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malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.
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H TRA LE VARIE RICORRENZE DEL 2018 ce n’è una che sta passando sotto 
traccia: quarant’anni fa con la legge 833/1978 veniva istituito il Servizio 
Sanitario Nazionale. Paradossalmente, mentre l’Italia viveva un periodo 
drammatico con il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, quella legge fu 
un atto che sancì la conclusione del decennio iniziato alla fine degli anni 
Sessanta, periodo di grandi rivolgimenti politici, sociali e culturali. Era 
un provvedimento importante, frutto proprio di quella stagione di lotte e 
mobilitazioni. Il SSN significava l’applicazione del diritto alla salute uni-
versale sancito dalla carta costituzionale. E ciò accadeva, altro paradosso, 
mentre ci stavamo avviando in una fase storica in cui le dottrine neoliberi-
ste si sarebbero affermate fino ai nostri giorni.

Questa conquista di quarant’anni fa è da tempo sottoposta, anche nel-
le Marche, a vigorose picconate. Infatti, se è vero che la nostra regione 
è ancora lontana dal conoscere una privatizzazione selvaggia sul modello 
lombardo, non ci sono dubbi che la strada intrapresa sia quella. Proprio 
in questo periodo è in atto una mobilitazione sempre più ampia contro la 
legge regionale 145, che la giunta Ceriscioli guidata dal PD puntava ad 
approvare senza alcuna opposizione, ma che per questo si è vista costretta a 
rimandare in commissione sanità per “ulteriori approfondimenti”. Il testo 
si basa sul fondamentalismo mercatista: “la salute è un costo, non un di-
ritto, la sanità deve essere trattata con un’ottica esclusivamente aziendale”.
Tutta la pubblica amministrazione è gestita con taglio manageriale, dalla 
scuola ai comuni fino alle aziende sanitarie. Per rimanere nel nostro am-
bito, tutto è iniziato con lo smantellamento sistematico degli ospedali di 
paese, soprattutto nell’entroterra. Non ci sono dubbi che la loro creazio-
ne nell’Italia della Democrazia Cristiana rispondesse anche a una strate-
gia clientelare. Quale migliore strumento di consenso della edificazione di 
ospedali nel giro di poche decine di chilometri? Se questo è vero, è però 
altrettanto necessario sottolineare come quel tipo di sanità diffusa fosse lo 
specchio di un Paese assai diverso, dove le istanze sociali avevano un loro 
peso. Una sanità policentrica era anche garanzia di avere servizi in locali-
tà spesso lontane dai capoluoghi di provincia. 

TE PIASSE UN COLPO! 
Considerazioni sui tagli alla sanità pubblica nelle Marche. 

Di Sergio Sinigaglia
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Le Marche sono una regione di poche centinaia di migliaia di abitanti, 
ma le zone dell’entroterra sono collocate in aree montane, con reti viarie 
non sempre facilmente praticabili.
In definitiva, si è iniziato a chiudere i piccoli ospedali in nome di una 
razionalizzazione necessaria. Nel giro di pochi anni abbiamo assistito al-
la fine di numerose strutture, senza che nelle località in questione si sia 
ovviato con presidi e servizi sanitari che rispondessero alle richieste della 
popolazione. Basti pensare alla raffica di dismissioni nel pesarese. Stessa 
sorte è accaduta alle altre province. Come contropartita, a partire dagli 
anni Ottanta, cresceva come il mostro di tanti romanzi fantascientifici il 
polo regionale di Torrette, fino a diventare l’imponente struttura che oggi 
chiunque arrivi ad Ancona da Nord può “ammirare”.

Si tratta di un modello di sanità accentratore, che ha portato allo smantel-
lamento o al ridimensionamento anche degli ospedali di città come l’Um-
berto I della stessa Ancona. E che oggi si voglia proseguire su ciò che si è 
iniziato nei paesi lo dimostrano i casi di Osimo, Senigallia, Fano e del Sud 
delle Marche. La fusione dell’ospedale di Osimo con l’INRCA (Istituto 
nazionale riposo e cura anziani) di Ancona si configura come una vera e 
propria cessione di ramo d’azienda, senza alcuna garanzia di natura oc-
cupazionale per i lavoratori dell’ospedale osimano e con l’unico risultato 
certo della scomparsa di un importante ospedale pubblico nel territorio 
della Val Musone. Nel Piceno sono stati chiusi già dieci anni fa gli ospedali 
di Offida e Montefiore. Stessa sorte hanno avuto reparti nei due plessi 
ospedalieri di San Benedetto e Ascoli. A Senigallia, nella città della “spiag-
gia di velluto” dove i 45.000 abitanti raddoppiano nel periodo turistico 
estivo, è da tempo in atto un processo che punta con evidenza a una forte 
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cura dimagrante, con la differenza che in gioco c’è la salute di chi ci abita. 
Nel pesarese i due ospedali di Fano, terza città delle Marche quindi non 
proprio un paesino, e Pesaro verranno unificati in un’unica mega-struttura 
a Muraglia (Ospedali Riuniti Marche Nord), con un impatto ambientale 
da tempo argomento di denuncia da parte di movimenti e comitati civici.
Infatti, a proposito di salute, un aspetto certamente non secondario è quel-
lo ambientale. Costringere migliaia di persone a spostarsi verso l’ospedale 
regionale di Torrette, o ospedali che sopperiscono o sopperiranno a questa 
cura dimagrante della sanità marchigiana, ha conseguenze non indifferenti 
per quanto riguarda la mobilità e dunque l’ambiente. E visto che anche i 
trasporti pubblici sono da diversi anni sotto le grinfie dei vampiri neoli-
beristi, possiamo immaginare cosa ciò comporti. Sono inevitabili pesanti 
conseguenze per il reddito delle persone che già in questi anni ha subito un 
attacco pesante soprattutto a causa della crisi del 2008 e, più in generale, 
delle politiche antisociali dei vari esecutivi nazionali. Se a questo scenario 
aggiungiamo cose già note a chiunque debba rivolgersi a una struttura 
pubblica, come i tempi di attesa o ticket cari quanto un laboratorio di 
analisi privata, ecco che il quadro è completo. E a volte, a causa dell’im-
poverimento che ha colpito ampi settori della popolazione, molti scelgono 
addirittura di non curarsi.
Chi fa notare che nonostante le “disfunzioni” la nostra sia ancora una sa-
nità tra le prime al mondo e che le Marche siano lontane da quel “modello 
Lombardia” a cui abbiamo fatto accenno all’inizio dell’articolo fa finta di 
non vedere il processo sommariamente descritto. A cui si deve aggiungere 
il graduale ma drastico ridimensionamento dei livelli occupazionali e il 
rimpiazzo che sta avvenendo con l’inserimento dei privati. 

Credits foto: flickr.com/photos/blackriverproductions/25227543890/
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Chiunque abbia un amico che lavora nel comparto può verificare di cosa 
stiamo parlando. Anche nella sanità, precarizzazione selvaggia e privatiz-
zazione vanno a braccetto.

E la legge 145 di Ceriscioli va in questa direzione: “diritto di prelazione in 
capo al soggetto privato che abbia preventivamente proposto un program-
ma di sperimentazione gestionale, ritenuto di interesse pubblico e quindi 
ammesso a selezione comparativa”; “attivazione di sperimentazioni gestio-
nali quali selezione di partner privati effettuate da altre amministrazioni, 
preliminarmente alla presentazione del programma di sperimentazione alla 
Giunta regionale...”; ”modalità di trasformazione della sperimentazione 
gestionale in gestione ordinaria” che prevedono anche “soggetti interessati 
privati”, fino alla possibilità che il 49% dei soggetti privati possa partecipa-
re alle “sperimentazioni gestionali istituzionalizzate”. Questi alcuni signifi-
cativi aspetti della legge, contro la quale si sta sviluppando un ampio fronte 
di opposizione da parte di vari soggetti sociali e civici.

Alcuni, come il Comitato pro ospedali pubblici della provincia di Pesaro e 
Urbino e il Forum per i beni comuni sempre della stessa provincia esisto-
no da diversi anni, mentre altri, vedi il Forum per la sanità pubblica della 
provincia di Ancona, che comprende a sua volta varie realtà del territorio, 
si sono formati in tempi recenti. Nati per difendere la sanità pubblica dagli 
appetiti privatistici, con la presentazione della nuova legge hanno trovato 
nuova forza e si sono costituiti nella “Rete regionale per la sanità pubblica”. 

Credits foto: flickr.com/photos/127572883@N04/15702637290/
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La loro composizione è eterogenea. Ne fanno parte persone impegnate nel 
sociale interessate alla tematica, semplici cittadini, e lavoratori del settore 
che, nonostante siano sottoposti a controlli estremamente autoritari non 
hanno avuto remore nell’aderire e partecipare, pur con le dovute cautele, 
all’attività del movimento. Un fronte composito accomunato dalla consa-
pevolezza di come sia fondamentale fermare la deriva privatista della sani-
tà. C’è sicuramente la consapevolezza di come spesso ci si debba confron-
tare con tematiche di una certa complessità tecnica e professionale, ma da 
parte di chi non è interno al settore c’è la volontà di capire e non delegare 
agli “esperti” una questione che riguarda la vita di tutti noi.

In questo contesto non mancano, come spesso capita in questi casi, i ten-
tativi di strumentalizzazione e infiltrazione da parte di forze politiche che 
con notevole faccia tosta provano ad alzare la bandiera della sanità pub-
blica, quando sono da anni protagoniste della mercificazione della salute 
nelle regioni da loro amministrate. Naturalmente ci riferiamo alla Lega e a 
Forza Italia che in occasione della mobilitazione del 27 marzo ad Ancona 
promossa dal movimento hanno cercato di presenziare alla protesta con 
tanto di bandiere al vento. Il gruppetto di consiglieri regionali ed espo-
nenti locali della destra sono stati prontamente allontanati dal presidio dei 
comitati, ma le destre continuano a strumentalizzare le proteste facendo 
leva soprattutto su un’ampia base di cittadini anziani e male informati.

Con il rinvio della discussione in aula, fissato prima il 17 aprile poi slit-
tato al 24, e successivamente con la decisione di Ceriscioli di rimandare 
il testo in commissione sanità, il movimento ha ottenuto una prima par-
ziale vittoria. Ma in ogni caso siamo lontani da un cambio di tendenza, la 
difesa della sanità pubblica sarà una necessità anche in futuro e dovrebbe 
essere una priorità anche per i giovani lavoratori e disoccupati che trovano 
nell’accesso alle cure mediche e all’assistenza sanitaria di base (consultori 
familiari, medico di famiglia e pediatra etc.) una risorsa preziosa ma oggi 
sempre più fragile.
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Foto di Cristina Panicali.
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