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Il federalismo solidale sembra essere diventato uno di quegli obiettivi sui cui tutti concordano, una 
panacea in grado di assicurare congiuntamente efficacia della gestione e dell’offerta di servizi ai 
cittadini, attraverso meccanismi ridistribuzione virtuosa delle risorse. 

Tuttavia, nella facoltà concessa alle Regioni di scegliere propri modelli di copertura della domanda 
di assistenza sanitaria coerenti con le effettive disponibilità economico-finanziarie, si annida il 
rischio di accentuare diseguaglianze ancora presenti nel Paese.

Potrebbe allontanarsi, infatti, un obiettivo fondamentale del SSN: garantire un diritto di accesso alle
prestazioni sanitarie equamente distribuito tra i cittadini, commisurato all’effettiva entità del 
bisogno ed indipendente dalla condizione sociale e dalla collocazione geografica.

Non riusciremo mai ad esorcizzare questo rischio finché avremo davanti una Sanità a due velocità, 
con un Sud che procede stentatamente ed un Centro-Nord che sviluppa a tappe forzate una 
progettualità fortemente innovativa, tesa ad ottimizzare qualità ed efficienza.

Da uomo ormai radicato al Sud devo dire che i dati più recenti sul livello di soddisfazione dei 
pazienti pesano come un macigno sulla nostra Sanità.

Molto apprezzata l’assistenza a Trento e Bolzano (63.1% e 60.9%), come in Friuli (60.3%) 
Piemonte (49.5%) ed Emilia (47.5%). Bocciate, invece, Puglia (19.2%), Abruzzo (22.4%) e Sicilia 
(23.3%) (rapporto ISTAT sulla situazione del Paese nel 2000).

Questo non vuol dire che il Sud assista passivamente allo stato di degrado in cui versa il suo 
Servizio Sanitario.

Una forte volontà di recupero, che trova espressione in una ricca progettualità, sta coinvolgendo 
l’intero mezzogiorno.

Dobbiamo riconoscere, tuttavia, che questi fermenti di rinascita producono effetti a macchia di 
leopardo e non si inquadrano, purtroppo, salvo rare eccezioni, in un progetto strategico di 
riqualificazione.

Se vogliamo nuovi scenari per il Sud, se vogliamo riposizionare la nostra Sanità sullo stesso piano 
delle regioni del Centro-Nord, se vogliamo vincere la sfida del federalismo, dobbiamo identificare 
nuove priorità di sviluppo.

Una possibile via di uscita è la formazione permanente: una leva strategica per il cambiamento 
tecnologico, organizzativo e gestionale di qualsiasi organizzazione.

Questa considerazione, ormai scontata in un mondo industriale che, a partire dai primi decenni del 
secolo, ha effettivamente considerato la formazione come una strategia aziendale finalizzata al 
miglioramento della performance, incomincia ad affacciarsi anche nel mondo sanitario.

Oggi, finalmente, anche il mondo sanitario ha scoperto le enormi potenzialità della formazione 
continua, intesa come strumento per modificare i comportamenti professionali ed organizzativi e 
migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

In questo nuovo scenario, una più stringente sinergia tra Università e Servizio Sanitario Regionale 



potrebbe offrire serie opportunità di recupero, ma a due condizioni: 

- che gli amministratori regionali e aziendali riconoscano l’Università come partner affidabile, con 
il quale definire percorsi comuni per una riqualificazione del Servizio Sanitario, attraverso 
sperimentazioni formative specificamente tarate sui bisogni territoriali;
- che l’Università riconosca la formazione medica non come fine, ma come strumento per realizzare
gli obiettivi dell’organizzazione sanitaria locale.

In sintesi, la progettazione formativa deve porsi finalità concrete ed operative, nell’interesse delle 
esigenze territoriali: migliorare la conoscenza per una più efficace prestazione di lavoro e non solo 
per progettazioni di carattere teorico o di semplice promozione culturale.

Se è vero, quindi, che le Facoltà di Medicina, nell’era della globalizzazione devono 
internazionalizzarsi in termini di produzione del sapere, è altrettanto vero che devono 
regionalizzarsi in termini di formazione del personale sanitario.

Il federalismo diventa, quindi, momento di profonda riflessione e riconversione anche per le Facoltà
Mediche, che possono e devono proporsi come strumento per lo sviluppo della Sanità regionale, 
attraverso una politica concertata di offerte formative modulate sui bisogni.

Alla Regione è affidato il compito di definire con precisione gli obiettivi formativi rispetto alla 
specifica realtà del territorio.

Mentre l’azienda sanitaria è committente di un’offerta formativa specificamente calibrata per 
rispondere alla domanda di mercato.

Questo scenario pone, a mio avviso, le basi per avviare una seria politica di concertazione delle 
attività formative, da realizzare sul duplice binario Università-Regione e Università-Azienda.

Il valore aggiunto di un’intesa strategica con l’Università nasce dall’unicità dei suoi tre elementi 
strutturali: 

- presenza di competenze multispecialistiche integrate, che consentono una estesa, diversificata ed 
organica offerta formativa;
- consolidata esperienza pedagogica;
- attività di ricerca, che concentra nelle Università tecnologie diagnostico-terapeutiche e 
competenze organizzativo-gestionali continuamente aggiornate e proiettate al futuro.

In sintesi, l’analisi del fabbisogno formativo deve rispettare tre assiomi fondamentali: 

- il sistema di formazione del personale sanitario, a tutti i livelli, deve essere riesaminato in funzione
dei bisogni della Regione;
- i membri di un’equipe sanitaria devono essere formati alle mansioni che dovranno svolgere, 
tenendo conto delle condizioni dei servizi in cui andranno ad operare;
- il knowledge management è il più importante capitale delle aziende.

Questo impianto diventa operativo attraverso tappe sequenziali di analisi/valutazione/progetto 
sviluppate sinergicamente da Azienda e Università, quali: 



- individuazione dei prodotti, dei processi, delle attività e delle figure professionali coinvolte;
- individuazione del gap formativo;
- individuazione delle priorità formative;
- progettazione formativa mirata alla realizzazione della competenza.

La formazione permanente in medicina resta un terreno di confronto aperto su tutto il territorio 
nazionale e saranno necessari tempi lunghi perché vada a regime.

Il Mezzogiorno, tuttavia, non può attendere oltre e, forse, deve sviluppare strategie indipendenti per 
colmare il gap rispetto al Centro-Nord.

La competizione è spietata ed è inutile illudersi: esiste il rischio concreto che la Sanità del Sud, nel 
futuro scenario federalista, debba rivolgersi, ancor più di oggi, alla miglior offerta qualitativa e alla 
migliore organizzazione dei servizi del Centro-Nord!

Il danno sarebbe enorme, in termini di immagine e di risorse dirottate!

Chi ha meno finirebbe per avere ancor meno!

Una funzionale integrazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale potrebbe essere il punto 
di partenza per una risposta concreta ai bisogni formativi della Sanità, in un Sud orgoglioso e forte, 
attrezzato per la competizione e non più figlio di un Dio minore.
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