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Il problema delle liste d’attesa rappresenta uno dei temi più caldi della sanità, oggetto costante di studi e ricerche.  

I  motivi della costituzione e dell’allungamento delle liste d’attesa sono certamente molteplici. In primis va 

annoverato il progressivo invecchiamento della popolazione; a seguire il continuo cambiamento della percezione 

dello stato di salute da parte della popolazione, i cambiamenti delle valutazioni delle necessità sanitarie che 

evolvono all’aumentare  delle conoscenze ed infine la limitatezza delle risorse disponibili. 

Innanzitutto, è utile avere una visione globale dell’evoluzione delle problematiche legate alle liste d’attesa 1, 

cercando di fornire oltre al dato, una nota di contesto del momento in cui queste sono state registrate.  

Già nel 1996 attraverso i Rapporti PiT, il Tribunale per i diritti del malato, avviò le prime campagne di 

monitoraggio sulle liste d’attesa, seguite negli anni successivi da altri programmi su questo tema, che hanno 

contribuito a favorire una maggiore consapevolezza dei diritti nei cittadini2. 

 

 
Figura 1: Segnalazioni sui tempi di attesa 

Come si evince dal grafico, le segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti le liste d’attesa, sono incrementate 

notevolmente proprio negli anni ‘98-’99. 

Nel 1998 il Decreto Legislativo 124/98, il cosiddetto “SANITOMETRO”, segna la prima importante presa di 

coscienza da parte dei legislatori rispetto alla necessità di fornire tempi certi ai cittadini per l’erogazione delle 

prestazioni diagnostiche e terapeutiche. Il Decreto individua misure a favore dell’abbattimento delle liste d’attesa 

                                                 
1 Fonte: Segnalazioni registrate dal Tribunale per i diritti del malato 
2 Fonte: Rapporto PIT Salute 2010, www.tribunaledirittimalato.it  
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ed affida alle Regioni il compito di monitorare le situazioni regionali e ai direttori generali delle ASL e degli 

Ospedali la fissazione dei tempi massimi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

Negli anni successivi (2002-2003) le segnalazioni mostrano una diminuzione, effetto probabilmente dovuto ai 

provvedimenti che hanno assunto le diverse Regioni e successivamente le diverse Aziende Sanitarie, e per merito 

di un fiorire di normative e linee guida che, tra la fine degli anni ’90 e i primi anni del nuovo millennio, avevano 

come obiettivo quello di fornire il vigore necessario all’impianto normativo preesistente. 

Primo fra tutti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 (LEA) che stabilisce le 

prestazioni a carico del SSN e quelle escluse dall’assistenza pubblica, con l’obiettivo di rendere omogenea la 

quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie e renderne più uniforme ed equo l’accesso sul territorio nazionale.  

Gli accordi Stato-Regioni del 14 febbraio 2002 e dell’11 luglio 2002 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 16 aprile 2002, (Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e 

terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, che integra il DPCM 29 novembre 2001), hanno tentato di mettere a 

fuoco sistemi di erogazione omogenei a livello nazionale. 

Vengono quindi individuati criteri di priorità cliniche che si basano in primo luogo sulle caratteristiche del 

paziente e quindi sullo stadio e decorso della malattia, sulla severità del quadro clinico e sulla prognosi dei pazienti. 

Si cerca di individuare classi di priorità uniformi a livello nazionale (A, B, C, D), tempi massimi di erogazione 

validi su tutto il territorio e sistemi di monitoraggio dell’andamento dei tempi, promossi dal Ministero della Salute 

in collaborazione con le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR). 

Negli anni si procede a legiferare a favore del contenimento delle liste d’attesa, stabilendo iniziative dirette a 

favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, al fine 

di garantire una copertura continua del servizio (Legge n. 289/02). 

Altro aspetto che ha contribuito a delineare il quadro normativo sulle liste d’attesa è l’introduzione dell’attività 

libero professionale dei medici all’interno delle strutture sanitarie (intramoenia), che era stata proposta dall’allora 

Ministro della sanità Bindi, come strumento da utilizzare per contribuire allo sfoltimento delle Liste di attesa 

(Legge 229/99). 

Il recepimento delle normative non ha avuto l’accoglimento sperato su tutto il territorio nazionale ma si è diffuso 

in modo piuttosto disomogeneo, diversificato e a diverse velocità tra le regioni italiane. Ciò è dimostrato 

dall’aumento delle segnalazioni sino a livelli estremamente alti negli anni 2004- 2005 (+53,1%). 

Cittadini alle prese con tempi d’attesa distanti dalle loro esigenze, pazienti con quadri patologici a volte anche 

estremamente critici esclusi dalla possibilità di effettuare controlli periodici entro tempi stabiliti.  

La via della prevenzione, tanto pubblicizzata da medici ed istituzioni, vanificata dall’impossibilità di effettuare 

mammografie, colonscopie, ecodoppler solo per citare alcuni esami, in tempi che siano inferiori all’anno d’attesa. 

Da una parte le Regioni, perlopiù del nord, hanno saputo negli anni adottare provvedimenti efficaci in tema di 

riduzione dei tempi d’attesa e hanno saputo soprattutto gestire la programmazione sanitaria in modo utile e 

fattibile, spinti anche dalla maggiore autonomia e responsabilità di spesa e forse perché eredi di una più 

consolidata capacità amministrativa. 

Altre Regioni di converso, non hanno mostrato la stessa volontà di ristrutturazione, emanando perlopiù 

provvedimenti di facciata, volti a contenere situazioni limite ma sostanzialmente lasciando inalterate le condizioni 

di fatto. 
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Procedendo con l’excursus storico, la finanziaria del 2006 (legge 266/05) ha previsto, tra le varie indicazioni, 

importanti questioni tuttora attuali che ci aiutano a comprendere e a focalizzaci su questi ultimi anni, ovvero: 

 Il divieto di bloccare le liste d’attesa: alle ASL e alle aziende ospedaliere è vietato sospendere le attività 

di prenotazione delle prestazioni prevedendo sanzioni per i responsabili della violazione; 

 L’istituzione di centri unici di prenotazione regionali (CUP); 

 Trasparenza, accessibilità e tenuta dei registri delle liste d’attesa; 

 Intesa da parte della conferenza Stato Regioni sul piano di contenimento delle liste d’attesa. 

Per adempiere ai compiti stabiliti dalla finanziaria, la conferenza Stato Regioni giunge dunque all’accordo sul 

piano di contenimento dei tempi d’attesa per il triennio 2006-2008 e viene pubblicato l’accordo in Gazzetta 

Ufficiale (“provvedimento 28 marzo 2006”). Il provvedimento stabilisce, a livello nazionale, 100 prestazioni 

diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali sono 

fissati e devono essere rispettati i tempi massimi d’attesa.  

Il dato delle segnalazioni del 2006 mostra dei valori molto alti anche dovuti all’ impegno del Tribunale per i diritti 

del malato nel promuovere il più possibile l’informazione e la conoscenza dei diritti stabiliti dalla nuova normativa. 

Si sono avute segnalazioni di cittadini assetati di chiarimenti sulle novità di legge, bisognosi di informazioni utili e 

di interventi per quei casi di mancato rispetto dei tempi massimi.  

Nonostante siano state introdotte molteplici normative, qualcosa sembra non aver funzionato. In particolare, ci si 

chiede come mai il dato del 2009 risulta ancora essere così alto (47,4%), più alto rispetto alla media (42,6%) ed in 

forte crescita (+9 punti percentuali) rispetto all’anno precedente (38,1%). Contribuisce, inoltre, ad alimentare le 

segnalazioni da parte dei cittadini, il permanere della carenza di informazioni. Se il cittadino riuscisse a “scoprire” 

che la prestazione che deve eseguire ha un tempo massimo e questo non è rispettato, non saprebbe come tutelarsi. 

Non sa ad esempio che la ASL si deve adoperare al fine di individuare delle strutture in grado di soddisfare la 

richiesta nei tempi stabiliti e nel caso in cui, oggettivamente, fosse impossibile rispettare i tempi, può consentire al 

cittadino di accedere al canale intramurale senza ulteriori oneri oltre al ticket che avrebbe pagato. 

Si procede ora all’analisi delle segnalazioni dei cittadini sui tempi di attesa, inizialmente fornendo una visione 

globale, e successivamente focalizzando l’attenzione su tre tipologie di prestazioni (Esami diagnostici, Visite 

specialistiche e Interventi chirurgici) . 

 

1. AMBITO DELLE SEGNALAZIONI 
In primo luogo è interessante evidenziare quale tipologia di prestazione, tra la diagnostica (Ecografie, Risonanze 

Magnetiche, TAC e similari), la specialistica e la chirurgia rappresenti oggi il maggiore ostacolo per i cittadini in 

termini di tempo.  In particolare, è utile il confronto delle percentuali delle segnalazioni nel triennio 2009-2011. 
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Figura 2 : Confronto segnalazioni nel triennio 2009-2011 

 

 

Tabella 1: Segnalazioni 

 

Riguardo l'attesa per gli Esami Diagnostici, il grafico riporta un valore che passa dal 52,6% del 2010 al 40,8% del 

2011. Ciò indica un minor numero di cittadini che segnalano problemi con le liste d'attesa, ma va menzionato il 

sempre costante numero di prestazioni erogate attraverso il canale privato e il fatto che la maggior parte dei 

cittadini non segnala le lunghe liste d'attesa.  

Le Visite di consulto specialistico presentano un trend in leggera crescita, passando dal 28% nel 2009 al 30,2% 

del 2011.  

Un effetto della carenza di strutture e personale incrementa il numero di segnalazioni che riguardano le liste 

d'attesa per gli Interventi chirurgici (19,2% del 2010 diventa 29,1% nel 2011) e fa emergere i problemi dei rinvii 

degli interventi, della cattiva informazione fornita al cittadino e della mancanza di supporto anche dal punto di 

vista psicologico che deriva da ciò. 
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Per vedere in dettaglio quale risulta essere la struttura che genera il disservizio si fa riferimento al confronto 

rappresentato di seguito: 

 

Figura 3: Tipologia della struttura 

 

 

Tabella 2: Tipologia della struttura 

È evidente che circa la metà delle situazioni problematiche è generata dalle strutture ospedaliere; il valore 

relativo è in tendenziale aumento, passando dai circa 45 punti percentuali registrati nel 2009 ai 52,3 nel 2011. 

Le ASL pesano in termini statistici e il disagio creato è del 37,9% nel 2011. L'anno precedente il dato era più alto: 

41,6%. 

Si evidenzia, infine, un andamento decrescente per le segnalazioni riguardanti le strutture convenzionate, il cui 

dato passa dal 16,10% del 2009 al 9,8% del 2011.  

1.1 ESAMI DIAGNOSTICI  
Un’analisi delle prestazioni richieste, e su cui si sono verificati problemi di liste d'attesa, è fondamentale per 

individuare le aree terapeutiche più a rischio a seconda della gravità delle patologie collegate. Tra queste spicca, 

purtroppo, il dato relativo ad una tipologia di esami, quelli dell’area Oncologica, i quali dovrebbero essere sempre 

erogati con sollecitudine, pena la drammatica possibile evoluzione di una patologia dall'esito sempre incerto. 
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In particolare è il 20,4% (2011) dei segnalanti che sperimenta disagi collegati alle eccessive attese contro il 18,2% 

dell'anno precedente. 

I dati evidenziano una situazione inammissibile, considerando che l'insieme delle patologie in questione è fra le 

più sensibili di cura con efficacia, se la diagnosi avviene il prima possibile. 

 

Figura 4: Prestazioni diagnostiche 

 

Tabella 3: Prestazioni Diagnostiche 
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Le altre aree terapeutiche indicate nel grafico presentano valori meno imponenti e alcune, come Ortopedia e 

Cardiologia, sono in diminuzione (rispettivamente: dal 9,70% del 2009 al 7% del 2011; dal 16,10% del 2009 al 

10,2% del 2011). Fra i valori in salita, di circa cinque punti percentuali, vi è quello relativo alle eccessive attese 

nell'area Radiologica (9,70% nel 2009, 15,4% nel 2011), in cui i cittadini lamentano ritardi dovuti alla ridotta 

disponibilità di apparecchiature nei presidi eroganti. 

Se si analizza il dettaglio delle prestazioni diagnostiche, si nota come le Ecografie siano l'esame che crea maggiori 

difficoltà, rappresentando nel 2009 il 31,4% del totale delle segnalazioni classificate per prestazione; il dato di 

riferimento cala al 21,6% nel 2011. Riflettendo sugli altri valori, come quello relativo alle liste d'attesa per la 

Radiografia (5,00% nel 2010 e 7,00% nel 2011), l'Ecocardiogramma (5% nel 2010 e 6,10% nel 2011) e la 

Colonscopia (5,00% nel 2010 e 5,50% nel 2011) si nota un trend in crescita. 

 

 

Figura 5: Dettaglio degli Esami diagnostici 
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Tabella 4: Esami Diagnostici 

 

Il grafico seguente contestualizza la situazione fino ad ora descritta. In particolare, è possibile avere un’idea chiara 

delle attese effettive così come raccontate dai cittadini: il dettaglio riguarda gli anni 2009, 2010 e 2011, e 

coinvolge diversi esami indicandone la durata media dell’attesa in lista. 

 

 

Figura 6: Tempi medi di attesa (mesi) 

2009 2010 2011

Ecografia 31,40% 29,10% 21,60%

Tiroide 2,20% 5,30% 5,50%

Arti 2,00% 5,00% 5,50%

Addominale 15,70% 7,00% 3,60%

Prostata 3,90% 2,70% 2,00%

Fetale 1,90% 2,30% 1,80%

Mammaria 1,90% 1,80% 1,60%

Morfologica 1,90% 1,60% 1,60%

Transvaginale 1,90% 2,00%

Vescicale 0,00% 1,40%

Risonanza Magnetica 20,40% 12,10% 16,40%

Ecodoppler 7,90% 7,00% 10,00%

Mammografia 6,10% 11,90% 9,60%

TAC 7,90% 7,00% 7,30%

Radiografia 2,90% 5,00% 7,00%

Ecocardiogramma 3,90% 5,00% 6,10%

Colonscopia 3,90% 5,00% 5,50%

Elettrocardiogramma 3,20% 5,00% 3,80%

Esami di laboratorio 2,90% 5,00% 3,70%

Gastroscopia 1,90% 2,20% 3,50%

Elettromiografia 1,90% 2,00% 3,40%

MOC 3,90% 2,00% 1,80%

PET 1,90% 2,00% 1,80%

Anni
Esami diagnostici

mailto:segreteria@sanitaintegrativa.
http://www.sanitaintegrativa.org/


  ANSI - Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano 

Codice Fiscale 97674310582  Numero Verde: 800 193 702 
e-mail: segreteria@sanitaintegrativa.org 

 
 

 
“In ANSI auspichiamo al benessere ed alla salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell’uomo e patrimonio sociale della 

collettività. Gli investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute generale migliore. Una politica però che sensibilizza 

le istituzioni volte alla promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la 
conoscenza e rendere più vicina la politica alla salute del popolo.  

L’attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini sono la più grande forza di un popolo civile.” 

 
www.sanitaintegrativa.org    

  

 

 

 

Tabella 5: Tempi medi di attesa (mesi) 

 
Molto chiaramente dal grafico si evince quali sono le prestazioni per le quali è necessaria un’attesa maggiore; in 

particolare si attende mediamente 15 mesi per una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), dato del 2011, e 

14 mesi per una Mammografia (nel 2010). 

Per avere maggior dettaglio in merito all’evoluzione dei tempi medi di attesa, è necessario considerare il grafico 

seguente, nel quale sono rappresentati, per ciascun anno, i tempi medi di ogni prestazione oggetto di analisi. 

 

Figura 7 : Evoluzione Tempi Medi di Attesa 

 

Il grafico evidenzia, in primo luogo, quali sono le prestazioni per le quali bisogna attendere tempi maggiori e, in 

secondo luogo, la loro evoluzione nel corso del triennio. Tempi medi eccessivi, come detto precedentemente,  si 

registrano per la MOC e per la Mammografia, per le quali è necessaria un’attesa rispettivamente pari a 15 e 11 

mesi (nel 2011). Valori più bassi ma in crescita, nell’anno 2011, si riscontrano per la Colonscopia (8 mesi), per 

l’Ecocardiogramma (7 mesi) e per Ecodoppler (6 mesi). Valore costante per l’Elettromiografia, esame per il quale 

il cittadino deve attendere mediamente 4 mesi. 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Moc 13 15 15

Mammografia 12 14 11

Colonscopia 8 6,5 8

Ecografia 6 8,5 7,5

Ecocardiogramma/ECG 6,5 4,5 7

Ecodoppler 8 5,5 6

EMG (Elettromiografia) 4 4 4
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1.2 VISITE SPECIALISTICHE   
Il grafico sottostante, analogamente a quello precedente, mostra per ogni tipologia di visita specialistica le 

percentuali delle segnalazioni problematiche negli ultimi tre anni, evidenziando quindi quale tipologia di visita 

risulta maggiormente a rischio di ritardi. 

 
Figura 8 : Visite Specialistiche 

 

 
Tabella 6: Visite Specialistiche 

Per l'anno 2011 i maggiori problemi segnalati si riscontrano nell'area Oculistica dove il 18,5% segnala problemi (il 

dato era di poco più elevato nel 2010, 19,7%). Le Visite Ortopediche sono segnalate come problematiche nel 17% 

dei casi (nel 2010 il valore relativo era del 13%), così come quelle dal Cardiologo, le cui segnalazioni mostrano, 

dal 2009 al 2011, un tendenziale incremento. L'indice delle segnalazioni riguardanti le Altre aree terapeutiche 

(Gastroenterologia, Otorinolaringoiatria, etc.) passa dal 16,3% nel 2010 al 9,7% del 2011. 

Il fatto che il numero delle segnalazioni mostri un decremento negli anni, non è sempre relazionato ad una 

riduzione dei tempi di attesa. Un esempio, come riportato dal grafico seguente, è rappresentato dalle Visite 
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Visite  Specialistiche

2009 2010 2011

2009 2010 2011

Oculistica 15,50% 19,70% 18,50%

Ortopedica 15,40% 13,00% 17,00%

Cardiologica 8,20% 10,10% 11,50%

Odontoiatrica 8,40% 10,10% 8,10%

Oncologica 10,00% 7,20% 9,00%

Neurologica 6,80% 7,10% 7,70%

Pneumologica 5,70% 7,10% 6,20%

Ginecologica 7,50% 3,20% 4,40%

Urologica 3,80% 3,20% 5,40%

Dermatologica 7,00% 3,20% 2,70%

Altre aree terapeutiche 

(Gastroenterologia, 

Otorinolaringoiatra, etc..)

11,60% 16,30% 9,70%

Anni
Esami diagnostici
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oculistiche. In particolare, nonostante il numero delle segnalazioni dal 2010 al 2011 si sia ridotto di circa un punto 

percentuale (-1,2%), il tempo di attesa è aumentato, passando dagli 8 mesi del 2010 agli 11 mesi del 2011. 

 

Figura 9: Attesa media per le Visite Specialistiche 

 

Tabella 7: Attesa media per Visite Specialistiche (mesi) 

 
Il cambiamento e l’evoluzione nel corso degli anni, di ciascuna visita specialistica, è rappresentata nel successivo 

grafico. 
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Figura 10: Evoluzione Visite Specialistiche 

 

Attese eccessive per una Visita urologica, per la quale si attende addirittura un anno circa, 7 mesi per quelle 

Ortopediche e poco di più per la Visita cardiologica. Troppo alto risulta anche il dato relativo all'attesa media per 

le Visite oncologiche (6 mesi), nonostante si sia registrata un'importante riduzione dal 2009 al 2010. Il dato 

preoccupa se consideriamo la delicatezza del tema e l’importanza che riveste il controllo della patologia nel suo 

decorso. I cittadini avvertono l’ansia di non poter avere un riscontro da un medico in tempi utili in aggiunta al già 

registrato ritardo per ottenere un esame diagnostico. Valore superiore alla media (8 mesi) si registra per le Visite 

oculistiche, per le quali i cittadini lamentano un’attesa media di 11 mesi. 

 

1.3 INTERVENTI CHIRURGICI 
Le liste d’attesa interessano un altro ambito importante, quello degli interventi chirurgici. La necessità di effettuare 

un determinato intervento in tempo utile è indubbia, per il miglioramento della condizione clinica e per il recupero 

dell’autonomia del paziente rispetto alla funzionalità di un organo o di un apparato. In questo ambito, l'attesa 

coinvolge varie situazioni come le riprogrammazioni per mancanza dei medici o per l’indisponibilità delle sale 

operatorie soprattutto in alcuni periodi dell'anno. 

Il grafico riportato riassume, per diverse aree terapeutiche, le problematiche maggiormente segnalate dai cittadini 

che si inseriscono in una lista d’attesa per un intervento. 
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Figura 11 : Interventi chirurgici 

 

 

Tabella 8: Interventi chirurgici 

Le problematiche più evidenti si riscontrano nel settore dell'Ortopedia, il cui peso sulle segnalazioni è del 29% 

nel 2011 (22% nel 2009), dell'Urologia, nonostante dal 2010 al 2011 il dato è diminuito, e dell'Oncologia (13% 

nel 2010 e 14% nel 2011). 
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Ortopedia

Urologia

Oncologia

Ginecologia e ostetricia

Cardiologia

Chirurgia estetica

Chirurgia generale

Odontoiatria 

Otorinolaringoiatra

Gastroenterologia

Oculistica

Interventi di chirurgia

2011

2010

2009

2009 2010 2011

Ortopedia 22,0% 27,0% 29,0%

Urologia 15,0% 18,0% 14,0%

Oncologia 12,8% 13,0% 14,0%

Ginecologia e ostetricia 11,6% 10,9% 7,0%

Cardiologia 8,1% 6,2% 8,0%

Chirurgia estetica 5,5% 4,9% 5,0%

Chirurgia generale 7,3% 4,7% 8,0%

Odontoiatria 4,0% 4,5% 4,0%

Otorinolaringoiatra 6,9% 4,0% 4,0%

Gastroenterologia 2,6% 3,5% 5,0%

Oculistica 4,1% 3,3% 2,0%
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Figura 12: Attesa media degli interventi chirurgici 

 

 
Tabella 9: Attesa media Interventi chirurgici (mesi) 

 
Relativamente ai tempi medi di attesa per alcune aree chirurgiche, si registrano 16 mesi d'attesa per un intervento 

di Chirurgia plastica ricostruttiva, valore in salita dalla rilevazione 2009 (quando l'attesa media era di un anno) 

e 13 mesi e mezzo nel 2010. Aumentano anche le segnalazioni per i tempi di attesa per interventi di Protesi 

d'anca, da 9 mesi a un anno. Tempi di attesa più brevi, ma comunque elevati, si registrano per interventi alla 

Tiroide (8 mesi nel 2011) e Ipertrofia Prostatica (9 mesi nel 2011).  

Una conferma di quanto detto è data dal grafico successivo, il quale mostra l’andamento del tempo di attesa di 

ciascun intervento, nei tre anni considerati.  

Quasi la totalità degli interventi evidenziano un incremento nei tempi medi di attesa dal 2010 al 2011. Il dato che 

risalta particolarmente è quello relativo agli interventi per le Protesi d’anca, per i quali i cittadini sono costretti ad 

attendere un anno e quattro mesi nel 2011, confermando quindi le problematiche evidenti segnalate nell’area 

Ortopedica.  
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Figura 13: Evoluzione tempi medi degli Interventi chirurgici 

 

È da notare che l’analisi è stata effettuata sui tempi MEDI registrati, quindi ci saranno stati casi che avranno 

segnalato tempi molto più alti di quelli rappresentati. 

A fronte di tale situazione, con tempi che vanno oltre l’immaginazione, è ovvia la necessità, da parte dei cittadini,  

di ricorrere ad una alternativa privata, sostenendo quindi tutti i costi ad essa associata. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 

 “La   Repubblica   tutela   la salute come  fondamentale  diritto dell'individuo  e  interesse della collettività 

mediante il Servizio Sanitario Nazionale.   La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della 

dignità e della libertà della persona umana. Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle 

funzioni,  delle  strutture,  dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero 

della salute fisica e psichica  di  tutta  la  popolazione  senza distinzione di condizioni individuali   o   sociali   e   

secondo   modalità   che  assicurino l'eguaglianza  dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del Servizio 

Sanitario Nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo  la  partecipazione 

dei cittadini. Nel Servizio Sanitario Nazionale è assicurato il collegamento e il coordinamento con le attività e con 

gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale  attività  

comunque  incidenti  sullo  stato di salute degli individui e della collettività.   Le   associazioni   di volontariato 

possono concorrere  ai  fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla 

presente legge.” 

Questo è quanto stabilito dalla legge n. 833 del 23 Dicembre 1978 attraverso la quale fu istituito e 

disciplinato il Servizio Sanitario Nazionale. 

Molti sono stati i principi violati, non rispettati, che hanno portato nel corso degli anni ad un Servizio 

Sanitario che ben si discosta da quanto stabilito all’epoca. La razionalizzazione delle spesa, i tagli a servizi e 

prestazioni, la riduzione dei posti letto, l’aumento dei costi e l’introduzione di ulteriori ticket, sta andando a 

delineare un quadro all’interno del quale, per ottenere prestazioni e servizi necessari e qualitativamente adeguati, 

sono i cittadini a doversi far carico dei costi aggiuntivi e ad integrare l’assistenza; un quadro in cui non vengono 

pienamente rispettati i principi di universalità, solidarietà ed equità del Servizio Sanitario Nazionale.  

Costi aggiuntivi da sostenere se, naturalmente, si è disposti ad accettare anche i tempi previsti; si rischia di dover 

attendere 225 giorni per un’Ecografia all’addome, 330 giorni per una Mammografia e addirittura 450 giorni per 

una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata). 

Un’attesa che potrebbe anche rivelarsi mortale, specialmente per le cure oncologiche, per le quali il tempo è una 

garanzia fondamentale per incrementare  la probabilità di guarigione. 

Ai tempi di attesa sempre più lunghi si aggiungono costi dei ticket sempre più alti, e spesso più elevati del costo 

intero della prestazione nel privato. 

Appare sempre più una strada obbligata quella di rivolgersi a professionisti privati in quanto gli unici in grado, 

dietro alti pagamenti, di soddisfare maggiormente le esigenze dei pazienti rispetto al SSN. 

Come venire in aiuto a tutti coloro che non possono aspettare i tempi dettati dal SSN e non riescono a sostenere i 

costi elevati del privato? 

Si tratta di situazioni di disagio inaccettabili che costringono i cittadini, con risorse economiche sempre più ridotte 

e su cui viene trasferito l’onere delle cure, a rinviare le visite,  trascurando quindi  la propria salute. 
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le istituzioni volte alla promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la 
conoscenza e rendere più vicina la politica alla salute del popolo.  

L’attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini sono la più grande forza di un popolo civile.” 

 
www.sanitaintegrativa.org    

  

 

Si segnala un grande vuoto informativo che colpisce buona parte della popolazione italiana; molti sono coloro che 

non sono a conoscenza dei vantaggi fiscali riservati alle coperture sanitarie che si ottengono aderendo agli Enti di 

Sanità integrativa (Fondi integrativi, casse di assistenza e Società di Mutuo Soccorso). 

 

Emerge quindi la necessità di promuoverne la conoscenza, magari attraverso campagne informative e pubblicitarie, 

e infondere sia i benefici economici quanto quelli sociali, soprattutto in termini di riduzione dei tempi. 

Per la parte promozionale si potrebbe tener conto del fatto che, per i cittadini, i fattori maggiormente incentivanti 

la sottoscrizione ad un Fondo Sanitario riguardano la possibilità di avere un’assistenza continuativa, di tagliare i 

tempi di attesa e di considerare una copertura che comprenda l’intero nucleo familiare.  

In caso di adesione ad un ente di sanità integrativa i cittadini sono interessati in misura maggiore al rimborso delle 

prestazioni effettuate in strutture private e, in secondo luogo, alla possibilità di avere un indennizzo per i ticket; 

meno importanza viene data all’opportunità di accedere ad un network di strutture convenzionate. Tutto ciò è 

giustificato dal fatto che il cittadino, al fine di ridurre i tempi di attesa, è obbligato a ricorrere alle strutture private 

sostenendo quindi un costo nettamente maggiore. 

Nello specifico, le prestazioni verso le quali i cittadini rivolgono maggiore interesse sono le visite specialistiche, la 

diagnostica ordinaria, cure dentarie e farmaci, ovvero quelle più comuni, che si verificano maggiormente. 

Queste considerazioni possono essere utili al potenziale assistito al fine di sentirsi tutelato e di affrontare le cure in 

un clima di maggiore serenità. 
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