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Introduzione

L’idea di socializzare questo piccolo e book sui rapporti complessi tra 
regionalismo differenziato e sanità, è venuta, parlando con Marina Boscaino 
all’indomani della bella e importante assemblea che si è svolta al liceo Tasso 
il giorno 29 settembre.
Vi è la necessità di conoscere a fondo le macro implicazioni politiche del 
regionalismo differenziato nei confronti della nostra concezione di Stato ma 
nello stesso tempo vi è la necessità di conoscere a fondo le implicazioni che il
regionalismo differenziato ha rispetto ai singoli settori coinvolti.
Questo piccolo e book, davvero senza pretese, vuole spiegare le 
conseguenze disastrose che il regionalismo differenziato avrebbe nei 
confronti della sanità.
Esso è stato confezionato alla buona, recuperando una serie di articoli che ho
scritto principalmente sulla stampa di settore    e che per l’occasione sono 
stati appena appena riadattati a questa fase politica.

L’obiettivo è quello di socializzare non solo una grande preoccupazione, ma 
anche dei ragionamenti e la ricerca di una qualche soluzione. Alla fine si 
tratta di far capire a tutti che oggi la sanità pubblica con il regionalismo 
differenziato rischia davvero di brutto.

I.C  
   

Cap 1

Il regionalismo differenziato 



Sono 40 anni che il governo nazionale della sanità si basa su un sistema 
amministrativo decentrato articolato in 3 livelli: lo stato centrale le regioni e le 
aziende (i comuni sono stati fatti fuori). Questa particolare forma di governo si
chiama “decentramento amministrativo”. Oggi con il regionalismo 
differenziato si punta ad uscire dal decentramento amministrativo svuotando 
del tutto le competenze del governo centrale per riconoscere alle regioni una 
vera e propria “autarchia” cioè poteri esclusivi su materie importanti come la 
sanità e a rischio di essere indipendenti dalle leggi di principio dello Stato 
centrale.

Dietro all’operazione regionalismo differenziato si nasconde il rischio di un 
fatale cambio della concezione dello stato, cioè la rinuncia ad un sistema 
regolato dai diritti ,dalla giustizia, dall’equità e, l’adozione di un sistema 
regolato dal reddito, dalla concorrenza tra regioni in base al loro gettito 
fiscale e dall’egoismo.

Il regionalismo differenziato, insieme ai processi di privatizzazione in atto e di
deregolamentazione di alcune ambiti fondamentali del sistema, costituisce il 
tentativo più serio e più pericoloso di mettere fine al SSN.

Che cosa è il regionalismo differenziato?

Il regionalismo differenziato è per la sanità una pessima idea con la quale 
l’idea di autonomia è contrabbandata con quella di arbitrarietà e di autarchia. 
E’ una contro riforma con implicazioni costituzionali rilevantissime.
 
Esso non è altro che una versione più radicale della vecchia idea di 
devolution sulla base della quale si decise, a suo tempo, la modifica del titolo 
V. Modifica che, alla prova dei fatti ha minato la governance del nostro 
sistema sanitario, lo ha reso molto meno sostenibile, molto meno equanime, 
molto meno efficiente di quello che avrebbe potuto e dovuto essere.
 
Rammento che per “devolution” si intende un provvedimento legislativo 
attraverso cui lo Stato centrale amplia le competenze legislative ed 
amministrative delle autonomie territoriali, conferendo loro nuove funzioni. In 
questo caso le nuove funzioni date per ora al Veneto sono tutte a scapito di 
quelle centrali. Quindi si tratta di una modifica strutturale dell’impianto 
istituzionale della nostra sanità. Sarà pure costituzionalmente consentito ma 
alla fine resta una contro riforma. Il regionalismo differenziato acuisce e non 
riduce le diseguaglianze che ci sono in particolare quelle tra nord e sud.

La ragione di fondo che sta dietro alla “neo devolution” o al regionalismo 
differenziato, è, tanto per cambiare, finanziaria. Il ragionamento   è il 
seguente: siccome per la sanità mi dai sempre meno soldi e siccome per 



finanziare la sanità che ho, i soldi che mi dai, non mi bastano, riconoscimi 
almeno la possibilità di avere, rispetto ad essa, le mani libere per fare quello 
che mi conviene di più.
 

Questo ragionamento personalmente lo reputo sbagliato e pericoloso, 
perché:

 accetta passivamente la possibilità di essere sempre sotto-finanziato

 resta succube di una fraintesa idea di sostenibilità,

 in più, le regioni, oltre le ampie facoltà che già hanno con il titolo V, 
possono solo usare l’arbitrio per contro-riformare il sistema,

 è la negazione di un vero e sano riformismo,

 la sanità secondo me deve restare pubblica.

Ma questo ragionamento perde politicamente di senso nel caso in cui la 
sanità viene rifinanziata. Se rifinanzio la sanità che bisogno c’è di dare più 
autarchia alle regioni con il rischio di compromettere le basi e l’unità del 
sistema?

Se la sanità come propone il ministro Speranza sarà rifinanziata, che bisogno
c’è di riproporre un super titolo V?
 
Se come dicono in molti  il “regionalismo differenziato” è in flagrante 
contraddizione con l’universalismo , il buon governo della sanità, chiedo al 
governo,cosa aspetta , al fine di evitare la deriva delle diseguaglianze, a 
giocare di anticipo, e a mettere in campo un piano per mettere in sicurezza il 
nostro sistema pubblico?

Se il regionalismo differenziato come io credo vuole abbandonare il sud al 
suo destino cosa aspetta questo governo, a mettere fine una volta per tutte al
sotto-finanziamento del sud, alla tratta dei malati del sud a vantaggio delle 
regioni del nord, riponderando le quote capitarie con criteri più equi tarati su 
bisogni collettivi più realistici, su obiettivi e su risultati?

Mi sa tanto che stiamo cedendo
Da quello che ho letto sui giornali, il ministro Boccia, si riserva di decidere 
dopo aver incontrato le regioni, nel frattempo la teoria che propone è 
sostituire il concetto di autonomia con quello di sussidiarietà e di 
commisurare il concetto di sussidiarietà con la valutazione dei livelli 
essenziali di assistenza. Quindi mi pare di capire, anche ricordando, che nei 
punti programmatici del M5S del Conte 2  è previsto comunque il 
completamento del regionalismo differenziato, che  per una ragione o per 
l’altra, si stia calando le brache dando il via libera ad un provvedimento i cui 
problemi vanno ben oltre “i profili di incostituzionalità”. 



Vorrei dire al ministro Boccia , che prima di fare ipotesi sarebbe il caso di 
verificare il profilo di costituzionalità delle pre intese raggiunte tra governo e 
regioni sul regionalismo differenziato Si tratta di valutare non solo la liceità 
dell’art 116 e la sua conformità all’art119 ma anche di valutare la legalità cioè 
la compossibilità non solo giuridica ma etica  tra  il regionalismo differenziato  
e un sistema di valori tutelati non solo in costituzione  ma anche in altre leggi 
a partire ad esempio dalla 833 del 1978 e dalle riforme successive e da tutte 
le normative nazionale su lavoro professioni e contratti.

La liceità dietro la quale si nascondono le regioni vale come il problema 
dell’ammissibilità della norma, la legalitàvale diversamente come conformità 
di un testo di legge alle tante prescrizioni previste da tante leggi diverse.

Vorrei rammentarle la distinzione di Kant tra “legalità” e “moralità”, cioè 
tra “norma giuridica” e “norma morale” quindi tra “accordo con la legge” e 
“dovere che deriva dalla legge”.

Sarebbe oltremodo immorale che un governo di sinistra ( il governo più di 
sinistra che abbiamo avuto nella storia repubblicana) dia il via libera ad una 
cosa formalmente lecita come il regionalismo differenziato ma facendo 
pagare ad esempio al sud, la crescita delle diseguaglianze, o facendo pagare
alla gente il diritto all’universalismo, magari permettendo alle regioni di 
deregolare le competenze, le prestazioni, le norme sulle professioni, o 
riducendo i contratti nazionali a contratti regionali, o alterando le norme sulla 
formazione.

Sarebbe immorale, soprattutto per un governo di sinistra per quanto lecito 
dare delle potestà alle regioni per immiserire il ruolo regolatorio dello Stato 
centrale ma soprattutto le sue politiche equitarie e universalistiche.

Questo governo ignorando i soprusi che le regioni stanno mettendo in piedi 
ancor prima di approvare la legge sul regionalismo differenziato sta 
dimostrando di approvare questa legge anzitempo cioè prima ancora della 
sua formalizzazione.

Questo, trattandosi di sanità pubblica, è tanto illegale quanto politicamente 
immorale.

Questo governo sembra ignorare che se  non si preoccuperà di chiarire cosa 
in sanità “non può essere differenziato” e  “cosa deve restare uguale per tutti”
esso si renderà responsabile della più grave controriforma alla sanità 
pubblica

Mi sarebbe piaciuto
Non nego che le mie preoccupazioni sul regionalismo differenziato siano 
cresciute dopo che il governo ha deciso comunque di andare avanti.

Mi sarebbe piaciuto che:



 il ministro della salute ponesse prima di tutto come condizione 
pregiudiziale al regionalismo differenziato l’apertura di un dibattitto 
nella sanità. Non si possono ignorare gli operatori e i cittadini. Fa 
impressione rendersi conto quanto poco democratico sia il percorso in 
atto sul regionalismo differenziato. 

 sul regionalismo differenziato si dicesse a chiare lettere che tutto è 
devolvibile ma la sanità, la scuola, no perché la sanità e la scuola sono
un patrimonio della nazione

 fossero rappresentati prima di ogni altro le ragioni dei più deboli non 
quelle più forti. Difendere i forti condannando i deboli è ingiusto. I 
referendum per avere il regionalismo differenziato non può farli solo chi
ci guadagna ma su questi referendum deve pronunciarsi chi ci perde 
cioè prima di tutto il sud.

Mi sarebbe piaciuto che proponendo il terreno della mediazione il ministro 
della salute chiarisse poche cose:

 I contratti restano nazionali

 Le norme sui profili non si toccano

 Le norme sulla formazione restano nazionali

 I ruoli professionali sono un affaire nazionale

 Il ssn resta un ssn e non una somma di servizi sanitari regionali

Personalmente spero che tanto il ministro Salvini che il ministro di Maio 
prendano in mano la faccenda del regionalismo differenziato. Cioè spero che 
non la sottovalutino soprattutto dal punto di vista politico.

Dichiarazioni non proprio rassicuranti
Alcuni sul regionalismo differenziato   hanno dichiarato che tra il rischio di una
giungla normativa e il rischio di non erogare i servizi è meglio  la giungla 
normativa come se fosse il prezzo da pagare per dare ai cittadini i loro servizi
di diritto. A questa evidente assurdità rispondo:

Tra “il rischio di una giungla normativa” e quello di “non erogare i servizi” ci 
dovrebbe essere un ministro della salute capace di fare il suo mestiere con 
intelligenza, con onestà intellettuale, con spirito riformatore e soprattutto con 
coerenza nei confronti del mandato politico ideale che comporta essere di 
sinistra.

Il governo dovrebbe, prima di ogni cosa fare il suo dovere quindi proporci 
politiche adeguate per evitare sia la giungla normativa che la non erogazione 
dei servizi. Se non è il governo a farlo chi dovrebbe farlo?

Che senso ha far fare alle regioni quello che dovrebbe fare il governo ma che
non fa?



La mia impressione è che ancora non si sia capito che :
 il regionalismo differenziato è la modifica del riparto costituzionale delle 

competenze in materia di salute tra Stato e regioni cioè è la rinuncia da 
parte dello Stato centrale quindi del governo di potestà legislative, 
senza le quali questo sistema smette di essere universalistico

 l’autonomia differenziata consente l'attribuzione alle regioni di 
competenze statali relative ai principi fondamentali in materia di salute e
ricerca scientifica e che grazie a questa attribuzione il SSN non ci sarà 
più

Oggi il ministro Speranza porta a casa il risultato tutt’altro che disprezzabile di
rifinanziare il FSn da 114 mld a 116 mld ma se non si blocca il tentativo 
eversivo del regionalismo differenziato si rischia di rifinanziare la fine del SSN

Contro- riformismo passivo
Con il regionalismo differenziato il governo in carica sta inaugurando una 
nuova categoria politica, che definirei “contro- riformismo passivo”.

Il contro-riformatore passivo è un governo che non avendo un pensiero, una 
proposta, una politica in grado di contrastare eventuali   politiche distruttive le 
asseconda con le sue incapacità quando in ragione del suo mandato ideale  
dovrebbe contrastarle. Il contro riformista passivo è quello che si arrende cioè
incapace di difendere la propria città spalanca le porte al nemico 
considerandolo un ospite gradito.

Per la sanità avere come ministro un contro-riformatore passivo significa non 
avere nessuna difesa. Cioè non avere una rappresentanza istituzionale. 

Ma supponiamo che il ministro Speranza sia coerente con il suo mandato 
politico, nel primario interesse del proprio governo, nei confronti del 
regionalismo differenziato cosa dovrebbe fare?

Per prima cosa dovrebbe rileggersi l’intesa di governo alla base del governo 
Conte 2 ,  in questo modo scoprirebbe una importante contraddizione politica 
e capirebbe che il problema non è calare le brache ma rimuovere la 
contraddizione.

Quale contraddizione?

Nell’intesa politica di governo si prevedono due punti

 l’autonomia differenziata evidentemente per non perdere consensi al 
nord 

 e la difesa e il rilancio della sanità pubblica e la lotta alle 
diseguaglianze per non perdere consensi soprattutto al sud



A proposito di sanità tanto il Pd per bocca di Zingaretti che chiedeva 10 mld 
in tre anni da dare alla sanità  il M5S per bocca di  Di Maio si  è sempre detto 
che è prioritario :

 preservare l’attuale modello di gestione del servizio sanitario

 tutelare il principio universalistico 

 salvaguardare lo stato di salute del Paese,

 garantire equità nell’accesso alle cure e uniformità dei livelli essenziali 
di assistenza

 intendere l’autonomia regionale limitatamente all’organizzazione dei 
servizi sanitari mantenendo al governo nazionale il compito di indicare 
livelli essenziali di assistenza, gli obiettivi che il sistema sanitario deve 
perseguire e garantire ai cittadini la corretta e adeguata erogazione 
dei servizi sanitari

E’ evidente che tutti questi punti sono platealmente in contraddizione con il 
regionalismo differenziato. Si tratta di rimuovere questa contraddizione non di
gare una mediazione a ribasso.

Facciamo un esempio: la questione della governance
Nel contratto di governo del precedente governo il regionalismo differenziato 
è concepito dentro una interessante logica federalista fino a parlare di “logica
della geometria variabile che tenga conto sia delle peculiarità e delle 
specificità delle diverse realtà territoriali sia della solidarietà nazionale”. Per 
questo contratto di governo si tratta di “avvicinare le decisioni pubbliche ai 
cittadini (…) e trasferire funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e poi ai 
Comuni secondo il principio di sussidiarietà.

Dall’altra parte le tre regioni Veneto Lombardia Emilia Romagna nei loro accordi 
preliminari chiedono tra le varie cose: “una maggiore autonomia nella definizione
del sistema di governance delle aziende”.

La mediazione possibile è quella di definire una nuova forma di governance 
di autentico stampo federalista, quindi uscire una volta per tutte dalla logica 
del decentramento ammnistrativo del titolo V, ripensare il modello 
manifatturiero dell’azienda, concepire un management diffuso nel quale 
coinvolgere gli operatori e prevedere forme di controllo sociale dei cittadini.

Cosa vogliono in realtà le regioni? Vogliono restare nel decentramento 
amministrativo ma con più poteri, non vogliono più autonomia ma più 
autarchia, in ragione della quale hanno bisogno di centralizzare la gestione 
della sanità ad esempio con soluzioni tipo “azienda zero”, quindi di escludere 
dalla funzione di governo tanto gli operatori che i cittadini.
Il regionalismo differenziato vuol dire un super-amministrativismo nulla di più.



Esso non è il federalismo di cui si parla nei libri, ma è un finto federalismo 
come lo è stata nel 2001 la riforma del titolo V, quindi non è altro che un puro 
trasferimento di poteri da istituzione a istituzione, ma, in nessun caso è 
condivisione del potere come dice il contratto di governo, tra istituzione e 
società civile tra regioni e comuni.

E’ questo ciò che vuole il governo? E’ questo ciò che serve alla sanità? Ma se
non è questo il ministro della salute, cosa propone? 

Vorrei suggerire al ministro di leggersi un editoriale dello scorso anno (QS 29 
ottobre 2018) di cui le ricordo il titolo “Oltre l’autonomia. Per la sanità 
abbiamo bisogno di un’altra forma di governo” e la sinossi “Il regionalismo 
differenziato è una falsa soluzione. Per governare il conflitto epocale che 
riguarda la sanità che è quello che contrappone le risorse ai diritti, oggi è 
necessario abbandonare la teoria del decentramento amministrativo per 
assumere quella di un vero federalismo intelligente”.

Cosa chiedono le regioni?

Cinque cose:
 autarchia sul lavoro professionale, sui contratti, sulla formazione, sulle 

specializzazioni, sulle scuole di formazione, sui contratti a tempo 
determinato (contratti specializzazione lavoro), contratti regionali, sugli 
accordi territoriali con l’università, sulla attività libero professionale, sugli
incentivi, sulla gestione delle competenze, sulla flessibilità del lavoro, 
sulla definizione dei ruoli professionali

 autarchia per lo svolgimento delle funzioni relative al sistema tariffario, 
di rimborso, di rimunerazione e di compartecipazione, di tickets ecc 

 autarchia nella gestione dei farmaci a partire dalla definizione della 
equivalenza terapeutica tra farmaci diversi, nella definizione di sistemi 
di distribuzione diretti dei farmaci per la cura dei pazienti soggetti a 
controlli ricorrenti per i pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e 
semi residenziale, ai pazienti nel periodo immediatamente successivo 
al ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale ecc.

 autarchia sul patrimonio edilizio e tecnologico del SSN in un quadro 
pluriennale certo e adeguato di risorse.

 autarchia legislativa, amministrativa e organizzativa in materia di 
istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi 

Tutto ruota intorno ai soldi e tutto riguarda i centri di costo più pesanti: costo 
del lavoro, tariffe, farmaci, patrimonio edilizio, fino ad arrivare ai fondi sanitari 
integrativi.



Come si fa a non capire che il laissez faire rispetto ai fondi integrativi significa
permettere alle regioni di decidere di sostituire il sistema sanitario pubblico 
con un sistema multi-pilastro.

Ma ci rende conto o no dell’enormità di questa cosa? Ci si rende conto o no 
che con il regionalismo differenziato si rischia di cancellare 40 anni di riforme 
fatte dal parlamento. Cioè di cancellare una civiltà?

Fino ad ora le regioni richiedenti ci hanno fatto credere, che il regionalismo 
differenziato fosse a costo zero e che il sud non avrebbe nulla da temere. 
Questa è una menzogna cioè un inganno. Fare il regionalismo differenziato a 
costo zero e nello stesso tempo garantire le regioni più deboli è impossibile. 
Esso implica per forza una redistribuzione di risorse per coprire i maggiori 
costi che deriverebbero dalle maggiori competenze. I soldi che servono come
dicono gli accordi devono venire in prima istanza da dentro le regioni e in 
seconda istanza dai criteri di riparto nazionali ma tarati sul gettito fiscale 
regionale. Resta il fatto che per fare di più servono più soldi non di meno.

Da questa redistribuzione il sud ha tutto da perdere anche perché la 
questione delle questioni che è il ripensamento dei criteri di riparto non viene 
affrontata. Nessuno, a parte un gruppo spsruto di deputati alla camera parla 
di riformare il criterio della quota capitaria ponderata.

Negli accordi preliminari con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto è prevista
una metodologia finanziaria molto precisa che è il caso di ricordare essa 
parla di risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio 
delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (art. 4). 

Ecco i punti principali:
 le risorse finanziarie saranno determinate in termini di 

compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi 
erariali maturati nel territorio regionale;

 le risorse dovranno essere quantificate in modo da consentire alla 
regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite (ai 
sensi dell'art.119, quarto comma, Cost.);

 in una prima fase occorrerà prendere a parametro la spesa storica 
sostenuta dallo Stato nella regione riferita alle funzioni trasferite o 
assegnate; 

 tale criterio dovrà tuttavia essere oggetto di progressivo superamento 
(che dovrà essere completato entro il quinto anno) a beneficio dei 
fabbisogni standard, da definire entro 1 anno dall'approvazione 
dell'Intesa36.



 I fabbisogni standard sono misurati in relazione alla popolazione 
residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in 
rapporto ai rispettivi valori nazionali, rimanendo inalterati gli attuali livelli
di erogazione dei servizi. 

L’uguaglianza fondamentale

Un fatto di grande rilevanza, a proposito di regionalismo differenziato, è stato 
la riunione della conferenza episcopale italiana, svoltasi a Reggio Calabria, 
nella quale, i vescovi calabresi, hanno espresso “profonda preoccupazione 
per i processi di regionalismo differenziato in atto”.

"Forte è il timore che con la legittima autonomia dei territori si possa 
pervenire ad incrinare il principio intangibile dell'unità dello Stato e della 
solidarietà, generando dinamiche che andrebbero ad accrescere il forte 
divario già esistente tra le diverse aree del Paese, in particolare tra il Sud ed 
il Nord". Questo ha detto la Cei

Che sia la Cei a intervenire sulla questione del regionalismo differenziato 
sottolinea e ci fa comprendere che il tema dell’eguaglianza degli uomini ha un
significato non solo politico non solo culturale e morale ma perfino teologico.

Nel documento finale, la CEI, cita le parole di Papa Francesco dove 
“l’uguaglianza fondamentale”, come viene definita, è interpretata come una 
“grazia spirituale”, quindi un dono del Signore, che segna il riscatto dell’uomo 
dalle sue precedenti condizioni di immoralità e di assoggettamento.

Ma “l’uguaglianza fondamentale”, dice il Pontefice, se è una “grazia divina” 
non solo, non è di nostra proprietà cioè qualcosa che “ci spetta e che ci 
appartiene”, ma, in nessun modo, essa può essere “disprezzata” credendo 
che vi siano uomini ai quali riconoscerla e uomini ai quali negarla.

Cioè “l’eguaglianza fondamentale” non tollera privilegi semplicemente perché 
dice la Cei, i doni del Signore, in quanto tali, sono per tutti

I diritti, naturalmente su un ben altro piano, sono per tutti, esattamente come i
“doni del signore”, di cui parla la Cei e anche essi non possono essere 
disprezzati riconoscendo privilegi per qualcuno e svantaggi per qualcun altro.



Il diritto alla salute, per essere tale, non può che dare luogo ad una 
“uguaglianza fondamentale”. Senza eguaglianza fondamentale esso non è 
più tale. Esso è negato.

Il regionalismo differenziato, in tema di sanità, ha come scopo politico la 
negazione dell’eguaglianza fondamentale, scopo che per essere raggiunto ha
a sua volta bisogno di sostituire ciò che rende uguali, con qualcosa che renda
diversi.

Il cuore del regionalismo differenziato è tutto in questa sostituzione e più 
esattamente quella che al posto del valore del diritto pone il valore del 
reddito. Mentre il primo rende uguali il secondo rende diseguali. Mentre il 
primo è un bene collettivo il secondo è una proprietà privata. Mentre il primo 
è per tutti il secondo è solo per alcuni.

Regionalismo differenziato e privatizzazione 

La sostituzione diritto/reddito è, come è noto, alla base di ogni sistema 
assicurativo e di ogni politica di privatizzazione del sistema pubblico (welfare 
aziendale, fondi e mutue), il che fa pensare che il regionalismo differenziato, 
in fondo in fondo, abbia la stessa natura di un processo di privatizzazione.

Lo Stato, cambiando il criterio di assegnazione delle risorse alle regioni, cioè 
sostituendo il bisogno di salute del territorio con la ricchezza prodotta dal 
territorio (gettito fiscale), è come se “privatizzasse” la regione, nel senso di 
autorizzarla a comportarsi con l’autonomia di un ente non pubblico ma in 
qualche modo parastatale.

Se di soldi si deve parlare e non di diritti e se i soldi sono della regione allora 
deve essere la regione, esattamente come un ente privato o parastatale, che 
decide come spenderli. Cioè è la proprietà delle risorse, secondo la teoria del
regionalismo differenziato, che da il diritto alle regioni ad essere autonome 
dal resto del sistema.

L’autonomia rivendicata dalle regioni è prevalentemente libertà di spesa 
intendendo per spesa il complesso di denaro che viene prodotto e utilizzato 
dalla regione, per garantire ai propri cittadini dei servizi.

La libertà di spesa implica per forza una autonomia di tipo privato o, se 
preferite, di tipo parastatale.

E’ vero, come ho più volte ribadito, che il regionalismo differenziato si basa 
sul compromesso “meno soldi dal governo più poteri di governo” ma se tra i 
poteri di governo, come chiedono le regioni, rientra la libertà di accedere ai 
fondi sanitari, quindi di procurarsi le risorse non solo per via pubblica ma 



anche per via privata, si comprende come le regioni, in realtà, possono avere 
meno soldi dal governo ma senza che nessuno impedisca loro di procurarsi 
altri soldi dal privato. Anche questo conferma che regionalismo differenziato e
privatizzazione sono forme diverse della stessa cosa.

Alle regioni non interessa se, acquisendo risorse private, cambia la natura 
pubblica del servizio sanitario, cioè se di fatto il pubblico perde il ruolo di 
attore principale (sistema multi-pilastro), ciò che alle regioni interessa è avere
più risorse possibili e avere la libertà di spesa attraverso la proprietà delle 
risorse prodotte in due modi: o con il gettito fìscale o con i fondi sanitari.

In questa ottica è inevitabile che si ponga, rispetto al sud, un problema di 
conflitto redistributivo di risorse. 

L’ottimo paretiano
 
L’ideale privatistico del regionalismo differenziato inevitabilmente va a scapito
di qualsiasi ideale egualitario fino a scadere nella logica, di quello che in 
economia, si definirebbe “ottimo paretiano”: non è possibile allocare delle 
risorse ad una regione migliorandone le condizioni, senza peggiorare le 
condizioni di un’altra regione.

Quindi, secondo il regionalismo differenziato, per avere una allocazione 
efficiente di risorse alle regioni del nord, bisogna necessariamente peggiorare
le condizioni finanziarie delle regioni del sud.

Se nessuna regione può migliorare la propria condizione sanitaria senza che 
un’altra regione peggiori la sua allora vuol dire che l’ideale guida del 
regionalismo differenziato non è più la solidarietà ma la concorrenza. 

La concorrenza arriva automaticamente all'ottimo nel senso proprio inteso dal
regionalismo differenziato che è quello che ogni regione spende solo per se 
la ricchezza in essa prodotta, quasi a voler dire che la solidarietà è la 
negazione dell’ottimo paretiano e quindi l’antitesi dell’efficienza. La solidarietà
è sostanzialmente una anti-economia.

La condizione di partenza per il regionalismo differenziato in senso paretiano 
è quindi la concorrenza tra le ricchezze diverse delle regioni. La regione più 
ricca avrà più spesa sanitaria.

Nel momento in cui il diritto alla salute viene sostituito con il reddito o della 
regione o del cittadino, la regione diventa come se fosse di fatto un 
intermediatore finanziario, che intercetta tanto le risorse pubbliche che quelle 
private, quindi una mutua, che ragiona esattamente come una mutua con la 
logica lineare del reddito (equivalente, nelle mutue, del contributo) e della 
prestazione. Maggiore sarà il reddito e maggiori saranno le prestazioni. E 



viceversa. In qualità di mutua la regione garantisce prestazioni che avranno 
inevitabilmente una natura ovviamente mutualistica non più universalistica.

Sul piano giuridico- economico la prestazione è ciò che si fa per adempiere 
ad un contratto, una prassi quindi predefinita da una obbligazione.

Per cui la qualità della prestazione dipende dalla natura dell’obbligazione.

Se l’obbligazione deriva dal diritto alla salute, allora la prestazione dovrà 
essere adeguata ai bisogni del cittadino, se l’obbligazione deriva dal reddito 
della regione, nelle sue varie forme, la prestazione deve essere adeguata al 
reddito trasformato in tariffa o in costo standard.

Nel primo caso l’obbligazione contrattuale ha un forte carattere sociale, nel 
secondo un forte carattere privato.

Quando sostengo che regionalismo differenziato e privatizzazione sono 
sostanzialmente la stessa cosa, intendo riferirmi al carattere privatistico di 
una obbligazione derivante dal reddito. Non è un caso se nella bozza di patto 
per la salute il ministro Grillo abbia previsto sia l’anticipazione del 
regionalismo differenziato che l’ampliamento degli incentivi fiscali per i fondi 
integrativi.

Reddito bisogni e prestazioni

Dedurre quello che bisogna dare a un cittadino o dal reddito o da un bisogno 
costituisce la grande differenza politica morale teologica tra un sistema 
universale e un sistema mutualistico:

 nel primo caso la prestazione sarà decisa dalla deontologia cioè dal 
dovere morale degli operatori di assicurare ciò che è adeguato alla 
persona. 

 nel secondo caso da un costo standard

Sappiano i sostenitori del regionalismo differenziato che, in ogni caso, restare
ancorati alla “prestazione” concetto anacronistico di stampo mutualistico e, 
per giunta, definirla in relazione ad una tariffa o a un costo standard, significa,
sul piano culturale, sociale, morale, offrire, ad una società, tanto complessa 
quanto esigente,  una sanità e una medicina, cioè una idea di tutela, vecchia 
e superata, che è per l’appunto quella mutualistica, che si propone in modo 
spersonalizzato, e quindi di offrire una sanità non solo immorale perché 
iniqua ma anche culturalmente inadeguata e insoddisfacente perché 
spersonalizzata. La persona di cui prendersi carico sarà sempre inscritta in 
una tariffa.



E questo, a parte la questione dei soldi, per il cittadino, in quanto tale, non è 
certamente un affare. Nel regionalismo differenziato sul piano culturale il 
malato torna paziente, torna ad essere sintomo, organo malato, il malato 
torna ad essere malattia e quindi la medicina resta quella che non dovrebbe 
essere più vale a dire un prestazionificio e il medico un semplice prestatore 
d’opera.  

La sanità ha detto “no” al regionalismo differenziato.
L’assemblea congiunta di tutti i consigli nazionali delle professioni, 
organizzata il 23 febbraio 2019, su iniziativa della Fnomceo, al teatro 
Argentina si è chiusa approvando un manifesto, “alleanza tra professionisti 
della salute per un nuovo SSN”, rivolto al presidente della Repubblica e al 
presidente del consiglio dei ministri.

I punti politici del manifesto possono essere così sintetizzati:

 dal momento che il diritto costituzionale alla salute non è discutibile, e 
meno che mai negoziabile, essendo tale diritto l’unico riferimento per 
definire il bisogno di salute sia dell’individuo che della collettività, 
l’integrità, l’unità, la nazionalità del servizio sanitario che, da esso 
derivano, non sono in discussione, quindi meno che mai sono in 
discussione i suoi propri valori, soprattutto quelli dell’universalismo e 
quelli della solidarietà.

 In nessun caso l’autonomia riconosciuta alle regioni può ledere e 
smentire le norme di principio definite quali norme generali dallo Stato, 
volte a sancire regole valide in modo universale per tutte le regioni, 
quali quelle sul lavoro professionale (ruoli, formazione, competenze, 
contrattazione ecc), quelle a garanzia della natura pubblica del sistema,
quelle volte a stabilire l’accesso alle prestazioni e alla fruizione del 
diritto, ecc

 Il riferimento per decidere la distribuzione di risorse al SNN resta quello 
del fabbisogno e dell’occorrenza di salute dell’individuo e della 
collettività, per cui si riconferma il principio di equità, quale principio 
supremo, a ciascuno secondo il proprio bisogno, da ciascuno secondo il
proprio reddito, e il principio di solidarietà quale obbligazione morale e 
sociale in ragione della quale i più avvantaggiati aiutano i meno 
avvantaggiati e le risorse da distribuire obbediscono a criteri di 
perequazione

 Alle regioni possono essere riconosciuti gradi maggiori di autonomia 
oltre quelli già riconosciuti con la precedente riforma del titolo V, in 
ordine alle funzioni e ai compiti loro assegnate, ma solo nel quadro del 
perfezionamento universalistico delle leggi di principio dello Stato.



 L’autonomia, correttamente intesa, resta un valore ad ogni livello 
(professionale, organizzativo, operativo, gestionale) ma in nessun modo
può essere mistificata con l’autarchia.

Con l’assemblea congiunta delle professioni mediche e sanitarie, e con il 
manifesto, è accaduta una cosa senza precedenti, mentre i partiti sul 
regionalismo differenziato sono divisi, quindi alla ricerca di una mediazione,  
la sanità su iniziativa lungimirante della Fnomceo si è auto-organizzata, 
costituendosi come soggetto politico inter-professionale unitario autonomo. 
Un fatto senza precedenti.

Il manifesto contro il regionalismo differenziato
Il manifesto contiene due punti importanti:

 il tema dell’alleanza tra le professioni (questione normalmente 
complessa cioè nella realtà quasi impossibile da realizzarsi)

 il superamento dell’apologia dal momento che la difesa efficace della 
sanità passa per la definizione di un nuovo SSN (i problemi esistono e 
vanno risolti)

Il significato politico è evidente: il regionalismo differenziato pone il problema 
della sopravvivenza del sistema universale, la sanità si ricompatta su una 
proposta che difende i valori dell’universalismo, ma non chiude al 
cambiamento, ponendosi come l’interlocutrice principale della politica e del 
governo.

L’ultima grande manifestazione fatta a difesa del SSN, quella del Colosseo, è
stata nel 2009 (10 anni fa). Essa non solo era promossa solo dai medici ma 
avveniva in uno schema classico dove gli interessi legittimi di costoro erano 
in conflitto con le politiche del governo in carica, quindi una logica inter-
sindacale, (la manifestazione era stata promossa da ben 24 sigle sindacali.

Questa volta è diverso, l’assemblea, al teatro Argentina, è stata organizzata 
dagli ordini professionali quindi dalle federazioni delle professioni, cioè da 
soggetti che giuridicamente sono da considerarsi enti sussidiari dello Stato, il 
cui interesse va ben oltre quello riduttivamente riconducibile di natura 
sindacale.

Si tratta di “enti” garanti della deontologia vale a dire garanti della correttezza 
delle prassi professionali cioè coloro che attraverso i doveri delle professioni 
garantiscono i i diritti dei cittadini.

Sono questi garanti che, oggi, tutti insieme, parlando a nome di 1 milione e 
mezzo di operatori, dicono al governo che il regionalismo differenziato come 
proposto da Veneto Lombardia e Emilia Romagna, non è compatibile con le 
deontologie professionali, cioè esso mette a rischio alcuni postulati 
fondamentali di moralità che sino ad ora hanno garantito in questo paese ad 



ogni cittadino italiano o straniero uguaglianza di trattamento, universalità delle
cure e centralità del bisogno della persona.

Postulati senza i quali in una società civile la medicina non può essere 
esercitata. 

Le ragioni morali della giustizia
Quindi, prima delle ragioni giuridiche, economiche, istituzionali sono quelle 
morali, etiche e deontologiche che dicono “no” al regionalismo differenziato.

Esso è un grande pericolo perché esso è, al di là dei suoi profili di legalità, 
fondamentalmente un progetto “immorale”.

Se il regionalismo differenziato è ingiusto, perché ad alcune regioni accresce 
il grado di benessere e ad altre lo riduce, esso proprio perché è ingiusto è 
immorale. Tutto il resto pur importante viene dopo. Cioè le ragioni dell’utilità 
vengono dopo quelle della morale.

La perdita di benefici delle persone, dice l’assemblea delle professioni al 
teatro Argentina, non può essere in nessun modo giustificata dai maggiori 
benefici goduti da altre persone. Ciò sarebbe immorale.
  
Prima del valore degli interessi, del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, viene quello della giustizia cioè quello della morale.

In medicina l’egualitarismo è morale il regionalismo differenziato no.

Una politica che pensasse di poter controbilanciare i sacrifici, imposti ai più 
deboli, con una maggiore quantità di vantaggi goduti dai più forti, sarebbe 
una politica ingiusta.Tutti dicono a proposito di regionalismo differenziato .

Che non è giusto fare “cittadini di serie A e cittadini di serie B”. Una 
affermazione che vale una scelta politica. Se nei confronti della salute è il 
reddito che diversifica i cittadini in serie A e in serie B allora l’unica cosa che 
di fronte alla salute, rende i cittadini uguali, è il diritto.

Se si è per un ideale di uguaglianza,  in sanità il diritto deve restare l’ideale di 
riferimento. Quindi  il criterio del gettito fiscale non può essere ammesso tra 
quelli che decidono la distribuzione delle risorse tra le regioni, dal momento 
che i diritti dipendono da una distribuzione equa, cioè giusta, quindi da una 
distribuzione che è giusta solo se è in rapporto ai bisogni.

Il presidente Conte in parlamento (question time) sul regionalismo 
differenziato ha parlato di “fabbisogni definiti con indicatori comuni” e di 
“criteri unitari per l'erogazione dei servizi in ogni angolo del Paese” ed 
esclude “il riferimento ad indicatori collegati all'introito fiscale". Aggiungendo 
in modo chiaro che:

"Il percorso del regionalismo differenziato dovrà tenere in considerazione non
solo la peculiarità delle realtà territoriali, ma anche la piena realizzazione 
della solidarietà nazionale, nell'ambito della tutela dell'unità giuridica, di 



quella economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali".

Cap 2
Un nuovo governo per la sanità

Il grande equivoco è ritenere ad esempio con il regionalismo differenziato che
basti dare più poteri ai governanti per governare la sanità.

Non è così per governare bene la sanità bisogna avere delle forme di 
governo adeguate delle strategie precise e delle capacità di governo e 
risorse adeguate.

Dietro al regionalismo differenziato vi è la grande presunzione di chi pensa di
essere come governo invariante nei confronti del mondo che cambia. Per 
costoro il problema delle capacità, della cultura, della società, delle scelte 
condivise, neanche si pone.

Dietro a questa presunzione si nasconde il germe dell’autoritarismo 
amministrativo, di una concezione centralizzata della decisione, il disprezzo 
per la giustizia e per la persona, e tanto per cambiare, un’idea di federalismo 
molto discutibile. 

Le regioni rivendicano più autonomia pensando che l’autonomia dipenda dai 
poteri gestionali, in realtà l’autonomia dipende dal numero di limiti che la 
limitano e dalle forme di governo in essere.

In questi anni le regioni hanno avuto molti poteri ma anche tanti limiti. I patti 
per la salute sono stati nulla di più che uno scambio tra autonomia e limiti. 
Bisognerebbe raddrizzare il discorso: l’autonomia è una funzione dei limiti, la 
riduzione dei limiti pone problemi di responsabilità, la responsabilità va 
organizzata in nuove forme di governo.

Fascismo e federalismo

Quando dico fascismo non intendo usare il termine nel significato politico 
corrente e meno che mai indicare la destra. Oggi la destra moderna in tutto 



l’occidente opera in regimi democratici.
 
Fascismo nel mio discorso vale come “epistemologia” quindi come modo 
autoritario e dispotico di pensare e di concepire in senso amministrativo la 
sanità e la medicina. Fascismo e federalismo non vanno d’accordo. Anzi 
sono idee del tutto antitetiche.

La devoluzione della sanità chiesta da alcune regioni, di destra e di sinistra, si
poggia sull’autocrazia del governatore o dell’assessore, o del funzionario, 
rispetto alla quale la comunità, quindi il cittadino e l’operatore, sono 
assoggettati.
 
“Assoggettato” vuol dire, sia come operatori che come cittadini, non avere 
autonomia, non poter scegliere, non avere un proprio pensiero. Accettare 
qualcosa ritenuto indiscutibile perché considerato razionale vero e giusto in 
assoluto, da qualcuno.
 
Al contrario, nel governo federale, il ruolo dell’autonomia, sia del medico che 
del cittadino, è un valore fondamentale. Tanto il servizio che il medico, ma 
anche la procedura o il metodo, devono essere in grado di essere “universali”
(curare tutti) e nello stesso tempo devono essere in grado di essere “equi” 
(curare ciascuno). Questo senza autonomia è impossibile.
 
Senza autonomia, scadiamo nel fascismo metodologico da intendersi come 
una pratica amministrativa che impone le proprie verità finanziarie, 
organizzative e scientifiche, come verità assolute.

La medicina amministrata è una forma di fascismo metodologico
Un servizio o un medico una procedura un metodo senza autonomia sono 
senza equità e in quanto tali sono inadeguati per definizione. L’equità del 
servizio è garantita dalla capacità del medico di essere equo nei confronti 
delle necessità. L’equità del medico è garantita solo dalla propria autonomia 
professionale nei confronti di un malato per definizione singolare individuale 
specifico unico.
 
Tutto quanto tende a condizionare l’autonomia del medico, come in qualsiasi 
forma di centralismo amministrativo, tende a condizionare quella del malato 
e, in senso transitivo, della comunità alla quale appartiene e che lo 
rappresenta.

Governo centralizzato

 La medicina amministrata, i costi standard, il proceduralismo, 
l’appropriatezza, le evidenze scientifiche, lo scientismo, intese come verità 



assolute, sono caratteristiche tipiche di un governo della sanità di tipo 
centralizzato epistemicamente fascista.
 
Esse sono categorie universali formalmente uguali per tutti, ma non eque, 
quindi rispetto ai bisogni di un individuo e di una comunità sono 
intrinsecamente dispotiche e, in quanto tali, inadeguate.
 
Il fascismo metodologico rappresentato dalla devoluzione della sanità è, nei 
confronti delle necessità di salute delle persone, quanto di più inadeguato si 
possa immaginare.

La sanità e la medicina si trovano entrambi in una incessante oscillazione tra 
regole formali generali (leggi, metodi, evidenze, procedure, ecc.) e necessità 
reali delle persone, dei contesti, delle contingenze.
 
Le regole formali ovviamente puntano a considerare i cittadini o i malati nella 
stessa categoria di bisogno ma le necessità reali di costoro ci obbligano a 
scegliere per una giustizia concreta, per la quale, in ragione di un principio di 
singolarità, a ciascuno, come dice la deontologia medica, si deve dare 
secondo i suoi bisogni, perché dare a ciascuno secondo legge, o secondo 
metodo o procedura, o evidenza, rischia di essere ingiusto, inefficace e 
financo in certi casi dannoso.
Nel pensiero federalista l’equità si può così considerare come un elemento 
sussidiario alla nozione di giustizia, rispetto alla quale il medico o il servizio in
un governo federale diventa ’interprete dei casi concreti, quelli che per ovvie 
ragioni, non possono essere contemplati dal principio generale.
 
L’equità, quindi, nella visione federalista della sanità e della medicina è una 
particolare forma di democrazia che si sforza di   trattare i propri cittadini o i 
propri malati in modo giusto.
 
La sanità e la medicina che funziona meglio è quella giusta. Quella più giusta 
è quella che dentro ad un diritto uguale per tutti è più adeguata ad un 
bisogno. Una medicina e una sanità adeguata non può essere 
metodologicamente e amministrativamente fascista.
 
La comunità e la democrazia

La comunità, come categoria concettuale, è la chiave di volta del governo 
federale della sanità. Essa serve, in un quadro generale, a connotare delle 
differenze delle quali tenere conto sia nell’organizzare la sanità e sia nel 
decidere la pratica della medicina.
 
La nostra sanità non è federale in senso comunitario ma nazionale in senso 



territoriale.  Essa è iniqua perché l’universalismo è frainteso a uniformismo 
territoriale. Stessi servizi a tutti, nello stesso modo, quindi nelle stesse 
quantità, con le stesse qualità organizzative, salvo qualche marginale 
ponderazione. Per cui la sanità nazionale è nei fatti universale ma nei 
confronti di un territorio nazionale, disomogeneo, diseguale, spesso 
squilibrato.
 
La nostra medicina invece è ippocraticamente federale. Un medico ha il 
dovere di curare i propri malati non secondo standard ma secondo equità. In 
questi anni con la medicina amministrata la medicina sta diventando sempre 
più uniformismo clinico. Essa, vittima del proceduralismo amministrativo, si 
sta allontanando suo malgrado dai bisogni reali di cura della persona 
causando una crescita, nei suoi confronti, della sfiducia sociale.
 
Nella logica nazionale del territorio la comunità è assunta come 
indifferenziata cioè in tutti i territori vi sono le stesse necessità. Nella logica 
federale della medicina le necessità hanno modalità diverse, caratteristiche 
diverse, cioè sono, per definizione, singolari.
 
Attraverso la comunità l’uniformismo clinico-sanitario viene superato quindi il 
generale si accorda con il particolare, la regola universale si accorda con la 
necessità individuale, il metodo acquista la sua necessaria flessibilità 
epistemica, il modo di essere dei cittadini si accorda con il modo di essere 
degli operatori.

La comunità
 
Per Don Sturzo la comunità era l’equilibrio tra una visione eccessivamente 
individualistica della persona e una visione eccessivamente statalista della 
collettività. Il punto intermedio tra individuo e massa. Nel pensiero delle 
encicliche papali il concetto di comunità è strettamente associato a quello di 
solidarietà e di sussidiarietà. (Quadragesimo anno, Pacem in terris, 
Centesimus annus ecc)
 
Nel centralismo amministrativo che caratterizza la proposta di devoluzione 
della sanità alle regioni, la comunità di don Sturzo e delle encicliche papali, 
non esiste, ciò che esiste è solo la regione cioè un territorio da amministrare.
 
Per l’azienda zero del Veneto ciò che conta è avere un potere ammnistrativo 
sul territorio a scala regionale. Gli accorpamenti delle aziende sono 
accorpamenti territoriali a comunità assente. Le persone e i loro bisogni non 
contano.
 
La comunità per me non può essere genericamente quella dei veneti, degli 



emiliani, degli umbri, ma deve essere l’insieme delle comunità rappresentate 
e organizzate dai comuni. Cioè per me il comune coincide con la comunità.
 
Chiedo alle regioni devoluzioniste: voi che vi proponete come federalisti siete 
disposti a riammettere i comuni nel governo della sanità? Cioè a riconoscere 
loro una funzione di sponsor della salute quindi superando la consuetudine 
formale di consultarli e basta? Quindi nella vostra visione di governo qual è 
ruolo di governo del comune? E quello dei cittadini organizzati e degli 
operatori?
 
Ma una volta deciso le forme del governo partecipato, quale gestione? Quale 
azienda? Contro l’azienda zero del Veneto e contro il centralismo 
amministrativo è possibile o no una azienda medico-sanitaria partecipata?
 
Se voi devoluzionisti, non risponderete a queste semplici domande, temo che
sia impossibile non pensare che, le vostre prodezze contro-riformatrici, non 
coincidano con i vostri personali sogni di potere.
 

Una teoria della giustizia anche per la sanità e la medicina

Per discutere di giustizia distributiva è inevitabile riferirci a Rawls, il più 
importante rappresentante della filosofia politica del 900. 
L’idea di giustizia di Rawls si basa su una redistribuzione  egualitaria di beni 
ma temperata  da una particolare attenzione per chi sta peggio:
- tutti i beni sociali principali devono essere distribuiti in modo eguale,
- una distribuzione uguale è tale solo se avvantaggia anche i più deboli.
 
Il principio di equità in questo caso non è declinato con le differenze in 
generale, ma con una differenza in particolare che è lo svantaggio sociale, 
inteso come una condizione a vario titolo di inferiorità.
 
Per Rawls, in sostanza, le ineguaglianze economiche e sociali o perfino 
quelle mediche, quindi le cure, sono moralmente ammissibili soltanto se 
prevedono un beneficio per chi sta peggio. L’indice di deprivazione, ad 
esempio, che il sud chiede inutilmente da anni, per modificare la quota 
capitaria ponderata, è un indice di svantaggio che ha lo scopo, in sanità, di 
rendere più equa la distribuzione di risorse tra regioni del nord e regioni del 
sud.
 
Distribuire dei vantaggi a molti, al nord, quindi non giustifica moralmente una 
distribuzione diseguale di beni se questa distribuzione non da pari vantaggi ai
più deboli. Cioè al sud.
 
Facciamo un altro esempio: il sistema multi-pilastro offre dei vantaggi a molte

https://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia


categorie sociali in particolare a quelle più forti perché con un reddito e una 
occupazione (majority) punendo i pensionati, i precari, i disoccupati (minority)
cioè coloro che per ragioni di reddito sono costretti ad usare solo il servizio 
pubblico. Questa è la ragione per la quale il sistema multi-pilastro, dal punto 
di vista della giustizia distributiva, è moralmente inaccettabile.

Minority
 
In sostanza, non basta il criterio della maggioranza (alto numero di 
avvantaggiati) a giustificare moralmente una eventuale distribuzione 
diseguale delle cure, al contrario, è il criterio della minoranza che decide il 
grado di iniquità e quindi l’immoralità della distribuzione. E’ il sud che 
dimostra che in sanità, la distribuzione di risorse è iniqua e quindi moralmente
inaccettabile.
Vorrei dimostrare che la devoluzione della sanità al Veneto, sul piano 
distributivo è una decisione immorale perché, a scala di popolazione, per 
dare vantaggi a una minority danneggia economicamente e non di poco, tutte
le altre regioni e in particolare quelle più deboli

Vi sono problemi che, relativamente alla devoluzione della sanità, si pongono 
in ordine al finanziamento solidale dell’attuale sistema sanitario.
 
La mia tesi è che il Veneto uscendo dal Ssn non solo non tiene conto delle 
regioni più deboli ma rischia di scaricare su di loro degli oneri finanziari in più.
 
Per dimostrarvelo dovrei descrivere con precisione i meccanismi di 
finanziamento della sanità che però sono tecnicalità molto complicate (legge 
56/ 2000) per cui mi limiterei a mettere a fuoco solo l’aspetto funzionale al 
mio discorso: il finanziamento del SSN si basa sulla capacità fiscale delle 
regioni ed è ponderato con adeguate misure perequative.
 
In sintesi, rispetto alle tante differenze regionali, di reddito, di bisogno, 
demografiche, sociali, ecc. il governo costituisce un Fsn che poi distribuisce, 
seguendo un ideale solidaristico, tenendo conto di alcuni principi di 
perequazione e di ponderazione.
 
Ora per semplificare mi sia concesso uno escamotage: supponiamo, di avere
un vero e proprio fondo di solidarietà con una funzione perequativa per:
- attribuire risorse a regioni con bisogni sanitari diversi in base a criteri di 
equità,
- per attenuare le diseguaglianze storiche tra regioni soprattutto relative al 
reddito delle persone,



- per retribuire i diversi bisogni di salute che esistono tra i diversi territori 
regionali e tra i diversi territori in una singola regione.

Problemi di giustizia redistributiva
 
Supponiamo anche che questo fondo sia finanziato in modo equo e solidale 
da tutte le regioni e che il Veneto, facendo parte del Ssn, contribuisca al suo 
finanziamento.

La domanda è: cosa succede sul piano distributivo delle risorse se la sanità 
del Veneto fosse integralmente devoluta a questa regione?
 
Il Veneto continuerebbe a versare i suoi contributi al fondo cioè manterrebbe i
suoi obblighi di solidarietà o, al contrario, diventando un sistema sanitario 
autarchico, recederebbe da essi?
 
Nel primo caso, dal punto di vista finanziario, con la devoluzione della sanità, 
non cambierebbe niente. Il Veneto oltre a provvedere con propri contributi a 
finanziare la propria sanità continuerebbe a contribuire al finanziamento della 
solidarietà e della perequazione.
 
Nel secondo caso, che è quello implicito nella proposta di devoluzione, 
spiegata dal ministro Stefani, il Veneto, sulla sanità, diventa finanziariamente 
auto sufficiente e senza obblighi di solidarietà e di perequazione. Cioè quello 
che ha speso sino ad ora per la sanità se lo terrebbe per intero. Solidarietà 
compresa. Ma risparmiando sulla solidarietà avrebbe più risorse da spendere
per i veneti. Quindi un vantaggio.
 
In questo caso si porrebbe un pesante problema di   giustizia distributiva: se il
Veneto si tiene tutto, il governo Conte, al fine di mantenere un fondo di 
solidarietà, dovrebbe scaricare la quota del Veneto sulle altre regioni, quindi 
spalmare un maggiore onere a svantaggio di tutti.
 
Questo meccanismo man mano che aumenteranno il numero delle regioni 
devoluzioniste, finirebbe con il punire tanto profondamente il sud da mettere 
in discussione il proprio diritto alla salute. A questo punto non ci sarebbe più 
un SSN.
 
In sostanza la teoria della giustizia di Rawls sarebbe del tutto negata: i veneti 
avrebbero maggiori vantaggi finanziari a dispetto degli italiani più deboli che 
avrebbero una crescita degli oneri. Cioè ricadiamo dentro la logica dell’ottimo 
paretano



 
Vorrei ricordare che il sud rispetto al nord è già ora sotto-finanziato cioè il 
sistema perequativo in essere è ancora iniquo quindi s-perequato.
 
Accettazione unanime
 

Secondo Rawls la devoluzione del Veneto sarebbe iniqua non solo perché 
scaricherebbe sui deboli oneri finanziari maggiori ma anche perché non 
assumerebbe come parametro di giudizio il loro punto di vista.
 
Ricordo che il referendum, per avere maggiore autonomia, ha riguardato solo
i veneti che, rispetto alla popolazione del paese, resta una minority.
 
Il referendum, per permettere al Veneto di uscire dal Ssn, per essere “giusto” 
nei confronti delle altre regioni, avrebbe dovuto essere nazionale.
 
“L’accettazione unanime” come la chiama Rawls non riguarda il consenso di 
chi ha vantaggi, che si presume scontato, ma soprattutto il consenso di chi ha
svantaggi.
 
Dubito che la Calabria e la Campania, regioni che attualmente non riescono a
garantire ai loro cittadini le prestazioni previste nei Lea (Qs 28 settembre 
2018), supponendo anche una minima capacità di discernimento, accettino di
dare il loro consenso alla devoluzione della sanità al Veneto sapendo di 
rimetterci in soldi e in diritti.
 
Ma la capacità di discernimento del sud non va data come scontata. 
Tutt’altro.
 
Mi stupisce sapere, dai giornali  che alcuni  governatori del sud abbiano 
manifestato interesse per la devoluzione. Anzi non riesco proprio a capire 
come mai, la sanità del sud, cioè il popolo del sud e chi a vario titolo lo 
rappresenta, sindacati compresi, a tutt’oggi non abbia fatto sentire la propria 
voce contro.

 
Riapriamo il discorso sul federalismo

Le Regioni hanno buon gioco nello spiegare le loro difficoltà con le restrizioni 
e le incapacità imposte loro in questi anni dai governi centrali (de-
finanziamento, tagli e blocchi vari, decisioni sbagliate). Per cui è 
comprensibile che, per liberarsi di ogni condizionamento, esse tendano a 
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liberarsi del “limite” tout court. Pur comprendendo ciò penso che in sanità 
liberarsi del limite sia irrealistico e che la soluzione della devoluzione sia 
inaccettabile.
 
L’idea di devolvere la sanità, è una soluzione estrema che nasce:
- da una serie di fallimenti a partire dal titolo V quindi da una sbagliata idea di 
federalismo,
- dai risultati scarsi ottenuti con i patti per la salute,
- da una crescente perdita di autonomia della regione,
- da referendum andati male,
- da governi troppo disinibiti nei confronti della speculazione finanziaria
- da politiche di definanziamento concepite contro lo sviluppo della sanità.
 
Che fare? Forse a partire da questo governo  è arrivato il momento di 
riprendere in mano seriamente il tema del federalismo. Cioè di fare un nuovo 
discorso, a tutto campo, sia sulla governance (gestione) che 
sul governament (governo).

Il ragionamento rozzo di Bonaccini che, a Gentiloni, quindi prima di Conte, 
aveva proposto di barattare “de” con “de” (de-finanziamento con de-
voluzione) è degno di un Pd smarrito, in crisi e privo di senno politico, cioè 
privo di idee riformatrici. Con l’unica preoccupazione di avere le mani libere 
sui fondi integrativi.
 

Oltretutto in fragrante contraddizione con il referundum del 4 dicembre 
promosso dal Pd che puntava a riequilibrare i rapporti tra regioni e Stato. Non
è con la stupidità politica che si recupera il consenso della gente. La sfida è 
proprio un’altra dal “de con de” al “de con ri” : de-voluzione, de-finanziamento
ecc. con ri-forme).
 
Nella “quarta riforma” ho scritto che si tratta di definire un nuovo progetto di 
“universalismo” da attuare attraverso una nuova forma federale da dare alla 
sanità.
 
La mia proposta che ripropongo  non è:

 difendere lo status quo contro la proposta del regionalsimo differenziato
perché lo dico ormai da troppi anni il governo della sanità fa acqua da 
tutte le parti quindi non è oggettivamente difendibile,

 ignorare i problemi delle regioni perché essi esistono a prescindere da 
chi li ha creati.

Riformare non contro-riformare



Per me si tratta di riformare ciò che non va ma senza tradire i valori in campo.
 
Riformare non contro-riformare. Ciò che non va è prima di ogni cosa il 
modello di governo che la politica ha imposto alla sanità. E’ dagli anni 90 che 
si inizia a parlare di “questione istituzionale”, è da allora, dopo che dai comuni
siamo passati alle Regioni, che discutiamo dei rapporti tra gestione e governo
ma senza mai venirne a capo.
 
Nel frattempo abbiamo incassato due fallimenti:

 quello dell’azienda quindi dell’ideologia neoliberista bocconiana che ha 
dato di se una prova deludente,

 quello della riforma del titolo V che ha frammentato l’unità del sistema 
creando diseguaglianze intollerabili.

Oggi il Veneto alle prese con i suoi problemi non solo è per il laissez faire ma 
è anche quello che teorizza l’azienda zero. Di questo passo  la politica rischia
di scadere  nella dittatura del tecnocrate.
 
Cinque, quindi, i grandi obiettivi politici che propongo :

 fare della comunità, che è il vero soggetto di una corretta idea di 
federalismo, il nuovo archè per ripensare la nostra vecchia idea di 
tutela,

 a partire dalla comunità fare più eguaglianza usando le specificità e le 
differenze,

 mettere insieme solidarietà e sussidiarietà in una strategia per la 
produzione di salute quale ricchezza del paese,

 preoccuparsi di rendere adeguate le prassi professionali quindi i servizi 
a ciò che è già cambiato da tempo cioè a un nuovo genere di domanda 
di salute (non c’è solo la cronicità e l’invecchiamento della 
popolazione),

 fare dell’adeguatezza la vera chiave di volta della sostenibilità.
 

Il federalismo fiscale

L’altra tesi che avanzo è che, se le cose stanno così (da una parte il Veneto 
che vuol uscire dal SSN dall’altra le regioni del sud che non hanno gli occhi 
per piangere), allora bisogna dedurne che i meccanismi di finanziamento e in 
particolare quelli di perequazione, adottati sino ad ora, non hanno funzionato.
 
Come se ne esce? La risposta per me, è solo una e si chiama federalismo 
fiscale.
 
In generale con l’espressione “federalismo fiscale” si intende una politica 
perequativa volta a instaurare una proporzionalità diretta fra le imposte 
riscosse da un certo ente territoriale (Comuni, Province, Città metropolitane e



Regioni) e le imposte effettivamente utilizzate dall'ente stesso.
 
Ma il federalismo, non è come crede il Veneto, una dotazione fissa di poteri 
regionali o un particolare insieme di ripartizione dei poteri tra livelli di governo 
diverso, ma è un processo, strutturato da un insieme di istituzioni, attraverso 
il quale si combinano diversi generi di vantaggi.
 
Chanchal Kumar Sharma, forse il più autorevole studioso dei problemi del 
federalismo, ha sempre sostenuto che il federalismo combina i vantaggi 
politici ed economici che vengono sia dall’unità nazionale che dalle specificità
locali.
 
Infatti per svolgere le funzioni decentrate in modo efficace, i governi locali 
dovrebbero:
- avere un adeguato livello di entrate
- essere finanziate direttamente a livello locale
- godere di trasferimenti del governo centrale
- avere la facoltà di prendere decisioni sulle spese
- avere la possibilità di recuperare i costi attraverso oneri sugli utenti
 
La devoluzione secondo me non è un affare per i veneti perché è un modo 
per rinunciare a certi vantaggi nazionali.
 
Confermo quindi la mia tesi: i meccanismi di perequazione fiscale in sanità, 
adottati sino ad ora, sono sperequanti:
- si è finanziata la sanità in modo iniquo e con criteri che prescindono tutti dai 
risultati dell’allocazione,
- ci si avvale ancora di criteri di ponderazione e di perequazione che non 
sono in grado di cogliere le effettive differenze che esistono tra regioni e tra 
comunità nelle regioni,
- si specula con la mobilità sanitaria dei malati sulle diseguaglianze che 
esistono al punto che le diseguaglianze sono un vantaggio oggettivo per le 
regioni più forti,
- siamo fermi al criterio della spesa storica,
- si finanzia soprattutto la spesa corrente,
- la programmazione non riesce a programmare un bel niente.
 
Contro lo spirito costituzionale

La devoluzione della sanità per tutte le cose dette in questo e nei precedenti 
paragrafi implica un forte “moral hazard” soprattutto a spese dei cittadini tutti, 



veneti compresi e degli operatori tutti.
 
Definisco “rischio morale” una forma di opportunismo del governo regionale 
intento a risolvere i propri problemi di sostenibilità a scapito dei diritti delle 
persone siano essi cittadini o operatori.
 
Il “moral hazard” nei confronti degli operatori, implica, in ragione del suo 
accentuato amministrativismo, un assoggettamento delle professioni a 
scapito del valore della loro autonomia operativa. Nei confronti dei cittadini 
implica sia un problema di salute (se la medicina è amministrata la qualità 
della medicina cala) che un problema economico (sorgono seri problemi di 
equità fiscale tra i veneti e il resto degli italiani).
 

Sono andato a controllare il significato di “incostituzionalità”  che è il 
seguente: “in contrasto con lo spirito o con le norme della Costituzione”.
Aspetto ancora i giuristi, per avere il loro parere sulle norme, ma a parte le 
norme e quindi i giuristi, non vi è alcun dubbio che la devoluzione della sanità
alle regioni, sia in contrasto, per ragioni, morali sociali, scientifiche e 
economiche, con lo “spirito” della Costituzione e quindi, in tal senso, è 
incostituzionale.
 
Lo spirito della Costituzione vale come disposizione di un sistema complesso 
di norme concepito in origine per favorire l’universalità del diritto alla salute e 
la solidarietà per il suo finanziamento.
 
Vorrei ricordare che:

 dalla data di nascita della Costituzione, ad oggi, ha preso forma un 
vasto sistema normativo che per certi versi ha dato una interpretazione 
estensiva dell’art 32, dandogli attraverso l’istituzione del SSN, un 
significato ancor più universalistico e ancor più solidale,

 il giudizio di incostituzionalità dovrebbe riguardare tutto il sistema 
normativo assunto nel suo complesso, dal momento che, lo spirito della
Costituzione oggi coincide con quello del Ssn.

Non c’è bisogno di essere incostituzionali per risolvere I problemi della sanità.
 

Per farlo, ormai lo dico da una vita, si tratta di entrare in una logica 
riformatrice. Ecco i “transiti” politici che secondo me, un governo coraggioso 
dovrebbe avviare:

 dal nazionalismo sanitario al federalismo sanitario,



 dall’universalismo uniforme all’universalismo discreto,

 dall’uguaglianza indifferenziata ad una uguaglianza equa,

 da un governo sugli uomini ad un governo con gli uomini,

 dalla difesa convenzionale dei diritti alla loro costruzione reale,

 dal territorio alla comunità,

 dalle sperequazioni ponderate alle vere perequazioni.

A parte il mio grande avversario di sempre “il riformista che non c’è” ditemi in 
tutta onestà, una sola ragione per la quale non dovremmo provarci?

Il documento delle regioni

“Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo” è il titolo di un documento 
approvato, immagino all’unanimità, dalla conferenza delle regioni e delle 
province autonome (QS 23 ottobre 2018). La “nuova sfida” a cui si allude è 
il “regionalismo differenziato”. 

Leggendo il documento della conferenza sembrerebbe, detto con il nostro 
linguaggio, che, anche per la conferenza delle regioni, la sanità alla fine sia 
indevolvibile.

Se fosse così il primo ad esserne soddisfatto sarei proprio io perché 
l’argomento dell’indevolvibilità della sanità è stato, come ricorderete, l’idea 
base dell’allarme da me lanciato (QS 19 settembre 2018) e della mia 
battaglia. (QS 24/27 settembre, 1/4 ottobre 2018)
 
Ma è così? Francamente non lo so. Non riesco a comprendere se il 
documento approvato sia in grado di disciplinare il negoziato che ogni 
regione dovrà fare con il governo per avere più autonomia. Oppure no.
 
Premetto che nel documento della conferenza non compare mai la parola 
“sanità” cioè il suo discorso riguarda genericamente le materie 
costituzionalmente trasferibili. In esso tuttavia sono esplicitati i principi 
costituzionali che, il regionalismo differenziato, non dovrebbe violare quali la 
solidarietà, l’universalità l’uguaglianza che, ricordo, sono i principi vincolanti 
che valgono in particolare per la sanità.
 
Quindi, pur con le cautele necessarie, se fosse vera la validità di certi principi 
costituzionali, allora la regione Veneto dovrebbe rinunciare al suo progetto di 
fuoriuscita dal Ssn.
 
La eventuale maggiore autonomia, in questo modo, resterebbe dentro un 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?tipo=articolo&&articolo_id=66278
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?tipo=articolo&&articolo_id=66137
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?tipo=articolo&&articolo_id=66062
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?tipo=articolo&&articolo_id=65912
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?tipo=articolo&&articolo_id=65739
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=67067


sistema nazionale universale e solidale, il che, per me, rispetto a come si era 
partiti, non sarebbe un risultato politico disprezzabile.
 
Ciò non di meno il documento delle regioni resta inaccettabile a partire da un 
postulato inaccettabile: l’esclusione, dalla discussione sul governo della 
sanità, di cittadini e di operatori.
 
Dopo 30 anni circa che discutiamo in un modo o nell’altro di “questione 
istituzionale” le regioni continuano ottusamente:
- a intendere il concetto di “istituzione pubblica” come separato e sopra alle 
persone,
- a presumere che i cittadini e gli operatori siano solo amministrabili cioè per 
definizione inadeguati a partecipare ad un eventuale funzione di governo.
 
In realtà, per tanti motivi, particolarmente oggi, la sanità non è più 
semplicemente amministrabile e gli operatori e i cittadini, ormai per ragioni di 
complessità non possono non partecipare, alla funzione di governo.

Nonostante siano diversi decenni che le regioni hanno la titolarità della sanità
nel loro documento non si fa né un bilancio della loro esperienza di governo e
meno che mai si accenna ad una critica al loro operato. Possibile mai che le 
regioni non abbiano nulla da rimproverarsi?  
 
Il loro documento:
- si da arie da federalismo avanzato ma senza essere in nessun modo 
federalista (neanche per sbaglio),
- è convinto che il potere amministrativo basti a risolvere i problemi complessi
della sanità,
- ci propone una potestà istituzionale alla fine drammaticamente imperita,
- ci chiede più poteri amministrativi senza garantirci nuove capacità di 
governo,
- si ispira ad un concetto di “regionalismo” che però si riduce a quello 
di “regionismo” cioè alla sua brutta copia.
 
Il documento, anche se la questione di fondo è “quale regione ci servirebbe” 
ci propone una idea di regione che è:
- sia “meno di quello che dovrebbe essere”,
- sia “meno di ciò che servirebbe che essa fosse”.

Definizioni
 
E questo per la sanità è un guaio. Accordiamoci intanto sulle definizioni:
- per regionalismo si intende una teoria politica il cui scopo è accrescere 
l’autonomia della regione,



- per regionismo si intende la riduzione della funzione di governo a gestione,
- per federalismo invece, si intende una diversa distribuzione dei poteri tra 
istituzioni centrali e periferiche e tra queste e la loro comunità di riferimento.
 
La differenza principale, tra queste definizioni, riguarda quindi il rapporto con 
le persone:
- nel regionalismo le regioni governano senza le persone,
- nel gestionismo le regioni amministrano le persone come cose,
- nel federalismo invece le regioni governano con le persone cioè le persone 
non sono semplicemente amministrabili.
 
Il documento della conferenza dice chiaramente che:
- la sua teoria di riferimento è quella del regionalismo/regionismo,
- il suo scopo dichiarato è più autonomia per amministrare meglio la sanità.
 
Vediamo i rapporti tra le diverse teorie istituzionali con le appartenenze 
politiche:
- Il regionalismo appartiene alla visione istituzionale classica della sinistra 
(regioni “rosse”) che a sua volta rientra in quella classica del decentramento 
amministrativo iniziato nel 1970 e approdato alla riforma del titolo V nel 2001 
e che vede negli anni un trasferimento crescente, alle regioni a statuto 
ordinario, delle funzioni amministrative costituzionalmente attribuibili.
 
- Il regionismo appartiene alla pratica amministrativista delle regioni che 
inseguono un ideale di amministrazione totale quindi centralizzato della realtà
in ragione del quale tutto soprattutto la medicina, le professioni, i bisogni dei 
cittadini, le varie complessità, andrebbe amministrato. La “medicina 
amministrata” è un tipico sotto-prodotto del regionismo, cioè l’uso da parte 
delle regioni, per scopi di risparmio, soprattutto di strumenti procedurali e di 
standard, per imporre ciò che conviene economicamente allo stato in barba a
ciò che converrebbe medicalmente al cittadino.
 
- Il federalismo appartiene nel nostro paese idealmente alla Lega che però 
almeno in sanità, a tutt’oggi, non è riuscita a distinguerlo e ad emanciparlo 
dalla teoria del decentramento amministrativo. Il grande equivoco, un vero 
bluff, è stato quando nel 2001 si è fatta la riforma del titolo v per rispondere 
alle istanze federaliste della Lega ma restando fortemente ancorati alla logica
del decentramento amministrativo.
 
Oltre il decentramento

Il titolo V riformato nel 2001 quindi resta dentro la teoria del decentramento 
amministrativo e l’attuale proposta della conferenza sul regionalismo 
differenziato, non fa niente altro che svilupparlo uscendo dalla logica del 



decentramento, nonostante esso, abbia fatto, negli anni, più danni della 
grandine.
 
A nessuno dei tanti ambiziosi governatori regionali, alcuni dei quali si 
candidano a dirigere partiti morenti, altri a continuare le loro carriere in 
parlamento, altri ancora a ricoprire cariche prestigiose, viene in mente che, 
siccome, in sanità esiste un crescente problema di sostenibilità la questione 
dei poteri delle regioni, non può essere disgiunta da quella del genere di 
governo che serve a garantire la sostenibilità del sistema.
 
Ormai la gestione, con il crescere dei problemi di sostenibilità, si sta rivelando
quale teoria di governo, inadeguata. Oggi dare più autonomia di gestione, in 
assenza di un vero pensiero riformatore, al massimo serve ad autorizzare 
delle contro-riforme cioè a fare delle mutue parastatali.
 
Bisogna ricordare che “amministrare” e “governare” non sono la stessa cosa. 
Nel primo caso il valore di base è la migliore gestione possibile di un sistema 
strutturalmente invariante, nel secondo caso è il suo cambiamento più 
efficace cioè più conveniente ai cittadini e allo Stato.
L’invarianza sta alla gestione come il cambiamento sta al governo.
 
La questione politica vera quindi è quale forma di governo è più adatta ad 
una strategia di cambiamento. Senza una strategia di cambiamento non resta
che la strada della controriforma. Le regioni senza neanche una parvenza di 
una idea riformata di governo, vogliono più autonomia ma per fare danni.

Decentramento

La conferenza delle Regioni dice che il regionalismo 
differenziato: “costituisce un’ulteriore tappa nell’ambito del processo di 
decentramento che, dopo aver registrato un rallentamento per effetto della 
crisi iniziata nel 2008 e della conseguente legislazione di emergenza, sta 
vivendo una nuova stagione che vede la centralità ed il ruolo propulsivo delle 
Regioni nel processo di definizione dei nuovi assetti istituzionali”.
 
Il documento considera il processo di decentramento come un continuum che
però, a causa della crisi economica, si è interrotto e che ora può essere 
ripreso perché la crisi è considerata in via di risoluzione.
 
Personalmente, limitandomi ai problemi finanziari della sanità, non credo che 
essi siano in via di risoluzione per cui sarebbe possibile continuare come 
prima cioè senza aggiustare la rotta. Al contrario delle regioni credo che il 
problema della sostenibilità diventerà sempre più una costante strutturale del 



sistema sanitario anzi un suo modo di essere

Vorrei chiarire la differenza tra il concetto di sostenibilità e quello di 
finanziamento.
 
Il grado di sostenibilità della sanità dipende soprattutto:
- dalla natura incrementale della spesa sanitaria,
- dalla disponibilità del sistema a ridiscutersi andando oltre la propria 
semplice amministrazione,
- dal suo grado di adeguatezza nei confronti dei bisogni da soddisfare.
 
Il finanziamento dipende dalla legge di bilancio e quindi da una scelta di 
politica economica che empiricamente è sempre più dipendente da variabili 
macro-economiche come il pil e il disavanzo pubblico. Quindi molto 
sparagnino.
 
Sia dato il finanziamento del FSN ebbene il suo grado di sostenibilità dipende
dal grado di invarianza e/o cambiamento del sistema inteso nel suo 
complesso sapendo che l’invarianza:
- rende ancora più dipendente il settore dalle variabili macroeconomiche,
- accentua la natura incrementale della spesa perché aggiunge spesa a 
spesa senza mai compensare niente,
- accentua i problemi di inadeguatezza dell’offerta, più resti fermo mentre 
tutto cambia e più diventi inadeguato nei confronti di ciò che cambia. Più 
diventi inadeguato e più costi.

Il potere che non governa
Fino ad ora ho sostenuto quattro tesi:

 la sanità è, per tante ragione “indevolvibile”, essa andrebbe stralciata 
da qualsiasi provvedimento, volto a trasferire materie 
costituzionalmente previste nella legislazione concorrente a quella 
esclusiva delle regioni,

 dietro all’idea, per me sbagliata di devoluzione, vi è un innegabile 
problema di governo, che dobbiamo risolvere, in qualche modo, 
recuperando, prima di tutto, gli effetti distorsivi che la riforma del titolo V
ha avuto sul sistema pubblico,

 siccome gran parte dei problemi di governo legati al titolo v per me 
riguardano quello che definirei un “federalismo taroccato” ritengo 
che un governo della sanità autenticamente federale possa risolvere 
gran parte dei problemi avanzati dalle regioni senza per questo 
sovvertire il sistema dato,



 la devoluzione della sanità alle regioni non risolve i problemi storici di 
governo delle regioni al contrario come qualsiasi scorciatoia, li 
aggraverà ma a spese purtroppo dell’interesse generale.

Il grave errore, fatto da coloro che, per reggere all’urto della domanda di 
federalismo della Lega nel 2001 (DS), hanno riformato il titolo V  è stato 
ritenere che il governo federale della sanità fosse solo un problema di poteri.
 Lo stesso per i propugnatori del federalismo (Lega).
 
Lo stesso errore, ma in forma più radicale, lo si sta facendo con la 
devoluzione della sanità, cioè pensare che basti, per affermare una forma 
federale del governo della sanità, andare oltre la legislazione concorrente 
quindi oltre lo Stato. Anche in questo caso la questione è ridotta, in forma 
esasperata, a solo questione di poteri.
 
In realtà per affermare una corretta forma di governo federale della sanità, il 
trasferimento dei poteri è necessario ma non è la condizione sufficiente.
 
La prima cosa che serve è una idea di governo federale “altra” rispetto a 
quella di un governo centrale ad amministrazione decentrata. Quale è la 
differenza? Mentre il primo è un governo condiviso con la comunità sociale di 
riferimento, quindi un governo partecipato, il secondo è un governo delegato 
solo agli amministratori.
 
Il federalismo vero decentra i poteri ma solo per condividerli con la comunità 
di riferimento, considerando comunità, nel caso della sanità, tanto i cittadini 
che gli operatori. Quindi le persone.  Decentrare poteri e continuare a 
considerare la comunità non un soggetto di governo ma un oggetto da 
amministrare, priva il federalismo del suo significato politico più importante.

Governo senza cittadini
 
In questi anni le regioni, per ragioni amministrative, hanno torchiato 
(amministrato) tanto i cittadini che gli operatori ma in nessun caso, neanche 
nel Veneto, i soggetti sociali e professionali sono stati chiamati a decidere 
insieme agli amministratori.
 
Il Veneto, pur dicendosi federale, ha governato la sanità senza i veneti 
esattamente come un governo senza i cittadini Vi assicuro che i veneti, in 
particolar modo gli operatori, quelli che sono costretti a dimettersi perché privi
del necessario per ben operare, avrebbero molte cose da dire.
 

Oltre ad una idea di governo federale (vorrei tanto conoscere quella del 
Veneto ammesso che ne abbia una) ci vogliono delle capacità e delle qualità,
cioè chi governa e chi amministra non può essere considerato una variabile 



indipendente dalla forma di governo. Per guidare e gestire un governo 
partecipato ci vogliono capacità e qualità che in un governo amministrante 
non servono e viceversa.
 
Con ciò non voglio dire che per fare un governo federale della sanità 
dobbiamo cambiare governatori assessori e direttori generali (non sarebbe 
realistico anche perché una loro versione federalista non esiste), ma che 
bisogna formare una classe dirigente adeguata, si.
 
Questo, se penso alle grandi regioni, Veneto in testa, non mi sembra che sia 
stato fatto. Al contrario, in questi anni, ho visto solo amministratori al potere, 
boiardi che costituivano una specie di aristocrazia tecnocratica, sempre gli 
stessi, per ogni stagione, intercambiabili nei ruoli e nelle funzioni anche a 
scala nazionale.
 
Ma c’è di più un governo aperto alle comunità si deve porre il problema di 
formare la comunità al governo. Per coinvolgere efficacemente i soggetti 
sociali e quelli professionali è necessario definire e organizzare il loro 
expertise attraverso certi strumenti prima di informazione poi di selezione e 
infine di partecipazione. Ma se c’è un dato incontrovertibile è che, dalla 
gestione del nostro sistema, è sparita, ma fin dai tempi della riforma madre, 
ogni funzione informazionale rivolta ad una comunità ed ogni forma di 
partecipazione di governo degna di questo nome.
 
Il colpo di grazia è venuto con le aziende che di federale, cioè di governo 
partecipato, non hanno proprio niente. Anzi la loro forma manifatturiera è la 
massima espressione del verticismo amministrativo di cui soprattutto le 
regioni sono intrise. Le regioni non hanno chiesto di certo alle comunità, se 
chiudere gli ospedali o tagliare i servizi o fare l’azienda zero. O come fare i 
piani di rientro. In questi anni le politiche delle regioni sono state in un modo o
nell’altro contro le comunità. Quindi decisamente anti-federaliste.
 

Un’altra idea di sanità

Oltre ad una idea di governo federale e alle capacità e alle qualità giuste, per 
avere un governo della sanità con una forma federale, ci vuole anche un’altra
idea di sanità. Non si può cambiare forma di governo senza dedurre da essa, 
le caratteristiche di una sanità diversa, cioè “altra” rispetto a quella 
amministrata sino ad ora con il decentramento amministrativo.
 
Se la comunità ha un senso federale, ce l’ha perché dalle sue caratteristiche, 
dalle sue necessità, dai suoi bisogni, si devono dedurre quelle dei servizi, 
delle prassi, metodologie, delle organizzazioni ad hoc. La novità del governo 
federale è essere un governo adeguato ad una comunità ma per essere 



adeguato esso deve avere prima di ogni cosa un sistema di servizi adeguato 
alle necessità comunitarie tanto dei cittadini che degli operatori. Se ci si limita
ad avere solo maggiori poteri si perde la sfida dell’adeguatezza e non cambia
sostanzialmente niente.
 
E qui che ci si gioca il rapporto tra generale e particolare tra comune e 
diverso tra uniforme e discreto. Cioè tra norme nazionali e norme locali. Cioè 
sulla base di norme universali si tratta di definire modalità locali. Sulle 
modalità comanda la comunità non il ministero. E’ la comunità insieme 
all’assessore che decide il modo di essere dell’ospedale, del distretto, della 
medicina generale, non il ministero.
 
Altrimenti, se il sistema sanitario restasse invariante (stessi ospedali, stessi 
servizi, stesse organizzazioni, stesso distretto, ecc.) non cambierebbe niente 
e il governo che si definisce federale sarebbe taroccato cioè finto. In questo 
caso sarà il sistema sanitario reale dato che governerà il governo se non altro
per forza di inerzia. Ed è quello che è successo con il titolo V con 
l’aggravante che le uniche cose fatte dalle regioni sono, rispetto alla 
comunità, quindi cittadini e operatori, tutte peggiorative.
 
Anche in questo caso vorrei tanto sapere dal Veneto e dalle altre regioni che 
idea di sistema sanitario hanno in testa. Ma il Veneto e le altre regioni nel 
chiedere per l’ennesima volta più poteri non si preoccupano mai, dico mai, di 
chiarire per cosa. Una volta che vi siete presi tutto il potere del mondo ci 
spiegate per favore cosa volete farne? O è pretenzioso chiedervelo?
 
L’altro grave errore fatto da coloro che nel 2001 hanno devoluto poteri alle 
regioni è stato quello di limitare fortemente l’autonomia di queste, quello che 
in Canadà, che ricordo ha un sistema sanitario federale, viene 
chiamato spending power. Cioè l’uso del potere di spesa per condizionare i 
comportamenti soprattutto finanziari dei governi regionali.
 
Il riferimento esplicito è ai numerosi patti per la salute che, di anno in anno, 
sono diventati di fatto uno scambio: un po di soldi ma in cambio gradi sempre
maggiori di dipendenza delle regioni nei confronti del governo centrale.

A che serve dare più poteri alle regioni se poi questi poteri sono vanificati dai 
limiti economici imposti dal governo centrale? Oggi se siamo arrivati alla 
devoluzione della sanità è perché le regioni non riescono più a reggere lo 
spending power. Il loro tentativo folle che personalmente definisco autarchico 
è di risolvere il problema facendo fuori lo spending power.
 
Autonomia senza potere



Ma perché da circa 20 anni le regioni sono sotto botta al punto da perdere la 
loro autonomia? La risposta è semplice ed è sotto i nostri occhi: ormai le 
questioni riconducibili alla sostenibilità dei sistemi non tollerano più il 
rifinanziamento dello status quo cioè di un sistema di servizi pieno di anti-
economie di diseconomie e di sprechi e per di più inadeguato nei confronti di 
una società diversa dal passato.
 
La natura incrementale della spesa mette in crisi due criteri: quello della 
spesa storica e quello del piè di lista. Essa impone che la spesa sia 
governata non semplicemente amministrata. Cioè richiede che le 
assegnazioni siano compensate con dei recuperi, cioè che il cammello in 
tempo di crisi, si nutra della sua gobba. Il de-finanziamento, per quanto 
odioso fosse, non era altro che una allocazione di risorse condizionata da 
ipotesi di risparmio sulle diseconomie.
 
E’ del tutto evidente che nel momento in cui le regioni non riuscivano a 
rimuovere le loro diseconomie, il de-finanziamento diventava 
automaticamente sotto-finanziamento cioè un taglio lineare al Fsn 
programmato in frazioni annuali. 
 
Ben poche regioni sono riuscite a eliminare alcune diseconomie non tutte e 
per farlo hanno imposto duri sacrifici prima di tutto alla gente e quindi ai 
servizi e agli operatori. Questo conferma che le regioni, anche quelle brave, 
pur con tanti poteri, al massimo sanno amministrare, cioè cavare sangue alle 
rape, ma non sanno riformare un bel niente.
 
Purtroppo, per loro e per noi, la battaglia contro le diseconomie non si fa sul 
piano solo amministrativo ma soprattutto sul piano politico delle riforme. 
Dietro ad una diseconomia c’è sempre una realtà da cambiare. Gli sprechi 
veri non sono mai dati amministrativi ma sono sempre dati disfunzionali da 
contestualizzare nel sistema dato.
 
Tutte le regioni hanno tentato la carta dell’appropriatezza ma, per quanto 
appropriati siano i loro servizi, se i loro modelli funzionali restano vecchi cioè 
mai riformati da oltre mezzo secolo, essi saranno, loro malgrado, fatalmente 
antieconomici.
 
L’ospedale in quanto tale è antieconomico, anche il più appropriato, perché 
rispetto ai bisogni di quella famosa comunità di riferimento, resta prima di 
tutto culturalmente inadeguato. So di amici miei, bravi e onesti direttori 
generali, votati al bene pubblico, che in ospedali anche difficili come i 
policlinici, hanno risparmiato una barca di soldi limitandosi a lavorare sui 
“beni e servizi”.



 
A costoro va la mia ammirazione. Ma quando parlo di ospedale non parlo 
solo di beni e servizi, di acquisti, di strutture, di spazi, ma di prassi, di 
metodologie di approcci, di culture, di relazioni, di contenzioso legale, di 
comportamenti opportunistici. La gobba del cammello o il corpo sommerso 
del proverbiale iceberg, è più grande di quello che si pensa.

In sintesi: la perdita dell’autonomia delle regioni va ricondotta, a parte lo 
spending power, ad una loro incapacità di fondo a governare due cose:

 il cambiamento sociale,

 la spesa come processo.

Se le regioni in queste anni, grazie ai poteri dati loro dal titolo V, rispetto al 
cambiamento sociale avessero fatto più riforme e attraverso tali riforme 
avessero governato meglio la spesa, oggi non ci troveremmo a discutere di 
devoluzione.
 
Tuttavia care regioni secessioniste non illudetevi. Potrete avere tutti i poteri 
del mondo ma i problemi di sostenibilità restano tutti e i conti con le “vostre” 
anti-economie, con le “vostre” diseconomie, e con i “vostri” sprechi, dovete 
farli. Anzi una volta che vi sarete preso tutto, dovete farli più di prima perché 
la devoluzione significa l’autosufficienza finanziaria dei vostri sistemi sanitari. 
“Vostri” perché è tutta roba vostra dal momento che questi problemi non sono
piovuti dal cielo. Siete voi che negli anni li avete creati.
 
Il mio timore è che, pur abbottati di poteri, senza un pensiero riformatore e 
senza un vero governo federale, farete solo carne da porco come se foste 
eternamente in piano di rientro.
 
Voi che chiedete di “lasciarvi fare” e teorizzate le “mani libere” siete talmente 
lontani da un pensiero federale  che, in realtà, fate paura, perché alla fine, da 
finti federalisti quale siete, guardate solo al potere e non alle persone. 

Senza equità non c’è uguaglianza

Torniamo al punto: se invece di fare devoluzioni facessimo un vero 
federalismo probabilmente potremmo risolvere l’annosa questione di come 
governare per davvero la sanità.
 
Riassumo i problemi. Si tratterebbe di chiarire:

 quale governo federale dobbiamo fare
 quale idea di sanità sia coerente con una forma federale di governo,



 quali cambiamenti si intendono adottare per rendere adeguato il nostro 
vecchio sistema dei servizi, prassi mediche comprese, alle necessità 
della propria comunità di riferimento,

 come si intende governare la natura incrementale della spesa sanitaria 
nel pieno rispetto dei diritti delle persone e delle autonomie delle 
professioni.

Secondo me il governo della sanità, nella forma federale è, tra le diverse 
forme di governo possibili, quella più adatta, soprattutto a mediare due 
necessità:
- l’universalità delle regole, dei principi, dei diritti, senza la quale non 
avremmo né un sistema sanitario nazionale, né una medicina scientifica, né 
dei ruoli professionali,
- la peculiarità dei bisogni e delle necessità delle persone, ai quali la sanità 
deve attendere, sforzandosi di essere adeguata e senza la quale sia le regole
universali, che i diritti, quindi i principi della medicina scientifica nonché le 
professioni, l’organizzazione dei servizi, rischierebbero di pagare un grado 
importante di inadeguatezza.
 
Si tratta in sostanza di garantire un equilibrio tra “generale” e “particolare”. In 
sanità ciò è possibile proprio attraverso un governo a una forma federale per 
una semplice ragione: rispetto alla sua complessità e a quella della medicina 
essa è la più “equa possibile” consentendo per mezzo dell’equità 
l’uguaglianza migliore possibile.
 
Ma cosa vuol dire equità? E’ il riconoscimento di ciò che spetta al singolo in 
base all’interpretazione delle sue personali necessità. E cosa vuol dire 
eguaglianza, quindi universalismo, diritti uguali per tutti? E’ un ideale etico-
giuridico secondo cui i membri di una collettività devono essere considerati 
uguali relativamente a determinati diritti.
 
Oggi, devoluzione a parte, sul piano più generale si è appalesato uno dei 
conflitti più dolorosi quello tra sanità e medicina cioè tra due valori quello 
dell’eguaglianza e quella dell’equità. La sanità per essere uguale o universale
rischia l’iniquità e l’equità per essere adeguata alla singolarità cioè 
personalizzata rischia la diseguaglianza.

In sanità e in medicina non si fa eguaglianza di trattamento senza equità.
 
Senza equità:
- si rischia l’inadeguatezza della legge generale,
- l’universalismo diventa uniformismo cioè negazione delle differenze, delle 
specificità delle singolarità.
 



Una corretta idea di federalismo ci aiuta a mediare l’ideale dell’universalismo 
con il reale di ciò che è per sua natura specifico. Quindi ciò che “deve” essere
uguale per tutti e ciò che “è” diverso per ciascuno.
 
L’universalismo equo lo definisco universalismo discreto. Esso è impossibile 
come nel caso del Veneto, con forme di autocrazia amministrativa 
centralizzata.
 
La devoluzione della sanità si basa, come dimostrano le teorie sull’azienda 
zero, le tante forme di medicina amministrata, prevalentemente su forme di 
governo centralizzato e sulla concentrazione di potere su chi amministra.
 
Per questo sostengo che la devoluzione è del tutto antifederalista. Esse si 
limita in modo chiaramente illiberale, a sostituire un centro di governo con un 
altro centro di governo: la legislazione concorrente con quella esclusiva, lo 
Stato con la regione, il ministro con il governatore, l’azienda con 
l’assessorato, il cittadino con il funzionario, l’autonomia dell’operatore con la 
procedura e con lo standard.
 
Un centralismo amministrativo illiberale è un modo fascista di governare la 
sanità e di praticare la medicina.
 

Serve una nuova idea di governo della sanità
 

Resto convinto  che:
- la spesa sanitaria tenderà fisiologicamente a crescere e che la crescita 
potrebbe essere ostacolata da variabili macro-economiche come l’andamento
del pil,
- la tensione tra finanziamento e de-finanziamento in sanità diventerà una 
costante non un fatto contingente per governare il quale ci vogliono delle 
discontinuità riformatrici.
 
Vorrei ricordare che, in mancanza della crescita economica auspicata con la 
manovra di bilancio, il governo prevede misure di compensazione sotto forma
di tagli automatici. Anche supponendo che questi tagli non riguarderanno la 
sanità non sarebbe esagerato ritenere che per la sanità, se non ci saranno 
tagli, comunque non ci saranno finanziamenti. Per cui la tarantella del de-
finanziamento potrebbe continuare.
 
In sostanza sono le grandi questioni della spesa insieme a quelle che 
riguardano l’evoluzione della domanda sociale, che, soprattutto oggi, rendono
necessario un cambiamento di rotta nelle soluzioni di governo della sanità.
 



La nostra sanità è come un motore che va raffreddato perché se continua a 
riscaldarsi finirà per ingripparsi. Per raffreddarlo non basta amministrarlo cioè 
dare più poteri ai meccanici ma dobbiamo riprogettarlo per farlo scaldare di 
meno perché quello che c’è anche con i più bravi meccanici scalda 
comunque troppo.

Il documento delle regioni più si citato a parte riferirsi a “sistemi territoriali” 
senza mai citare i Comuni (un’altra prova della sua spiccata vocazione 
antifederalista) si illude che “la distribuzione delle competenze 
amministrative e legislative dell’amministrazione statale decentrata a favore 
di quella territoriale” sia fondamentale a “far cessare “le politiche dei tagli”.
 
La riforma del titolo V cioè il ricorso al decentramento ammnistrativo dei 
poteri, in questi anni non ha impedito né i tagli e né il de-finanziamento della 
sanità. Le regioni sono state le prima vittime dello spending power del 
governo, cioè del fallimento dello strumento dell’intesa finanziaria tra stato 
centrale e regioni (patti per la salute).
 
Le regioni a causa dello spending power hanno perso solo gradi di 
autonomia. In cambio dei soldi aumentava la loro dipendenza dal governo 
centrale. Perché oggi il regionalismo differenziato quale super titolo V 
dovrebbe impedire la politica dei tagli, quando i tagli sono stati fatti soprattutto
in un regime di decentramento amministrativo?
 

Governo e sostenibilità
 

Abbiamo quindi bisogno di un’altra forma di governo che:
- vada oltre la logica della compatibilità cioè del mero adattamento dei diritti ai
limiti economici perché i diritti rischiano di essere sacrificati alla compatibilità,
- non si riduca ad amministrare l’insufficienza ma che rimuova con il 
cambiamento le tante contraddizioni che esistono tra limiti e diritti per creare 
con una maggiore adeguatezza condizioni di maggiore sufficienza 
(compossibilità),
- renda più adeguato il sistema alle necessità di salute di questa società 
anche per farlo costare di meno,
- partecipata perché per i cambiamenti che servono abbiamo bisogno anche 
di conoscenze non ammnistrative che sono quelle dei cittadini e degli 
operatori cioè quelle senza le quali le complessità di vario tipo non si 
governano,
- faccia del cambiamento la chiave di volta per superare l’invarianza vale a 
dire quella condizione di fondo che a scala di sistema crea inadeguatezza 
tanto finanziaria che sociale.
 
Se per sostenibilità intendiamo un equilibrio tra risorse, servizi, bisogni, da 



assicurare nel tempo, si comprende come la nozione di equilibrio sia 
primariamente una nozione di complessità e che tale nozione non possa 
essere solo un problema di gestione.
 
Ecco perché personalmente il documento delle regioni non mi convince. Il 
regionalismo differenziato è una falsa soluzione. Per governare il conflitto 
epocale che riguarda la sanità che è quello che contrappone le risorse ai 
diritti oggi è necessario abbandonare la teoria del decentramento 
amministrativo per assumere quella di un vero federalismo intelligente.
 
Per fare questo ci vuole una legge, per fare questa legge ci vuole un 
pensiero, per avere questo pensiero, ci vuole a parte le conoscenze, le idee, 
le intuizioni, onestà e libertà intellettuale. Bisogna inventare qualcosa che non
faccia solo i comodi delle regioni e dei loro governatori, ma che pensi al bene 
pubblico del nostro paese. La libertà intellettuale che serve è quella che 
pensa il bene pubblico. Ma l’incompetenza ci preclude tutto questo.
 
Da ultimo vorrei riflettere sul rapporto tra autonomia e limiti. Le regioni non 
vogliono meno limiti ma vogliono più autonomia.
 
Autonomia e limite sono concetti antitetici per cui:
- o a limiti invarianti cresce l’autonomia,
- o a autonomia invariante diminuiscono i limiti.

Personalmente sento il bisogno di spostare l’attenzione dall’autonomia ai 
limiti. Che senso ha dare autonomia alle regioni per poi toglierla loro con tanti
limiti e tante obbligazioni? Più nello specifico che senso ha dare alle regioni 
secondo il titolo V più autonomia organizzativa e poi sottoporle al DM 70 cioè 
a un regolamento sugli ospedali che le inchioda a rispettare parametri decisi 
dal governo e che spesso non hanno nessuna pertinenza con i loro problemi 
locali? (QS 15 ottobre 2018).
 
La risposta è ovvia: in un sistema basato sul decentramento ammnistrativo le 
autonomie delle regioni sono funzioni delle politiche nazionali. Cioè la 
decisione dello Stato centrale per essere attuata deve essere decentrata alle 
istituzioni locali.
 
Imparare ad essere regioni

Questo meccanismo lineare non funziona più perché ormai è norma che tra 
la regola centrale e il problema da risolvere in periferia vi sia uno scarto.
 
L’autonomia di governo serve a risolvere lo scarto tra un valore generale e un
valore particolare.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?tipo=articolo&&articolo_id=66675


 
In sostanza il problema è quello che altrove ho definito la questione 
dell’equità (QS 1 ottobre 2018). Rispetto a tale problema la teoria del 
decentramento amministrativo, anche nella formula del regionalismo 
differenziato non solo è poco equa ma rischia di fare delle iniquità una 
strategia.
 
La formula di governo più adatta a governare i problemi di equità è proprio 
quella federalista intendendo per federalismo non quello fasullo fatto sino ad 
ora, ma quello che ancora non abbiamo fatto.
 
Insomma, a me pare, che se le regioni volessero effettivamente più 
autonomia e meno limiti dovrebbero abbandonare il decentramento 
ammnistrativo. Questa è la ragione per la quale non mi trovo d’accordo con il 
documento. Le regioni nel loro insieme come un cavallo tutt’altro che 
ardimentoso si rifiutano di saltare l’ostacolo.

Dodici anni fa pubblicai “Malati e governatori” (2006) con il quale sostenevo la
tesi che le regioni avrebbero dovuto imparare più che ad “essere” regioni a 
“diventare” regioni. Più che a gestire a governare.
 
Come dimostra il documento che prima ho cercato di esaminare, le regioni, 
mi dispiace dirlo, ancora oggi vogliono essere regioni chiedendo sempre più 
poteri amministrativi ma senza diventare regioni cioè senza garantirci nuove 
capacità di governo.
 
Vista la situazione toccherebbe o al parlamento o al governo avanzare una 
proposta di legge perché avere delle regioni imperite per la sanità non è un 
guaio da poco. Con queste regioni, in sanità, non si va lontano. Con queste 
regioni la sfida della sostenibilità è persa in partenza. Con queste regioni il 
rischio di privatizzazione del sistema pubblico cresce.
 
Le regioni oggi chiedono maggiore autonomia perché vogliono contro 
riformare certe regole ma solo perché non sanno come riformarle.
 
Deregolamentare la sanità con la scusa dell’autonomia è già seccante, ma 
deregolamentare perché chi governa è incapace di riformare è francamente 
insopportabile.
 
Ma per quale dannata ragione tutti noi dovremmo accettare che le  ostinate 
incapacità culturali delle regioni, (prima di tutto), mettano in pericolo 
l’esigibilità dei nostri diritti fondamentali? 

Forma di governo e azienda

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?tipo=articolo&&articolo_id=66137


Non si può parlare di una nuova forma di governo senza affrontare la 
questione “azienda”. Argomento tabù per questo governo della salute.

Per cui con molto interesse ho letto la relazione fatta da Francesco Ripa di 
Meana alla prima convention Fiaso. Considerando che si tratta della prima 
convention a 26 anni dalla nascita delle aziende sanitarie, in tutta franchezza 
le mie aspettative sono state deluse.
Nella relazione c’è una studiata condotta narrativa che, nel più perfetto 
equilibrismo del relatore, ha ritenuto “opportuno” rinunciare a dire sull’azienda
le cose come stanno, a descrivere i suoi problemi, le sue disavventure e 
quindi le sue incerte prospettive. Una relazione senza verità.
A parte unirsi al coro di chi chiede soldi, la Fiaso si presenta in questa nuova 
fase politica, con uno scialbore progettuale imbarazzante.

La relazione parte da una manifesta contraddizione:
- da una parte dice che le aziende sono di “proprietà” delle regioni appellando
queste ultime come “la proprietà” quindi come i “padroni” dei DG

- dall’altra si lamenta che i DG sono accusati ingiustamente “di presunta 
contiguità con la politica”.

La relazione nel suo complesso, a causa delle tante omissioni non certo 
dovute alla distrazione del relatore, risulta del tutto contigua ai “padroni” e 
l’immagine, per me deteriore, che essa offre dei DG, è esattamente quella di 
una professione assoggettata alla politica come se fosse una dipendenza 
assoluta. Questo non giova né ai DG e meno che mai alla politica e se mi 
permettete ancor meno alla Fiaso.

Per inciso mi preme contraddire la relazione sul concetto di “proprietà”: per 
me l’azienda è ancora quella che nel 1994 in un libro scritto a più mani su 
come “negoziare la sanità” (Cavicchi Borgonovi, France, Mapelli, Valentini, 
Veronesi) definivamo uno strumento che si caratterizza con gli scopi di chi la 
usa per differenziarlo dall’impresa cioè da un soggetto che, al contrario, si 
caratterizza per gli scopi che persegue. La differenza tra strumento e 
soggetto resta cruciale.
 
Oggi è chiaro che chi usa l’azienda istituzionalmente è la regione, ma 
socialmente anche i cittadini e professionalmente anche gli operatori. La 
natura plurima degli scopi che si servono dell’azienda:

 fa saltare l’idea di una regione unica padrona;
 pone un problema di armonizzazione degli scopi quelli finanziari della 

regione, quelli della soddisfazione del diritto per i malati e quella della 
garanzia deontologica per gli operatori. Come negare che in questi anni
gli scopi finanziari della regione spesso sono stati garantiti a scapito di 
quelli dei cittadini e degli operatori?

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=67575


 pone un problema di rappresentanza e quindi per forza mette in 
discussione ciò che nella relazione è definita “la monocraticità della 
direzione generale” aprendo la strada ad un ripensamento dell’idea di 
azienda sulla cui necessità in tutta la relazione non c’è traccia.

Nel mentre la relazione auspica in modo imperativo “che si concluda l’inutile 
dibattito Aziende sì/Aziende no”e che si metta “fine alla continua 
delegittimazione della Azienda e della dirigenza pubblica” il dibattito esiste e 
la delegittimazione pure. Oggi l’azienda dopo 26 anni di travagli è rifiutata 
tanto dai cittadini che dagli operatori, talmente rifiutata che da anni si dice 
trasversalmente che bisogna ripensarla.
Perché la relazione invece di autoincensarsi e di prendersela con le 
“cassandre” non ci ha spiegato la ragione di questo rifiuto? Siamo proprio 
sicuri che le aziende non hanno nulla da rimproverarsi?
 
La delegittimazione dell’azienda

L’azienda come ha ben spiegato Francesco De Lorenzo  (QS 29 ottobre 
2018) nasce da un grande discontinuità paradigmatica:
- da una idea di diritto alla salute assoluto quindi incondizionabile,
- si passa ad una idea di diritto finanziariamente condizionabile quindi 
relativo.

L’azienda nasce per condizionare l’assolutezza del diritto alla salute o meglio 
la gestione è vista come lo strumento principale per mediare gli scopi 
economici con quelli sociali e professionali e comunque per spendere meno. 
Il modo per condizionare il diritto, poi ripreso con la legge 229 del 99, è quello
della razionalizzazione.
 
Oggi dopo 26 anni tanto il postulato del diritto condizionato quanto quello 
della razionalizzazione, sono apertamente in crisi, cioè tanto l’azienda che la 
gestione ormai da tempo, di fatto, sono visti dalle politiche economiche 
finanziarie, quindi dalle leggi di bilancio, come del tutto insufficienti a garantire
quella che da alcuni anni definiamo “sostenibilità”. La partita cara la mia Fiaso
non è chiusa.
 
I tagli lineari, il de-finanziamento programmato, i patti della salute, la 
spending review, le spinte verso una maggiore autonomia, il regionalismo 
differenziato, le politiche di riordino regionale, il dm 70, il regionismo, sono 
tutte forme di delegittimazione del ruolo e del significato dell’azienda. Tutte 
queste cose passano sopra la testa dell’azienda e finiscono per essere 
interventi sulla azienda e contro l’azienda. Ma di questo problema nella 
relazione non si fa cenno.
Oggi quindi l’azienda non è più la soluzione che si pensava nel ‘92 ma 
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paradossalmente è diventata a sua volta un problema di sostenibilità.
La dimostrazione evidente è il processo di riduzione costante e progressivo 
del numero delle aziende.  Nel 1992 avevamo 659 aziende nel 2017 ne 
abbiamo 101. Perché questo taglio sul numero delle aziende? Se l’azienda 
come dice la Fiaso è un salva-sanità perché mai devo privarmi di questo 
strumento? Forse che la sanità non è più da salvare? No la sanità è sempre 
da salvare e secondo me lo è più di prima, ma l’azienda ormai sembra aver 
fatto il suo tempo.
 
Oggi abbiamo forti processi di accentramento della gestione mi riferisco alle 
aziende uniche regionali, alla concezione di azienda zero, alle mega aziende 
per mega territori e contestualmente una forte centralizzazione delle scelte di 
politica sanitaria, penso al dm 70, al decreto sull’appropriatezza, ai patti per la
salute, al regionalismo differenziato cioè a misure che svuotano ad ogni 
livello le regioni e le aziende della loro autonomia.
 
E come dimenticare il grande paradosso degli ospedali scorporati dalle 
aziende uniche che diventano a loro volta aziende nel mentre ancora oggi 
come Sisifo corriamo dietro all’integrazione ospedale e territorio senza mai 
raggiungere l’obbiettivo.
 
La relazione su questi problemi se la cava con una frase tanto ridicola quanto
dorotea: “Il percorso è stato lungo e non sempre lineare”.
 
Un trionfalismo davvero fuori posto

Due affermazioni:
- “Possiamo affermare che l’aziendalizzazione in sanità è stato il modo più 
concreto e coerente per dare attuazione al diritto alla salute sancito dalla 
Costituzione”.

 -“Le aziende sanitarie hanno salvato il Ssn”.

Nella relazione, queste due affermazioni, come è intuibile, sono del tutto 
opinabili e rivelano un trionfalismo e una immodestia davvero, fuori posto per 
cui la rivendicazione di meriti che la Fiaso fa, per il solo fatto di negare i meriti
  degli altri e per essere platealmente in contraddizione con il più semplice 
principio di realtà sullo stato effettivo delle aziende, risulta irricevibile.  Una 
brutta figura che la Fiaso poteva risparmiarsi.
Ma la cosa che mi preme rimarcare non è la presunzione della Fiaso ma è la 
sua visione del mondo.

Oggi l’attuazione del diritto alla salute è molto problematica, e non può essere
data realizzata e come scontata, essa per cominciare è molto diseguale nel 



paese, soprattutto molto condizionata financo da semplice problemi di 
accesso al sistema delle tutele, per non parlare della insufficienza finanziarie 
dei lea, delle conseguenze sulla funzionalità dei servizi determinata sia da 
gravi carenze del personale, che dalla grande questione della sfiducia sociale
(contenzioso legale, medicina difensiva).

Soprattutto oggi il diritto alla salute, nel senso inteso dalla Costituzione, è in 
competizione con le teorie del sistema multi-pilastro, con le false mutue 
integrative, è inficiato dall’affermarsi di una medicina sempre più amministrata
cioè messa in pericolo da un uso economicistico da parte delle aziende delle 
procedure, dalle grandi questioni professionali, tanto quella medica che 
infermieristica, che sempre meno sono deontologicamente una garanzia per il
diritto del cittadino.

Ma c’è di più: oggi il diritto alla salute è contraddetto platealmente dalla 
mancanza di politiche per la produzione della salute come bene primario.
Diciamo la verità: alle aziende della prevenzione non è mai importato molto. 
Esse sono sistemi gestionali pensati in una vecchia cultura riparatrice quindi 
mutualistica per la cura della malattia. Esse sono culturalmente “mutue” 
gestite in modo aziendale.

Se pensiamo quindi alla prevenzione il diritto alla salute è stato negato 
proprio dalla prevalente cultura riparatrice delle aziende. Quindi sarei più 
cauto nell’affermare che il diritto alla salute è stato attuato grazie alle aziende 
sanitarie. Ma a parte ciò, va detto che il diritto alla salute, particolarmente 
oggi è tutto in divenire e almeno, secondo il ragionamento della mia “quarta 
riforma”, esso oggi nei contesti dati, ha bisogno, per essere davvero attuato, 
di una nuova stagione riformatrice perché la prima, secondo me, ormai ha 
esaurito la sua propulsione.

Domare il “mostro” della sostenibilità

C’è un ultimo aspetto della relazione che mi preme richiamare. Lo spunto mi 
viene offerto da un’altra affermazione incauta “Oggi“ dice la relazione “il 
mostro della insostenibilità sembra domato”.

Mi permetto di dire che, pur apprezzando la parità di bilancio conseguita dalla
maggior parte delle aziende e ovviamente anche i risultati di riduzione della 
spesa sanitaria complessiva che grazie soprattutto ai tagli sono stati 
conseguiti in questi anni, secondo me valutando il presente e in particolare gli
orientamenti della legge di bilancio in discussione al parlamento, la questione
della sostenibilità è ben lungi dall’essere stata domata.

Quello che io penso è che il problema della natura incrementale della spesa 



sanitaria, da oggi in avanti, soprattutto se usciamo dalla logica del de-
finanziamento, si riproporrà ancora con più forza. Il programma di governo 
prevede nel triennio interventi diversi che comporteranno una crescita 
inevitabile della spesa sanitaria e che comporteranno nuovi problemi di 
sostenibilità e quindi la necessità di fare ricorso a modalità di compensazione 
in relazione all’andamento del pil e del disavanzo pubblico ma soprattutto 
renderanno inevitabile il ricorso a misure che rendano strutturalmente il 
sistema sempre meno costoso.

Non solo, ma credo che tutte le formulette usate nella relazione (fare meglio 
con meno, spendere bene quello che si ha, efficientamento, recupero di 
risorse ecc) restino ovviamente importanti, perché razionalizzare non è mai 
una cosa sbagliata, ma nello stesso tempo insufficienti dal momento che fuori
dalle misure di razionalizzazione restano:
-le grandi diseconomie strutturali del sistema,
-le grandi anti-economie che si nascondono dietro le grandi invarianze del 
sistema sia nei servizi che nel lavoro,
- le grandi contraddizioni che oppongono purtroppo la sanità alla società.

Per cui non solo credo che il problema della sostenibilità non è domato ma 
che per la sua risoluzione dal momento che per liberare risorse razionalizzare
non basta più, si debba mettere mano ancora una volta ad una seconda fase 
riformatrice nella quale non è possibile non ripensare l’azienda, cioè il ruolo 
della gestione in relazione a un ruolo più grande di governo. Non credo che 
basti gestire bene per ridurre i costi strutturali del sistema che rammento, son
riducibili ma solo con un ripensamento dei modelli. Insomma proprio per 
ragioni di sostenibilità e non solo, secondo me, l’azienda esattamente come 
modello dovrà essere ripensata e anche profondamente.
 

Gestione e governo

La Fiaso in luogo del concetto di riforma preferisce quello di innovazione. Ho 
già spiegato, in polemica con il forum per il risk management, la differenza tra
innovazione e riforma. (QS 18 marzo 2018) L’innovazione è uno strumento di 
gestione la riforma è uno strumento di governo. In futuro la gestione della 
sanità dovrà essere ri-commisurata in rapporto alle nuove sfide di governo 
della sanità.

Si tratta di ridiscutere la gestione non in quanto tale sia chiaro (pur sempre la 
sanità va gestita) ma come unico modo di governare.  In futuro saranno gli 
interventi di riforma a liberare risorse in luogo dei tagli lineari e delle misure di
de-finanziamento. A parte la privatizzazione, che non auspico, non vedo altra 
strada. Forse in questo modo troveremo la maniera per risolvere l’annoso 
problema del rapporto tra gestione e politica.

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=60005


 
Sostengo con forza che la sanità oggi per una infinità di motivi deve rinnovare
la forma di governo che sino ad ora l’ha sia gestita che governata.
 
Non si tratta solo di rispondere alla domanda “quale regione per quale sanità”
ma anche a quella “quale azienda per quale regione” ben sapendo che in una
concezione di governo, ad esempio federale, l’idea di fondo resta quella di un
genere di governo non monocratico ma partecipato. Un’azienda coerente con
un governo regionale partecipato non può che essere una azienda, se 
restiamo in questa tipologia concettuale, a management diffuso nella quale i 
medici per esempio diventano, in un modo da definire, co-gestori e i cittadini, 
in un modo da definire, controllori. Dove il “dipendente” descritto sino ad ora 
per competenze (compitiere) diventa “autore” definito per impegni e per 
risultati quindi pagato sugli uni e sugli altri. 

Personalmente non escludo la possibilità, in questo lavoro di ripensamento 
della forma di governo, di abbandonare l’ambito concettuale di azienda e di 
adottarne un altro più adeguato alle sfide che ci aspettano e questo per tre 
ragioni di fondo:
- per segnare un discrimine tra una prima fase di riforme, quella iniziata nel 
78 continuata nel 92 e conclusasi nel 99 e una seconda fase, tutta da 
definire, e che personalmente ho riassunto nell’espressione “quarta riforma”
- per sostenere che il processo riformatore iniziato 40 anni fa non è ne 
esaurito ne attuato e meno che mai è esente da difetti lacune e contraddizioni
gravato come è da macroscopiche invarianze soprattutto culturali, e che esso
va continuato sviluppato corretto reinterpretato
- per disporre di qualcosa che non abbia i difetti tipici dell’azienda cioè che 
abbia ben altre connotazioni e che segni nella percezione sociale un 
passaggio dove il diritto alla salute, pur restando finanziariamente 
condizionato, torni ad essere non il prodotto della cura ma una condizione di 
vita.
 

Vorrei da ultimo rivolgermi ai direttori generali. In questi anni ho conosciuto 
molti di voi alcuni davvero molto bravi, con una grande professionalità, ma 
anche con una grande sensibilità e ottime qualità relazionali, (non faccio nomi
per non compromettere il loro futuro) altri autentici figli della politica 
clientelare quindi mediocri per definizione. Ho conosciuto Dg che hanno 
sempre svolto la loro professione in “piano di rientro” e a costoro va la mia 
massima stima e solidarietà. Ho conosciuto Dg che sono riusciti a cavare 
sangue dalle rape cioè a ottenere dei risultati ammirevoli non perché hanno 
risparmiato tanto ma perché hanno risparmiato senza tradire i valori morali 
della sanità pubblica. Cioè Dg con la fissa dell’etica non solo del bilancio.
 
A voi DG dico di non fare l’errore che la Fiaso ha fatto in questi anni ma non 



solo lei, penso ad alcuni papaveri della Bocconi, cioè di considerare la critica 
all’esperienza aziendale come contro l’azienda. Non sono mai stato un anti-
aziendalista e lo dimostra quel volume che ho citato del ‘94 e non solo quello.

Nello stesso tempo se l’azienda è uno strumento e lo strumento per tanti 
motivi nel tempo risulta inadeguato anche perché gli scopi sono cambiati, non
trovo scandaloso rifletterci sopra. Anzi, nel vostro interesse, trovo scandaloso
che una convention sull’azienda dopo 26 anni di storia, non lo faccia.


	Da quello che ho letto sui giornali, il ministro Boccia, si riserva di decidere dopo aver incontrato le regioni, nel frattempo la teoria che propone è sostituire il concetto di autonomia con quello di sussidiarietà e di commisurare il concetto di sussidiarietà con la valutazione dei livelli essenziali di assistenza. Quindi mi pare di capire, anche ricordando, che nei punti programmatici del M5S del Conte 2 è previsto comunque il completamento del regionalismo differenziato, che per una ragione o per l’altra, si stia calando le brache dando il via libera ad un provvedimento i cui problemi vanno ben oltre “i profili di incostituzionalità”.
	Vorrei dire al ministro Boccia , che prima di fare ipotesi sarebbe il caso di verificare il profilo di costituzionalità delle pre intese raggiunte tra governo e regioni sul regionalismo differenziato Si tratta di valutare non solo la liceità dell’art 116 e la sua conformità all’art119 ma anche di valutare la legalità cioè la compossibilità non solo giuridica ma etica tra il regionalismo differenziato e un sistema di valori tutelati non solo in costituzione ma anche in altre leggi a partire ad esempio dalla 833 del 1978 e dalle riforme successive e da tutte le normative nazionale su lavoro professioni e contratti.
	La liceità dietro la quale si nascondono le regioni vale come il problema dell’ammissibilità della norma, la legalitàvale diversamente come conformità di un testo di legge alle tante prescrizioni previste da tante leggi diverse.
	Vorrei rammentarle la distinzione di Kant tra “legalità” e “moralità”, cioè tra “norma giuridica” e “norma morale” quindi tra “accordo con la legge” e “dovere che deriva dalla legge”.
	Sarebbe oltremodo immorale che un governo di sinistra ( il governo più di sinistra che abbiamo avuto nella storia repubblicana) dia il via libera ad una cosa formalmente lecita come il regionalismo differenziato ma facendo pagare ad esempio al sud, la crescita delle diseguaglianze, o facendo pagare alla gente il diritto all’universalismo, magari permettendo alle regioni di deregolare le competenze, le prestazioni, le norme sulle professioni, o riducendo i contratti nazionali a contratti regionali, o alterando le norme sulla formazione.
	Sarebbe immorale, soprattutto per un governo di sinistra per quanto lecito dare delle potestà alle regioni per immiserire il ruolo regolatorio dello Stato centrale ma soprattutto le sue politiche equitarie e universalistiche.
	Questo governo ignorando i soprusi che le regioni stanno mettendo in piedi ancor prima di approvare la legge sul regionalismo differenziato sta dimostrando di approvare questa legge anzitempo cioè prima ancora della sua formalizzazione.
	Questo, trattandosi di sanità pubblica, è tanto illegale quanto politicamente immorale.
	Questo governo sembra ignorare che se non si preoccuperà di chiarire cosa in sanità “non può essere differenziato” e “cosa deve restare uguale per tutti” esso si renderà responsabile della più grave controriforma alla sanità pubblica
	Mi sarebbe piaciuto
	Non nego che le mie preoccupazioni sul regionalismo differenziato siano cresciute dopo che il governo ha deciso comunque di andare avanti.
	Mi sarebbe piaciuto che:
	il ministro della salute ponesse prima di tutto come condizione pregiudiziale al regionalismo differenziato l’apertura di un dibattitto nella sanità. Non si possono ignorare gli operatori e i cittadini. Fa impressione rendersi conto quanto poco democratico sia il percorso in atto sul regionalismo differenziato.
	sul regionalismo differenziato si dicesse a chiare lettere che tutto è devolvibile ma la sanità, la scuola, no perché la sanità e la scuola sono un patrimonio della nazione
	fossero rappresentati prima di ogni altro le ragioni dei più deboli non quelle più forti. Difendere i forti condannando i deboli è ingiusto. I referendum per avere il regionalismo differenziato non può farli solo chi ci guadagna ma su questi referendum deve pronunciarsi chi ci perde cioè prima di tutto il sud.
	Mi sarebbe piaciuto che proponendo il terreno della mediazione il ministro della salute chiarisse poche cose:
	I contratti restano nazionali
	Le norme sui profili non si toccano
	Le norme sulla formazione restano nazionali
	I ruoli professionali sono un affaire nazionale
	Il ssn resta un ssn e non una somma di servizi sanitari regionali
	Personalmente spero che tanto il ministro Salvini che il ministro di Maio prendano in mano la faccenda del regionalismo differenziato. Cioè spero che non la sottovalutino soprattutto dal punto di vista politico.
	Dichiarazioni non proprio rassicuranti
	Alcuni sul regionalismo differenziato hanno dichiarato che tra il rischio di una giungla normativa e il rischio di non erogare i servizi è meglio la giungla normativa come se fosse il prezzo da pagare per dare ai cittadini i loro servizi di diritto. A questa evidente assurdità rispondo:
	Tra “il rischio di una giungla normativa” e quello di “non erogare i servizi” ci dovrebbe essere un ministro della salute capace di fare il suo mestiere con intelligenza, con onestà intellettuale, con spirito riformatore e soprattutto con coerenza nei confronti del mandato politico ideale che comporta essere di sinistra.
	Il governo dovrebbe, prima di ogni cosa fare il suo dovere quindi proporci politiche adeguate per evitare sia la giungla normativa che la non erogazione dei servizi. Se non è il governo a farlo chi dovrebbe farlo?
	Contro- riformismo passivo
	Con il regionalismo differenziato il governo in carica sta inaugurando una nuova categoria politica, che definirei “contro- riformismo passivo”.
	Il contro-riformatore passivo è un governo che non avendo un pensiero, una proposta, una politica in grado di contrastare eventuali politiche distruttive le asseconda con le sue incapacità quando in ragione del suo mandato ideale dovrebbe contrastarle. Il contro riformista passivo è quello che si arrende cioè incapace di difendere la propria città spalanca le porte al nemico considerandolo un ospite gradito.
	Per la sanità avere come ministro un contro-riformatore passivo significa non avere nessuna difesa. Cioè non avere una rappresentanza istituzionale.
	Ma supponiamo che il ministro Speranza sia coerente con il suo mandato politico, nel primario interesse del proprio governo, nei confronti del regionalismo differenziato cosa dovrebbe fare?
	Per prima cosa dovrebbe rileggersi l’intesa di governo alla base del governo Conte 2 , in questo modo scoprirebbe una importante contraddizione politica e capirebbe che il problema non è calare le brache ma rimuovere la contraddizione.
	Quale contraddizione?
	Nell’intesa politica di governo si prevedono due punti
	l’autonomia differenziata evidentemente per non perdere consensi al nord
	e la difesa e il rilancio della sanità pubblica e la lotta alle diseguaglianze per non perdere consensi soprattutto al sud
	A proposito di sanità tanto il Pd per bocca di Zingaretti che chiedeva 10 mld in tre anni da dare alla sanità il M5S per bocca di Di Maio si è sempre detto che è prioritario :
	preservare l’attuale modello di gestione del servizio sanitario
	tutelare il principio universalistico
	salvaguardare lo stato di salute del Paese,
	garantire equità nell’accesso alle cure e uniformità dei livelli essenziali di assistenza
	intendere l’autonomia regionale limitatamente all’organizzazione dei servizi sanitari mantenendo al governo nazionale il compito di indicare livelli essenziali di assistenza, gli obiettivi che il sistema sanitario deve perseguire e garantire ai cittadini la corretta e adeguata erogazione dei servizi sanitari
	E’ evidente che tutti questi punti sono platealmente in contraddizione con il regionalismo differenziato. Si tratta di rimuovere questa contraddizione non di gare una mediazione a ribasso.
	Facciamo un esempio: la questione della governance
	La sanità ha detto “no” al regionalismo differenziato.
	L’assemblea congiunta di tutti i consigli nazionali delle professioni, organizzata il 23 febbraio 2019, su iniziativa della Fnomceo, al teatro Argentina si è chiusa approvando un manifesto, “alleanza tra professionisti della salute per un nuovo SSN”, rivolto al presidente della Repubblica e al presidente del consiglio dei ministri.
	I punti politici del manifesto possono essere così sintetizzati:
	dal momento che il diritto costituzionale alla salute non è discutibile, e meno che mai negoziabile, essendo tale diritto l’unico riferimento per definire il bisogno di salute sia dell’individuo che della collettività, l’integrità, l’unità, la nazionalità del servizio sanitario che, da esso derivano, non sono in discussione, quindi meno che mai sono in discussione i suoi propri valori, soprattutto quelli dell’universalismo e quelli della solidarietà.
	In nessun caso l’autonomia riconosciuta alle regioni può ledere e smentire le norme di principio definite quali norme generali dallo Stato, volte a sancire regole valide in modo universale per tutte le regioni, quali quelle sul lavoro professionale (ruoli, formazione, competenze, contrattazione ecc), quelle a garanzia della natura pubblica del sistema, quelle volte a stabilire l’accesso alle prestazioni e alla fruizione del diritto, ecc
	Il riferimento per decidere la distribuzione di risorse al SNN resta quello del fabbisogno e dell’occorrenza di salute dell’individuo e della collettività, per cui si riconferma il principio di equità, quale principio supremo, a ciascuno secondo il proprio bisogno, da ciascuno secondo il proprio reddito, e il principio di solidarietà quale obbligazione morale e sociale in ragione della quale i più avvantaggiati aiutano i meno avvantaggiati e le risorse da distribuire obbediscono a criteri di perequazione
	Alle regioni possono essere riconosciuti gradi maggiori di autonomia oltre quelli già riconosciuti con la precedente riforma del titolo V, in ordine alle funzioni e ai compiti loro assegnate, ma solo nel quadro del perfezionamento universalistico delle leggi di principio dello Stato.
	L’autonomia, correttamente intesa, resta un valore ad ogni livello (professionale, organizzativo, operativo, gestionale) ma in nessun modo può essere mistificata con l’autarchia.
	Con l’assemblea congiunta delle professioni mediche e sanitarie, e con il manifesto, è accaduta una cosa senza precedenti, mentre i partiti sul regionalismo differenziato sono divisi, quindi alla ricerca di una mediazione, la sanità su iniziativa lungimirante della Fnomceo si è auto-organizzata, costituendosi come soggetto politico inter-professionale unitario autonomo. Un fatto senza precedenti.
	Il manifesto contro il regionalismo differenziato
	Il manifesto contiene due punti importanti:
	il tema dell’alleanza tra le professioni (questione normalmente complessa cioè nella realtà quasi impossibile da realizzarsi)
	il superamento dell’apologia dal momento che la difesa efficace della sanità passa per la definizione di un nuovo SSN (i problemi esistono e vanno risolti)
	Il significato politico è evidente: il regionalismo differenziato pone il problema della sopravvivenza del sistema universale, la sanità si ricompatta su una proposta che difende i valori dell’universalismo, ma non chiude al cambiamento, ponendosi come l’interlocutrice principale della politica e del governo.
	L’ultima grande manifestazione fatta a difesa del SSN, quella del Colosseo, è stata nel 2009 (10 anni fa). Essa non solo era promossa solo dai medici ma avveniva in uno schema classico dove gli interessi legittimi di costoro erano in conflitto con le politiche del governo in carica, quindi una logica inter-sindacale, (la manifestazione era stata promossa da ben 24 sigle sindacali.
	Questa volta è diverso, l’assemblea, al teatro Argentina, è stata organizzata dagli ordini professionali quindi dalle federazioni delle professioni, cioè da soggetti che giuridicamente sono da considerarsi enti sussidiari dello Stato, il cui interesse va ben oltre quello riduttivamente riconducibile di natura sindacale.
	Si tratta di “enti” garanti della deontologia vale a dire garanti della correttezza delle prassi professionali cioè coloro che attraverso i doveri delle professioni garantiscono i i diritti dei cittadini.
	Sono questi garanti che, oggi, tutti insieme, parlando a nome di 1 milione e mezzo di operatori, dicono al governo che il regionalismo differenziato come proposto da Veneto Lombardia e Emilia Romagna, non è compatibile con le deontologie professionali, cioè esso mette a rischio alcuni postulati fondamentali di moralità che sino ad ora hanno garantito in questo paese ad ogni cittadino italiano o straniero uguaglianza di trattamento, universalità delle cure e centralità del bisogno della persona.
	Postulati senza i quali in una società civile la medicina non può essere esercitata.
	Le ragioni morali della giustizia
	Quindi, prima delle ragioni giuridiche, economiche, istituzionali sono quelle morali, etiche e deontologiche che dicono “no” al regionalismo differenziato.
	Esso è un grande pericolo perché esso è, al di là dei suoi profili di legalità, fondamentalmente un progetto “immorale”.
	Se il regionalismo differenziato è ingiusto, perché ad alcune regioni accresce il grado di benessere e ad altre lo riduce, esso proprio perché è ingiusto è immorale. Tutto il resto pur importante viene dopo. Cioè le ragioni dell’utilità vengono dopo quelle della morale.
	La perdita di benefici delle persone, dice l’assemblea delle professioni al teatro Argentina, non può essere in nessun modo giustificata dai maggiori benefici goduti da altre persone. Ciò sarebbe immorale.    Prima del valore degli interessi, del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna, viene quello della giustizia cioè quello della morale.
	In medicina l’egualitarismo è morale il regionalismo differenziato no.
	Una politica che pensasse di poter controbilanciare i sacrifici, imposti ai più deboli, con una maggiore quantità di vantaggi goduti dai più forti, sarebbe una politica ingiusta.Tutti dicono a proposito di regionalismo differenziato .
	Che non è giusto fare “cittadini di serie A e cittadini di serie B”. Una affermazione che vale una scelta politica. Se nei confronti della salute è il reddito che diversifica i cittadini in serie A e in serie B allora l’unica cosa che di fronte alla salute, rende i cittadini uguali, è il diritto.
	Se si è per un ideale di uguaglianza, in sanità il diritto deve restare l’ideale di riferimento. Quindi il criterio del gettito fiscale non può essere ammesso tra quelli che decidono la distribuzione delle risorse tra le regioni, dal momento che i diritti dipendono da una distribuzione equa, cioè giusta, quindi da una distribuzione che è giusta solo se è in rapporto ai bisogni.
	Il presidente Conte in parlamento (question time) sul regionalismo differenziato ha parlato di “fabbisogni definiti con indicatori comuni” e di “criteri unitari per l'erogazione dei servizi in ogni angolo del Paese” ed esclude “il riferimento ad indicatori collegati all'introito fiscale". Aggiungendo in modo chiaro che:
	"Il percorso del regionalismo differenziato dovrà tenere in considerazione non solo la peculiarità delle realtà territoriali, ma anche la piena realizzazione della solidarietà nazionale, nell'ambito della tutela dell'unità giuridica, di quella economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali".

