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PER UNA SANITÀ MIGLIORE
Il riassetto organizzativo della sanità nella Locride necessita con urgenza di un progetto di riforma
che sia effettivamente capace di migliorare la qualità del servizio.
La protesta che si è avuta in questi giorni, dopo l’ approvazione della legge regionale che riduce le
Aziende Sanitarie da undici a cinque, utilizzando l’esclusivo criterio provinciale, non rappresenta
tanto la difesa di interessi localistici, quanto l’istanza legittima di un territorio che vorrebbe
comprendere le motivazioni di questa scelta.
Come è possibile che su un tema come quella della sanità, che sta a cuore a tutti i cittadini, non vi
sia un raccordo fra l'agenda politica e il sentire dei territori? La Sanità non è prerogativa di
maggioranze o minoranze, ma un servizio che deve essere garantito a tutti i cittadini.
Ci sembra che la riduzione delle aziende sanitarie potrà incidere poco o niente sull’ efficienza del
sistema, perché una azione di cambiamento vero prescinde dal problema del numero delle ASL e
chiama in causa la volontà politica ed istituzionale di introdurre logiche nuove di governo del
sistema. Se si vuole promuovere un reale cambiamento occorre partire dalle criticità e dalle
incongruenze che si sono evidenziate nel corso di questi anni e introdurre i correttivi che servono
per migliorare la sanità nel nostro territorio.
Alcune “semplici” cose da fare subito: garantire l’effettiva autonomia delle aziende sanitarie,
dare stabilità gestionale al sistema - evitando il cambio continuo dei Direttori generali -, dare
spazio alle competenze nella nomina dei responsabili operativi, identificare gli obiettivi assegnando le risorse umane e strumentali necessarie per raggiungerli -, monitorare e valutare i
risultati ottenuti con criteri oggettivi.
Come cittadini rivolgiamo un accorato appello alla politica “buona” perché apra un dibattito a tutti
i livelli, senza preclusioni o ideologie, senza soluzioni preconfezionate. Si dica con chiarezza verso
quale sistema si vuole andare, quali le regole con cui governarlo, come intervenire per evitare che si
ripetano gli errori del passato. Si facciano rapidamente le scelte di razionalizzazione per migliorare i
servizi, ospedalieri e territoriali, del nostro territorio, senza aspettare soluzioni calate dall’alto.
La Locride, per affrontare compiutamente questa grande scommessa, ha bisogno, oggi, della
volontà, del coraggio politico e dell’impegno civile della parte migliore della sua società che,
identificando e mettendo da parte le logiche che sinora hanno prodotto ritardi, disfunzioni, sprechi,
malaffare, s’impegni a voltare pagina e, con umiltà, ricostruisca la speranza di un possibile
cambiamento.
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