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L a Società italiana medici manager (Simm) ha attribuito al ministro 
della Salute, Ferruccio Fazio, il premio Medico Manager dell’anno 

“per aver contribuito in modo decisivo alla rinascita del ministero 
della Salute, alla sua riorganizzazione e al suo rilancio come Istituzione 
di garanzia della tutela della salute del Paese”. E c’è davvero bisogno 
di managerialità, oppure di quella capacità da antiche massaie di fare 
le nozze con i fichi secchi, se si vuole governare un Ssn che perde risorse 
anno dopo anno mentre vede aggravare i problemi di salute 
della propria popolazione. “Ci saranno una serie di provvedimenti 
di economia e di bilancio” e “ci devono essere economie” ma “non sarà 
lacrime e sangue” perché “il Governo, come fatto finora nonostante 
la crisi, ha cercato di non lasciare indietro nessuno, nel limite del possibile, 
e di garantire il sociale, le prestazioni, la sanità e le pensioni”. 
Queste assicurazioni sono arrivate dal ministro dell’Economia in persona, 
dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento 
di economia e finanza (che sostituisce il vecchio Dpef) e il Piano per 
le riforme. La sanità non è stata citata tra i provvedimenti illustrati 
dal ministro. Bisognerà quindi aspettare la pubblicazione del testo 
per verificare gli eventuali interventi sul settore. 
Il ministro Fazio, incassando il premio, ha precisato che un sistema 
che funziona ha dei costi minori. Se le cure sono migliori, il risparmio 
diventa solo una conseguenza. Ma per far quadrare davvero i conti 
la sfida del Ssn e dei nuovi progetti di territorialità sempre più lontani 
da un’ottica ospedalocentrica, ha ammesso Fazio stesso, è la reale presa 
in carico della persona e non del sintomo, con la creazione di un percorso 
di continuità assistenziale attraverso l’integrazione ospedale-territorio. 
Una serie di petizioni di principio molto interessanti, almeno a parole. 
La realtà invece ci parla di una medicina di famiglia esclusa dal Ddl 
sul Governo clinico, di medici sempre più burocrati, stretti da un lato 
dai bisogni di salute dei propri pazienti, ma dall’altro da controlli 
mascherati da avanzamenti tecnologici che ne assorbono tempo 
ed energie in una spirale a vite velocissima e senza ritorno. 
Il vecchio - e cioè le forbici e i controlli polizieschi - avanza mascherato 
da nuovo, interattivo, digitale. Manageriale, diremmo, se non avessimo 
così tanto rispetto della buona gestione. 
Una buona notizia c’è: mentre i Governatori si apprestano a concordare 
con il Governo il nuovo riparto del Fondo sanitario nazionale, 
il ministero della Salute ha ufficializzato la proposta di accordo 
sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse 
vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per il 2011, 
ovvero oltre 1,4 miliardi di euro. Tra le linee di indirizzo, è confermato 
il vincolo del 25% delle risorse totali per le cure primarie. Si aspettano 
Governatori e Aziende sanitarie coraggiose che, stante il quadro 
legislativo esistente, riempiano di vero senso i recenti auspici un po’ 
pleonastici sul primato del territorio, con progetti innovativi ed efficaci. 
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