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Questo documento è il risultato del confronto e degli approfondimenti compiuti a maggio 2020, il 16 e 17 ottobre nell’ambito
della due giorni umbra “Radicalità per Ricostruire. Un progetto nuovo per l’Umbria”, fino al 10 e 17 marzo 2021. Grazie a tutti e a
tutte coloro che sono intervenuti e che hanno concorso così alla sua composizione. E’ un documento aperto sul quale intendiamo
raccogliere e recepire ulteriori contributi e approfondimenti in coerenza con il suo impianto e con la finalità imprescindibile che dà
ad esso il titolo.

1.La “salute bene comune universale”

La pandemia da Covid-19 persiste da più di un anno ormai. Da quando si è affacciata nel marzo 2020 nel nostro
paese e nel mondo ha creato uno spartiacque rispetto al prima, ridefinendo percezioni e priorità.

Il tema della salute è tornato prioritario nel suo carattere di bene primario per le persone e la società. Si è toccato
con mano quanto sia essenziale e determinante il Sistema Sanitario Pubblico Nazionale , quanto faccia la differenza
sulla sorte tra la vita e la morte, sulla qualità della vita stessa, di milioni di persone.

La pandemia ci ha insegnato che non ci si salva da soli o da sole. L’interdipendenza richiede solidarietà e
consapevolezza : l’accessibilità ai servizi sanitari, l’universalità della loro fruibilità, anche a chi lo aveva negato o
dimenticato, sono apparsi palesemente come beni fondamentali non solo per le singole persone ma per l’intera
umanità, in quell’oltre che c’è al di là della propria comunità.

Le modalità del contagio pandemico ci richiamano ad una conoscenza fondata sull’evidenza scientifica e ad un
rispetto verso se stessi e verso l’altro da sé. Esse favoriscono come mai avremmo immaginato possibile il rilancio di
una idea di società incentrata sull’equità, sul ben-essere diffuso, sulla solidarietà, sulla democrazia partecipata.

La “salute bene comune universale” è pertanto un principio e un obiettivo che tutti e tutte siamo chiamati ad
affermare e a realizzare.

Per molti e molte non è una novità. E’ la ri-conquistata consapevolezza di un valore che ha guidato e animato
pensiero e azione delle forze della sinistra e di vari movimenti nel mondo, nel nostro paese e nella nostra Umbria fino
a segnarne e a discriminarne la qualificazione come progressisti.

Oggi torna ad essere un principio che qualificherà le forze e i movimenti davvero orientati verso una frontiera di
civiltà fatta di uguaglianza, giustizia sociale, piena cittadinanza per tutte e tutti

2. L’impatto pandemico

Nella prima ondata della primavera 2020 in Umbria l’impatto è stato retto da un sistema sanitario che aveva
mantenuto, nonostante i tagli, la sua solida struttura. A fronte alla disorganizzazione del governo regionale che ha
tardato a investire i servizi territoriali, individuare sedi ospedalieri efficaci, definire protocolli di sicurezza, assicurare i
percorsi di cura covid e no-covid, la differenza l’hanno fatta la professionalità e l’abnegazione del personale medico e
paramedico, ospedaliero e territoriale, fino ai medici di base operanti nel sistema regionale sanitario pubblico ben
radicato culturalmente e strutturalmente.
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Nella seconda ondata dell’autunno tale punto di forza non è bastato a far fronte alla carenza di scelte incompiute
dalla giunta regionale di destra che nel periodo estivo non ha provveduto a potenziare con le possibili assunzioni di
personale medico e infermieristico, finanziate da fondi nazionali, servizi ospedalieri e territoriali, ritardando le
riaperture dei percorsi di cura pubblici e favorendo quanto meno di fatto le strutture sanitarie private.

La situazione è sfuggita al tracciamento fin da ottobre. La criticità è esplosa a novembre ed è proseguita nei mesi
successivi, con le rianimazioni piene al limite della sicurezza, con il dilagare dei contagi, dei ricoveri, e con i disagi fino
agli esiti tragici di tante morti per malati covid e no covid.

3.Il Piano anti-pandemico

Come ci dicono esperti ed esperte, un piano di intervento nelle pandemie deve essere essenzialmente territoriale.
Quello attuato in Umbria ha tenuto conto invece prevalentemente dell’assistenza ospedaliera, dei posti di
rianimazione, non considerando che concentrare le risorse e i ragionamenti su quello significava semplicemente
fallire. Era noto infatti che nel momento in cui i pazienti accedevano massicciamente in condizioni critiche
all'ospedale il fallimento del progetto di contenimento e contrasto pandemico sarebbe stato certo.

Su tutto, anche per l’entità della seconda ondata, ha pesato negativamente l’indebolimento della struttura
sanitaria pubblica, in termini di risorse finanziarie ed umane, e la tendenza ospedalocentrica che hanno prevalso
sempre di più negli ultimi due decenni a livello nazionale e lcoale.

Dal 2008 ad oggi tranne con l'ultima legge di bilancio dello Stato per il 2020, il Sistema Sanitario Nazionale è stato
sistematicamente sottofinanziato. Lo stato attraverso la fiscalità generale lo finanzia all’incirca per un 6.6%. Questo
dato ci porta ad essere un sistema sanitario finanziato come i sistemi dell'europa orientale, non al passo con i sistemi
di finanziamento più evoluti dei paesi europei.

Gli effetti dell’aziendalizzazione introdotta nel ‘92 segnando l’avvio su un crinale diverso rispetto al crescendo con
la istituzione del SSN dagli anni 70 in poi, ha favorito una progressiva perdita della visione unitaria della persona nella
cura trasformandola in paziente-cliente, una tendenza ad aprire spazi al privato, una riconversione ospedalocentrica a
discapito della medicina territoriale e dell'integrazione socio-sanitaria.

4. Due piani di azione: misure immediate e riforme da innescare

Di fronte alla prova a cui la pandemia ha sottoposto il sistema sanitario già nell’estate scorsa era necessaria una
accelerazione nel rafforzamento del sistema sanitario pubblico territoriale.

Ora ci sono due piani di azione urgenti. Nella speranza che le riaperture graduali di maggio e giugno non riportino a
soglie di criticità ancora più drammatiche di quelle che continuiamo a vivere con i contagi e sopratutto con le morti, è
urgente ri-organizzare il sistema urgentemente su due piani.

1°piano - Le misure immediate

Un primo piano immediato va rivolto a impedire una quarta ondata in estate o a inizio autunno 2021. In Umbria
abbiamo già visto gli effetti devastanti dell’inerzia del governo regionale. Nelle prossime settimane bisogna richiedere
che si operi per rendere concreto ciò che è mancato nell’estate 2020:

a) potenziamento e strutturazione diffusa dei servizi territoriali sia legati al covid19 sia volti a supportare la cura
e la prevenzione di patologie fisiche e psico-fisiche, la riabilitazione e la cura domiciliare no-covid19;

b) potenziamento del personale sanitario, medico e paramedico, ed anche amministrativo, a supporto dei servizi
territoriali e dei medici di medicina generale, come delle rianimazioni e dei reparti ospedalieri, dei
poliambulatori covid e non -covid;

c) un piano di utilizzo efficace della rete ospedaliera assicurando percorsi di cura sicuri covid e no covid;

d) implementazione di un efficace tracciamento dei contagi con protocolli chiari e funzionanti;

e) completamento del piano di vaccinazione assicurando prima di tutto i più fragili, le categorie a rischio e poi
arrivare ai più giovani

2° piano- Le riforme a breve termine

Il secondo piano non meno immediato ma di più lungo respiro è quello della riforma del sistema sanitario e
socio-sanitario regionale sfruttando la irripetibile opportunità offerta dal Recovery Plan o Next Generation You.
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Ci sono linee di riforma nazionale importanti a sostegno e soprattutto risorse da orientare per dare corpo ai
migliori approdi culturali e tecnico-scientifici della ricerca medica e antropologica che pongono al centro la cura della
persona nella sua globalità e per il suo ben-essere. Bisogna porsi nel solco della migliore tradizione umbra che ha dato
i natali al sistema sanitario pubblico del nostro paese e che conserva tutt’oggi in campo professionalità e approcci
rivolti a quell’obiettivo della persona, come i primi mesi della pandemia hanno dimostrato, nonostante le carenze
politico-istituzionali. Ecco le proposte.

5.La crisi pandemica: una spinta per ripensare il sistema

La pandemia ci costringe a ripensare la medicina in termini moderni. Accanto all’inevitabile tragicità, ci appare e va
vissuta come un monito, un'occasione da cogliere con il coraggio del cambiamento.

Non basta un aggiustamento. Serve un cambiamento di paradigma.

Dire “salute bene comune” ripropone questioni cruciali portate a compimento in varie epoche come negli anni 70
con la L.833/78 quando era diffusa una tensione politica, etica, morale, di grande scontro sociale, in cui la scelta
prioritaria nella politica era di rappresentare le classi più disagiate e di combattere le diseguaglianze.

Non si tratta di rievocare il passato, ma di ripescare nella nostra cassetta degli attrezzi, ideale e pratica, della storia
migliore del paese e della nostra Regione, i fondamenti di un sistema universale di sanità pubblica, innovato dalle
esperienze decennali, dagli errori palesatisi, dalle conoscenze scientifiche, umane, tecnologiche utili allo scopo.

Si utilizzi dunque questa esperienza per pensare un modello di sanità pubblica che sperimenti nuove vie e trovi la
sua logica funzione nel propugnare una universalità, l'uguaglianza, un’equità, una solidarietà e anche una eticità della
sanità:

● si sposti il baricentro del sistema sanitario regionale e nazionale sulla medicina territoriale.

● Si investa nei servizi medico-sanitari di base e nell'integrazione socio-sanitaria, nella telemedicina,
nell'educazione nella prevenzione e la promozione della salute, nella continuità assistenziale e della cura.

● Si lanci la medicina di iniziativa, assegnando un ruolo proattivo alle persone, singole e associate, nella
comunità di riferimento, co-progettando tra servizi pubblici, imprese cooperative, associazionismo e
volontariato nell'ambito territoriale, dando valore alla prossimità, alla solidarietà, alla personalizzazione della
cura per patologie, genere, età, contesto sociale.

● Si archivi l’aziendalizzazione, per riportare al centro la persona nella sua unitarietà, soggetto e non cliente, e
riparametrando valutazioni del personale e assegnazioni di risorse, i benchmark, al raggiungimento e alla
qualificazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

● Si ripristini in modo più efficace il circolo virtuoso che dalla rilevazione bisogni e delle risorse in un ambito
territoriale, pianifichi, programmi, verifichi risultati ed efficacia degli interventi per migliorare obiettivi
pianificati e azioni programmate.

● Si sostituiscano le economie di scala con le economie di rete.

● Si riposizioni il ruolo del privato in una funzione complementare e subordinata al sistema pubblico.

● Si consideri la necessità di ripensare radicalmente tempi di vita, di lavoro e di cura, il rapporto tra welfare e
famiglie, tra welfare e persone.

● Si rilancino le eccellenze ospedaliere, a cominciare dalla ricerca e dall’università, dagli ospedali e
nell’insegnamento.

● Si investa sulle figure (neuropsichiatri e psicologi) per gestire le molteplice ricadute della pandemia
sull’equilibrio e il disagio mentale diffuso, preesistente ed emergente, a partire dai bambini, adolescenti,
giovani

Quanto è sostenibile il sistema così fatto? Molto. Come? Lavorando dal punto di vista economico-finanziario sugli
sprechi, su l'improduttività, contrastando la medicina difensiva e il consumismo sanitario; dal punto di vista del
ben-essere lavorando sulla salute guadagnata dalle persone con la medicina d’iniziativa, proattiva, l’educazione
sanitaria, la prevenzione, la prossimità nella continuità assistenziale e nel ruolo attivo della comunità.

La sostenibilità è in realtà e in larga parte quella che noi vogliamo che sia. E’ quanto la politica vuole che lo sia.
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6. Cronicità e non autosufficienza, pandemie da virus: la sanità pubblica per contrastare le epidemie del terzo
millennio.

Benessere. Salute. Salute per tutti e tutte. Bene comune per tutti, quindi la comunità che significa territorio con
tutte le sue caratteristiche di capillarità, tempestività, prossimità, proattività.

Qui c’è tutta quanta la storia dei servizi territoriali umbri, dagli anni 60-70 in poi. C’è l'integrazione e il lavoro per
progetti, la costruzione della rete e la partecipazione, il controllo e infine in modo non marginale il ruolo del terzo
settore. Va ricordato perchè in Umbria non si parte da zero.

L’esperienza pandemica per durata, forma, intensità ci insegna quanto facciano la differenza il presidio territoriale,
a domicilio e presso centri di salute prossimi alle persone e alle famiglie, la rete dei servizi di base, dai medici agli
infermieri, l’approccio sistemico che considera la persona nelle sue peculiari condizioni di salute e di contesto
socio-familiare.

Con il Covid-19 dovremo ancora convivere a lungo. Non sono scongiurate purtroppo altre epidemie, da virus o
batteri, derivanti da un sistema di vita globale e locale interdipendenti e ancora predatori verso l’ambiente e verso le
popolazioni dei paesi meno sviluppati. Dobbiamo attrezzarci per contrastare e convivere con il rischio o l'esistenza di
pandemie.

Ancora prima del COvid-19 e al netto di ogni altro evento eccezionale, l’epidemiologia prevedeva che nel terzo
millennio ci sarebbe stata una epidemia che non è questa con cui facciamo i conti ma che non possiamo però
dimenticare: è l'epidemia della cronicità e della non autosufficienza.

Sono condizioni che derivano dai progressi della scienza e delle cure e che vengono determinate dalle malattie che
intercorrono dalla nascita o nel corso della vita, dopo un trauma e la fase acuta, che necessitano di cure, riabilitazione,
monitoraggi, in condizioni con vari gradi di autosufficienza e non.

Il fulcro della sanità è la prevenzione e la gestione della cronicità.

7.Telemedicina, tecnologie, territorio, integrazione, proattività.

Occorre una medicina esposta verso il territorio, con l’ospedale che guardi al territorio e assolutamente integrata
con le nuove tecnologie, in cui la telemedicina intrecciata alla medicina tradizionale è l'elemento fondamentale

Se si vuole davvero fare una seria medicina dell' acuto e una chirurgia di qualità, dobbiamo farle in pochi posti di
alto livello e assegnare la grossa altra parte del sistema alla rete dei servizi e degli operatori per la gestione della
cronicità e del post acuto,  vista come una gestione non passiva ma proattiva

Ciò richiede che gli specialisti vadano sul territorio ed agiscano in sinergia con la medicina territoriale, con i medici
di medicina generale che devono essere inseriti nel sistema.

Richiede Case della Salute con infermieri, igienisti, assistenti sociali. L’utilizzo delle nuove tecnologie con sistemi
moderni è in questo quadro fondamentale anche per consentire alle diverse figure professionali di interagire. Cruciale
diventa l’informatizzazione del sistema con software integrati e comunicanti tra ospedale, medici di medicina
generale, casa della salute,  specialisti.

Una rete siffatta e così dotata di tecnologie sono anche la chiave di una nuova dimensione della domiciliarità
possibile per le persone fragili nelle diverse età e soprattutto per le persone più avanti con gli anni.

8.Semplificazione burocratica e cultura del servizio nell’amministrazione pubblica sanitaria

Un sistema siffatto richiede anche una semplificazione burocratica che garantisca tutto, dalla privacy
all'accuratezza dei dati, ma sgravi le figure mediche e paramediche di quell’aggravio di adempimenti che provocano
stagnazione, sottraggono energie e tempo al loro compito di cura.

Va anche potenziato il sistema con personale amministrativo di supporto proprio per gli adempimenti necessari
seppur semplificati.

9. La medicina generale e la pediatria di base nel sistema pubblico
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Un’altra riforma radicale necessaria è l'inserimento nel sistema pubblico dei medici di medicina generale e dei
pediatri di base, oggi liberi professionisti convenzionati. Facendoli diventare dipendenti pubblici si valorizza la loro
professionalità medica e si facilitano programmazione e integrazione.

ll rapporto tra medici di medicina generale (MMG) e residenti è passato da uno su 924 negli anni 80 a uno su 1140
del 2016. I MMG non sono stati resi soggetti protagonisti della prevenzione come primi conoscitori delle condizioni
ambientali e di vita in cui si manifestano gli episodi di malattia. Il loro essere liberi professionisti crea problemi reali.
Dal 2012 sono state disciplinate le associazioni dei MMG che avviavano un mutamento della figura del medico e
dell'assistenza di base con la continuità nelle 24 ore dell'ambulatorio del medico di fiducia. E’ una modalità di
assistenza che va rilanciata perchè garantirebbe anche un ricorso inferiore del 50% al pronto soccorso e del 75 % a
medici privati a pagamento (studi e analisi Fondazione Istud).

Va dunque ridefinito il confine del sistema pubblico anche inserendo in esso a pieno titolo i medici di medicina
generale e dei pediatri di base: non più liberi professionisti in competizione ma snodi basilari del sistema, integrati
con i colleghi e le colleghe medici e paramedici della rete territoriale e ospedaliera.

10. La centralità della prevenzione

La prevenzione oggi è veramente centrale? Dovunque? Si è perseguita la razionalizzazione della spesa, ma secondo
un report di Meridiano sanità del 2016 l'Italia spende per la prevenzione 98,4 euro pro-capite; considerando che ogni
euro investito in prevenzione genera 2,9 euro di risparmio di spesa sanitaria di terapia e riabilitazione,il report
calcolava che se l'Italia investisse quanto la Germania risparmierebbe 4 miliardi di euro l'anno. E c'è anche da
ricordare che secondo autorevoli osservatori la prevenzione oggi è esercitata più con funzioni burocratiche relative
all'igiene e profilassi già disciplinate e molto meno con la tutela delle condizioni di vita e di lavoro e con l'indicazione
delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio prima del verificarsi dell'episodio morboso.

La spesa per la prevenzione, della quale autorevoli esperti dicono anche oggi essere una delle carenze principali del
sistema sanitario, non è un costo ma un investimento.

11. L’educazione sanitaria

L’educazione sanitaria è un problema importante grosso. Come funzionano oggi i Dipartimenti della salute e della
prevenzione? Bisognerebbe sapere, conoscere, potenziare e riqualificare tali strutture.

Deve inoltre essere potenziato l’intervento nelle scuole e nella società (a partire dai luoghi di aggregazione) la
promozione di stili di vita salutari incentrati sull’attività fisica anche attraverso la promozione della sport non
agonistico, sulla sana alimentazione e sulla dimensione emozionale per far imaprare a gestirla e a sconfiggere paura,
ansia, sopraffazioni.

.

12. La continuità assistenziale

La continuità assistenziale è uno snodo cruciale nel rapporto ospedale e territorio, e nella gestione della cronicità
in un'ottica di perseguimento di salute e ben-essere universale.e Oggi come oggi lo si riscontra anche a seguito delle
dismissioni post Covid-19, ma preesisteva in particolare per quelle patologie croniche cardiovascolari, neoplastiche,
neurologiche, autoimmuni.

Deve essere fatto un percorso: alla dimissione ci devono essere figure professionali che assicurino una continuità
assistenziale tra l'ospedale e per esempio il distretto socio-sanitario per arrivare ai medici di base, tra infermieri c'è un
infermiere di reparto che è un collegamento con l'infermiere di distretto oltre e che questo il distretto coordina poi in
maniera tale che a seconda del bisogno con lo stretto rapporto anche con il sociale la persona viene seguita

13. L'assistenza domiciliare da potenziare

L’Italia a inizio 2020 presentava una percentuale di assistenza domiciliare delle persone oltre 65 anni pari al 4% a
fronte di una media dei paesi OCSE del 6% e dei livelli di Germania e Svezia pari al 9%. Con i provvedimenti del
maggio 2020 in piena pandemia il governo si era proposto di innalzare tale copertura al 6,7% e di raggiungere con i
fondi del recovery plan il 10%.
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Oltre al supporto che la rete dei servizi e delle professionalità mediche e paramediche in questo ambito si
sviluppano le professionalità della cooperazione sociale con la capacità di predisporre progetti, gestione, figure
modulari e adattabili al piano di cura della persona.

Si inserisce in questo quadro anche una organizzazione del badantato che va fatto emergere, monitorato e slegato
da un rapporto intensivo a tutela della persona assistita e della persona assistente.

Figure come l’infermiere/a di comunità rientrano in un sistema che sa unire profesisonalitàò, prossimità, e
conoscenza del contesto sociale in cui si opera.

14. Medicina di iniziativa

La Medicina di iniziativa da anni è stata coniata come concetto e come evoluzione della risposta alle evidenze
epidemiologiche dei bisogni di salute. Assunta nella programmazione e dall’impegno professionale di tanta parte del
personale sanitario, non è stata realizzata pienamente perchè confliggeva con il sottofinanziamento del sistema
sanitario e con il prevalere delle logiche economiciste e di mercato nella definizione degli obiettivi e dei parametri di
benchmark.

La medicina d'iniziativa si differenzia dalla cosiddetta medicina di attesa in quanto prevede che i servizi sanitari si
prendano cura in maniera attiva delle persone, invitandole a sottoporsi ai controlli e offrendo loro un insieme di
interventi personalizzati prima dell’insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi. Pertanto
praticarla richiede un modello integrato e di coordinamento verticale e orizzontale tra i vari ruoli e le varie
competenze professionali sanitarie e anche socio-assistenziali.

15. Medicina di genere e medicina personalizzata: appropriatezza terapeutica, efficacia e sostenibilità

La ricerca scientifica, le tecnologie avanzate, l’epidemiologia presidiata, la digitalizzazione, le nuove conoscenze
mediche consentono oggi di praticare in senso universale la medicina di genere e la medicina personalizzata

La medicina di genere è basata sull’influenza che il genere femminile o maschile ha sulla fisiologia, sulla
fisiopatologia e sulla clinica delle malattie La medicina personalizzata che si fonda sulla possibilità di individualizzare
le terapie e l’utilizzo dei farmaci tenendo presente la sequenza genomica dei pazienti.

Si tratta di approcci scientifici che hanno risvolti benefici innanzitutto nella cura della persona in termini di
appropriatezza ed efficacia, conseguendo migliori risultati a volte con invasività e somministrazioni non necessarie,
sulla diminuzione di effetti indesiderati e delle reazioni avverse. Allo stesso tempo producono riflessi benefici su
aspetti istituzionali, regolatori ed economici, e sulla spesa sanitaria e quindi sulla sostenibilità del e le strategie basate
sulla risposta individuale ai farmaci

16. La sanità non è un mercato.

Abbiamo assistito dai primi anni 2000 alla tendenza verso un processo di mercatizzazione della sanità.

Il sottofinanziamento strutturale e progressivo del sistema sanitario pubblico nazioanle, affiancato da una
narrazione che evidenziava esempi di malasanità, ne ha provocato un depotenziamento a cui ha corrisposto il sempre
più marcato ingresso di grandi gruppi della finanza e non nel mercato sanitario, scalzando l’iniziale esclusiva presenza
delle organizzazioni no profit.

La contrazione delle risorse pubbliche ed la contaminazione culturale con il neoliberismo, ha fatto sviluppare in
modo sistematico modelli di selezione dei soggetti privati che forniscono servizi di welfare trattando chi fornisce le
siringhe alla stessa stregua di chi fornisce servizi strutturati come ad esempio servizi di assistenza domiciliare, centri
servizi socio-sanitari e via dicendo, cioè andando a selezionare i fornitori di servizi, utilizzando strumenti e logiche di
mercato.

Tale direzione è stata seguita sul piano nazionale e, anche se con intensità molto diverse, nelle Regioni, non solo in
quelle come la Lombardia che ha scelto segnatamente un modello di privatizzazione la cui inefficienza e ingiustizia si è
disvelata di fronte alla pandemia.

Ma la sanità non è un mercato. E’ un bene comune.

L'alternativa ad un sistema sanitario pubblico che funziona male non è un modello di mercato. Chiaramente se al
centro mettiamo la salute delle persone e non i profitti che su di essa si possono ricavare!
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La sanità non è un mercato per almeno due ragioni: perché i modelli di mercato non sono equi e non sono
efficienti nell’allocazione di risorse.

Le logiche di mercato hanno fatto sì che fossero perseguite in modo sistematico le economie di scala piuttosto che
cercare di andare a realizzare le economie di rete. Se le economie di scala hanno un senso e vanno cercate sui servizi
altamente specializzati o su forniture standard, risultano largamente inefficaci nei servizi territoriali e di prossimità, di
promozione della salute nei diversi contesti sociali e culturali.

Anche in questo caso la pandemia ha “insegnato” l’inefficienza della logica di mercato. La ricerca delle economie di
scala è stata ad esempio tra le cause, non tra le meno rilevanti, del tasso estremamente alto di mortalità realizzatosi
nel corso dell'emergenza COVID-19 all'interno delle RSA di grandi dimensioni nelle aree del paese dove sono più
presenti

L’alternativa all’oggi è dunque un nuovo modello sistema sanitario pubblico.

Per farlo è necessario innanzitutto che la fiscalità generale finanzi strutturalmente e prioritariamente a livello
nazionale e locale la sanità pubblica. Perfino gli Stati Uniti spendono 16 punti di pil in sanità. La loro spesa sanitaria
pubblica è più alta rispetto della spesa sanitaria italiana

Vanno anche evitate deviazioni di risorse pubbliche come sta accadendo a favore del welfare aziendale (incentivi
fiscali per destinazioni di fondi) perché si aumenterebbero così sistemi accessibili solo a chi ha un lavoro, sottraendo
risorse alla sanità di tutti e tutte.

Affidarsi al “welfare familiare” introduce forme differenziate di assistenza.

Il Recovery Plan offrirà molte risorse per finanziare la riforma strutturale, l’innovazione e l’ampliamento dei servizi.
Fondamentale è dunque la logica che si seguirà per definire l’impiego delle risorse.

Si rende poi necessaria una nuova forma organizzativa e gestionale che sia capace di apportare efficienza e
razionalizzazione e innovazione ponendo la persona e il suo ben-essere al centro, e non i bilanci.

17. Archiviare l'aziendalizzazione

L’aziendalizzazione, quale forma organizzativa della sanità-mercato ha fallito. Per la salute bene comune occore
andare oltre tale modello.

L'archiviazione dell'aziendalizzazione si conduce su due piani: quello dell'approccio culturale e quindi degli obiettivi
da perseguire e quello rappresentato dal piano legislativo e normativo.

Se il secondo richiede un intervento di riforma nazionale, il primo è un terreno che la politica da un lato e dall’altro
le istituzioni regionali (utilizzando gli spazi delle autonomie locali) possono arare.

Bisogna tenere presente che pur entro un quadro statale, gli indirizzi e gli obiettivi affidati a tutta la struttura
partendo dai Direttori generali e sanitari, sono dettati in larga misura dal Consiglio Regionale e dalla Giunta, nonché
auspicabilmente dalle Amministrazioni comunali. Il cambiamento culturale può partire da qui.

Ciò che va archiviata è la mentalità economicistica, “tagliocentrica”, orientata dalle economie di scala. Tutti
elementi che riducono i costi scritti nei bilanci, ma ne producono altri che non si misurano, non figurano, non si
vedono, perchè finiscono in capo alle persone, sul loro stato di salute. Sono i costi provocati dalle file d'attesa, dalla
distanza dai luoghi di cura, dai tempi di intervento, dalla mancata prevenzione e promozione, dalla non gestione della
cronicità. Far quadrare i bilanci è condizione di sostenibilità del sistema, ma non può essere il principale obiettivo nella
sanità. Negli anni trascorsi invece dal livello nazionale a quello regionale ha a lungo prevalso quella priorità

Dimensionamento e integrazione dei servizi in funzioni dell'appropriatezza, della prossimità territoriale, della
chiara distinzione delle funzioni, della promozione di consapevolezza e prevenzione, producono risparmi in termini di
minore spesa sanitaria e soprattutto di ben-essere e maggiore qualità della vita delle persone. Se la salute è un bene
comune sono questi gli obiettivi che devono prevalere.

18. Riprogettare l’architettura istituzionale e organizzativa in funzione alla cura

In Umbria ad oggi ci sono: 2 Unità Sanitarie Locali, 2 aziende ospedaliere universitarie con 2 ospedali universitari e
una rete di 14 ospedali territoriali che fanno capo alle USL, di cui 5 Ospedali DEA (Sede di Dipartimento Emergenza ed
Accettazione), una rete territoriale con i vari Dipartimenti per ambiti di cura e 12 distretti sanitari (Perugino, Assisano,
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Media Valle del Tevere, Trasimeno, Alto Chiascio, Alto Tevere nella USL1; Foligno, Spoleto, Terni,, Orvieto,
Narni-Amelia, Valnerina nella USL 2) a cui si raffrontano le 12 Zone Sociali.

Spesso le discussioni e ancora di più gli scontri politico-istituzionali si sono arrovellati sui numeri da ridurre e sui
localismi da alimentare.

Di fronte all’architettura istituzionale del sistema sanitario regionale l’approccio va invece rovesciato. Il punto di
partenza è la finalità del sistema e le competenze della singole strutture. L’architettura deve essere definita in modo
da essere funzionale agli obiettivi. I numeri delle unità organizzative e delle strutture vengono di conseguenza

Date le premesse fin qui descritte, si tratta di progettare l’architettura istituzionale, i servizi e le strutture in
funzione della promozione, della prevenzione, della cura universalmente accessibili.

19. Il distretto socio-sanitario

Il distretto socio-sanitario diventa allora (o ritorna ad essere) lo snodo della rete del sistema sanitario universale sul
piano programmatorio, organizzativo, operativo, in stretta connessione tra la pianificazione e programmazione
regionale da un lato ed il territorio di competenza dall’altro. ,

L’esperienza di  vari decenni in Umbria  ci dice che realizzarlo è possibile.

Il Distretto è una cabina di regia complessiva e unitaria.

E’ la sentinella sanitaria e sociale, deve essere il motore di un'integrazione di tipo verticale tra le cure primarie e le
cure specialistiche e punto di riferimento per la presa in carico condivisa tra sociale e sanitario per la gestione della
fragilità. Perché i casi più fragili, più complessi e tutta quanta la cronicità hanno bisogno di questo intervento
fortemente integrato tra sociale e sanitario.

Va rilanciato quindi il Distretto come struttura forte, baricentro e motore dell’assistenza territoriale, luogo ideale
per porre in continuità intelligente epidemiologia e prevenzione: “le cure giuste nel tempo giusto, nel luogo giusto,” in
cui si realizza una regia complessiva, unitaria con strumenti, risorse, poteri di intervento e di coordinamento a tutto
campo nella prevenzione, nell’assistenza domiciliare, nell'assistenza residenziale (cure intermedie) ed ambulatoriale
generalista e specialistica).

Va potenziato in termini di risorse ma anche di dotazioni tecnologiche, a partire dalla telemedicina dal
telecontrollo dal teleconsulto. C’è bisogno della cartella informatizzata a livello del distretto così come a livello
dell'ospedale.

Nel Distretto deve trovare collocazione anche il medico di medicina generale che è una figura importantissima
all'interno del distretto e non può più essere un soggetto convenzionato. Deve essere come tutti gli altri un soggetto
che fa parte di tutte quante le risorse del territorio.

Il Distretto deve essere messo in grado di rimodulare gli interventi di prevenzione con il dipartimento di
prevenzione e di educazione alla salute

20. Gli ospedali

La rete ospedaliera deve essere articolata, capace di integrarsi con i servizi territoriali e di offrire la qualità della
cura nelle fasi acute con interventi altamente specialistici.

Occorrono ospedali con eccellenze ed ospedali territoriali DEA (con Dipartimento Emergenza e accettazione) e non
per assicurare i livelli di cura delle fasi acute nei loro diversi gradi di gravità, con presidi di pronto soccorso e di guardia
medica decentrata volti ad assicurare il pronto intervento e a permettere l’orientamento appropriato e tempestivo
alla rete ospedaliera.

Occorre che sia pienamente attuato un Umbria il regolamento per gli standard ospedalieri che prevedono
l’integrazione (metodo Hub e spoke) tra i presidi ospedalieri di 2° livello (le aziende ospedaliere attuali), presidi
ospedalieri 1° livello dotati di DEA e i presidi di 1° livello senza DEA (ospedali di territorio), e l’integrazione con le
strutture territoriali proprio al fine di dare luogo a forti ripercussioni “sull’uso appropriato dell’ospedale”

Occorre che le eccellenze siano alimentate e attrattive. Occorre una collaborazione stretta con l'attività di ricerca e
con l’Università, anche integrando le due aziende ospedaliere ed evitando la proliferazione di istituti separati dagli
ospedali.
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La tecnologia è una componente importante delle eccellenze, così come del rapporto ospedale-territorio, per
assicurare un filo diretto senza interruzioni

Se al centro c’è la persona e la sua salute i due sistemi, quello distrettuale, dei servizi territoriali e quello
ospedaliero devono colloquiare , parlarsi.

Con la digitalizzazione da fondare sulla cartella clinica informatizzata partita solo recentemente in Umbria, il filo
diretto è agevolato.

I protocolli assistenziali e di cura costituiscono le infrastrutture su cui veicolare il colloquio e l’interazione tra le
professionalità per assicurare la continuità assistenziale in ingresso e in uscita dall’Ospedale.

Occorrono presidi diffusi nel territorio per l'emergenza e la degenza, pronto intervento e pronto soccorso, guardia
medica h24 decentrata nel territorio.

Non si tratta di riaprire i piccoli ospedali ma di potenziare quelli esistenti (strumentazione diagnostica e posti letto
che negli ultimi anni sono stati tagliati oltre misura) e di renderli più adeguati alle esigenze.

Riguardo alla popolazione per cui più si ricorre al ricovero ospedaliero, va ricordata l’incidenza elevata delle
persone anziane, più fragili e più abbisognevoli di cure intense e protratte nel tempo.

Va assicurata durante la degenza un’assistenza continuativa per ogni paziente (aumentando il personale OS) per
superare il ricorso al badantato già fonte di disuguaglianza tra chi vi può permetterselo o meno.

Dopo la fase acuta, in particolare per le persone anziane, occorre potenziare il sistema delle dimissioni protette in
apposite strutture laddove la prosecuzione delle cure necessarie non è praticabile a domicilio.

21 . La Casa della Salute

Fin da quando sono state introdotte nel 2006, l’idea delle Case della Salute era quella di rendere importante la
medicina territoriale e di rendere la Casa della Salute un luogo visibile, alla stregua degli Ospedali. Se vogliamo che la
medicina di territorio sia percepita e diventi importante, deve essere accessibile, fruibile, visibile.

Comunque oggi la si voglia denominare, l’idea-forza rimane fondamentale e va rilanciata come nodo della rete del
sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari e della medicina di iniziativa, risolvendo le criticità.

La Casa della Salute è il luogo operativo in cui le persone vengono prese in carico nella loro globalità. È’ il luogo in
cui i servizi vengono composti e ricomposti non solo aggregando i servizi esistenti, ma costruendo una capacità di
integrazione tra professionalità mediche generali e specialistiche, infermieristiche, socio-assistenziali, e rendendo
partecipi e attive le persone, la cittadinanza, la comunità.

Nelle esperienze sporadiche anche in Umbria, con la Casa della Salute in passato si è cercato di aggregare i servizi
esistenti spesso frammentati, cercando di presidiare proprio tutti quanti i processi e il sostegno all’assistenza primaria.

La Casa della Salute deve essere la centrale operativa dei progetti di supporto alla domiciliarità, senza dimenticare
anche i posti letto di sostegno, di sollievo, di ricovero, di comunità con la gestione del medico di medicina generale e
le consulenze specialistiche necessarie alle cure domiciliari.

Le USCA di recente istituzione nel mezzo della crisi pandemica costituiscono un prolungamento a domicilio della
Casa della Salute. La responsabilità principale della persona è del medico di base il quale fa uno screening tra i
pazienti che hanno bisogno di visita e vi indirizza le unità USCA.

22. Il budget di salute: uno strumento organizzativo-gestionale volto a garantire l’esigibilità del diritto alla salute.

Il Budget di Salute si qualifica come uno strumento che consente di porre al centro la persona, rappresentando la
concreta possibilità di conoscere e coordinare i percorsi e i servizi (compresi quelli lavorativi e relativi al tempo libero)
attivati dai molteplici soggetti pubblici e privati coinvolti.

Il focus si pone così sul singolo programma terapeutico-riabilitativo individuale, facendo emergere le risorse
professionali, umane e finanziarie necessarie per innescare un processo volto a restituire alla persona un adeguato
funzionamento sociale attraverso un progetto personale e individualizzato.
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Il Budget di Salute rappresenta pertanto un investimento sul “capitale sociale” in quanto incentiva il
coinvolgimento attivo della comunità nei processi connessi alla progettazione e realizzazione degli interventi, accanto
al sistema dei servizi, i quali in tale prospettiva rinnovano l’opportunità di una reale integrazione socio-sanitaria, nel
rispetto della pienezza della persona e del compimento del significato del ben-essere.

L’approccio posto in atto favorisce infatti percorsi e azioni indirizzate alla capacitazione e empowerment, poiché
invita la persona interessata ad intervenire direttamente sulla definizione del proprio progetto terapeutico.

In termini pratici il soggetto è chiamato a farsi parte attiva sia del monitoraggio che di quegli step valutativi che
avranno la funzione di ampliare lo sguardo a tutti gli attori coinvolti, stimolando il bagaglio di conoscenze e
competenze di cui ciascuno è portatore e andando ad incrementare il corpus metodologico, fatto di strumenti,
procedure, modelli operativi che saranno chiamati a comunicare in modo più fluido tanto quanto gli operatori dei
settori appartenenti agli specifici servizi.

Per tale motivo il Budget di Salute introduce la rivisitazione di concetti di primaria importanza quali la vulnerabilità,
di cui in questa accezione se ne esplora il potere e il campo semantico emotivo che ci congiunge, esplicando nuove
forme di radicamento, inediti e ulteriori approdi, e consentendo di perseguire sostanziali trasformazioni degli stili
professionali e l’auspicio di una società più calda.

Questo passaggio consente, altresì, di meglio individuare e conoscere, entrandovi in contatto e attivando un
reciproco scambio, le risorse territoriali facilitando quindi l’emergere di un orientamento interiore e esteriore che
divenga motore di azione per un esercizio sul campo delle abilità relazionali, volte anche alla gestione delle dinamiche
conflittuali e alla costruzione di legami di fiducia e solidarietà.

Il Budget di Salute parte dalle esigenze del singolo per rinnovare l’intera comunità, interrogandola costantemente,
accompagnandola ad esperire un processo di partecipazione e consapevolezza, promuovendo la visione di un’equa
redistribuzione di compiti e responsabilità, di reali fattibilità, nel riconoscimento imprescindibile di una sostenibilità
degli obiettivi.

La visione che se ne trae è quella di una prospettiva ecologica, che permette di combinare le peculiarità del
contesto-progetto e la possibile replicabilità delle azioni di cui esso è sorgente, andando a valorizzare la biodiversità
socioculturale e arricchendo le nostre forme mentis, a partire da un piano concreto, frutto di un’analisi condivisa, dove
ciascuno trova il suo posto per operare e nutrire il proprio talento e vocazione, ritrovando la propria ragion d’essere.

23. I servizi di base specialistici territoriali

La rete dei servizi rivolta alla persona è costituita da una serie di strutture che agiscono in modo specifico per
problematiche e patologie, dalla prevenzione alla promozione, e alla cura.

E’ una rete cresciuta in Umbria in molti casi anche prima delle riforme nazionali, grazie a quella tensione ideale,
etico-professionale, sociale che negli anni ‘70 fece crescere dal basso il servizio pubblico sanitario. Ta i primi servizi ci
furono la medicina scolastica, i consultori, i prodromi di quei centri di salute mentale che nasceranno dall’ apertura dei
manicomi di cui l’Umbria fu antesignana.

Il loro depotenziamento in termini di risorse e personale è stato un neo degli ultimi decenni anche nella nostra
regione dove la resistenza ha potuto allignare anche grazie alla passione e alla competenza del personale sanitario che
in molti casi si era formato in quegli anni di sperimentazione e innovazione delle origini del Sistema Sanitario
Nazionale. Si tratta di rilanciare e potenziare i Dipartimenti e le aree di assistenza di base dislocati nei territori nel
raccordo con i distretti e con un coordinamento regionale.

La ridefinizione del sistema sanitario passa anche per il mantenimento, il ripristino in alcuni casi, ed il
potenziamento di tali servizi. Anche in questo caso la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere lacune e necessità. Lo
stesso trattamento post COvid-19 con i monitoraggi e la riabilitazione, così come come l’intensificarsi di situazioni di
disagio psicologico che colpiscono i più giovani in modo sempre più evidenti dall'infanzia e dall'adolescenza, agli adulti
e alle donne in particolare come dimostra l'incremento della violenza di genere in famiglia durante i lunghi
confinamenti nelle case,richiedono un rafforzamento di tali strutture e servizi.

L’elenco dei servizi di base specialistici è necessario (e non esaustivo) anche al fine di sviluppare un
approfondimento su ciascuno di essi e sulla messa in rete nel sistema:

❖ i servizi per l’età evolutiva,
❖ i servizi per la riabilitazione;
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❖ i servizi per il contrasto alle dipendenze,
❖ il servizio psicologico di base,
❖ i centri di salute mentale,
❖ i consultori
❖ i centri e i servizi per le malattie croniche o degenerative
❖ la medicina per la sicurezza del lavoro.

24. Disabilità

Particolare attenzione va rivolta inoltre alla disabilità nelle sue diverse declinazioni. Prevenzione, diagnosi precoce,
gestione della cronicità, riabilitazione di tutte le potenzialità possibili, sono azioni volte a contenere e ad alleviare gli
effetti della disabilità e ad assicurare la giusta e dignitosa qualità della vita alle persone disabili.

La rete dei servizi in questo caso si fonda sullo sviluppo dell'assistenza domiciliare, dei centri diurni e di
residenzialità periodica, di riabilitazione, di inserimento sociale e lavorativo, nell’intento di assicurare l’autonomia
possibile alle persone, investendo sulle loro capacità. Così come è importante sostenere e supportare chi si prende
cura delle persone con disabilità, familiari e non, noti ormai come care giver..

Il ripensamento del sistema e dei servizi deve essere capace di valorizzare le tante esperienze esistenti e costruite
nei decenni dai servizi pubblici sanitari. socio-sanitari, sociali dei distretti ASL, dei Comuni con le cooperative sociali
umbre, e di innovare e sperimentare per rispondere in modo più appropriato ai bisogni delle persone con disabilità.

In questo campo l'integrazione socio-sanitaria è la chiave del possibile ben-essere di queste persone curandone il
percorso formativo e l'accompagnamento al lavoro ripotenziando i servizi appositi, alla ricerca di una loro piena
cittadinanza, nella possibile indipendenza. Deve prendersi cura sollevando i familiari “durante” e non solo nel “dopo di
noi”, regolamentando il badantato nel caso delle persone non autosufficienti ma investendo sull’assistenza
domiciliare.

Anche in questo caso i fondi del Recovery Plan post COvid-19 offrono una opportunità straordinaria per
rimodellare strutture e percorsi.

25. Salute riproduttiva, sessualità e procreazione responsabile.

In Umbria abbiamo un problema enorme riguardo alla salute riproduttiva. I servizi consultoriali già alle prese con
riduzioni e depotenziamento sono allo stremo. La proposta di modifica del Testo unico per il sociale e la sanità (LR.
11/2015) avanzata dalle destre del governo regionale darebbe ad essi il colpo di grazia se sarà  approvata.

I consultori sono centri di tutela della salute della donna, della sessualità e della procreazione responsabili, per le
diverse età, e in particolare per giovani, coppie e famiglie.

L'attacco in questo caso è a servizi pubblici che più di altri è necessario mantengano un carattere pubblico e laico
rispetto ad ogni pressione confessionale o ideologica. Occupandosi di procreazione responsabile ed avendo il compito
di sostenere le donne nella salvaguardia della loro salute e della loro integrità, dell’autodeterminazione rispetto al
proprio corpo non ci possono essere pressioni di sorta.

L’ipotesi di dare in gestione tali delicati servizi ad associazioni non meglio identificate non li potenzia ma li
prosciuga. Sottrae ulteriori risorse ai presidi pubblici e indipendenti, e fa venir meno il loro compito di attuatori delle
leggi e dei diritti costituzionali.

L’approvazione di quella modifica del testo unico, sarebbe anche l’anticamera di un processo che si trasferirebbe ad
altri pezzi del sistema sanitario, con una esternalizzazione dei servizi ai privati. Inoltre si andrebbero ad intaccare le
faticose conquiste delle donne da 50 anni a questa parte. Così come accaduto nel giugno 2020 con il tentativo
compiuto dalla Giunta regionale di rendere la pillola abortiva RU486 meno utilizzabile, bloccato dalla mobilitazione di
donne e uomini in tutta la Regione, sarà necessario reagire anche al suddetto attacco ad un servizio sanitario di base
fondamentale anche verso ragazze e ragazzi adolescenti.

L'inversione di marcia va segnalata anche qui potenziando i consultori con risorse economiche e personale,
capacità di aprirsi ai giovani e alle diverse età, con gli screening, la prevenzione, l’educazione all’affettività e alla
sessualità nelle scuole e nella comunità, con la contraccezione gratuita assicurata.

26. Equilibrio e disagio mentale diffuso tra preesistenza ed emergenza
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Questo nostro periodo storico ha evidenziato e sta evidenziando con una certa prepotenza uno stato di malessere
psichico fra i cittadini ed in modo particolari fra i giovani. Le motivazioni potrebbero essere tante e forse erano già
latenti, la pandemia da sars covid 19 ha giocato il ruolo di detonatore. Fra le motivazioni possiamo rilevare: uno stato
permanente di insicurezza, precarietà, paura per il futuro e una forte centratura su sé stessi dovuta ad una società
estremamente competitiva. In questo contesto, i preadolescenti, gli adolescenti e giovani in generale , vivono, sempre
più spesso, senza supporti e senza essere “visti”, nella fase più delicata della vita, situazioni di profondo disagio
emotivo, psicologico e sociale che potremmo annoverare fra le nuove “povertà educative”. Quali prospettive possibili’
Lavorare intensamente e capillarmente ricostruendo quella rete, che si è nel tempo sfilacciata anche perché non
sostanzialmente sostenuta anche dal punto di vista degli investimenti economici. Si intende per rete
l’interconnessione tra famiglie, istituzioni scolastiche, servizi socio /sanitari e territorio, quest'ultimo inteso come
micro e macro sistema dell’agire delle istituzioni.

Il ripristinare, anche con nuove formule, questa circolarità , consentirebbe di raggiungere gli adulti e di favorire l’
empowerment per la promozione della salute mentale. Un efficace sistema sanitario nazionale dovrebbe investire
sulle figure ( neuro psichiatri e psicologi) per gestire le molteplice ricadute sanitarie della pandemia sull’equilibrio e il
disagio mentale diffuso, preesistente ed emergente, e in questo caso accogliere le criticità e le emergenze che sono
anche sanitarie e promuovere una diversa visione culturale della salute che non è solo fisica ma riguarda una visione
olistica della persona.

27. La psichiatria di comunità
Il valore della integrazione socio-sanitaria è stato perseguito in Umbria in vari ambiti nei decenni trascorsi ed è

stato analizzato a livello operativo e di studio, alla ricerca di modelli di Welfare di comunità più efficaci di cura e
promozione della salute, del ben-essere delle persone colpite da disagi psicofisici e psicosociali di varia natura.
Particolare rilievo hanno avuti le esperienze e le ricerche nell’ambito del disagio della salute mentale.

La presa in carico e la cura del disagio psico-sociale coinvolge i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) in tutte le sue
articolazioni: Centri di Salute Mentale, strutture residenziali, Centri diurni, gli Uffici della cittadinanza, le cooperative
sociali, le associazioni di autotutela e di auto-aiuto.

Sul piano internazionale e anzioanle i movimenti più recenti sono centrati sul tema della recovery e
dell'empowerment che nascono dalle esperienze delle organizzazioni di utenti, dai gruppi di auto-aiuto, dai movimenti
per i diritti dei disabili, dai pazienti che vivono nella comunità rivelando competenze e abilità e da quanto si sta
mobilitando intorno alle esperienze di deistituzionalizzazione e di promozione dei diritti.

Le soluzioni più efficaci dialogano con il modello di psichiatria di comunità che include la partecipazione dell'utente
al trattamento ed il coinvolgimento dei familiari, fa si che il contesto ed i luoghi di cura siano quanto più vicini al
contesto di vita della persona, promuovendo la collaborazione con il privato sociale, il valore del lavoro come diritto, la
sperimentazione di modelli innovativi di welfare comunitario.

Le esperienze esistenti e attive nelle specifiche realtà territoriali della nostra regione vanno difese, potenziate e
supportate per il loro carattere particolarmente innovativo sul piano terapeutico e organizzativo, per la sinergia tra
servizi pubblici e privati, i nuovi approcci terapeutici, la rete dei servizi, l’affermarsi di nuove figure professionali
nell’ambito della salute mentale.

28. Hospice

Gli hospice, strutture residenziali di cure palliative destinate agli ammalati terminali, essenzialmente oncologici,
previsti dalla legge 38/2010, costituiscono un rimedio all’accanimento terapeutico realizzando la sospensione delle
terapie correnti e assicurando la migliore qualità di vita possibile attraverso la terapia antidolore. Per la difficile e
fondamentale funzione umana e di civiltà che svolgono, devono essere adeguati negli spazi e diffusi nel territorio,
appoggiati alle strutture ospedaliere e correlati con i servizi territoriali. Oltre al personale preparato va coltivato il
ruolo integrato svolto dalle associazioni di volontariato che già operano nelle realtà funzionanti in Umbria.

29. Un nuovo rapporto tra università ricerca formazione e sistema sanitario

Le stagioni dell’effervescenza riformatrice e innovativa dell’Umbria dagli anni ‘70 agli anni 2000 sono state
contrassegnate da un dialogo, dall’interazione e da un confronto profondo tra politica, mondo intellettuale,
professionalità, anche nel campo sanitario. La ricerca scientifica è l’anima della qualità dei servizi e delle eccellenze.
L’interruzione di tale dialogo, avvenuta da tempo nella nostra regione, è alla base di molte decadenze.
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In questo quadro va rilanciato il rapporto tra università, ricerca, formazione e sistema sanitario su tre fronti.

Il primo è quello della ricerca medica con le ricadute sulla qualità delle cure e dell'organizzazione. Occorre una
capacità di raccogliere le innovazioni e di applicare rigorosi criteri meritocratici rispetto agli obiettivi di salute delle
persone sia nelle carriere universitarie sia in quelle mediche.

Il secondo è la multidisciplinarietà del nuovo rapporto. Le discipline che devono interagire in materia sanitaria sono
molteplici in corrispondenza della globalità della persona e della rilevanza del contesto. Per cui il confronto col mondo
scientifico travalica, è più ampio dell'ambito sanitario . Partendo dal mondo della scienza e della ricerca intellettuale,
si possono produrre proposte di innovazione. Ristabilendo il dialogo tra questo mondo e la politica quelle innovazioni
diventano realtà per migliorare la vita delle persone.

Il terzo fronte è quello della formazione. Fondamentale è trasferire detta multidisciplinarietà di approccio nei
percorsi formativi di medici e paramedici, con un approccio olistico alla persona come dimensione etico-professionale.

La formazione inoltre in campo sanitario ( e non solo) deve essere continua e costante per gli operatori e le
operatrici. Anche in questo senso il tema presenta più sfaccettature perchè è necessario lavorare sulla motivazione,
sull’acquisizione degli strumenti per realizzare concretamente l’integrazione, per costruire la rete e per
l’aggiornamento scientifico.

30. L’integrazione socio-sanitaria

Se al centro è la persona con la sua specificità e con il contesto familiare e sociale, la prevenzione e la cura per
essere efficaci necessitano di una integrazione di competenze e di risorse da mettere in campo che intrecciano
dimensione sanitaria e dimensione socio-assistenziale.

Il Piano Personalizzato Terapeutico Assistenziale e Riabilitativo richiede quella sinergia.

L’intreccio deve trovare esplicitazione ai vari livelli di rilevazione dei bisogni di salute e di ben-essere, di
pianificazione, programmazione, verifica, valutazione  e revisione.

Si esplica nella definizione dei protocolli operativi e mediante équipe multidisciplinari che dall’autosufficienza alla
disabilità, dal disagio psico-fisico allo sviluppo delle abilità e potenzialità del soggetto sappia trarre il meglio.

Anche dal “disagio della normalità”, più sotto lo sguardo del servizio sociale in capo ai Comuni, può provenire un
bisogno di salute preventivo o concorrente. L’integrazione socio-sanitaria è quella dimensione che risponde alla presa
in carico da qualunque “accesso provenga”: sanitario territoriale, ospedaliero o sociale.

La pandemia anche in questo ambito ha messo in risalto contraddizioni, criticità, diseguaglianze preesistenti che
hanno fatto e fanno la differenza sull’impatto del Covid-19 e sugli esiti più o meno infausti. E’ noto il ruolo dei
cosiddetti “determinanti della salute” ovvero l’importanza del rapporto ambiente - povertà - istruzione - provenienza
geografica sulla salute delle persone.

La questione è come facciamo sì che la valutazione di questi determinanti si traduca in politiche ed azioni concrete.
E’ per questo che occorre un piano intersettoriale per la salute e il ben-essere, che traduca i determinanti della salute
in programmi operativi.

31. La cooperazione sociale: l’impresa del Terzo settore

Le cooperative sociali sono state in Umbria parte attiva nella costruzione dal basso del sistema Sanitario Regionale.
le loro origini legate a scelte ideali e di vita nel campo dell'aiuto alle persone e alla loro autonomia e è patrimonio di
quelle realtà nonostante i cambiamenti intercorsi nei decenni.

Il ruolo della cooperazione sociale è professionale. A differenza delle associazioni costituiscono strutture
imprenditoriali no profit. Nel loro spirito originario portano una dimensione peculiare per gli approcci, per
l’articolazione e la modularità che offrono al sistema e quindi in termini di maggiore efficacia dei servizi. Costituiscono
una antenna per rilevare bisogni e proporre modalità innovative.

Nei decenni dei tagli di risorse neoliberisti al sistema sanitario spesso le cooperative sono diventate il punto debole
su cui scaricare la difficile sostenibilità dei costi del sistema. Fino al punto che lavoratori e lavoratrici a parità di
prestazioni, hanno avuto trattamenti economici e non solo diversi. Finanche nella pandemia. In seguito alle misure
adottate dal governo in ambito sanitario infatti, gli operatori sanitari pubblici hanno ricevuto delle gratificazioni anche
economiche. In molte regioni chi ha operato spesso negli stessi plessi spesso gli stessi servizi condividendo i locali
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condividendo servizi da gestire ma con un rapporto contrattuale diverso dal rapporto contrattuale pubblico non è
stato in alcun modo preso in considerazione.

Nelle gare di appalto al massimo ribasso non è stata premiata la qualità. Il punto è che le prestazioni anche
paramediche nella sanità da parte di operatori non possono essere trattate nelle modalità di appalti come l’acquisto
delle siringhe.

La tutela del lavoro nella cooperazione sociale è tutela della qualità del sistema sanitario oltreché sinonimo di
giustizia sociale.

Occorre un nuovo sistema che valorizzi percorsi, approcci, vitalità, esperienza, qualificazione, aggiornamento della
cooperazione sociale nell’affidamento dei servizi e che faccia esprimere quel quid specifico e in più .

Occorre anche una ricognizione dei servizi che si debbano o possano esternalizzare e quali internalizzare in base al
metro della qualità ed efficacia-efficienza conseguibile a parità trattamenti salariali e riconoscimenti di ruoli, saperi e
competenze.

E’ necessario procedere con l’accreditamento e con lo sviluppo di sistemi di coprogettazione che superino il
sistema degli appalti in funzione della qualità dei servizi offerti , costruiti pensati con il sistema pubblico per
rispondere meglio ai bisogni vecchi e  nuovi.

32. Associazionismo e volontariato: la cittadinanza organizzata del terzo settore

Nel sistema pubblico c'è bisogno del coinvolgimento della cittadinanza organizzata in associazioni di promozione
sociale, di tutela e di volontariato.

Il punto è in che modo. Passano per qui differenze sostanziali di sistema sanitario.

In una logica incentrata sulla centralità della persona e l’universalità della sanità, il ruolo dell’associazionismo è
sussidiario, non sostitutivo ma integrato ai Servizi pubblici. SI tratta di una sussidiarietà orizzontale che esalta
l’associazionismo e il volontariato assegnando ad essi il ruolo che gli operatori sanitari e socio-sanitari professionali
non possono svolgere: quello della gratuità del gesto, del portare il punto di vista , i vissuti e i saperi di chi vive il
problema sanitario in prima persona come nel caso delle associazioni di autotutela e promozione delle persone
colpite da una patologia, o in quanto familiare o caregiver (associazioni dei familiari) o in quanto avente una
esperienza a contatto con persone aventi determinati problemi di salute.

La persona che vive una patologia, che l'affronta, deve gestirla e curala, deve essere protagonista di quel processo,
consapevole e competente, per difendersi, salvarsi, e sfruttare tutte le proprie potenzialità per migliorare le proprie
condizioni di vita, anche di fronte alla cronicità. Nei patti di cura, la persona malata deve essere parte attiva primaria.

Quando ciò non è possibile lo strumento dell'amministratore/trice di sostegno va rivalutato utilizzato in tutta la sua
gradualità con una supervisione oltre che legale sia anche di carattere sanitario.

La partecipazione attiva dell’associazionismo e del volontariato è anche il modo in cui cittadini e cittadine possono
partecipare attivamente nella costruzione e nel miglioramento dei percorsi di cura e l'assistenza alle persone.

A loro nei sistemi partecipativi come la rilevazione dei bisogni di salute, i tavoli di coprogettazione, di
programmazione e di verifica della realizzazione e della efficacia dei servizi sanitari, spetta un compito importante.

33. Partecipazione e coprogettazione.

Rilevare pianificare programmare verificare riprogrammare: è una spirale virtuosa che richiama il metodo
scientifico e che va rilanciata come guida dell’agire del sistema sanitario regionale.

La virtuosità di tale spirale è collegata al coinvolgimento dei soggetti, cittadini e cittadine singoli o aggregati, dei
soggetti coinvolti nella predisposizione dei servizi, dei rappresentanti eletti nelle istituzioni locali che hanno tra i
compiti la responsabilità della salute nel territorio di competenza.

Il coinvolgimento è necessario nella fase di analisi e rilevazione dei bisogni di salute e in quella di controllo durante
e dopo l’attuazione. Dobbiamo sapere al territorio che cosa serve, quali sono le esigenze del territorio. Il processo di
pianificazione strategica della rete dei servizi socio-sanitari locali, parte dalla conoscenza dei bisogni della
popolazione.
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E’ necessario quindi rilanciare le sedi e i tavoli partecipativi e di vera e propria co progettazione che vedano
insieme i servizi pubblici sanitari e socio-sanitari, delle USL dei Comuni, le cooperative sociali, le associazioni e puo'
prevedere aggiornamenti  annuali.”

Si tratta di un piano pluriennale che si uniforma esplicitamente al Piano Socio Sanitario Regionale e agli altri atti
della programmazione regionale e ha durata e scadenza pari a quella dei piani della programmazione regionale;

Deve essere rimesso al centro come approdo, strumento di lavoro e di verifica il Piano Attuativo Locale (PAL)
ovvero lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione
socio-sanitaria regionale e degli indirizzi impartiti dalle conferenze dei sindaci, le USL programmano le attività
da svolgere recependo, per le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, quanto previsto dai PEPS [Piani e Profili
di Salute] di distretto e dai piani di zona sociale, che a loro volta sono gli strumenti primari di attuazione della rete dei
servizi sociali e dell’integrazione Socio-Sanitaria..

Il piano attuativo locale ha la durata del piano socio-sanitario regionale e costituisce l’anello di collegamento tra il
piano e l’azione nel territorio.

E’ necessario inoltre rilanciare la Conferenza dei Sindaci di Distretto con il potere di determinare gli indirizzi e i
criteri per la elaborazione del piano attuativo, come luogo in cui i rappresentanti istituzionali di cittadini e cittadine
che concorre al processo di programmazione e verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal PAT, anche
mediante il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e dei soggetti impegnati in ambito socio-sanitario (così
come previsto dalla Lr.R.18/2011).

34. Pubblico-privato: primato della sanità pubblica e complementarità del privato

Nel 2018 l’assistenza ospedaliera in Italia si è avvalsa di 1.059 istituti di cura, di cui il 48,6% pubblici e il 51,4%
privati accreditati ( Dati Direzione generale per la digitalizzazione del sistema informativo del Ministero della salute).

Il servizio sanitario nazionale offriva circa 190.000 posti letto per degenza ordinaria, di cui il 21,4 nelle strutture
private accreditate, 12.541 per day hospital quasi del tutto pubblici e di 8.510 per day surgery a prevalenza pubblici.

Il D.lgs. 502/92 disciplinò un regime di piena concorrenza tra strutture pubbliche e private posti su un piede di
parità, in competizione tra loro, in nome della libertà di scelta degli utenti. Il legislatore, già nel 1997, con il d.P.R 14
gennaio e relativo atto di indirizzo e coordinamento, riportò il baricentro del sistema nell'ottica della programmazione
sanitaria, disponendo che l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie doveva essere funzionale alle scelte
di programmazione. A differenza delle strutture private autorizzate che in quanto tali agiscono “for profit”, le strutture
private accreditate debbono possedere e mantenere comprovati ulteriori requisiti e sottoporsi a controlli su una serie
di indicatori fissati nelle norme e nei provvedimenti di accreditamento. Le strutture accreditate diventano dunque
parte del sistema pubblico e devono adeguarsi ai parametri fissati dal sistema pubblico, orientandosi a garantire il
diritto alla salute.

Nonostante tale cornice istituzionale e di sistema a centralità pubblica le strutture accreditate hanno proliferato
negli anni ponendosi nel ventennio di tagli alla sanità pubblica sempre più in parallelo e assorbendo risorse al
potenziamento della struttura pubblica.

Il primato del pubblico nella sanità è condizione del carattere universalistico del sistema sanitario del nostro paese
e nella nostra regione. Nel partire dal rafforzamento di tale caratteristica passa l’efficacia e la funzione democratica
della sanità italiana. Le risorse del Recovery plan devono essere orientate fin dalla base dei sistemi regionali e quindi
di  quello umbro in tale direzione.

Sarà necessaria una sensibilizzazione e forse anche una mobilitazione diffusa per fermare il processo innescato ed
accelerato dalla pandemia assunto dal governo regionale delle destre e volto ad utilizzare l'accreditamento a favore
del privato, impoverendo la sanità pubblica. Le politiche per le assunzioni minime e a tempo determinato poste in
essere nell’estate 2020 costituiscono un allarme e sono state alla base del fallimento del tracciamento e della criticità
del sistema dell'ondata di autunno 2020 della pandemia, per la carenza di infermieri, anestesisti, altri medici, non
reclutati e lasciati fuggire in altre regioni o addirittura nelle strutture private in grado di offrire prospettive durature e
qualificanti.

Il sistema sanitario regionale a partire dalla parte ospedaliera deve essere rilanciata a partire dal potenziamento
quantitativo e qualitativo, assicurando le eccellenze delle cure dell'acuto, nei servizi territoriali, una funzione di traino
e di attrattività forte della interazione con la ricerca medica avanzata e dal ruolo dell’Università.
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35. Salute universale, sanità pubblica senza frontiere

L’interconnessione di ogni parte del mondo con l’altra è uno dei tratti che la pandemia ha reso innegabile anche ai
chi si rifiutava di vederla. La mancanza di una sanità pubblica o capace di essere accessibile anche agli strati più poveri
della popolazione è una ingiustizia che nella pandemia ha riflessi anche sulla parte di società e del mondo più agiata .

Per contrastare la pandemia è necessaria una interconnessione tra i sistemi sanitari si in termini di cure e
vaccinazioni sia come condivisione di dati ,esiti di osservazioni e tracciamenti, evidenze dei trattamenti. Per salvare il
mondo, materialmente, fisicamente occorre una sanità senza frontiere. Rafforzare i rapporti tra le comunità
scientifiche di studio e ricerca è un compito da perseguire a tutti i livelli, e quindi anche nel sistema sanitario regionale
e universitario.

Anche indirettamente va rivolto un supporto quantomeno morale alle organizzazione no profit che da Emergency a
Medici senza frontiere presidiano nei paesi privi di sistemi sanitari.

36. Per la salute globale: assicurare ai paesi poveri l’accessibilità ai vaccini

L’accesso ai vaccini e la loro somministrazione diffusa e in breve tempo sono la chiave per uscire dalla pandemia.
Impedire che il virus continui a circolare è fondamentale per fermare le morti e per non lasciar generare varianti che
rischiano di vanificare la vaccinazione stessa. Ciò vale all’interno dei singoli paesi e vale tra i paesi, a livello mondiale.
Ad oggi le disuguaglianze tra Paesi ricchi e poveri nell'accesso ai vaccini mostrano il loro effetto devastante. Se nello
scorso mese le nazioni più ricche avevano vaccinato in media una persona al secondo, la stragrande maggioranza dei
Paesi in via di sviluppo ancora non è stata in grado di somministrare una singola dose, con una carenza strutturale di
forniture mediche e scorte di ossigeno. L’allarme è stato lanciato da Oxfam e EMERGENCY, membri della People’s
Vaccine Alliance, insieme tra gli altri a UNAIDS e Yunus Center, già in occasione dell’incontro di marzo
dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Si stima che la distribuzione di vaccini avviata da Covax (la struttura creata su un'alleanza pubblico-privata e
guidata dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità - OMS) e da GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization,
guidata dall’UNICEF) per portare le dosi in Africa e Asia, porterà (con i 2 miliardi di dosi promesse) a coprire entro la
fine del 2021 solo il 20% della popolazione nei Paesi a basso reddito. I primi a farne le spese saranno i Paesi già
distrutti da anni di guerra e messi in ginocchio dalla crisi climatica, senza strutture sanitarie e strumenti di protezione.

La limitata capacità di produzione dei vaccini a livello globale trova la sua origine in vari elementi:

- nel sistema di monopoli con cui operano le case farmaceutiche che, con i brevetti esclusivi, non condividono
tecnologia e know-how, azzerando di fatto la possibilità di concorrenza nel mercato. Questo incide anche sui
Paesi del ricco occidente in cui, come in Italia, non si detengono brevetti e produzioni;

- nella difficoltà di reperire le materie prime, dal vetro ai bioreattori, stante l'embargo dei paesi detentori tra cui
gli USA all’esportazione ponendo prima il soddisfacimento della domanda interna;

- nella necessità di costruire linee produttive ad hoc per realizzare i vaccini, essendo necessari livelli di igiene,
sterilità e purezza sconosciute nei diffusi preesistenti settori farmaceutici;

- la scarsità di personale specializzato per la fabbricazione dei vaccini.

Mai come ora vale il principio “Nessuno si salva da solo”. Mai come ora l’interdipendenza tra paesi e tra umani è
risultata così evidente e infungibile per tutti. Se non ci facciamo carico di sconfiggere la diseguaglianza tra paesi a
basso e  alto reddito, nemmeno “il mondo” più ricco economicamente uscirà dalla pandemia.

Come ha recentemente ricordato Esther Duflo, premio Nobel per l'Economia per i suoi studi sperimentali sulla
povertà, la mancanza di solidarietà fattiva dei paesi più ricchi dagli USA all’Europa è anche frutto di una “scarsissima
lungimiranza. Quel che sta accadendo in India è una catastrofe umanitaria, non un problema dell’India o dell’Asia, ma
del mondo. Quei 300 mila casi al giorno significano varianti diverse e più difficili da combattere, che sono già presenti
in Europa. E chi ci assicura che ora non accadrà lo stesso in Africa?".

E’ fondamentale dunque sostenere e fare proprie come Italia e come Europa:

1) la proposta di oltre 100 Paesi in via di sviluppo di superare anche temporaneamente la proprietà sui brevetti
dei vaccini da parte delle case farmaceutiche. Il passo compiuto dal presidente Biden è solo il primo;
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2) la richiesta da parte dei paesi a basso reddito, tra cui l’India, di accedere alle materie prime necessarie alla
realizzazione dei vaccini togliendo gli embarghi alla loro esportazione da parte dei paesi detentori (tra cui gli
USA);

3) l’ampliamento della capacità produttiva globale dei vaccini e in particolare nei paesi a basso reddito
accompagnando la sospensione dei brevetti con investimenti da parte dei governi a favore dei paesi poveri
per costruire fabbriche e formare personale adeguati alla produzione in loco dei vaccini.

Muhammad Yunus premio Nobel per la pace, nel rivolgere il suo appello insieme a 170 Premi Nobel ed ex leader di
vari paesi dell’occidente, ha detto: «Al momento stiamo lasciando nelle mani delle grandi aziende farmaceutiche la
gestione e l'evolversi di questa pandemia, ma continuare a percorrere la strada dei monopoli comporterà solo più
vittime e un aumento della povertà. Solo l'azione dei Governi, non la filantropia e il settore privato da soli, può
risolvere questa crisi senza precedenti. Esortiamo [...] che i vaccini diventino davvero un bene pubblico globale, libero
dalle tutele della proprietà intellettuale e dalla logica del profitto».

Occorre una mobilitazione globale anche dal basso per ottenere un immediato cambio di rotta in questo senso

Pertanto aderiamo e ci impegniamo a promuovere campagne per raccogliere adesioni e sostenere gli appelli a
partire da quello promosso da People’s Vaccine Alliance, con OXfam ed Emergency per chiedere di sospendere la
proprietà sui brevetti dei vaccini anti-Covid.

37. Rapporti Stato-Regioni

“La sanità torni al governo” è una delle frasi che sono ricorse e ricorrono nella pandemia ancora in atto. E’ il frutto
delle disparità di efficacia di risposta dei sistemi sanitari regionali nel contrasto al Covid-19 e alle fughe di alcune
regioni in senso restrittivo o in senso deregolativo che hanno in vari momenti messo in crisi anche gli indirizzi assunti
dal governo nazionale a tutela della salute e della tenuta sociale del paese nella sua interezza.

Già la legge 833/78, istitutiva del Sistema Nazionale Sanitario prevedeva tra le competenze dello Stato “la profilassi
delle malattie infettive e diffusive…nonché gli interventi contro le epidemie e le epizozie”. Ciò è confermato nel d. lgs.
n. 112/98 (art. 117) che, entrato in vigore in un tempo in cui l’autonomia regionale era posta con enfasi al centro della
vita politica italiana, fissa in capo allo Stato o alle regioni la competenza, per l’adozione di provvedimenti d’urgenza in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, “in ragione delle dimensioni dell’emergenza e dell’eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”, mentre l’art. 112, comma 3, lett. G dello stesso decreto conferma la
competenza statale per la sorveglianza e il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali.

Le norme di revisione costituzionale del 2001, art.120, comma 2, prevedono già il potere sostitutivo statale in caso
di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica,

Il Servizio Sanitario Nazionale a tutt’oggi mantiene l'obiettivo di assicurare la riduzione delle disparità territoriali, su
un principio di solidarietà per il quale chi ha più sostiene chi ha meno. Per questo è finanziato mediante la fiscalità
generale e non con meccanismi assicurativi.

Tutto ciò deve fare riflettere. Non appare accettabile approntare una modifica normativa del sistema volta ad
accentrare la sanità a livello statale. La cornice unitaria è, sarebbe , già garantita dal sistema normativo esistente.
Prima bisogna ben vedere fino a che punto i problemi siano stati di carattere politico, alla qualità politica di chi ricopre
ruoli istituzionali a livello locale e regionale e quanto al sistema costituzionale e legislativo.

Non va sottovalutato inoltre che nel mettere mano al sistema Stato-Regioni nella sanità si potrebbe incuneare la
volontà di cambiare radicalmente la cultura e la natura del sistema sanitario che è stato indicato sempre, e non solo in
Italia, come modello di cultura sociale, di efficacia, di efficienza e forse di civiltà, magari tornando ad affidare la sanità
a mutue, assicurazioni, al privato.

38. La storia dell’Umbria per la salute universale e la sanità pubblica

In Italia e in Umbria negli anni 70 ci fu un grande processo di affermazione della salute come bene universale e
della sanità pubblica.

Oggi si dimentica che l’Umbria è stata una regione protagonista di quei processi, che gli umbri e le umbre lo sono
stati. Basti citare una figura intellettuale di alto profilo intellettuale come il professor Alessandro Seppilli: è
considerato tutt’oggi universalmente anche al di fuori dell’Italia uno dei padri dell'idea che portò alla riforma sanitaria
nazionale del 1978.
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Fin da prima degli anni ‘70 in Umbria si era andati avanti sulla strada della medicina pubblica. Un esempio: nel
folignate si era costruita già negli anni ‘60 la Medicina Scolastica mettendo insieme tutti i Comuni che allora
formavano il Comprensorio territoriale (l’Umbria era suddivisa in 12 Comprensori).

Da lì nacque l’embrione per costituire poi i Consorzi socio-sanitari, cioè quelli che programmavano nel sociale in
modo più diretto. Gli Ospedali continuavano ad avere i loro Consigli di Amministrazione, ma si cominciava a ragionare
rimettendo al centro i Comuni e le rappresentanze dei cittadini per interloquire con i CDA negli ospedali e portare
avanti in maniera integrata le politiche sociali

In Umbria ci fu un’altra particolarità: in quei primi anni ‘70 si cominciò a lottare per mettere fine agli ospedali
psichiatrici. L’Umbria è l’unica Regione in cui le Istituzioni, le Province che allora gestivano gli ospedali psichiatrici, per
prime e poi tutta la rete dei Comuni sostennero gli operatori in quella lotta. Insieme violarono la legge aprendo i
manicomi. Le Istituzioni con gli operatori presero in mano la situazione.

E questo influenzò il modo in cui affrontano i servizi sociali.

Da quella battaglia, da quel ragionamento, da quelle assemblee continue, da quelle discussioni diffuse, nacque una
idea di sociale un po’ diversa dalle altre.

L’Umbria in questo periodo fa due cose:

- prima del 1976, nel 1974 scrive la Legge Regionale 54 che è chiamata la mini-riforma sanitaria. Cioè precede la
Riforma Sanitaria. Dà una organizzazione in ULSS Unità Locale Socio Sanitaria e comincia a ragionare di un sistema a
rete governata democraticamente con bacini di 50 mila abitanti come riferimento democratico;

- sempre nel 1974 scrive la Legge Regionale 26, la prima legge sul sociale.

Nel 1976 arriva la Legge 616 che introduce e cambia prospettiva con il principio dell'assistenza sociale. Poi arriva la
Legge 833 nel 1977, la riforma sanitaria che vede protagonisti assoluti gli umbri.

Il cuore, l'anima, il pensiero hanno delle radici in Umbria. Il Prof. Giovanni Barro che all'epoca è l’uomo che per la
Regione faceva riferimento sulla questione della salute, collaborò con Alessandro Seppilli e Giovanni Berlinguer, e
coagulò un forte nucleo interregionale per realizzare la riforma sanitaria.

La primazia dell’Umbria va vista però nel contesto di quel tempo. Si giocò nel collegamento con gli altri, sul piano di
spunti e materiali proposti e lanciati nel confronto continuo che c'era in quel tempo, producendo una ricchezza
comune a tutti.

Il ‘900 che fu bollato come il secolo breve è stato soprattutto il secolo che scoprì i beni comuni e li fece diventare
diritti assoluti.

E’  sempre sbagliato buttare via tutta la storia, semplificare.

Con la L.833/1978 si fece sì che il diritto alla salute diventasse un diritto soggettivo e anche “interesse della
collettività”. A garantirlo deve essere quindi l’intera società. Essendo un diritto soggettivo diventa esigibile, un
principio che per la prima volta fu istituito sul piano giuridico e democratico. Fu una rottura culturale secolare, di
grande valore, incredibile, epocale!

Furono fratture possibili culturalmente perché si era creato un terreno di partecipazione, di idee di potere diffuso,
di idea di controllo sociale, che hanno sostanziato quelle scelte e hanno creato un diritto diverso da quello
consolidato.

L'Umbria che aveva avuto le deleghe nel sociale come tutte le altre Regioni dallo Stato, nel 1974 decise di
riorganizzarle e delegare i Comuni a svolgerlo direttamente  con i Consorzi .

I servizi erano servizi socio-sanitari, le leggi del controllo soprattutto dal punto di vista economico-finanziario non
erano strumenti raffinati. La potenza degli ospedali asciuga e prosciuga di fatto il sociale. Allora si decise che gli
ospedali andavano per conto loro e che il sociale ritorni nella gestione diretta dei Comuni che sono quelli che devono
interpretare, costruire. E si risviluppò un altro terreno partecipativo.

Poi invece cominciò a vincere l’idea dell’efficienza. Si cominciò a pensare che i centri decisionali erano troppi e che
bisognava restringerli. Ma se si pensa che i centri decisionali sono troppi significa che la tua funzione di
programmazione e di vincolo programmatorio si è indebolita ed hai scelto un’altra strada.

Si restrinsero i punti decisionali, si allontanò chi decide da chi controlla, si ruppe il filo che permetteva lo
svolgimento della partecipazione, la partecipazione si affievolì.
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Accadde come con i Comitati di Quartiere che col tempo diventarono piccole dependance degli Uffici Tecnici,
quando erano invece stati pensati come possibilità di organizzare la vita sociale, di farsi carico dei problemi di quella
realtà, di poterli condividere insieme, di trovare insieme ai servizi le risposte. E questo spiega perché c'era una vivacità
e un radicamento della sinistra così forte. Perché era ovunque. Perché era nella partecipazione, dentro i problemi
delle persone in carne ed ossa. Ed insieme agli altri la politica cercava di risolverli ascoltando, dando indicazioni. A quel
tempo quello che sentivi lo raccoglievi. Lo devi raccogliere (perché oggi è questo quello che ci serve) e farlo diventare
proposta, prospettiva dentro cui quel problema ha una risposta rispetto al futuro, a quel futuro di uguaglianza, di
dignità, di socialità, di lotta per la felicità dell’individuo e della comunità in cui vive. Valori che si devono riconoscere in
ogni atto che il mio rappresentante politico mette in atto.

Dagli anni 2008-2009 l’Umbria è andata radicalmente dietro a tutto quello che veniva dal punto di vista nazionale,
quando stavamo già proprio a tagliare le risorse eliminare i punti troppo vicini alla popolazione, ecc. In fondo il
controllo, l'efficienza perfetta è una persona che fa tutto da sola. E infatti: due punti, 1 ASL, 2 ASL, l’aziendalizzazione.

L’aziendalizzazione, nata nel 1992 con un Ministro che non è edificante ricordare, serviva appunto a eliminare tutte
le forme di democrazia, di controllo e di possibilità di sviluppo.

Ma l’elemento di fondo che ci permette di affrontare i singoli problemi è la lotta per la democrazia, che può essere
forte solo se si sviluppa continuamente. Se si abbassa la democrazia, bisogna correggere con più democrazia: non c'è
altro elemento. Restringere i punti democratici di controllo, di partecipazione, di responsabilizzazione rispetto agli altri
è un  elemento che indebolisce tutto. Quindi si accrescono: diseguaglianza, povertà, esclusione

Una menzione specifica merita la nascita dei consultori. Nel ‘77, quindi prima ancora della legge di riforma
sanitaria, si mise in piedi nel folignate il primo consultorio familiare e all'interno del Consorzio della Sicurezza sociale,
parlavamo già dei Distretti socio-sanitari, pensavamo già alla programmazione, alla suddivisione, all'articolazione
territoriale in Distretti. Fu messo in piedi il Consultorio Giovani, con una grande partecipazione dei ragazzi della scuola.
Negli anni ‘80 i servizi di assistenza domiciliare erano una realtà.

All'interno dei consultori si facevano delle iniziative con gruppi di donne sulla menopausa, sulla contraccezione;
poi la nascita dei corsi di preparazione al parto e alla nascita, con tutti gli incontri con le donne dopo la nascita del
bambino, a uno, due , tre mesi. Non possiamo dimenticare tutto questo, non possiamo prescindere da questo e non
possiamo soprattutto permettere di annullare tutto questo, di rinunciare a tutte queste conquiste.

Tutto questo allora diventa l’elemento su cui bisogna ri-ragionare.

Conclusioni

La storia migliore dell’Umbria nell’ambito della salute è quella che ha consentito tali conquiste. Rappresenta delle
radici che non sono il passato perché c’entrano molto con l’oggi. Attingere da quella storia significa trovare gli
strumenti per l'oggi. E ridare prospettiva alla salute come bene comune universale e alla sanità pubblica.

Umbria, 11 maggio 2021
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Sono intervenuti agli appuntamenti preparatori:

3° sessione: https://www.facebook.com/1393886144169167/videos/354604252547615/

17 ottobre 2020: Diritto alla salute e alla cittadinanza sociale: beni comuni universali.

50 anni di Regione, a 20 anni dalla legge 328/2000, a 14 anni dalle Case della salute

UN PROGETTO NUOVO PER L'UMBRIA
Sono intervenuti: Svedo Piccioni (già Assessore regionale alla sanità e politiche sociali) , Fiorella Giacalone,
docente di antropologia culturale Dip Scienze Politiche UniPG, Cristina Faraghini, Presidente dell’ordine delle
Assistenti Sociali, Sara Pasquino, Avvocata nella tutela delle donne e diritti umani Presidente Associazione nate al
Sud, consigliera del CPO Regione Umbria), Mauro Soli (esperto in programmazione e progettazione sociale),
Anna Maria Paci (già direttore di Distretto socio-sanitario, Presidente dell’Associazione Persefone).
Intervento conclusivo: Livia TURCO
Introduzione e coordinamento: Rita Zampolini, Associazione Sinistradem-Radicalità per Ricostruire Umbria

17 maggio 2021 alle 17,30 incontro di confronto e approfondimento su "La salute bene comune
universale viene prima", documento costruito raccogliendo ed elaborando i contributi portati nei vari
appuntamenti svolti a partire dalla due giorni del 16 e 17 ottobre "Radicalità per Ricostruire". Un progetto nuovo
per l'Umbria".  Relazioni i e interventi di Lucio Caporizzi sui caratteri del PNRR nazionale e regionale, di Brunetta
Bellucci coordinatrice di area di Emergency Umbria, Isa Miranda Zucca di Cittadinanza Attiva Regione Umbria
APSI, Tommaso Bori, capogruppo in Consiglio Regionale del PD, Francesco Tanzarella per Democrazia
Costituzionale Umbria, Bruno Checcucci, referente trasferimento tecnologico per INFN presso UNIPG, Paolo
Paolucci, cardiologo.

https://www.facebook.com/sinistrademcampoapertoumbria/videos/263730852196278

19 maggio 2020: Dopo la pandemia: Ripensare per Ricostruire. “Salute:  bene comune universale” I°
parte:  servizi, strutture, protocolli, integrazione, reti territoriali e ospedaliere” sono interventi: dott. Paolo
Cappotto, Dott. Mauro Zampolini, Dott.ssa Annamaria Paci, Prof. Andrea Bernardoni UNIPG e Presidente Coop.
Sociali Legacoop Umbria, dott. Paolo Paolucci, Pietro Pergolari Agire Politicamente Umbria, Tommaso Bori,
capogruppo PD Regione Umbria.
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