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Introduzione

Cisl, Funzione Pubblica, Federazione Pensionati

Insieme.

Insieme in un percorso condiviso sul e per il territorio.

Insieme per un convegno utile a  rimettere all'ordine del giorno il tema
della salute e del sociale in un territorio alle prese con sofferenze sto-
riche e con  ulteriori vessazioni derivanti dalla crisi economica e dalle
misure dettate dal  piano di rientro.

Un tema  da troppo tempo rimasto ai margini delle politiche e del pub-
blico dibattito.

Particolarmente significativo quindi il fatto di ritrovarsi  per affrontare
i problemi con un approccio volto a trovare soluzioni di ampio respiro,
che non si limitino alla tutela di interessi individuali, ma che abbiano
una prospettiva collettiva all'interno di una logica di governance plu-
rale.

Centralità del cittadini, domiciliarizzazione dei servizi, integrazione di
sociale e sanitario, tempi e luoghi di confronto e di concertazione.

Questo chiediamo.

Per dare risposte ai sempre più complessi ed articolati bisogni di sa-
lute da parte dei nostri concittadini, per riqualificare ed umanizzare un
sistema che intendiamo rimanga universale, solidale e sussidiario.
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Piero Stefanizzi

Segretario generale Ust Cisl Lecce

 



Giuseppe Melissano
Segretario generale Fp Cisl Lecce

Le politiche sociali, il welfare e la Sanità sono
un tema strategico per la sicurezza e del benes-
sere del cittadino. 

Per parlare del tema di oggi e cioè “La Sanità in
Provincia di Lecce: rischi e opportunità cittadino e territorio” non possiamo
che partire dalla Sanità che abbiamo. Ogni giorno ci scontriamo sulle que-
stioni più controverse: la carenza di personale delle strutture della Asl, la ca-
renza di strutture adeguate, l'organizzazione che sopporta il peso del servizio
al limite del consentito, una strumentazione sempre da rinnovare. Di contro
assistiamo a dismissioni di strutture ospedaliere con conseguente limitazione
delle prestazioni ed  una  ricollocazione del personale che francamente non la-
scia alcuna traccia di miglioramento dei servizi. Come Cisl  avvertiamo la ne-
cessità di portare all'attenzione degli organi di governo del servizio sanitario
regionale e locale le gravi storture del sistema che si ripercuotono sugli utenti
finali, i cittadini. 

Ci chiediamo  come viene  garantito al cittadino il  “Diritto alla salute”. Dirit-
to previsto dalla Costituzione. Siamo convinti che il cittadino deve essere al
centro del sistema. 

Per questo è necessario  che si faccia chiarezza rispetto alla politica di razio-
nalizzazione della spesa tenendo conto delle esigenze di natura finanziaria
senza trascurare quelle assistenziali. 

Queste ultime, le assistenziali, sono spesso mortificate da esasperate politiche
di risanamento pur sapendo che bisogna attribuire un ruolo primario al ser-
vizio pubblico basato su criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

È altrettanto vero che una maggiore efficienza nel curare gli utenti-pazienti,
si  ripercuote positivamente anche sull' economia del Paese.

Per questo occorre eliminare i vincoli burocratici, costruire organizzazioni ra-
zionali e dare spazio al dinamismo degli operatori, come ad esempio proce-
dere alla definizione degli incarichi di dirigenza professionale e sanitaria o
mettere a punto gli atti di organizzazione aziendale fondamentali per il privato
e forse opzionali per il pubblico. 

La prospettiva futura è molto preoccupante. Siamo, però,  convinti  che un si-
stema vitale come quello sanitario  non deve essere condizionato da interessi
esterni e tantomeno da lobbies interne. 

La politica deve riprendere un ruolo di governance della sanità  con tutti gli
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interlocutori e gli interessi del territorio, al fine di combattere la disorganiz-
zazione, gli sprechi, la disaffezione al lavoro. Tutte cose che tendono a mi-
gliorare anche i flussi economici.

Se si osservano alcuni principi di razionalizzazione e ottimizzazione delle ri-
sorse, forse non sarà necessario aumentare ulteriormente le imposte ai citta-
dini  per colmare un deficit che oggi  pare  essere di 110 milioni di euro. 

Prima di questo è più utile mettere a punto gli strumenti di concertazione e di
partecipazione dei soggetti interessati, sapendo che a buona parte del servizio
reso, sopperisce, solo lo spirito di sacrificio del personale. 

Noi riteniamo che una Sanità di qualità deve coniugare investimenti struttu-
rali e valorizzazione della risorsa umana, tanto da realizzare punti di eccel-
lenza ospedaliera e territoriale, dove i cittadini possano trovare risposte al
proprio bisogno assistenziale, magari mettendo fine alla migrazione sanitaria.
Con questo si può istaurare un circuito virtuoso fatto di recupero di risorse
pubbliche e minori costi per le famiglie. Anche per questo il principio della
contestualità tra dismissioni ed attivazione di nuove specialità deve rappre-
sentare il punto qualificante del confronto con il governo regionale. 

Il distretto sanitario  deve diventare il principio guida della nuova organizza-
zione sanitaria, deve rappresentare il livello organizzativo base coinvolgendo
la comunità locale, deve essere utile alla sperimentazione gestionale della go-
vernance del territorio. Su questo punto la Regione ha già fatto dei passi in
avanti con il nuovo regolamento di organizzazione dei distretti.    

Il percorso attuativo del riordino deve tendere verso la qualità e l'eccellenza
puntando sulla centralità del territorio e delle comunità locali, riconoscendo
la valenza strategica della domiciliarità e della medicina di base, riqualifi-
cando la rete ospedaliera e rispondendo ai nuovi bisogni di assistenza.
Diversamente continueremo ad avere gli ospedali intasati.

È indispensabile una medicina del territorio, intesa come filtro alla ospedaliz-
zazione, orientata nuovamente verso la “medicina ippocratica” nella formula-
zione delle diagnosi e della prognosi che ovviamente può, e deve avvenire so-
prattutto al domicilio del paziente. 

Proprio sugli ospedali, abbiamo aggregato una serie di dati  sulla funzionalità
delle strutture Asl dal 2008 al 2010  ed abbiamo scoperto che i tassi di utilizzo
di posto letto sono di gran lunga superiori  a quel famoso 75-80% richiesto
dalle attuali norme in materia. 

Certo, si devono fare i conti anche con i ricoveri inappropriati.

Nel nostro territorio l'inappropriatezza è solo l'effetto e non la causa. Effetto
dovuto a mancanza di una serie di filtri che si chiamano medicina del terri-
torio, ambulatori specialistici, assistenza domiciliare e via di questo passo.
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In effetti i servizi ospedalieri funzionano, ed anche bene,  se è vero che i vo-
lumi di attività riscontrabili sono dell'ordine di 22 milioni e 200.000 presta-
zioni l'anno fra attività per interni ed esterni su una popolazione di oltre
800.000 abitanti.  

Nel 2003 quando la Giunta Regionale presieduta dall' On. Raffaele Fitto ap-
provò il piano di riordino della rete ospedaliera, questa organizzazione sinda-
cale aveva colto la prospettiva di quel disegno che voleva una Sanità meno
ospedalocentrica e più proiettata sul territorio e quindi più vicina ai cittadini.

Infatti a ben guardare quel piano, oltre al riordino delle rete ospedaliera, pre-
vedeva anche un nuovo assetto della medicina del territorio, che avrebbe do-
vuto migliorare  la qualità dei servizi al cittadino.

Il risultato purtroppo si concretizza con una reale diminuzione dell'offerta  di
servizi sanitari.

Con la tornata elettorale del 2005, nella nostra Regione, i cittadini hanno
scelto una diversa coalizione politica di governo.

Pertanto due anni dopo le Aziende sanitarie locali hanno avuto disposizioni di
costruire i PAL (Piani Attuativi Locali) che fotografando la situazione esi-
stente, apportavano  qualche modifica di facciata.

Questi documenti sono stati inviati all'assessorato competente, dopodiché se
ne è persa traccia  e così sono trascorsi i primi cinque anni  di legislatura.       

Nello scorso anno  sono state riconfermate le scelte regionali del 2005. 

Purtroppo la situazione non migliora. Infatti per il mancato rispetto del patto
di stabilità, lo Stato non assegnava 500 milioni di euro per il servizio sanitario
regionale della Puglia, a meno che la Regione non attuasse  una politica sani-
taria di lacrime e sangue, cioè di chiusura di ospedali, di tagli di servizi,  di
blocco delle assunzioni, senza nessuna contropartita. E da quello che si legge,
non finirà lì.  

La Cisl anche in questo contesto, anziché far parte del coro di proteste ha  ri-
tenuto che, nell'interesse dei cittadini, fosse giusto riconvertite la dismissione
delle strutture ospedaliere non potendo, quest'ultime, garantire più in modo
adeguato i servizi in essere.

Abbiamo ritenuto più utile ipotizzare l'istituzione di centri servizi sul terri-
torio, come le famose “Cittadelle della salute”, che sono state più volte an-
nunciate e finalmente deliberate da parte della Asl di Lecce. 

Delibere  che ricomprendono tutte le necessità dei presidi territoriali senza
però tener conto delle risorse umane e strumentali. 

Infatti l'Asl di Lecce individua, nel proprio territorio, tre presidi territoriali:
uno a Campi Salentina per la gestione delle cronicità, uno a Maglie sul mo-
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dello delle “Case della Salute” e uno a Gagliano del Capo  come presidio ter-
ritoriale di Salute. Tutti teoricamente attrezzati e logisticamente funzionali.

Oltre a quello di Lecce che, bisogna dire, progettato e attivato in tempi non
sospetti, garantisce ad un distretto di circa 180.000 utenti un servizio comple-
mentare al “Vito Fazzi”, veramente di eccellenza. Laboratori, radiologie, ri-
sonanza, tac, specialità mediche e chirurgiche etc..

All'interno lavorano circa 200 unità di personale con l'ausilio delle strumen-
tazioni utili e necessarie.

Le tre strutture innanzi descritte, quelle deliberate e non messe in funzione,
non hanno la possibilità di essere portate a regime per carenze di organico e
di strumentazione. 

Questo perché la ricollocazione del personale dei presidi dismessi è stata già
ampiamente utilizzata presso altre strutture carenti dell'azienda e la strumen-
tazione, per quello che ne sappiamo, non è ricompresa né delle strutture di-
smesse né è stata autorizzata nei  piani di investimento. 

È necessario essere molto accorti per verificare il  grado quali-quantitativo  di
assistenza che si riesce ad assicurare al cittadino. 

Proprio in tema di dismissione faccio due esempi.

Citiamo, a caso, che la struttura dismessa dell' ospedale di Gagliano erogava,
prima della chiusura,  oltre 180.000 prestazioni annue. Ci chiediamo qual è la
struttura alternativa che viene offerta ai cittadini di quel territorio o a quelli
che vi ricorrevano da altri territori. 

Fermo restando che il distretto di Gagliano,  nello stesso periodo risulta aver
erogato, al limite delle sue possibilità, solo 70.000 prestazioni, certamente di
natura diversa, e che oggi non si trova nelle condizioni di assicurare ai citta-
dini di quel territorio le prestazioni rese dell'ex ospedale di Gagliano. 

Forse lo sarà la nuova strutturazione del presidio territoriale? 

Certamente non col personale del dismesso ospedale  che è stato totalmente
recuperato da altri presidi quali  Casarano, Gallipoli, Scorrano.  

Diversa ma eclatante è la situazione che si è verificata, sempre per non spo-
starci da Gagliano, in tema di dismissioni di posti letto. Il personale di
Medicina dell'ex ospedale che in toto viene trasferito al presidio ospedaliero
di Gallipoli. 

Ci siamo chiesti perché.

Certamente per ampliare il numero dei posti letto dell'Unità operativa di
Medicina da 24 a 42 e fin qua nulla quaestio. Anzi vi era già un bisogno di
aumento dei posti di medicina soprattutto dopo la chiusura di medicina a
Campi. 

- 8 -



Il problema sorge quando quel personale di Gagliano, richiamato dalle ferie
d'ufficio per recarsi in mobilità d'urgenza a Gallipoli, non viene utilizzato per
tale scopo, cioè per garantire ai cittadini della provincia di Lecce un numero
adeguato di posti letto di medicina, ma per sopperire ad altre carenze derivanti
dalla struttura: ospedale di Gallipoli. 

Risultato a 50 giorni da quell'ordine di servizio: la Provincia di Lecce ha 32
posti letto in meno di Medicina per la  chiusura di Gagliano e altri 24 per la
chiusura di Campi Salentina.

Una situazione molto critica che non ci possiamo oggi permettere; e siamo
solo a settembre. Non osiamo immaginare che cosa potrà succedere da qui a
qualche settimana quando cominceranno a manifestarsi le patologie stagio-
nali.     

La colpa non è solo della ricollocazione del personale delle strutture di-
smesse, ma, e soprattutto, della “fame” di unità di personale. Non ci sono più
infermieri e  quindi si cerca di ricollocare gli esistenti dove indispensabili per
far funzionare l'esistente; gli Operatori socio sanitari manco a parlarne; forse
gli amministrativi dovranno sopperire a tutte quelle fasi di front-office buro-
cratico a cui oggi sono dedicate le figure professionali. 

Siamo veramente in crisi.

La nostra è una società dove l'aspettativa di vita cresce e vede una popola-
zione anziana sempre più numerosa che ha bisogno di trovare risposte diverse
al letto di ospedale; in questa società dove si sviluppano alcune patologie in
particolare quelle debilitanti le cosiddette malattie della terza età. 

A fronte a questa nuova necessita il sistema sanitario è impreparato ma deve
sapersi attrezzare. 

Noi pensiamo  che gli sforzi di tutti dovrebbero essere rivolti a costruire una
rete di servizi in grado di garantire una ottimale assistenza domiciliare, sia ai
soggetti affetti da disabilità che ai cittadini bisognosi di assistenza medica e
riabilitativa. 

Assolvendo così, a quella funzione di filtro, fra la necessità  reale dei cittadini
che forse preferiscono essere assistiti al proprio domicilio  e il ricorso forzato
al ricovero quale unica risposta ai bisogni assistenziali.    

È bene che gli ospedali siano dedicati maggiormente alla funzione di cura dei
degenti eliminando tutte quelle attività ambulatoriali e di diagnostica rivolte
ad esterni, molto utili ed a volte indispensabili per il cittadino, ma che pur-
troppo vengono messe in uso ignorando organici, utilizzo di risorse e metodi
di lavoro. Anzi, in alcune occasioni complicano le normali procedure assi-
stenziali. Tutte cose, queste, che possono raccordarsi con il territorio, con il
distretto, con ambienti non direttamente impegnati alla degenza, utilizzando
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personale ad hoc, ottimizzando le attuali professionalità e altre emergenti.
Insomma un altro modo di vedere l'ospedale.

È anche per questo che abbiamo accettato dare il nostro contributo alla Asl di
Lecce lavorando insieme su questi obiettivi, proprio per garantire un servizio
migliore, razionalizzando le risorse umane e le professionalità esistenti.

È inevitabile che gli assetti organizzativi e gestionali  del sistema sanitario  ri-
sentano di una crisi strutturale (investimenti in edilizia e tecnologia)  così  che
non si possono utilizzare le risorse previste dall'art. 20 della legge finanziaria
dell'87  perché  i ritardi a tutti i livelli ne impediscono il reale e rapido uti-
lizzo.

Quando finalmente si riescono a superare tutti gli ostacoli e le risorse ven-
gono assegnante  inizia il lento, lentissimo iter interno per la realizzazione dei
progetti e delle successive procedure di cantierizzazione.  

Quando poi si arriva ad affidare i lavori, molto del lavoro fatto si perde nel
tempo  e spesso succede che i tempi di consegna vengono abbondantemente
superati con buona pace di tutti. 

Gli investimenti  in tecnologie rappresentano l'altro  spunto di riflessione.
Diciamo subito che quelli previsti con risorse proprie dell'azienda sono insuf-
ficienti e comunque andrebbero meglio  orientati, magari immaginando di co-
stituire un team intersettoriale di professionalità aziendali, anche per traguar-
dare obiettivi europei  che seguano specificatamente questo settore.

Anche al fine di evitare, che le somme già stanziate per i programmi di inve-
stimento con il bilancio 2009, e non ancora spese nel 2011, possano  risultare
insufficienti per l'acquisto delle medesime tecnologie, magari già inadeguate. 

È evidente che per alcune tecnologie,  senza un  impegno straordinario da
parte della Regione, sarà molto difficile superare il gap  esistente fra le diverse
realtà sanitarie  regionali. 

Qui è necessario un intervento straordinario che consideri anche la possibilità
di interagire con il privato. 

Obiettivo principale è di garantire al cittadino l'assistenza più adeguata possi-
bile; pertanto le strutture private del territorio possono fare da filtro per inte-
grare i servizi pubblici o sopperire lì dove la prestazione non viene erogata dal
pubblico.

Un esempio ne è la Pet Tac  che assieme a cardiochirurgia, emodinamica  e
tante altre specialità  rappresenta una necessità territoriale che può essere ga-
rantita dal privato in sinergia con il pubblico.

In questo territorio, si sconta una forte diminuzione del personale in servizio,
dopo pensionamenti, dimissioni, dispense dal servizio, senza contare le con-
seguenze dell'attività lavorativa come limitazioni o esoneri e poi i permessi
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dovuti alla  Legge 104 e studio e aggiornamento obbligatorio. Organici, oggi,
lacerati da leggi regionali passate e future che ci impongono fotografie del-
l'esistente oppure, come nella prossima, il taglio delle risorse economiche
proporzionali al personale già ridotto. Senza poi parlare della motivazione
degli operatori che tra progressioni verticali negate, per puri arbitri di diri-
genti regionali che interpretano norme a modo proprio, si scontra con ulteriori
disposizioni regionali che argomentano l'organizzazione dei servizi e le pro-
cedure di strutture semplici, alte professionalità, posizioni organizzative e co-
ordinamenti per meri calcoli matematici e non certo considerando atti azien-
dali e le professionalità esistenti.

Eppure anche in provincia di Lecce si erogano servizi sanitari che ci fanno
rientrare a pieno titolo nelle statistiche regionali e nazionali. Non possiamo
dimenticare i sei presidi ospedalieri, i dieci distretti sanitari, i quattro diparti-
menti territoriali, le aree e comunque tutti i lavoratori impegnati che con la
loro costanza contribuiscono ai risultati conseguiti dalla nostra regione che ri-
sulta si essere  agli ultimi posti nel rapporto fra numero di operatori della sa-
nità e numero di cittadini-utenti, ma al secondo posto  tra le Regioni Italiane
nel rapporto fra personale  impegnato e livello di qualità del lavoro svolto
(studio Ministero Sanità anno 2008). 

In tutto questo anche la Sanità privata ha un proprio ruolo  partendo dal
“Cardinale Panico”, “Città di Lecce”, “Clinica Petrucciani”, “Villa Verde”; si
vede radicata anche nel territorio con le Residenze Sanitarie Assistenziali
(RSA), i presidi riabilitativi, le strutture psichiatriche e gli altri servizi sani-
tari.

Un'industria che non ha uguali a livello provinciale sia per numero di strut-
ture che per numero di addetti. Per questo il quadro politico istituzionale do-
vrebbe considerare maggiormente gli interventi sia in termini di razionalizza-
zione dell'offerta sanitaria al cittadino  sia in termini occupazionali in quanto
ad oggi è l'unica  risorsa sul territorio che garantisce occupazione stabile ed
un certo turnover.        

In un territorio come quello leccese con oltre 100 tra comuni e frazioni vi è
una difficoltà viaria notevole rappresentata da un trasporto pubblico certa-
mente inadeguato per le esigenze  degli assistiti del sistema sanitario nazio-
nale. 

Tale situazione oggettiva determina la necessità di un forte decentramento di
servizi per poter garantire a tutti i cittadini, sparsi sul territorio, facilità di ac-
cesso, almeno per i livelli essenziali di assistenza.

Queste considerazioni, contrastano con gli obiettivi di risparmio e di ottimiz-
zazione del servizio che vengono dati alle direzioni delle aziende. Per quanto
riguarda la Asl di Lecce il risparmio da realizzare in quest'anno dovrebbe es-
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sere di circa 20 milioni di euro.

Con queste prospettive come ottimizzare il decentramento, l'offerta da garan-
tire all'utente?

La carenza dei primari è sintomatica. Siamo in una situazione critica.
Mancano ormai da tempo molti primari, troppi primari. Anestesia e rianima-
zione, centro trasfusionale a Galatina; ortopedia, ostetricia, radiologia a
Scorrano; neurologia, nefrologia, ostetricia; chirurgia generale, chirurgia pe-
diatrica, urologia a Casarano.

Ed altri ancora.

Ci chiediamo come farà l'Azienda ad affrontare questa situazione?

Ma non solo, ci chiediamo quali strumenti metterà in campo  la Regione per
ridare funzionalità alle strutture che lei stessa ha deciso di far rimanere in vita
a seguito del nuovo piano di riordino ospedaliero di cui al regolamento regio-
nale 18. 

Con quali professionalità queste unità operative dovranno funzionare?

E' necessario trovare modelli organizzativi certi, che non possono essere
quelli di riorganizzare le dotazioni organiche sulla fotografia dell'esistente.

Le dotazioni devono essere concertate per la funzionalità dei servizi,  con le
Professionalità interessate e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei con-
tratti abilitate a trattare quegli argomenti.

A nulla valgono leggi regionali, delibere e disposizioni se poi non si confron-
tano con il servizio che si eroga al cittadino.

L'organizzazione deve ritornare alla Asl, che la deve gestire in governance
con il territorio, il cittadino, la politica e i lavoratori e i loro rappresentanti,
nella massima trasparenza e con l'ausilio dell'atto aziendale.

Diversamente ci sarebbe un centralismo regionale, amministrativo e gestio-
nale senza possibilità di dare risposte all'utenza.

Abbiamo delle opportunità per aggirare parzialmente l'ostacolo del personale
e strumentazione, attivare i progetti di piano che ci permettano di utilizzare ri-
sorse umane e utilizzare i Fesr, fondi europei di sviluppo regionale che ci per-
mettono di acquistare strumentazione. Opportunità che in questo momento di
crisi economica non possono essere lasciate al caso tantomeno a gestioni con-
tabili per ripianare bilanci.

Abbiamo cercato di rappresentare alcuni rischi che si corrono ma anche fare
delle proposte. 

Per questo, visto il passato, auspichiamo che, in tema di sanità, nessuno si
adoperi più per rivendicare prese di posizione politiche ma si lavori tutti per
assicurare il diritto alla salute. 
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Carmen Starace
Segretaria territoriale Fnp Cisl Lecce

Sono passati più di trent'anni dalla 833/78
la Legge della grande Riforma Sanitaria
poneva le basi del nuovo Sistema Sanitario
Nazionale, marcando  la  centralità del cit-
tadino nel processo di governo della
Sanità, il cittadino, non come oggetto, ma
come soggetto del sistema salute. Salute
intesa non solo come assenza di malattia,

ma come benessere psico-fisico, la cui realizzazione non può  prescindere
dalla  partecipazione  attiva del cittadino. Si gettavano le fondamenta di  una
nuova cultura nella gestione della sanità.

Oggi, con piacere constatiamo come nella legislazione attuale, soprattutto  in
quella regionale, la nuova cultura abbia trovato ampio sviluppo rispetto alla
833. Ritengo che una gran parte del merito sia da attribuire alle spinte dei mo-
vimenti dei diritti del malato e della salute provenienti dalla società civile,
dalle rivendicazioni delle parti sociali, che si sono fatti interpreti dei bisogni
della persona e della necessità di tutelare i suoi diritti. Ma occorre dare atto
alla Regione Puglia  di aver recepito con attenzione queste istanze  e  di avere
istituzionalizzato il ruolo decisivo della partecipazione sociale  nel governo
della sanità, il valore della sussidiarietà, mettendo al centro gli interessi e i bi-
sogni del cittadino: vedasi l'ultimo Piano Regionale della Salute.

Dunque, grande sviluppo del nuovo concetto di salute, inteso non come as-
senza di malattia,ma come benessere psico-fisico risultante da diversi fattori
modificabili  (socio-economici, ambientali, stili di vita, servizi) a favore del
quale si devono muovere,in sinergia, due  attori  fondamentali: il cittadino,
quale soggetto attivo  e il territorio, quale sede di progettazione, di gestione,
di azioni finalizzate alla promozione del benessere e della salute di esso.

Infatti, il Piano Regionale della salute dà alle Asl l'indirizzo di “razionalizza-
zione e valorizzazione strategica delle risorse disponibili attraverso un mo-
dello partecipato di governance, ai fini del consolidamento e dello sviluppo di
un reale sistema integrato di servizi sanitari e socio-sanitari, conforme ai prin-
cipi comunitari di sussidiarietà, solidarietà e partenariato tra i diversi
attori/soggetti pubblici e privati, profit e no-profit  facenti parte del sistema
locale del welfare.” 

Dunque, la  creazione di sinergie interistituzionali,  tese al superamento di lo-
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giche settoriale e  a  politiche del  territorio  coese e coordinate; 

a rafforzare l'interazione tra comuni e Asl  con l' individuazione di luoghi e
strumenti adeguati; 

alla valorizzazione del distretto, come ambito territoriale in cui convergono le
politiche della salute ,sperimentando forme innovative di governo (consorzi
tra le Asl, i comuni); 

a sviluppare e  a consolidare rapporti con le forze sociali  che operano nel ser-
vizio sanitario regionale: sindacati, associazioni, comitati consultivi misti.

Dunque bisogna convenire che il Piano Regionale della Salute  getta le pre-
messe di un grande sistema partecipativo nella gestione della sanità, nel ri-
spetto, altresì,  dell'art.118 della Costituzione.

Tuttavia, occorre rilevare che, a  fronte dell'impegno e delle buone intenzioni
della legislazione Regionale, l'integrazione socio-sanitaria è ancora lontana
dal realizzarsi.

Tra le cause fondamentali, riteniamo persista  un uso improprio delle strutture
ospedaliere: la rete ospedaliera riveste, infatti,un ruolo dominante sia in ter-
mini di assorbimento delle risorse, sia in termini di assistenza, anche secon-
daria, che sarebbe di pertinenza territoriale, come le prestazioni ambulatoriali.
L'ospedale fagocita le competenze delle strutture e dei servizi territoriali, sco-
raggiando di fatto il loro sviluppo. Non si tratta di pensare alla sostituzione in
toto degli ospedali, ma di limitare i ricoveri ai casi di particolare gravità e ne-
cessità. Ciò, tuttavia, non legittima una politica di tagli degli ospedali come
quella attuale, detta eufemisticamente “Piano di riordino”, senza aver predi-
sposto servizi alternativi ad essi.

Per attivare un processo di  deospedalizzazione - che sia  comunque graduale,
non traumatico - occorre  innanzitutto  riorganizzare i distretti.

Il distretto,  come recita il Piano Regionale Sanitario (di seguito PRS), quale
“articolazione organizzativa funzionale dell'Ausl, sede di erogazione di tutta
l'attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture territoriali con l'obiettivo di
garantire la presa in carico globale dell'utente per una risposta, strutturata e
complessiva, ai suoi bisogni di salute; il distretto quale centro di raccordo in
cui si confrontano costantemente tutti i servizi coinvolti nell'assistenza”.

A Lecce, invece,  l'articolazione dei distretti deve rispondere ancora a criteri
di uniformità rispetto ai bacini di utenza, di omogeneità nell'organizzazione
logistica, nel riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni, per piani-
ficare gli interventi secondo logiche ispirate alla massima efficacia ed effi-
cienza.

Altra criticità  è la disomogeneità e la carenza dei Percorsi d'accesso alla rete
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dei servizi. La Regione ha di recente emanato le linee guida per l'accesso ai
servizi sanitari , per supportare le Asl  e i Distretti che non abbiano, ancora,
messo a sistema, come nella nostra realtà, due importanti unità organizzative:

1) La Porta Unica di Accesso (PUA) e 2) l'Unità di Valutazione Multi-dimen-
sionale (UVM), due strumenti operativi che dovrebbero semplificare l'ac-
cesso alle prestazioni e ai servizi, coordinare il percorso di cura della persona,
indicare la risposta assistenziale appropriata e garantire la continuità delle
cure: dunque, la presa in carico globale dell'utente in un Progetto
Assistenziale Individualizzato (PAI),  in un'ottica di integrazione e continuità
assistenziale.

Occorre,  dunque, costituire e potenziare adeguatamente la Rete delle PUA e
delle UVM, importanti strumenti attraverso i quali passa l'integrazione socio-
sanitaria. Realizzare, infatti, una rete completa di  interventi di natura sociale
e sanitaria, con strutture e  servizi corrispondenti, risponde sia al bisogno dei
cittadini di appropriatezza e di continuità delle prestazioni, sia ad esigenze  di
economicità e di efficienza nell'impiego di risorse. L'integrazione sociosani-
taria consentirebbe di evitare o, almeno, di ridurre  il  ricorso a funzioni im-
proprie richieste ai servizi sanitari.

Tuttavia i principali soggetti istituzionali, come le Asl e gli enti locali, non
hanno ancora superato un'impostazione autoreferenziale nella programma-
zione e nella gestione dei servizi integrati. Prova ne sia che, nonostante l'im-
pegno enorme per la definizione e l'aggiornamento dei Piani Sociali di Zona
(di seguito PSZ), nei dieci ambiti della Provincia di Lecce l' intero sistema dei
servizi socio-sanitari stenta a decollare. Molti interventi programmati nei PSZ
sono lontani dall'essere realizzati. Occorre dunque, secondo le indicazioni del
PRS, insistere  su  specifici obiettivi per l'integrazione socio-sanitaria che in-
vestano tutte le strutture territoriali dell'Azienda, per sviluppare e condividere
con le Amministrazioni  locale la costruzione della rete dei servizi socio-sa-
nitari, sia nei PSZ, sia nei Piani di Attività Territoriali (PAT).

Non si è,  dunque,  realizzata ancora una rete di servizi sul territorio in grado
di recuperare il ritardo rispetto al resto del Paese per offrire una rete di prote-
zione sociale e sanitaria che risponda, soprattutto,  ai bisogni dei cittadini  più
deboli.

Basti considerare la condizione degli anziani. 

Sono gli anziani, infatti,  con le loro esigenze di servizi inevase, a dirci che
qualcosa non sta funzionando, che questo sistema sanitario assorbe enormi ri-
sorse privilegiando la strada dello spreco, risorse che potrebbero essere spal-
mate razionalmente nell'attivazione di servizi, privilegiando l'assistenza do-
miciliare, quell'assistenza nella dimensione di conforto della propria casa, ov-
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viando all'ospedalizzazione tout-court, a favore di un' assistenza più umana
che ponga al centro la persona e i suoi diritti.

Sono gli anziani, dunque, soggetti egemonici, portatori cioè di interessi coin-
cidenti con tutta la collettività che ha tutto da guadagnare, infatti,  da un si-
stema sanitario, agile, economico, funzionale,  che non potrà non ricadere a
vantaggio  sia dell'utenza, sia degli operatori sanitari, sia della  comunità tutta.  

E, invece, andiamo a guardare la realizzazione dei servizi  assistenza domici-
liare integrata (di seguito ADI), così importanti per una gran parte della po-
polazione anziana.

È un dato preoccupante che non tutti i distretti assicurino, allo stato attuale, la
prestazione ADI, cioè  quell'assistenza domiciliare integrata per persone i cui
bisogni richiedono prestazioni sociali e sanitarie a domicilio. Anche laddove
risultino dichiarati casi di utenti ADI, l'incidenza è assai disomogenea nei vari
territori, comunque, complessivamente non incidente  per qualità degli inter-
venti e non rispondente ai bisogni della popolazione complessiva.

Abbiamo verificato ciò anche nei tavoli di concertazione convocati da alcuni
Comuni per lo stato di attuazione di alcuni Piani Sociali di Zona, in cui si è
lamentata la latitanza delle Asl e  l'assenza di accordi di programma per l'at-
tivazione dell'ADI. In questi  casi i Comuni procedono con la SAD, che non
è  l'ADI, e neppure un' ADI zoppicante. L'ADI, dunque non è la SAD, la cui
attivazione sul territorio è pure insignificante, non è l' Assistenza Domiciliare
Sanitaria, che è comunque attivata da tutte le Asl.

Certamente possiamo affermare che l'ADI è la cartina di tornasole delle stra-
tegie di integrazione, anzi è la vera palestra dell'integrazione socio-sanitaria,
tesa a dare risposte ad una delle più gravi emergenze sociali come la non au-
tosufficienza, sulle quali si misura il grado di civiltà di un Paese. Dobbiamo
dare atto alla Regione che molto è stato fatto in questo senso,nonostante  i ri-
tardi del  quadro nazionale. Tuttavia il servizio presenta gravi carenze,non ul-
tima la stessa valutazione delle non autosufficienze, causa la  disomogenea e
impropria attivazione delle UVM e delle PUA

Dunque l' assistenza domiciliare integrata e non, è ancora troppo frammen-
tata, episodica ed estemporanea. Senza un potenziamento dell'assistenza do-
miciliare non è perseguibile l'obiettivo della deistituzionalizzazione dei ser-
vizi,compresa la riduzione dei ricoveri, la deospedalizzazione, i tagli agli
ospedali. In questa prospettiva, la coincidenza della programmazione (PSZ-
PAT dei distretti e PAL) è  un'occasione straordinaria per strutturare i servizi
domiciliari, per qualificare - migliorando e ricalibrando la spesa - la sanità ter-
ritoriale.

Non ultimo, a tal fine, occorre considerare il potenziamento dell'assistenza
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specialistica ambulatoriale, della rete dei poliambulatori che rivestono una
funzione strategica per avviare e attuare la integrazione dei servizi sanitari e
socio-sanitari. Da più parte, infatti, si sono evidenziati i limiti della rete po-
liambulatoriale, non solo in termini quantitativi  (in provincia di Lecce, uno
su sessantamila abitanti circa), ma anche nella dotazione tecnologica per la
diagnostica strumentale e per l'erogazione specialistica, la cui inadeguatezza
influisce anche sulla gestione delle liste di attesa, determinando lo sposta-
mento o verso strutture ospedaliere del territorio,  o verso strutture ambulato-
riali private, o vere e proprie migrazioni verso altre regioni.

Se siamo tutti consapevoli, come lo siamo, della strategicità dell'integrazione
tra servizi sociali e assistenziali con quelli sanitari, sicuramente - come più
volte richiesto dalla Cisl regionale - occorrerà  individuare misure  più forti
per favorirne la crescita,  in un mix di misure di incentivi e di stringenti con-
trolli, con l'obiettivo di far maturare processi di crescita culturale, perché se
cresce la consapevolezza che i servizi integrati possono essere più efficienti,
meno onerosi, più efficaci, più rispondenti ai bisogni dei cittadini utenti, al-
lora diventa veramente percorribile la strada per l'inclusione sociale.

A tal fine deve manifestarsi  la volontà politica del governo regionale di voler
favorire  l'integrazione tra i vari assessorati, tra essi e i direttori generale delle
Asl e quindi con gli enti locali, partendo anche da un lavoro da svolgere con
Anci e Upi. Tale modello sveltirà la strada dell'integrazione sui territori del-
l'azione degli Ambiti, delle Asl, delle scuole, della formazione professionale,
un'azione sinergica dei vari soggetti sociali e istituzionali.

Ma la Regione deve dare soprattutto segnali forti di volontà politica di snidare
i centri di inutile spesa o di mala spesa, come qualcuno li ha definiti, di elimi-
nare quegli sprechi  improntati a logiche corporative, clientelari, talora affari-
stiche, comunque improprie, e non coincidenti con gli interessi della colletti-
vità. Sono gli  stessi  che, da sempre, nonostante le buone intenzioni del legi-
slatore, costituiscono il vero cancro della sanità. In questo senso sì, nulla è
cambiato, nonostante i vari colori politici che si sono avvicendati al governo
regionale.

Una domanda, a questo proposito, alle illustri rappresentanti regionali: a che
punto sono i lavori della Commissione regionale per la lotta agli sprechi nella
Sanità all'uopo costituita? 

Occorrerà, forse, verificare l'opportunità di ricondurre tutto il settore sanitario
ad un unico centro di coordinamento e regia della spesa, onde garantire razio-
nalità ed efficienza, economicità e qualità, spalmando le risorse secondo gli
alti obiettivi del Piano Regionale della Salute.

Altri obiettivi, per il raggiungimento dei quali, noi, come  Fnp, con la Cisl
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tutta, continueremo a collaborare in  rete, con la responsabilità che ci caratte-
rizza, auspicando che cresca e si sviluppi il rapporto sindacato-istituzioni,
nella consapevolezza  che il sindacato riveste un grande ruolo di mediazione
politica tra istituzioni  e cittadini, all'interno di un confronto democratico,  co-
struttivo e fecondo di risposte ai loro bisogni, senza il quale si apre solo la
strada dura e ricca di incognite dei conflitti sociali.  

- 18 -



Ada Chirizzi
Segretario confederale Ust Cisl Lecce

Una iniziativa, quella odierna, fortemente vo-
luta dall'Unione Territoriale, dalla Funzione
pubblica e dalla Federazione nazionale pen-
sionati Cisl  di Lecce per un confronto aperto,

a più voci, su un tema  di grande attualità quale quello della sanità in un mo-
mento in cui alle ordinarie e storiche difficoltà si è aggiunta la mannaia del ri-
sanamento.

Il Piano, con le sue economie ed i suoi tagli, ha aggravato i preesistenti pro-
blemi ed ha ulteriormente compromesso la risposta alla domanda di salute che
viene dai cittadini anziché produrre percorsi di risanamento in direzione di
una maggiore efficienza ed efficacia.

La fase attuativa sembra essere focalizzata principalmente sulla tenuta dei
conti, sulle dinamiche della spesa piuttosto che sulla tutela del cittadino e
sulla garanzia di esigibilità delle prestazioni.

I vincoli di bilancio hanno soppiantato gli obiettivi di salute, sebbene questi
siano sanciti dagli atti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria. 

Il tutto giustificato dal - pur necessario - contenimento della spesa.

Ma ci chiediamo, vi chiediamo se sia veramente questa l'unica strada possi-
bile, se si possa invertire la rotta, se può un piano di rientro rappresentare una
opportunità per ripensare il sistema.

Una opportunità per riorganizzare e riqualificare il servizio sanitario e socio-
sanitario, per razionalizzare e ottimizzare la spesa, per trasformare i vincoli
economici in opportunità di cambiamento.

Il tutto ponendo al centro la persona, i suoi diritti.

Noi della Cisl pensiamo ciò sia possibile.

Come?

Ponendo al centro la Persona, i suoi bisogni, i suoi diritti.

Aggredendo i nodi strutturali del sistema.

Intervenendo selettivamente sulle cause strutturali dei disavanzi e delle di-
sfunzioni e non - come purtroppo sta avvenendo - secondo una logica di ridu-
zione indiscriminata dei costi, di  tagli lineari.

Per fare ciò occorre coraggio!
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RIDARE CENTRALITÀ AL CITTADINO

Occorre che la Regione e le Asl sviluppino tecniche  e modalità operative per
l'analisi dei bisogni, integrando i dati demografici con quelli epidemiologici,
sociali ed economici che permettano di individuare dei migliori servizi da of-
frire alla popolazione.

Questo passaggio è determinante poiché sono in atto profonde trasformazioni
quali l'invecchiamento della popolazione, lo sviluppo di patologie con esito
cronico e degenerativo, la crescita di disabilità, modifiche nei profili familiari
che ampliano e rendono più complessa la platea di quanti hanno bisogni di sa-
lute e di protezione sociale e che quindi richiedono progetti di assistenza per-
sonalizzati e multidimensionali funzionali alla presa in carico della persona
nella sua interezza e non di una semplice risposta di cura.

TRASFORMARE L'OSPEDALE IN TERRITORIO

Il nostro sistema è ancora oggi troppo centrato sulla funzione dell'ospedale
con costi elevatissimi e con scarsi e poco diffusi servizi territoriali.

Il futuro si gioca proprio sul territorio  attraverso un cambiamento nell'orga-
nizzazione dell'offerta, delle cure, delle prestazioni e una modifica dei pro-
cessi di presa in carico del cittadino. 

Vanno costruiti percorsi per favorire forme alternative all'ospedalizzazione
così come pure  un sistema informativo che faccia superare l'attuale scarsità
di dati sull'assistenza territoriale e che pone quotidianamente non pochi pro-
blemi al cittadino.  

Il cittadino ha bisogno di conoscere, di capire.

Ha bisogno di un percorso semplice che risponda alle sue tante domande 

Dove? Come? Quando? Chi mi cura? Cosa faccio dopo?

Domande, queste, che oggi rimangono spesso risposta.

Il percorso che porta al decentramento territoriale dei servizi e alla domicilia-
rizzazione degli stessi  è  difficile, ne siamo consapevoli,  ma non impossibile
se si opera secondo logiche di pianificazione, di contestualità ed integrazione.

ATTIVARE CONTESTUALMENTE I SERVIZI SUL TERRITORIO  

Perché non possiamo accettare la chiusura degli ospedali senza l'indispensa-
bile, contestuale attivazione dei servizi sul territorio.

In questo senso reputiamo sia sbagliato parlare di chiusura.
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Occorre parlare di riconversione e riqualificazione di un servizio, secondo lo-
giche di domiciliarità ed integrazione.

Il tutto, però, in tempi congrui  poiché non si può consentire che, ancora una
volta, il conto sia pagato dalle fasce più deboli della popolazione (disabili,
non autosufficienti, anziani, bambini etc.).

E nel merito vi chiediamo quali siano le risposte per riuscire ad affrontare si-
curezza ed emergenza.

INTEGRARE SOCIALE E SANITARIO

Come già evidenziato, risulta essere ancora una chimera nonostante la coin-
cidenza tra distretto sanitario e ambito territoriale - fortemente voluta dalla
Regione - che avrebbe dovuto allineare i livelli di programmazione e favorire
la coincidenza fra strategie e gestioni di problemi.

Il condizionale è d'obbligo.

Come tacere lo scollamento registrato nella quasi totalità degli ambiti sociali,
le latitanze , il continuo rimpallo di responsabilità tra enti locali e distretti  con
conseguente privazione del cittadino del diritto alla fruizione di servizi fon-
damentali quali l' ADI.

Lo abbiamo denunciato a livello locale e regionale e ci attendiamo una pronta
risposta da parte delle istituzioni.

Alla Provincia chiediamo, nello specifico, la riattivazione del tavolo interisti-
tuzionale sulle politiche sociali e il riavvio del percorso di interlocuzione fa-
ticosamente avviato nell'ultimo anno.

L'analisi del complesso dei finanziamenti socio-sanitari ci porta a dire che le
risorse non sono poi così esigue, ma la spesa è frammentata, senza un livello
che ricomponga a unitarietà l'intervento sull'utente e sulla famiglia.

Eppure l'integrazione socio-sanitario-assistenziale è il principio cardine - così
come previsto nel libro bianco sul welfare - per garantire il passaggio da un
welfare assistenziale a un welfare delle responsabilità 

Condivise ed è snodo fondamentale del Piano sanitario nazionale 2010/2013
nonché del Piano sociale regionale e del Pal.

INTEGRARE PUBBLICO E PRIVATO

Ma integrazione significa anche ricomporre all'interno di un sistema di regole
- chiare, eque - pubblico e privato e governarlo secondo una logica sistemica
e non settoriale.
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La presa in carico della persona deve avvenire all'interno di percorsi sussidiari
di pubblico e privato.

Vogliamo il controllo, non l'eliminazione del sistema privato.

Vogliamo il controllo su quella sanità privata che sceglie settori con minore
spesa per fare più utili, quella della concorrenza sleale e dell'offerta dequali-
ficata.

Pubblico, privato e terzo settore, assieme.

RIDURRE GLI SPRECHI

Occorre poi ridurre gli sprechi.

Quelli delle lobby interne

Quelli dei mercanti di tecnologie e di ausili.

INVESTIRE

Ridurre gli sprechi, ma al tempo stesso investire.

Occorre investire in strumentazioni e tecnologie, nella riqualificazione del
personale - che consideriamo leva strategica per il rinnovamento del sistema
- e in edilizia, secondo una logica di pianificazione e non di mera gestione
dell'immediato.

L'edilizia è al centro del dibattito di questi ultimi giorni.

Si discute dei tre nuovi ospedali pugliesi - uno dei quali in provincia di Lecce
- da edificarsi con lo strumento finanziario del partenariato pubblico e privato.

Entro fine ottobre il progetto o addio 120 milioni di euro!

Occorre far presto. Non possiamo disperdere risorse. Non possiamo darle via
per una diatriba tra campanili.

Ai sindaci interessati chiediamo di abbandonare le logiche di parte e di lavo-
rare per il Salento.

Certo, questo non basta. Bisogna continuare ad investire in edilizia  e al tempo
stesso ragionare dell'utilizzo degli stabili in via di dismissione.

Una simile svolta epocale non può evidentemente essere gestita in modo mo-
nocratico, non può essere delegata ai soli addetti ai lavori.
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GOVERNANCE PLURALE

Un simile cambiamento necessita di un confronto allargato, di  una gover-
nance plurale che dia voce alla collettività, agli operatori del settore, protago-
nismo alle comunità locali, ai cittadini, ai soggetti di rappresentanza.

Una governance plurale che crei tempi e luoghi per una responsabile parteci-
pazione alla programmazione delle scelte.

A tutti i livelli: nazionale, regionale, provinciale.

Il miglioramento qualitativo dell'assistenza e l'umanizzazione e personalizza-
zione delle cure non può che passare da qui.

Occorre anche a livello provinciale uno strumento (cabina di regia? tavolo pa-
ritario? commissione?) che sia luogo di confronto, determinazione, coordina-
mento delle politiche sul territorio rispetto all'attivazione di un piano di
rientro e riordino ospedaliero dalle tante criticità.

Sappiamo bene che la Provincia non è titolare di deleghe specifiche in materia
di sanità, ma questo non può determinare l'abdicazione dell'ente alle respon-
sabilità che le competono come istituzione intermedia proprio in un campo,
come quello sanitario, in cui la dimensione provinciale è insostituibile.

Ciascun soggetto - istituzionale o sociale che sia - è chiamato a contribuire re-
sponsabilmente al processo, caricandosi delle responsabilità proprie del ruolo.

Come Cisl non ci siamo sottratti e non ci sottrarremo al confronto, alle scelte
responsabili e per questo talvolta dolorose e impopolari.

Continueremo nella nostra azione di confronto, di proposizione di percorsi
virtuosi a tutela di un welfare universale, solidale e sussidiario.

Affidiamo al dibattito queste nostre riflessioni e la nostra proposta.

Ci attendiamo risposte.

Quelle che, da tempo,  con pazienza e speranza i salentini attendono.
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LA TAVOLA ROTONDA
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Giovanni Delle Donne
Giornalista

La Sanità vive un momento estremamente diffi-
cile. Specialmente nel Salento dove il passaggio
da una assistenza prevalentemente incentrata
sull’ospedale ad una che privilegia il territorio è
vissuto in modo alquanto traumatico. Non è fa-
cile, infatti, stravolgere abitudini consolidate.

Specialmente se piccoli interessi localistici confondono le idee.
La realtà è che senza una radicale rimodulazione dell’offerta sanitaria, il si-
stema rischia di scoppiare. O di continuare a camminare attaccato ad una lo-
comotiva a vapore mentre nei Paesi più sviluppati corre a bordo dei treni del-
l’alta velocità.
La moderna Sanità si basa su alcuni presupposti irrinunciabili: una assistenza
territoriale diffusa basata sui medici di medicina generale ed i pediatri di li-
bera scelta supportati da poliambulatori nei quali trovare laboratori e tecno-
logie (tac, pet, eco) oltre che gli ambulatori specialistici. Il passaggio succes-
sivo è costituito dagli ospedali, pochi ma buoni; che non siano dormitori ma
centri di eccellenza. Discorso a parte merita la lungodegenza che, comunque,
dovrebbe essere filtrata dalla medicina di base con l’obiettivo di aiutare, dove
possibile, a mantenere il paziente nel proprio ambiente familiare.
Certo, i localismi non aiutano a compiere questo salto di qualità. La difesa ad
oltranza dei piccoli ospedali destinati alla chiusura non porta da nessuna parte
se non ad un presunto tornaconto elettorale per i politici del luogo. Ma con un
conto economico molto salato per la collettività.
Nel momento in cui si discute di “Sanità in provincia di Lecce: rischi e op-
portunità, cittadini e territorio”, però, non si può trascurare quello che è l’ele-
mento fondamentale e cioè la risorsa umana. Il personale - sanitario e ammi-
nistrativo - rappresenta lo snodo centrale del sistema in grado di far riuscire o
fallire qualunque progetto. E la situazione del personale della Asl di Lecce
non è dei migliori.
Tutti i sondaggi testimoniano la scarsa considerazione nella quale è tenuto il
personale sociosanitario. Giudizi pesanti, forse ingiusti ma guistificati da
comportamente troppo spesso superficiali, se non supponenti. Ma è proprio
da qui che bisogna partire per capovolgere la situazione e ridare dignità ai
tanti professionisti che vorrebbero fare ed invece trovano solo porte chiuse.
Mettere al centro il paziente, dunque. Poi medici e infermieri. Perchè il fat-
tore umano che determina il successo o il fallimento di qualunque progetto.
A questi temi cercherà di dare risposte la tavola rotonda.
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Loredana Capone
Vicepresidente  Regione Puglia

Grazie, posso dire innanzitutto una cosa, lo dico
liberamente come mi è stato chiesto di fare. Voglio
fare i complimenti a tutti e  tre i relatori che sono
intervenuti: livello altissimo, senza demagogia,
dicendo le cose chiare, facendo anche un'accusa
quando hanno ritenuto necessario. Devo dire che

condivido per cui mi sembra più che leggittima e più che doverorsa quell'ac-
cusa interna al sistema ma soprattuto dando anche una prospettiva che non sia
una prospettiva del “tutto va male”, muoia Sansone con tutti i filistei, fac-
ciamo la battaglia, cavalchiamo una battaglia ma invece nel dire attenzione su
questo ci sono dei problemi, dei punti di criticità, su questo dobbiamo miglio-
rare: complimenti. Complimenti alla Cisl e a coloro che si sono impegnati
così seriamente da Giuseppe, a Carmen  ad Ada  che si sono impegnati così
seriamente in questo momento. Troppo facile sarebbe quello di sparare su
tutto e su tutti. Ci si guadagna sempre  in un clima di antipolitica, di antisin-
dacato, di anti-tutto. Poteva essere legittimo; invece il lavoro duro di chi si
rimbocca le maniche e anche dal sindacato dice chiediamo una sorta di rivo-
luzione del sistema, perché questa è stata la richiesta fondante di tutte e tre le
relazioni, beh, per noi è stata veramente  un sostegno  significativo. E sapere
che ci sono anche persone competenti, in qualche modo aiuta le istituzioni
non ad avere il sindacato solo come compagno di viaggio, ma un sindacato
critico, attento e propositotore. Con Giulio Colecchia ci vediamo pratica-
mente quasi quotidianamente nelle varie vertenze di lavoro. Mai nessuno di
noi chiede di fare piageria verso le cose che sta dicendo l'altro ma sempre ci
confrontiamo sapendo che uno porta valore aggiunto sul tavolo  rispetto a
quello che l'altro sa o riesce a mettere in campo e questo credo che giovi so-
prattutto in questo momento.

Nel dare qualche risposta vorrei dirvi che condivido pienamente la necessità
di intervenite su una razionalizzazione del sistema che non lascino  e servizi
scoperti e comunità prive di servizi. Tutte e due. 

Sono abituata ad assumere sempre le responsabilità anche in una gestione di
squadra. Da me non sentirete dire mai “ è colpa di quell'altro” in una squadra.
Però devo dire che andando anche in giro nei luoghi in cui si sono chiusi gli
ospedali  - si stanno chiudendo - si vede subito con chiarezza quanto sia im-
portante un approccio come quello che avete avuto voi oggi. Spesso si trova
la chiusura campanilistica e il rifiuto invece di vedere i bisogni socio-sanitari.
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Nardò è stato l'emblema l'altra sera. Proprio l'emblema. Cioè: “vogliamo
l'ospedale. Non vogliamo sentire niente altro!” “Ma guardate che ci sono bi-
sogni socio-sanitari. Qua manca tutto sulla psichiatria, che è il nostro pro-
blema, uno dei problemi più gravi che abbiamo. Abbiamo bisogno di centri di
livello provinciale che lavorino su determinati obiettivi. Li possiamo fare qui
a Nardò in una casa della salute ampia, complessa che risolve i problemi in-
teri.” “Vogliamo l'ospedale!” Ti dicevano quelli. Erano tutti operatori interni,
non erano cittadini.

Il secondo passaggio negativo: “Perché avete lasciato Copertino?” Questa di-
mensione complessiva è indispensabile. Nessuno di noi può agevolare la lotta
tra campanili. Noi dobbiamo organizzare bene, dobbiamo razionalizzare al
massimo cercando di venire incontro alle esigenze degli ammalati acuti ma
cercando di dare anche qualche risposta ai cronici. Lo avete detto in tutte le
relazioni. E per dare risposte ai cronici bisogna modificare le cose rispetto a
come vanno adesso. Bisogna interrogarsi su tutti i punti di disfunzione. Ora,
io parto da due questioni che sono tutti i giorni sui giornali. L'altro è stato un
tormentone dell'ultimo anno: i  punti nascita. 

Ci sono le linee nazionali che dicono che l'ostretricia deve fare almeno mille
interventi l'anno. Deve avere almeno mille parti l'anno. (Non voglio dire la
parola interventi altrimenti lascia intendere una cosa che poi preciserò). Deve
avere mille parti l'anno. Se ne ha di meno, che cosa viene meno? La sicurezza
delle partorienti. La certezza di avere una prestazione - diciamo - che ha un
minimo di base alle spalle ed è quello a cui dobbiamo pensare noi, insieme
alla garanzia degli operatori, ma prima di tutto la sicurezza delle partorienti.
Poi c'è un'altra valutazione: si possono fare tanti tagli cesari? Ma si possono
fare tanti tagli cesari? Allora, non si possono fare neanche secondo le linee
guida tecniche nazionali no? Perché le linee guida dicono uno su tre taglio ce-
sario. La Puglia ha la maglia nera sui tagli cesarei. Ci sono luoghi che arri-
vano all'85% dei tagli cesari che per fortuna non sono in provincia di Lecce.
Ma in provincia di Lecce siamo tra il 50% ed il 60%. Allora, non in tutti i pre-
sidi quella è la media. Perché ci sono alcuni presidi che alzano la media ed
altri che l'abbassano. Allora questo che cosa richiede? Richiede una presa di
coscienza interna. Ma questo significa che chiudiamo? Ma nella maniera più
assoluta. Le linee guida danno tre anni di tempo per proporre una riorganiz-
zazione ed entro dicembre quella idea di riprogrammazione bisogna darla.
Significa che bisogna sedersi, però ed entro dicembre arrivare ad una proposta
di riorganizzazione che consenta di capire dove andiamo e come ci organiz-
ziamo nel rispetto delle partorienti che hanno la necessità di sapere dalla po-
litica. Vero! Giuseppe Melissano, mi pare ha detto “la politica si riappropri”,
perché qui con il fatto delle indagini, con le inchieste etc. è sembrato ad un
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certo momento che la politica facesse un passo indietro. Completamente!
Anche quello è sbagliato, è sbagliatissimo che poi la responsabilità delle de-
cisioni politiche, non delle decisioni gestionali, quelle l'autonia è piena, ed
deve essere piena e ogni volta che c'è una interferenza è negativa. Ma gli in-
dirizzi politici guai a declinarli in senso negativo dell'inerzia perché diversa-
mente arriviamo  veramente ad una situazione di frammentarietà, davvero ad
una situazione di caos. L'incomprensibilità dell'intero sistema.

Ora, ci si siede, si fa una proposta per dicembre che si dice se è possibile nei
prossimi tre anni è arrivare a quella soluzione o se invece abbiamo bisogno di
cinque anni, magari da portare in deroga allo stato. Una proposta che fin da
ora è chiara e che porterà anche le partorienti di Puglia ad avere un sistema
idoneo che dalla procreazione assistita al parto naturale possa far godere loro
tutti quei diritti che le altre partorienti d'Italia hanno. Questo è l'obiettivo per
noi! Quindi, nessun allarmismo ma concretezza e condivisione, concertazione
degli argomenti. In cui la concertazione significa porre su un profilo alto le
questioni come sono state poste quì e sul profilo alto si vede chiaramente che
l'obiettivo deve essere il miglioramento dei servizi. Su quello due aspetti par-
ticolarmente critici: uno è la mobilità passiva e l'altro è lo spreco. Chiudo con
questi due così non tolgo spazio e mi riservo per dopo sulla mobilità passiva.
Vi do intanto una buona notizia rispetto alla Pet. La direzione generale ha già
deliberato in virtù della quale fino al 31 dicembre è assegnato un budget per
la Pet qui nel Salento sicchè la si potrà fare presso il laboratorio Calabrese e
questo da uno spazio di riduzione della mobilità passiva per la Pet che era una
richiesta che veniva sostanzialmente da tanti cittadini. Questa credo che sia
una notizia che diamo per la prima volta in questa occasione. Gli sprechi.
Questione importante in una attività di razionalizzazione. La Commissione
sta lavorando. Ce ne sono alcuni che sono sotto gli occhi di tutti: riguardano
gli acquisti. Per cui la centrale acquisti è, come dire, l'obiettivo più importante
che in questo momento noi dobbiamo proporci di raggiungere. La centrale ac-
quisti regionale è stata già deliberata dalla Regione, con legge regionale.
Arrivarci, e arrivare proprio come dire, ad una centrale acquisti che si occupi
di tutto non è una cosa che si fa con uno schiocco di dita, però vi assicuro che
siamo tutti molto attenti affinchè ci si arrivi presto. Tutti  molto attenti anche
a combattere le lobby che si contrappongono affinchè la centrale acquisti ar-
rivi a compimento. E sono tutte lobby interne o dell'indotto. Perché gli sprechi
principali sono esattamente degli acquisti, sono gli sprechi che derivano dalle
gare. C'è anche l'inappropriatezza dei ricoveri, ci sono cose gravi, ma che
hanno alla base una complessità  maggiore e che richiedono varie analisi e
strutture mediche e richiedono anche una riorganizzazione del sistema socio-
sanitario che ancora non fuzione in maniera corretta. Ma questo è un punto
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molto complesso che  approfondisco subito. Invece sulle gare, lì è veramente
sotto gli occhi di tutti che la situazione così non può continuare. Ed è sotto gli
occhi di tutti che è richiesto un certo tempo per procedere alla valutazione
delle questioni in maniera tale da arrivare ad un risparmio vero. Mi spiego. In
Emilia Romagna hanno cominciato cinque anni fa. Oggi la centrale acquisti
dell'Emilia Romagna ha 630 aderenti non è la centrale acquisti più della sa-
nità anche se è cominciata come centrale acquisti della sanità. Ma 630 sog-
getti aderenti. Questo vuol dire che tutti gli enti locali aderiscono alla centrale
acquisti. Perché quando si deve comprare cancelleria in una Asl, non è che la
cancelleria di una Asl è diversa da quella delle Province o dei vari Comuni,
cancelleria è sempre! Non so se mi sono spiegata. E ci sono mille altri acquisti
che possono essere fatti in quella forma a livello centralizzato che fanno ri-
sparmare, fanno risparmiare perché quando si fa una gara con quei numeri si
acquisisce sostanzialmente direttamente dai fornitori. Cioè sono i vari forni-
tori principali, multinazionali che partecipano alla gara e quindi fanno rispar-
miare notevolmente. Ci sono in Italia alcuni prodotti che vengono acquisiti ad
una proporzione di un sesto rispetto a quanto vengono acquisiti dalle Asl di
Puglia. Un sesto! Ci sono oggi situazioni in cui se uno di voi, di noi, va a com-
prare privatamente un prodotto lo paga di meno due o tre volte rispetto a
quanto lo paga la Asl. Perché succede questo spreco? E perché su questo
spreco non c'è un rimedio? È stato fatto il decreto sui costi standard? È stato
rinviato miriadi di volte e ancora, è stato rinviato il D.M. sui costi standard al
31 dicembre 2012. Non è uno scandalo? È uno scandalo perché il costo stan-
dard dice che il cerotto di quella tipologia costa mediamente quella cifra. E
costa il cerotto sia a Milano che a Lecce, perché il cerotto sempre di quella
casa è. Oggi non è così. Cosa è successo in Emilia? Cinque anni e oggi
l'Emilia ha fatto un calcolo di riduzione della spesa di 350 milioni di euro ri-
spetto all'origine. Stiamo parlando, perciò, di una ferita aperta, questo è
sangue vivo. Ma cosa c'è in mezzo? In mezzo ci sono tutta quella serie di ri-
venditori che partecipano alle gare e che sono piccole e medie imprese che se
tu fai le gare con le multinazionali, immediatamente non riescono ad organiz-
zare per partecipare ad una gara. Mi sono spiegata? Che non riescono a par-
tecipare ad una gara europea. E che l'Emilia come in Lombardia come in
Puglia ovviamente costituiscono - chiamiamola con il nome suo  - una lobby
che ovviamente impedisce una organizzazione di questo tipo. Ecco, la poli-
tica! Noi siamo fermamente intenzionati alla realizzazione della centrale ac-
quisti: operativa, su tutto, perché adesso si sta incominciando con i vaccini, ci
sono varie gare sulle quali si sta lavorando, no? Però per renderla operativa
su tutto che cosa bisogna fare? Bisogna che il sistema  tutto si muova. Allora
eccellente l'azione del sindacato e delle associazioni di categorie in questo
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caso, che aiutino queste imprese; che dicano piuttosto che fare la battaglia che
poi tu stesso titolare dell'impresa spendi quei soldi che si realizzano come
spreco, lavora sull'aggregazione. Lavora sull'aggregazione delle imprese che
rendano il capitale alla fine che concorre alla gara, un capitale idoneo per par-
tecipare alla gara. Cioè rafforzatevi come imprese. Cosa che è accaduta in
altre regioni che hanno la centrale acquisti. Cosa che sta accadendo anche nel
Lazio. Organizzatevi in maniera tale da essere più forti. Da sole non potrete
concorrere più a niente, perché nessun centro di costo farà la gara piccola per
acquisire i cerotti, i pannoloni o i materassi, ma ci sarà una gara unica. Non
potrai partecipare, non potrete partecipare? Aggregatevi! Organizzatevi.
Sicuramente ci sono tanti strumenti giuridici, ci sono anche le associazioni
temporali d'impresa.  Non è fatto della politica; è un fatto di mercato. Ma la
politica deve garantire un risparmio dei costi perché altrimenti quello è uno
spreco che si traduce in danno vero verso i cittadini. Ecco, allora, come questi
argomenti, come dire studiati approfonditamente e condivisi con un patto di
ferro tra sistema socio-economico e sanitario e politica che da gli indirizzi
possono davvero produrre dei risultati. Solo se noi facciamo questi patti, per
cui non c'è qualcuno che lavora contro  la realizzazione ma si lavora tutti in-
sieme per un unico obiettivo si riesce a raggiungere il risultato. Solo se noi
riusciamo a fare questi patti si riesce a raggiungere il risultato. E si riesce
anche a garantire  - con quel risparmio di spesa - servizi più efficienti. Le
stesse questioni riguardano le tecnologie.

Noi abbiamo bisogno di tecnologie adeguate, abbiamo bisogno di una Pua
adeguata, ma questo richiede che tutti si adeguino alle esigenze tecnologiche.
Tutti! A partire dai medici di famiglia. Perché la cartella unica è indispensa-
bile a questo fine. Ma tu la cartella unica la fai se tutti collaborano, se invece
non si vuole avere la dimensione del software anche all'interno dello studio
del medico di famiglia o si deve aspettare un progetto che eroghi chissà quale
quantitativo di risorse perché si arrivi a questo obiettivo noi non arriveremo
mai ad avere una Pua una porta unica di accesso efficiente. È richiesto un
senso di responsabilità di tutti gli attori del sistema. Io credo che ci stiamo av-
viando verso questa strada. Ma “ci stiamo avviando verso questa strada” lo
dobbiamo dire tutti quanti anche con lo sforzo di ciascuno. Cioè deve essere
indispensabile comprendere ora che noi abbiamo un sistema in cui non è pos-
sibile più che l'assistenza domiciliare integrata non si faccia negli ambiti dei
piani di zona perché continuano a farsi le prestazioni domiciliari singole. E
siccome voi mi avete dato, come dire, questo viatico, io continuo nella stessa
logica e mi trovo bene a dire le cose come stanno. Cioè, sono dieci anni. Già
c'è stato un ritardo rispetto all'attuazione della 328 nazionale da parte del pre-
cedente governo regionale. Poi finalmente, si è arrivati in calcio d'angolo. Ora
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siamo al secondo piano di zona. Se io mi  interrogo su quanti servizi socio in-
tegrati siano partiti davvero, ricevo una risposta negativa, tanto ad arrivare da
parte di qualcuno ad una richiesta di commissariamento. Perché. Perché i ser-
vizi socio sanitari sono in realtà servizi staccati. La Asl continua a pagare il
servizi sanitario e, lo dobbiamo dire, per quelle prestazioni difficili lo fa. I co-
muni all'interno dei piani di zona continuano a fare l'assistenza dei pasti. E lo
fanno non in maniera organizzata, non in maniera integrata. Sono partiti po-
chissimi appalti su questa attività. E visto che le cose stanno così, perché non
viviamo fuori dal mondo, anche lì dobbiamo dare un obiettivo forte ed essere
insieme, aiuta tantissimo. Perché non basta neppure la politica lì, quando poi
all'interno del territorio non ci sono controlli efficaci. Un risultato lo abbiamo
ottenuto ed è stato straordinario e io lo dico pubblicamente facendo vera-
mente merito al sindacato e alla Cisl in particolare. Un risultato lo abbiamo
ottenuto rispetto ai bandi che erano organizzati in maniera tale da far partire
l'appalto come se fosse affidamento del servizio socio-sanitario mettendo
delle prestazioni così basse che in realtà si sapeva già nell'approvazione del
bando che ci sarebbe stato sfruttamento di lavoro nero perché si chiedeva alle
cooperative di assumere e di utilizzare volontari non di utilizzare lavoratori.
Questo era uno scempio irrealizzabile. Abbiamo combattuto insieme, ab-
biamo lavorato insieme presso gli ambiti dei piani di zona superassero questo
problema. Non immaginavamo di trovarci di fronte al taglio di trasferimenti
sociali da parte del governo verso i comuni, per cui oggi c'è il rischio che i
servizi non siano realizzati perché mancano le risorse. Intanto perché si cer-
cava lo sfruttamento, questa è un'altra battaglia che dobbiamo compiere. A me
fa piacere notare che quando l'obiettivo è chiaro e si procede insieme si rag-
giunge un risultato. Quindi: centrale acquisti, riduzione della mobilità pas-
siva, riduzione di sprechi nella sanità, sono tre obiettivi che oggi nelle vostre
relazioni sono presenti tutti e tre che condividiamo. Voi troverete conforto
nella direzione generale della Asl e nella politica, stimolo e anzi vi chiediamo
di controllare che le azioni - ve lo chiedo personalmente - procedano secondo
lo spirito che abbiamo detto, perché nel caso così non fosse, non è che fac-
ciamo la sanzione scritta, ma ci rivediamo e controlliamo gli step per verifi-
care che procedano sempre meglio.
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Ottavio Narracci
Direttore Sanitario Asl Lecce

Buongiorno a tutti. Porgo innanzitutto il saluto del
dottor Valdo Vellone, Commissiario strordinario
della Asl di Lecce, che come sapete in queste ore
è in viaggio, sta arrivando a Lecce e fisicamente
non riusciva ad essere presente qui e mi ha chiesto

di sostituirlo e rappresentarlo e questo a me fa doppiamente piacere perché mi
trovo in un ambiente nel quale ho avuto modo di apprezzare la qualità, la pro-
fondità  degli interventi e naturalmente mi associo agli interventi della vice-
presidente Capone. Vorrei complimentarmi per le relazioni che hanno intro-
dotto questa giornata e che veramente sono una miniera di spunti per cui è dif-
ficile stare su tutti i punti che sono stati posti all'attenzione. Ma su due punti
vorrei focalizzare e porre all'attenzione. Uno un po' più generale e uno di ca-
rattere un po' più tecnico organizzativo. Dal punto di vista genereale mi
sembra ricorrente l'osservazione e la costatazione che a un certo punto nel
percorso così di mediazione tra la politica ed il territorio su tutto ciò che at-
tiene le politiche socio-sanitarie ci sia stato un punto di rottura e siamo pas-
sati da quella fase di alta concertazione che nel 2008 rappresentò il piano re-
gionale della salute e come è stato giustamente rappresentato, al momento in
cui la pianificazione nelle aziende produsse i piani attuativi locali e vicende
che abbiamo tutti vissuto. In prima persona io l'ho vissute nell'Asl di Brindisi
contribuendo con i direttori generali dell'epoca Guido Scoditti e Rodolfo
Rollo  a voi noti, a scrivere materialemte e a concertare i piani attuativi locali
ecco, questi piani attuativi locali che hanno rappresentato i momenti più alti
della concertazione sul territorio sono rimasti fermi, perché la giunta regio-
nale li ha mandati in Commissione e successivamente è intervenuto il piano
di rientro e qui si è bloccato questo processo di concertazione che quindi ha
spezzato questa governace circolare, questa concertazione tra il momento
della politica, il momento delle istituzioni, il momento del territorio, il mo-
mento dei corpi intermedi, il momento del volontariato e quindi tutte quelle
vaste fasce di rappresentanza sociale che danno vita alla sussidiarietà e quindi
sono fondamentali. Sono tutti  attori fondamentali perché si giunga alle scelte
diciamo importanti come appunto quella della pianificazione sanitaria e so-
ciale.

Allora una prima riflessione che mi viene è che tutto sommato è stato evocato
il piano di rientro che sembra essere un contro piano sanitario. Il piano di
rientro è un piano di rientro e di riqualificazione. Si chiama piano di rientro e
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di riqualificazione. Quindi alla domanda che ho ascoltato ossia se  un piano
di rientro  possa  essere  momento di superamento della crisi. Io dico sì. Deve
essere un momento di riorganizzazione e un momento di riqualificazione, che
è vero passa attraverso dei momenti dolorosi e la nostra regione li sta attra-
versando; il blocco dei turn over, i licenziamenti del personale, sono drammi,
sono carne viva, sono ferite aperte, sono posti di lavoro che si sono persi, sono
professionisti, giovani oppure persone non più giovani che si sono trovate da
un giorno all'altro in una condizione ancora più esasperata di precarietà. È una
situazione grave sotto molti punti di vista. Ecco però noi non stiamo indietro
sotto questo profilo, abbiamo fatto di tutto come aziende sanitarie, perché
questi drammi possano essere recuperati. Siamo tra l'altro ancora in attesa di
risposte positive e che mi sembra possano arrivare da una intesa rinnovata tra
la Regione Puglia ed il Governo.

Tornando al tema, quindi, se il piano di riqualificazione può essere un mo-
mento di risollevamento delle sorti del nostro sisitema sanitario dei nostri ser-
vizi. Ripartiamo dal piano attuativo locale. Ripartiamo dai Pal, ripartiamo dai
Pat, ripartiamo da una grande fase di concertazione nei territori in cui le dire-
zioni generali delle aziende sanitarie costituiscono naturalmente  il momento
clou, alto della rappresentanza governativa  sul territorio ma nella quale i di-
stretti socio sanitari rappresentano attraverso tutte quelle competenze e si di-
ceva attraverso tutte le potenzialità che hanno rappresentano sul territorio la
sede privilegiata per riprendere in mano i fili del dialogo con la società. I fili
del dialogo con il terzo settore, con le rappresentanze degli operatori, con i
medici di medicina generale, con  gli enti locali. Esistono una serie di ele-
menti normativi che tra l'altro sono consacrati anche nel regolamento del di-
stretto che noi stiamo cercando di attuare qui in questa azienda sanitaria. Per
cui, ecco, con questi spunti e questi stimoli forti che derivano da giornate
come queste cerchiamo di dare vigore al momento della concertazione con
forza al distretto socio-sanitario come momento propositivo e come momento
proattivo all'interno del territorio. In questo senso questa direzione sta spro-
nando e sta spingendo le direzioni di distretto nel dichiarato sforzo di ripren-
dere le fila della programmazione socio -sanitaria sul territorio proprio a par-
tire da quello che si diceva prima: la conoscenza dei bisogni, la rilevazione
dei bisogni. Dobbiamo sviluppare la nostra capacità di conoscere i reali bi-
sogni sanitari ma anche dei bisogni sociali e quindi socio-sanitari. Il distretto
è quindi il luogo della conoscenza epidemiologica è luogo della committenza.
Io ho partecipato ai tavoli tecnici con le organizzazioni sindacali in cui è stato
fatto rilevare giustamente che gli ospedali vogliono fare tutto. Vogliono fare
degenza, vogliono fare l'acuzia e vogliono fare anche attività ambulatoriale,
vogliono fare anche l'attività di servizio ai cittadini. Noi dobbiamo cercare di
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ribaltare questo percorso. Ma per ribaltare questo percorso e cioè perché il di-
stretto sia veramente committente di chi sta nel territorio e quindi anche del-
l'ospedale occorre avere con certezza la conoscenza dei bisogni ed evitare che
si aprano attività ambulatoriali semplicemente in funzione delle capacità di
produzione degli erogatori. Il mercato sanitario è molto particolare. È suffi-
ciente che uno pianti una bandierina e dica io so fare questo che immediata-
mente di stimola un bisogno e le dinamiche che si creano intorno a questo pri-
nicipio fa sì che a un certo punto si ingeneri una quantità di prestazioni molto
spesso inappropiate. Quindi, ripartiamo dal momento della concertazioni sui
territori, recuperiamo lo spirito del piano attuativo. Lecce ha fatto un bel
piano attuativo. Certo dovrà essere modificato, soprattutto nella parte della
programmazione ospedaliera, non poteva e non tiene conto di quello che è
stato poi il regolamento di riordino. Però siamo nelle condizioni di dover ri-
prendere in mano tutta questa grossa programmazione e renderla davvero at-
tuativa nei distretti, nei territori, mettendo dentro con forza tutta la parte della
integrazione socio-sanitaria. E nella integrazione socio-sanitaria il distretto
deve avere un ruolo forte. Abbiamo le porte uniche di accesso, abbiamo le
unità di valutazione multidimensionali, io sto acquisendo personalmente una
conoscenza sempre più approfondita nel corso di queste mie prime settimane
di insediamento a Lecce, tra l'altro non sono molte neanche le settimane di in-
sediamento del commissario straordinario che poveretto appena è arrivato si
è trovato preso da una serie di tempeste.

Ma ecco, la conoscenza che stiamo acquisendo sotto questo profilo ci con-
forta perché vediamo nei distretti e nelle direzioni di distretto e nel personale
che opera nei nuclei del personale dei distretti, vediamo forte consapevolezza
e forte anche conoscenza e capacità di rapportarsi alle organizzazioni, dal
terzo settore, al volontariato, ai mondi vitali che nei vari territori ci sono.
Quindi dobbiamo diventare più concreti e più operativi perché  può capitare
effettivamente che l'azienda sanitaria organizzi un sistema di assistenza domi-
ciliare che contempla la presenza dell'infermiere, del fisioterapista, contempla
la presenza dell'operatore socio sanitario e poi scopriamo che magari quello
stesso paziente viene assistito anche dal comune o dall' ambito con il  suo ope-
ratore sociale o sanitario che va gli prepara i pasti e gli fa le pulizie etc..

Ci vuole più dialogo, più interconnessione, più momenti di confronto fra le
fasi tecnico operative, i servizi sociali delle aziende sanitarie e quindi dei di-
stretti e dei Comuni attraverso una visione generale che deve essere governata
dalla Provincia che non ha tantissime competenze è stato detto, ma ha com-
petenze in merito alle funzioni di Osservatorio sull'andamento delle politiche
sociali, quindi come momento sovra ambito può e deve costituire sicuramente
un momento unificante per fare in modo che la barra del timone sia orientata
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in maniera diritta e tutto il territorio vada in una certa direzione e in modo che
tutti i cittadini assistiti abbiano le stesse opportunità. Aggiungo tra l'altro che
sul tema della Assistenza domiciliare integrata gioca anche una partita di na-
tura finanziaria perché la valutazione del tasso della compertura dell'
Assistenza domiciliare integrata è uno degli indicatori Lea che vengono visti
sul tavolo di monitoraggio Lea a Roma. E la Puglia è fortemente interessata
a raggiungere il tasso di copertura del 3,5% dei pazienti ultrasessantacin-
quenni. Attualmente siamo intorno al 2,2% al 2,4% quindi siamo ancora lon-
tani dal raggigungere questo tasso ma ci stiamo arrivando. Qui è da intendersi
sulla questione terminologica. Per Assistenza Domiciliare Integrata non in-
tendiamo la somma di più prestazioni che vengono erogate estemporanea-
mente al paziente, al cittadino, ma intendiamo veramente la presa in carico in
un piano assistenziale individuale, come tutti voi ben sapete. Ciò presuppone
la capacità di governo da parte del distretto solo attraverso un forte raccordo
con i medici di medicina generale, attraverso il distretto, attraverso le strut-
ture di assistenza primaria. Noi possiamo fare in modo che le tante attività che
si fanno sul territorio - perché se ne fanno di  attività assistenziali e  sul terri-
torio - queste attività non siano più semplici prestazioni estemporanee ma di-
ventano elementi di piani assistenziali organici, veri e propri, che ci permet-
tano anche di dimostrare al Ministero che noi qui sappiamo fare le cose per
bene come fanno le altre regioni. Le altre regioni non è che sono tanto più
brave di noi, però hanno capito più in fretta di noi che occorre rappresentare
in maniera più adeguata quello che si fa e molte regioni riescono ad arrivare
ai finanziamenti suppletivi. Perché raggiungere il 3,5% significa per la Puglia
una partita da 60 milioni di euro cosa che noi siamo lontani da raggiugere ma
stiamo facendo dei grandi passi in avanti. Chiudo  sull'Assistenza domiciliare.
Volevo dare un altro piccolo input che è più di carattere tecnico organizzativo.
Noi siamo avvitati tutti quanti in Puglia, da due tre mesi, al piano di riordino,
al regolamento di riordino, si dovevano adottare le disposizioni di disattiva-
zioni delle unità operative perché l'assessore Fiore doveva andare a Roma per
dimostrare al Ministero che la prima tappa del piano di rietro era stata rispet-
tata e quindi l'assessorato ha chiesto ai direttori generali gli atti, gli atti non
potevano essere delle semplici carte ma dovevano essere suffragate da fatti
concreti quindi la nostra regione, le nostre aziende sanitarie si sono trovate
nella necessità di correre per fare queste cose. Correre per fare queste cose  ha
comportato alcune  conseguenze come quelle che abbiamo sentito, reparti di-
sattivati, e non aperti in altre sedi tant'è che abbiamo il problema della rete,
delle medicine interne, in questo territorio che siamo impegnati a risolvere il
prima possibile.

Sono stati mobilitati infermieri e queste mobilità sono decadute, abbiamo
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avuto bisogno di ripristinare una certa normalità mentre stiamo definendo e
chiudendo con le organizzazioni sindacali le dotazioni standard delle macro
strutture per poter fare questi benedetti bandi di mobilità che consentiranno
finalmente al personale di spostarsi in maniera più omogenea. La discussione
sulla rete è partita nel modo peggiore, è partita purtroppo cioè sulla spinta
della fretta, sulla spinta dell'urgenza, come spesso avviene nel nostro mondo,
ma noi stiamo credo lentamente recuperando tempo. Io mi son permesso di
dire l'ultima volta che ci siamo visti con gli amici dell'organizzazione sidacale
che vedo presi - giustamente - da un'ansia di concludere. Ho detto non faccia-
moci prendere dall'ansia perché sennò rischieremo di sbagliare. Dobbiamo sa-
pere che noi solo da qui a due mesi, probabilmente, potremo avere una situa-
zione più chiara della nostra rete. Che attenzione, non è il riordino ospeda-
liero. Parlare di rete di servizi non vuol dire aver diciamo messo in atto tutto
quello che è previsto dalle norme del riordino ospedaliero. Perché dobbiamo
costruire un sistema che si tenga, un sistema organico, un sistema che parta
dal livello del territorio, quindi distretti, quindi associazioni dei medici di me-
dicina generale, presa in carico della cronicità, i poliambulatori. I direttori di
distretto in queste ore stanno definendo la rete dei poliambulatori di primo,
secondo e terzo livello a cui noi dovremmo assegnare dotazioni tecnologiche
standard. E qui apro una parentesi. Il governo delle tecnologie è un momento
qualificante per la vita dell'azienda. Dobbiamo sapere quello che offriamo ai
nostri cittadini dobbiamo e quindi dobbiamo sapere che i poliambulatori or-
ganizzati secondo quanto il piano regionale della salute dal 2008 ci ha detto,
cioè, rete di ambulatori di primo, secondo e terzo livello devono essere orga-
nicamente distribuiti sul territorio ed eventualemte anche integrati con l'of-
ferta degli ospedali che non deve essere ridondante, non deve essere alterna-
tiva, non deve essere supplementare deve essere complemetare e integrata con
quella degli ambulatori che sono a gestione territoriale. Dovremo sviluppare
i presidi terrritoriali. Si diceva le lungodegenze. Dove sono finite le lungode-
genze? Un problema molto importante perché la lungodegenza è il primo mo-
mento della degenza post acuzie che si svolge ancora all'interno della rete
ospedaliera e quindi all'interno che è Lea e quindi per il cittadino è esente da
costi diretti. Parliamo di queste cose perché siamo in un momento di grave
crisi economica in cui le famiglie non riescono a far quadrare  i conti e quindi
dover assumere impegni per ricoverare un proprio congiunto in una
Residenza sanitaria assistenziale (RSA) o in una Residenza socio-sanitaria as-
sistenziale (RSSA) o in una casa di riposo significa dover mettere in campo
uscite vere per la famiglia stessa. Allora, la rete delle lungodegenze noi la
dobbiamo, come dire riprendere, in altro modo. Come? Attivando delle unità
di degenza territoriale, dei moduli residenziali che pensiamo di attivare non
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nelle semplici due strutture che sono state citate in precedenza, ma laddove ci
sono ospedali le cui funzioni sono state massimamente disattivate noi dob-
biamo riattivare una rete di degenza a supporto della cronicità, a supporto
della fragilità, la cui gestione potrà essere curata dai medici di medicina ge-
nerale, potrà essere gestita direttamente dal distretto. Il modello gestionale, il
modello organizzativo lo andiamo a studiare e lo applichiamo caso per caso a
seconda delle disponibilità che abbiamo. 

La cosa importante è che nella rete dei servizi di questa Provincia esista un
numero sufficiente di posti letto dove poter garantire residenzialità assistita in
ambito territoriale e in cui ci possa essere un momento di sollievo per il pa-
ziente che viene dimesso, perché andiamo anche incontro ad una riduzione di
posti per acuzie e quindi abbiamo l'esigenza di aumentare il turn over dei
posti letto ospedalieri, ma abbiamo l'esigenza di migliorare, rendere più ve-
loci i meccanismi della presa in carico delle cure domiciliari, sulla residenzia-
lità, abbiamo bisogno di questi posti filtro che andremo ad attivare e su questo
siamo d'accordo anche con le organizzazioni sindacali. 

E poi la rete si completa con la parte ospedaliera che dovrà essere  necessa-
riamente una componente a medio alta complessità. Lo si è detto prima, lo di-
ceva il nostro moderatore all'inizio, l'ospedale non può più essere un conteni-
tore che così, sta lì, soltanto perché si trova da tanti anni e quindi eroga pre-
stazioni che possono essere erogate ormai con altri livelli di organizzazione.
Noi dobbiamo puntare ad avere una rete ospedaliera di qualità e nella pro-
vincia di Lecce ci sono tutte le condizioni per avere una rete ospedaliera di
qualità che dai due grandi poli del Nord e del Sud, io metto insieme strutture
pubbliche e strutture diciamo private, perché il nostro è un servizio sanitario
pubblico, nel quale erogatori pubblici ed erogatori privati accreditati concor-
rono in uguale maniera all'assicurazione dei livelli essenziali di assistenza.
Per esempio si è parlato dei punti nascita, Lecce e Trisase sui 7500 parti che
ogni anno si fanno in Provincia di Lecce ne assicurano circa 3000, insomma.
E questo perché? Perché hanno posti di terapia intensiva natale e quindi tutta
l'attività di parto a rischio ovviamente viene dirottata verso queste strutture di
eccellenza. Quindi all'interno di questa rete che unisce tutto quanto il terri-
torio dobbiamo ridisegnare una nuova rete ospedaliera di dipartimenti di
primo livello dove effettivamente l'assistenza venga garantita con grande si-
curezza e con grande certezza di risultati con le risorse che sarà possibile de-
stinare in maniera omogenea e in maniera sicura, cioè presenza di assistenza
h 24 di personale medico, quindi guardia, quindi presenza di personale infer-
mieristico adeguata rispetto a queste esigenze sempre meno rispetto della so-
stenibilità economico finanziaria che diventa anche sostenibilità di carattere
organizzativo. Sostenibilità organizzativa - e concludo  - e sostenibilità eco-
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nomico finanziaria che non potranno esistere se alla base non ci sarà la soste-
nibilità sociale, cioè l'adesione della società, l'adesione della popolazione
delle sue varie componenti a questa idea di salute, a questa idea di servizi, che
sarà sempre di più una idea più interattiva nella quale dobbiamo tenere conto
che non possiamo gantire più quello che in passato abbiamo garantito, ma che
stiamo scoprendo che non abbiamo più la possibilità di garantirlo, ma quello
che faremo lo faremo secondo i criteri di appropiatezza e di sostenibilità.
Ecco, perché è necessario ripartire dai Pal, perché nelle fasi di concertazione
sui territori è necessario costituire gli elementi di quel patto sociale che pos-
sono rendere il nostro sistema sanitario più ricco perché al capitale umano, al
capitale economico, al capitale strutturale si unisce il capitale sociale che è il
consenso a questa nuova strada che vogliamo percorrere. 
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Antonio Gabellone
Presidente della Provincia di Lecce

Grazie. Grazie per questo incontro di oggi. Un
saluto naturalmente a tutti i convenuti, a chi è qui
al tavolo e alla Presidenza per affrontare e discu-
tere di un problema: organizzazione di un mo-
dello sanitario in Puglia direi e nel Salento, in
particolare, perché oggi mi pare sia focalizzato
sul Salento.

Io non sono abituato a tirarmi indietro rispetto alle opportunità e alle respon-
sabilità che un pubblico amministratore, un rappresentante delle istituzioni
deve avere. 

Per cui sarebbe semplicistico per certi versi dire che la Provincia non ha com-
petenze e che quindi in qualche modo deve essere escluso dalla possibilità di
interloquire e di confrontarsi e di contribuire ad un modello sanitario, la cui
innovazione oggi in tutta fretta va realizzata - diceva chi è intevenuto poco fa
- perché probabilmente,  e questo bisogna ricordarselo, credo che sia un dato
oggettivo noi scontiamo un ritardo di circa sei anni. È dal 2005 che siamo
fermi ad un modello sanitario che poi di fatto non si è attuato, su cui oggi si
ritorna con i dovuti adeguamenti ma che sconta una discrasia forte tra quella
che è l'esigenza di efficientare e razionalizzare la spesa e quelle che sono le
esigenze sanitarie, di chi oggi chiede una sanità di eccellenza, certamente, che
possa risolvere i propri problemi sanitari, perché evidentemente oggi sanità
significa anche politiche del welfare, politiche sociali.

La possibilità di far vivere un individuo in condizioni ottimali dal punto di
vista sanitario significa prospettargli e garantirgli una qualità della vita che
oggi diventa fondamentale. Detto questo mi pare che l'approccio che la Cisl
ha offerto al tema oggi sia un approccio intelligente, lungimirante e concreto.
Cioè la possibilità di discutere e approfondire mettendo da parte alcune posi-
zioni che possono essere politiche, offrendo un contributo importante invece
alla formazione di un modello che possa essere perché no, un modello nuovo,
moderno, pilota per quelle che sono le politiche sanitarie per gli anni a venire.
Io mi scuso, perché evidentemente credo di essermi perso il corpo del con-
fronto di oggi ma debbo dire che dal primo intervento si evidenziava la diffe-
renza che esiste oggi rispetto a dieci anni fa. Dieci anni fa c'era grande entu-
siasmo, c'era una voglia di rimboccarsi le maniche, di costruire un sistema sa-
nitario adeguato alle esigenze. Oggi c'è un certa rassegnazione, quasi un senso
d'impotenza rispetto alla crisi finanziaria e quindi alla previsione di non poter
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offrire ciò che si chiede perché ci sono delle forti limitazioni. Questo non può
essere! La salute diventa un momento fondamentale della vita di un cittadino
evidentemente diventa un dirittto sacrosanto a cui ognuno di noi deve concor-
rere per garantirne la sopravvivenza. Negli ospedali abbiamo avuto una ridu-
zione dei posti letto per circa 1400 unità nel pubblico, altre 300-400 per
quanto riguarda il settore privato, altre si affacciano per il 2012. Questo signi-
fica che dovranno esserci dei sacrifici? Questo dipenderà anche da noi, dalla
capacità di confrontarci. Noi dobbiamo essere in condizione ed in grado di
mettere in campo quei correttivi che ci consentano di non far sentire questa
mancanza. Perché avere una barriera e quindi il distretto e  quindi i poliam-
bulatori, un processo che si era già avviato intorno al 2000 - io facevo parte
dell'assemblea della Asl Lecce 13 con l'allora  presidenza Grimaldi - quando
si attivò sul territorio una serie di poliambulatori che, se andiamo a rivedere i
dati di quegli anni, ridussero notevolmente il numero dei ricoveri dei presidi
ospedalieri che in  quella Asl Lecce 13 erano ricompresi. Questo cosa sta a si-
gnificare? Che uno stretto rapporto tra la medicina di base e i poliambulatori
quindi la possibilità di andare a selezionare le criticità di salute, quindi gli in-
terventi da realizzare, può determinare di conseguenza un abbassamento, una
riduzione di quelli che sono i ricoveri e quella che è la necessità oggi in as-
senza di una prima selezione degli interventi si riverbera sulla crescita  espo-
nenziale del numero dei ricoveri e quindi sulla crescita esponenziale della
spesa che noi oggi non possiamo evidentemente permetterci. Allora, da qui,
credo, si debba ripartire a distanza di un po' di anni, natualmente adeguando
e replicando diciamo alle esigenze attuali e a quelle che sono le risorse finan-
ziarie disponibili che non devono essere mai prese come variabile di riferi-
mento puntuale ma a cui si deve giungere. Obiettivi a cui si deve giungere, at-
traverso un discorso organico,  di organizzazione di pianificazione degli inter-
venti sanitari sul territorio. Credo che rispetto a questo obiettivo e a questa
strategia la discussione oggi possa dare un contributo fondamentale. Poi ci sa-
ranno altre sedi, ci saranno altri luoghi e altri tempi per il confronto politico
e l'attribuirsi di responsabilità politiche. Come Upi regionale noi chiediamo
alla Regione la possibilità di poter intervenire nei tavoli di concertazione e di
confronto, perché le Province, nonostante gli ultimi avvenimenti politici, e
quindi la possibilità che le stesse possano non sopravvivere, le stesse svol-
gono un ruolo fondamentale perché comunque restano momento di coordina-
mento per gli ambiti territoriali. Noi su quei tavoli siamo presenti e svolgiamo
una forte azione di coordimento e di raccordo per fare in modo che gli inter-
venti che riguardano le politiche del welfare possano essere omogenei sul ter-
ritorio e possano essere raccordati come spesso avviene sul territorio con le
Asl, con gli interventi prettamente sanitari, naturalmente integrando e razio-
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nalizzando le risorse, ottenendo quelle econonomie di scala che oggi sono in-
dispensabili per ottenere e mantenere lo standard di efficienza. Su questo io
credo che la Provincia possa spendere la propria capacità di sintesi e la pro-
pria capacità di interlocuzione che diventa fondamentale se vogliamo che tutti
gli attori e tutte le agenzie del territorio possano dare un contributo impor-
tante. Noi oggi dobbiamo anche dismettere i panni di coloro i quali reclamano
o accusano qualcuno di voler imporre delle scelte, perché si impongono dei
tagli. Le polemiche non fanno parte di questi tavoli e di questi momenti di
confronto. Qui nessuno vuole tagliare risorse e nessuno vuole imporre para-
metri specifici. Qui si chiede da tempo di voler rivoluzionare e modificare un
modello sanitario che evidentemente è fuori dal tempo che evidentemente non
risponde più alle esigenze del cittadino che oggi chiede immediatezza nella
risposta e qualità della stessa. Su questo dobbiamo lavorare evitando, io lo
dico anche a chi oggi rappresenta in qualche modo la stampa, evitando anche
di dare letture che spesso possono essere fuorvianti rispetto agli obiettivi che
insieme dobbiamo raggiungere. Oggi un po' tutti abbiamo potuto leggere l'ar-
ticolo sulla necessità di dover tagliare i punti nascita in alcuni ospedali della
provincia. Questo è necessario perché evidentemente attraverso una migliore
assistenza al parto, attraverso un intervento sanitario, ma non solo, che modi-
fichi l'approccio con la donna in attesa di  un bambino, si possono trovare le
condizioni per far sì che interventi di qualità possano ridurre non solo diciamo
e contrarre quelle determinate situazioni che richiedono evidentemente rico-
veri, ahimè, in questo caso forse inappropriati ma possono  migliorare le con-
dizioni della madre nell'approccio con il parto e quindi possono contenere, ef-
ficientare e ridurre quelli che sono i costi di una gestione sanitaria che può es-
sere fuorviante e che  andrebbe a produrre. Questo bisogna dirlo con grande
senso di responsabilità mettendo da parte strategie politiche che in campo sa-
nitario non ci devono appartenere e soprattutto con la responsabilità di un ter-
ritorio che vanta in campo sanitario professionalità di eccellenza che spesso
non trovano in loco la possibilità di poter manifestare le loro capacità e sono
costrette ad emigrare da questi territorio. Evidentemente non ci sono le con-
dizioni oggettive perché le stesse possano essere accolte. Questo può essere e
deve essere il tema dei mesi che noi abbiamo di fronte, consapevoli che anche
qui il campanile, su questo come Provincia ci stiamo spendendo non può es-
sere determinante ai fini delle scelte, noi abbiamo bisogno di riequilibrare un
sistema strutturale  - e questo è un appello ed un invito che rivolgo alla vice-
presidente della Regione - che vede il Salento penalizzato anche su alcuni set-
tori specifici. Penso alla riabilitazione con strutture private convenzionate che
nell'area del barese sono molto più presenti e molto più numerose che proba-
bilmente per un fatto geografico sono molto più diluite e insufficienti rispetto
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al territorio salentino. Questo significa  non solo una emigrazione interregio-
nale ma anche una emigrazione interprovinciale che mette in difficoltà gli
utenti soprattutto in quei casi di post acuzie; tanti salentini che  in un mo-
mento di crisi sono costretti a migrare verso altre province per trovare mo-
menti di assistenza e riabilitazione concreti. Ritengo che questo è il contri-
buito di cui la Provincia può farsi carico. Se naturalmente sui tavoli in cui si
decide  sulle competenze si vuol dar credito alla battaglia e dare ascolto alla
battaglia che il professore Schittulli, presidente dell'Upi regionale, sta realiz-
zando in campo sanitario che vedrebbe un maggior coinvolgimento e per al-
cuni casi un trasferimento di deleghe in campo sanitario che le Province na-
turalmente richiedono, tenuto conto che sulle politiche del welfare e sulle po-
litihce sociali la Provincia ha una centralità fondamentale come  momento di
raccordo di crescita omogenea dell'offerta socio sanitaria del territiorio. 

Queste sono le sfide che ci attendono, queste sono le opportunità che ognuno
di noi può cogliere in funzione non di una divergenza tra esigenza del citta-
dino e territorio ma evidentemente di una opportunità e soprattutto dovere
istituzionale ed un rispetto del diritto all'assistenza e alla salute che ogni cit-
tadino deve poter vedersi riconosciuto. Grazie 
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Giulio Colecchia
Segretario generale regionale Cisl Puglia

Mi complimento, davvero, per questa iniziativa.
Devo ricambiare i sensi di apprezzamento che mi
ha rivolto la vicepresidente Capone; ricambiarli
sinceramente perché credo che la sua presenza al-
l'interno del governo regionale assicuri un contri-
buto importante per correggere - fatemi dire così -
alcune “visioni” che non sempre, mi sembra, ab-
biano un atteggiamento di assoluto equilibrio.

Con lei ci incontriamo ai tavoli di confronto sulle politiche industriali, dello
sviluppo, dell'energia; non la trovo a fare le assemblee con i Cobas, né a so-
vraccaricare, sul piano sociale, i lavoratori di attese e aspettative che poi non
sarebbe in condizioni di soddisfare. Sappiamo bene in quali condizioni di fru-
strazione si trovino oggi la gran parte dei lavoratori che orbitano ancora in-
torno al sistema della sanità pugliese, aspettando una soluzione che valorizzi
le loro professionalità e, soprattutto, che sia rispettosa delle promesse che
sono state fatte. Grande serietà ed impegno, quindi, che le vanno riconosciuti
e che ritrovo in quella comunanza di visioni che è importante, quando c'è, tra
amministratori e sindacato. Ciò è possibile quando si opera su versanti pur di-
versi ma non contrapposti; nonostante ruoli differenti ci spingano a rappre-
sentare interessi che sono di natura diversa, ma che devono trovare un punto
di mediazione, un'interrelazione, altrimenti si da vita ad uno scontro continuo;
e in un clima di conflitto permanente finiscono per prevalere altri interessi,
che non riguardano il mondo del lavoro, né la buona politica. Ecco perché è
importante che tra rappresentanti delle Istituzioni e quelli della società civile
organizzata si rafforzi il dialogo.

Mi compiaccio anche dell'analoga disponibilità manifestata dal Presidente
della Provincia. 

Credo che l'obiettivo più importante che questo Convegno possa raggiungere
sia quello di realizzare, qui e ora, una grande “operazione verità” sulla reale
vicenda della sanità in questa regione, un'azione alla quale tutti noi dobbiamo
contribuire. È necessario, quindi, partire prendendo in considerazione - solo
per qualche breve riferimento su un aspetto sul quale sicuramente Cerrito svi-
lupperà il proprio intervento - la situazione nella quale si trova l'intero Paese;
prendendo in considerazione, quindi, le difficoltà dei conti pubblici, le poli-
tiche dei tagli, le condizioni del welfare e della sanità. Sarebbe illusorio e vel-
leitario continuare a ragionare, anche in riferimento all'economia regionale,
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come se non pesassero le difficoltà dei bilanci pubblici, come se non fosse ne-
cessario registrare, anche su questo argomento, l'assenza della buona politica,
come se potessimo vivere ancora con la mente rivolta al passato, ignorando
tutti i cambiamenti che quotidianamente scuotono le abitudini e le certezze di
ognuno di noi. In passato, solo un decennio fa, il tema della salute, così come
la maggior parte dello stato sociale che si è andato costruendo nel tempo, po-
teva contare su risorse che venivano da una maggiore disponibilità d'incre-
mento della spesa pubblica.

Oggi, non è più così. Oggi ci troviamo in un'altra epoca, in un'altra era. È
fuori dalla storia chi crede di poter riproporre quel metodo, chi crede di poter
ripercorrere quella strada. Oggi bisogna prendere atto che le vicende interna-
zionali, insieme a quelle nazionali incidono in maniera più diretta ed imme-
diata non solo sulle economie e sulle disponibilità finanziarie delle Nazioni,
ma, attraverso queste, hanno influenza diretta sui destini di tutti i cittadini, che
siano operai o dirigenti, imprenditori o commercianti o, per quanto riguarda
la sanità, infermieri o medici; e che la loro prospettiva di vita e di lavoro si
svolga sul territorio dove sono nati e cresciuti o che vadano a lavorare in
Emilia Romagna, in Piemonte, in Veneto; prospettive che, in gran parte, sono
determinate dalle condizioni economiche e sociali, dalle risorse disponibili e
dalla qualità dei percorsi formativi disponibili del territorio da cui proven-
gono.

Credo che sia necessario questo cambiamento di orizzonti, sapendo che, crisi
dopo crisi, stiamo vivendo continue e veloci trasformazioni. 

Cambia l'economia, cambia la politica, deve cambiare, lo sappiamo, il sinda-
cato, cambia anche il welfare.

Ma, anche di fronte a questa modifica di scenario, “salute e sicurezza” non
sono questioni commerciabili. L'unico fattore della società in trasformazione
che non può essere svilito, svalutato - lo diceva Ada Chirizzi - è la “persona”,
l'uomo, la donna, il giovane, l'anziano; persone che, anche di fronte a vicende
economiche, finanziarie, politiche più grandi, conservano intatto il diritto - lo
dico con grande forza - a vedere tutelate e preservate la propria salute e la si-
curezza.

Voglio cogliere l'occasione di questo richiamo al “valore” della sicurezza per
ringraziare la Cisl di Lecce per aver dato un importante e consistente contri-
buto alla raccolta di firme per il disegno di legge che la Cisl di Puglia ha pre-
sentato alla Regione Puglia in tema di sicurezza sul lavoro. 

Le 15 mila firme necessarie sono state abbondantemente superate fino alla so-
glia delle 20 mila. È un risultato molto importante che non sarebbe stato pos-
sibile conseguire senza il contributo determinante del gruppo dirigente della
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Cisl di Lecce e delle sue categorie. 

Passando, rapidamente, alle questioni che interessano la sanità pugliese vo-
glio ricordare il grave disavanzo regionale pari a circa 350 milioni di euro, un
disavanzo che è un innegabile ostacolo ed una soffocante condizione per la
nostra sanità. La richiesta, più che legittima, di risanare i conti, però, non sta
tenendo nella dovuta considerazione quella più giusta in quanto “socialmente
rilevante”, di non abbassare la qualità dei servizi sanitari per i cittadini. Il
Piano di rientro concordato tra Regione e Governo ha stabilito, in sostanza, la
immodificabilità dei saldi. Con il “piano di rientro” il governatore Vendola e
l'assessore Fiore ci hanno messo di fronte ad una situazione fatta di numeri,
di conti, di contenimenti, di necessità economiche e, quindi, di operare con
tagli alla spesa. Avremmo potuto opporre un netto rifiuto, forti del diritto che
ce ne viene dalle continue denunce e dagli allarmi lanciati dalla Cisl da anni,
di fronte ad una crescente ed incontrollata spesa. Avremmo anche potuto de-
cidere di scendere in piazza per sostenere una protesta che, come sappiamo, è
forte e diffusa tra la gente; ma questo atteggiamento avrebbe aiutato, poi, la
qualità della salute? Avrebbe assicurato la tutela dei diritti dei cittadini?
Avrebbe contribuito ad affrontare un problema reale - i debiti della sanità - ga-
rantendo comunque un  livello accettabile di tutela delle persone? Abbiamo
ritenuto di dover, invece, affrontare nel merito difficoltà e problemi per spin-
gere l'intero impianto verso un diverso modello, meno dispendioso ma ugual-
mente affidabile ed efficiente per tutti. Ecco perché abbiamo proposto che il
“piano di rientro” non si riducesse soltanto ad un “piano di riqualificazione e
di riordino”, termini, questi ultimi, un po' troppo aleatori. Riqualificazione:
bisogna vedere cosa s'intende, dove e come si realizza, quando si concretizza.
Il riordino, poi, è un  semplice riassettare le cose. Per noi la sanità pugliese ha
bisogno di una vera e propria “riorganizzazione”. Nel senso che va ripensata
rispetto ai conti, rispetto ai cambiamenti degli scenari, alle risorse che sono a
disposizione, ma che deve rispettare la sua mission naturale che è quella della
salute del cittadino. Quindi, un processo che punti molto, nell'applicazione
del Piano per la salute, sulla territorializzazione dei servizi, sulla valorizza-
zione delle strutture di governo e dei servizi (PUA, UVM, poliambulatori,
ADI). 

Sono andato per sintesi, ma dietro questa nostra impostazione, c'è un impegno
ed un  lavoro lungo, importante che ha visto coinvolti molti dirigenti della
Cisl soprattutto nei territori. Ha visto impegnate tutte le categorie, soprattutto
quelle dei pensionati e della Funzione Pubblica, quelle, cioè, che rappresen-
tano i maggiori utenti ed i lavoratori della sanità, questi ultimi in particolare
sui quali - com'è in maniera più grave per quelli della sanità privata - i tagli si
scaricano in maniera maggiore e più devastante.
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Piero Cerrito
Segretario confederale nazionale Cisl

Voglio ringraziare tutti quelli che sono inter-
venuti, voglio ringraziare in particolare Piero
Stefanizzi, segretario della Cisl di Lecce, la
sua Segreteria, e tutti voi, perché credo che
abbiate prodotto una riflessione vera. Quando
le comunità si interrogano sul loro futuro so-
prattutto in tema di assistenza, di sanità, noi

stiamo parlando delle persone, della loro vita e della loro prospettiva.

Io sarò un po' didascalico, perché data l'ora, non può essere diversamente. Lo
sforzo che chiedo dovunque vado per parlare di queste cose, perché è un pe-
riodo in cui finalmente, dentro e fuori della Cisl è aumentata l'attenzione a
quanto sta avvenendo, è inquadrare bene le cose che avvengono in sanità in
uno scenario generale. Troppo spesso ci occupiamo della nostra piccola realtà
e dimentichiamo quello che il mondo ci sta dando come segnale.

Sono tre passaggi molto brevi che vi danno la misura delle difficoltà che
stiamo avendo, perché le avremo e perché queste difficoltà sono destinate a
crescere.  

Nel XIX secolo nel mondo c'erano un miliardo e novecento milioni di per-
sone, nel XX secolo siamo diventati sei miliardi e novecento milioni, alla fine
di questo anno saremo sette miliardi.

In Italia gli over 64, gli over 70 e gli over 80 saranno nel 2016 il 50% della
popolazione. Questi over 64, 70 e 80 e abbiamo anche un alto numero di no-
vantenni, fanno dell'Italia il Paese d'Europa più vecchio ed il più longevo di
tutti perché si vive bene - anche se fanno di tutto per farci vivere male - si
mangia bene, siamo persone attente, abbiamo un clima che favorisce la nostra
vita, gli indici di età vanno verso ravvicinamento a tappe rapide dei 90 anni
per le donne e 80 per gli uomini. Molto più velocemente di quanto si possa
immaginare. Le statistiche dicono che a partire dagli over 65, nei successivi
anni di vita si va verso una incidenza di malattie croniche del 30-33%.

Se noi inquadriamo quello che state discutendo a Lecce, ed in Puglia, all'in-
terno di questo scenario mondiale, nazionale, nel quale abbiamo un invec-
chiamento crescente, uno stato di salute che tiene ma accompagnato da ma-
lattie croniche, questa non è una cosa che produce effetti seri sul sistema di
protezione sociale. E quando parlo di sistema di protezione sociale, parlo del
sistema di protezione pensionistico e del sistema della  sanità. Perché è quello
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che si sta per riversare è già cominciato, sulle pensioni, dove abbiamo fatto
tutti gli aggiustamenti possibili ed immaginabili, qualcuno con l'accompagna-
mento del sindacato e qualcuno contro la volontà del sindacato, ma in salute
e sanità si stanno verificando le stesse cose. Abbiamo la domanda sociale di
assistenza di salute, di benessere, di cura della propria vita che cresce quanti-
tativamente e qualitativamente ed è molto differenziata, perciò il modello di
Sanità che abbiamo non funziona più come prima.

È qui, la spiegazione. Se la politica vostra, della mia regione, e complessiva-
mente la politica parlasse un linguaggio che guardasse un po' di più in pro-
spettiva - l'ha detto adesso la vicepresidente ed ho molto apprezzato questo
passaggio - prefigurando il funzionamento della sanità nel medio periodo, noi
probabilmente potremo costruire un'offerta sanitaria molto più adeguata alla
domanda che viene avanti.

Perché vanno riscritti i parametri,  i cosi detti assi fondamentali con i quali si
eroga l'assistenza alle persone, che non sono più quelli di prima. Faccio un
esempio banale, sono tra tecnici e mi possono smentire. Oggi in un labora-
torio privato si paga meno che non quanto si paga rispetto a talune regioni per
un cheek up tradizionale. Vuol dire che l'offerta sanitaria è sbilenca, è fatta
male, perché essendo impegnata nei piani di rientro, non coglie invece le ne-
cessità che noi abbiamo. Noi dobbiamo riorganizzare l'offerta di Sanità e qua
conta molto il grado di conoscenza di penetrazione nella nostra realtà, lo dob-
biamo cambiare, lo dobbiamo razionalizzare, lo dobbiamo riqualificare in
rapporto alla domanda che c'è. Se in una realtà c'è il più alto numero di inva-
lidi in carrozzella che non possono svolgere le loro funzioni elementari e dob-
biamo continuare a rovesciare il teorema per cui facciamo la Sanità in fun-
zione di noi stessi. Noi facciamo la sanità in funzione degli assistiti, perché
per noi il cittadino, la persona è al centro del sistema e questo ci è costato non
poca fatica anche vista culturale, al nostro interno e però ci accorgiamo che
siamo un po' da soli a sostenere questa cultura della centralità della persona. 

Noi siamo pronti a sottoscrivere - dovunque - protocolli per mobilità territo-
riali per favorire lo spostamento dell'assistenza dai luoghi tradizionali ai
nuovi luoghi nei quali l'assistenza deve essere fatta, e vi assicuro che questa
è una scelta che non è una scelta da poco. Quello che però vorremmo, è che
complessivamente, mentre noi facciamo questa parte, il sistema sanitario ria-
degui il proprio funzionamento.

In questa riorganizzazione che sta venendo avanti - e vi dico i pericoli che ci
sono e come dobbiamo poi attrezzarci - noi abbiamo la parte del lavoro dipen-
dente, su cui  si sono fatte scelte di blocco del turn over, caricando sul perso-
nale in essere turni e straordinari, e mettendo tutto il sistema sotto stress, (vedi
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Calabria e Campania), ma anche voi mi pare cominciate ad avere problemi di
questo tipo, con un gran caos sulla gestione dei servizi esterni che qui invece
si è voluto fare la scelta politica di internalizzare.

Registriamo grande attenzione alle problematiche dei primari dei reparti, che
non accettano di buon grado mobilità e spostamenti e soprattutto non accet-
tano gli accorpamenti perché è una reductio delle loro funzioni. Basta. Non
va bene, perché il sistema va  riformato a partire dalla centralizzazione degli
acquisti, e su questo le difficoltà che avete voi, sono esattamente le stesse di
tutte le regioni. Tutte le regioni d'Italia son brave a dirci che vogliono centra-
lizzare ma, al dunque, ci sono problemi. Perché? E perché la logica, la cultura
è sempre quella di governare un sistema nel quale chi governa ha un grande
margine di potere sulle persone e sulle comunità. E pensate a quante dina-
miche economiche mette in moto la Sanità. Io vi porto l'indice nazionale. La
Sanità direttamente occupa 670 mila dipendenti in tutta Italia, parlo del si-
stema pubblico e l'indotto ne occupa un altro milione.

Un euro di Sanità equivale ad un euro e sette di indotto, per cui immaginate
quanto vale investire mettendo in campo politiche pubbliche che riversano
denaro in sanità, a che cosa si arriva nei settori collaterali. Soprattutto nei set-
tori: servizio alla persona, informatica, hi-tech, tutti parametri che dieci anni
fa non esistevano. Oggi la stragrande maggioranza degli interventi sul corpo
umano si fa con l'uso di tecnologie che fino a cinque sei anni fa erano impen-
sabili.

Quindi noi abbiamo un settore dal punto di vista delle potenzialità, straordi-
nario, e che non può essere gestito solo puntando a ridurre i costi. Lo dob-
biamo vivere anche come un settore che può rilanciare, senza spese impro-
prie, e che può dare opportunità di ripresa in aree che sono dentro al  sistema
socio sanitario  che possono produrre effetti benefici. Se il sistema produce
diseconomie, produce sprechi, allora assumere la lotta allo spreco è impor-
tante e passa attraverso tutto quanto aiuta a liberare risorse. Invece oggi
l'unica scelta che abbiamo è quella di aumentare ticket, prestazioni, codici
bianchi, verdi, rossi, offrendo un sistema che riproduce angoscia, e nel quale,
poi, il cittadino che ha il problema deve rivolgersi ad altre persone, o all'usura
che è un fenomeno che si sta molto diffondendo, oppure si indebita fino al
collo, perché quando si tocca la salute delle persone è chiaro che si ricorre a
tutto. 

E noi dobbiamo invertire questo trend perché ne va anche della credibilità di
una azione che noi riteniamo che in sanità debba veramente profondamente
riformare. Il sistema così com'è è un sistema che produce iniquità, perché è
falso pensare che mantenendo tutto quello che abbiamo, siamo poi in grado
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di garantire e tutelare il cittadino. 

Per un semplice motivo: se io ho un problema serio, che riguarda la salute, io
prendo vado nella mia comunità, vado dalla mia famiglia e faccio il viaggio
della speranza e il sistema sanitario pugliese o campano paga. Se io non ho
questo mezzo, curo il mio malato di famiglia, qui, con grande pregiudizio per
la salute. Perché il sistema che c'è oggi di offerta sanitaria e di tutela delle per-
sone è profondamente squilibrato. Noi abbiamo 21 sistemi regionali diversi
tra loro, che schematicamente sono fatti in questo modo: al Nord hanno
chiuso gli ospedali inutili e li hanno riconvertiti e hanno concentrato la loro
attenzione su ospedali ad alta specializzazione. Che è un po' il modello ideale
al quale noi dobbiamo fare riferimento. Attenzione, non è tutto oro quello che
luccica! Perché, anche lì, la distrettualizzazione è ben lontana dall'essere rea-
lizzata. Ma sicuramente rispetto al numero dei distretti che abbiamo nelle re-
gioni da Roma in giù compreso il Lazio sono molto più avanti di noi e da
Roma in giù.

L'ospedale è ancora visto come il luogo per eccellenza  della cura. Al nord
hanno gli h 24, perché in un sistema serio, noi dobbiamo avere la forza di
spiegare - ecco dunque il confronto e la politica - che io non ho bisogno di
avere l'ospedale di Nardò, di Casarano, di Caserta di Avellino, di Trebisacce,
di tutti i comuni e sotto comuni che sono ospedali che rispondono a logiche e
politiche etc.. Io ho bisogno di trasmettere al cittadino un messaggio, c'è la
rete salva vita che funziona 24h su 24, ed il pronto soccorso per salvare la vita
ad una persona, lì c'è l'accoglienza, la riparazione del danno, poi, da lì devi
spostarti in ospedale. È chiaro che ci sono le difficoltà ad riorganizzare e a
chiudere, tutte le regioni del Sud hanno pesantissime difficoltà nel chiudere
gli ospedali, perché non c'è una idea di fondo su come va riorganizzato il ser-
vizio. E aggiungo che le regioni del Mezzogiorno, che hanno questa carenza
di ospedali specializzati, dovrebbero entrare nella logica che si possono fare
le operazioni di project financing. Siamo in Europa, il secondo Paese dopo
l'Inghilterra per ospedali costruiti in project financing. Sapete cosa è il project
financing? Detto in poche parole? Quello che ha fatto la Juve con lo stadio di
Torino: costruisce la struttura, vende e fitta gli spazi,  e con i fitti che recupera
manda avanti la struttura. Quello che si può fare in un ospedale con servizi di
ristorazione, alberghi, benessere, accoglienza delle famiglie che assistono i
propri cari. 

Nel Sud non ci sono richieste di questo tipo, perché non c'è una idea di come
organizzare l'assistenza, questo è il punto, sarebbe bellissimo che ci fosse una
idea comune che affascina le regioni oggi sottoposte a piani di rientro, e ci si
avventurasse su terreno di questo tipo, perché questa vicenda dei piani di
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rientro sta producendo esattamente la sclerotizzazione dell'apparato dell'of-
ferta sanitaria e scenderemo sempre di più se non c'è una inversione di ten-
denza. 

Potremo aggiustare, chiudere un ospedale, riconvertire con molta difficoltà,
però poi alla fine se io non trasmetto ai cittadini e alla persone che nella mia
realtà c'è un ospedale in grado di competere sulla qualità io non la vinco la
battaglia sulla qualità. E questa è una operazione che intanto è più strategica,
perché se vi andate a leggere i dati sugli spostamenti di risorse delle regioni
meridionali verso le regioni del nord c'è da farsi venire la pelle d'oca.

Voi siete 100 milioni di indebitamento? 150? 500 milioni. Siamo ai 500 mi-
lioni della Puglia, 750 della Campania, 1 miliardo circa della Calabria: siamo
a circa 3 miliardi di euro. Mentre ci sono questi deficit, il sistema sanitario
delle regioni del Mezzogiorno,  sposta verso il Nord, con pagamenti a piè di
lista, sposta qualcosa come 3 miliardi di euro l'anno. Perché?  Per il semplice
motivo che essendo il mio diritto di tutela della salute, sancito dalla
Costituzione, vado a Verona, porto il mio caro in quel sistema sanitario e la
regione di provenienza paga.

Noi dobbiamo puntare a riportare qui l'assistenza sanitaria. È l'unico modo
per riavviare questa inversione di tendenza è che le regioni del Mezzogiorno
si diano tempo per riformulare l'offerta sanitaria guardando ai nuovi modelli.
Guardando a modelli più moderni con i quali si può erogare l'assistenza. Il
gioco non finisce, produrrà sempre di più divaricazione, produrrà sempre di
più distacco, con quello che il Nord fa. Perché il Nord - ma non lo dico in
chiave antinordista - lo dico perché quel modello è un modello a cui potremo
tendere ed avendo questo momento  nel quale dobbiamo tagliare e dobbiamo
contenere, questa è l'occasione non per fare il maquillage, ma di mettere in
piedi qualche idea innovativa, qualche strumento innovativo, qualche strut-
tura nuova che risponda meglio alle esigenze che abbiamo.

Questo vale soprattutto per tutta la vicenda dell'Assistenza domiciliare.
Allora, anche qua, poiché la sanità e l'assistenza domiciliare, le politiche so-
ciali e collegate le politiche socio assistenziali sono state e sono tutt'ora og-
getto di sperimentazione della politica, poichè si parla più delle forme con cui
si devono assumere persone che non dei contenuti e delle prestazioni che si
devono erogare. In moltissime regioni d'Italia le erogazioni di questi servizi
socio assistenziali avviene per appalti che fanno le Asl congiuntamente con le
regioni con l'assessore alla sanità e l'assessore alle politiche sociali. E sono
montagne di risorse. Si calcola che ci siano circa un milione di persone che
formalmente o informalmente in tutta Italia lavorano su questo piano dell' as-
sistenza domiciliare. È ora che di questa situazione se ne faccia una discus-
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sione vera. Io lo dico nella mia regione, dove si è iniziato a fare e lo dico
anche qua con l'assessore: che si vada alla ricerca di tutti gli appalti in essere
e si cerchi di capire come vengono regolati questi traffici. C'è  una varietà e
una vastità di esperienze che sono incredibili. Ma è un mercato che in politica
ha valore di scambio ricchissimo. Dove, per la verità, lavorano anche persone
bravissime, laureate e specializzate, però tutto questo non emerge per la qua-
lità che dovrebbe avere. Ed abbiamo inoltre conflitti molto forti tra coopera-
tive ed enti appaltanti per il riconoscimento contrattuale e delle qualifiche
delle persone che lavorano in questo settore.

C'è tutta un'area sociale: malati terminali, tossicodipendenti, anziani, bambini
autistici, ai quali bisogna garantire la copertura di questi bisogni. Aveva ra-
gione il dottore che mi ha preceduto. Qui stiamo parlando di assistenza per-
sonale, non di un'assistenza che si ha in laboratorio, ti faccio il prelievo, ti
faccio il cheek up stiamo parlando di forme complesse che comportano anche
una notevole prospettiva di riqualificazione delle persone.

Perché ho insistito molto su queste cose? Poiché poi, poiché nella manovra
varata dal Governo che prevede che nel 2013 tagli al Fondo nazionale sani-
tario e l'Italia è governata da un patto della salute sottoscritto  dalle regioni,
che assegna a tutte le regioni 106,5 miliardi di vecchie lire, l'anno prossimo
ne vedremo delle belle. Perché per quelle caratteristiche demografiche di cui
parlavo questo è un settore che chiede sempre più risorse. L'ospedale, se non
ho l'assistenza nel mio distretto resta la mia unica risorsa. Soprattutto nelle
realtà più povere dove non hai  nessuna alternativa per poter tutelare la tua sa-
lute, e ciò comporta lievitazione dei costi.

La domanda di assistenza sanitaria che i nuovi soggetti sociali, le nuove per-
sone anziane, i bambini down etc. chiedono, assorbe quantità crescenti sulla
sanità. Il sistema scoppia, non tiene. 

Sapete i più attenti studiosi di politica sanitaria, sono pochi in Italia, cosa di-
cono? Il rapporto che abbiamo noi tra il rapporto tra la spesa in sanità e spesa
sociale complessiva è 106 miliardi di euro su 850 che è la somma dei soldi
che lo Stato spende, tra pensioni, assistenza etc.. Fra 25 anni nel decennio
2040-2050 per mantenere l'attuale sistema di assistenza, con l'attuale numero
di persone, di miliardi ce ne vorranno 400!

Siamo di fronte a numeri da capo giro, ma siamo soprattutto di fronte al fatto
che se non ci si prepara già oggi a questa operazione, non di manutenzione,
ma di riorganizzazione, e quello che voi fate a Lecce è importante perché date
la dimensione di avere proprio le idee chiare. Su quello che volete sul terri-
torio, questo è l'unico modo per preparasi una stagione, dove i tagli sono
dietro l'angolo e poiché, ai tagli della sanità si sommeranno quelli dell'assi-
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stenza le famiglie saranno sottoposte a stress micidiale. Nella delega per la ri-
forma dell'assistenza si dice che devono ridursi le spese per l'assistenza di 4
miliardi di euro nel 2013 e 16 miliardi di euro nel 2014 pena, se non si rag-
giungono questi obiettivi, il taglio delle agevolazioni fiscali alla famiglia.

In Italia si spendono 106 miliardi per tutto il sistema sanitario, poi si spen-
dono quasi 5 miliardi per le pensioni di invalidità, e 11 miliardi per le inden-
nità di accompagnamento. L'assistenza pura, classica, quella che è stata anche
oggetto di massacro mediatico costa circa 16 miliardi. Qualche studioso serio,
perché c'è gente seria in questo Paese, che non è malato di ulcera erotica come
la signora di Forlì, è andato a studiarsi le carte e ha scoperto che dal 2002 al
2009 questa spesa per l'accompagnamento è aumentata di circa 6 miliardi. 

Ora, non c'è dubbio che ci siano episodi di falsi invalidi, non c'è dubbio che
ci siano episodi di false indennità di accompagnamento però tu non te la
spieghi una esplosione così ricca, solo perché ci sono state persone che sono
riuscite a falsificare i propri dati, molto più verosimilmente sono quegli over
70, che hanno il problema della non autosufficienza che è esploso assieme ad
un altro fenomeno di molte famiglie che non sanno di avere questo diritto per
il proprio  bambino, non mostrano volentieri il bambino disabile. Poiché nel-
l'uno e nell'altro caso la famiglia non ce la fa, e ciò fa aumentare la spesa com-
plessiva. Ed è fin troppo evidente che se si colpisce la spesa per l'assistenza
tutto si riverserà sul sistema sanitario!

Siccome non abbiamo una Sanità con l'assistenza centralizzata, ma le deci-
sioni sono in capo alle Regioni, quello che si costruisce nelle Regioni diventa
determinante. Con molte difficoltà e con tanto da fare. È faticoso intanto met-
tere insieme le categorie intere, poi bisogna parlare con gli assessori, poi bi-
sogna parlare con i commissari, poi c'è questa cultura per la quale, non mi ri-
ferisco ai presenti ma la rilevo mediamente, paradossalmente la sanità che si
occupa della vita delle persone, del benessere delle persone è dominata da sin-
goli, mentre dovrebbe essere esattamente il contrario. Proprio perché si oc-
cupa delle persone, delle comunità dovrebbe essere un sistema dove la parte-
cipazione dovrebbe essere proprio più ampia e se il sistema rimane così
com'è, poi però si dovrà ricorrere a tassazioni, su  tassazioni per mantenere
l'attuale sistema di assistenza sanitaria. 

Quindi, più che rivendicare i ruoli e competenze, noi dobbiamo rivendicare
progetti, noi dobbiamo aiutare il sistema politico a focalizzare e costruire il
modello con il quale noi riusciamo ad offrire la tutela al mondo che rappre-
sentiamo e al mondo che sta fuori di noi.

Perché è così che fa oggi, un sindacato serio e moderno, non agitare il con-
flitto per il gusto di agitarlo, ma utilizzare tutti i problemi che abbiamo - sa-
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pendo che abbiamo un serio problema in finanza pubblica - che però deve gui-
dare le nostre scelte ma senza mai abbassare la guardia e il profilo su  quello
che noi dobbiamo garantire.

L'ultimo passaggio sul turn over. Nell'ambito del confronto che c'è stato nel-
l'ultimo coordinamento delle regioni c'era un ripensamento dello stato cen-
trale circa il blocco del  turn over.

La Puglia è balzata alla cronaca per questa scelta dell'internalizzazione, che
vedrete quanti danni vi creerà in prospettiva, però il tema è serio. Noi do-
vremo abbinare la qualità dell'assistenza, e ciò avviene anche attraverso una
continuità di rapporto di lavoro che è cosa diversa, dall'assunzione pubblica
dei lavoratori del settore.

Non funziona, questo sistema, genera iniquità.

Perché una cosa è certa e le vicende economiche di questo ultimo periodo ce
lo hanno insegnato e ce lo diranno per i prossimi mesi: per non cancellare i
diritti veri, sanciti dalle leggi e dalla Costituzione, noi dobbiamo introdurre il
criterio della patrimonializzazione delle persone, nei meccanismi di compar-
tecipazione. Per offrire lo stesso servizio a tutti, ognuno partecipa al costo
sulla base del bisogno e della condizione patrimoniale. 

Introdurre  e nel criterio - questo è il grande tema su cui ci dovremo confron-
tare - della compartecipazione delle spese di assistenza e della Sanità, in fun-
zione del reddito familiare, individuale e del patrimonio immobiliare e ag-
giungo mobiliare  - il famoso ISEE - è centrale nella nostra strategia. Sono
dieci anni che noi ne chiediamo una riforma e non si riforma - perché l'ISEE
è un vero strumento ma così come è predisposto è uno strumento che rischia
di tutelare l'area delle evasioni.

Se l'ISEE mi da la possibilità, di dichiarare soldi che ho in banca fino a tre
mesi prima della dichiarazione, è normale che io quattro mesi prima sposto i
soldi... così non risulta nulla. Se l'ISEE mi obbliga a presentare il certificato
storico della banca allora cambia tutto.

Come vedete, è un cantiere aperto questo della sanità e dell'assistenza. Ed è
un cantiere nel quale conta il modello che ciascuna realtà saprà mettere in
campo, come avete ben saputo fare voi stamattina. 

Vi ringrazio per la pazienza e per la bella giornata vissuta con voi a Lecce.
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