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Sanità, partiti divisi sul ruolo del privato
Centrosinistra e Liberi e Uguali difendono il pubblico, il centrodestra vorrebbe più competizione
Tutti promettono di aumentare fondi e personale. Sui vaccini si conferma l’asse tra M5S e Lega

L
a sanità rischia di esplodere come una polveriera, stretta tra invecchia-
mento della popolazione e costi dell’innovazione che ne minano la soste-
nibilità economica. Nonostante questo i programmi dei partiti si limita-

no a proposte vaghe, tant’è che è servito interpellare i responsabili sanità dei
partiti per metterle a confronto, che in tutti gli schieramenti puntano ad au-
mentare le risorse per il servizio pubblico, ad assumere personale per argina-

re la desertificazione di corsie e studi medici, a tagliare i super-ticket. 
Le coperture finanziarie? Quasi sempre un optional o centrate su generiche

spending review. Partiti divisi invece sul ruolo del privato, con centrosinistra e
LeU a stretta difesa del pubblico e centrodestra che ne rafforza il peso propo-
nendo più competizione con il pubblico, anche se a parità di qualità e di rispet-
to dei costi standard. Sui vaccini si conferma il fronte comune Lega-Cinque
Stelle, che ne difendono l’utilità ma chiedono un passo indietro sull’obbligo.
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Come larga parte dei partiti in corsa anche il Pd e i suoi alleati
propongono «un progressivo aumento del Fondo sanitario na-
zionale», quantificato in 5 miliardi in 5 anni. Risorse in più da
investire prima di tutto per l’assunzione di personale. Dei ticket
il programma il Pd non parla, ma c’è Civica Popolare della Lo-
renzin che ne propone la riforma con l’abrogazione di quello «su-
per» da 10 euro su visite e analisi. Per ridurre le liste d’attesa si
propone di promuovere su scala nazionale le migliori esperienze
regionali, che in questi anni hanno puntato a vietare la libera
professione ai medici quando i tempi di attesa superano i limiti
fissati per legge o a riorganizzare il lavoro in modo da effettuare
esami e accertamenti fino a sera. 
Per la non autosufficienza proposto un aumento dell’indennità

di accompagnamento di 2 miliardi e un bonus per l’acquisto di ser-
vizi, badanti incluse. Sui farmaci vanno rivisti i tetti di spesa, con
più risorse per quelli innovativi. Consegna per via telematica dei
referti medici, aumento dei fondi per i farmaci oncologici in parti-
colare, inserimento nel lavoro per le persone autistiche, incentivi
all’industria che fa ricerca sulle malattie rare, promozione della
sanità integrativa nel settore pubblico completano il programma.
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Centrosinistra

Più risorse per infermieri,
medici e farmaci innovativi

Punto centrale del programma del centro destra è il nuovo modello
di competitività tra pubblico e privato, dove il pubblico è responsa-
bile della qualità, del costo e dell’appropriatezza delle prestazioni,
erogate indifferentemente dal pubblico stesso o dal privato. Il ge-
store pubblico indirizza i finanziamenti e il cittadino esercita la
libera scelta. La gara tra i due settori per lo schieramento di centro
destra deve però avvenire con regole e standard di qualità omoge-
nei, sia riguardo le dotazioni di personale e strumentazioni, che
della capacità di farsi carico delle prestazioni più complesse e me-
no remunerative, come servizi di emergenza e di terapia intensiva.
Riguardo i ticket se ne propone la riforma in modo da ridurre

il peso eccessivo che grava soprattutto su visite specialistiche e
accertamenti diagnostici. Vanno comunque eliminati quelli sul
pronto soccorso e tutti gli over 65 devono considerati esenti dai
ticket, compresi quelli sui farmaci. Sui vaccini lo schieramento
si divide, con Forza Italia favorevole all’obbligo, la Lega contra-
ria ma favorevole a campagne di informazione pro-vax. Sui fon-
di integrativi la linea è premiare fiscalmente quelli in grado di
dimostrare una effettiva funzione complementare. Avanti tut-
ta, infine, con il federalismo sanitario.
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Centrodestra

Riforma del sistema dei ticket
Eliminati per tutti gli over 65

In termini di finanziamento la nostra sanità sta scivolando verso i
paesi dell’Est, mentre LeU propone di riallineare la spesa ai valori
dell’Ovest Europa, garantendo investimenti pubblici per il rinno-
vamento tecnologico e l’edilizia sanitaria da finanziare con 5 mi-
liardi in 5 anni. Più soldi serviranno per assumere «almeno 40 mila
medici e operatori sanitari». LeU punta a riformare il sistema dei
ticket, che ad esempio oggi non prevede tetti di reddito per le esen-
zioni per patologia. Ma intanto punta direttamente all’abolizione
del super-ticket da 10 euro per visite e accertamenti diagnostici. 
Dietrofront su quanto fin qui fatto per sostenere mutue e assicu-

razioni sanitarie «ponendo freno alla diffusione delle polizze sani-
tarie nei contratti integrativi, evitando di sostenerle con la fiscalità
generale». Per le persone non autosufficienti il partito di Grasso
propone un Piano sociosanitario nazionale, centrato sull’assisten-
za domiciliare e articolato in funzione del grado di bisogno. Per
racimolare risorse utili a finanziare i costosi farmaci innovativi si
punta invece a incentivare maggiormente i medicinali generici, 
quelli fuori brevetto, venduti con il nome del principio attivo ma a
metà prezzo. Proposta anche la riforma del sistema di governo del-
la spesa farmaceutica e dell’Agenzia italiana del farmaco.
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Liberi e Uguali

Incentivare nuove tecnologie,
edilizia e medicinali generici

Il Movimento 5 Stelle sposa il modello sanitario universalistico
pubblico, ma promette di investire nel Fondo sanitario nazionale
12,5 miliardi di euro in più in 5 anni, in modo da raggiungere il 6,7%
del Pil. Via libera anche a un piano di 10mila assunzioni, soprattut-
to infermieri, oggi sotto la media Ue come dotazione per numero di
abitanti. Fondi e assicurazioni sanitarie devono garantire in parti-
colare le prestazioni sociali per non autosufficienti e vanno incenti-
vati fiscalmente solo quando effettivamente integrativi, con con-
trolli rigidi sulla qualità dell’assistenza erogata. Via i ticket sui far-
maci (la copertura verrebbe da sconti sui medicinali biotecnologici
e migliore contrattazione dei prezzi degli altri) e il super ticket da
10 euro su visite e analisi, coperto con misure di spending review. 
Per le liste d’attesa nuovo Piano con digitalizzazione di prenota-

zioni e obbligo di indicare nelle prescrizioni i codici di priorità per
garantire le prestazioni urgenti. L’attività privata dei medici non
deve superare il 50% di quella svolta nel pubblico. I medici di fami-
glia andrebbero invece remunerati più in base ai risultati conse-
guiti che a singolo paziente in carico. Sui vaccini via il decreto Lo-
renzin che li ha resi obbligatori ma clausola di salvaguardia, che ne
ripristina l’obbligo in caso di rischio epidemico.
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Movimento 5 Stelle

Via libera a 10 mila assunzioni
e liste d’attesa digitalizzate
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Spending 
review
Tutti i partiti
parlano
di generiche
revisioni 
dei costi
della sanità
per poter 
investire
sul personale

A CURA DI PAOLO RUSSO

PROGRAMMI ELETTORALI AI RAGGI X

110
miliardi

è il Fondo sanitario
nazionale

approvato per il 
2018,

1 miliardo in più
rispetto

allo scorso anno.
Resta confermato

lo sciopero
di medici

e infermieri,
che chiedono

la firma
del nuovo
contratto,

per il 23 febbraio


