
La salute: bene comune o diritto sociale?

A oltre 30 anni dalla riforma sanitaria in Piemonte si torna a parlare della salute come 
“bene comune” richiamando l’urgenza culturale e politica di una riaffermazione di principi 
messi pesantemente in discussione da anni di governo di centrodestra e pericolosamente 
minacciati dalle riforme annunciate nella nostra regione.
Basta  pensare  a  come  il  diritto  inalienabile  della  persona  si  sta  trasformando  in  un 
semplice diritto dei cittadini (esigibile in quanto sostenuto dal prelievo fiscale  e dal quale 
si possono quindi escludere i non contribuenti, gli stranieri e i diversi), la soddisfazione dei 
bisogni di salute è diventata equivalente al consumo di farmaci e di prestazioni sanitarie, 
l’obbligo etico e sociale di curare si è trasformato nell’obbligo di guarire riducendo a un 
costo tutte le condizioni umane inguaribili, come le malattie croniche. Così succede che 
vengano ipotizzate legislazioni  xenofobe, per imporre agli  operatori  sanitari  l’obbligo di 
denunciare  gli  immigrati  irregolari,  oppure  modelli  di  cura  improntati  sulla 
colpevolizzazione dei diversi e dei fragili come i malati di mente e i tossicodipendenti. 
E’ necessario che la politica si riappropri del tema della salute e la prospettiva del “bene 
comune” rappresenta certo la traiettoria più feconda e ricca di implicazioni.

La salute come diritto
La  presenza  di  donne,  uomini,  bambini  stranieri  ed  immigrati  è  una  grande 
opportunità:  un’occasione  e  una  risorsa.  Ci  sono  ragioni  economiche  e  sociali  che 
vanno  comprese  e  approfondite.  Ma  l’idea  dello  star  bene  insieme  ci  rimanda  a 
un’opportunità di relazione con persone di culture e tradizioni diverse e all’occasione di 
restituire  quanto,  in  nome  dell’economia  globale,  abbiamo  preso  e  continuiamo  a 
prendere  dai  loro  paesi.  Per  quanto  riguarda  la  salute  la  risorsa  è  costringersi  a 
ripensare a diritti dati per scontati e che invece necessitano di costante rivisitazione.  
Riformare i servizi sociosanitari per rispondere a bisogni cui ormai i nostri servizi non 
rispondono più: bisogni delle persone italiane, straniere, deboli, fragili, diverse….

La salute non è una merce
La salute non si compra e non si vende. Se non è una merce non è ammissibile il suo 
commercio e non vi è spazio per il  profitto privato. La tutela e la promozione della 
salute non possono sempre essere rappresentati  come costo. Se si considera che il 
rendimento dei servizi alla persona è ampiamente positivo (circa un ritorno di 1,7 per 
ogni  euro  investito)  occorre  promuovere  un  concetto  positivo  di  “economia  del 
benessere” e contrastare, anche culturalmente, l’dea che associa la cura delle persone 
a un costo sociale sempre meno sostenibile. 

La sobrietà nella cura
Offrire a ciascuno ciò che è veramente necessario in modo egualmente efficace in ogni 
punto del sistema sanitario rappresenta la sintesi tra diritti individuali e bene comune. 
E’ garanzia di equità e di sicurezza: l’abuso di farmaci e di prestazioni sanitarie non 
determina solo un danno economico ma comporta anche effetti collaterali ed errori, 
produce  ulteriore  sofferenza  fisica  e  psicologica  per  i  malati.  La  cultura 
dell’appropriatezza non scaturisce da atti d’indirizzo normativo più o meno vincolanti 
ma può solo derivare dalla relazione tra professionisti,  cittadini  informati  e  politici 
programmatori alla ricerca di un modello e di un linguaggio comune: una definizione 
condivisa del bene salute. Solo l’appropriatezza può assicurare sobrietà e sostenibilità 
agli interventi, in quanto la consapevolezza di dover operare con risorse sempre più 



limitate  introduce  nella  logica  della  programmazione  sanitaria  i  concetti  di  priorità, 
efficacia ed efficienza produttiva e allocativa; in particolare, il diritto alla salute deve 
essere assicurato in modo armonico con gli altri diritti delle attuali e future generazioni 
e nel rispetto dell’ambiente, a livello locale e globale.

Il dovere alla salute: salute nelle politiche
E’  doveroso  ricordarsi  della  salute  quando  si  prendono  decisioni  che,  pur  non 
riguardandola  direttamente,  possono  avere  un  impatto  significativo  sulla  salute.  I 
principali  determinanti  della  salute  oggi  sono  il  reddito  famigliare,  l’istruzione  e  le 
condizioni  lavorative.  I  problemi  di  salute  oggi  prevalenti  sono  rappresentati  da 
malattie  cronico-degenerative  e  da  infortuni  (stradali,  lavorativi  e  domestici) 
intimamente associati a comportamenti individuali e a scelte collettive che determinano 
il  contesto e lo stile di vita. Bisogna partire dall’idea che tutte le decisioni politiche 
influenzano  la  salute  e  che  la  valutazione  di  questo  “impatto  sulla  salute”  deve 
diventare uno dei parametri di riferimento qualificante nelle decisioni, sia individuali sia 
collettive. 

Scegliere e valutare insieme i servizi sanitari.
La promozione di un bene comune richiede un clima di condivisione e collaborazione e 
si  alimenta  del  dialogo  e  del  confronto  nella  collettività.  Un  sistema sanitario  che 
persegue il  bene comune deve porre al suo centro la salute, da garantire non solo 
attraverso  un  razionale  e  appropriato  sistema  di  assistenza  e  cura,  ma  anche  e 
soprattutto praticando e potenziando la prevenzione, da esigere anche dalle politiche 
non sanitarie. Deve promuovere l’equità sociale, che costituisce la piattaforma etica del 
nostro  sistema  sanitario.  Le  uguali  opportunità  di  salute  per  tutti  possono  essere 
rappresentate come uguale accesso alle cure a parità di bisogno, uguale utilizzazione 
dei servizi a parità di bisogno e uguale qualità del servizio per tutti. Questo deve essere 
ottenuto tramite il  coinvolgimento degli enti locali che, attraverso le loro espressioni di 
democrazia delegata, deliberativa e partecipata, pianificano e programmano azioni di 
tutela e promozione della salute. Questo deve essere ricercato col coinvolgimento e la 
responsabilizzazione dei professionisti della sanità attraverso forme di governo clinico 
che  consentano  una  reale  condivisione  delle  priorità  di  lavoro  e  delle  valutazioni 
concernenti la qualità dei servizi. Occorrono, ancora, la comunicazione e l’ascolto, non 
solo  per  favorire  lo  scambio  attivo  di  informazioni,  ma  anche  per  promuovere  il 
coinvolgimento dei cittadini nella definizione di bisogni di salute non riconosciuti e nelle 
scelte  strategiche  di  sanità  pubblica.  E’  indispensabile  l’integrazione  funzionale, 
intersettoriale  e interistituzionale  tra  tutti  i  sottosistemi  articolati  del  sistema socio-
sanitario e in particolare nei distretti. 


