
Un sistema sanitario che garantisce le cure 
a tutti e tutte può reggere a due condizioni: 

· il finanziamento fondato sul prelievo fiscale progressivo 
sui redditi e indipendente dal bisogno di cure 

·  il controllo pubblico e partecipato sulla spesa.  
Questo è a tutt'oggi il sistema più efficace per garantire la salute 
come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività 
e le cure sanitarie agli indigenti, come prescrive l'articolo 32 della 
Costituzione.  
 

Inadeguatezze e limiti del nostro sistema sanitario - che resta uno 
dei migliori del mondo quanto a risultati di salute - derivano dal 
mancato rispetto di questi due presupposti, su cui poggiava la 
riforma sanitaria del 1978 
Il governo Berlusconi ha imposto un’accelerazione 
allarmante nel processo di smantellamento del servizio sanitario 
nazionale a partire dall’abbattimento del prelievo fiscale 
progressivo, e propone di aumentare il ruolo del privato, di 
consentire ai medici di lavorare per il pubblico e per il privato 
contemporaneamente e di aprire le porte alle assicurazioni private 
in sanità.  

La proposta di finanziaria per il 2004 pone limiti sempre più pesanti al funzionamento del servizio 
sanitario nazionale, perchè riduce in maniera diretta e indiretta il  personale della sanità, andando ad incidere sulla 
qualità e sul numero dei servizi e delle strutture.  
Altre misure, come il decreto legislativo di trasformazione degli istituti di ricerca a carattere scientifico in 
fondazioni, di recente pubblicazione, mettono nelle mani dei privati la ricerca in campo biomedico, sottraendo alla 
programmazione e al controllo pubblico un settore di importanza stategica per la tutela della salute come bene 
collettivo. 
Il federalismo fiscale sta portando ad insediare sistemi sanitari diversi per ciascuna regione, con un crescente 
divario tra regioni”ricche” e regioni “povere”. Per questa via peggiorano le condizioni generali di salute della 
popolazione, dando luogo a pesanti discriminazioni legate al censo, al genere, all'età, alla particolarità della 
malattia, senza per questo ridurre la spesa sanitaria.  
Infatti, se si creano le condizioni perché il privato possa guadagnare producendo prestazioni sanitarie, avrà 
interesse a produrre più prestazioni, indipendentemente dai bisogni di salute e dall’appropriatezza e sicurezza 
delle prestazioni stesse. Inoltre, questo alimenta  un circolo vizioso in cui l’aumento della spesa sanitaria produce 
altri tagli delle prestazioni a carico del sistema pubblico e nuovi ticket e richieste di partecipazione diretta al costo 
delle prestazioni.  
Le proposte di costituzione di fondi assicurativi nazionali per coprire il costo delle cure a lungo termine delle 
persone non autosufficienti collocano persone malate gravi fuori dal servizio sanitario nazionale, incrementando la 
pratica della richiesta di partecipazione al costo e l’erogazione di assegni e “bonus” sostituivi dei servizi, mentre 
scompare la prevenzione; 
L’immorale decisione del maxi decreto del 29 settembre di togliere ai lavoratori ex esposti all’amianto i benefici 
previdenziali  denota non solo la rinuncia alla salvaguardia della salute di chi ha subito rischi (e possibili danni) di 
incalcolabile portata, ma anche alla prevenzione primaria, cogliendo alla fonte, per eliminarle, le cause che 
producono malattie, disagi e morte. 
 

L’alternativa esiste. Ma bisogna ribaltare i termini della questione 
 

Invece di partire dalla necessità di contenere la spesa sanitaria pubblica, bisogna finanziare collettivamente la 
quantità e la qualità dei servizi, anche di prevenzione, necessari per garantire il diritto di tutti e tutte alla salute, 
insieme ai diritti di chi lavora in sanità.  
 

Il fondo sanitario nazionale deve essere aumentato 

La tassazione progressiva garantisce l’uguaglianza dei diritti  
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DIFENDIAMO 
I NOSTRI 

DIRITTI: 
dalla SALUTE  
come MERCEMERCE  

alla SALUTE SALUTE   
come DIRITTODIRITTO 

 


