloro che reputano sbagliata l’attribuzione di 

maggiori responsabilità alle regioni (il 36% di oggi contro il 30,5% del 2012). 

Emerge, inoltre, un dato relativo all’impatto della “crisi” e all’aumento del “fai da te”. Nell’ultimo anno il 

53% degli italiani si è rassegnato a sopportare tempi d’attesa più lunghi per effettuare analisi, visite e cure 

mediche nelle strutture pubbliche; è aumentato il ricorso diretto (il 48%) al privato per effettuare analisi, 

visite e cure a causa delle liste d’attesa, il 35% si è rivolto al privato per avere ricevere prestazioni di 

migliore qualità, e 2/3 degli italiani hanno sostenuto spese di tasca propria, in particolare per il ticket sui 

farmaci (66%) e sulle visite specialistiche (45,5%), o per le prestazioni odontoiatriche private (45,5%). 

In finale, l’Istat e la stessa Oms confermano che, soprattutto in tempi di “crisi”, ogni svantaggio sociale, 

geografico e occupazionale toglie vita e salute alla popolazione: si fuma di più, si mangia peggio, non si fa 

moto, si accumula stress e si vive in ambienti più degradati. A ciò si aggiunge un Servizio sanitario 

disomogeneo
130

 sul territorio e continuamente interessato da misure di “razionalizzazione” in nome di una 

sua maggiore sostenibilità o “leggerezza”. 

Per dirla con Troise, segretario nazionale del maggiore sindacato della dirigenza medica (Anaao), il dibattito 

sulla sostenibilità del Ssn “è inquinato da troppi pregiudizi”;  meglio, la questione del finanziamento del 

servizio sanitario è politica prima che tecnica perché “è in gioco non solo il destino della sanità pubblica, ma 

la stessa idea di società, di comunità, di esigibilità di un diritto alla salute che è uno ed indivisibile e non può 

essere declinato in base al Cap o al reddito”
131

. 

Sempre Troise, nell’articolo del dicembre 2012, riporta come “punto inconfutabile, e non confutato quanto 

banalmente ignorato”, il fatto che la sanità italiana non sia il pozzo nero e senza fondo descritto in modo 
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 Nel 2010 risultavano 695.100 dipendenti in Asl, ospedali, Irccs, e policlinici universitari che sono scesi a 672.900 

nel 2013, con una perdita del 3,28%, pari a 22.800 posti di lavoro. 
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 A parità di reddito e livello scolastico, vivere al Nord o al Sud fa la differenza. Considerazione confermata da una 

ricerca del Cnr che ha confrontato diabete, obesità e colesterolo in eccesso prima e durante la crisi per livello di 

istruzione. Si dimostra che le persone con minor scolarizzazione si sono ammalate più frequentemente; e la tendenza 

sembra questa visto che le famiglie stanno progressivamente rinunciando al cibo sano e all’attività fisica, entrambi 

costosi: fra i consumi in diminuzione ci sono proprio frutta e verdura, scese nel 2013 sotto la soglia delle ottomila 

tonnellate. 
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 Cfr. l’articolo di C. Troise, Sostenibilità del Ssn. Troise (Anaao): “Un dibattito inquinato da troppi pregiudizi”, 

consultabile su www.quotidianosanità.it. 
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ostinato da molti; secondo  i risultati (OECD Health Data, 2012), così evidenzia il segretario dell’Anaao, 

l’Italia è il paese dell’OECD dove la tutela della salute, pur assorbendo la minore spesa globale (sia pro 

capite che in relazione al Pil),  viene associata a lusinghieri esiti clinici. 

A scriverlo nero su bianco è stato un medico, e non propriamente un “radicale”, dopo le parole del premier 

Monti sulla necessità di trovare “forme diverse di finanziamento” per garantire la sostenibilità del Servizio 

sanitario nazionale. 

Sempre a proposito di dimensioni e dinamica della spesa sanitaria in Italia, anche Vineis
132

 è intervenuto per 

discutere il problema della sostenibilità nel tempo della spesa sanitaria pubblica. Il suo contributo è ormai 

superato in relazione ai dati, ma ancora interessante per alcune sue ipotesi di ricerca. I risultati confermavano 

quanto già noto alla maggioranza degli osservatori (e comunque messo in ombra nel dibattito pubblico): 

quando il giudizio è espresso in termini relativi, la spesa sanitaria italiana è pressoché in linea con quella 

attesa per un paese con un livello di sviluppo simile.  

Dunque, le analisi sulla sostenibilità della spesa sanitaria si devono essenzialmente a due fattori di 

preoccupazione, recanti ognuno finalità diverse e in parte antagoniste: da un lato la paura per i crescenti costi 

imposti dalla sanità alle finanze pubbliche, dall’altro l’insofferenza del mondo produttivo per un’industria 

della salute che cresce meno rapidamente di quanto possibile in un’economia di sviluppo. 

Dunque, i due lati della stessa medaglia sono il finanziamento e la produzione e infatti “in quanto settore di 

consumo, finanziato in gran parte a carico della fiscalità - scrive Vineis -  la sanità è motivo di 

preoccupazione e oggetto di riforme volte a contenere i costi e a migliorarne l’efficienza. In quanto settore 

produttivo, in continua crescita e con domanda potenzialmente illimitata, la sanità è oggetto di aspettative 

ottimistiche da parte di quella componente del mondo produttivo che opera dal lato dell’offerta”.  

Alcune ipotesi di riforma hanno cercato di trovare un’armonia tra le due opposte esigenze suggerendo una 

diversa combinazione tra finanziamento pubblico e finanziamento privato della sanità in base alla 

considerazione che “la crescita del mercato delle prestazioni sanitarie potrebbe non riflettersi in un aumento 

dei costi di produzione se avvenisse attraverso  un incremento della spesa privata ovvero della spesa a carico 

del singolo consumatore in occasione dell’acquisto diretto sul mercato di servizi sanitari e/o di polizze 

assicurative private.”
133

 

Nel contributo si sostiene che la vera preoccupazione circa la progressiva insostenibilità della spesa sanitaria 

riguarda i rischi di un rallentamento dello sviluppo dell’industria della salute, e non tanto le difficoltà della 

finanza pubblica (reali secondo Vineis); anzi, secondo l’autore, sono proprio i risultati ottenuti dalle politiche 

di risanamento della finanza pubblica durante gli anni novanta, con la conseguente riduzione del rapporto 

della spesa pubblica/PIL  ad aver nutrito la paura di una crisi permanente del settore, da cui l’impegno verso 

nuove forme di sostegno alla crescita del mercato privato (senza tra l’altro considerare, si aggiunge, le reali 

esigenze di assistenza della collettività).  
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 Cfr. P. Vineis e N. Dirindin, In buona salute. Dieci argomenti per difendere la sanità pubblica, Einaudi, Milano, 

2004, p. 85. 
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 Ivi, p. 86. 
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Ad esempio, in Italia l’esclusione dai Livelli di assistenza a carico del Ssn di certe prestazioni riabilitative di 

efficacia non dimostrata ha visto l’opposizione tenace da parte dei produttori, tanto che alcune Regioni 

hanno scelte di reintrodurle; e così la diffusione di alcune tecnologie sanitarie si deve spesso più agli interessi 

dell’industria biomedica che a quelli della popolazione. 

In conclusione, chiosa Vineis, la spesa sanitaria nel corso degli anni novanta è apparsa ad alcuni 

“insostenibile” non tanto perché ritenuta spropositata rispetto ai bilanci pubblici, ma perché considerata 

“insufficiente” in relazione alle “più ambiziose aspettative di sviluppo dell’industria della salute”. 

Vineis sottolinea inoltre il legame tra sviluppo economico e spesa sanitaria (pubblica e privata) richiamando 

la nota regolarità statistica secondo cui “la quota di risorse, rispetto al Pil, destinata alla sanità tende a 

crescere con lo sviluppo economico”; tale argomentazione è utile anche per ricordare che il contenimento 

della quota di risorse destinata alla sanità diventa un traguardo poco perseguibile, salvo non si auspichi una 

caduta del Pil. 

Il saggio è del 2004, la “crisi” era forse prevedibile, ma nel frattempo si sono spese parole perché le ragioni 

di quel legame andassero tutte a vantaggio di un sistema economico, quello sì, andato fuori “controllo”. 

 

2.5 Uno sguardo critico sulle parole: quando il potere condiziona il sapere 

Nei precedenti paragrafi ho tentato una definizione dei “tagli alla spesa sanitaria” attraverso una verifica 

della loro entità e una problematizzazione delle loro conseguenze, sulla base dei dati offerti dai diversi enti di 

ricerca; tali premesse dovrebbero permettere una lettura più critica delle ragioni avanzate a giustificazione di 

una nuova “riforma” del Servizio sanitario italiano che, punto per me incontestabile, si verificherà solo 

mediante un ulteriore sottofinanziamento, come del resto insegna la storia.     

Evidentemente, il mio punto di vista non collima con quello della Ministra Lorenzin che invece auspica un 

ripensamento del modello organizzativo e strutturale del Ssn senza tagli alla sanità
134

.  

Durante il III Congresso nazionale della Cisl Medici, la Ministra della Salute (governo Letta) constatava 

l’effettivo passaggio da un concetto di universalità forte e incondizionata - rispondente al modello del “tutto 

a tutti a prescindere dal bisogni” - ad un concetto di universalità mitigata, finalizzata a garantire 

prestazioni necessarie ed appropriate a chi ne ha effettivamente bisogno. 

Al suo primo intervento pubblico, la neo-ministra certo non nascondeva i suoi propositi di “riforma”, o 

almeno presunti tali, esprimendo chiaramente la convinzione che  

 

fino a quel momento fosse mancato il coraggio di modificare radicalmente il nostro modello di 

assistenza, il quale permetterebbe di recuperare nuove risorse e di investire per rendere competitivo il 

sistema; e di conseguenza così sentenziava: l’impegno comune deve essere quello di riformare il sistema 

perché ormai in virtù della riforma del titolo V, dei cambiamenti sociali e demografici, dell’evoluzione 

scientifica e tecnologica della scienza medica, l’invecchiamento della popolazione e delle cronicità, 
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 Cfr. quotidianosanità.it, Lorenzin: “Il modello organizzativo e strutturale del Ssn va rivisto. Ma basta tagli alla 

sanità”, maggio 2013 a firma L.F.. 
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l’evidente necessità di un contenimento della spesa sanitaria, rendono non più procrastinabile ripensare 

il nuovo modello organizzativo e strutturale del Ssn. 

 

Poco oltre precisava la volontà di superare un modello di assistenza orientato a rendere competitivi tra loro i 

singoli sistemi regionali in favore di un modello italiano competitivo in Europa
135

, in grado cioè di 

intercettare ed accogliere i cittadini europei che sceglieranno di curarsi presso gli ospedali europei
136

. 

Dunque, l’attuale Ministro, in virtù della sua conferma nel governo Renzi, attribuisce  ai “cambiamenti 

sociali e demografici” la “necessità”, a suo parere evidente, di “contenimento della spesa sanitaria”; 

operazione quantomeno discutibile non solo per l’uso un po’ forzato dell’aggettivo “evidente”, ma anche 

perché fa di una scelta politica un dato di fatto, una realtà oggettiva o “destinata” a compiersi. 

Non voglio negare il peso dei processi di invecchiamento o di individualizzazione
137

 con la conseguente crisi 

dei legami familiari e sociali; mi interrogo piuttosto sulle cause profonde di tali trasformazioni e, 

relativamente al loro impatto sui costi, mi chiedo se la transizione epidemiologica diventi alla fine solo un 

costo in ragione dell’uso capitalistico della stessa evoluzione scientifica e tecnologica in campo medico
138

. 

La domanda è in un certo senso retorica e la risposta richiederebbe una riflessione degna di un lavoro 

specifico e con adeguati strumenti di analisi, ma il dubbio resta soprattutto quando un certo “trionfalismo 

tecnologico e tecnocratico”
139

 propaganda, ieri come oggi, un futuro più sano e libero da incombenze, 

ovviamente per tutti. 

Nelle parole del Ministro non trovo chiarimenti a proposito, ma nemmeno niente di nuovo rispetto a quanto 

detto negli anni dai suoi predecessori o dai suoi colleghi europei che all’unisono si presentano come 

“riformatori” diversamente, si suppone, da chi li contesta.  

La stessa constatazione del passaggio, ormai completato, ad un concetto di “universalità mitigato” è in un 

certo senso scontata visto che, già nel 1999
140

, Vittorio Mapelli asseriva che in Italia il principio dell’accesso 

universale ai servizi sanitari fosse limitato, nei fatti, per alcuni gruppi di popolazione (in particolare, i 

giovani e gli adulti compresi tra sei e sessantaquattro anni), tenuti a pagare in tutto o in parte le prestazioni 

specialistiche e farmaceutiche. Nello stesso contributo, edito da “Il Sole-24ore”, lo studioso evidenziava che, 

sempre in Italia, si stava affermando un terzo modello di universalismo “compatibile” (o “selettivo”, oltre 

quello “di cittadinanza” e quello “contrattuale”)
141

, nel quale il principio dell’accesso universale doveva 

conciliarsi con le disponibilità di bilancio. 
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 Il riferimento è alla direttiva Ue sull’assistenza transfrontaliera. 
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 Cfr. quotidianosanità.it, Dossier Interventi e Relazioni, Intervento dell’On. Sig. Ministro al Terzo Congresso 

Nazionale della Cisl Medici, 2013. 
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 D’altronde, Margaret Thatcher, anche lei “riformatrice” del NHS e non solo, dichiarò: “la società non esiste, esistono 

solo gli individui”. 
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 Detto altrimenti, l’ “investimento” economico in salute mira anzitutto a “produrre” benefici o ad essere socialmente 

“utile”? 
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 Cfr. P. Basso, Tempi moderni, orari antichi. L’orario di lavoro a fine secolo, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 14. 
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 Cfr. A. Bariletti, I. Cavicchi, N. Dirindin, V. Mapelli, L. Terranova, La sanità tra scelta e razionamento. Efficienza 

economica ed equità: una ricerca delle compatibilità possibili, “ilsole24ore” e Farmindustria, 1999, Milano. 
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 L’universalismo di cittadinanza riconosce il diritto all’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, indipendentemente dalle 

loro capacità reddituali (modello anglosassone); per l’universalismo contrattuale il diritto all’assistenza scaturisce dal 

pagamento di contributi commisurati al reddito (modello assicurativo). 
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L’ “universalismo selettivo”, non solo nei servizi sanitari, è la ricetta descritta in un recente documento 

curato da Emanuele Ranci Ortigosa insieme ad un gruppo di giuristi ed economisti: “offrire i servizi socio-

sanitari a tutti coloro che ne hanno bisogno - spiega Ranci Ortigosa - e se non ci sono fondi, assegnarli in 

base al reddito economico delle famiglie”; il postulato alla base di tale teoria è che “le risorse siano poche” e, 

soprattutto, “spese male”. Se nel corso del presente lavoro ho cercato di invalidare tale premessa, sono 

consapevole del fatto che le risorse assicurate alla sanità, e al welfare in generale, sono sempre meno e le 

conseguenze, quelle sì, evidenti. Ricordo anche che la maggior parte dei detrattori delle politiche neo-

liberiste propongono soluzioni di matrice keynesiana perché in fondo, sostengono, il nostro sistema 

capitalistico, nonostante le sue contraddizioni, è l’unico possibile o – aggiungo - “è troppo grande per farlo 

fallire”
142

.  

Contraddizioni, però, sempre più palesi ed espressione di meccanismi intrinseci di un sistema sociale e 

produttivo destinato a sopravvivere “artificialmente”. In tal senso, condivido le perplessità di chi scorge nel 

progressivo contenimento della spesa sanitaria, vagamente definito “razionalizzazione”, una tendenza 

incontrastata, e propagandata come ineluttabile, verso forme sempre più leggere di Ssn in nome, quindi, di un 

irrinunciabile riformismo o, secondo altri punti di vista, in virtù di un “accanimento poco terapeutico”. 

L’Istat e l’Oms confermano che in Italia gli “stili di vita” sono peggiorati in “tempi di crisi”; tale 

considerazione non è per niente “scontata” ed anzi si presta ad interpretazioni non sempre “intellettualmente 

oneste” quando si tratta di decidere i criteri per “razionalizzare” la spesa sanitaria: nel dibattito, non solo 

pubblico, trova spazio chi, anche tra i medici, propone di assicurare le cure per tutte le malattie, salvo quelle 

dovute ad un errato “stile di vita”. 

Recentemente, la stessa Ministra della Salute Lorenzin sembra aver sposato almeno l’idea di fondo  quando, 

durante un convegno organizzato a Napoli, così si è espressa sull’alta incidenza di tumori nella cosiddetta 

“terra dei fuochi”: Se si muore di più in un’area è anche questione di stili di vita. 

Non sono mancate le sdegnate critiche ad un’uscita quanto mai inopportuna e maldestra perché riferita ad 

una terra palesemente martoriata dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. 

A mio giudizio, però, l’ottusità dell’affermazione non disinnesca il pericoloso tentativo di socializzare 

un’idea, sempre latente, che altre persone cautamente diffondono anche grazie ad argomentazioni 

“apparentemente” ragionevoli. 

In altre parole, la vulgata favorevole ad un ripensamento del Ssn sostiene la sua tesi ricorrendo a diversi tipi 

di argomentazione, non solo quindi di carattere economico. A tal proposito, vale la pena evidenziare che lo 

stesso paradigma bio-medico,  secondo una prospettiva critico-interpretativa, è imbevuto di assunti e  di 

orientamenti culturalmente acquisiti. 

Dunque, anche l’approccio alla malattia si poggia su categorie bio-mediche utili a costruire una particolare 

realtà clinica
143

 dove l’eziologia può essere attribuita in maniera differente a cause distali o prossimali. 
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 “Too big to fail” è un’espressione usata a proposito di banche, istituti creditizi o aziende considerate troppo grandi 
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 Cfr. I. Quaranta (a cura di), Antropologia medica. I testi fondamentali, Raffaello Cortina, Milano, 2006. 
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Secondo la prospettiva cosiddetta dei “corsi di vita”, il patrimonio di salute è il prodotto di un’accumulazione 

selettiva di “esperienze sociali” che tendono ad incidersi nella nostra biografia, nella fisiologia e nel corpo: la 

malattia viene letta come “cicatrice sociale”. 

Questo approccio globale al malato presuppone che gli stessi “stili di vita” siano socialmente determinati e 

inoltre identifica le politiche sanitarie, e le relative scelte sul contenimento della spesa, come determinanti 

sociali di notevole importanza. 

Nel 2012 “l’isteria da deficit”
144

 aveva già intaccato fortemente la spesa sociale, mentre a tener banco oggi è 

il varo dell’ultima legge di Stabilità che prevede tagli alle Regioni per un importo di 4 miliardi di euro; da un 

lato le Regioni denunciano l’insostenibilità di una manovra che si ripercuoterebbe soprattutto sulla Sanità, 

dall’altra il presidente del Consiglio invita i governatori ad un maggior senso di responsabilità 

nell’individuare “gli sprechi” in Sanità.  

A mio parere, il riferimento agli “sprechi” sembra alzare una “cortina di fumo” per offuscare la reale entità 

dei tagli finora accumulati. Esiste, tuttavia, una tassonomia definita a livello internazionale che identifica sei 

categorie di sprechi: sovra utilizzo (overuse) di servizi e prestazioni sanitarie inefficaci o inappropriate, frodi 

e abusi, tecnologie sanitarie (oltre che beni e servizi non sanitari) acquistati a costi eccessivi, sotto-utilizzo 

(underuse) di servizi e prestazioni sanitarie efficace e appropriate, complessità amministrative, inadeguato 

coordinamento dell’assistenza tra vari setting di cura
145

. 

Il conflitto tra Stato e Regioni insorge, va detto, dopo l’approvazione del Patto per la salute
146

 che fissa le 

risorse per il triennio 2014-2016, “salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico”. Grazie a 

questa clausola il governo si era riservato, con buona pace degli “ingenui” governatori, di ricorrere ai tagli 

alla Sanità pur senza averli previsti formalmente. 

La natura istituzionale della diatriba, d’altronde, avvalora le perplessità circa l’insistente “tecnicizzazione” di 

un dibattito che resta anzitutto politico: l’allocazione di risorse scarse non rimanda solo a “pregiudizi”, ma a 

precise scelte dettate da particolari interessi. 

E allora, bisogna considerare come i dati non siano solo soggetti ad interpretazione, ma talvolta anche ad una 

manipolazione, più o meno consapevole; quando si discute della spesa sanitaria pubblica in Italia quasi mai 

si distingue, infatti, tra la spesa per le prestazioni (salario indiretto, per la riproduzione della forza-lavoro, 
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 Cfr. L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, cit., p. 27, “In Italia la manovra economica dell’agosto-

settembre 2011 ha tagliato in tre anni 45 miliardi di servizi alle famiglie, pensioni, sanità, trasporti pubblici, e non un 

solo euro è stato destinato a creare occupazione. La stessa manovra è stata ulteriormente inasprita a dicembre dal nuovo 

governo Monti”. 
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 Tassonomia usata anche dalla Fondazione Gimbe nel progetto “Salviamo il nostro Ssn”. 
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 L’articolo 1 del Patto precisa che i “risparmi derivanti dall’applicazione delle misure contenute nel Patto rimangono 

alla disponibilità delle singole Regioni per finalità sanitarie”. Sulla base di ciò, Nino Cartabellotta, promotore della 
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innovazioni), coinvolgendo attivamente le aziende sanitarie e queste, a cascata, i professionisti sanitari. In linea con 

questo principio, la Legge di Stabilità ha confermato che il conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali da 

parte dei direttori generali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio 

sanitario nazionale e comporta la decadenza automatica in caso di inadempimento.”, estratto di articolo apparso su 

“ilsole24ore Sanità” il 28 ottobre 2014. 
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coperto dalle trattenute alla fonte) e la spesa per la costruzione di nuove strutture (e i relativi fenomeni di 

corruzione e sprechi), gli affitti, l’acquisto dei macchinari e delle medicine, la remunerazione di consulenti e 

super-manager, etc., che vanno ad ingrassare i conti di multinazionali farmaceutiche, delle società 

immobiliari, delle reti affaristiche legate alla P.A., e sono delle spese per l’accumulazione del capitale e la 

riproduzione della classe capitalistica e dei suoi grandi e piccoli commis. 

“Fenomeni di corruzione e sprechi” balzati agli “onori” della cronaca giudiziaria un po’ ovunque in Italia, 

anche in Lombardia
147

 dove, sempre a proposito di trasparenza e manipolazione dei dati, lo stesso ex 

assessore alla Sanità nella giunta Formigoni, l’ex leghista Alessandro Cè, dichiarava: “Il sistema sanitario 

Lombardo sembra che non lo conosca bene nessuno. Non è mai stato possibile entrare nel dettaglio, 

paragonare costi e risultati, valutare con dati scientifici ed economici affidabili le motivazioni di determinate 

scelte. (...) Da assessore alla Sanità ho provato a chiederli più volte, in modo da raffrontare i costi e le 

performance delle varie Asl in Lombardia con quelli delle altre Regioni e degli standard nazionali. Ma 

nessuno mi ha mai supportato in nessun modo. Ho dovuto procurarmi io, in modo carbonaro, attraverso 

qualche funzionario non legato a CL, le informazioni necessarie, informazioni parziali e non utilizzabili 

ufficialmente.” Nemmeno la Sanità veneta sembra immune da scandali: la Procura di Padova sta verificando 

la regolarità di un appalto mense
148

, mentre l’inchiesta sul Mose ha aperto un secondo grande filone sulla 

costruzione di alcuni ospedali
149

. 

Tra storie di “corruzione, clientelismo e malagestione”, la cronaca da giudiziaria è talvolta diventata nera 

dando sfogo ad un consumato repertorio di metafore giornalistiche per raccontare con dovizia di particolari, 

ad esempio, l’indagine sulla Clinica Santa Rita di Milano, ora conosciuta come la “clinica degli orrori”. 

Sempre a proposito di “sprechi”, Ivan Cavicchi, docente all’Università Tor Vergata, ricorda che l’Agenas 

(Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha calcolato in 6 miliardi il loro importo tra frodi e 

abusi nel sistema sanitario italiano. 

Nonostante ciò si fa sempre più pressante il tormentone della “coperta stretta” o del “non si può dare tutto 

gratis”, una variante aggiornata del “meno stato, più mercato” e utile a screditare ulteriormente un 

universalismo ormai, di fatto, selettivo
150

; infatti, per alcuni è già in atto un processo di privatizzazione visto 

che la metà della spesa per farmaci è a carico dei cittadini, tenuti a pagare interamente anche il 55% delle 
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visite specialistiche e parte della diagnostica. La contrazione dell’offerta pubblica sta sospingendo oggi le 

classi più ricche a cercare soluzioni di parziale o totale uscita dal sistema sanitario pubblico indirizzandoli 

verso forme di sanità pubblica. E non va dimenticato l’enorme e fondamentale contributo assicurato dal gran 

numero di donne di cura, soprattutto immigrate, che sostengono un Servizio sanitario altrimenti incapace di 

garantire assistenza a fasce fragili.  

In conclusione, la stessa Corte dei Conti ha ribadito con la sua autorità che “una visione esclusivamente 

contabilistica del settore sanitario rischia di entrare in rotta di collisione con le finalità proprie del sistema” e 

“la validità di una gestione (in un settore come quello sanitario) va vista anche e soprattutto in funzione 

dell’interesse pubblico sostanziale perseguito (tutela della salute)”. 

 

2.6 Alla ricerca di una definizione: le esternalizzazioni nella sanità 

Sembra alquanto comune sostenere che non vi sia un’unica definizione condivisa di outsourcing, termine 

spesso preferito a quello italiano di esternalizzazione, anche se in generale ci si riferisce a questa scelta 

strategica come alla volontà di affidare all’esterno un processo o un’attività operativa che inizialmente 

veniva gestita all’interno. De Rose esprime il concetto descrivendo l’outsourcing come quel processo che 

porta all’acquisizione da un fornitore esterno di prodotti o servizi attualmente risultanti dalla diretta attività 

produttiva e di gestione interna dell’azienda
151

. 

In base a calcoli di convenienza in termini di costi e qualità del prodotto, si decide se e quali attività, o 

sezioni di attività,  possano essere realizzate e gestite da fornitori esterni che rivestono tradizionalmente il 

ruolo di partner più o meno strategici, in quanto la decisione di dare alcune attività in outsourcing implica 

una durata del rapporto di fornitura piuttosto lunga, e sottende la creazione e l’osservanza di una relazione 

fiduciaria con i partner. 

Inoltre, la presenza sul mercato di operatori adeguatamente professionali e specializzati è, insieme ad una 

decisa volontà del management societario, una condizione necessaria perché si sviluppi tale tecnica di 

gestione la cui introduzione all’interno di un’azienda può determinare problematiche organizzative e 

incontrare resistenze di vario genere a tutti i livelli della struttura gerarchica aziendale oltre che sindacale. 

In virtù della sua complessità e potenzialità, l’outsourcing si è imposto come strumento manageriale - di 

carattere tattico e strategico – e, secondo autorevoli osservatori,  rappresenterà nei suoi diversi ambiti e nelle 

sue varie applicazioni un percorso necessario per la sopravvivenza sul mercato delle imprese, senza 

distinzione di industria, dimensione o missione aziendale. 

L’esternalizzazione delle attività considerate non strategiche costituisce un passaggio imprescindibile per 

un’azienda destinata a snellirsi (alleggerirsi)  allo scopo di competere o sopravvivere in un Mercato sempre 

più globale dove la flessibilità della produzione è divenuta una necessità. 

In ragione di ciò, l’esternalizzazione è uno degli esiti dell’organizzazione del lavoro toyotista che mira ad 

aumentare la produttività del lavoro in una fase storica dove il taglio dei costi è fondamentale per la 
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riproduzione del capitale. Azzeramento delle scorte attraverso il “just in time”, la riduzione dell’eccedenza di 

manodopera diventano i principali obiettivi per un’organizzazione del lavoro che mira ad intensificare al 

massimo la prestazione lavorativa e a ridurre il lavoro retribuito
152

. 

 

E’ questa struttura reticolare, di rischi globali distribuiti, dove ciascuna impresa, piccola o grande che 

sia, è sottoposta a pressioni incessanti (sui prezzi, sulla qualità, sulla riduzione dei costi, sui tempi) da 

parte d’una cascata di altre imprese operanti in ogni parte del mondo, ciò che motiva le imprese, siano 

esse piccole, medie o grandi, a richiedere una maggior quantità di lavori flessibili tanto in termini di 

occupazione quanto in termini di prestazione. La flessibilità è figlia primogenita della globalizzazione. 

Lo è, si badi, non nel senso che esiste un processo universale chiamato globalizzazione al quale 

forzatamente le imprese debbono forzatamente adeguarsi, ricorrendo, tra gli altri, allo strumento del 

lavoro flessibile. Ma piuttosto nel senso che la globalizzazione è derivata dalla ricerca d’una 

complessiva riorganizzazione della produzione secondo le linee sopra riassunte, che per un verso premia 

le imprese che sanno usare la maggior quota di lavoro flessibile e per l’altro impone di ricorrere a 

quest’ultimo al fine di ridurre i rischi di interdipendenza.
153

 

 

Per quanto riguarda le esternalizzazioni nella pubblica amministrazione, il ricorso a tale strategia rientra nel 

generale percorso di trasformazione delle logiche di erogazione di servizi pubblici che da qualche anno sono 

in linea con quelle proprie dei settori privati, legate a concetti di aumento dell’efficienza e di riduzione dei 

costi.  

In generale, la Pubblica Amministrazione, coinvolta in un processo di riorganizzazione, ricorre sempre più 

all’outsourcing come soluzione strategica, anche a fronte di un processo di integrazione europea che sta 

comportando una serie di mutamenti rilevanti all’interno delle singole amministrazioni nazionali, con 

l’adozione di politiche di privatizzazione, liberalizzazione e trasformazione degli assetti strutturali. Le 

recenti leggi finanziarie, leggi anche Patto di Stabilità, hanno avviato un processo di riorganizzazione e 

razionalizzazione della PA con lo scopo evidente di aumentare l’efficienza e ridurre i costi
154

.  

L’outsourcing nella PA si deve alle necessità relative ad adempimenti da rispettare o da carenze di organico 

e, nello stesso tempo, a valutazioni ex ante dei costi-risultati o costi-benefici e - conseguentemente si 

argomenta - alla necessità di alzare i livelli di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa: tale tipo di 

outsourcing vedrebbe anzitutto esternalizzate le attività legate agli acquisti, alla manutenzione, alla gestione 

dei servizi accessori. 

Dunque, la PA opterebbe per l’esternalizzazione al fine di disporre di risorse utili a concentrare lo sforzo su 

attività core e rispondere in tempi rapidi all’innovazione tecnologica e all’accelerazione della 

riorganizzazione della struttura che, va sottolineato, risente anche del cosiddetto “blocco delle assunzioni”. 

La selezione dei servizi da esternalizzare riguarda singole aree di attività; in certi casi, essa è legata 

intimamente all’impatto che la tecnologia ha sulla modalità di produzione di alcuni servizi e infatti prevale la 
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gestione delle reti informatiche, i centri di elaborazione dati e la gestione degli archivi: da ciò risulta più 

facile esternalizzare aree di attività integrate invece di singole attività. 

A tal proposito, l’outsourcing in sanità ha inizialmente interessato i servizi non clinici e ha visto una sua 

prima espansione in servizi “periferici” come la sicurezza, la lavanderia, la gestione dei servizi di 

ristorazione, i servizi di pulizia, di parcheggio, i Centri Unificati di Prenotazione (CUP) e i call-center. 

Secondo Macinati, tra i servizi esternalizzati, sicuramente più alta è l’incidenza dei servizi accessori, 

considerati quindi di scarsa importanza strategica, mentre i servizi diagnostici e clinici verrebbero 

esternalizzati più raramente; tra quelli esternalizzati ci sono i test di laboratorio, l’assistenza infermieristica e 

la sterilizzazione. 

In modo simile a quanto discusso per la PA in generale, anche per la Sanità le esternalizzazioni vengono 

giustificate con la necessità di ridurre i costi ed aumentare l’efficienza e con considerazioni di carattere 

strategico, relative alla scelta di esternalizzare attività non-core e di focalizzare le risorse su quelle aree in cui 

è maggiore il vantaggio competitivo. 

Quindi, le pressioni per il contenimento della spesa sanitaria avrebbero portato i gestori di servizi medico-

sanitari a esternalizzare servizi e attività precedentemente gestiti internamente, facendo leva sulle economie 

di scala e sull’expertise dell’outsourcer. 

In tal senso, l’efficienza verrebbe raggiunta mediante accordi con partner dotati di competenze distintive 

nelle funzioni esternalizzate, nonché mediante la flessibilità e le capacità innovative che possono essere 

raggiunte con l’accesso alle tecnologie e conoscenze del fornitore. 

In riferimento alla riduzione dei costi, però, i benefici non sempre rispondono alle aspettative dei manager e 

hanno scarsi effetti positivi sulla performance finanziaria degli erogatori di prestazioni sanitarie
155

. 

Non mancano perplessità nemmeno in merito alla qualità dei servizi garantita dai fornitori in quanto sarebbe 

sempre presente il rischio di una perdita di qualità nelle prestazioni, soprattutto in caso di mancato rispetto 

degli standard da parte degli outsourcer o di errata definizione delle specifiche al momento del contratto
156

. 

Un ulteriore fattore di analisi, interessante ai fini della mia ricerca, è la problematica distinzione tra attività 

core e non-core da esternalizzare e, dunque, il rischio palese che l’azienda sanitaria esternalizzi competenze 

critiche per il successo dell’organizzazione e comunque improduttive
157

. 

La questione andrebbe approfondita con adeguati strumenti di analisi, soprattutto rispetto al reale impatto 

delle esternalizzazioni sui costi e sulla qualità dei servizi; il mio intento, come in parte espresso dal titolo del 

paragrafo, si è però limitato a fornire una sintetica descrizione dell’esternalizzazione partendo proprio dalla 

problematizzazione della sua definizione.  
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Semplificando, alcuni fraintendimenti potrebbero insorgere se un osservatore dovesse maliziosamente 

chiedere a chi di competenza (politica o tecnica?!) come mai si stia evidenziando una tendenza ad 

esternalizzare servizi sanitari, altrimenti definibili core (o “produttivi”), in netto contrasto con quanto 

inizialmente “assicurato” per giustificare tale strategia aziendale. 

E’ legittimo scorgere nella natura caotica ed incrementale di questo processo un’inevitabile deriva verso la 

privatizzazione? 

Tale interrogativo mi ha spinto ad indagare il processo delle esternalizzazioni all’interno dell’Azienda Ulss 9 

di Treviso, scelta solo per motivi di residenza; ne ho tentato una ricostruzione, seppur parziale, della storia 

attraverso i documenti ufficiali e rintracciato le motivazioni, più o meno ufficiali, mediante interviste ai 

testimoni privilegiati (dirigenti, lavoratori, sindacalisti).  

Un’istituzione pubblica ben disposta a “socchiuderti la porta”, in nome ovviamente del cosiddetto “principio 

di trasparenza”, ha reso l’esperienza per certi versi kafkiana. Ma anche queste difficoltà, da leggere come 

dato del quadro complessivo, mi hanno indirizzato verso un protagonista che non gode di molta visibilità 

quando si discute di costi e benifici delle esternalizzazioni. 

Il lavoratore esternalizzato è per definizione invisibile, invisibile all’Azienda e nemmeno tanto percepito 

dalle stesse RSU impegnate a tutelare il comparto, i lavoratori pubblici. 

Questa profonda disarticolazione riflette in parte quella contraddizione che muove necessariamente il 

processo di outsourcing verso fasi già riconoscibili nelle condizioni di lavoro di chi vive sulla propria pelle le 

reali ragioni delle esternalizzazioni. 
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Il caso dell’Azienda Ulss n. 9 

 

L’Ulss è un sistema talmente complesso e complicato che non riesci a capire dove è la testa e dove è la 

coda. 

 

Con queste parole un educatore dei Servizi sociali aveva commentato durante un’intervista i miei sforzi per 

ricostruire un quadro di tutti i servizi dell’azienda interessati dal processo di esternalizzazione.  

Nonostante la citazione, il presente capitolo non affronta la totalità del sistema organizzativo entro cui, però, 

si realizzano le esternalizzazioni. Uno sguardo attento al meccanismo del processo in esame dovrebbe 

assumere, a mio giudizio, la prospettiva di chi materialmente conosce il “rumore” di questo ingranaggio, 

finora oliato da una retorica aziendalistica che considera le esternalizzazioni essenziali e convenienti.   

Con queste intenzioni, non ho rinunciato ad interpellare alcuni dirigenti, almeno quelli ragionevolmente 

raggiungibili, prevedibili interpreti di un pensiero oggi dominante che “riduce” le esternalizzazioni ad una 

soluzione strategica in grado di migliorare l’offerta perché, tra l’altro, rivolta solo ai servizi cosiddetti “di 

supporto”. Su una problematizzazione di queste tesi, diffuse anche dai vertici dell’Azienda,  si basa il 

ragionamento sviluppato nelle pagine seguenti. Si vedrà come nella stessa Azienda Ulss 9 alcuni servizi core 

siano stati, seppur minimamente, interessati da forme di esternalizzazione e che la logica sottesa al processo, 

coerentemente velata, faccia intendere un preciso orientamento dello stesso. 

Ovviamente, nei discorsi ufficiali in favore dell’outsourcing, gli unici accenni al lavoratore ne sottolineano 

una sua maggiore produttività che viene “venduta” come necessaria per una maggiore qualità del servizio e, 

ovviamente, per la soddisfazione dell’utente.  

In mancanza di strumenti adeguati ad una valutazione dell’impatto su costi e qualità si preferisce 

un’osservazione dei costi sociali delle esternalizzazioni.  

 

3.1 L’Azienda Ulss 9 

In questo primo paragrafo riporto sinteticamente alcune informazioni sulla storia e organizzazione 

dell’Azienda oggetto di studio perché ritengo opportuno descrivere il quadro generale entro cui si realizzano 

i processi presi in esame senza soffermarmi, d’altronde, su un’eventuale dialettica tra le due dimensioni. A 

tal fine ho consultato l’ultimo atto aziendale disponibile tra i documenti accessibili al pubblico tramite il sito 

ufficiale; la fonte è quindi interessante perché restituisce il punto di vista di chi ricopre un ruolo di massima 

responsabilità:  

 

La filosofia del cambiamento consiste principalmente nel disegnare il futuro in modo coerente, integrare 

le professionalità e le strutture, stimolare la programmazione regionale. La direzione da seguire, per 

governare un sistema complesso, consiste nel definire gli obiettivi e nel condividere le strategie e 

consente di lavorare oggi per porre le basi dei risultati di domani. 
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Sempre nell’introduzione, si fa riferimento all’evoluzione del paradigma biomedico ed agli sforzi nel 

progetto di concentrare i servizi sanitari in una stessa area mettendo in stretta relazione strutture ospedaliere 

e territoriali così da aprire le porte, si afferma, ad un’integrazione più ampia con il territorio da un lato ed il 

luogo deputato alla cura e la salvaguardia della salute dall’altro, come unica trama dello stesso tessuto 

culturale e sociale:  

 

Come non esiste un limite netto tra salute e malattia, così non esiste un limite netto tra prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione e non esiste un limite netto tra vita normale e vita da ammalato. Entrambe 

necessitano degli stessi riferimenti familiari, sociali, affettivi e in alcuni casi anche lavorativi. Il contesto 

in cui si vive è sempre lo stesso: quello sociale e ambientale in cui la persona è identificata con il proprio 

nome, con la propria dignità, con le proprie relazioni e la propria storia. E’ su questa certezza che pone 

le basi il progetto Cittadella della Salute: luogo che prima ancora di essere l’insieme aggregato di tutte 

le strutture che forniscono servizi sanitari, è la continuità dei riferimenti che si hanno nel contesto della 

vita quotidiana. 

 

Scritto in neretto sull’Atto, il Progetto Cittadella della Salute ha però suscitato i malumori di parte della 

cittadinanza che denuncia un certo autoritarismo e una scarsa trasparenza nelle scelte soprattutto in merito 

all’operazione tecnica di finanziamento, altrimenti chiamata “project financing”. A questo poi si aggiunge il 

fatto che sullo sfondo della Cittadella sanitaria c’è anche l’indagine sulle tangenti per il Mose. Tra gli altri è 

finito agli arresti anche Roberto Menuguzzo, già amministratore delegato di Palladio Finanziaria e alla testa 

del gruppo finanziario che si era aggiudicato l’appalto della Cittadella.  

Dopo queste premesse, il documento illustra alcuni dati essenziali per presentare l’Azienda: il territorio 

comprende 37 Comuni, una popolazione di oltre 420 mila abitanti che formano quasi la metà dei residenti 

nella Marca trevigiana, un bacino di utenza provinciale e sopra provinciale. 

L’organizzazione aziendale contempla l’esistenza delle tre strutture tecnico-funzionali sanitarie e sociali: 

l’Ospedale, il Distretto Socio Sanitario, il Dipartimento di Prevenzione. 

L’Ospedale si articola in due Presidi ospedalieri: Treviso, dotato di circa 1000 posti letto, classificato come 

Ospedale hub, a valenza provinciale per la provincia di Treviso e, per specialità non presenti, anche per la 

provincia di Belluno, punto di attrazione riconosciuto per numerose discipline e centro di riferimento 

generale per altre; Oderzo con circa 180 posti letto, classificato come Ospedale nodo di rete, con funzioni per 

acuti, anche sede di verifica di modelli organizzativi da estendere all’intero quadro aziendale. Completa 

l’offerta ospedaliera pubblica l’Ospedale di Motta di Livenza
158

, riconosciuto come Ospedale di rete 

monospecialistico riabilitativo di riferimento regionale, con 150 posti letto. 
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Poi troviamo la Struttura tecnico-funzionale Distretto articolata in quattro Distretti socio-sanitari, ora 

ridisegnata in due Distretti (Nord e Sud) che interessano le seguenti aree territoriali: Treviso, Paese-Villorba, 

Mogliano Veneto e Oderzo. 

Il distretto socio-sanitario è l’articolazione dell’Azienda quale organizzazione che opera nel campo della 

solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, finalizzata a realizzare l’integrazione tra i servizi 

sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai 

bisogni socio-sanitari della popolazione. L’integrazione si intende riferita anche agli ambiti istituzionali (es. i 

Comuni), agli ambiti professionali (es. team multi professionali) e tra la dimensioni sociale e sanitario con 

particolare riferimento alle aree ad elevata integrazione quali: anziani, disabili, salute mentale, dipendenza, 

area materno-infantile. 

Completa il quadro delle strutture tecnico-funzionali sanitarie e sociali, il Dipartimento di Prevenzione che si 

caratterizza per una funzione specifica (promozione della salute, prevenzione degli stati morbosi, 

miglioramento della qualità della vita), mentre non di rado condivide con l’attività distrettuale spazi e risorse 

e si trova a fare i conti con nuove sensibilità espresse dalla comunità, specie in tema di salute collettiva, 

sicurezza sul lavoro e ambientale. 

Alle strutture appena descritte si affianca l’area amministrativa comprendente i Servizi Tecnico 

Amministrativi, in un contesto – si legge – paritario di ripartizione delle responsabilità e di sostegno 

nell’andamento complessivo dell’Azienda, sulla base delle competenze professionali. 

 

3.2 La “natura” delle esternalizzazioni 

In alcune interviste emergeva con una certa enfasi che l’Azienda in esame fosse la più grande della provincia 

di Treviso con i suoi 4625 dipendenti pubblici così suddivisi: 3922 del Comparto, 609 della Dirigenza 

medica e 94 della Dirigenza non-medica. 

Riporto fin da subito questa informazione perché all’epoca, quasi inevitabilmente, suscitò in me un ulteriore 

interrogativo, rimasto poi disatteso dal “Servizio Gestione del Personale”: è possibile conoscere anche il 

numero dei lavoratori esternalizzati?  

Immaginavo, infatti, che una misura del fenomeno mi avrebbe permesso una valutazione del suo “peso” sulla 

struttura aziendale nel suo complesso; secondariamente, anche a fronte dell’enfasi posta sul “governo delle 

attività”, volevo verificare il tipo di interesse dell’Azienda per chi lavora, nella maggioranza dei casi, nelle 

sue strutture e spesso rappresenta lo stesse ente agli occhi del cittadino.  

Dopo una serie di scambi via mail, la responsabile del Servizio in questione si limitava a rispondere che 

dalla tabella in allegato restava escluso il personale convenzionato, il personale delle Cooperative che 

presta servizio presso l’Azienda (come ad esempio il personale amministrativo che lavora al C.U.P. o al 

C.O.P), o altri rapporti di lavoro come ad esempio Co.Co.Co. o libero professionali. 

Precisazione tra l’altro ora utilissima per ricordare che una ricerca approfondita sulle condizioni di lavoro 

all’interno delle Aziende Ulss, e non solo, dovrebbe contemplare i diversi contratti atipici a cui si ricorre per 

esigenze di flessibilità. 
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Durante un’intervista, ad esempio, una assistente sanitaria del Dipartimento di Prevenzione e delegata Cgil 

dichiarava di lavorare a fianco di persone assunte con contratto Co.Co.Co. tramite fondi che la Regione 

mette a disposizione in vista di campagne straordinarie di vaccinazione.  

Ovviamente le assunzioni “secondo necessità” possono interessare i diversi ambiti, compreso quello 

amministrativo che, magari proprio in funzione di quelle campagne straordinarie, deve far fronte a maggiori 

carichi di lavoro. 

Sempre a tal proposito, durante la stessa intervista con l’assistente sanitaria, un educatore del Seps (Servizio 

educativo promozione della salute) includeva nel medesimo processo il ricorso alle cooperative e l’impiego 

delle suddette forme di lavoro precisando infatti che 

 

si è iniziato con alcuni tipi di esternalizzazione che sono la portineria, le cucine, le pulizie  e poi sta cosa 

si sta allargando a macchia di leopardo; la campagna vaccinazioni?! Assumiamo i Co.Co.Co.! c’è un 

progetto della Regione?! si assume un amministrativo!  Ci sono tutte queste forme. 

 

Il proposito di rintracciare in un qualche documento ufficiale il numero dei lavoratori esternalizzati, ed 

eventualmente degli altri citati dalla mail del Servizio Personale, fu quasi del tutto accantonato quando un 

responsabile del Servizio Programmazione e Comunicazione mi spiegò che una volta acquistato il servizio, 

l’Azienda non è interessata a conoscere il numero dei lavoratori impiegati, ma semmai a governare l’attività 

esternalizzata grazie all’uso dei cosiddetti S.L.A. (Service  Level Agreement): 

 

Governare significa governare l’attività esternalizzata e relativo costo; Noi siamo una delle pochissime 

realtà in Italia che oggi ha esternalizzato e governa non solo attraverso i controlli tipici amministrativi, 

ma abbiamo inserito in tutti i servizi esternalizzati da ormai 4/5 anni i controlli legati ai livelli di 

servizio; le faccio un esempio, se lei esternalizza il C.U.P. noi abbiamo gli S.L.A., Service level 

agreement, in italiano i livelli di servizio, dove io non ti dico quante persone voglio lì! Io ti dico che tu 

devi rispondere nel 90% delle volte entro due minuti e misuriamo quello. Se io ti dico che c’è una fila 

particolare per la distribuzione dei referti e le mamme gravide hanno un canale preferenziale e alle 

donne gravide gli diamo tempo 20 minuti di attesa e non di più, andiamo a misurare che il fornitore 

rispetti!  In funzione di quello abbiamo penali applicate al prezzo!  Questo significa per noi governare. 

  

Da questa fondamentale testimonianza sembra emergere un “interesse” per la forza-lavoro il cui governo, 

anche grazie all’esternalizzazione, è inteso ad aumentarne la produttività; privo di adeguati strumenti di 

analisi, quindi, mi limito ad argomentare tale affermazione ipotizzando che la “scomparsa” dei lavoratori 

esternalizzati non sia imputabile esclusivamente ai ritardi di un management tipico di un’azienda pubblica, 

ma risponda in un certo senso all’ineluttabile esigenza di svalorizzare la forza-lavoro fino a renderla, 

metaforicamente e non solo, invisibile. 

L’ossessione per la produttività  è in fondo il motore di quegli interventi di razionalizzazione che negli anni 

hanno previsto, come afferma l’educatore da me intervistato:  
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tagli al finanziamento e quelli al personale tanto da arrivare al blocco delle assunzioni come poi è stato 

fatto in tutti gli enti pubblici; nella sanità per fortuna ci sono ancora alcune deroghe per alcune figure 

professionali! Però, per poter gestire la macchina, l’azienda ha dovuto,tra virgolette, fare alcune 

operazioni di esternalizzazione.  

 

Tale imperativo ha come esito una nuova organizzazione del lavoro che spinge le diverse figure 

professionali, tra gli stessi lavoratori pubblici, ad ottenere obiettivi di risultato a fronte di sempre più evidenti 

carenze di organico. Un ulteriore orizzonte sembra essere, a mio parere, una progressiva individualizzazione 

del lavoratore anche grazie a strumenti organizzativi che suscitano malumore, almeno a sentire un tecnico 

radiologo dell’Ospedale di Treviso: 

 

Adesso per effetto della legge Brunetta gli obietti non sono soltanto collettivi, cioè di unità operativa, ma 

anche individuali; io potrei avere una penalizzazione rispetto a quel saldo di produttività perché se non 

raggiungo gli obiettivi individuali mi viene penalizzata quella erogazione; allora io che sono uno dei 

4000 dipendenti del comparto posso essere penalizzato perché io rispondo della mia azione di risultato 

personale anche se gli elementi organizzativi sono dati da altri; ma più alto sei, più medi sugli obiettivi 

dell’Azienda e quindi minore è la possibilità che tu vada in default. Allora il Direttore generale, proprio 

perché rappresenta l’intera Azienda, avrà un’altra percentuale di obiettivi rispetto a me che, essendo 

rappresentante di me stesso sugli obiettivi personali, devo realizzarli tutti perché altrimenti vado ad una 

penalizzazione economica; chi ha molto, avrà ancora di più! Chi ha poco, vedrà togliersi anche quel 

poco che ha, capisci?! 

 

La questione dei “carichi di lavoro in sanità” travalica il mio campo d’indagine, ma inevitabilmente va 

ricordata anche per sottolineare che l’intensificazione del lavoro interessa tutti i “sistemi lavorativi”
159

 

presenti nelle strutture sanitarie, e non solo i servizi cosiddetti “di supporto”, dove lo sfruttamento è 

senz’altro maggiore. 

E se questa riorganizzazione del lavoro attraversa tutti gli ambiti, non deve sorprendere che il processo di 

esternalizzazione, inteso come strumento a favore di una maggiore produttività
160

, stia interessando, 

nonostante le iniziali rassicurazioni, anche i servizi “core”. 

                                                      
159

 Riprendo tale definizione da L. Gallino, Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 

16; l’A. distingue, sulla base di altre classificazioni, quattro tipi di sistemi lavorativi su cui la flessibilità determina 

diversi costi umani: lavoro razionalizzato, strettamente vincolato da fattori tecnici e organizzativi; lavori a 

qualificazione medio-bassa e ad alta intensità di forza-lavoro (definiti, nella terminologia internazionale, middle-to-low 

skill, labor-intensive jobs); lavori semi-autonomi che comportano in genere attività di controllo sull’attività o sul 

comportamento di altre persone ( a causa dei processi di esternalizzazione questi lavori sono tra quelli maggiormente a 

rischio); lavori ad alta qualificazione e svolti in condizioni di notevole autonomia (medici, sistemisti informatici, 

specialisti di analisi biologiche, insegnanti). Pur con qualche forzatura, ritengo che un’Azienda sanitaria, e comunque 

una realtà produttiva di tali dimensioni e così strutturata, preveda diverse figure professionali secondo la suddetta 

classificazione. 
160

 Come specificato dopo la testimonianza dell’Ing. Bizzarri, oltre al presunto abbattimento dei costi, 

l’esternalizzazione permetterebbe un miglioramento dei processi produttivi in funzione di un aumento della produttività 

che, soprattutto in certi sistemi lavorativi, poco ha a che fare, a mio avviso, con la pubblicizzata “valorizzazione delle 

capacità distintive”. A tal proposito riporto quanto affermato in Cfr. P. Basso, Tempi moderni, orari antichi, op. cit. p. 

208: Ma probabilmente il contributo più importante a questo processo lo ha dato il decentramento di non pochi 
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Alla luce di queste considerazioni, ho cercato di ricostruire il percorso del processo per individuare, secondo 

uno schema ideale, dei passaggi nodali nella esternalizzazione di servizi sempre più prossimi alla “mission” 

dell’Azienda sanitaria; non una semplice cronologia in base ad un intuibile modello, ma il tentativo di 

registrare l’intensità di un fenomeno che si manifesta caotico, pervasivo ed incrementale. 

Così mi si è palesata la natura del processo, impressione maturata e amplificata anche a fronte delle difficoltà 

incontrate per accedere agli uffici deputati e consultare una documentazione (delibere, capitolati d’appalto, 

progetti aggiudicati) archiviata solo secondo il criterio cronologico; a tal proposito, la stessa Prof.ssa 

Vicarelli, interpellata via mail, ha confermato che la situazione rientrasse nella normalità di un servizio 

sanitario che, pur aziendalizzato dal 1992, non è ancora entrato nelle modalità di programmazione e 

controllo tipiche del management né in un’organizzazione minimale della documentazione. 

In fase di stesura, ho maturato l’idea che tale “dis-organizzazione” sia invece proprio l’esito di un 

management la cui logica riconosco anche nell’intenzionale “dis-interessamento”
161

 per i lavoratori non 

pubblici; le ragioni di questa nuova “organizzazione” del lavoro sono talmente dominanti da confondere gli 

stessi lavoratori del comparto come l’Assistente sanitaria del Dipartimento di prevenzione che nell’intervista 

di gruppo ammette: 

 

Ti accorgi di avere vicino uno di una cooperativa e nemmeno lo sai, non è che te lo dicono ... 

 

e sempre durante la stessa intervista così interviene il collega educatore ed ex sindacalista: 

 

ti parlo da un punto di vista sindacale, la Costituzione ti dice che a parità di lavoro hai gli stessi diritti 

anche dal punto di vista economico, ma non è così! Tu lavori fianco a fianco, e fai lo stesso lavoro, con 

un dipendente della cooperativa e lui percepisce 500 euro in meno, e lavora 40 ore invece che 36,  non 

ha la mensa, non fa la pausa ... 

 

Dunque, se pare evidente il ruolo della esternalizzazione nella progressiva svalorizzazione della forza-lavoro 

direttamente interessata, è altrettanto verosimile un conseguente processo di svalutazione del lavoro pubblico 

ora, tra l’altro, chiamato in causa sulla questione dell’art. 18. 

Una solidarietà su comuni interessi non viene, a mio giudizio, adeguatamente sostenuta neppure dalle 

organizzazioni sindacali che invece operano, in nome di un coordinamento più “funzionale”, distinguendo tra 

categorie o forme contrattuali.  

Senza entrare nel merito di una questione difficile quanto cruciale per le sorti dei lavoratori, credo sia 

opportuno almeno riportare la significativa testimonianza di un delegato Cgil raccolta proprio in un luogo, la 

saletta sindacale dell’Ospedale, irrinunciabile per un primo contatto con categorie notoriamente poco 

sindacalizzate: 

                                                                                                                                                                                
segmenti dei cicli produttivi dai grandi stabilimenti alle piccole imprese ed al lavoro a domicilio, aree nelle quali le 

limitazioni contrattuali e legali all’orario sono sistematicamente violate, sicché un orario di 9 ore giornaliere e di 45-

48 ore alla settimana, da anni ’50, vi si può considerare “normale” anche oggi. 
161

 “Dis-interessamento” per i lavoratori, ma forte “interesse” per la loro forza-lavoro. 
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Il sindacato dovrebbe avere in Azienda, o comunque essere per chi lavora in Azienda, sia esso dipendente 

dell’Azienda o esternalizzato o in cooperativa ... dovrebbe essere comunque elemento i riferimento per 

tutte le tipologie dei lavoratori e provare a dare risposte congrue rispetto ad ogni situazione (...) per chi 

è dipendente della Cooperativa, esternalizzato o quant’altro non c’è riferimento! Per quel soggetto non 

c’è riferimento, questa è la mia percezione! Io credo che la sensibilità si stia formando adesso, ci sono 

organizzazioni più sensibili, io parlo della mia che questa cosa l’ha in qualche modo colta, sta 

elaborando un pensiero e poi eventualmente dovremmo arrivare anche a realizzare un momento, 

diciamo, di rappresentanza per tutti, quindi questo diventerà anche un luogo dove l’organizzazione 

sindacale riceverà non solo i lavoratori aziendali Ulss, ma anche il lavoratore della cooperativa, 

esternalizzato, precario, lavoro somministrato e quant’altro. 

 

E’  dunque auspicabile una nuova “sensibilità” delle organizzazioni sindacali, evidentemente fino ad oggi 

impreparate, e tuttavia si rende necessario riconoscere l’intensità del processo la cui traiettoria, incerta ed 

incrementale, rivela logiche in grado di mettere in crisi alcune convinzioni e convenzioni. 

 

3.3 Mission and (Core) Business 

Nell’Atto aziendale della A. Ulss 9 si legge che la mission dell’Azienda consiste nel rispondere alla domanda 

di salute della comunità, erogando prestazioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale così come 

definito dalla programmazione regionale, secondo i principi di buon andamento dell’amministrazione e 

orientando la propria organizzazione e attività sui bisogni della persona, sull’integrazione tra servizi 

sanitari e la comunità locale e sullo sviluppo di percorsi diagnostici terapeutici volti a garantire 

appropriatezza, efficacia, efficienza ed equità nel trattamento e nell’accesso ai servizi. 

Un punto fermo, almeno al tempo delle prime esternalizzazioni, era che queste avrebbero interessato solo i 

servizi non-core, ma tale “promessa” -  dovuta, più che sentita  - pare smentita dai fatti, anche se in molti si 

affrettano a ridimensionare la portata del fenomeno.  

Questi “garanti”, però, non sono certo interessati alla tendenza del processo e, in nome di questa sbandierata 

certezza, sostengono suggestive tesi sulla valorizzazione delle “capacità distintive” indispensabili per 

ottenere una maggiore qualità dei servizi. Ammettendo pure tali proprietà taumaturgiche, perché non ci si 

sofferma adeguatamente sui costi sociali di queste esternalizzazioni? L’insistenza sull’ eventuale impatto 

positivo relativamente ai costi e alla qualità dei servizi, non contribuisce a sviare la dovuta attenzione dal 

peggioramento delle condizioni di lavoro? E queste non hanno nessuna incidenza sulla qualità dei servizi? 

In rete è consultabile un documento in PowerPoint  redatto dalla Dott.ssa Zilli e dal Dott. Tessarin, attuale 

Direttore Sanitario dell’A. Ulss 9, intitolato “Esternalizzazione dei servizi: Pro e Contro di una scelta. 

L’esperienza dell’Azienda Ulss 9 di Treviso”. Alla prima slide si chiarisce che, attraverso l’outsourcing, 

l’Azienda delega le funzioni ausiliari a fornitori specializzati, mentre continua ad occuparsi della “Mission” 

o del “Core Business” così da concentrare gli sforzi e le risorse su attività ad elevato contenuto strategico, 

basate su competenze già in possesso.  
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Nella seguente slide viene riportato un grafico dove si indica al centro una mission (o Core Business), 

rappresentata dal consueto letto d’ospedale, a cui si legano i servizi non-core raffigurati ovviamente attorno : 

logistica, rifiuti, servizi diagnostici, ristorazione, informatica, calore, lavanolo, sterilizzazione, pulizie e 

telefonia. 

Finalmente si arriva all’elenco dei cosiddetti “Pro” che, almeno numericamente, superano i “Contro” da 

considerare quando si sceglie l’outsourcing; tra i primi, riporto letteralmente, si evidenzia: l’aumento della 

specializzazione nello svolgimento delle attività; l’incontro di esperienze a favore di maggiore know how; la 

rifocalizzazione sulle competenze distintive; la maggiore flessibilità (nei costi, nell’organizzazione, etc); 

l’ottimizzazione dei vantaggi derivanti dall’utilizzo delle risorse umane; lo snellimento dell’organizzazione; 

le motivazioni istituzionale (esigenze di superare i vincoli); le motivazioni strategiche; la qualità del servizio; 

l’innovazione; migliori risposte temporali; vantaggi economici. 

A fronte di questi 12 “punti di forza”, secondo gli autori del documento la scelta dell’outsourcing dovrebbe 

tener conto di almeno 7 criticità:  la possibile perdita di controllo; la possibile perdita del potere negoziale; la 

possibile debolezza contrattuale (se attivate preventive relazioni); i rischi di mancata riduzione dei costi; il 

possibile impoverimento del know how; la difficoltà di dialogo se subappalti; 7, 20% costi in più per l’IVA. 

Non entro nel merito dei singoli fattori, ma mi limito a constatare che un accenno indiretto alle condizioni di 

lavoro è al massimo ravvisabile tra i punti a favore dell’outsourcing quando si nomina una non meglio 

precisata “ottimizzazione dei vantaggi derivanti dall’utilizzo delle risorse umane.” 

Del resto, a mio parere, un disinteresse per il destino dei lavoratori - alla faccia del know how richiesto 

quando si comprimono i  tempi per pulire una corsia - si esprime maldestramente in una slide dove le 

consumate parole d’ordine “affidabilità”, “innovazione”, “flessibilità contrattuale” hanno come sfondo una 

storica foto di Charles C. Ebbets, per l’occasione “abbellita” dalla presenza di un tenero panda che va ad 

aggiungersi alla celebre fila di lavoratori edili sospesi su una trave a centinaia di metri d’altezza. 

In fondo, seppur inconsciamente e con altri intenti, gli autori della slide hanno bene espresso quel senso di 

vuoto e sospensione che i lavoratori, soprattutto quelli esternalizzati, sperimentano sulla propria pelle, nei 

loro corpi, fino ad acquisire un’attitudine utile per lavorare in quelle condizioni, né più né meno di come 

accade a inizio ‘900 a quei lavoratori apparentemente a loro agio nel pranzare sospesi nel vuoto. 

E allora, ancora, di cosa stiamo parlando? 

Stando alle slide, abbiamo modo di conoscere le fasi preliminari per lo sviluppo di un valido iter procedurale 

che prevede, dunque, almeno quattro momenti: la prima fase dell’analisi strategica, una seconda di 

definizione degli obiettivi aziendali da perseguire, un successivo passaggio di selezione del partner/fornitore, 

un’ultima e decisiva fase di trasferimento della gestione. 

Ad esempio, la fase dell’analisi strategica, interessante ai fini del mio ragionamento, si espliciterebbe 

nell’individuazione delle aree di organizzazione e/o servizi non direttamente correlate al Core business e 

direttamente correlate ad esso, nonché nell’individuazione dei criteri con cui selezionare il partner/fornitore. 

Ora però, la stessa distinzione tra Core e Non-core, divulgata dal linguaggio aziendale, sembra sfumare a 

seguito dei mutamenti in campo medico ed organizzativo. 
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 Se la critica generale alla medicalizzazione ha ragionevolmente prodotto un cambiamento del paradigma 

medico che in parte legittima una riorganizzazione dell’offerta sanitaria dettata sia da ragioni contabili che 

dalla presenza di bisogni diversi e complessi, tale “razionalizzazione”, incoraggiata anche dall’evoluzione 

tecnologica,  ufficializza e si basa su un ripensamento degli stessi confini tra i diversi servizi; si pensi, ad 

esempio, che all’interno delle strutture ospedaliere, il servizio core, - la cura - è altamente interdipendente da 

e con altri servizi, non solo sanitari, che ne influenzano i risultati. 

La tendenza ad esternalizzare servizi sanitari e socio-sanitari pare alimentata anche da questo progressivo 

cambiamento di prospettiva messo in atto dalla stessa dirigenza aziendale. 

In altre parole, quando il campo medico diventa Core, e quindi business, lo stesso concetto di sanitario perde 

consistenza e valore; meglio, diventa un concetto superato proprio perché inadeguato a tradurre le sfide 

richieste dal Mercato che esercita il suo potere, in maniera “neo-orwelliana”, anche attraverso un linguaggio 

più “idoneo”. 

Ed ogni nuovo linguaggio ha i suoi esegeti, interpreti di una nuova visione “rivoluzionaria” e, salvo presa di 

coscienza collettiva, destinata a divenire dominante. 

 

3.4 “Un concetto sbagliato” 

Una testimonianza molto interessante mi è stata resa dall’Ing. Bizzarri, direttore della UOC Programmazione 

e Controllo di gestione dell’Azienda Ulss 9 di Treviso. Il servizio in questione è preposto alla pianificazione, 

sviluppo e gestione della metodica di Budget dell’Azienda; la UOC è quindi coinvolta nella 

programmazione, discussione e stesura dei budget dei Dipartimenti e servizi. 

Al fine di restituire il quadro delle esternalizzazioni, in merito alla storia e alle strategie, il direttore così 

esordiva: 

 

L’Ulss, che premetto ha i conti in pareggio da 5/6 bilanci, ha esternalizzato come scelta strategica alcuni 

servizi; alcuni tipici come tutte le Ulss del Veneto: lavanolo, sterilizzazione e via dicendo, quindi 

“grossi”, altri anche legati alla attività produttiva, leggasi il CUP. 

 

Per servizi produttivi, subito precisava, si fa riferimento all’erogazione di servizi sanitari, socio-sanitari e 

sociali, mentre tutto il resto rinvia ai processi “di supporto”, quest’ultimi classificati generalmente in 

“sanitari” (ad esempio, la sterilizzazione) e “non sanitari” (la ristorazione, le pulizie); poco dopo, 

l’intervistato puntualizzava che mediamente nella sanità tutte le esternalizzazioni fossero partite dai servizi 

amministrativi, meglio precisati in “di supporto non-sanitari”. 

Pur ricordando la distinzione tra core e non core, ovviamente traducibile in quella tra “produttivo” e “di 

supporto”, al momento mi trovavo un po’ spiazzato dovendo ricostruire uno schema mentale adeguatamente 

articolato. L’accenno successivo all’esternalizzazione della dialisi, definita in realtà service, mi aveva infine 

spinto a chiedere senza tanti giri di parole quali fossero allora i servizi sanitari esternalizzati nell’Azienda 

Ulss 9:  
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Il concetto di sanitario è  sbagliato!è produttivo! La differenza è tra produzione e supporto, fine! questo 

vale per tutto il mondo; dentro il supporto, che sono quelli che ho chiamato “di 

supporto”/amministrativo, lei può avere quelli prettamente non-sanitari e quelli sanitari, perché sono di 

supporto: tipo la sterilizzazione è sanitario, la ristorazione è non sanitario; di quelli produttivi lei può 

avere quelli sanitari, il service della dialisi
162

! quelli sociali, i DSM! oppure può avere l’aspetto socio-

sanitario a valenza sanitaria che è l’assistenza domiciliare
163

; queste sono le grandi categorie! Non ne ha 

tante! (...) di queste categorie noi abbiamo un esempio di esternalizzazione; dopodiché lei trova aziende 

che hanno forzatamente esternalizzato; c’è chi ha esternalizzato la gestione delle sale operatorie, noi no! 

 

Tralasciando l’enfasi sull’ “inesattezza” del concetto di sanitario, una sua critica sembra però essere un punto 

di partenza per arrivare all’inequivocabile differenza tra produzione e supporto. Ancora leggermente 

disorientato, puntavo dunque ad avere un’ulteriore conferma, in base a quanto solo sottointeso, circa 

eventuali esternalizzazioni nell’ambito produttivo, e cioè sanitario, socio-sanitario e sociale: 

 

Lei ha due categorie: amministrativa e produttiva; che è quello che nella letteratura trova come core e 

non-core. La non-core, che è amministrativa per definizione nell’ambiente produttivo formale, diventa 

sanitaria o non-sanitaria; quella non-sanitaria viene chiamata “i servizi amministrativi”: noleggio delle 

fotocopiatrici, lavanderia, la ristorazione; poi ho quelli sanitari che quindi sono “a supporto” dell’aria 

produttiva, ad esempio la sterilizzazione! Poi ho quelli produttivi: siccome le Ulss nel Veneto (che lei non 

trova in Lombardia) hanno il sanitario, il socio-sanitario, il sociale, la produzione può avere tutte queste 

tre categorie ... noi le abbiamo tutte e tre: il sanitario, le faccio un esempio, è il service della dialisi ! Del 

socio-sanitario a valenza sociale, il D.S.M.! E del socio-sanitario a valenza sanitaria, è l’A.D.I.! Questo 

è il quadro! Dopodiché noi abbiamo diversi servizi esternalizzati, e magari trova Aziende in Veneto che 

ne hanno meno! Però le faccio un esempio, tutte le 25 Aziende sanitarie del Veneto che caratterizzano il 

sistema sanitario regionale  hanno esternalizzato: lavanolo, ristorazione, pulizie. 

 

Ai fini del mio ragionamento, quindi, resta fondamentale la testimonianza circa l’avvenuta esternalizzazione 

di servizi produttivi quali il Service della dialisi per il sanitario, l’A.D.I. per il socio-sanitario e  il D.S.M. per 

il sociale. Tale riscontro, allora, corrobora l’ipotesi iniziale secondo cui è improprio negare la tendenza del 

processo di esternalizzazione verso i servizi appena descritti; se i servizi “di supporto non-sanitario” 

rappresentano il punto di partenza, la traiettoria verso quelli “di supporto sanitario” si incrementa per 

accumulazione di passaggi non sempre “coerenti” tra loro, alla luce del fatto che i cosiddetti servizi 

produttivi, approdo ideale del processo, possono essere interessati dalla esternalizzazione quando ancora 

questa non è arrivata a totale compimento, come precisato dal Direttore al termine del precedente passaggio, 
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 Elencandola tra le esternalizzazioni, il Dirigente aveva poi aggiunto che si trattava di una “fornitura in service”. 

Durante la mia ricerca presso l’ufficio degli “Affari generali” sono risalito ad alcune delibere, a partire dal 1996, aventi 

come oggetto l’affidamento della fornitura di sistemi completi e servizi per il trattamento dialitico dei pazienti cronici 

(denominato “Global Service”). 
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 Da quanto ho avuto modo di appurare attraverso altre interviste, il servizio prevedere sia personale pubblico che 

privato, quest’ultimo impiegato nell’H24, cioè il sabato e la domenica e in orari serali. 
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nello stesso ambito del supporto non-sanitario. A sostegno di queste argomentazioni, mi ero deciso a 

chiedere se altri servizi sanitari (e produttivi in generale) sarebbero stati esternalizzati in futuro: 

 

Questo è dettato da soluzioni strategiche, da condizioni al contorno; sei lei mette che le condizioni al 

contorno sono che andremo sempre più verso la necessità di avere competenze distintive sui processi!  La 

domanda è: perche abbiamo esternalizzato la logistica? Perché abbiamo esternalizzato la ristorazione? 

Il motivo è semplice: che non abbiamo la capacità di concentrarci per diventare bravi ad avere bravi 

cuochi, bravi a fare logistica; perché la nostra missione è curare le persone! 

 

La risposta, a mio giudizio, si smarca dalla domanda anche ricorrendo ad un linguaggio fumosamente 

“tecnico”; non si negano esplicitamente ulteriori esternalizzazioni che comunque, a fronte di imprecisate 

“condizioni al contorno”, si sono rivelate delle “soluzioni strategiche” anche nel caso del “service della 

dialisi” o dell’A.D.I., cioè servizi di “cura alla persona”. 

L’insistenza poi sulle “capacità distintive”, i bravi cuochi, sembra più funzionale a ridimensionare le 

questioni di bilancio da me addotte come ulteriore incentivo alle esternalizzazioni: 

 

No, assolutamente! (in riferimento alle questioni di bilancio N.d.A.) Le faccio un esempio, se lei va a 

Padova trova sulla sinistra la Sec che è un servizio fatto per le banche; nelle banche, alcuni dei servizi 

più esternalizzati sono: le busta paga, il controllo di gestione, le spedizioni, la logistica, l’ufficio tecnico. 

Perché?! Perché così si concentrano sul core! Più taglio il non-core e lo do a gente brava, più mi 

concentro sul mio business! Questa è la logica! 

 

Al volo ci si potrebbe chiedere se questa “gente brava” siano i cuochi, tanto per tornare all’esempio, o 

piuttosto gli imprenditori, evidentemente capaci di far quadrare i conti per “quasi” tutti; ma, soprattutto, la 

precedente asserzione diventa interessante quando al termine Mission, alquanto evocativo, si preferisce 

quello di business, consono ad altre dimensioni più terrene. Secondo l’Ing. Bizzarri non si tratta 

propriamente di una logica aziendalistica, così avevo provato a definirla, ma semplicemente di un’economia 

di scala e di un’economia di scopo. A questo punto si rendeva necessario da parte mia ricordare 

l’esternalizzazione di alcuni servizi sanitari al fine di condividere la preoccupazione per altre “soluzioni 

strategiche” in tal senso:  

 

Anche il core può esserlo (esternalizzato N.d.A.), ma di base per forza siamo partiti da quelli “di 

supporto”! Quelli core, a volte, per strategia li vado ad esternalizzare perché, siccome non posso 

assumere, acquisto servizi Questo che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che io tengo la testa 

produttiva in azienda e se mi servono le mani le vado ad acquistare fuori. Acquisto un servizio che 

programmo io, pianifico, organizzo e me lo faccio erogare da qualcun altro. Per cui è una scelta 

strategica. (...) Non sono né motivi di efficienza né talvolta di efficacia, sono motivi di valorizzazione di 

alcuni aspetti che con l’esternalizzazione ti aiuta a enfatizzare. 

 



84 

 

Per chiarirmi meglio cosa intendesse con “motivi di valorizzazione” e “scelta strategica”, il responsabile del 

Servizio Programmazione prendeva come casi esemplificativi “Poste italiane” e “Apple”:  

 

se le Poste italiane puntano a fare una cosa, può essere che con le risorse interne non riescano. Per cui 

non è semplicemente dettato dal fatto che non sono bravo, no!Dipende ... cioè, è una scelta strategica! Se 

lei prende un’azienda grande tipo la Apple, e dice: perché la Apple, siccome vive di app., non ha creato 

una divisione che fa le app.? Non ha esternalizzato! Ha fatto una cosa in più! Che lei può fare e noi no! 

Ha comprato le aziende che fanno app.! Quindi è diventata proprietaria, cosa che noi non possiamo fare, 

quindi cosa facciamo? Esternalizziamo! Il principio è quello; è semplicemente dettato da qual è la tua 

strategia, qual è il tuo sviluppo futuro e cos’è che tu, dal punto di vista della strategia, pensi di fare e 

come lo metti in atto. A volte l’esternalizzazione ti aiuta a conseguire una strategia attraverso altre 

competenze, poi troverà che il 99% delle Aziende (compreso l’A.Ulss 9 N.d.A.) ha esternalizzato la 

sterilizzazione, perché? Le competenze non ne hai più e sono talmente distintive, i macchinari non riesci 

a gestirli. 

 

La scelta degli esempi, per quanto “discutibile”, è un segno dei tempi maturati dopo vent’anni di 

aziendalizzazione e non deve meravigliare che a diffonderla sia proprio chi, almeno formalmente, appartiene 

alla “testa” che “pianifica” servendosi delle altrui “mani”; a mio parere, resta interessante il riferimento alle 

“risorse interne”, insufficienti nell’esempio delle Poste italiane, e alla necessità per l’ente pubblico di 

esternalizzare servizi non potendo, diversamente dall’Apple, comprare le Aziende fornitrici da cui, tra l’altro, 

acquisterebbe il servizio appena esternalizzato. Se poi si ammette finanche una perdita di know how, come 

del resto faceva in maniera contraddittoria lo stesso documento aziendale sui “Pro e Contro 

dell’esternalizzazione”
164

, l’esternalizzazione pare vantaggiosa solo considerando interessi economici
165

 e 

nemmeno forse una riduzione dei costi, tutta da dimostrare. E ancora, stando alla logica dell’esempio, se 

Apple compra Aziende produttrici di app., il business per quel tipo di azienda, l’Azienda Ulss potrà o 

“dovrà” esternalizzare elementi del suo Core in base a “condizioni al contorno” che, a mio giudizio, sono 

l’esito di un determinato modo di leggere la realtà. L’ultimo accenno alle competenze talmente distintive e 

alla gestione dei macchinari mi aveva incoraggiato a chiedere se l’innovazione tecnologica si accompagnasse 

ai processi di esternalizzazione: 

 

Sì! un conto è governare un processo esternalizzato e un conto è far sì che tu ti debba far carico che quel 

processo lo devi mantenere aggiornato da un punto di vista tecnologico, delle competenze, delle persone, 

delle risorse, e la domanda è: ma perché spendi così tante risorse per fare quello quando c’è 

qualcheduno che è più bravo di te a farlo e ti costa meno! perché oltre l’outsourcing c’è l’insourcing, il 

fenomeno contrario; porto dentro quello che avevo esternalizzato, ma che adesso mi conviene portare 

dentro; c’è anche questo nella sanità italiana! perché è più conveniente! vanno a cicli! 
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 Tra i fattori “Pro”, al punto 2, si indica “Incontro di esperienze genera maggiore know how”, mentre tra i fattori 

“Contro”, al punto 5, si fa riferimento ad un “possibile impoverimento del know how”. 
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 Uno studio approfondito sul processo di aziendalizzazione nella sanità dovrebbe analizzare l’andamento della forbice 

tra i salari delle diverse figure professionali e della dirigenza. 
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Dunque, da un lato si evidenzia nuovamente il risparmio sui costi, anche su quelli per il personale, dall’altro 

si giustifica la scelta di esternalizzare richiamando l’attenzione sulle capacità dei nuovi fornitori che allora 

presumibilmente si presenteranno sul mercato offrendo un servizio sicuramente più economico, ma non per 

forza migliore, anche alla luce dei ben noti problemi sorti con le gare d’appalto al massimo ribasso. 

L’esempio usato per spiegare il fenomeno contrario, l’insourcing, mi dà la possibilità di sottolineare un 

aspetto forse non meno importante: 

 

le faccio un altro esempio dettato da contingenza non solo veneta ma nazionale: nel mercato assicurativo 

del RCT RCO, quindi legato al rischio dei sinistri che ci vengono richiesti dai pazienti, le compagnie 

sono scomparse! Fino a ieri per la gestione assicurativa, noi abbiamo abdicato a gestire il rischio e ci 

siamo assicurati, abbiamo pagato uno che ci facesse sta roba! Però, visto che l’assicurazione è una cosa 

normale, per lei non è un’esternalizzazione! ma in realtà è così; pensi una cosa! da domani, noi non 

siamo più obbligati ad assicurare una macchina; la scelta è sua: o mi assicuro, che vuol dire che il 

rischio lo esternalizzo, pago uno che me lo gestisca, cioè quello che fa adesso, oppure mi tengo i soldi in 

tasca e accetto il rischio di fare qualche incidente e pagare i danni. Questo è lo stesso meccanismo! 

Perché noi lo abbiamo esternalizzato fino a ieri? Perché era normale! Tutti lo esternalizzavano! Adesso 

siamo in autoassicurazione, ce lo gestiamo internamente, questo è un insourcing dettato dal fatto che le 

compagnie assicurative sono scomparse, non partecipando alle gare, dal settore sanitario poco 

remunerativo. 

 

L’esempio mostra ancora una volta, in modo esplicito, il peso esercitato dal mercato, nel caso specifico delle 

Assicurazioni, entro cui i diversi attori formulano le proprie strategie aziendali per diventare sempre più 

competitivi; la logica del profitto, la sola possibile, ti impone allora di governare la vera sfera dove si ottiene 

valore, quella della produzione. Dopo una serie di battute, il Direttore aveva infatti ricordato come il governo 

dell’esternalizzazione passi anche attraverso i controlli legati ai livelli di Servizio; questo passaggio
166

 è 

riportato già nel paragrafo La “natura“delle esternalizzazioni dove si fa riferimento a particolari strumenti di 

controllo amministrativi, i cosiddetti S.L.A., che sostanzialmente puntano ad aumentare la produttività del 

lavoro.  

A margine dell’intervista provavo a chiedere se fosse plausibile l’ipotesi di una progressiva, anche se 

silenziosa, privatizzazione della Sanità: 
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 Questo il passaggio dell’Ing. Bizzarri: Governare significa governare l’attività esternalizzata e relativo costo ... noi 

siamo una delle pochissime realtà in Italia che oggi ha esternalizzato e governa non solo attraverso i controlli tipici 

amministrativi, ma abbiamo inserito in tutti i servizi esternalizzati da ormai 4/5 anni i controlli legati ai livelli di 

servizio ... le faccio un esempio, se lei esternalizza il C.U.P. noi abbiamo gli S.L.A., Service level agreement in italiano i 

livelli di servizio ... dove io non ti dico quante persone voglio lì ... io ti dico che tu devi rispondere nel 90% delle volte 

entro due minuti e misuriamo quello. Se io ti dico che c’è una fila particolare per la distribuzione dei referti e le 

mamme gravide hanno un canale preferenziale e alle donne gravide gli diamo tempo 20 minuti di attesa e non di più, 

andiamo a misurare che il fornitore rispetti ... in funzione di quello abbiamo penali applicate al prezzo ... questo 

significa per noi governare. 
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Il concetto di privatizzazione non è legato all’outsourcing, ma al sistema di finanziamento che non 

c’entra niente! Che poi le dica se si tenderà ad esternalizzare tanto o poco?! Penso faccia parte 

mediamente di una scelta strategica che la direzione in quel momento fa! Può essere che in futuro ci sia 

la necessità di esternalizzare alcune cose che oggi non sono esternalizzate. 

La scelta è dettata semplicemente dalla contingenza o da come vede l’azienda in quel momento lì! Perché 

se noi abbiamo un problema con determinate categorie professionali, abbiamo la necessità. Può darsi 

che l’esternalizzazione sia un fattore  caratterizzante, il problema è se esternalizzi e non governi! 

 

 Accettavo dunque la giusta precisazione, anche se al momento non volevo sostenere un legame diretto tra 

privatizzazione ed esternalizzazioni, intendendo il ricorso a quest’ultime solo come uno tra le tante 

“soluzione strategiche” studiate per disimpegnare lo Stato. E infatti, per quanto il nostro “sistema di 

finanziamento” sia formalmente pubblico, bisogna ricordare gli ingenti tagli alla spesa sanitaria
167

 che, 

almeno indirettamente, hanno incoraggiato le esternalizzazioni in quanto “necessarie” al mantenimento del 

Servizio sanitario nazionale. 

Mi prendo ora la responsabilità di non aver approfondito cosa si intendesse per “problemi con determinate 

categorie professionali”, ma al momento il senso dell’uscita mi appariva scontato; al di là di tutto, comunque, 

la risposta non nega ulteriori esternalizzazioni che, dopo aver interessato quasi per intero l’ambito non-core, 

per intuito interesseranno servizi legati al concetto di “sanitario”. 

 

3. 5 I servizi sociali nell’Azienda Ulss 9 

In un suo contributo ad un saggio curato da Ranci, Pavolini analizzava i nuovi modelli di regolazione della 

produzione dei servizi socioassistenziali in Europa occidentale:  

 

La fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta si presentano come il periodo in cui in molti paesi 

dell’Europa occidentale avviene un passaggio da modelli di finanziamento e produzione di servizi socio-

assistenziali gestiti direttamente dagli enti pubblici, tramite proprio personale, a modelli in cui il ruolo 

dello Stato è di finanziare e di regolare l’azione di fornitori privati, fra cui molte organizzazioni non a 

scopo di lucro
168

. 

 

Dopo aver illustrato le probabili ragioni di questo passaggio, l’autore chiariva che il modello del 

convenzionamento (contracting-out) fosse ora il sistema più diffuso nei paesi occidentali. In tale modello un 

ruolo determinante è svolto dall’ente pubblico che finanzia, regola e controlla le caratteristiche dei beni e dei 
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 A gennaio del 2015 diversi quotidiani riportavano l’allarme sui “Lea” lanciato dalla Corte dei Conti che così si 

esprime nella sua “Relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2013 degli enti territoriali”: ulteriori risparmi, 

ottenibili da incrementi di efficienza, se non reinvestiti prevalentemente nei settori dove è più carente l’offerta dei 

servizi sanitari, come, ad esempio, nell’assistenza territoriale e domiciliare oppure nell’ammodernamento tecnologico 

e infrastrutturale, potrebbero rendere problematico il mantenimento dell’attuale assetto dei LEA, facendo emergere, 

nel medio periodo, deficit assistenziali, più marcati nelle Regioni meridionali, dove sono relativamente più frequenti 

tali carenze. 
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 Cfr. C. Ranci (a cura di), Il mercato sociale dei servizi alla persona, Carocci, Roma, 2001, p. 59. 
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servizi da produrre (in termini di quantità, qualità, ecc.) fino a selezionare direttamente i fornitori privati che 

erogano i servizi per conto del soggetto pubblico.  

Questa premessa di ordine teorico si è resa necessaria perché nel presente paragrafo commenterò una sorta di 

“fraintendimento” nato durante l’intervista ad una responsabile dei Servizi Sociali
169

. Probabilmente, la 

dirigente intervistata non avrà visto nessun equivoco, ma semplicemente una mia impreparazione o, in modo 

benevolo, un mio uso impreciso dei termini. A mio avviso, però, la testimonianza è degna di nota non tanto 

per le legittime e interessanti precisazioni sulla nascita del cosiddetto welfare mix in Veneto, ma soprattutto 

perché verso la conclusione si riscontrano alcune indicazioni a cui, personalmente, imputo i più profondi 

motivi della reciproca “incomprensione” manifestatasi al momento della domanda sulle esternalizzazioni nei 

servizi sociali. 

Inoltre, va premesso, se mettiamo al centro i diritti dei lavoratori, le ragioni della stessa “liberalizzazione dei 

servizi sociali”
170

 forse non si discostano più di tanto da quelle del processo di esternalizzazione così come 

inteso durante la ricerca. 

Forte della testimonianza dell’Ing. Bizzarri
171

, all’inizio dell’incontro era mia intenzione descrivere il tipo di 

ricerca e condividevo così la volontà di ricostruire il processo di esternalizzazione partendo dai servizi 

cosiddetti “di supporto” per poi verificare eventuali passaggi a quelli “produttivi”, senza quindi tralasciare 

l’area socio-sanitaria e sociale, quando: 

 

Lei vuole parlare dell’Azienda Ulss o dei servizi?! Perché sono due cose diverse! Chiariamo perché c’è 

confusione, se deve parlare di organizzazione ospedaliera non deve parlare con me! Se lei deve parlare 

di servizi alla persona, Area disabilità, Anziani, Salute mentale, allora forse possiamo parlare! 

 

Confermai il mio interesse per i servizi alla persona e ottenni così un’ulteriore e articolata precisazione: 

 

I servizi alla persona hanno tutta un’altra storia; innanzitutto bisogna tener distinti! Gli ospedali hanno 

un’altra storia, sono le antiche IPAB; poi c’è stata la legge Mariotti, ma già agli inizi del ‘900 hanno 

iniziato a prendere la loro strada e avevano la produzione diretta e quindi c’erano i cuochi, le pulizie, 

c’era una prevalenza di personale religioso. Poi anziani negli ospizi! I disabili nelle grandi strutture!gli 

psichiatrici nel manicomio! 

 

Ricostruendo puntualmente la diversa storia dei servizi sanitari e di quelli alla persona, la risposta 

evidenziava infine come lo Stato, divenuto ad un tratto prodigo di riforme sanitarie, continuasse a 

disinteressarsi dei servizi alla persona; per ovviare a questa latitanza, le Regioni più accorte si sarebbero 

inevitabilmente attivate:   
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 Nonostante il permesso di registrare, l’intervistato mi ha chiesto di mantenere l’anonimato.  
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 Cfr. F. Folgheraiter (a cura di), La liberalizzazione dei servizi sociali. Le professioni di aiuto fra concorrenza e 

solidarietà, Erikson, Trento, 2003. 
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 Riporto il passaggio, a mio avviso, basilare: di quelli produttivi lei può avere quelli sanitari, i service della dialisi! 

quelli sociali, i DSM! oppure può avere l’aspetto socio-sanitario a valenza sanitaria che è l’assistenza domiciliare; 

queste sono le grandi categorie! Non ne ha tante! (...) di queste categorie noi abbiamo un esempio di esternalizzazione. 
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per cui nel 1982 con una legge regionale, la 55 dell’82, questa Regione ha cominciato a darsi le regole 

del gioco per i servizi alla persona! quindi non si parla di Ospedale, si parla di tutta la rete per andare a 

chiudere le istituzioni totali, perché dovevamo chiudere i grandi istituti, dovevamo chiudere i manicomi, 

risistemare e rivedere gli ospizi, chiudere i brefotrofi, gli orfanotrofi e finalmente riconoscere che queste 

persone hanno dignità; allora cosa fa questa Regione?! Per un verso dice: bisogna dare dei servizi e 

rivederli completamente E poi dà già una linea di orientamento: nel produrre i servizi, nel garantire i 

servizi non c’è solo la manu militari pubblica che vuol dire i Comuni e la famosa seconda S delle Aziende 

Ulss, ma vi potete avvalere di tutta quella organizzazione delle comunità che sono le associazioni, le 

associazioni di volontariato e quelle che stavano diventando le cooperative. Dagli articolo 20 in poi, la 

Regione lo dichiara, prende una posizione! quel principio di sussidiarietà orizzontale che lei troverà 

sancito solo nel 2000 da parte dello Stato nella 328, questa legge non ha fatto altro che ratificare 

vent’anni di storia di alcune Regioni che avevano dato gambe all’organizzazione dei servizi attraverso 

questa forma mista; quindi, governo di tutta la rete e del finanziamento da parte del pubblico, Comuni o 

Aziende Ulss, e gestione, produzione effettiva dei servizi da parte di questo Terzo Settore. Lei poteva 

trovarsi una Regione a visione più statalista del tipo “faccio tutto io”; questa è stata una Regione dove, 

per carità! Se c’era già avviata qualche iniziativa, bene! ma sostanzialmente è stata una regola del 

“crescete! moltiplicatevi! esprimete il valore di una comunità che si organizza, una comunità che si 

prende cura dei suoi fratelli con uno spirito che sicuramente era di quegli anni! Tutte le grandi riforme 

nazionali e regionali si fondavano sul principio di partecipazione e quale migliore forma di 

partecipazione se non quella di organizzarsi in associazioni e cooperative che provvedessero 

all’organizzazione. 

 

Questa regola in Veneto è stata senz’altro rispettata con esiti che andrebbero valutati in un lavoro a parte e 

con adeguati strumenti di analisi; si palesa sempre più, non solo in Veneto, un orientamento imprenditoriale 

che per alcuni osservatori, come Folgheraiter, potrebbe fagocitare il Terzo settore fino a renderlo 

indistinguibile dalle imprese di mercato
172

. Tale processo si sta ripercuotendo anche sui (soci-)lavoratori la 

cui sorte però sembra meno interessante o, forse, abbastanza sacrificabile in nome di una storia così 

meritoria.  

 

Quindi lei non può dirmi hanno iniziato ad esternalizzare le cucine, quello riguarda l’ospedale! 

Per i servizi socio-sanitari e sociali parto da un assunto: non c’era niente, oppure dovevo disfare un 

sistema di chiusura totale e nel fondare il nuovo sistema di welfare, il mio sistema di welfare, da subito si 

è partiti con la stampella del Terzo settore!  

 

Dunque, il sistema di welfare veneto si poggia fin dall’inizio sul Terzo settore a cui si deve in parte la 

nascita, come oggi la tenuta, della rete dei servizi. Al di là di alcune letture critiche sulla storia di questo 

legame, credo si possa sottolineare che il sistema, così concepito, sia stato finanziato in virtù di un preciso 
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 Cfr. F. Folgheraiter, La cura delle reti. Nel welfare delle relazioni, Erikson, Trento, 2006. 
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indirizzo politico dettato anche da ragioni di bilancio. Ammettendo pure l’imprecisione del termine 

esternalizzazione (meglio parlare di affidamento a soggetti terzi), l’insistenza su una sua interpretazione 

formale non mi distoglieva più di tanto da considerazioni di carattere sostanziale. Detto altrimenti e 

semplificando, non si è scelto comunque di affidare a terzi la produzione di servizi la cui titolarità e governo 

sarebbero rimasti o diventati pubblici in quanto finanziati dalla fiscalità generale? La discussione era però 

rimasta ancora al termine “esternalizzazione”, tra l’altro impiegato solo per descrivere gli obiettivi della mia 

ricerca: 

 

Lei sta usando impropriamente le parole, e mi scusi, io sono di formazione giuridica; se lei usa un 

termine, vuol dire quello e non un’altra cosa; quindi se lei parla di esternalizzazione, devo dire: mi 

dispiace, io non ho esternalizzato! mi sono avvalsa del principio di sussidiarietà per costruire la rete dei 

servizi, è una cosa completamente diversa! 

 

Il riferimento al “principio di sussidiarietà” portava l’interlocutore a ribadire con aggiuntivi chiarimenti la 

coerenza del percorso intrapreso dalla Regione nella materia dei servizi alla persona: 

 

C’è stata la latitanza dello Stato e c’è stata la responsabilità delle Regioni, perché la 55 del 1982 ha il 

grande pregio di dire: nella latitanza dopo il DPR 616 del 77, nelle more che arrivi lo Stato ci penso io! 

L’art. 117 della Costituzione ha preso piede in questo paese soltanto negli anni settanta, quindi nel 1970 

le Regioni, guarda caso nel ’77 con il DPR 616 lo Stato dice: ai Comuni questo, alle Regioni quest’altro, 

ma fondamentalmente non arriva con leggi di organizzazione; la riforma della Sanità me la l’ha data nel 

’78 con la 833, ma non mi ha fatto la gemella del Sociale! E quindi le gemelle del sociale non sono state 

le leggi dello Stato, ma – e nelle fonti pesano in modo diverso – le leggi regionali! Quindi ci sono Regioni 

che si sono attrezzate e Regioni che non si sono attrezzate. Chiaramente questo fa scontare quello che 

oggi è il “Sistema-Italia”, con Regioni che hanno tutta una rete e Regioni invece con sistema molto 

familista. Un ritardo perché la legge Turco del 2000 è stata una legge di riforma sociale parallela alla 

terza Riforma della Sanità che ha fatto la Bindi nel 1999. Quindi finalmente avevo due ministri che si 

parlavano, ognuno per la propria competenza, ma costruendo un arco di coerenza tra la parte sanitaria e 

il socio-sanitario, sociale dall’altra parte. Fino a quel momento, lo Stato ragionava solo sul binario delle 

riforme sanitarie, ma non ragionava anche parallelamente sul binario del sociale, ritenendo che alla fin 

fine erano competenze dei Comuni, nella sovranità e nella responsabilità politica locale e quindi 

probabilmente lo riteneva sufficiente. 

Non è poi così semplice fare una legge sui servizi sociali perché è un mondo meno ancorato a standard, a 

protocolli operativi; il sistema sanitario ha una lunga tradizione di scrivere le regole di comportamento! 

Il sociale non ha grandi regole di comportamento! Se io decido di impostare una mia politica su 

contributi economici e sul sostegno al reddito familiare, lei capisce dopo che cosa vuol dire? Per cui era 

una materia che lasciavi alla sensibilità dei singoli. Mi sancisci che deve essere assicurata l’assistenza 

domiciliare, ma ad oggi nessuno si è messo a scrivere cosa si intenda per assistenza domiciliare. Non me 

lo scrive lo Stato, non me lo ha scritto la Regione; e quindi lei adesso in ogni Comune troverà una 

definizione di Sad diversa. 
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Sui servizi di titolarità comunale, lei non trova associazioni di comuni o cose del genere, ognuno ha il 

suo regolamento, le sue regole di accesso, ognuno ha la sua regola che può prevedere o meno la 

compartecipazione; e questa la dice lunga! Perché disciplinare la sanità è più semplice in quanto hai 

contesti territoriali più ampi, perché hai una Regione che è tenuta a dare le regole del gioco. 

Quando invece parli di servizi sociali che sono di titolarità comunale, ti devi scontrare con le dimensioni 

dei Comuni, le popolazioni; non è un caso che si stia discutendo adesso su obbligare a mettersi insieme 

proprio perché bacini di utenza di una certa dimensione possono ridurre i costi e dare più efficienza. 

 

La risposta, riportata per esteso, tocca diverse questioni in parte già affrontate nelle prime battute 

dell’intervista; oltre alla latitanza dello Stato e alla responsabilità delle Regioni, si accenna alla difficoltà di 

legiferare sui servizi sociali in quanto rappresenterebbero un mondo meno ancorato a standard e protocolli 

operativi, invece presenti in un sistema sanitario caratterizzato da una intensa produzione di regole di 

comportamento. A questo punto, dunque, il confronto diveniva più interessante anche perché mi decidevo a 

domandare se vi fossero state esternalizzazioni di servizi sociali prima gestiti direttamente: 

 

Io mi avvalgo di terzi nell’erogare i miei livelli di assistenza, quindi cambio proprio registro e contenuto 

di parole; io non esternalizzo, mi avvalgo del terzo settore per poter assicurare livelli di assistenza che si 

declinano attraverso l’erogazione di servizi residenziali, semi-residenziali, in alcuni casi che riguardano 

direttamente l’accesso al domicilio, ma preferibilmente i servizi di cui si occupa l’azienda sono servizi 

murari, io così li chiamo, cioè hanno mura, che siano diurni o residenziali 

 

Per sgomberare ulteriormente il campo da “fraintendimenti”, obiettavo che una dirigente del Dipartimento di 

Salute Mentale, pur prendendo le distanze dal termine esternalizzazione, in relazione alla sua Area aveva 

parlato di “tutta una evoluzione da un piccolo fino ad un mega appalto”
173

. Situazione a cui tra l’altro faceva 

riferimento lo stesso Bizzarri del Servizio Programmazione parlando chiaramente di esternalizzazione: 

 

Ci si avvale di terzi per il tramite di un contratto d’appalto perché tutta l’organizzazione nella filiera 

molto articolata della rete dei servizi della salute mentale prevede una quota parte residuale di 

produzione diretta e una parte importante avvalendoci di un’A.T.I., cioè un insieme di cooperative che si 

sono messe insieme in questa forma giuridica; quindi lì abbiamo dovuto ricorrere a questa forma 

                                                      
173

 Ecco il passaggio dell’intervista alla Dirigente del D.S.M.: Per quanto riguarda il Dipartimento della Salute 

Mentale, meglio, l’Area della Salute Mentale, anche qui è difficile parlare di esternalizzazione perché 

l’esternalizzazione tout court vuol dire che un servizio che oggi gestisco io, lo do da gestire ad un soggetto esterno, in 

questo caso può essere il privato sociale o il privato economico; per quanto riguarda i servizi con riferimento alla 

salute mentale, in realtà c’è sempre stata più che una vera esternalizzazione, una cogestione; fondamentalmente perché 

la responsabilità ultima, la presa in carico del paziente è e rimane del pubblico. In questo ambito, per esempio, le 

prime convenzioni qui ad Oderzo sono partite ancora nel 1989. Uno degli obiettivi era il superamento dell’ospedale 

psichiatrico, ma anche qui vanno fatti ragionamenti diversi sulle motivazioni del perché, per esempio, in questo ambito 

si opta per, e parlo di quegli anni, dare in convenzione ad un soggetto terzo; una delle ragioni è che, per esempio, per il 

superamento del manicomio una criticità enorme è come farlo a superarlo utilizzando lo stesso identico personale (...) 

c’è stata tutta una evoluzione da un appalto piccolo che avevamo qui ad Oderzo ad un mega appalto che tuttora ci 

stiamo portando dietro che in qualche modo è riuscito a chiudere il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici, 

però c’è una cogestione rispetto a tutte le altre strutture. 
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giuridica per eccellenza per la scelta del contraente attraverso una gara d’appalto, ma perché tutta 

quanta la rete del servizio dalla Comunità terapeutica al poter effettuare degli inserimenti lavorativi è 

costruita avvalendoci di questa Agenzia Temporanea di Impresa. 

 

Entrando sempre più nel merito, la Dottoressa spiegava che la funzione pubblica consistesse nell’assicurare i 

servizi o in produzione diretta o acquistandoli; richiamava, poi, l’importanza di una programmazione per il 

tramite di un Piano di Zona che tenesse conto del particolare sistema Socio Sanitario regionale e descriveva, 

inoltre, la filiera del finanziamento:  

 

Le Aziende Ulss sono l’ente strumentale nel territorio per la parte socio-sanitaria e sanitaria della 

Regione. Parliamo di pubblico perché c’è una responsabilità pubblica nell’assicurare i servizi e 

finanziarli, poi io nell’esercitare la mia funzione pubblica di assicurare i servizi, ribadisco, posso farlo in 

produzione diretta, posso farlo acquistandoli; allora li posso acquistare a seconda delle situazioni e delle 

fattispecie, o attraverso la gara d’appalto, che è la forma più tradizionale, o attraverso l’accordo 

contrattuale con struttura accreditata; un presupposto fondamentale è la programmazione; non posso 

svegliarmi e fare un accordo contrattuale! Io devo avere una programmazione che nel socio-sanitario 

vuol dire “azienda più comuni” in quanto siamo i due grandi finanziatori del sistema; normalmente è 

una programmazione per il tramite del Piano di Zona che mi viene anche ratificata  dalla Regione visto 

che le risorse del Fondo Sanitario regionale me le dà lei; io per la parte sanitaria sono finanziata dalla 

regione, poi la Regione a sua volta ha il trasferimento dallo Stato; questa è la filiera, il FSN viene 

ripartito tra le Regioni quindi abbiamo il Fondo sanitario regionale che la Regione utilizza avvalendosi 

dello ente strumentale aziendale Ulss; solo che in questa Regione, l’Ulss non ha solo la S del sanitario, 

cioè l’ospedale o il dipartimento di prevenzione, ma ha anche la seconda S che è il socio-sanitario che 

vuol dire la salute mentale, gli anziani, la disabilità, il materno-infantile, i consultori cioè le famose aree 

dove in base al DPCM dei LEA in alcuni casi l’unico finanziatore è il sanitario, in molti altri casi siamo 

doppi finanziatori: Comuni e Azienda. Questa è l’integrazione istituzionale che è il presupposto per avere 

il presupposto nei servizi. Questa è la regola di questa regione. 

 

Arrivati a questo punto, si profilava un ragionamento a partire da alcune considerazioni sul rapporto tra le 

istituzioni e il Terzo settore, compreso anche il commerciale puro; senza venir meno al ruolo istituzionale, e 

con una certa prudenza, la dirigente lasciava intendere alcune criticità che solo il ceto politico avrebbe potuto 

risolvere: 

 

Welfare mix cosa vuol dire? Ci sono rapporti di gerarchia?! Di subordinazione?!O di Parità?! Questo è 

il problema! Qui aiuta molto la 328. 

 

Interrogato a mia volta in merito a tale rapporto, avanzavo l’ipotesi che il legame in questione fosse divenuto 

negli anni sempre più vincolante anche per questioni di risorse economiche a cui tra l’altro il ceto politico 

sempre si appella per giustificare alcune scelte strategiche: 
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C’è confusione sulle carenze di risorse, perché comunque il welfare mix vive grazie al finanziatore 

pubblico! (..)Per carità io posso avere un sistema di governo dove non finanzio più niente e posso dire: si 

paghino i cittadini i servizi, però io mi rendo garante che i servizi ci siano; per cui posso stimolare la 

realizzazione di servizi, posso accreditare, nell’accreditare dire che c’è soprattutto bisogno di fare 

comunità riabilitative; quindi posso benissimo governare perché l’importante è l’impegno che i cittadini, 

quando hanno bisogno, possano bussare alle porte di produttori di servizi legittimati a produrre quei 

servizi. Io già così esercito una funzione pubblica perché garantisco i miei cittadini evitando che vadano 

in porcili, ma in strutture che fanno il loro mestiere come Dio comanda. 

 

Una funzione pubblica così intesa, facevo notare, determinerebbe un intervento residuale dello Stato in 

favore del Mercato: 

 

Può essere anche un intervento di grande protagonista! Perché il “pubblico” in Italia è stato confuso con 

finanziatore; il pubblico potrebbe diventare progressivamente un finanziatore residuale,(però) la vedo 

dura che il sistema tenga! Ma che comunque tiene le fila; per cui mi gioco, non sul ricatto del denaro, 

come potrebbe essere adesso, ma mi gioco sul prestigio, sul ruolo che ho perché sono un ente, pensi 

soprattutto alla Regione e ai Comuni, di responsabilità politica in quanto eletti dai cittadini; e quindi 

chiaramente, nella responsabilità politica io ho anche la responsabilità di: assicurare la filiera dei 

servizi e assicurare che quei servizi rispettino determinate regole, poi il cittadino va e paga. 

 

Questo scambio di battute forniva, a mio avviso, un’altra lettura del precedente “fraintendimento” sui 

termini, perché al momento rimanevo ancora più turbato dall’idea che l’unico ostacolo ad un arretramento 

del pubblico fosse la tenuta del sistema; o, meglio - dato questo pericolo per scontato - mi pareva che la 

logica del ragionamento non desse adeguato peso alle variabili sociali ed economiche qui discusse nei primi 

paragrafi del secondo capitolo: 

 

Il problema è che non tutti ce la fanno! noi siamo partiti negli anni settanta con una visione di sistema 

universale; universale in sanità vuol dire che tutti possiamo accedere ai servizi sanitari a prescindere dal 

nostro reddito e una risposta dobbiamo trovarla; tendenzialmente è stato così anche nei servizi socio-

sanitari: in alcuni casi non è chiesta assolutamente la compartecipazione, in altri sì; le case di riposo 

sono un chiaro esempio, c’è la quota sanitaria, ma c’è anche l’impegno del cittadino. Per la salute 

mentale, molto più esposto il pubblico molto meno il cittadino; disabilità, in alcuni casi solo esposizione 

pubblica vedi Centri diurni dove è vietato chiedere la compartecipazione, nella residenziale una quota di 

compartecipazione in base al reddito; poi avremo il nuovo decreto sull’ISEE e vedremo come potranno 

cambiare le regole del gioco. Però, oggi come oggi, il Welfare mix ha un governo pubblico e un 

finanziatore pubblico, poi ho un braccio armato che mi produce i servizi, attenendosi ad alcune regole 

del gioco in sede di accreditamento, che è quello che mi assicura di non aver un centro diurno ma dieci; 

quindi il tutto nasce perché: io costruisco, ma tu (Pubblico N.d.A.) mi devi pagare. Allora, senza di loro 

non ce l’avremmo fatta, ma loro senza di noi non ce l’avrebbero probabilmente fatta. Quindi secondo me 
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si tratta di riconoscere reciprocamente una legittimità e valutare per il futuro come questa legittimità 

possa continuare. 

 

Il welfare mix, così riflettevo, protegge dai rischi di impresa quelle realtà del Terzo settore che, anche grazie 

alle proprie risorse politiche, oggi rivendicano garanzie su tale sistema di finanziamento pubblico. 

Ragionando allora sulla reciproca legittimazione, tra l’altro assicurata dal governo Renzi, mi chiedevo perché 

il ceto politico non elaborasse meglio la questione delle gare al massimo ribasso, ad esempio, soffermandosi 

sulle condizioni e i diritti dei lavoratori, i primi a pagare avventate scelte: 

 

Il welfare mix lo abbiamo già! Il problema è capire se domani il pubblico fa un arretramento vistoso, 

loro sopravvivono senza di me? Possono farlo se al finanziatore pubblico si sostituisce il cittadino; ma 

capisce che c’è una responsabilità verso i cittadini dovergli dire da domani mattina..; allora, se io devo 

comparare a parità di servizio una produzione diretta con un acquisto, probabilmente c’è un vantaggio, 

ma non quando hai polverizzato piccole cooperative; perché ogni cooperativa ha il suo amministrativo, 

allora anche qui un’annotazione: sono molto espressione di una forma di organizzazione del territorio, 

alcune sono diventate grosse, importanti per cui sono competitive, ma soprattutto hanno 

un’organizzazione; possono fare la formazione, possono trovarti gli operatori con alcune caratteristiche. 

Altre sono espressione di quella comunità locale, spesso sono famiglie che si sono organizzate, per cui è 

la cooperative che ti gestisce una comunità alloggio e basta! 

Il welfare mix è un mondo molto diversificato, che non necessariamente va d’accordo e quando li inviti a 

mettersi insieme è come andare a chiedere ai Comuni la stessa cosa; c’è questo localismo piccolo e bello 

che ha fino adesso funzionato, ma che rischia adesso di scontare perché a parità di prestazione, la 

piccola rischia di costarmi di più! Perché non può armonizzare tutta una serie di costi indiretti, perché 

non è solo quello del personale, ma ad esempio i libri paga ecc.; cosa che la cooperativa più robusta può 

fare e quindi non è solo il problema circa il destino del finanziatore pubblico nel sistema dei servizi, ma 

reggerà un sistema così polverizzato? 

 

A tal proposito, durante una precedente intervista, un educatore dell’area disabilità giudicava la nutrita 

presenza di cooperative una garanzia per la qualità dei servizi preferibilmente affidati, altro valore aggiunto, 

tramite convenzione: 

 

Nell’ambito della disabilità è vero che si è scelto di non fare appalti, ma convenzioni; nell’appalto, ad 

esempio, c’è chi vince in base ai requisiti richiesti; il fattore economico pesa! Ti dà un servizio e non 

chiede di più, cioè se tu hai per tre anni un servizio, hai una mentalità progettuale migliorativa e 

qualitativa di un certo tipo; le convenzioni vanno avanti molti più anni, vengono sì rinnovate ma per 

aggiornarle rispetto a nuove esigenze intervenute, però ti dà una mentalità progettuale che ti porta ad 

investire sul miglioramento di quel servizio, un’ottica completamente diversa! Per cui nella disabilità si è 

adottato un criterio di convenzione e non di appalto, in secondo luogo (si è optato per) la varietà! Qui 

non c’è una cooperativa che monopolizza, ci sono almeno 10 cooperative per 20 servizi; e la varietà 
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permette una gestione migliore; questi sono due antidoti al possibile peggioramento della qualità dei 

servizi. 

 

Inoltre, alla fatidica domanda sull’esternalizzazione nei servizi sociali dell’Azienda Ulss 9, l’educatore 

impostava una risposta in un certo senso più prudente, o comunque, diversamente articolata: 

 

Nell’ambito della disabilità, si è partiti con servizi solamente a gestione diretta nell’Ulss 9 dopodiché, in 

verità, non c’è stata la riconversione di questi servizi da gestione diretta a gestione indiretta, però è 

successo  che tutti i nuovi servizi, a partire da un certo anno in maniera prevalente - poi in maniera 

esplosiva - sono stati aperti solo a gestione indiretta; cioè, mentre i primi erano tutti a gestione diretta, 

progressivamente nel tempo c’è stata una fase intermedia in cui si aprivano sia a gestione diretta che 

indiretta, adesso sono solo a gestione indiretta; adesso non si aprono neanche più!  

 

Senza poi che gliene chiedessi conto, l’intervistato subito dopo ricordava la particolare situazione della 

“Salute Mentale”:  

 

Una cosa che conosco meno, ma so che è andata in maniera un po’ differente, è la Salute Mentale; la 

Salute Mentale aveva sì dei servizi a gestione diretta che sono diventati a gestione indiretta; un 

passaggio abbastanza recente, due anni fa; so che è stato fatto un mega appalto per cui ha esternalizzato 

alcuni servizi che prima erano a gestione diretta, servizi tipo centri diurni, comunità alloggio. 

 

Un antefatto degno di nota resta però la risposta via mail della Responsabile dei “Servizi ad alta integrazione 

socio-sanitaria” nell’Area della Disabilità; tenuto conto della saldatura tecnica in materia sociale tra Ulss e 

Comuni, nella mail chiedevo se fosse possibile avere un elenco dei servizi a prevalenza sanitaria, cioè quelli 

sostenuti in massima parte o totalmente dall’Azienda.  

La dirigente forniva allora una lista dei servizi esternalizzati nell’area della disabilità di sua competenza: 

 

 Servizi di trasporto disabili ai centri diurni e riabilitativi (prevalenza costo sanitario) 

 Centri diurni disabili, una parte oltre quelli a gestione diretta (prevalenza costo sanitario) 

 Assistenza domiciliare di aiuto personale ICDp (costo sanitario). 

 

Aggiungeva all’elenco i servizi esternalizzati il cui costo non è prevalentemente sanitario, e per i quali la 

parte sociale viene sostenuta in quota di solidarietà dalla Conferenza dei Sindaci dell’A.Ulss: 

 

 Comunità alloggio disabili, quasi tutte (prevalenza costo sociale) 

 Servizio Assistenza Scolastica (costo sociale) 

 Gruppi Appartamento disabili, una parte oltre a quelli a gestione diretta (costo sociale). 
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Il processo delle esternalizzazione nei servizi sociali,  d’altronde, è un fenomeno formalmente ratificato dalla 

legge 381 del 1990 e il discorso, spesso autocelebrativo, del welfare mix va assecondato senza però perdere 

di vista la sostanza della questione. Sostanza che rimanda anzitutto a processi di precarizzazione della forza 

lavoro chiamata in causa anche durante il confronto con l’educatore dell’area disabilità a proposito del 

blocco del turn-over e degli tagli alla spesa del personale: 

 

Alcuni servizi, alcune attività, conosco bene quelle degli educatori, in alcuni distretti vengono seguite da 

educatori dell’Ulss, in altri da educatori su progetto; faccio un esempio, c’è un servizio che si chiama 

“Spazio neutro” di sostegno alla genitorialità: in alcuni territori c’è l’educatore dell’Ulss, in altre c’è un 

educatore che è di una cooperativa a progetto. 

  

Folgheraiter denunciava in un suo testo come lo stile di programmazione verticistica avesse dato frutti 

importanti nella stagione in cui poteva darli, ma fosse ora inadeguato in una stagione caratterizzata dalla 

scarsità di risorse. Secondo lo studioso trentino si presenta ora il rischio di una “strumentalizzazione” del 

Terzo settore considerato una “risorsa” delle amministrazioni pubbliche o un mero attore di mercato che si 

sforza a essere efficiente attraverso politiche di concorrenza
174

.  

L’immaginario romantico del Terzo settore, tra l’altro costruito su importanti conquiste, si scontra oggi con 

una realtà, anche trevigiana, sempre più monopolizzata dall’esistenza di grandi Cooperative che vantano 

fatturati degni di una vera e propria impresa.  

Una progressiva selezione si sta quindi verificando anche grazie a fusioni tra piccole e medie cooperative
175

 

che così rispondono alle sfide di una concorrenza acuita, tra le altre cose, dai tagli alla spesa per il welfare.  

In tal senso, il richiamo ai nobili ideali e alla qualità intrinseca di queste organizzazioni per riassestare il 

sistema, rimane a mio parere insufficiente se non si risale alle ragioni che fin dall’inizio hanno creato e 

sostenuto un modello destinato ad implodere. 

Inoltre, andrebbe problematizzata la stessa logica per cui, almeno idealmente, “tecnici” e politici sembrano 

promuovere una maggiore attitudine imprenditoriale delle Cooperative decisiva per superare un sistema 

“così polverizzato”: perché le piccole cooperative, per quanto belle, “a parità di prestazione rischiano di 

costarti di più.” 

Questo orizzonte è ormai prossimo e non mancano cooperative in grado di offrire una serie diversificata di 

servizi diversi: sanitari, sociali, educativi, socio-assistenziali. L’esito però non è scontato e al momento va 

registrato un progressivo sbilanciamento dei rapporti di forza in base al quale è prevedibile una maggiore 

dipendenza, scrupolosamente raggiunta, del Pubblico dal Privato (sociale e commerciale). Si visiti, ad 

esempio, il sito della società cooperativa sociale Castel Monte dove nell’apposito link, “il welfare della 
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 Cfr. F. Folgheraiter, La cura delle reti., op. cit. p. 40. 
175

 I quotidiani riportano in questi giorni la notizia della fusione tra due cooperative sociali storiche della provincia di 

Treviso, “il Sestante” e “Servire”; secondo i presidenti non si tratterà di una mera sommatoria dei servizi forniti oggi da 

ciascuno dei soggetti, ma della concretizzazione di un progetto diverso, “capace di rispondere ai bisogni sociali scoperti 

nel territorio grazie maggiore efficienza e una rinnovata rappresentanza”. L’accresciuta competitività imposta dal 

Mercato sembrerebbe in questo caso esclusa dalle cause di questa fusione. 
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Castel Monte”, vengono elencati poliambulatori, servizi ambulanze, centri studi e ricerche, oltre alle diverse 

comunità alloggio per disabili. 

 

3.6 Le conseguenze delle esternalizzazioni 

L’Azienda Ulss n. 9 si avvale oggi di un numero rilevante di lavoratori esternalizzati il cui contributo resta 

fondamentale perché l’intera macchina possa funzionare in modo adeguato alle aspettative. Quando ci si reca 

in una struttura, magari un Presidio ospedaliero, una realtà organizzata ed operosa si palesa ai nostri occhi: la 

portineria del parcheggio, quella dell’entrata principale e poi subito l’odore forte del disinfettante, tipico di 

certi ambienti, lo sportello accettazione e quello del CUP, il bar centrale, il via vai del personale medico, 

infermieristico, tecnico e di altre divise addette al trasporto dei diversi materiali e prodotti. 

In certe situazioni, evidentemente, passi oltre preso da altri pensieri, ma quando sei impegnato in una ricerca 

il tuo sguardo si posa critico sull’ambiente circostante e allora inizi a notare, magari dopo il suggerimento di 

un lavoratore intervistato, come su alcune autoambulanze campeggi la scritta “Castel Monte”  in virtù della 

collaborazione offerta dalla Cooperativa al SUEM; e ancora, ti domandi perché il personale addetto alle 

pulizie sia composto in gran parte da lavoratrici immigrate e quello assegnato alla distribuzione dei pasti sia 

in prevalenza femminile. Dunque, il lavoro di gran parte dei dipendenti esternalizzati è tutt’altro che 

invisibile e forse, ulteriore questione, sembra riduttivo definirlo “di supporto”. Si pensi, ad esempio, 

all’importanza della pulizia in un ambiente ospedaliero in cui è scientificamente riconosciuto il fenomeno 

della “resistenza microbica” tanto da parlare addirittura di “stafilococco d’ospedale”; interrogato sulla 

riduzione imposta agli addetti alle pulizie, un infermiere sindacalista della “Nursing Up” così si esprimeva: 

 

Ogni rinnovo d’appalto si tagliava il personale, si tagliavano le ore di pulizie; è chiaro che, magari puoi 

renderlo più efficiente, ma poi siamo sempre là! In certi campi, la mano umana del personale non può 

essere sopperita dalla macchina che spazza per terra! Certe forme di sanificazione vanno fatte in 

maniera più puntuale e precisa! Se guardiamo la giostra dei costi... se una cosa non viene fatta in 

maniera ottimale, subentra l’infezione ospedaliera e quindi l’aumento dei ricoveri, l’aumento dei costi! 

Diciamo allora che è nato come un circolo virtuoso, ma può trasformarsi in un circolo vizioso! Quindi, 

questa necessità di abbassare i costi non sempre collima con la qualità del servizio! 

 

La riorganizzazione dei processi produttivi, anche nella sanità, ha inevitabilmente innescato un processo di 

complessiva compressione verso il basso delle condizioni occupazionali e di vita dei lavoratori
176

, 

soprattutto di quelli impiegati nei lavori a medio-bassa qualifica e labour intensive. 

L’introduzione di forme lavorative  - tra cui il lavoro part-time, esternalizzato, formalmente cooperativo - 

punta ad un’intensificazione dello sfruttamento del lavoro vivo la cui centralità, allora, diviene evidente 
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nonostante l’idea dominante che la flessibilità e le innovazioni tecnologiche e organizzative siano veicolo di 

riduzione dei lavori a bassa qualifica.
177

 

Sembra invece chiaro che la società del capitale e la sua legge del valore hanno bisogno sempre meno di 

lavoro stabile e sempre più di forme diversificate di lavoro parziale o part-time, “terziarizzato”, che sono, in 

scala crescente, parte costitutiva del processo di produzione capitalistica
178

. 

Alla luce, poi, della problematica distinzione tra attività produttive e improduttive, potremmo chiederci se in 

definitiva la stessa qualità dei servizi non sia intaccata dalla metodica del massimo ribasso, intrinseca alla 

logica del profitto. 

Il “massimo ribasso” diventa, quindi, la negazione dello stesso lavoro come spesso accade per quello di cura 

la cui complessità, pesantezza, difficoltà non vengono riconosciute a partire dalla gratificazione economica.  

Coerentemente, allora, non deve sorprendere che una donna possa trainare per corridoi più o meno ripidi, ed 

a certi ritmi, grandi e pesanti carrelli per distribuire, come fosse una macchina, i pasti nei tempi fissati; o che 

una certa “spersonalizzazione” sia richiesta anche alla lavoratrice delle pulizie cui non converrà attardarsi più 

di tanto per uno scambio di battute col paziente appena sveglio. 

Attraverso le seguenti testimonianze, i lavoratori esternalizzati rivendicano anzitutto un ruolo finora negato 

da una nuova morfologia del lavoro che di fatto aumenta la stratificazione dei rapporti sociali di produzione, 

di genere, di generazione e di razza
179

 all’interno della stessa Azienda Ulss 9. 

Le due interviste sono a mio avviso significative proprio perché molti lavoratori, contattati il più delle volte 

tramite sindacati, hanno dimostrato una certa ritrosia che è da ricondurre, secondo gli stessi sindacalisti, al 

clima di paura diffuso in certi ambienti lavorativi. A tal proposito, oltre a ricordare la scarsa 

sindacalizzazione in questi segmenti produttivi, ci si dovrebbe interrogare sulle responsabilità delle 

organizzazioni sindacali che, anche da questo insignificante aneddoto, si presentano come una forma di 

tutela poco credibile
180

.  

D’altronde, in due casi almeno, ho avuto la conferma più o meno diretta della condizione di timore vissuta 

dai lavoratori a cui comunque, neanche a dirlo, avevo garantito l’anonimato e specificato la “natura” (leggasi 

diffusione) della ricerca. 

Di cosa stiamo parlando? Tale paura è per caso una forma di ossessione che colpisce esclusivamente i 

lavoratori esternalizzati? O è una conseguenza delle esternalizzazioni, la manifestazione più limpida di un 

meccanismo che disciplina una forza-lavoro rendendola sempre più vulnerabile? 
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3.7 La “serenissima” ristorazione 

Ho conosciuto la lavoratrice
181

 del servizio ristorazione grazie ad un sindacato di base a cui la stessa si era 

rivolta, dopo uno strappo con la Cgil, per questioni di lavoro: 

 

Io non mi sono mai trovata bene onestamente perché secondo me sono un tutt’uno con la ditta; non sono 

in tantissimi ad essere iscritti, anche se loro ci provano con la scusa della cassa integrazione! Ormai 

l’andazzo l’abbiamo capito tutti e di conseguenza ad iscriversi non c’è più quasi nessuno; di noi saranno 

una decina su 90, una quindicina a farla grande! 

Ti arrangi, sono affari tuoi! per dirti, io volevo controllare le mie busta paga e mi serviva una specie di 

contratto con i parametri che ha stabilito la mia ditta, adesso mi sfugge il nome! La ditta allora mi ha 

detto di andare dai sindacati; ho chiamato i sindacati, le mie colleghe sindacaliste e sono due anni che 

aspetto questo tipo di contratto che la ditta ha fatto con l’Ulss e in base al quale poter controllare la mia 

busta paga, i termini delle trattenute e quant’altro. 

Una volta ho chiamato anche un sindacalista di un altro sindacato per farlo partecipare ad una riunione 

dove si parlava di straordinari e gli hanno impedito di entrare nonostante io fossi iscritta, insieme a due 

mie colleghe, all’A.D.L.! Perché è un sindacato che non può presenziare in base a delle regole; hanno 

fatto tutti loro e hanno firmato, quando magari c’era da fare qualche domanda in più! Ma nemmeno tra 

le mie colleghe del pubblico sento tante lamentele a riguardo! 

 

Una descrizione del servizio e della sua “storia” apriva l’intervista realizzata presso l’abitazione della 

lavoratrice: 

 

Io lavoro per la Serenissima ristorazione e sono già praticamente più di 12 anni che c’è lei e forse anche 

più; da circa tre anni hanno trasferito le cucine fuori, in un grande capannone vicino l’ospedale dove ci 

sono Stireria, Sterilizzazione e le Cucine. Il servizio è cambiato da tre anni a sta parte, abbiamo tutta 

un’altra tecnica di lavoro: prima c’era un carrellone dove mettevamo i pasti in un grande contenitore 

che teneva caldo, adesso arrivano i vassoi già pronti con le monoporzioni per ogni paziente; una volta 

erano le OSS che si arrangiavano, i portantini ti portavano su il carrellone, all’ora di pranzo tu 

preparavi la tavola perché in genere c’erano i tavoli nei vari reparti mentre adesso, salvo in qualche 

reparto, non ci sono più e il paziente consuma nella propria stanza; adesso arriva il vassoio e 

l’ordinazione la facciamo noi con il palmare. 

 

Chiedevo allora se fosse dipendente di una Cooperativa e quanto grande fosse questa realtà imprenditoriale: 

 

La Serenissima è una S.p.A., siamo 45 mila dipendenti in tutta Italia con sede centrale a Vicenza, fa 

ristorazione e bar, ha in appalto da due anni il bar centrale dell’ospedale. 

Per dirti, dopo il terremoto a l’Aquila la nostra ditta fornisce i pasti gratuiti ad un asilo o due della città. 
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Dopo queste informazioni introduttive, mi illustrava una tipica giornata di lavoro; anche se non dichiarato 

espressamente, il lavoro si configura come un part-time, forma contrattuale frequente in questa tipologia di 

servizi e con intuibili ricadute sul piano della retribuzione. A tal proposito, Paola Jadeluca
182

 afferma che il 

part-time è sempre più donna; all’inizio, aggiunge, lo era per scelta, per conciliare il lavoro con la famiglia, 

ma negli ultimi anni è diventato uno strumento a doppio taglio: 

 

Io incomincio alle sette del mattino praticamente, e preparo le colazioni: il tè, il latte, caffè d’orzo; poi in 

base ai pazienti che hai ti gestisci la caffettiera; prima di far questo però devi fare il palmare perché 

entro le 8 devi già dare le prenotazioni per i pazienti (alle cucine N.d.A.), praticamente alle sette svegli i 

pazienti per sapere cosa vogliono per mezzogiorno mentre bolle il latte, l’acqua per il tè; ad Oderzo (la 

colazione N.d.A.) la portano con il vassoio da fuori, e infatti è la nostra paura perché automaticamente 

quando arriverà così la colazione anche qui, noi non dovremo più iniziare alle sette di mattino, ma alle 8 

o 8,30 perché ritiriamo le colazioni che arrivano con i camion e le portiamo in reparto come succede per 

il pranzo! Quindi distribuisco le colazioni, prendo le prenotazioni e distribuisco i pasti, così mi faccio la 

mezza mattina e poi il pomeriggio arriva chi fa il turno della sera e distribuisce la cena. 

Dipende dal tuo reparto, io, per esempio - che sono in “Coronarica”- ho anche da distribuire le 

bottigliette d’acqua, perché controllano l’acqua, mentre il tè bolle prendiamo il palmare e facciamo 

paziente per paziente; abbiamo chiaramente le varie diete perché c’è la dieta vegana, quella per i 

musulmani, la dieta vegetariana, celiaca. La libera per tutti col menù principale con primo, secondo e 

contorno; in genere sono 4 primi (pasta, minestra, riso e pasta al pomodoro) invece dei 5 di una volta, 

prima c’erano anche i cracker e ora solo pane e grissini. Quindi faccio le prenotazioni, le invio in cucina 

tramite computer e mi preparo il carrello con le fette biscottate, la marmellata e altre cose utili; ho i 

digiuni chiaramente dati dagli infermieri (chi te li scrive in un foglio, chi alla lavagna), sappiamo chi fa 

colazione più tardi, chi mangia prima o dopo perché deve fare un esame; fatte le colazioni si ritirano le 

tazze, si lavano naturalmente (la nostra lavastoviglie è tre mesi che è rotta!) in ogni cucinetta del 

reparto. Dopo aver pulito e sistemato, alle 10 riparti col palmare per chiedere la cena e le colazioni del 

giorno dopo. La prassi e la quantità è quella, cioè proprio misurata! Anzi più volte ribadiscono questo 

fattore, sul non dare in più; non certo gli infermieri, ma il nostro responsabile. Nel frattempo ci fanno 

fare 45 minuti di pausa forzata non stipendiati perché ci hanno messo in Cassa integrazione, tra l’altro 

adesso dovrebbe essere finita; nel mio caso è solo un quarto d’ora perché io ho cinque ore e mezza, per 

alcune mi colleghe è di 45 minuti perché hanno sette ore. Oddio, puoi anche cambiarti e andare a fare un 

giro per la restera, però, sai, i tempi poi sono stretti e cambiano e finisci per sistemare magari la cucina. 

 

Da opportunità per i lavoratori (soprattutto per le lavoratrici madri), il part time è diventato uno strumento 

per le imprese avendo fatto registrare, sempre secondo Jadeluca, incrementi notevoli “nell’altra metà del 

mercato” con un trend di riallocazione del lavoro delle donne in fasce orarie diverse e con riduzione dei 

turni di lavoro. In alcuni comparti – commercio, ristorazione, servizi alle famiglie e alle persone – si parla di 

una vera e propria segregazione in fasce orarie orizzontali particolari, come segnala Il rapporto di 
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monitoraggio del mercato del lavoro 2011 dell’Isfol. Inoltre, il part time è uno strumento elastico per i tagli 

del personale: 

 

Noi facciamo quattro giorni lavorativi e due riposi, in teoria, ultimamente facciamo un riposo perché 

manca personale e di conseguenza devi sostituire; come attenuante ci hanno detto che non possono 

assumere perché se assumono, perdiamo la cassa integrazione; adesso siamo sotto di organico in 

maniera spaventosa perché tra malattie, persone andate in pensione, gravidanze e maternità, siamo sotto 

almeno di 7 persone; solamente in ospedale senza contare la cucina siamo rimasti in circa 85, eravamo 

in 90, tra il turno della mattina e quello della sera; e in più la sera ci sono colleghe che avevano quattro 

ore ed un quarto e ora sono arrivate a tre ore e mezza e gli fanno fare il doppio turno, li chiamano cioè 

la mattina e anche la sera perché alla sera iniziano verso le cinque mentre la mattina finiscono all’una e 

mezza; poi c’è sempre questa storia che l’appalto doveva finire a dicembre, adesso hanno detto a marzo! 

Però non c’è niente di definitivo e nessuno ci dice niente! 

Poi dicono che non sono più obbligati ad assumere lo stesso personale
183

. E’ un altro modo per farci 

terrorismo, secondo il mio punto di vista, di conseguenza tu sei lì che cerchi di dare il meglio di te stessa 

perché speri che parlino bene di te a chi subentra. 

 

Mi interessava allora sapere a quando risalisse la “carenza di organico”: 

 

Sarà un paio d’anni, sono due anni che dicono: cambia la ditta! Non abbiamo avuto licenziamenti, solo 

che la gente si è licenziata perché ha trovato posti migliori, tipo una mia collega si è licenziata dall’oggi 

al domani perché ha trovato un posto come OSS avendo fatto il corso necessario.  

 

Il riferimento alla qualità del posto di lavoro, mi spingeva a chiederle se avesse notato un’intensificazione dei 

ritmi secondo l’imperativo, dichiarato senza clamore, di produrre di più, lavorando di più e in meno
184

:  

 

In linea di massima il nostro lavoro rimane sempre quello, più pesante perché devi farti carico delle 

assenze; ti chiamano a casa per farti venire l’indomani anziché farti fare i due giorni di riposo. Prima 

avevi quella mezzora in più per lavare i piatti del mezzogiorno in cucina mentre adesso, una volta che hai 

tolto il vassoio dal tavolo o comodino, lo rimetti dentro al contenitore e si arrangiano in cucina. A parte 

il fatto di accorciarci le ore e la carenza di personale, il nostro lavoro è rimasto quello! Dobbiamo 

correre, dobbiamo coprire i buchi e non ci pagano gli straordinari! Ti fanno usare i permessi! Non ti 

danno più il 30% in più sugli straordinari! Sulle pulizie addirittura c’è personale che non riesce 

nemmeno a prendere gli 80 € o perché fa 4 ore e prima ne facevano 5; ora devono fare lo stesso lavoro! 

Il volume dei pasti è di circa 8000 al giorno tra mattina e sera; ci sono miei colleghe che magari hanno 3 

carrelli perché hanno 52 persone da servire; un carrello è 3 quintali e passa vuoto, per cui immagina 

pieno con vassoi, acqua e piatti di porcellana! Però non possiamo nemmeno lamentarci! Ai tempi miei, 
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sapevo, c’era un legge per cui una donna non poteva trasportare più di un tot di chili, qua ne 

trasportiamo, ne tiriamo, ne spingiamo almeno 400 kg per corridoi non propriamente dritti! Alla sera, 

siccome hanno tolto il personale, ci sono mie colleghe che si fanno 2 reparti se non 3 con la 

distribuzione; l’unica cosa positiva è che il camionista porta su i carrelli mentre le colleghe portano gli 

altri al primo reparto, però poi subito devono correre a servire i pazienti dell’altro reparto, ti fanno 

correre! 

 

Il risultato? Una marginalizzazione delle donne sia professionale che economica in quanto il part time 

comporta una riduzione della pensione futura oltre che dello stipendio attuale: 

 

Dicono che un vassoio completo costi 14 € a paziente all’Ulss, c’è chi dice più, chi meno! Io riesco a 

portarmi a casa uno stipendio di circa 600/650 € al mese; cinque ore e un quarto adesso, sarà anche 

meno dal prossimo mese se mi togli un’ora ogni 4 giorni; le mie colleghe che facevano sette ore, il 

massimo, erano sotto i mille euro; le domeniche, il 10% in più che sono circa 50 centesimi in più circa 

perché io prendo 5,60 / 5,80 l’ora e ho già tre scatti di anzianità. Le festività il 20% in più! Una volta che 

c’erano gli straordinari, bene o male, andavamo anche bene; adesso è diventato un macello! Io ho un 

casino di ore di permessi, flessibilità perché mi mettono come flessibilità tutti gli straordinari! Ormai 

sono tre anni che non ci pagano gli straordinari! Lo stipendio base è di 1300 e poi ci sono tutte le 

trattenute e arrivi a 640 €; io praticamente ho in media 26 ore a settimana. E dal prossimo mese saranno 

anche meno! 

 

A margine dell’intervista, m’informavo sulla condizione delle lavoratrici delle pulizie chiedendo tra l’altro 

un contatto alla luce delle difficoltà incontrate con il sindacato. La risposta offre in realtà uno spaccato che si 

discosta dall’immagine promossa dai vertici dell’Azienda sanitaria. Mentre si realizzano intricate trame tra 

imprese sempre più competitive grazie ad una diversificazione dell’offerta, le condizioni occupazionali e di 

esistenza delle lavoratrici sembrano avere un impatto negativo sulla stessa qualità dei servizi: 

 

Loro hanno molta più responsabilità di noi; pensa a quando puliscono una sala operatoria o gli 

ambulatori dove ora ci vanno solo una volta quando una volta ci andavano 2; ormai c’è il declino, 

manutenzione per carità! È da settembre che si è rotto il frigorifero in coronarica e aspettiamo una firma 

per cambiarlo o aggiustarlo; fortunatamente usiamo quello dell’Azienda! Viviamo sempre sul chi va la! 

Ci sarà l’appalto? Chi verrà? Ci toglieranno ore? Ci terranno o meno? Noi tra cucina e operatrici 

nostre solo qui a Treviso, siamo circa 180; e tra l’altro la nostra ditta ha subappaltato alla CPS che da 

noi in cucina, sempre nel grande capannone lava i vassoi e il lavaggio dei piatti e pentole; la CPS prima 

di noi gestiva la cucina! 

 

In conclusione va ricordato che il destino delle lavoratrici della “Serenissima” può dipendere dallo sviluppo 

delle inchieste sulla corruzione nella sanità veneta; come già riferito nel secondo capitolo, la procura della 

Corte dei Conti del Veneto ha contestato un danno erariale di 12 milioni e 674 mila euro complessivi ad una 

quarantina fra ex manager della sanità pubblica padovana per aver favorito la vicentina “Serenissima 
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Ristorazione” nell’appalto per la costituzione del centro di cottura a Boara Pisani, che avrebbe, secondo i dati 

forniti, prodotto pasti più costosi di quanto previsto
185

. 

 

3.8 Il lavoro di cura e il suo valore 

Ho intervistato Claudia in un bar di Oderzo, comune inserito nell’ambito territoriale dell’Azienda Ulss 9. 

Da circa 10 anni lavora come operatrice socio-sanitaria, titolo conseguito subito dopo il diploma al liceo 

classico; le prime esperienze, infatti, risalgono all’ultimo anno delle superiori quando prestava alcuni servizi 

come volontaria nella cooperativa in cui lavorava la sorella più grande. Seppur giovane, Claudia vanta una 

certa esperienza e soprattutto una determinazione indispensabile, immagino, per affrontare la complessità e 

le difficoltà di un lavoro il cui valore non è riconosciuto in modo adeguato sul piano economico, ma anche 

professionale
186

: 

 

Lavoro per una Cooperativa sociale che si chiama Madonna dei miracoli in cui i miracoli li fanno gli 

operatori (ride). Lavoro in un gruppo appartamento con 6 ragazzi affetti da disagio psichico e deficit 

cognitivo; quindi ho dei ragazzi cosiddetti in “doppia diagnosi”, una diagnosi psichiatrica e una che 

rientra nell’area della disabilità; sono operatrice socio-sanitaria, ho fatto il corso OSS per cui sono 

dipendente della Cooperativa con contratto in C2, cioè quello da operatore socio-sanitario. 

Lavoro lì da 5 anni e prima ho lavorato sempre per 5 anni in un’altra cooperativa che si chiama “Salto 

Biralto” e che si occupa solo di psichiatria; ho lavorato in comunità alloggio per ex manicomiali e in 

una CTRP cioè una Comunità terapeutica riabilitativa protetta in cui gli utenti inseriti sono 

relativamente giovani, sempre comunque sopra i 18 anni, diciamo fino ai 45 anni. 

 

Il suo percorso lavorativo e professionale nasce dunque nell’area della psichiatria a cui tuttora, almeno in 

parte, fa riferimento; le chiedevo, allora, perché avesse cambiato cooperativa: 

 

Ho cambiato perché prima ero a tempo pieno, ma avevo bisogno di un part-time per conciliare studio e 

lavoro; mi ero infatti iscritta all’Università, e nella prima cooperativa non c’era possibilità di ottenere 

un part-time; qui invece il part-time è stata una fregatura allucinante! Perché in realtà io faccio un part-
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time, ma in realtà è un part-time diurno, quindi in busta paga sono considerate soltanto le ore lavorate di 

giorno – che rientrano nelle ore ordinarie- mentre le ore notturne sono notti passive e di queste notti, 8 

ore a notte, ne faccio 8 al mese, quindi più di una settimana al mese fuori di casa! Sono notti passive 

perché gli utenti ti vengono a chiamare se hanno bisogno; io per contratto sono “obbligata a dormire”, 

sono notti dormienti e infatti nella busta paga la dicitura è “reperibilità notturna in struttura”; hai la tua 

cameretta e dormi. Nella vecchia, le notti passive erano pagate 60 € a notte; devi considerare che sei in 

struttura e vabbé, sì dormi! Ma non è un dormire come a casa tua! Sono al lavoro e ho una 

responsabilità e poi dormo tra virgolette, un orecchio alto lo hai sempre! E comunque dormi poco! 

Indovina quanto vengono pagate le notti passive in questa nuova cooperativa?! 6 euro a notte! Mi danno 

un forfettario di 67,77 € al mese lordi! Sottolineo lordi! Per otto o nove notti che io faccio al mese!  

La fregatura sta proprio qui! Comunque sono al lavoro durante le ore diurne il tempo di un part-time e 

faccio più o meno sulle 100 ore  diurne al mese! Più però ho almeno 64 ore! Perché sono almeno 8 notti, 

che non rientrano nemmeno nel contratto; in realtà la mia cooperativa fa tutto alla luce del giorno e 

nella legalità totale perché è possibile farlo per contratto collettivo nazionale delle cooperative dove c’è 

scritto che un operatore socio-sanitario può prendere un forfettario per tot notti di minimo sindacale di 

67 € lordi; nel vecchio contratto collettivo era di poco più di 5 € a notte, adesso ci siamo evoluti e 

abbiamo fatto un forfettario! Dove sono adesso è tutto al minimo sindacale! 

 

Claudia parla senza mezzi termini di “fregatura” constatando che per 64 ore date alla Cooperativa riceve in 

cambio una retribuzione di 67 €; in realtà, come emergerà nei passaggi successivi, ulteriori notti passive nel 

corso del mese non avrebbero determinato una maggiore retribuzione di una quota considerata, infatti, 

forfettaria. Retribuzione inaccettabile pur considerando, con tutte le cautele del caso, la “notte passiva” un 

impegno meno gravoso; difficilmente, infatti, si può negare che l’operatore sia comunque tenuto a farsi 

carico delle responsabilità richieste durante l’orario di lavoro; alla fine, però, il tutto avviene nella totale 

legalità sancita, precisa più avanti la lavoratrice, anche grazie alla compromissione di chi poi firma i contratti 

nazionali. 

Alcuni dati rispetto alle dimensioni della Cooperativa, e in generale dell’impresa, diventavano allora 

importanti per verificare il rapporto tra condizioni lavorative e solidità dell’impresa la cui crescita dovrebbe 

accompagnarsi, secondo alcuni osservatori, a quella dei diritti dei lavoratori:  

 

La cooperativa è grossa perché ha due Ceod con 30 utenti ciascuno e più operatori e due gruppi 

appuntamento, uno ad Oderzo e uno a Motta di Livenza; prevalentemente si occupa di disabilità anche se 

il mio appartamento ospita utenti seguiti dal “Centro Salute Mentale”; nel mio gruppo appartamento c’è 

un operatore per turno; durante la settimana i turni nostri iniziano dalle 4 del pomeriggio fino alle 10 di 

mattina del giorno dopo; in ogni turno che fai, hai sempre la notte passiva in mezzo! Ad esempio, il turno 

è dalle 4 del pomeriggio alle 11 di sera e dalle sette fino alle 10 di mattina e, quindi, in un turno di 18 ore 

me ne pagano in definitiva 10! A turnarci per appartamento siamo in 4 più una che si divide con l’altro 

appartamento, siamo tutti OSS e  poi c’è un educatore che fa il coordinatore e che viene in struttura una 

volta a settimana. Io sono la più giovane, le altre sono signore e tra queste due sono Rumene. 
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Assunte alcune informazioni sul contesto, lasciavo che mi descrivesse una tipica giornata lavorativa: 

 

Noi facciamo tutto, dall’igiene personale, alle uscite, al contenimento delle crisi, mediare le relazioni 

interpersonali, tutto insomma! Siccome le cose nella carta devono essere in un modo ma poi nella realtà 

sono sempre diverse – così come nel mio contratto dove sembra che io faccio un part-time! -  così anche 

la storia degli utenti! Gli utenti da gruppo appartamento devono avere un’alta autonomia o comunque 

medio-alta, cioè dovrebbero arrangiarsi nei trasporti, somministrarsi la terapia, anche cucinarsi in caso, 

devono avere un lavoro e su questa ultima cosa ci siamo: sono tutti impiegati in un lavoretto diurno e 

infatti i turni iniziano alle quattro perché prima sono nei vari Ceod! 

Nella carta le autonomie dovrebbero essere alte però di fatto... dovrebbero arrangiarsi nella igiene 

personale, ma non è così in definitiva! Alcuni lo fanno e sono abbastanza autonomi! 

Il gruppo appartamento di Motta, quello in cui non lavoro io, ospita 6 ragazzi disabili, quindi con 

handicap fisici o deficit mentali, ma non sono psichiatrici anche se in realtà la differenza è molto labile; 

comunque non sono seguiti dal Centro di Salute Mentale! L’appartamento di Motta è gestito 

completamente dalla mia Cooperativa ed è di sua proprietà; adesso per l’inserimento in appartamento è 

richiesta una compartecipazione delle famiglie in base al reddito. 

Il nostro è un appartamento grande, bello spazioso e carino; ci sono due camere da due per le donne che 

sono 4 più il loro bagno; poi c’è la camera da due dei maschi con il loro bagno e infine la cameretta 

dell’operatore col suo bagno e poi ovviamente il soggiorno grande, la cucina e due terrazze, una bella 

grande. L’appartamento è inserito in un condominio dell’Ater dove si trovano famiglie di anziani a basso 

reddito. 

Se la giornata è durante la settimana, quindi dal lunedì al giovedì, i turni iniziano alle 4 del pomeriggio 

quando i ragazzi arrivano dai vari Centri o Aziende in cui sono inseriti ed arrivano ad orari scaglionati e 

quindi, per esempio, devi andare in stazione a prenderne alcuni, accogliere quello che arriva alle quattro 

e così via; poi c’è la merenda, di solito un tè, un momento in cui ci si ritrova tutti assieme in soggiorno, 

dopodiché docce e quindi chi è autonomo si arrangia e chi non lo è va seguito, vanno seguiti un po’ tutti! 

 

A seguito della risposta, mi interessava sapere come venissero organizzati i turni e se avvertisse la necessità 

di due operatori per turno: 

 

Noi facciamo turni singoli e anche questa è una cosa scritta sulla carta ma che poi cozza con la realtà; 

chiaramente gli utenti, essendo in gruppo appartamento e dovendo quindi avere autonomie abbastanza e 

levate, non necessitano di 2 operatori, ma di uno che faccia sorveglianza, supervisione; loro, in 

definitiva, non hanno autonomie alte, anzi! Devono invece essere seguiti tutti quanti dall’igiene, chi più 

chi meno, una ad esempio la devi seguire completamente. Nel senso che io con deiezioni, urina, sangue 

mestruale, vomito, ho a che fare continuamente: ci sono due utenti incontinenti, c’è chi è autolesionista e 

si gratta continuamente fino a sanguinare e ti risparmio altre situazioni “incresciose”. 

Per come è stato istituito dall’Ulss, il gruppo appartamento ospita utenti con elevate autonomie, nei fatti 

- almeno per il mio gruppo – questo cozza assolutamente; c’è da dire che nell’appartamento di Motta – 

in cui ci sono disabili - c’è una situazione migliore; nel mio, invece, la psichiatria più il deficit mentale è 

un connubio “perfetto”; ad esempio, io avevo già lavorato in ambito psichiatrico, prettamente 
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psichiatrico, e comunque è difficilissimo, però il lavoro era più che altro mentale, lavori sulle relazioni, 

sull’approccio; chiaro! Con gli anziani cronici lavori sull’autonomia dell’igiene personale, però con i 

pazienti che hanno solo una diagnosi psichiatrica gli devi stare dietro sull’igiene magari sollecitandoli; 

invece quando alla psichiatria si aggiunge il deficit mentale diviene difficilissimo! Il fatto è che l’Ulss a 

fare delle scelte sbagliate sulla base di quanto previsto dalla Regione in merito ai gruppi appartamento. 

 

Pur non parlando espressamente di “carenza d’organico”, inevitabilmente emergeva la questione dei tagli 

alle risorse e il conseguente aumento dei ritmi di lavoro: 

 

L’Ulss sta chiedendo sempre di più negli ultimi anni, fa tagli sempre più pesanti e (nella Cooperativa, 

N.d.A.) te lo fanno presente continuamente che stanno tagliando e noi dobbiamo garantire servizi di 

qualità elevata; veramente questo va a tutto discapito del servizio concreto perché poi nella carta 

risultano cose, ma nei fatti un’altra e anche qui poi cade tutto sulle spalle del dipendente che comunque 

si trova a fare mille cose in più rispetto ad un anno fa con le stesse risorse, se non dimezzate; pensa poi 

al decadimento fisiologico degli stessi utenti, anche perché non si lavora sulla riabilitazione con i miei, si 

lavora sul mantenimento delle capacità residue o al massimo sul potenziamento. 

 

Giunti a questo punto,  si soffermava sul suo livello retributivo e su come venissero pagate, ad esempio, le 

festività o le ore di straordinario, precisando alla fine in cosa consistesse lo status di socio-dipendente: 

 

Sono assunta dal 2010 ed ho ormai due scatti di anzianità e adesso guadagno poco più di 8 € all’ora 

lordi; di contratto avrei 88 ore al mese, chiaramente solo diurne! Le festività sono pagate al 15%, una 

volta erano al 30%, secondo me è cambiato il contratto tipo 4 anni fa! 

Io ce l’ho su a morte perché dico: caspita, sta cooperativa mi sfrutta fino all’ultima goccia di sangue 

però può farlo perché è tutto scritto nel contratto! e mi dico allora: ma chi l’ha firmato sto contratto!? I 

sindacati! Il mio rapporto con i sindacati è praticamente inesistente! Dove ti appendi?! Loro fanno tutto 

alla luce del sole, sono comunque in regola! Da me gli straordinari non esistono; straordinari 

dovrebbero essere tutte quelle ore che tu fai oltre il monte ore e il mio è di 88 ore mensili, ma 

chiaramente ne faccio sempre sulle 100 che sono però considerate ore ordinarie perché in Cooperativa ci 

hanno detto che gli straordinari verranno messi nella banca ore solo se tu ne fai oltre il tempo pieno, 

cioè oltre le 150 ore circa al mese. 

Noi abbiamo tanto dissentito nella nostra cooperativa che però è gestita davvero in maniera strana, in 

maniera un po’ paternalistica! Il presidente sembra il padre buono e tutti lo vedono così in maniera tra 

l’altro distorta! Io sono socio-dipendente perché ho versato la quota sociale come tutti i soci, siamo circa 

70 nella nostra cooperative, in prevalenza donne; nel mio appartamento siamo tutte donne perché c’è 

sempre l’idea che la donna sia deputata alla cura. Nella nostra cooperativa è libera la quota 

diversamente dalle altre cooperative; ci sono delle assemblee annuali dove per esempio si approva il 

bilancio ad aprile, l’assemblea di fine anno, ce ne sono massimo 4 all’anno ed essendo socio, hai potere 

di voto, ma in realtà le cose – come in tutte le cooperative – te le impongono e chi dice di no è bollato 

come quello “criticone” e chiaramente poi nessuno contesta le decisioni. 
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Grazie ad un’indole combattiva, evidente nel tono delle risposte, Claudia si è fatta promotrice di una 

rivendicazione a livello di struttura dopo aver smussato quella sorta di “accettazione” resa possibile anche 

dalla criticata “gestione paternalistica”: 

 

Nella mia Cooperativa sì, ma a livello di struttura singola nel senso che noi ci siamo organizzate come 

appartamento anche perché non abbiamo praticamente mai contatti con operatori del Ceod; però per sta 

cosa del presidente visto come il padre buono, vai male a fare le lotte perché veramente è una visione 

comune anche di chi lavora lì da una vita; e tra l’altro la cosa è assolutamente verticistica, prende ogni 

tipo di decisione; eppure provenivo da una cooperativa dove il presidente si limitava a fare il lavoro 

politico – che è quello che deve fare – mantiene quindi i contatti con altre realtà, cerca nuovi appalti, 

mantiene relazioni con le istituzioni; mentre qui, ad esempio, se c’è da comprare un aspirapolvere rotto, 

immagino possa deciderlo il coordinatore e invece no! deve esserci l’approvazione del presidente. E 

quindi quando sono arrivata ho trovato una situazione davvero strana e tuttora la vedo così; mi ricordo, 

per esempio, che abbiamo una volta portato avanti una battaglia in un appartamento per sta cosa delle 

notti passive che ho scoperto dopo il colloquio iniziale in cui non mi era stato detto niente in proposito! 

La davo per scontata, ma nella prima Cooperativa veniva pagata 60 € a notte  - ok ai tempi d’oro per 

carità - e non 6... proprio non la mandavo giù! Quindi già mi lasciava perplessa la retribuzione minima, 

ma proprio non accettavo il fatto del forfettario! Cioè, se io ho per calendario 8 notti al mese come 

deciso dal coordinatore, ma una mia collega sta male, vengo chiamata e la sostituisco (potrei anche 

negarmi); ora, se la sostituisco per 2 notte, le notti diventano 10 e non più 8, ma la retribuzione 

forfettaria quella rimane sia che faccia 8 notti o più... ti rendi conto?! Un’operatrice è arrivata a farne 

13 in un mese e si è trovata – pur credendo diversamente – la stessa cifra! Questa cosa non mi è mai 

andata giù! Aggiunta poi al boccone amaro del minimo sindacale. Allora io dovrei dirti di no perché non 

sono obbligata! Quindi personalmente ho portato avanti una battaglia su sta cosa qua e fatto sta che ho 

fomentato un po’ le altre che si sono un po’ decise perché in fondo andavano avanti da anni con sta 

storia anche se ovviamente tutte erano scontente! Se le notti venissero pagate decentemente, dico 40 € a 

notte dai! Io sarei contenta del mio posto perché cosi veramente mi sento sfruttata e presa per i fondelli 

perché veramente è una cosa indegna per me! 

 

Il successivo passaggio è fondamentale perché riporta nel suo piccolo come si possa innescare almeno una 

scintilla di rivendicazione; l’isolamento di alcuni di luoghi di lavoro, la disarticolazione tra lavoratori in base 

a diversi inquadramenti professionali o contrattuali sono considerati dagli stessi sindacati elementi strutturali 

che impedirebbero di fatto la nascita e l’organizzazione delle vertenze. Senza negare le reali difficoltà, 

riconducibili a queste come ad altre condizioni, bisogna però ravvisare un certo immobilismo, o forse una 

compromissione, da parte di chi è pagato (una “tessera” costa) per alimentare le aspirazioni dei lavoratori: 

 

Ho smosso quindi un terreno fertile, ci siamo organizzate chiedendo un incontro formale con il 

presidente e alla fine siamo riuscite ad ottenerlo dopo un bel po’; ci ha ricevute ed è quasi caduto come 

una pera dall’albero. “Ah! Sì beh effettivamente è vero”: fa lui; e io tra me pensavo: ma come 
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“effettivamente” è vero se sta situazione va avanti da anni! Cioè, nessuno si è mai posto il problema che 

io possa anche dirti: “Arrangiati! Io non rientro se non mi paghi! Quindi lui si è effettivamente reso 

conto di questo problema a cui non aveva mai pensato (tono ironico, N.d.A.) e abbiamo pattuito che ci 

pagano 25 euro per ogni notte extra rispetto alle 8 da calendario che sempre rientrano nel forfettario! E 

quindi noi siamo incentivate a dire sì quando ci chiamano perché per noi è una super cifra, è una 

conquista! 

 

Si tratta effettivamente di una conquista, al di là dell’entità della retribuzione accordata. Calcolando invece 

una retribuzione di 40 € a “notte passiva” di 8 ore (una follia?!), la busta paga aumenterebbe di almeno 320 

€, una cifra importante se paragonata ad uno stipendio medio per un’operatrice sociale. 

Il “terreno fertile” è, invece, lasciato inaridire sotto la cappa di una retorica della mission pericolosamente 

usata anche da chi celebra le virtù del Terzo settore, soprattutto di quello veneto: 

 

E’ il grande ricatto di tutte le cooperative sociali, è propria una cosa generale; comunque tu devi avere 

una vocazione per lavorare con le persone che hanno bisogno di aiuto, quindi se vai a fare quel lavoro lì, 

è perché hai già una certa predisposizione già di tuo; ma questa cosa qua ti si ritorce contro nel 

momento in cui vedi la busta paga perché dici: ok! Sono portato, sono mosso da certi valori, ma non mi 

puoi pagare niente perché comunque la paga base di tutte le cooperative è una miseria! Se pensi 

comunque che stai aiutando.... Quando provi a dire qualcosa durante le riunioni con lo psicologo della 

cooperativa, il supervisore, lui non manca di dirti: “Eh però fate un certo tipo di lavoro...eh, allora 

cambiate lavoro!... Perché se vuoi fare questo lavoro, deve piacerti!” Te lo fanno notare! Ed io 

chiaramente faccio presente che sì mi piace questo lavoro, ma mi piacerebbe anche che fosse 

riconosciuto e che fossero riconosciuti i miei diritti! 

Perché altrimenti faccio volontariato! Per quanta vocazione e motivazione professionale possa esserci, è 

sempre un lavoro! E comunque puoi anche dire:“tu, utente, arrangiati perché non sono pagata per 

questo!” Ma cosa fai?! Lasci uno in una situazione di forte disagio?! Va a discapito comunque 

dell’utente! Questo è il ricatto, no?! 

 

Da quanto ho avuto modo di constatare, parlando informalmente con altri operatori socio-sanitari, il 

malumore è diffuso tra i lavoratori impegnati nell’assistenza e proprio alla luce di questo disagio va letta la 

rinuncia ad un’intervista da parte di un primo contatto che infatti aveva esplicitamente ammesso i suoi 

timori. 

Le ultime parole del precedente passaggio, in realtà, toccano in maniera radicale il tema della 

“responsabilità” altrimenti frustrato da una retorica funzionale al suo effettivo ridimensionamento.  

Ascoltando la passione nelle parole, mi tornarono in mente quelle scritte da Bauman nel saggio “Sono forse 

io il custode di mio fratello?”
187

: 

 

                                                      
187

 Cfr. F. Folgheraiter, La liberalizzazione dei servizi sociali, cit., p. 38. 



108 

 

Che io lo ammetta o no, sono responsabile di mio fratello perché il suo benessere dipende da ciò che io 

faccio o mi astengo dal fare. Sono un essere morale perché riconosco questa dipendenza e accetto la 

responsabilità che ne consegue. 

 

Ma questo atto di responsabilità - la decisione quotidiana di astenersi o meno - è anzitutto una presa di 

coscienza, quella che smuove Claudia a farsi “persona morale” anche attraverso le sue rivendicazioni. 

Domandavo, allora, se questa stretta sui lavoratori non avrebbe pregiudicato la qualità dei servizi... 

 

Certo! Assolutamente! E’ qui che si gioca tutta la questione! Cioè, comunque ti si garantisce il minimo, 

io lavoratore sono scontento che tu mi garantisca il minimo, però nel momento in cui protesto e mi mostri 

il contratto collettivo che ti legittima, tu lavoratore il tuo lo garantisci lo stesso nel tuo lavoro con le 

persone perché altrimenti va a discapito dell’utente, ed io non vorrei mai che il mio utente stesse male 

perché.... e quindi alla fine della fiera faccio delle cose per cui magari non sono riconosciuta solo per 

tutelare l’incolumità dell’utente, l’unico che va a perderci. E lo facciamo tutte noi operatrici anche se a 

volte ci diciamo che dovremmo essere più ciniche! Il ricatto è fatto all’operatore sulla pelle dell’utente! 

 

Sull’onda della risposta, mi forniva infine una lettura dei diversi fatti di cronaca che avevano visto operatori 

assumere comportamenti violenti nei confronti dell’utenza: 

 

Ho parlato giusto di questo argomento in una delle ultime riunioni con lo psicologo e supervisore che è 

tanto bravo con le sue parole e discorsi a dirci cosa dobbiamo fare del tipo: “siete pagate per questo... la 

vostra mission e le nostre competenze ...”; allora io ho detto: “sì, pero, quando facciamo delle richieste, 

queste sono sistematicamente snobbate; cioè se una cosa la dice il supervisore, il coordinatore o il 

presidente la si fa subito! Quando le proposte vengono dal basso, dagli operatori sistematicamente 

vengono snobbate ed io una volta ho sollevato la questione e ho detto: “Voi però non potete non 

prendere in considerazione ciò che diciamo, le nostre proposte! Quando si verificano situazioni di cui 

sentiamo al giornale, io lì non punto mai il dito contro l’operatore e basta! Io lì punto il dito in alto 

perché se io fossi coordinatore di una struttura in cui il mio operatore ha colpito un utente, mi sentirei 

una nullità io, prima di dare delle nullità al mio operatore perché non ho capito la situazione di disagio! 

 

A varie riprese, durante l’intervista, la legittimazione del proprio ruolo viene pretesa non solo sul piano 

economico, ma soprattutto professionale: è innegabile, d’altronde, un malcelato disconoscimento a vari 

livelli di questa figura professionale.  

Il valore sociale di alcuni lavori, quanto mai negato nel nostro mercato, rimane però un punto fermo: 

 

Noi comunque viviamo situazioni di disagio personale fortissime perché ci troviamo a gestire mille cose; 

dal correre per fare pulizie della casa, il dover far da mangiare per 7 persone, il correre per sistemare 

l’utente in difficoltà, il correre per portarli in stazione a prendere la corriera, gestire le relazioni tra di 

loro che tante volte sono conflittuali, gestire le crisi e tutto questo chiaramente in turno da soli; per cui 

magari ti puoi fare un turno di 24 ore consecutivo! Perché prima ti parlavo di un turni infrasettimanale 
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quando l’appartamento rimane chiuso nel tempo in cui sono al Ceod, ma il sabato e la domenica sono lì 

nelle 24 ore, quindi se io ho il turno del sabato pomeriggio – capita una volta al mese – inizio alle tre del 

pomeriggio e finisco alle tre di domenica, faccio 24 ore di fila ed è possibile perché c’è la notte passiva 

di mezzo che non viene contata; quindi io faccio 8 ore dalle 3 alle 11 di sera, le 8 ore di notte passiva non 

considerate, e poi dalle 7 di mattina alle 3. Dopo quelle 24 ore esco che a volte non so nemmeno in quale 

pianeta mi trovi! Assorbo la loro... devo contenere le loro ansie, 3 su 6 soffrono di ansia patologica, devo 

fare mille cose e dove ributto poi, dove riverso questa ansia che io devo per lavoro contenere?! Su di 

me?! Questa è stata una delle questioni che ho posto al supervisore! Cioè io proponevo che la riunione 

con lui fosse deputata anche a questo, a riversare comunque la nostra angoscia, parlarne, buttarla fuori! 

E’ fondamentale! Tante volte avevamo provato a proporre questa cosa, ma la risposta era sempre: “No! 

si parla degli utenti! Si parla dei casi durante le supervisioni!” Si parla degli utenti in questa 

cooperativa, ma degli operatori visti forse come delle nullità, quelli che non hanno diritto di parola in 

niente! E quindi no! le riunioni con lo psicologo si fanno solo per i “casi”, si parla delle “strategie”. 

Una volta aveva detto che questa cosa la si era provata a fare, ma poi si era visto che gli operatori la 

usavano come sfogatoio personale. Allora in quella occasione avevo risposto che era proprio compito del 

supervisore gestire le dinamiche! E avevo messo sul tavolo il tema proprio agganciandomi a situazioni 

allucinanti che si sentono in giro, anche qui vicino alla “Nostra Famiglia” di Conegliano è successo 

recentemente un caso eclatante; allora io non mi sento di puntare il dito solo contro l’operatore, c’è un 

concorso di colpe! E alla fine un po’ tutti, compreso il supervisore, avevano concordato su questo punto. 

 

 

  



110 

 

Conclusioni 
 

I diritti sociali di cittadinanza non rappresentano delle concessioni né tantomeno l’esito inevitabile in una 

società moderna e capitalistica, ma sono il frutto delle rivendicazioni, anche conflittuali, portate avanti dal 

movimento dei lavoratori; e infatti, a partire dalla manomissione della legislazione sul lavoro, le politiche 

neoliberiste hanno prodotto un progressivo smantellamento del welfare nei suoi diversi ambiti: la 

precarizzazione dei rapporti di lavoro, ad esempio, limita di molto la garanzia di prestazioni sanitarie 

gratuite. 

A tal proposito, bisogna tener presente che “il principio della salute per tutti”, inizialmente sancito dalla 

Conferenza di Alma Ata, è stato messo in discussione dalla Banca Mondiale perché considerato insostenibile 

da un punto di vista economico. Soprattutto nel cosiddetto “Sud del mondo”, questa controtendenza ha 

legittimato una serie di politiche sanitarie centrate sulla cura sanitaria primaria selettiva a scapito di altri 

interventi strutturali.  

All’ombra del neoliberismo, si è imposta una riorganizzazione del sistema sanitario su scala globale e 

“accordi” internazionali - come i TRIPs (ad esempio i brevetti sui farmaci) o GATT (liberalizzazione dei 

servizi sanitari) - hanno di fatto sostenuto la crescita di un vero e proprio mercato della salute
188

. 

L’ideologia neoliberista ha giocato un ruolo fondamentale socializzando un’immagine negativa del pubblico 

e  legittimando l’idea che la salute possa essere considerata una merce e la sanità un mercato; un mercato, 

oltretutto, imponente se si pensa alla quota di PIL italiano destinato alla voce “sanità”, pubblica e privata. 

Senza rifarci ad una presunta “età aurea” del diritto alla salute, si può affermare però che lo stesso principio 

universalista del Ssn rimane oggi più che altro un proposito, essendoci le diverse (e sempre più onerose) 

forme di compartecipazione da parte dei cittadini: i contributi in busta paga, il pagamento delle tasse (sanità 

regionale) e i ticket.  

La salute, dunque, deve produrre profitti in quanto fonte di investimento e i “bilanci in pareggio” diventano 

l’obiettivo minimo anche per un’Azienda pubblica; inoltre, correlata a questa visione della salute, si è 

imposta quella economicista-produttiva che sta erodendo sempre più lo stesso diritto ad ammalarsi 

soprattutto tra i cosiddetti lavoratori “atipici”. 

In base a queste considerazioni, le esternalizzazioni - non solo nella sanità - vanno interpretate come una 

delle forme di arretramento del pubblico a cui è corrisposto un avanzamento del privato. 

E ancora, il sistema delle esternalizzazioni deve garantire un doppio profitto: quello dell’Azienda Ulss e 

quello dell’impresa privata. 
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Non sorprende, allora, l’ampio gap tra la retribuzione dei dirigenti, compresi quelli dell’Ente terzo, e i salari 

dei lavoratori del comparto ed esternalizzati, quest’ultimi davvero con paghe minime. 

Sempre alla logica del “doppio profitto” si può ricondurre l’ipertrofia di dirigenti e la moltiplicazione di 

soggetti coinvolti, magari con costose consulenze, nei processi manageriali; a tal proposito, vorrei riportare il 

caso della “Noveservizi”, azienda costituita del 2009 come strumento dell’A. Ulss 9 “per la progettazione e il 

supporto dell’avvio di servizi ad alto valore aggiunto, per il miglioramento dei processi in termini di efficacia 

e di efficienza, per garantire adeguati standard di soddisfazione da parte dell’utente e per fornire 

informazioni e dati a supporto del processo decisionale.”
189

 Società di servizi in house dell’A.Ulss 9, la 

“Noveservizi” fu anche concepita, sull’onda di alcuni scandali
190

, per attività di controllo sulle procedure 

amministrativo-contabili. Non mancarono all’epoca alcune perplessità da parte di chi faceva notare 

all’A.Ulss 9, unico socio nella figura di controllata e controllore, l’esorbitante costo del servizio e un 

consigliere regionale di opposizione, minacciando una segnalazione alla Corte dei Conti, sottolineò 

l’”indecenza” che dirigenti profumatamente pagati non fossero in grado di mettere in evidenza da soli 

eventuali anomalie e non potessero trovare strumenti per garantire l’operato dei loro subalterni
191

. 

Tra i dipendenti della “Noveservizi” figurava, almeno fino a giugno 2014, l’attuale responsabile del 

“Servizio Programmazione e Ricerca” da me intervistato per conoscere un punto di vista “tecnico”, e molto 

vicino ai vertici dell’Azienda Ulss 9, sul processo di esternalizzazione; ad esempio, il dirigente conferma che 

non sia da escludere l’esternalizzazione di altri servizi, compresi quelli “sanitari produttivi” al momento già 

interessati da forme di esternalizzazione. Tale affermazione non solo ridimensiona le “rassicurazioni 

ufficiali”, ma soprattutto si basa su l’idea che il concetto di sanitario sia sbagliato. A dirlo con queste parole 

è proprio l’intervistato che si è fatto interprete di una logica oggi dominante: se il campo medico diventa 

“Core” e quindi business, lo stesso concetto di sanitario risulta superato proprio perché insufficiente ad 

affrontare le sfide del Mercato.  

A questa ossessione per la produttività, talvolta malcelata attraverso ambigui “tecnicismi”, va ricondotto il 

totale “disinteresse” per i lavoratori esternalizzati che di fatto scompaiono da ogni statistica relativa ai 

dipendenti dell’Azienda Ulss interessata soprattutto ai “tempi di produzione” del servizio acquistato e non 

certo ai “carichi di lavoro”.  

Una delle conseguenze più pericolose delle esternalizzazioni è questa “paradossale rimozione”; paradossale 

se si pensa al numero dei lavoratori esternalizzati che incrociamo, più o meno consapevolmente, solo 

affacciandoci ad una qualsiasi struttura dell’Azienda sanitaria. Una rimozione, inoltre, che dà la misura del 

minimo spazio di agibilità politica da me percepita, per esempio, prendendo atto dei timori avanzati in 

occasione della richiesta per un’intervista.  

Il peggioramento delle condizioni occupazionali per un lavoratore esternalizzato è un dato inconfutabile; ma 

stante l’imperante disinteresse per i lavoratori,  correlato all’ossessione per la produttività, il management 
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non se ne preoccupa affatto, focalizzando l’attenzione sulle presunte virtù di una modalità gestionale capace 

di contenere i costi e alzare la qualità. L’insistenza mediatica su questi “obiettivi di risultato” e il relativo 

velo sulle condizioni dei lavoratori esternalizzati rappresentano la contraddizione intrinseca alla logica che 

muove il processo di esternalizzazione; una logica sottesa e quindi mistificata da un linguaggio ufficiale che 

preferisce parlare di “contenimento della spesa” e “razionalizzazione” invece che di “profitti” e “interessi”.  

Forse perché, se si parlasse di “profitto”, per il ceto politico sarebbe più complicato sostenere che i servizi 

sanitari siano al riparo da eventuali “esternalizzazioni”, almeno da quelle “selvagge”. 

In realtà, poi, è tutto da dimostrare che l’impatto sui costi e sulla qualità dei servizi sia positivo; anche se non 

è stato questo l’obiettivo della ricerca, durante le interviste non sono mancati interessanti spunti a riguardo. 

Un ex delegato della Cgil, infatti, sosteneva che la diminuzione dei costi per il personale non fosse tale da 

garantire un concreto beneficio economico nel lungo periodo per una serie di costi aggiuntivi richiesti dal 

tipo di organizzazione sempre più complessa. Sarebbe molto interessante sapere, allora, come eventuali 

“risparmi” siano ridistribuiti tra bonus per consulenze, stipendi per dirigenti e salari per lavoratori del 

comparto. 

Con maggiore cognizione di causa posso esprimere un personale parere sul presunto miglioramento dei 

servizi. Ora, l’idea diffusa dai vertici è che si possano ottenere risultati uguali o migliori con meno personale, 

ma meglio organizzato da chi in virtù di queste abilità, merita una importante retribuzione. 

Questo prodigio dell’ingegneria gestionale ha delle inevitabili controindicazioni per i lavoratori esternalizzati 

che però, con un “gioco di prestigio”, scompaiono insieme ai loro problemi. Resta il fatto che a prendersi 

cura dei pazienti – assistendoli, portando loro un pranzo, assicurando l’igiene delle loro camere – sono 

persone sempre più usurate da ritmi imposti da logiche di profitto che quasi mai si interessa della dignità 

umana, quella del lavoratore come quella del paziente. 

Etichettati come “di supporto”, questi lavori svolgono però funzioni decisive e a contatto con persone 

bisognose di attenzione sempre e comunque; ho già riportato l’importanza della sanificazione in ambienti 

ospedalieri alle prese con il problema della resistenza microbica ed a riguardo un infermiere aveva ammesso 

che il taglio del personale e la riduzione dei tempi potrebbero procurare alcuni rischi per gli stessi pazienti. 

Infine, l’intervista all’operatrice socio-sanitaria mostra quali complessità e difficoltà vadano affrontate 

quotidianamente nel lavoro di cura; un’usura non solo fisica, ma anche psichica che viene infine accettata, 

nonostante la scarsa considerazione, per tutelare la persona più in difficoltà. 

Le conseguenze delle esternalizzazioni riguardano tutti noi e prenderne coscienza è l’unico modo per 

garantirsi davvero un Servizio Sanitario davvero pubblico e degno di questo nome. 
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