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Rapporto PiT Salute 2011
L’annuale fotografia del sistema sanitario dal punto di vista del cittadino, realizzata 
da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, oltre a mettere in luce i disagi e 
le difficoltà dei cittadini nell’usufruire dei servizi sanitari, dà uno spaccato delle conseguenze 
che le politiche sociali e sanitarie hanno avuto sul funzionamento dell’intero sistema 
sanitario. Pubblichiamo i dati più salienti e le conclusioni del documento

el 14° Rapporto PiT Salute 
dal titolo evocativo “Diritti 
al taglio” al top delle “la-
mentele dei cittadini” con 

il 18.5% da un lato ci sono i presunti 
errori medici e i lunghi tempi di at-
tesa (16%, nel 2010, 15% nel 2009); 
dall’altra la preoccupante ascesa di 
segnalazioni relative alle difficoltà 
di accesso ai servizi che passano dal 
5.5% nel 2009 a quasi il 10% nel 2010. 
Al riguardo i cittadini segnalano 
con forza che il sistema sanitario va 
sfaldandosi attraverso le schede che 
riguardano la chiusura di reparti o 
strutture (23%), maggiore attesa per 
il tempo di erogazione del servizio 
(32.1%) ed in particolare tempi d’at-
tesa più lunghi per accedere alle 
prestazioni e ancora attese per otte-
nere un posto in RSA o in lungode-
genza o per effettuare la riabilitazio-
ne. I costi sostenuti per “acquistare” 
i servizi e le prestazioni di cui le 
persone necessitano appaiono anco-
ra estremamente gravosi (44.9%). 
Per quanto concerne l’assistenza ter-
ritoriale il dato generale mostra una 
leggera flessione del numero di se-
gnalazioni sull’assistenza territoria-
le: dal 12.7% del 2009 al 11.5% del 
2010. Tuttavia permangono grosse 
difficoltà per i cittadini soprattutto 
l’assistenza primaria di base che si 
mostra quanto mai inaccessibile, ed 
il cui dato cresce dal 23% dello scor-
so anno al 23.8% del 2010. Seguono 
problemi con l’assistenza residenzia-
le il cui dato sale dal 12.8% al 18.5%. 
Le voci che compongono l’assistenza 
residenziale sono quattro e riguar-
dano le liste d’attesa (eccessiva lun-
ghezza), i costi per la degenza, la di-
stanza rispetto al domicilio dei fami-

liari, la qualità dell’assistenza medi-
co/infermieristica e in particolare si 
riferiscono ad RSA o lungodegenze. 
Anche i servizi di riabilitazione sof-
frono particolarmente, facendo regi-
strare un 17% di segnalazioni sull’as-
sistenza territoriale, con particolare 
riguardo alla riabilitazione residen-
ziale. Il dato mostra una crescente 
difficoltà per ciò che riguarda le lun-
ghe attese, carenze di strutture sul 
territorio, difficoltà d’accesso e di-
missione di pazienti complessi. Sal-
gono in modo evidente anche le se-
gnalazioni sulle prestazioni per la 
salute mentale, evidenziando proble-
mi quali: ricovero in strutture inade-
guate 21.6%, scarsa qualità dell’assi-
stenza fornita dai CSM 17.6%, ancora 
difficoltà di accesso alle cure pubbli-
che 13.3% ed insostenibilità della si-
tuazione familiare 13%.
Il Rapporto prende in esame il con-
tenuto di 23.524 segnalazioni relati-
ve al periodo di tempo che va dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2010. 
Le segnalazioni provengono dal PiT 
Salute sede centrale (2.205) e dai PiT 
Salute locali e dalle sezioni territo-
riali del Tribunale per i diritti del 
malato (21.319). Il Rapporto contiene 
informazioni su dieci aree di riferi-
mento: 
1. malpractice e sicurezza delle strut-
ture; 
2. liste d’attesa; 
3. informazione e documentazione; 
4. assistenza territoriale; 
5. invalidità ed handicap; 
6. accesso ai servizi; 
7. assistenza ospedaliera; 
8. umanizzazione delle cure; 
9. assistenza farmaceutica; 
10. patologie rare.

Conclusioni del Rapporto❚❚

“Le manovre di questi ultimi mesi e 
anni confermano una linea di ab-
bandono da parte dello Stato centra-
le delle politiche socio-assistenziali, 
e così i cittadini avvertono e vivono 
sulla loro pelle i tagli ai servizi assi-
stenziali, l’aumento dell’inflazione, 
la perdita del potere d’acquisto, l’in-
troduzione di tasse e balzelli vari. 
L’assistenza socio-sanitaria nel nostro 
Paese ha visto nel corso degli ultimi 
anni, ed in particolare nel 2010, una 
sproporzionata riduzione degli stan-
ziamenti. Un dato questo che confer-
ma una politica governativa di con-
trasto alla crisi economica internazio-
nale e di tenuta dei conti pubblici 
basata essenzialmente sul mero ta-
glio alla spesa pubblica, in particola-
re quella spesa funzionale a sostene-
re quella fascia di popolazione che 
versa in condizioni di maggiore biso-
gno, e non anche sullo sviluppo e la 
crescita della nostra economia. 
Di conseguenza non possiamo che 
registrare come, le politiche econo-
miche, sociali e sanitarie messe in 
atto in questo periodo, stiano di fatto 
attuando un vero e proprio smantel-
lamento del nostro sistema di welfa-
re, con particolare riguardo ai servizi 
di carattere sanitario e sociale. 
La situazione di estrema crisi avver-
tita nel nostro Paese, emerge in mo-
do preponderante dall’analisi dei 
dati di questo rapporto. 
Il titolo “Diritti al taglio” nasce pro-
prio per voler sintetizzare, in modo 
assoluto, il costante disagio avvertito 
dai cittadini che ormai pervade ogni 
ambito del Servizio Sanitario Nazio-
nale. I tagli, la gestione dei fondi orien-
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tata al risparmio, la cecità di fronte ai 
nuovi bisogni di una società che soffre 
una crisi internazionale, ma alla quale 
il nostro Paese non sa dare sollievo, 
sono il leitmotiv di ogni capitolo. 
Con il Decreto 78/10 abbiamo assisti-
to al blocco del turn over fino al 2015, 
della contrattazione e delle conven-
zioni del personale sanitario, con di-
rette e ovvie conseguenze in termini 
di liste d’attesa e relativo ricorso al 
regime privato o intramurario da 
parte delle persone, con l’assunzione 
dei relativi costi privati da parte dei 
cittadini. I dati lo confermano ed il 
trend è in aumento rispetto ai dati del 
2009. Ci aspettiamo pesanti ricadute 
già il prossimo anno, quando andre-
mo a tirare le somme di un Piano di 
Governo delle liste d’attesa ancora 
inefficace, debole, non recepito dalle 
Regioni nei termini stabiliti, mostran-
do l’inadempienza di amministrazio-
ni affaticate ed incapaci a trovare le 
risorse necessarie al cambiamento ri-
chiesto dai cittadini. Regioni a diver-
se velocità, inique nei confronti dei 
propri cittadini ed uno Stato che ap-
pare sempre più indebolito nella sua 
capacità di governo; questo è quanto i 
cittadini denunciano. Anche le richie-
ste di informazione, argomento tra-
sversale ad ogni ambito della sanità, 
nascondono il disagio, rintracciabile 
nelle parole dei cittadini che lamenta-
no le difficoltà a trovare risposte nel 
labirinto della burocrazia, nel dedalo 
delle procedure imposte. Emerge più 
di tutto la necessità di orientamento 
per le prestazioni di carattere socio 
economico e dal nostro punto di vista 
ciò rappresenta un importante cam-
panello d’allarme di una società che 
sta cambiando, che si sta impoveren-
do e che non riesce più a far fronte, 
con i soli suoi mezzi, ai costi crescenti 
che la sanità le richiede. Ancora tagli 
sulle pensioni di inabilità, sulle in-
dennità mensili di frequenza e sulle 
indennità di accompagnamento, frut-
to di quella caccia alle streghe “ai fa-
mosi falsi invalidi” cavalcata dall’IN-
PS nel malcelato obiettivo di contene-
re quanto più possibile l’aumento 
della spesa assistenziale. Tagli su in-
dennità che avrebbero potuto ancora 
rappresentare una forma di sostegno 
economico da parte dello Stato, spe-

cie per quelle categorie di soggetti 
che versano in condizioni di partico-
lare fragilità (invalidità civile, disabi-
lità, assegni di cura ecc). 
Molti cittadini, come abbiamo potu-
to riscontrare nella lettura dei dati, 
devono attendere tempi biblici per il 
riconoscimento delle minorazioni ci-
vili e delle indennità correlate. Tutto 
ciò a causa dell’inefficacia delle pro-
cedure informatiche e della moltipli-
cazione dei passaggi burocratici; vi è 
lo scotto di ulteriori accertamenti in 
contrasto con gli obiettivi ed i princi-
pi di semplificazione ma sopratutto 
di rispetto della dignità della perso-
na. I verbali giungono dopo 10 mesi, 
le erogazioni economiche avvengono 
dopo circa un anno dalla presenta-
zione della domanda. Questi aspetti, 
sollevati da Cittadinanzattiva attra-
verso la campagna “sono un V.I.P.” 
(Very Invalid People), sono stati rico-
nosciuti e sollevati anche dall’Asso-
ciazione Nazionale Medici INPS, con 
una lettera indirizzata ai vertici 
dell’Istituto. Inoltre, la grave restri-
zione dei requisiti sanitari per la 
concessione dell’indennità di accom-
pagnamento, attuata dall’INPS, che 
reintroduce criteri di assegnazione 
dell’accompagnamento già bloccati 
dal Parlamento nel corso dell’appro-
vazione della legge 30 Luglio 2010 n. 
122 fornisce il quadro della situazio-
ne vissuta dai cittadini”. 

L’accesso ai servizi  ❚❚
 compromesso dai costi 

“L’accesso ai servizi appare sempre 
più compromesso dai costi per acce-
dere alle cure, ed aumenta ciò che il 
cittadini deve sborsare per “acqui-
stare” i servizi e le prestazioni di cui 
necessita.
L’introduzione dei ticket sulla far-
maceutica, ormai diffusi in quasi 
tutte le Regioni, i superticket intro-
dotti della manovra correttiva (Leg-
ge 111 del 15 luglio 2011) sulle pre-
stazioni di diagnostica e specialisti-
ca, che impongono il pagamento di 
10 euro oltre ai ticket già presenti (e 
pesanti), il ticket sul pronto soccor-
so, sono tutti elementi che hanno 
inciso fortemente sui bilanci delle 
famiglie italiane. Con l’aggiunta di 

10 euro di ticket su ricetta e varie 
rimodulazioni, le prestazioni offerte 
dal Ssn non sono più concorrenziali 
rispetto ai prezzi offerti dal servizio 
privato. L’assenza di tempi di attesa 
ed il comfort offerto inoltre, rischia 
di orientare il cittadino verso il pri-
vato o il privato/ convenzionato. 
Partita persa per il Ssn. Il ridimen-
sionamento delle risorse al Fondo 
Sanitario nazionale, la necessità da 
parte delle Regioni di rispettare i 
vincoli di bilancio imposti, ha favo-
rito una visione strettamente econo-
micistica del sistema sanitario.
 I cittadini segnalano con forza che il 
proprio sistema sanitario va sfaldan-
dosi, e lo rendono esplicito attraver-
so le segnalazioni che riguardano: la 
chiusura di reparti, strutture, ridu-
zione di posti letto, non accompa-
gnata da un reale potenziamento dei 
servizi socio-sanitari territoriali, la-
sciando i cittadini sguarniti dall’as-
sistenza di cui necessitano. 
Dimissioni forzate ancora per man-
canza di posti letto, DRG ormai 
troppo orientati al profitto delle 
Aziende, impossibilità ad accedere a 
farmaci ospedalieri a causa di un 
tetto di spesa (farmaceutica ospeda-
liera) che appare inadeguato e sul 
quale sarebbe necessario avviare un 
serio dibattito per rispondere ai rea-
li bisogni della popolazione. 
Per concludere i Livelli Essenziali di 
Assistenza continuano a non essere 
garantiti uniformemente su tutto il 
territorio nazionale come è stato con-
fermato dal recente monitoraggio 
sull’erogazione dei LEA del Ministe-
ro della Salute dove si mostra che so-
lo 8 regioni (del centro Nord) hanno 
garantito i LEA nel 2009. L’impegno 
di provvedere ad adeguare e revisio-
nare i Livelli Essenziali di Assisten-
za, nonostante gli annunci del Mini-
stero della Salute, giace ancora, dopo 
anni, sulla scrivania del Ministro 
dell’Economia. Alla luce di queste 
considerazioni è evidente la preoccu-
pazione rispetto alla reale esigibilità 
del diritto alla Salute; per questo mo-
tivo chiediamo alle Istituzioni di 
mettere in atto provvedimenti che 
rispondano con concretezza alle esi-
genze dei cittadini e che possano dar 
luogo ad un reale cambiamento”.


