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di Danilo Stentella 
Direttore centro studi ‘Malfatti’ Terni

Quando il tuo medico di famiglia ti prescrive delle analisi, vai a fare la prenotazione, scopri che il servizio
sanitario regionale non eroga più quella prestazione e devi farla presso una struttura privata pagando cifre
notevoli, oppure che non si fa più nella tua città, anche se è capoluogo di provincia, e devi andare nel capoluogo
di regione. Legittimamente ti chiedi cosa sia diventato il servizio sanitario e se si possa ancora definire servizio.

Il declino è iniziato nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione che ha sancito la fine del Servizio
Sanitario Nazionale e affidato alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la tutela della salute, in una
sorta di federalismo che andava tanto di moda in quegli anni. Peccato si trattasse di un tragico ossimoro, un
federalismo invertito, ovvero di una frammentazione dei poteri di uno Stato sovrano e non della unione di
autonomie che mettevano in comune organismi e risorse. Quella riforma ha instaurato ventuno sistemi
sanitari locali assai diversi tra loro, con diverse prestazioni sanitarie, invece di offrire equamente il servizio in
tutto il Paese: una sorta di anacronistico ritorno agli stati preunitari, in dispregio dell’articolo 3 della
Costituzione che garantirebbe la parità di trattamento dei cittadini, e dell’articolo 32, che definisce la salute un
interesse collettivo.

«Sempre più ‘obbligati’

a rivolgersi ai privati.
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Umbria – Danilo Stentella, direttore del centro
studi ‘Malfatti’ di Terni, si interroga sullo
‘stato di salute’ del sistema regionale e
nazionale
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Quindi, venendo alla nostra bella Umbria, se devi fare ad esempio un esame della ‘mutazione gene MTHFR
A1298c’ il Cup ti risponde che da noi non si può fare presso la struttura sanitaria pubblica, se devi fare un
‘fattore V di Leiden’, una ‘proteina S totale’ o una ‘proteina C anticoagulante antigene’, particolarmente
importanti in relazione ai pericoli connessi alle vaccinazioni antipandemia, devi andare a farli presso
l’ospedale di Perugia e non puoi nemmeno ritirare i referti per via telematica, bensì devi tornare a ritirarli di
persona, come qualche lustro fa, il tutto in barba ai famigerati LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Ovviamente
se non sei autonomo negli spostamenti, come potrebbe accadere a persone anziane o con disabilità, ti potresti
anche attaccare al tram, se ce ne fosse uno.

Intanto in Regione un’amministrazione dopo l’altra, indipendentemente dal colore politico, indifferenti quasi
come Maria Antonietta alla fame dei sudditi, continuano la bollitura della famosa rana, discutendo sulla sanità
privata convenzionata, sull’eventualità di aggiungere una nuova clinica privata a Terni che se ne sentiva tanto
il bisogno, mentre il bilancio regionale per i sevizi sanitari si diluisce in tanti rivoli lasciando all’asciutto gli
ospedali pubblici e le Usl, che non sanno come assumere medici, personale infermieristico e di servizio. A Terni
poi si sta ancora ragionando su come realizzare in project financing un nuovo ospedaletto al posto di quello
esistente.

Il solo Pnrr parrebbe poter portare un po’ di ristoro a questa annosa situazione, con stanziamenti di euro
3.914.600 per Usl Umbria 2, ed euro 6.398.200 per Usl Umbria 1, finalizzati alla sostituzione delle grandi
apparecchiature sanitarie, di euro 35.000.000 per Usl Umbria 1 per la realizzazione di ospedali di comunità con
numero 20 posti letto ciascuno, ed euro 44.000.000 per il completamento della città della salute e del centro
servizi della Usl Umbria 2.

Ma a fronte di tutti questi investimenti strumentali e immobiliari, sarà assunto anche del personale? O quello
esistente dovrà continuare a fare turni massacranti? O si dovrà continuare a richiamare in servizio personale
in pensione? Com’è noto mancano tanti medici specialisti, infermieri e Oss, bisognerà trovare risorse anche per
la voce ‘risorse umane’. Inoltre in Umbria mancano circa una trentina di medici del servizio 118, circa 50 di
guardia medica e circa 30 medici di famiglia, perché la programmazione degli ultimi dieci anni è stata
inadeguata, perché i nostri sono retribuiti circa il 20 o 30% in meno degli stessi professionisti delle regioni
limitrofe, rendendo queste professioni poco attrattive, tanto che alcuni bandi delle Usl vanno praticamente
deserti. Possiamo stimare che circa 25 mila umbri non hanno un medico di famiglia.

In sostanza la sanità regionalizzata, almeno nella nostra Umbria, si è allontanata progressivamente dai bisogni
delle persone, in nome di non meglio precisati e incomprensibili principi di governance, diventando sempre
meno un servizio, sempre più un gioco perfido ai danni soprattutto dei più deboli. In sostanza pregate il vostro
dio di avere bisogno al massimo delle analisi per i trigliceridi e il colesterolo, perché per un numero sempre
crescente di prestazioni dovrete fare i salti mortali, e spendere tanti soldi, per avere un servizio almeno
adeguato e facendo un po’ di turismo sanitario. Che dire? Ricordate Maria Antonietta? Aspettiamo almeno le
brioches.

A
p

whatsapp://send?text=%C2%ABSempre%20pi%C3%B9%20%27obbligati%27%20a%20rivolgersi%20ai%20privati.%20La%20sanit%C3%A0%20pubblica%20che%20fine%20ha%20fatto%3F%C2%BB%20https://www.umbriaon.it/sempre-piu-obbligati-a-rivolgersi-ai-privati-la-sanita-pubblica-che-fine-ha-fatto/
https://cat.nl.eu.criteo.com/m/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=vcNrnlThMbfarJm8Wejta0Lo629OAOGbmTp7pd45MbBocXYaiaSpYVML9qoBwzTO54RTz4WWfx9_MbLCmWU76d_GlFVoMKh3MlXefWSktdjGkZvFdt3gAI8J_8lilE0i3nDnObnHluLvHxrsp6MYhTcfeTg_Ld3JdQQQD6ePZDXjRWWHjKljJNjLhNEcnvXzl-5dZhfGA4FtY7p3fp-G23RLEuQO-LUcZfFqTfyJLukcSdqE3LDEy6TGHrP0DaHwl6SmDGeEGVFtLqHwloASsMUsMkoy9q0HN4WENZIv7_wvrIukUHb7xO_Xl3hycU0uyISySF51Jcy52n_iPPoNC_BUGPBxiDeKEjzV0BO3_FaxZlhNkZndZ2yAHHdR8C02jwl4YWNFXdOKWaScb4DCTr3dJL8wkZ899O8KYTHAP_mNVWQF68iAY4Md_Q1jS56xV5xuTSEH__0tATvBXplVW9OYsj3ItU32J7y5autTJJxv5xytRvm2Q2TPmHawD760rLrF8OX0nDLM8Kf5iVoi5NqofV19OunniT4z0QtdJ-oRj6dkWg4VFhrDlbYOFSIqKEG-Y-5APh1y2fT8VlTYnFLQI9I&maxdest=https%3A%2F%2Fs.click.aliexpress.com%2Fdeep_link.htm%3Faff_short_key%3DUneMJZVf%26dl_target_url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aliexpress.com%252Fitem%252F1005003321968684.html%26src%3Dcriteo%26aff_platform%3Dtrue%26isdl%3Dy%26albch%3Dremarketing%26acnt%3Dcriteo-B4%26albcp%3D232500%26device%3Dpc%26clickid%3D6238594dc7815baeed3de68ad2291800_1647860044_1005003321968684&tblci=GiBCjEEotKYOiedNJK5Ov6ENdk8_8pIMnJiA7AU5T0AOwCDwjE4ortGj183RnaykAQ#tblciGiBCjEEotKYOiedNJK5Ov6ENdk8_8pIMnJiA7AU5T0AOwCDwjE4ortGj183RnaykAQ
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=umbriaon&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-delta:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://trc.taboola.com/umbriaon/log/3/click?pi=%2Fsempre-piu-obbligati-a-rivolgersi-ai-privati-la-sanita-pubblica-che-fine-ha-fatto&ri=8106f0498e46e8d4b9da94c23d0183d2&sd=v2_dafdc3a6be39924ab86b4ff44aa2e68b_41e21389-1eda-41fd-9652-eaa1d4b831ce-tuct9289bb8_1647860045_1647860045_CAwQyOVPGKyt8-D6LyABKAQwbDin7gpA1ZAQSJ6y2ANQ____________AVgAYERo6PzlsIOp5qWHAXAB&ui=41e21389-1eda-41fd-9652-eaa1d4b831ce-tuct9289bb8&it=text&ii=~~V1~~4984874833718017308~~tc-x053CpBNFRxD_8i7P_iPmaWMO8LOJg4wh4VX8d_w8En2elRqEusDJXdpWJFMBL_wqcPQH818c3cGHqFODvbG3wMZKbItIjil0MsvxT5lorwxU0IV1DWBS4O0DvhXFzqwmqnjeCuiSg9z6ktlIg76iegRGxb2qEIoeC6fSV6t7L6JMq182QSn7bUJHn_5Ewu-ikfsSH9GjRhGQH774VV0IFPJtdDCo28tvZv3RV0F2zu1CivPy2sISy_NrlMQcoAvEaLqK4yrKq8MDaDWjM8iy0FOc5GlCAGOcsJRxrBapxgvZAEntl_3kTkUjjh5g1SLV21AtdTdLwx2Pv5vf0LyC-f17e95umk1f8oX-mUIcx6EpHlZHVZ2r6fgmXuruBYLO89vEkX8cb-IMcU20BKR3reYk7-Er1Zc9b0MwWy77ZgBdgRH8tz1ooAx45BOFHlweRikYmBmDUZSbouRzI0d2oOknVkYbkXTj08EMDKlTCIuG6AyNHxyBn7nCTO1pGXUQoCPPM_Dhdmxdqjan7LeRi3EUJxgvBQNHCSs807G-LFpaSfUs-H0WO-iy7BNWDPfmFAqh-apUxLfwnh_cwAPdxLDLQoI9QTna9aNV3PZPhk1TXbLv50N_JD2dUV8uTLTJOLKu5hIQE03QmjkW2gcubxWC5-uMIhJ7Pt_GIf7tbZ8BPHjetQuJhQUB0uHcLliYhH2WW7mO2M0dYFQvuEWCiWvX64_JQhF2DYBEe2FkQPlpPaRW1tdKNwt0Qb5iBB8LWtLOXIQAXJYzKYEH4HLc65ZIWrJxOQlRGs8-n7IV9WAi8AIx_VtCbCCgP8h59MqyxX_0Dc3IihWDCNlccUobARoCcvdfcuTojA4rOwyiBpKq6WjGsSJcDNBTkbjir9PGIzaFRAv7wsxgaLe48VychAPc3wSl4ijmVXi5VW2erxaV-8ov055ZQobpjI2g3qgy4gkAoKhExaTfr-alETz7un9k0q5LfU76ZuYBcfX9uQ1pifDM2GVLC60Qr3wGGYxH701Lgw4_e8McgXKeDMDr9sqC6PWkNVUozLhV-y_RkmcwKggm5psmcT2EP6fJeBxz9zTnXeoDwov3ag6SarqtfNB9PSjDBlig62vbwfc&pt=text&li=rbox-t2v&sig=a363943d9e906d2bb9be1b84dc9d008fc09a58921638&redir=https%3A%2F%2Fcat.nl.eu.criteo.com%2Fm%2Fdelivery%2Fckn.php%3Fcppv%3D3%26cpp%3DvcNrnlThMbfarJm8Wejta0Lo629OAOGbmTp7pd45MbBocXYaiaSpYVML9qoBwzTO54RTz4WWfx9_MbLCmWU76d_GlFVoMKh3MlXefWSktdjGkZvFdt3gAI8J_8lilE0i3nDnObnHluLvHxrsp6MYhTcfeTg_Ld3JdQQQD6ePZDXjRWWHjKljJNjLhNEcnvXzl-5dZhfGA4FtY7p3fp-G23RLEuQO-LUcZfFqTfyJLukcSdqE3LDEy6TGHrP0DaHwl6SmDGeEGVFtLqHwloASsMUsMkoy9q0HN4WENZIv7_wvrIukUHb7xO_Xl3hycU0uyISySF51Jcy52n_iPPoNC_BUGPBxiDeKEjzV0BO3_FaxZlhNkZndZ2yAHHdR8C02jwl4YWNFXdOKWaScb4DCTr3dJL8wkZ899O8KYTHAP_mNVWQF68iAY4Md_Q1jS56xV5xuTSEH__0tATvBXplVW9OYsj3ItU32J7y5autTJJxv5xytRvm2Q2TPmHawD760rLrF8OX0nDLM8Kf5iVoi5NqofV19OunniT4z0QtdJ-oRj6dkWg4VFhrDlbYOFSIqKEG-Y-5APh1y2fT8VlTYnFLQI9I%26maxdest%3Dhttps%253A%252F%252Fs.click.aliexpress.com%252Fdeep_link.htm%253Faff_short_key%253DUneMJZVf%2526dl_target_url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.aliexpress.com%25252Fitem%25252F1005003321968684.html%2526src%253Dcriteo%2526aff_platform%253Dtrue%2526isdl%253Dy%2526albch%253Dremarketing%2526acnt%253Dcriteo-B4%2526albcp%253D232500%2526device%253Dpc%2526clickid%253D6238594dc7815baeed3de68ad2291800_1647860044_1005003321968684%26tblci%3DGiBCjEEotKYOiedNJK5Ov6ENdk8_8pIMnJiA7AU5T0AOwCDwjE4ortGj183RnaykAQ%23tblciGiBCjEEotKYOiedNJK5Ov6ENdk8_8pIMnJiA7AU5T0AOwCDwjE4ortGj183RnaykAQ&vi=1647860045484&p=criteortb-global&r=75&tvi2=-2&lti=deflated&ppb=CLsC&cpb=EhIyMDIyMDMxOS0yLVJFTEVBU0UYASCc__________8BKhlhbS50YWJvb2xhc3luZGljYXRpb24uY29tMgh0cmM0MDIyMTiA7qC5CUCn7gpI1ZAQUJ6y2ANY____________AWMI_v__________ARD-__________8BGAJkYwjXFhDVHxgjZGMInCcQ9DQYJGRjCNwKEPsaGBZkYwj5__________8BEPn__________wEYB2RjCNIDEOAGGAhkYwiWFBCYHBgYZGMI3BUQ-yUYCWRjCPX__________wEQ9f__________ARgLZGMI6yQQgTIYHWRjCPQUEJ4dGB9kYwikJxCDNRgvZHgBgAGHWYgBwZryxgGQARc&cta=true
https://www.umbriaon.it/accoglienza-profughi-ucraina-la-prefettura-di-perugia-spiega-doc/
https://www.umbriaon.it/accoglienza-profughi-ucraina-la-prefettura-di-perugia-spiega-doc/
https://www.umbriaon.it/terni-incendio-alla-ferrocart-con-lordinanza-arrivano-i-primi-divieti-la-mappa/
https://www.umbriaon.it/terni-incendio-alla-ferrocart-con-lordinanza-arrivano-i-primi-divieti-la-mappa/
https://www.umbriaon.it/terni-lunedi-la-fiera-di-san-valentino-obbligo-mascherina-per-laccesso-tutte-le-misure/
https://www.umbriaon.it/terni-lunedi-la-fiera-di-san-valentino-obbligo-mascherina-per-laccesso-tutte-le-misure/
https://www.umbriaon.it/?cat=570
http://ambraservizi.it/
https://www.umbriaon.it/scopre-che-i-ladri-le-hanno-svaligiato-casa-si-sente-male-e-muore-giuseppina-ferranti-papiano-marsciano/
https://www.umbriaon.it/terni-uomo-finisce-nel-fiume-nera-salvato-dai-vigili-del-fuoco/
https://www.umbriaon.it/favorirono-impresa-due-ex-primari-devono-risarcire-il-santa-maria-terni-condannati-corte-conti-umbria/
https://www.umbriaon.it/caro-bollette-umbria-bonus-fino-a-1-200-euro-subito-polemica-e-un-prestito-da-restituire/
whatsapp://send?text=%C2%ABSempre%20pi%C3%B9%20%27obbligati%27%20a%20rivolgersi%20ai%20privati.%20La%20sanit%C3%A0%20pubblica%20che%20fine%20ha%20fatto%3F%C2%BB%20https://www.umbriaon.it/sempre-piu-obbligati-a-rivolgersi-ai-privati-la-sanita-pubblica-che-fine-ha-fatto/
whatsapp://send?text=%C2%ABSempre%20pi%C3%B9%20%27obbligati%27%20a%20rivolgersi%20ai%20privati.%20La%20sanit%C3%A0%20pubblica%20che%20fine%20ha%20fatto%3F%C2%BB%20https://www.umbriaon.it/sempre-piu-obbligati-a-rivolgersi-ai-privati-la-sanita-pubblica-che-fine-ha-fatto/
https://hollywood-tale.com/trending/ecco-come-erano-e-come-sono-oggi-queste-stupende-celebrita-rimarrai-stupito-a-vedere-le-foto-2-tb-alessia?utm_source=taboola&utm_medium=umbriaon&utm_campaign=16533666&utm_term=Vedere+come+%C3%A8+diventata+Alessia+Merz+a+47+anni+ti+far%C3%A0+venire+i+brividi&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc72392fd44d6884aa7f1b1e4c2931661.jpg&ts=2022-03-21+10%3A54%3A05&tbv=uoeu8PIuO-dnG-jrUwpU23TMCqk9B8A1xg3WWmfCoII=&pcl=1&br=1
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=umbriaon&utm_medium=referral&utm_content=next-up-a:Next%20Up:



