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Non vorrei, inopportunamente, esordire con il detto: “La strada per 
l’inferno è lastricata di buone intenzioni”. Però ho il ragionevole timore 
che la strada che dovrebbe condurre alla riqualificazione del sistema 

sanitario italiano sia lastricata di intenzioni altrettanto lodevoli
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LA TERZA VIA 
POSSIBILE

pulsione, che più volte ho 
chiamato “revanscista” 
o neostatalista. E che, a 
ben guardare, è rivolta 
ad un modello di Stato 
liberale, che ingabbia 
l’amministrazione nel-
la rete dei vincoli con i 
quali garantisce il diritto 
del privato di provvedere 
autonomamente ai pro-
pri bisogni con i propri 
mezzi. E non piuttosto 
(come invece sarebbe 
stato auspicabile) verso 
un modello di Stato so-
ciale, che interviene nel 
tessuto della comunità 
per rimuovere gli ostaco-
li al benessere del citta-
dino confrontandosi con 
le leggi dell’economia e 
del mercato.
Purtroppo, va riscon-
trato che neppure la 
cooperazione sociale, 
da sempre volàno di 
un partenariato pubbli-
co-privato che potreb-
be essere il veicolo più 
idoneo per superare i 
limiti del sistema pub-
blico, riesce a far sintesi. 
Pur volendo, non declina 
unitariamente la visione 
sociosanitaria e quella 
socioassistenziale della 
non autosufficienza.
In questo quadro, rischia-
mo così di non affrontare 
responsabilmente il te-
ma cruciale della longe-
vità, della cronicità, del-
la non autosufficienza e 
della disabilità alla luce 
di quella che fin dagli an-

ge di riforma il profilo e 
l’articolazione più adatti 
alle esigenze dell’Italia. 
Tuttavia: è ciò che sta 
accadendo realmente, è 
quello che il legislatore 
vuole davvero portare a 
compimento?
La crisi originata dalla 
pandemia è nei fatti una 
somma algebrica di crisi 
diverse, economica, so-
ciale, sanitaria tra tutte. 
Questo sconquasso ha a 
sua volta prodotto una 

Guardo con atten-
zione e rispetto 
a l le  proposte 
Turco-Gori  da 
un lato e Paglia 

dall’altro, attendendo 
che un’azione di sintesi 
virtuosa le accorpi sen-
za assommarle: cioè, 
rilevandone gli spunti 
più avanzati e sensibili, 
distilli in una sola leg-



terventi sociosanitari e 
socioassistenziali attra-
verso i quali la persona 
è curata sanitariamente 
garantendo la sua dignità 
e allontanando il rischio 
della sua emarginazione 
nella fase finale della vi-
ta. Chi può non condivide-
re questi obiettivi? 
Eppure le strade sem-
brano dividersi proprio 
nel momento clou della 
progettazione e dell’at-
tuazione di questa ne-
cessaria rivoluzione co-
pernicana. Ancora una 
volta la risposta, cioè 
l’ausilio al sistema, può 
essere rintracciato nella 
cooperazione. Che non 
è buona a prescindere, 

che non ha valore per-
ché è tale. Ma che può 
rappresentare la terza 
via soltanto se diventa 
consapevole dei propri 
punti di forza, optando 
cioè per una visione di 
sistema fondata sulla 
propria lunga esperien-
za sussidiaria.
I cardini su cui articola-
re la proposta originano 
proprio da quell’espe-
rienza consumata giorno 
dopo giorno nelle case di 
anziani e disabili, negli 
ospedali, nelle comunità 
alloggio, nei centri di ri-
abilitazione. Penso ad al-
cuni in particolare che è 
meglio rendere espliciti.
Ad esempio, la visione 

ni ’90 è stata individuata 
come l’emergenza della 
riforma-quadro del no-
stro welfare. 
Il sistema continua ad 
essere culturalmente, 
politicamente ed isti-
tuzionalmente quello 
che è: diviso tra filiere 
politico-amministrati-
ve, ciascuna delle quali 
con una propria visione 
dell’assistenza e con un 
distinto approccio preva-
lentemente riparatorio ai 
rischi dell’indigenza, alla 
perdita della capacità di 
lavoro, ai pericoli della 
malattia, a quelli della 
discriminazione e dell’e-
marginazione. 
Tutte le proposte sul ta-
volo della Presidenza del 
Consiglio, specie quella 
della Commissione Pa-
glia istituita dal Ministro 
della Salute, parlano con 
ragione di nuovo welfa-
re dell’anziano, non solo 
della non autosufficienza 
o della disabilità. Si vuole 
un sistema assistenzia-
le di prossimità centrato 
sulla domiciliarità, sull’u-
manità e sulla dignità. Un 
sistema che ruoti intorno 
ai bisogni assistenziali 
accertati della persona 
fragile ed offra un con-
tinuum integrato di in-

dell’assistenza come 
servizio personalizzato 
e centrato sul bisogno 
della persona valutata 
unitariamente nelle sue 
dimensioni sanitarie e 
sociosanitarie e portato il 
più vicino possibile ai luo-
ghi di vita. O l’affermazio-
ne del modello della do-
miciliarità dell’anziano 
non autosufficiente come 
paradigma assistenziale 
della non autosufficien-
za in quanto costruito 
sull’asse dell’Adi e della 
residenzialità sociosa-
nitaria, incardinato nel 
distretto delle Aziende 
sanitarie ed inclusivo di 
una più che significativa 
componente sociale pro-
fessionalizzata. O anco-
ra l’accompagnamento 
della omogeneizzazione 
delle regole di arruola-
mento e di affidamento 
tra area sanitaria e area 
socioassistenziale. E cer-
tamente la promozione di 
modelli consortili in gra-
do di organizzare filiere 
gestionali multidimen-
sionali e multiprofes-
sionali che offrano alla 
committenza pubblica 
l’apporto tecnico-pro-
fessionale nella proget-
tazione, nella program-
mazione e nella gestione 
dei servizi. Noi siamo 
convinti che la coopera-
zione possa diventare, in 
questa fase della Storia, 
essa stessa il più grande 
servizio reso al Paese.
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 I CARDINI SU CUI ARTICOLARE LA PROPOSTA ORIGINANO DA 
QUELL’ESPERIENZA CONSUMATA GIORNO DOPO GIORNO NELLE 

CASE DI ANZIANI E DISABILI, NEGLI OSPEDALI… 

Oggi sono circa tre milioni gli anziani non 
autosufficienti, ossia coloro che non sono in grado di 
svolgere da soli le normali attività quotidiane e hanno 
bisogno di un accompagnamento: rappresentano il 
5% della popolazione e il loro numero è destinato a 
raddoppiare entro il 2030. 
Già oggi 1/3 della popolazione più vecchia ha gravi 
difficoltà a prepararsi da mangiare, fare la spesa, 
prendere le medicine, pulire la casa, mentre più 
dell’11% ha problemi a prendersi cura di sé stesso, dal 
fare il bagno o la doccia a sdraiarsi o sedersi sul letto 
fino a indossare abiti o svestirsi. 

Secondo dati Istat, il rapporto tra la 
popolazione di 65 anni e oltre e quella con 
meno di 15 anni è notevolmente aumentato, 
passando dal 33,5% del 1951, 148,7% nel 
2001 per arrivare a quasi il 180% del 2019.  


