
Tutti vogliono «solo» un bravo medico
Indagine Censis Agli italiani non interessa se lavora nel pubblico o nel privato
La ricerca: «L'85% vuole poter scegliere il professionista nel Servizio sanitario»

Antonio Sbraga

M Gli italiani vogliono un
medico di fiducia, senza di-
stinzioni fra camici bianchi
pubblici e privati. L'apparte-
nenza non conta: «L'85% de-
gli italiani giudica importan-
te poter scegliere nel Servizio
sanitario il professionista e la
struttura di cui si fidano, sen-
za distinguere tra pubblico o
privato». A certificarlo è una
ricerca del Censis su «Il valo-
re sociale dell'ospedalità pri-
vata nella sanità pluralista».
Anche perché «troppi tagli
agli ospedali hanno fatto ma-
le agli italiani: tra il 2008 e il

Censis

«L'ospedali-
tà privata
ha saputo
fare
di più
con meno»

ci hanno lasciato soddisfatti
il 91,8% dei pazienti, quelli
privati accreditati il 97,7% e
le cliniche private il 97,8%.
Una differenza del +5,9% a
vantaggio della ospedalità
privata, la quale «ha comun-
que saputo fare di più con
meno, perché assorbe il
13,6% della spesa pubblica
ospedaliera, erogando il
28,3% delle prestazioni in ter-
mini di giornate di degenza -
sottolinea il Censis - Anche
la politica ha ormai chiaro
che la promessa fatta dalla
riforma sanitaria di garantire
le cure ospedaliere a tutti gli
italiani è stata mantenuta an-
che grazie ai posti letto e alle
prestazioni messe in campo
dalle strutture private accre-
ditate. In questo consiste il
valore sociale della ospedali-
tà privata, per i cittadini e per
il Servizio sanitario naziona-
le. Una sanità veramente plu-
ralista è in grado di interpre-
tare bisogni e aspettative di
cittadini sempre più informa-
ti, consapevoli, evoluti, atten-
ti alla qualità delle prestazio-
ni, alla ricerca di cure perso-
nalizzate e che vogliono eser-
citare la libertà di scelta, rivol-
gendosi alle strutture e ai me-
dici di cui si fidano e che ero-
gano prestazioni di qualità
più elevata». Già lo scorso an-
no, infatti, il Rapporto «Ospe-
dali e Salute» ha evidenziato
come, per i casi di alta com-
plessità, gli italiani preferisca-
no affidarsi ai nosocomi pri-
vati. Perché «l'incidenza del-
le prestazioni di alta comples-
sità che fanno capo agli ospe-
dali privati accreditati è pari,

dia nazionale: quelli pubblici
(13.913) sono l'esatta metà ri-
spetto ai letti della Lombar-
dia (27.421) e inferiori anche
al Veneto (15.182). Anche il
personale laziale (43.062) è
meno della metà di quello
lombardo (90.411) e inferio-
re a ben 6 Regioni: Veneto,
Emilia Romagna, Piemonte,
Toscana, Sicilia e Campania.
Negli ultimi 10 anni l'organi-
co dei servizi essenziali si è
ridotto del 30%: il sistema sa-
nitario regionale ha perduto

9035 tra medici, infermieri,
tecnici ed ausiliari. Ma, nono-
stante i tagli, nelle 5 principa-
li aziende ospedaliere roma-
ne, che hanno accumulato
perdite complessive per un
miliardo e 879 milioni dal
2013 al 2016, da 4 anni conti-
nuano ad aumentare i costi
per l'acquisto di beni e servi-
zi anche a fronte di una sensi-
bile diminuzione del nume-
ro dei ricoveri. Con la conse-
guente «esplicitazione di defi-
cit ingenti e, in un caso speci-

fico, addirittura in crescita: si
tratta di una situazione in pa-
lese controtendenza rispetto
alle altre Regioni», certifica il
Rapporto. Questa «constata-
zione di una divaricazione
tra la diminuzione del nume-
ro dei Ricoveri e un parallelo
aumento del Costo per Acqui-
sto di Beni e Servizi raggiun-
ge una media di 25,5 punti
per il Lazio. Dunque ci sono i
termini per ipotizzare una
qualche anomalia».

I dati
Gli ospedali laziali in 10 anni
hanno perduto 3.600 posti letto

2016 il tasso di ospedalizza-
zione è crollato da 192,8 a
140,9 per 1.000 abitanti (nel
Lazio è 144,3), i ricoveri sono
diminuiti del 25,6%, e tra il
2011 e il 2015 le giornate di
degenza si sono ridotte del
10%. Esito della normativa
che ha imposto 2,7 posti letto
ospedalieri per 1.000 abitan-
ti, quando la media dei Paesi
europei è di 4 posti letto per
1.000 abitanti. L'ospedale è
stato l'epicentro di tagli linea-
ri in nome di una sanità di
territorio che non è mai de-
collata. Così oggi esiste un
gap tra fabbisogni ospedalie-
ri e offerta di posti letto». Nel
Lazio la differenza dei tassi
di ospedalizzazione fra il
2013 e il 2016 ha fatto registra-
re una flessione del -25,7%,
che risulta il terzo calo più
vistoso dopo Sicilia e Puglia,
con ben 10 punti percentuali
sopra la media nazionale
(-15,3%). Anche perché gli
ospedali pubblici laziali
nell'ultimo decennio hanno
perduto 3600 posti letto, di
cui ben 2177 letti solo a Ro-
ma. Ed a risentirne è anche il
tasso di soddisfazione degli
utenti per i servizi ospedalie-
ri negli ultimi 12 mesi: nel
Centro Italia i presidi pubbli-

Ultimi 12 mesi
Nel centro Italia le cliniche hanno
soddisfatto il 97,8% dei pazienti

come media nazionale, al
17,5% contro il 13,9% degli
ospedali pubblici». Nel Lazio
il 14,6 dei privati contro il
15,3% degli ospedali pubbli-
ci. Ma il numero dei posti
letto nei nosocomi della Re-
gione resta inferiore alla me-
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