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Difendere i più deboli del “sistema sanità”
Scheda di Giacomo Panizza

ph Maria Pia Tucci

Le persone non autosufficienti in Italia sono oltre un milione
e in progressivo aumento. Avanza come inesorabile la negazione
dei diritti di cura e di assistenza, ma non è il frutto di un destino
crudele al quale rassegnarsi. C’è tanta salute da difendere, creare
o rigenerare, per tutti e tutte sia negli ospedali che negli altri luoghi deputati della sanità, e anche nei territori, nell’ambiente, nelle
pratiche di vita individuali e sociali.
Questo articolo inquadra la questione non ancora del tutto

risolta nel Paese di numerose persone non autonome e non autosufficienti, bisognose di accudimento e cure, ricoverate ma
abusivamente dimesse dai presidi dedicati a causa di carenze organizzative o economiche o altro. Abbiamo il diritto-dovere, per
umanità, per legge e professionalità, di attivarci per fronteggiare
e risolvere al meglio le scorrette situazioni di dimissioni da ospedali o da altri luoghi di ricovero di persone non autosufficienti, le
più deboli del “Sistema sanità”, e quindi le più esposte in totale
dipendenza dagli altri.

Stiamo dunque parlando di cronicità, non autosufficienza, Alzheimer e altre forme di demenza senile, malattie che hanno colpito numerosi soggetti, e di altre gravi patologie che hanno avuto
come esito la devastante compromissione della loro autosufficienza
e pertanto hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie
indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici.

Si tratta di persone ammalate necessitanti di essere alimentate
(spesso mediante imboccamento), curate nella loro igiene personale (sovente è presente la doppia incontinenza), movimentate (allo scopo di evitare l’insorgere delle piaghe da decubito),
nonché bisognose di ricevere tutte le prestazioni necessarie in
base alle loro personali necessità. Purtroppo, molte sembrano
destinate a morire nel giro di pochi giorni qualora non ricevano
le necessitanti prestazioni diagnostiche (rese spesso complesse
dall’impossibilità degli infermi di segnalare la durata, l’intensità e
a volte anche la localizzazione delle loro sofferenze) e terapeutiche (da monitorare con attenzione e con continuità soprattutto
nei casi in cui esse non siano in grado di comunicare l’efficacia
dei trattamenti effettuati).
Se, come avviene per i malati posti in illegittime e crudeli liste

di attesa, esse non muoiono, ciò è dovuto esclusivamente al fatto
che intervengono i congiunti, che non hanno però alcun obbligo giuridico di svolgere le attività affidate dalla legge al Servizio
sanitario nazionale. Infatti l’articolo 23 della Costituzione stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge», e mai il Parlamento ha approvato norme
per assegnare ai parenti degli infermi compiti attribuiti alla Sanità.

La conseguenza è che spesso sempre più famiglie cadono insituazioni di povertà o addirittura di miseria. Risulta quindi evi-
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dente il ruolo fondamentale dei familiari che volontariamente
assumono il compito di assicurare le prestazioni domiciliari e dei
medici di medicina generale che non solo conoscono le esigenze
dei pazienti, ma anche le capacità e i limiti dei familiari disponibili.

In base alle norme vigenti (L. 833/1978, Decreto L.vo
502/1992 e art. 54 della L. 289/2002) gli anziani cronici non
autosufficienti e le persone con la malattia di Alzheimer o altre
forme di demenza hanno il pieno e immediato diritto alle cure
sanitarie e socio-sanitarie senza limiti di durata.
Le Asp calabresi sono obbligate dalle leggi sopra richiamate
a curare le persone non autosufficienti. Infatti, come accade per
gli altri malati l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari o residenziali non può essere condizionato dalla situazione
economica del malato non autosufficiente, né da quella dei suoi
familiari.
Chi deve curarli? Attualmente il Servizio sanitario nazionale
deve assicurare 24 ore su 24 le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie indispensabili e indifferibili, per cui non possono essere
assolutamente messi in lista d’attesa come sta accadendo in Calabria e non solo. Sono malati molto gravi che hanno necessità di
diagnosi precise, terapie idonee anche allo scopo di evitare aggravamenti, ridurre in tutta la misura del possibile le sofferenze e rispettare la loro dignità di persone malate. Può capitare a ciascuno
questa condizione come esito di un ictus, un infarto, un incidente
d’auto o sul lavoro, una malattia degenerativa o un tumore.
Dove? A titolo gratuito in ospedale, nelle case di cura convenzionate, con l’assistenza domiciliare integrata e il medico di medicina generale, oppure con la corresponsione del
50% della retta da parte delle Asp che hanno disposto il ricovero
in una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa). Chi accetta le
dimissioni dall’ospedale o dalla casa di cura privata, ecc., si assume
a suo carico tutte le responsabilità civili e penali nonché i relativi
costi per un ricovero privato presso una Rsa.
Per un ricovero privato presso una Rsa la retta mensile può ar-

rivare e superare anche i 3 mila euro al mese, extra esclusi; mentre
se il ricovero in Rsa è disposto dall’Asp la sanità deve versare il 50%
della retta. Al domicilio deve garantire al malato la presenza di
persone per 24 ore su 24 per evitare di venire accusato del reato
di abbandono di persona incapace (l’infermo lasciato solo può
compiere atti contro sé stesso o altri).

l’Isee, e se non sono sufficienti le risorse della persona ricoverata
per pagare ad esempio la retta di ricovero in una Rsa, proprio in
base all’Isee lo stesso Comune verserà il contributo. La presentazione dell’Isee non può condizionare le prestazioni socio-sanitarie domiciliari e residenziali.

Cosa possono fare i parenti? Nei casi di emergenza si può
ricorrere al Pronto soccorso dell’ospedale di riferimento. Ed è
consigliabile la presentazione di un certificato medico che attesti
l’esigenza di prestazioni indifferibili, nonché la presenza di un
testimone non parente e non affine.
Nel caso il medico del Pronto soccorso non voglia ricoverarlo

e insista per la dimissione, è sufficiente che i parenti dichiarino di
non avere intenzione di assumere oneri che sono del Servizio sanitario nazionale e spedire immediatamente il seguente telegramma:
«Segnalo mia assoluta impossibilità accettare dimissioni di [cognome
e nome] gravemente malato, con esigenze socio-sanitarie indifferibili e non autosufficiente, e [se del caso] non capace [oppure “non
sempre capace”] di programmare il proprio futuro. Segue lettera».

Nel caso in cui un ospedale voglia dimettere un congiunto
non autosufficiente senza garantirgli la presa in carico dell’Asp di
residenza (a casa, oppure in una Rsa) i parenti devono opporsi
con raccomandate A/R, telegrammi o Pec, chiedendo la continuità terapeutica delle cure.
In questo modo il congiunto continua a restare in ospedale
oppure viene trasferito in un’altra struttura sanitaria o socio-sanitaria fino a quando l’Asp di residenza garantirà la prestazione richiesta in base ai suoi bisogni sanitari e socio-sanitari: se è incontinente, se deve essere alzato e lavato, se deve essere aiutato nel
mangiare, se deve controllare le terapie e non riesce ad assumerle
da solo. Queste sono tutte prestazioni indispensabili per la sua
sopravvivenza, quindi sono indifferibili e fanno parte della cura
che deve essere garantita dal Servizio sanitario nazionale.
Basta con le false notizie! Non è vero che i parenti hanno
l’obbligo di farsi carico della cura di un loro anziano malato non
autosufficiente o un infermo con la malattia di Alzheimer o altra
forma di demenza senile: devono attivarsi perché il Servizio sanitario nazionale fornisca le indispensabili prestazioni sanitarie e/o
socio-sanitarie domiciliari o residenziali.

Occorre inoltre considerare che le ore della settimana sono 168
e che le assistenti familiari (o badanti) possono lavorare per contratto solo 40 ore (54 se risiedono nell’abitazione dell’infermo); che
hanno diritto al riposo giornaliero di due ore, al sabato pomeriggio
e domenica liberi oltre alle festività, ferie, malattia, oneri previdenziali. In media la spesa mensile è di euro 1.500 a cui quasi sempre si
aggiungono le spese per la tenuta della contabilità della busta paga.

NB = Può diventare necessario il tutore o l’amministratore di
sostegno quando le persone non autosufficienti e impossibilitate
ad autotutelarsi a causa della gravità delle loro condizioni di salute
non sono rappresentate dai loro familiari (figli, coniugi, fratelli e
sorelle, genitori, ecc.). Nessuno può agire in loro nome e per loro
conto fino a quando il giudice tutelare ha provveduto alla nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno della persona non
autosufficiente.
Consulta il sito: www.tutori.it.

Per intervenire a sostegno, il Comune di residenza (oppure
il Capo-Ambito territoriale ottimale socio-assistenziale) chiederà

Ringrazio sentitamente la Fondazione Promozione Sociale Onlus di Torino
per le preziose informazioni concesse.
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«Comunità Competente»
Linee Guida per una Riforma
della Sanità in Calabria

Quando il 18 dicembre scorso, partendo dal Consiglio Regionale, abbiamo intrapreso, tutti noi, questo viaggio nella sanità calabrese (oltre 20
tappe) discutendo il “Manuale per una Riforma della Sanità in Calabria” di Rubens Curia, avevamo ben chiara l’inadeguatezza del Servizio
Sanitario Regionale ad attuare, nella nostra Regione, l’articolo 32 della
Costituzione Italiana, laddove, afferma che: “la Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
I Calabresi, pur non conoscendo il verbale del 15 novembre 2018 del
Tavolo tecnico Adduce, né il più grave verbale presieduto dallo stesso
del 4 aprile 2019, facendo spendere al Servizio sanitario calabrese, nel
2018, oltre 300 milioni di euro in mobilità passiva hanno bocciato, con
alcune eccezioni, il sistema di cura nella nostra Regione.
Purtroppo, il diritto alla salute è sempre meno garantito: i ticket sono
più elevati, talvolta, del prezzo delle prestazioni, le liste d’attesa sono
interminabili, le famiglie sono lasciate in solitudine nella assistenza alle
persone con disabilità, il 70% degli ultra 65enni calabresi deve attendere più di 48 ore prima di essere operato per una frattura della testa
del femore, solo 10.529 ultra 65enni calabresi usufruiscono delle “Cure
Domiciliari”(1,4%), contro i 181.283 veneti (7,2%), l’aspettativa di vita
in buona salute in Calabria è pari a 52 anni contro i 69 anni della PA di
Bolzano; a corollario di ciò gli operatori sanitari lavorano in strutture
fatiscenti con tecnologie spesso obsolete dove la manutenzione è carente ed il livello organizzativo spesso molto basso. Crescente è inoltre il
fenomeno della fuga fuori regione di operatori sanitari, spesso superati
nelle graduatorie concorsuali, da appartenenti a lobby politiche o altro,
nel totale disprezzo della meritocrazia o peggio reduci da realtà professionali disorganizzate e conflittuali.

Uno dei nostri obiettivi il 18 dicembre era di dare un contributo ad un dibattito per una nuova cultura della tutela della salute che
garantisse eguaglianza nell’accesso ai servizi e nelle cure, dibattito
teso a valorizzare il ruolo della sanità quale fattore di coesione
sociale e di promozione del benessere, tenendo presente che la
cultura della salute è trasversale a tutte le azioni politiche, perché
la salute si promuove contrastando le povertà economiche e sociali, l’emarginazione, gli incidenti sul lavoro, la disoccupazione,
il degrado delle periferie.
In questa ottica è fondamentale dare vita a “Reti Sociali” che
favoriscano il diritto al lavoro, alla casa, a una socialità significativa dove la “presa in carico” della persona deve avvenire con
percorsi che mettono insieme professionalità e Servizi diversi.
Siamo troppo ambiziosi nel chiedere alla politica di approvare
una Riforma del Servizio Sanitario Regionale? Credo di no, per-

ché le grandi Riforme della Sanità nel Paese sono state precedute
da movimenti culturali, prese di coscienza collettiva, istituzione
di Comitati che hanno fatto da lievito a leggi come la 180/78 o la
833/78: questo vogliamo essere noi, con questo documento, in
qualità di «Comunità Competente».

1. La Partecipazione
Per riannodare il “rapporto di fiducia” che si è interrotto tra i
calabresi e il Servizio Sanitario Regionale è necessario attivare
tutti gli strumenti di partecipazione che rendano trasparente il
Settore a partire dal comma 4 dell’articolo 14 del Dlgs 502/92
che testualmente recita:
«Il Direttore Generale dell’Unità Sanitaria Locale e il Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera convocano, almeno una volta
l’anno, apposita Conferenza dei Servizi quale strumento per verificare l’andamento dei Servizi in relazione all’attuazione degli
indicatori di qualità [...] per individuare ulteriori interventi tesi al
miglioramento delle prestazioni [...]»
È evidente che le conferenze annuali e i forum aperti, per specifiche problematiche, sulla falsariga dell’elaborazione dei Bilanci
Sociali, agli stakeholder (pazienti, operatori sanitari, associazioni
di cittadini, sindacati, ecc.) contribuirebbero a una proficua analisi dell’offerta quali-quantitativa dei servizi socio-sanitari e a un
loro miglioramento.
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Altri punti che, a nostro parere, incentivano la trasparenza della gestione dell’Azienda Sanitaria, sono:
a) la pubblicazione degli “obiettivi” inseriti nel contratto dei
Direttori Generali ed a cascata del management aziendale;
b) il potenziamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) L.R.
26/2007, assegnando personale qualificato e strumenti informatici adeguati, obbligando, pertanto, le Aziende Sanitarie ad acquisti
regionali. A tal proposito, riteniamo sbagliato che la Legge n° 60
del 2019 abbia relegato nel nulla la SUA; pertanto, chiediamo al
Commissario del Piano di Rientro di valorizzare la “Stazione” con
un preciso “Piano di acquisti” sia con l’ANAC che con le Centrali
di Committenza delle altre Regioni come previsto dalla legge su indicata;
c) la valorizzazione del ruolo dei Sindaci nella programmazione annuale e nella verifica degli Obiettivi dei manager;
d) l’istituzione delle Consulte di Dipartimento, come nel caso
della Psichiatria (DPGR 7 marzo 2013, n° 31), che prevede, tra
l’altro, la presenza dei rappresentanti dei Servizi Sociali degli Enti
Locali, delle Associazioni dei familiari e delle Associazioni degli
utenti o del Piano Nazionale delle Demenze dove è esplicitamente prevista nei Tavoli Regionali e aziendali la presenza, tra gli altri
della componente sociale;
e) l’approvazione, da parte della Regione, di protocolli per le
Aziende Sanitarie atti a garantire canali che veicolino informazioni organizzative e sanitarie ai pazienti, innovino la comunicazione
interna e attivino strumenti di promozione dei risultati raggiunti;
f) l’istituzione del Portale dei sevizi sanitari della Calabria, ovvero, una mappa interattiva dell’offerta dei servizi sanitari che
tenga conto della casistica trattata e delle risposte in termini di
successo di cura. Il Portale deve rappresentare lo strumento principale per una corretta informazione sanitaria dei pazienti e dei
medici di medicina generale e delle altre figure del Servizio Sanitario Regionale.

2. Osservatorio Epidemiologico Regionale
Una delle richieste improcrastinabili presente nel “Manuale” è
l’istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale che
consentirà una sorveglianza attiva dello stato di salute della popolazione; ciò, inoltre, produrrà una programmazione sanitaria
aderente ai bisogni, una corretta pianificazione dei Servizi Sanitari e una puntuale e adeguata gestione dei flussi informativi.
La presenza dell’Osservatorio attiverà una Rete Epidemiologica i cui nodi sono le Unità Operative di Epidemiologia Aziendale
che contribuiranno a una lettura del Territorio più particolareggiata, con la valutazione delle disuguaglianze sociali nella salute e
nell’accesso ai Servizi.
L’Osservatorio curerà, tra l’altro, i seguenti dati:
a) I Flussi informativi di Sanità Pubblica (Sistema Informativo Malattie

Infettive - Registro cause di morte - Registro Tumori - Cedap etc.);
b) I Registri di Patologia e Dispositivi Medici (Registri di Implantologia Protesica etc.);
c) Sistemi di Sorveglianza Epidemiologica (Passi -Registro paralisi
flaccide - Rosolia in gravidanza - Rosolia congenita - Legionellosi etc.);
d) Monitoraggio della Prevenzione (Anagrafe vaccinale informatizzata - Strategie vaccinali - Piano della Prevenzione etc.);
e) Epidemiologia Clinica e Valutativa.

3. Prevenzione
La prevenzione in Calabria, più che nelle altre regioni, dovrebbe rappresentare una vera e propria strategia primaria di approccio alla salute della popolazione: incrementare al massimo gli
interventi di prevenzione primaria e secondaria determinerebbe
una riduzione di casi di malattie, in una Regione in cui le attività
di diagnosi e cura sono in sofferenza a causa delle carenze strutturali e di risorse umane, consentendo, al contempo, un consistente risparmio economico.
In atto si rileva, invece, tra le tante difficoltà, un’insufficiente
attuazione dei programmi degli screening oncologici per tutta la
popolazione target e, a fronte di un’ampia offerta vaccinale, una
mancata implementazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata
che è elemento determinante per attuare il definitivo salto di qualità nell’ambito delle vaccinazioni.
La nostra Regione ha raggiunto livelli di copertura vaccinale
superiori alla media nazionale grazie alla passione ed allo spirito
di abnegazione degli Operatori del Settore ma, in considerazione
dell’aumento del 100% degli accessi vaccinali a seguito dei nuovi
Piani vaccinali Regionali e Nazionali cui non è seguita l’implementazione delle risorse umane che, invece si sono ridotte per effetto
dei pensionamenti, ci avviciniamo alla chiusura delle attività.
Pertanto, chiediamo che venga garantito il turn-over del personale dei Dipartimenti di Prevenzione e completato l’adeguamento dei Centri Vaccinali, già previsto dalla D.G.R. 58/2010.

4. Medicina Distrettuale “dalla desertificazione
a un verde giardino”
Già nel “Manuale per una riforma della sanità in Calabria” si pone
con forza l’attenzione sulla desertificazione della Medicina Territoriale che produce oltre il 60% annuo di accessi al Pronto
Soccorso che potrebbero essere seguiti dai Medici di Medicina
Generale e 30/1000 di ricoveri ospedalieri inappropriati all’anno.
In questa ottica la “presa in carico” del paziente nelle Unità
Complesse di Cure Primarie (UCCP), finanziate con fondi
ministeriali finalizzati sin dal 2011! deve essere una priorità perché l’UCCP è il luogo dell’integrazione multiprofessionale del
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MMG, del Pediatra di Libera Scelta, dello Specialista Ambulatoriale, del Medico di continuità assistenziale che con i medici
ospedalieri danno vita ai “Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali” (PDTA) affinché nessun paziente, soprattutto
cronico con situazioni di comorbilità, fragilità e non autosufficienza, rimanga indietro. Sappiamo che in Italia vi sono oltre 24
milioni di malati cronici con i multi-cronici che sono circa 12,5
milioni, che gli anziani non autosufficienti sono 2,8 milioni, sappiamo che la Calabria è la regione che ha la più alta percentuale
(23,8%) di abitanti con almeno due patologie croniche, a queste persone dobbiamo dare subito attenzione con lo sviluppo
di “Reti Territoriali Assistenziali” i cui nodi virtuosi sono le
“Strutture Territoriali Sanitarie Intermedie” come le UCCP
e le “Case della Salute”.
Altra occasione sprecata dalla Regione Calabria che, a distanza
di 10 anni dai finanziamenti europei, che si sono assottigliati, non
vedono la luce.

diatrica territoriale”, con la presenza dei pediatri nelle UCCP e
l’istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT)
pediatriche. L’AFT deve essere erogativa non solo funzionale, garantendo un equilibrio tra la facilità di accesso al servizio, qualità
e continuità delle cure e prossimità che dev’essere una caratteristica imprescindibile dell’assistenza territoriale. La piena applicazione del DCA 166/2017 che riorganizza l’assistenza territoriale
può contribuire a superare le difficoltà delle U.O. di Pediatria degli
ospedali periferici che sono gravemente sottorganico.

Le Case della Salute, di cui si è scritto dettagliatamente nel
“Manuale”, possono realizzare, con la presenza degli Assistenti Sociali, una gestione integrata del servizio socio-assistenziale
erogato dai Comuni e socio-sanitario erogato dalle ASP a livello
distrettuale. Case della Salute che, in base alle domande di salute,
potranno essere a bassa, media e alta intensità di cura.
Particolare attenzione deve essere data alla “assistenza pe-

La salute della donna in tutte le sue fasi e nel periodo della gravidanza, del parto e del puerperio, è un tema prioritario per la salute
di una parte cospicua della popolazione e richiede investimenti,
progetti, energie e un forte impegno istituzionale. La gravidanza e i
primi anni di vita del bambino sono un momento particolarmente
delicato, che necessita di particolare attenzione. Abbiamo, già,
strumenti legislativi quali il P.O.M.I., l’Accordo Stato-Regioni del

Lo stesso ragionamento vale per le Neuropsichiatrie Infantili,
che attualmente, sono completamente inadeguate in tutte le ASP,
sia come numero e, tranne alcune eccezioni, lasciate, come qualità delle prestazioni erogate, al “fai da te”.

5. La Salute della donna dei bambini e delle bambine
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16 dicembre 2010 e il DPGR n° 28 del 2012, bisognerebbe implementare quanto previsto nei sopraindicati documenti.
Richiesta che facciamo con forza è una vera implementazione
dei “Consultori Familiari” che allo stato attuale, tranne alcune
encomiabili eccezioni, sono dei gusci vuoti privi di personale, di
attrezzature medicali e, molte volte operano in locali fatiscenti
che impediscono di sviluppare le attività del “Progetto obiettivo
materno-infantile” (POMI), gli screening dei tumori femminili
e, in integrazione con i Centri vaccinali, le vaccinazioni contro il
Papilloma virus inoltre, chiediamo l’approvazione della proposta
di Legge Regionale n. 240/10, già approvata dalla Commissione Sanità, che, tra l’altro prevede l’istituzione delle “Case di
maternità” che darebbe la conduzione autonoma da parte delle
ostetriche con risposte esaustive a territori dove il percorso nascita non è garantito.
Le donne calabresi chiedono strutture più rispettose per il percorso nascita e di essere protagoniste rispetto alla gestione del proprio parto, il tutto in un contesto di evoluzione della società dove
le donne sono sempre più istruite. Il modello storico del paternalismo direttivo deve lasciare il posto al modello della partecipazione
e dell’empowerment ben rappresentato dal P.O.M.I.
Le donne sono oggi, giustamente, più esigenti!
Inoltre, riteniamo importante attuare nelle Aziende Sanitarie Pro
vinciali e nelle Aziende Ospedaliere i percorsi assistenziali previsti dal DPCM 24/11/2017 “Linee guida nazionali in tema
di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di
violenza”.

6. Gli Ospedali e l’Organizzazione a Rete
I rilevanti cambiamenti sociali, epidemiologici e tecnologici
che stanno interessando la sanità con estrema velocità, comportano una nuova organizzazione della Rete Ospedaliera; infatti il
progressivo innalzamento dell’aspettativa di vita e l’incremento
delle patologie croniche che devono essere curate dalla Medicina
Distrettuale, impegna i Presidi Ospedalieri a prendersi cura, quasi
esclusivamente, delle patologie acute.
I progressi della tecnologia in campo sanitario, sempre in continua espansione, consentono di curare in modo più efficace, ma
la difficoltà da parte della Regione di reperire risorse economiche
per garantire l’efficienza del Servizio Sanitario Regionale tende a
concentrare le tecnologie più costose presso alcuni ospedali. Nel
contempo è necessario garantire presso i presidi ospedalieri spoke
alcune tecnologie e determinati tipi di interventi.
6.1 L’Organizzazione a Rete
L’organizzazione “a rete” può essere una giusta risposta a
una riorganizzazione della rete ospedaliera. Infatti, questo tipo
di strutturazione concepisce la rete ospedaliera come un insieme di nodi collegati tra loro e prevede un coordinamento tecnico-scientifico tra gli ospedali che ne fanno parte valorizzando
i Dipartimenti Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Ospedaliere
(ASO). In questa rete sarà garantita la qualificazione dei presidi ospedalieri di piccole dimensioni che potranno svolgere una

funzione mono-specialistica, per esempio, nell’Area della Riabilitazione o nell’Area Oncologica per i trattamenti chemioterapici
o in altre Aree, tenuto conto dei bisogni di salute del Territorio.
6.2 Il modello del Pendolo
Al fine di garantire una uniformità nella qualità delle prestazioni
sanitarie erogate e della formazione e aggiornamento del personale
sanitario, in special modo nei Dipartimenti chirurgici, in relazione
alla disponibilità delle tecnologie necessarie per gli interventi, è fondamentale applicare il “Modello del Pendolo” che prevede lo spostamento dell’equipe medica o di singoli sanitari tra i diversi nodi della
rete. L’organizzazione “a pendolo” sovverte l’idea per cui è il paziente che deve spostarsi per ricevere le cure più appropriate: con questo
modello organizzativo sono le equipe sanitarie che si recano presso i
vari ospedali per erogare particolari trattamenti sanitari.
A tal proposito, desideriamo ricordare che, come scrive la
Treccani, “La Calabria è quasi esclusivamente montuosa con zone pianeggianti marginali e limitate […] di notevole importanza è il patrimonio
boschivo che supera largamente quello delle altre Regioni del Sud [...] 404
sono i Comuni con molte frazioni sparse”. Pertanto, la nostra proposta di Reti funzionali diffuse potrà garantire un accesso equo
alle cure, fermo restando l’attuazione del D.M. 2 aprile 2015 n°
70 che prevede che le Reti per patologia che integrano l’attività
ospedaliera per acuti e post-acuti con l’attività territoriale, con
specifico riferimento alle Reti per l’infarto, per l’ictus, per la traumatologia e i punti nascita siano articolate fra loro.
Un forte richiamo va fatto alla mancata applicazione, nella nostra Regione, del D.M. 70/2015 per quanto attiene alla “Offerta
Ospedaliera di posti letto” di cui la Rete Ospedaliera è carente;
infatti a fronte di una offerta attuale di posti letto per acuti pari al
2,42 per 1000 residenti, il D.M. 70/15 prevede il 2,78, mentre per
i post-acuti sono previsti lo 0,65 di posti letto contro gli attuali
0,50 per 1000 residenti.
Questo allineamento al D.M. 70/15 consentirebbe di implementare, come più volte richiesto dai Ministeri affiancanti alla
nostra Regione, le seguenti Reti:
a) rete della Lungodegenza;
b) rete Oncologica;
c) rete Tempo-Dipendente;
d) una riflessione a parte merita la rete della Riabilitazione che
è bene non accorpare con la “Lungodegenza”, perché il rischio è
di trascinare l’intervento riabilitativo verso una visione immobilistica e assistenziale di bassa intensità. La “Riabilitazione” deve
essere orientata al raggiungimento di obiettivi specifici quali:
l’autonomia, l’autosufficienza e la partecipazione alla vita sociale.
In quest’ottica è fondamentale una forte integrazione tra la fase
della degenza ospedaliera e il proseguimento del percorso riabilitativo sul territorio nell’ambito di una Rete virtuosa.
Un ragionamento a parte merita la Banca del Cordone Ombelicale della Regione Calabria, denominata “Calabria
Cord Blood Bank”, istituita con la Delibera Regione Calabria
n° 339 del Maggio 2004 e che ha avviato ufficialmente l’attività
di raccolta, validazione, manipolazione, conservazione e rilascio
di cellule staminali cordonali dal gennaio 2006. La Calabria CBB
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fa parte della rete nazionale ITCBN (Italian Cord Blood Network)
istituita ai sensi del D.Lgs 18/11/2009 e costituita da 18 Banche
di cordone ombelicale attive sul territorio nazionale e autorizzate
dal Ministero.
In Italia, la donazione del sangue cordonale è consentita a scopo solidaristico (da donatore volontario non familiare) e dedicato (familiare) secondo il D.M. 18/11/2009, non comporta alcun
onere economico per la famiglia e rientra nei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA).
Le cellule cordonali donate dalle mamme e raccolte subito
dopo il parto, con una procedura semplice ed indolore sia per
la mamma sia per il neonato, vengono conservate presso le banche pubbliche riconosciute dal Centro Nazionale Sangue (CNS)
e Centro Nazionale Trapianti (CNT) del Ministero della Salute.
La criticità maggiore per mantenere l’attività della Calabria
CBB è rappresentata dalla notevole carenza di risorse umane,
poiché solo grazie a personale esperto ed adeguatamente formato
è possibile aderire a protocolli di ricerca e studi alternativi nazionali
quali: 1) la trasfusione di eritrociti da sangue cordonale nei neonati
prematuri e 2) la produzione di siero collirio da sangue cordonale,
protocolli già in uso in altri centri che operano secondo procedure standardizzate ed aderenti alle normativa nazionali ed internazionali.
Tornando alla Medicina Distrettuale, come affermavamo in
precedenza, è necessaria una profonda “innovazione organizzativa” che garantisca il “Transitional Care”, ovvero, le cure di transizione dall’ospedale al territorio.
Ciò sarà possibile se si realizzeranno le seguenti condizioni,
che dovranno garantire:
a) accessibilità alle cure
b) continuità delle cure
c) integrazione delle cure

d) presa in carico della persona
attraverso la realizzazione di modelli assistenziali basati su “percorsi”,
cioè modelli flessibili in grado di rispondere ai nuovi bisogni quali
la fragilità degli anziani, i disturbi del comportamento alimentare
nei giovani, la tutela della salute mentale in età evolutiva (il 20%
degli adolescenti e dei preadolescenti soffrono di disturbi psichici),
le nuove dipendenze, in special modo le ludopatie.
Pertanto, l’incremento nella quantità e qualità di quelle che
definiamo “Strutture Intermedie Assistenziali Territoriali” dovrà
comportare l’aumento dei posti letto territoriali non solo nelle
Case della Salute, ma negli Hospice, nelle Strutture Residenziali
Psichiatriche di tipo 1 e 2, il ripensamento, alla luce dei nuovi
LEA, di cui al DPCM 12 gennaio 2017, delle Strutture Socio-Riabilitative per interventi di “mantenimento e supporto sociale”,
l’attuazione di una rete capillare di Strutture Protette, di Centri
Diurni, di Residenze Socio-Assistenziali di cui la Calabria ha fortemente bisogno.
Nel campo delle cronicità, e in particolare dei disturbi mentali,
un’ampia letteratura ha ormai dimostrato le conseguenze invalidanti dei ricoveri prolungati e la loro inefficacia terapeutica. Si
punta a migliorare il contesto ambientale e le relazioni interpersonali, valorizzando aspetti come la formazione, il lavoro, la casa,
per restituire capacità contrattuali alla persona e sollecitare la sua
partecipazione diretta al processo di recupero. Al contrario, il sistema attuale si è rivelato inefficace sul piano della terapia e della
riabilitazione dei pazienti.
È noto l’isolamento delle RSA psichiatriche rispetto ai centri abitati e la concentrazione dei posti letto, spesso risultante
dalla somma di moduli di tipologia diversa di ex case di cura
riconvertite, laddove è prevista anche dalla Regione Calabria una
collocazione in contesti urbani e l’organizzazione in unità di picco-
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le dimensioni. I pazienti restano ricoverati in queste strutture per
lunghissimi periodi, a volte per anni, anche quelli che potrebbero
essere collocati in situazioni abitative, perché autosufficienti e clinicamente stabili. È il sistema definito “porte girevoli”.
La mancanza di soluzioni alternative è segnalata dallo stesso
Tavolo interministeriale di monitoraggio della sanità calabrese,
soprattutto in provincia di Cosenza e Catanzaro.
Un’alternativa praticabile, e in linea con quanto finora proposto, è costituita dal progetto terapeutico riabilitativo individuale. Il
PTRI, sostenuto dal budget di salute, è una modalità di erogazione di
prestazioni socio-sanitarie di assistenza territoriale, ambulatoriale e
domiciliare. Riguarda principalmente i pazienti dei servizi di salute
mentale e i loro familiari, ma anche soggetti non auto sufficienti,
con diverse disabilità e fragilità (anziani, minori, tossico dipendenti,
portatori di handicap e altri); coinvolge vari operatori sanitari, sociali, del terzo settore, delle associazioni e del volontariato.
Combatte i determinanti sociali che incidono fortemente sulla
salute dei cittadini: più si è in condizioni di fragilità sociale (solitudine, povertà, ecc.), più si è a rischio di malattia. Il termine
budget di salute non indica solo un investimento economico, ma
rappresenta “l’insieme delle risorse economiche, professionali e
umane necessarie ad avviare un processo per ridare a una persona relazioni sociali accettabili. Al processo partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità”, inclusi i servizi
sociali e sanitari.
Ricordiamo, inoltre, che siamo inadempienti nel LEA attinente
al numero di posti letto equivalenti per l’assistenza agli anziani
in strutture residenziali ogni 1000 anziani che in Calabria sono
pari a 3,41, contro lo standard nazionale che è superiore a 10 p.l.,
senza tener conto della regione Friuli-Venezia Giulia dove i posti
letto equivalenti sono 26,02 per 1000 anziani residenti!
Una particolare attenzione merita l’istituzione e l’organizzazione della Rete Regionale Territoriale per le Demenze
(RRD) in Calabria. Infatti, le demenze rappresentano un problema di sanità pubblica sempre più rilevante poiché sono correlate ad un alto grado di disabilità, hanno un considerevole impatto socio-sanitario e coinvolgono quindi la società tutta.
La Regione Calabria ha in questo momento una numerosità di abitanti pari a 1.956.687. Il tasso di prevalenza medio di demenza (7%)
dei soggetti sopra i 65 anni ci dà attualmente circa 28.000 casi attesi.

ta; l’implementazione di strategie ed interventi per l’appropriatezza delle cure; aumento della consapevolezza e riduzione dello
stigma per un miglioramento della qualità della vita.
La Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie della Regione Calabria con la nota 302141
del 10/9/2018 ha costituito un Tavolo Tecnico finalizzato alla
costruzione della Rete Regionale per le Demenze (RRD).
La prevenzione per le demenze, fino a qualche tempo fa considerata impossibile, ha oggi grande evidenza scientifica ed è legata
inevitabilmente alla prevenzione delle patologie croniche, al contrasto ai fattori di rischio (cardio-cerebrovascolari e metabolico) e
alla corretta implementazione di stili di vita salutari. È stato stimato
che la riduzione dei sette fattori di rischio (obesità, diabete, ipertensione, inattività fisica, depressione, fumo, basso livello scolare)
potrebbe ridurre dal 10 al 25% la numerosità delle demenze.
Per sviluppare questa azione è indispensabile inserire nei programmi (o piani) di prevenzione sia regionali che aziendali un’attenzione alla problematica degli anziani sopra i 65 anni, mettendo in opera, tra l’altro, stili di vita salutari (cammino, stimolazioni
cognitive attraverso attività socializzanti).
L’obiettivo principale è quello di rendere possibile la presa
in carico globale e continuativa del paziente con demenza e
della sua famiglia attraverso una rete di servizi sanitari integrati con la rete sociale al fine di garantire le stesse opportunità
di diagnosi, terapia, sostegno e cura per tutti i pazienti su tutta la
regione. Il nodo principale della rete è costituito dal Centro per
il Deterioramento Cognitivo e le Demenze (evoluzione delle
precedenti Unità di Valutazione Alzheimer). Le UVA, nate con
finalità riconducibili al solo monitoraggio dei trattamenti farmacologici, necessitano di una riorganizzazione, riqualificazione e
rideterminazione, nel senso della numerosità, della multidisciplinarietà e specificità del personale.
Il medico di medicina generale riveste un ruolo chiave in tutte
le fasi della malattia dementigena, dalla prevenzione, alla diagnosi, alla condivisione dell’approccio terapeutico e al monitoraggio
del paziente, inoltre, è tenuto a formulare il sospetto diagnostico e ha un ruolo strategico prescrivendo sulla base dei sintomi
manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed
attivando l’invio allo specialista per la definizione del percorso
diagnostico e terapeutico.

L’approvazione del Piano Nazionale per le Demenze (PND 2014) e il suo recepimento a livello regionale, attraverso il DCA
258 del 7 dicembre 2018, costituiscono un importante passaggio
per lo sviluppo di una assistenza integrata, adeguata e confacente
ai bisogni delle persone affette da demenza e dei loro familiari.

Come già scritto nel documento, in tutta la Regione dovranno
organizzarsi nuove forme aggregative: le AFT o Aggregazioni
Funzionali Territoriali, e le UCCP o Unità Complesse di
Cure Primarie, quest’ultime strutturate come un sistema integrato di servizi, parte fondamentale ed essenziale del Distretto.

Gli obiettivi del PND tendono ad omogeneizzare gli interventi
sul territorio e sottolineano come principali, gli interventi e le misure di politica sanitaria e sociosanitaria: la creazione di una rete
specifica per le demenze e la realizzazione della gestione integra-

Nell’ottica di una medicina di iniziativa, è prevista l’attivazione del
PDTA dei disturbi cognitivi che dovranno prendere in considerazione le Linee Guida redatte dal Tavolo Regionale Permanente per le
Demenze dopo la costituzione della Rete Regionale delle Demenze.
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Il Tavolo Regionale Permanente programmerà annualmente
gli indirizzi della formazione specifica alla quale dovranno partecipare tutte le figure presenti nei CDCD e tutte le figure coinvolte nei vari percorsi assistenziali.
Altro grave problema in Calabria è da molti anni, nonostante le
richieste delle Associazioni dei familiari delle persone affette da
Dipendenze patologiche, una forte carenza di Comunità terapeutiche per soggetti con Doppia Diagnosi.
Altamente problematica è, infatti, la cura di tali pazienti che richiede tempi decisamente più lunghi in Comunità a Doppia Diagnosi, dal momento che in Calabria le risorse attualmente disponibili e il Piano di Rientro impedirebbero i ricoveri fuori regione,
ricoveri dalla cui tempistica dipende la guarigione dei pazienti
e la qualità della vita dei loro familiari e della stessa società che
li accoglie. Altrettanto importante il problema della “assistenza
post-riabilitazione” per la quale è necessario attivare percorsi
di formazione di figure professionali ad hoc, in quanto dal buon
esito di un serio programma post-riabilitativo spesso dipende la
guarigione delle persone affette da dipendenze patologiche.
Tra i vari ritardi nella edilizia sanitaria desideriamo segnalare il
mancato completamento del REMS (Residenza per l’esecuzione
delle misure di sicurezza) di Girifalco che sta comportando l’emigrazione sanitaria di questi particolari pazienti fuori regione
dopo il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari grazie
alle leggi 9/2012 e 81/2014, nonostante la Regione Calabria sia
stata tra le prime a attuare queste importanti leggi di giustizia
sociale con l’accreditamento della REMS di Santa Sofia di Epiro

che è dotata di 20 posti letto.
Nel Transitional-care merita una particolare attenzione l’assistenza da stazione remota dei pazienti in stato minimo vegetativo
che, in Calabria, grazie al Progetto Oberon, sono una realtà che
deve essere ulteriormente diffusa, consentendo l’assistenza domiciliare a persone ricoverate presso la Clinica Sant’Anna di Crotone o altri presidi ospedalieri..

7. Piano Pluriennale di Investimenti - Piano
Straordinario di Assunzioni
Nel corso di questi ultimi 10 anni di vigenza del “Piano di
rientro” in Calabria si è assistito a un incremento del divario tecnologico e dell’adeguamento della Rete Ospedaliera ai moderni
standard alberghieri, di sicurezza, di funzionalità ed efficienza.
La classe dirigente calabrese, nonostante il Programma di Edilizia Sanitaria e di Innovazione Tecnologica finanziato con l’articolo
20 della legge n° 67/1988, dalla legge n° 135/1990, dalla legge n°
450/1997, dalla legge n° 448/1998, dalla legge n° 39/1999, dall’ Accordo di Programma integrativo del 2007 (quattro nuovi ospedali), dalla legge n° 9/2012, dai Fondi Europei e dai finanziamenti
erogati dall’INAIL, ha sprecato una grande occasione per ridurre
il gap con le regioni del Nord, esponendo i calabresi, ultimamente, a una gogna mediatica che una politica competente avrebbe
potuto risparmiarci.
La stesura definitiva della Legge n° 60 del 25 giugno 2019 “Misure Emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” vincola
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82.164.205,00 di euro, risorse previste dall’articolo 20 della legge
n °67 del 1988, di cui 44.454.205,00 di euro per la sostituzione di
tecnologie obsolete e 37.710.000,00 di euro per il potenziamento
delle attrezzature medicali. Il finanziamento è esiguo sia per i presidi ospedalieri che per le strutture territoriali che questo Piano di
acquisti non prevede.
Da tempo, chiediamo un “Piano Pluriennale di Investimenti” per l’ammodernamento tecnologico e l’accelerazione della
costruzione dei nuovi ospedali già finanziati che pastoie burocratiche o il fallimento della impresa aggiudicatrice hanno bloccato
(Ospedale della Piana) su cui il Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe, da tempo, assumere le opportune iniziative.
Nella Legge n° 60 del 2019 è previsto che il Commissario per
il Piano di rientro predisponga un “Piano Triennale Straordinario
per l’edilizia sanitaria e per l’adeguamento tecnologico”, riteniamo positivo quanto previsto, ma ci preoccupa che non sia stata
stabilita una data entro la quale il “Piano” dovrà essere approvato
e operativo.
Chiediamo, a tal proposito, al Gen. Cotticelli un “Crono-programma” chiaro, affinché ai calabresi sia risparmiata l’ennesima
delusione già subita a proposito dei “Fondi finalizzati per i nuovi
ospedali” o per le “Case della Salute” o per gli “Hospice” o per
“Attrezzature medicali” e altro di cui l’elenco è lungo.
La Calabria, su questi finanziamenti, ha subito con la connivenza di alcuni calabresi “esperti lombardi, emiliani, romani e di
altre realtà regionali” senza che un mattone fosse posato!
Inoltre, è fondamentale attuare un “Piano Straordinario di
Assunzioni”, per rispettare gli standard delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa, per favorire il trasferimento
delle conoscenze dagli operatori più anziani ai più giovani, per ridurre l’età media di medici e infermieri, per rispettare le direttive
europee sui turni di lavoro, per valorizzare le risorse umane con

il superamento del precariato e per adempiere ai LEA, infatti il
ritardo, per esempio, superiore alle 48 ore con cui sono operati il
70% degli ultra 65enni per frattura della testa del femore è dovuto, tra l’altro, alla carenza di anestesisti e ortopedici.

8. La Sanità Digitale
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con le “Linee
guida sulla salute digitale” e il Ministero della Salute con vari documenti hanno posto con forza l’attenzione sulla “sanità digitale” alfine di migliorare notevolmente le prestazioni sanitarie e
ridurre i costi del Servizio Sanitario, purtroppo, anche su questa
problematica, la sanità calabrese si è dimostrata carente. Pertanto,
richiamiamo l’attenzione della Struttura Commissariale e del Dipartimento Tutela della Salute perché, finalmente, venga attuato
il Fascicolo Sanitario Elettronico, la Dematerializzazione della ricetta sanitaria e la Digitalizzazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) come primo passo verso un futuro
digitale della tutela della salute che migliorerà la vita del paziente
e renderà più efficiente il Servizio Sanitario.
In conclusione, auspichiamo, nell’interesse della Comunità calabrese, che la sanità non sia un campo di battaglia tra le forze
politiche per conquistare un potere che fino ad oggi ha prodotto
danni economici, sociali e lutti ai calabresi; la tutela della salute è
responsabilità di tutti, pertanto, chiediamo al Governo Nazionale
e Regionale e alle forze politiche presenti in Consiglio Regionale
di metter da parte ogni interesse di fazione e, coinvolgendo le
forze sociali, approvino, prima delle elezioni regionali una Riforma della Sanità, secondo il modello organizzativo (ASO e AST)
descritto nel “Manuale per una riforma della sanità in Calabria”,
riforma che manca alla nostra regione da 15 anni, attuiamo, finalmente, in Calabria l’articolo 32 della nostra Costituzione!
Redatto e ratificato da 26 Associazioni, Fondazioni, Sindacati
e cittadini di «Comunità Competente»
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Questo documento raccoglie l’evoluzione di un manifesto sulla salute (Salute
bene comune - n.d.r.) che alcuni anni fa
ha ricevuto l’adesione di tanti esponenti
di politiche sociali e di sanità pubblica
di tutta l’Italia a partire da due soggetti
quotidianamente al lavoro per alleviare
il disagio diffuso degli anziani dei piccoli
paesi della collina bolognese (Fondazione Santa Clelia Barbieri) e la sofferenza
urbana nella città di Milano (Casa della
carità). Vi è l’immagine quasi simbolica di
un privato-sociale che si prende la briga
di convocare la sanità pubblica per condividere lo sguardo sui bisogni reali della
gente e la concretezza di risposte condivise e intelligenti. Non è un passaggio
scontato né facile ed è il motivo per cui
in questo testo si rimanda più volte alla
salute come bene condiviso, come cifra
sintetica dei diritti per tutti.
Oggi il movimento di pensiero che il
documento esprime è molto di più, senza
perdere le intuizioni della prima ora: ci
sono forze solide ben lontane dall’improvvisazione solidaristica nate per rispondere ai bisogni dei cittadini, anche dei più
emarginati (addirittura di coloro che ancora non sono considerati tali); esse non
fanno parte di un privato-sociale isolato
e supplente ma esprimono energia viva e
speranza di cambiamento attraverso pratiche serie, complesse, creative, pensate,
virtuosamente sinergiche con le strutture
del sistema pubblico per l’assistenza e la
cura. Sono forze protagoniste di grande
trasformazione sociale anche nei territori del nostro Paese dove l’organizzazione
pubblica è particolarmente debole e deficitaria.
Questo documento raccoglie dunque
pensieri condivisi e dibattito aperto dal
Sud al Nord del Paese a partire da una
convinzione di fondo che al centro ci
debba essere la comunità delle persone
con le sue domande e la sua capacità di
generare benessere per tutti, contro una
visione decisamente vecchia che evoca
antitesi rigide soprattutto tra pubblico
e privato e tra sociale e sanitario. Nella
situazione attuale, per rispondere alla
complessità delle nuove forme di emarginazione sociale, per affrontare il tema
delle periferie, dei migranti, della povertà
educativa e della crisi dei centri urbani
abbiamo bisogno di pratiche condivise e
gestite dalla comunità che siano il frutto
di alleanze nuove e che contestualmente
generino pensiero ed energia politica per
provocare legislatori e governanti a promuovere bene comune reale.

.

Salute bene comune:
per un nuovo welfare di comunità
Documento Fondativo del Movimento
1. persone non scarti
Un ripensamento profondo sull’idea di
salute/benessere e sulla riorganizzazione
dell’avere e dare cura richiede lo sviluppo di un’azione politica, ecologica, pedagogica e di solidarietà umana, che porti a
superare la “cultura dello scarto” a cui si
continua a rispondere in termini esclusivamente assistenziali e riparativi.
Un sistema sociale che riconosce piena dignità umana a ciascuno dei propri
membri non può permettersi di vedere
le persone ritenute non più produttive - a
causa di disagio fisico o psichico, anzianità, povertà, disoccupazione e marginalità
- come oggetti inutili e ingombranti.
Paghiamo duramente nel tempo le conseguenze di un’organizzazione socio-sanitaria sbilanciata su eccellenze ed emergenze e non lungimirante su universalità e
continuità delle cure a fronte di condizioni di malessere prolungate o invalidanti e
di grave emarginazione. Gli esperti delle
varie discipline attinenti alla condizione
umana (economisti, sociologi, operatori
dei sistemi sanitari, ecc.) da tempo ormai
sottolineano che ci sarà sempre meno salute per tutti se nel mondo, fino ai piccoli
contesti, saranno mantenute ampie condizioni di sperequazione tra ricchi e poveri
in ordine alla disponibilità delle risorse
economiche e di sostegno alla vita. Occorre un ribaltamento di prospettiva che
finalizzi il sistema dei servizi di welfare e le
stesse risposte di cura a partire dai più deboli, che da scarti diventino risorse e che
da problema divengano riferimento da cui
apprendere come è meglio fare per tutti.
Il cambio di paradigma comprende anche
la capacità di riconoscere il potere delle
persone fragili in modo da valorizzarlo e
non trattenerlo.

2. salute benessere globale

La salute nella sua accezione di benessere globale del singolo e della comunità
diventa bene comune, non una merce da
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acquistare in un centro specializzato, ma
qualcosa che è parte della comunità, la ragione stessa dell’essere comunità.
Non può esserci un solo luogo nella
comunità dove si realizza il disegno di
benessere per ciascuno, perché sono implicate tutte le diverse dimensioni a cui
fa cenno l’OMS: ambiente, salute fisica e
psichica, autonomia economica, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione
dei tempi di vita, relazioni sociali, sicurezza, benessere soggettivo. Non può essere
la sanità sola ad assolvere questo compito
e il concetto di salute va “desanitarizzato”.
Un’azione emblematica della salute di comunità è l’intervento domiciliare attraverso il quale si riconosce la persona nella sua
integrità e unicità complessa, si realizza la
relazione tra persona e contesto e si valorizzano tutte le risorse per garantire consapevolezza e partecipazione nel percorso
di cura. La salute non è solo e tanto una
questione individuale, ma una costruzione
sociale, un bene cioè da perseguire collettivamente, l’esito di un preciso disegno di
governo delle comunità.
Oggi non ci sono due grandi crisi, quella sociale e quella ambientale, ma una sola
e complessa crisi socio-ambientale dove il
tema della salute dei cittadini, dei popoli
e dell’ambiente globale, è questione ineludibile. Tutto è interconnesso e questo
paradigma è un presupposto di fondo della visione di salute compresa nel presente
documento.
Le istituzioni a tutela della salute, e
più in generale quelle del welfare, devono
riapprendere come ci si connette con la
comunità valorizzandola e questa deve
riscoprire la responsabilità collettiva sulle
azioni svolte dalle istituzioni.

3. comunità al centro

Risulta evidente come salute e welfare, per
esplicare al meglio le loro funzioni, abbiano
bisogno di una nuova visione di comunità,
in anni recenti purtroppo profondamente
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minata da una pericolosa visione economicistica e mercantile, oltre che dai crescenti
processi di inurbamento. È inoltre vero che
i tradizionali elementi di coesione e di reciproco riconoscimento sociale si sono affievoliti – basti pensare alla provenienza geografica dei membri delle nostre comunità,
alla loro cultura e religione, alla lingua e alla
storia – rendendo così indispensabile ritrovare nuovi e validi riferimenti vitali per sperimentare la forza del benessere che deriva
dal sentirsi parte attiva di una comunità solida. Riconosciamo che l’idea di comunità
si modifica nel tempo e in base ai contesti
(urbani o rurali, centrali e periferici) e quindi va sempre riscoperta come possibilità di
essere insieme promotori consapevoli di
benessere integrale.
Crediamo che la salute promossa dalla
comunità, nelle sue diverse espressioni, sia
la scommessa del futuro prossimo, la leva
principale sulla quale ricostruire legami,
coesione, nuova reciprocità tra i cittadini e
tra tutti gli esseri viventi nell’ambiente che
li ospita. Ribadiamo altresì che un rilancio
della centralità pensante e decisionale della
comunità sia il modo migliore per permettere ai cittadini una reale lettura dei bisogni
e delle risorse in campo, a favore di una
sostenibilità esistenziale possibile, capace
di ridurre i tradizionali costi attraverso la
valorizzazione di tutte le risorse umane,
economiche, sociali, strutturali presenti nel
contesto comunitario.
Più che parlare di “salute sostenibile”, evocando la crisi del Sistema Sanitario Nazionale
e la scarsità di fondi per il welfare, preferiamo
parlare di “comunità al centro” che garantisca
lo sviluppo del capitale umano e del capitale
sociale su cui sempre più investire.
Le risorse oggi destinate al sistema di
welfare (istruzione, sanità, lavoro, ambiente, casa, garanzia di relazioni positive …)
sono oggettivamente non adeguate, anche
considerando le stesse di altri paesi sviluppati e pertanto debbono essere ripensate come elemento cruciale e condizione
imprescindibile per lo sviluppo del sistema-paese, non certo come costo, seppure sia necessaria un’attenzione maggiore
all’efficienza ed efficacia del loro utilizzo.
Restiamo comunque consapevoli che
le risorse formali sono per natura finite
mentre i bisogni sono potenzialmente
infiniti, e perciò non rinunciamo al ruolo fondamentale che possono e devono

avere tutte le altre risorse sociali di base
comunitaria - sia materiali che immateriali
- come condizione per ricostruire il ruolo
di tutta la collettività.

4. connessioni non riduzionismo

Lo sviluppo di un sistema interconnesso di interventi partecipati e finalizzati
alla salute deve diventare il tracciante fondamentale delle scelte di governo di una
comunità. Un nuovo welfare comunitario
è possibile se non vengono dimenticati i
principi sui quali il welfare è nato e si fonda: democrazia, partecipazione, riconoscimento reciproco, uguaglianza, solidarietà,
pari opportunità per tutti. Ridurre la cura
alle sole prestazioni, alle risposte “tecniche”, ai singoli episodi disfunzionali da arginare, ha come conseguenza un deterioramento sociale in termini di qualità della
vita e di coesione comunitaria. Le diverse
riforme che si sono succedute nel tempo
riguardo alla scuola, alla sanità, ai servizi
sociali e le stesse norme sulla partecipazione dei cittadini e l’organizzazione del
territorio hanno tutte la caratteristica della
parzialità: senza uno sguardo d’insieme,
che significa cogliere le connessioni tra le
singole parti del complesso sistema sociale, ogni azione in apparenza riformatrice
difficilmente diviene efficace, quando non
addirittura improduttiva.

Di seguito la proposta di alcune linee
di azioni conseguenti:
a) esperienze di comunità al centro
Ci si impegna a identificare, ascoltare e
valorizzare le numerose esperienze presenti in Italia che promuovono la salute a
partire dal protagonismo della comunità.
Tra le connessioni virtuose ci sono quelle
che riaprono il dialogo tra il Nord e il Sud
del Paese, favorendo scambio di pensieri e
progetti, mettendo in evidenza una miriade di attivazioni realizzate in molti territori che conferiscono una vera centralità alla
comunità e che devono trasformarsi in
energia politica da mettere all’attenzione
del governo e delle varie istituzioni.
b) rispondere al grido delle disuguaglianze
Si intende valorizzare l’impegno e le
azioni conseguenti finalizzate alla riduzione, fino all’annullamento della distanza, tra
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chi vede riconosciuti e chi non vede riconosciuti i propri fondamentali diritti di salute,
nell’accezione estesa che abbiamo ricordato.
Riteniamo che vadano particolarmente
promosse le iniziative di salute comunitaria che si incentrano sul “cercare chi non
arriva”, ovvero sulla propensione ad identificare e raggiungere nei diversi luoghi di
vita anche i soggetti che non hanno voce né
rappresentanza.
Una particolare attivazione ci deve vedere ancora più impegnati nell’affrontare
la crisi dei centri urbani per il superamento della povertà educativa insieme a quella
economica. Occorrono riflessioni e pratiche pedagogiche comunitarie perché i
cittadini imparino a sentirsi protagonisti.
c) una regia pubblica e partecipata
Si ribadisce la centralità del ruolo delle
istituzioni al servizio della comunità. Ne
consegue il riferimento a un disegno complessivo che dia evidenza alla funzione della
regia pubblica, unitaria e partecipata.
È necessaria un’alleanza strategica
guidata dagli Enti Locali che definisca
strumenti idonei alla lettura dei bisogni,
all’individuazione degli obiettivi comuni e
produca le sintesi possibili. Valorizzando
il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli
del governo della cosa pubblica, evitando
il rischio delle chiusure e delle contrapposizioni, si deve poter promuovere un’azione comunitaria dotata di potere, ovvero
di consapevolezza e di capacità concreta
di decidere, riaffermando l’indispensabile
funzione delle organizzazioni e degli organismi sociali favorenti l’esercizio di tale
potere, sia come acquisizione di diritti che
come riconferma di doveri da assolvere e
di responsabilità da esercitare.
Va riscoperta la dignità di tutte le professioni di cura e di aiuto che operano
nel sistema pubblico e privato, nel superamento chiaro di ogni logica mercantile.
È poi doverosa la verifica della sostenibilità economica, sociale e ambientale dei
progetti implementati e da attivare e delle
diverse misure messe in campo. Proprio
nell’ottica della regia pubblica sentiamo
una forte responsabilità ad attivare percorsi di prevenzione del disagio sociale e
sanitario oltre che di assistenza e cura.
Da una autentica regia pubblica ci aspettiamo che gli interventi preventivi e di promozione, in ogni campo (salute, famiglia,
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educazione) siano considerati bene comune da tutelare all’interno di una logica che
veda contestualmente la promozione dei
diritti, la costruzione di benessere collettivo
e la garanzia di una buona spesa pubblica.
d) percorsi di formazione
alla complessità
Si pensa di favorire, dove già presenti o
di promuovere dove mancano dei percorsi
formativi che permettano scambio di saperi e di esperienze in una logica di costruzione di nuovi paradigmi di cura che ridefiniscano le forme della domanda e dell’offerta
secondo il principio dell’aver cura e non
dell’erogazione standardizzata di una risposta su una domanda preconfezionata.
Occorrono nuove generazioni di cittadini protagonisti, di operatori e di amministratori locali capaci di cogliere e realizzare connessioni, di lavorare in rete per
una effettiva integrazione, di sconfinare
tra le professionalità senza sbiadire la solidità dei saperi, di offrire risposte complesse a problemi complessi e non semplificazioni improduttive.
Servono competenze nuove per tutte le
figure che si occupano di relazioni di cura
per favorire l’apporto di ogni soggetto, facilitando ciascuno l’assunzione delle proprie
responsabilità nella ricerca del benessere.
Vanno pensate anche nuove figure trasversali alle diverse istituzioni in grado di garantire
ascolto e connessioni tra problemi e risorse.

e) realizzazione sul territorio delle
“case della salute” o altre strutture di base
Alcune pratiche sono particolarmente
rilevanti e quasi simboliche per la forza
con la quale riescono a tradurre in esperienza i principi enunciati. Pensiamo ad
esempio alle progettualità comunitarie
che hanno realizzato dei “budget integrati
di welfare di comunità” come risultato di
alleanze plurali e consapevoli o alla significativa esperienza delle “Case della salute”
o altre forme strutturate di cure primarie
integrate, ovvero a dispositivi che la normativa prevede dal 2007 nel nostro Paese
ma la cui applicazione è sporadica e incompleta, evidenziando in particolare le
differenze tra Nord e Sud del Paese.
Le Case della salute (o comunque denominate) sono una forma concreta di
realizzazione del protagonismo della comunità come viene teorizzato in questa
proposta “politica” perché sono riconoscibili dall’intera comunità come luogo:
• di una nuova identità comunitaria;
• dove prendono corpo i diritti dei cittadini, quelli riconosciuti e quelli spesso negati;
• dove i cittadini esprimono la consapevolezza dei doveri attraverso partecipazione e corresponsabilità;
• dove tutte le risorse del territorio si
integrano, a partire da quelle istituzionali,
per costruire e sostenere strategie di salute
condivise;
• dove le persone, a partire dalle più

fragili, vengono accolte riconoscendo il
valore delle differenze e vengono spronate a ottenere i diritti e praticare i doveri,
nell’articolazione delle diverse responsabilità che competono a ciascuno.
f) la salute come banco di prova
della politica autentica
La salute concepita come bene comune
è un banco di prova per un rinnovato e
autentico esercizio della politica affinché
essa operi avendo il benessere come primario riferimento della propria azione,
senza distinzioni di provenienza geografica, censo, genere, livello di istruzione,
abilità. La salute deve diventare il criterio
che guida ogni scelta programmatica e
che - disponendo di profili di comunità in
cui si rispecchino bisogni dei singoli e dei
diversi gruppi sociali e dove siano esplicitate le risorse reali e potenziali pubbliche
e private, formali e informali - orienti e
condizioni tutte le scelte, non ultime quelle economiche, con riferimento all’uso del
territorio e alle forme generali di scambio
presenti nell’intera comunità. Perché tutto
questo diventi possibile, vanno garantite
forme di partecipazione sostanziale alle
scelte intraprese e ai momenti di valutazione
dei risultati, sviluppando concretamente la
partecipazione diretta della comunità per la
gestione integrata delle strutture e dei servizi.
Milano 24 settembre 2019
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Il Budget di Salute
Conversazione con Assunta Signorelli
(a cura della Scuola del Sociale della Comunità Progetto Sud)

Cosa si intende con budget di salute?
Una quantità di danaro che si dà alla persona a partire da un
progetto terapeutico per alleviare la sofferenza che la persona vive;
il Budget permette a una persona di realizzare alcune attività, previste all’interno di un programma condiviso e non imposto.

Da dove nasce l’idea?
Come idea le origini sono lontane: credo che il BdS sia il punto
finale di un percorso iniziato negli anni ’70 con il processo di
deistituzionalizzazione e con l’individuazione, man mano che il
processo si evolveva, di strumenti economici utili per rendere
pratico e concreto l’obiettivo centrale della deistituzionalizzazione: l’immissione nel contratto sociale della persona istituzionalizzata. Il lontano antenato, dal mio punto di vista, può essere
considerato il “sussidio economico” denaro dato alle persone
ricoverate, quasi una sorta di risarcimento del tempo passato
in manicomio, che permetteva la soddisfazione dei suoi bisogni
personali che poi in breve tempo fu affiancato dallo strumento
borsa di lavoro, denaro dato alla persona che si impegnava in un
percorso di formazione al lavoro (4 ore giornaliere per 5 giorni
la settimana) presso un datore di lavoro, artigiano, cooperativa
o altro, comprensivo del pagamento di un’assicurazione contro
eventuali infortuni.
Mi ricordo quando a Trieste, forse era il 1974 o ’75, c’era nel

reparto accettazione uomini un ragazzo giovane che passava tutto
il suo tempo presso un meccanico per guardarlo lavorare solo perché amava le macchine e gli piaceva vedere come si aggiustavano!
Come equipe di lavoro ci siamo domandate come sarebbe
stato possibile trasformare questa passione in qualcosa di più,
in uno strumento di integrazione sociale. Ricordo che il nostro
team ragionava su come fare ed abbiamo messo in moto un po’ il
cervello. Da qui l’idea di utilizzare parte del sussidio economico
per pagargli un’assicurazione sul lavoro e, d’accordo con il capo
officina iniziò il suo percorso lavorativo: da qui, continuando a
ragionare e riflettere è nato lo strumento borsa lavoro.
Con l’evolversi della situazione, il passare degli anni e la verifica
che il denaro che serviva per ricoverare una persona era poco
efficace sul versante terapeutico ci si è interrogati sulla possibilità
di usare questo denaro in modo più utile sia per la persona sia
per il contesto sociale nel suo complesso. In questo percorso
di elaborazione teorico pratica è nata l’idea, inizialmente al Sud,
dove le questioni economiche sono più importanti e faccio l’esempio della Campania, l’idea di convertire il costo del ricovero
in denaro per finanziare progetti di inserimento sociale e di autonomizzazione della persona il denaro speso per tenere la persona ricoverata ottenendo sia un risparmio per la collettività e un
beneficio per la persona che usciva dall’isolamento per rientrare
nello scambio sociale.
Il BdS è così diventato uno strumento normativo regionale,
vincolato ai programmi del settore sanitario e regolato da norme
riferite ai servizi di salute mentale, alla persona e al privato sociale
non profit ma anche profit.

Mi pare che ci stai dicendo che esistono strumenti normativi redatti dalle
regioni?
Sì, in particolare la Regione Campania e poi la regione Friuli
Venezia Giulia, regioni dove i percorsi di deistituzionalizzazione
sono stati partecipati si sono date strumenti di definizione e regolamentazione dello strumento.
In queste regioni il budget di salute nasce come legato a programmi specifici rispetto alla psichiatria, ma con l’evolversi e il
definirsi delle pratiche si è verificato che lo strumento è fruibile
in tutte le situazioni genericamente definite di svantaggio inserite in un percorso di dinamizzazione e autonomia della persona.
Certo necessita di una capacità di adattamento dei servizi e sicuramente di un controllo esercitato da un soggetto terzo che
garantisca l’utilizzo corretto del danaro.
È una esperienza utile perché promuove la persona, che può
esprimere desideri e inclinazioni, come dire che gli si cuce ad-
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dosso un abito da sartoria. Ricordo una bellissimo disegno di
Ugo Guarino che rappresenta una persona con un vestito corto
e stretto e con un fumetto che diceva: tagliamogli le gambe e le
braccia!Il BdS è un vestito che si cuce sulla persona: un abito di
sartoria fatto su misura. Si tratta di uno strumento che ha una sua
logica moderna, e che associa l’utilizzo del denaro ad un percorso
di crescita e di autonomizzazione: si modella sul tipo di handicap,
di non autonomia e di marginalità sociale. Non è uno strumento
rigido ma uno strumento che si adatta alle esigenze delle persone
e che richiede capacità di adattamento da parte dei servizi che
devono essere in grado di individuare le esigenze della persona
singolare di cui hanno la responsabilità terapeutica.

Quali soggetti coinvolge l’attuazione del Budget di salute?
La cosa più importante è il suo essere legato alla persona e non
all’istituzione. Le persone istituzionalizzate e rinchiuse generano
un’alta spesa sanitaria a fondo perduto perché l’istituzionalizzazione è una macchina che mangia tutto e non produce il benessere né per la persona e né per il personale curante.
Il BdS viene realizzato da un gruppo di soggetti: chi detiene
la responsabilità terapeutica dell’intervento, i servizi sociali e la
persona beneficiaria (disabile, migrante, ecc.).

Puoi approfondire da un punto di vista della spesa sanitaria cosa significa
applicare il Budget di Salute?
Innanzitutto si investe la quota di denaro che veniva spesa a
fondo perduto nella istituzionalizzazione e la si riutilizza a favore
dell’autonomia della persona.
Sicuramente significa banalmente un risparmio perché se pensiamo quanto costa un’ospedalizzazione o anche un internamento in strutture le più semplici. Io ho perso un po’ di vista i conti
però il minimo che tu spendi è 70-80 euro al giorno per una
persona, se calcoli che 80 euro al giorno sono 2400 euro al mese,
queste sono le rette più basse, quelle che si utilizzano nelle condizioni di meno sofferenza perché le rette arrivano fino a 250, 200,
300 euro al giorno mentre un budget di salute in media arriva a
1000, 1500 euro al mese il risparmio è evidente!

Entrando nel merito specifico delle persone con disagio mentale, in che
modo secondo te si può applicare questo strumento?
Da un punto di vista terapeutico si avvia con un percorso di
conoscenza della persona e si valuta cosa può fare, quali le sue
abilità e quale percorso, progetto mettere in campo. Per questo la
relazione terapeutica del servizio con la persona titolare del BdS
è un prerequisito.
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I verbi che identificano il percorso del BdS sono tre:
Promuovere → la promozione deve essere a cura dei servizi, che
devono creare le condizioni per metterlo in atto;
Governare → coinvolgere e mettere insieme diversi attori, compreso la parte universitaria, ovvero coloro che si occupano di insegnamento, di corsi per educatori o nell’ambito della psichiatria.
Controllare → controllare che tutto sia ben speso e ben fatto!
Il fine ultimo del Budget di Salute è l’inserimento sociale in
autonomia e non in una forma di subalternità. Il privato sociale
deve capire che non deve e non può gestirlo in proprio, ma è un
lavoro di collaborazione che va realizzato con e per la comunità,
con le associazioni di familiari, che possono e devono verificare
l’efficacia del progetto ma non gestirlo.

Tu credi quindi che si possa porre il tema del social impact? Qual è l’impatto sociale che secondo te potremmo misurare o comunque dare evidenza
all’interno di un progetto di questo genere?
Non ho ancora pensato a questo compiutamente, ma sicuramente
per intervenire sull’impatto sociale devi creare luoghi di riconoscimento, mi spiego meglio: la questione è che oggi la solitudine è una
delle principali cause della sofferenza della gente, una solitudine che
si esprime in modi diversi e che corre il rischio di diventare se non
contrastata in modo efficace sofferenza psichica grave.
Allora possiamo e dobbiamo individuare luoghi di aggregazione e riconoscimento per superare la solitudine e questo è un
segnale! Penso a luoghi dove si esprimono soggettività diverse,
fonti di ricchezza per il contesto sociale. Sono luoghi dotati di
senso, da vivere senza preconcetti, ma dove costruire risposte di
senso per tutti e tutte.

Quale può essere una proposta per la Calabria?
Innanzitutto occorre ragionare sulla sperimentalità dei percorsi, occorre individuare un gruppo di persone che rifletta e guidi
il processo, gruppo composto da personale dei servizi pubblici
e del privato sociale, docenti universitari (questi ultimi con funzione di verifica). Si potrebbe partire con un servizio disposto ad
avviare la sperimentazione, istituire un fondo in via sperimentale
per due anni e poi valutare alla fine del periodo, ma non valutare
l’ingresso nel mondo del lavoro, bensì il grado di autonomia della
persona stessa; gli indicatori potrebbero essere:
- Il numero di giornate di ricovero nel tempo definito rapportato al numero di ricoveri nel periodo immediatamente precedente
- Quantità di farmaci presi (è diminuita? è aumentata?)
Il gruppo deve essere piccolo, si parte con 10/15 persone dai
20 ai 40 anni, in situazioni di abbandono e prevedendo che un 1
o 2 % possa abbandonare.

Ma tu parli di soli due anni, e successivamente?
È una questione importante! Mi chiedi come tutelare la sperimentazione e far sì che dopo due anni il progetto non finisca!
Il problema innanzitutto è affrontare il fatto che in Calabria, in
passato, le borse lavoro sono state utilizzate come sussidio, in pochissime situazioni sono state usate come formazione al lavoro e
laddove questo è accaduto è stato un successo! Penso all’esperienza di una cooperativa di Paola che gestiva l’ostello e i parcheggi
pubblici, dove le persone dopo le borse lavoro sono state assunte
e hanno avuto un percorso di vita normale. Se dall’inizio lo strumento borsa lavoro lo si utilizza come un sussidio è una profezia
che si auto avvera, ad esempio se fai laboratori di ceramica, quando sai che la ceramica non ha mercato del lavoro e allora non c’è
progetto! Ecco cosa intendo quando dico che è importante che il
progetto sia un progetto realistico e tarato sul mercato del lavoro!
Sicuramente è necessario un tempo per redigere il progetto adatto
alla persone ed alla situazione nella quale la persona vive; ad esempio è possibile che piuttosto che lavorare la persona necessiti di
attività di socializzazione, solo attraverso riflessioni di questo tipo
articoli progetti per persone e non progetti generici.

E allora riesci a sintetizzare punti di forza e debolezza di una esperienza
di promozione del Budget di Salute?
I punti di debolezza sono innanzitutto il rischio che possa ulteriormente diminuire di senso il servizio pubblico; se il Servizio
non assume il BdS come uno strumento terapeutico efficace che
gli compete può accadere che il Budget della Salute diventi marginale e, quindi, poco efficace.
Il rischio che si corre è che si pensa che i servizi pubblici non
funzionino e quindi il BdS venga concepito come strumento solo
del privato sociale che si sostituisce al servizio: a lungo andare
questa situazione non funziona perché ti fa perdere di vista il
principio fondante della salute come bene comune.
Il secondo rischio è la marginalizzazione e la ricattabilità della persona con sofferenza psichica quando non sceglie in modo
consapevole e partecipato il BdS.
L’altro rischio, forse il più grave e anche se meno incidente in
termini sociali, è che si crei dipendenza della persona; quindi quello
di cui si deve tener conto sempre è l’autonomia del soggetto.
I punti di forza sono la presenza nel nostro paese di una fascia
di età tra i 20 ed i 40 anni che hanno meno subito abbandono e
istituzionalizzazione e che quindi hanno maggiori aspettative di vita.
Sono quei giovani che soffrono dell’assenza di servizi e dell’assenza di motivazioni a vivere, ma che tirati dentro in percorsi
di attivazione e partecipazione sociale si motivano al progetto e
s’impegnano per la riuscita del progetto.

Secondo te in che modo includere la città in questi percorsi?
Il percorso deve diventare attrattivo per la città che deve poterne trarre beneficio il che può avvenire solo se il coinvolgimento
avviene sin dalla fase della progettazione e si trasformi in una sua
partecipazione attiva.
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Inaugurazione Co-housing “Convivenza Carolea”
(Don Giacomo Panizza, Presidente Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus)

ph Maria Pia Tucci

La “Convivenza Carolea” è un co-housing pensato come un’occasione imprescindibile da inserire nei tracciati della vita
di alcuni giovani che hanno da imparare
dall’esperienza del vivere e del convivere.
Vi sono persone, e sempre di più giovani, con disagio mentale e sofferenza
psichica, nel mentre non esistono servizi
bastanti per loro.
Tra i servizi di psichiatria, poi, non tutti
rispondono al diritto delle persone di essere incluse nella società. È un po’ come
renderle visibili solo per la malattia, accentuando la parte malata piuttosto che fare
attenzione al tutto integrale della persona.
La Comunità Progetto Sud accompagna
da anni giovani e giovani adulti a disagio,
per aiutarli a disporre dei servizi clinici
esistenti e per colmare quelle problematiche prive di risposte sanitarie, sociali ed

esistenziali che aggravano le loro giornate.
La Convivenza Carolea, come un’altra
casa di ciascuno e ciascuna, offre di potersi sperimentare individualmente nel presente e di poter guardare al futuro non da
soli ma in compagnia.
Qui c’è uno spazio di servizio competente e amico in cui ciascuno possa prefigurarsi capace di stare e scambiare e convivere con altri e altre, sia nella logica della
reciprocità che del dono.
Ci è gradito ricordare Assunta Signorelli, una psichiatra che nei suoi ultimi
anni di vita ha donato una settimana di
volontariato ogni mese a questi e ad altri
giovani. Durante il suo lavoro professionale sosteneva che le persone, le società
e le politiche, per essere umane devono
operare con competenza e abbandonare
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mai nessuno, nemmeno davanti a evidenti difficoltà di guarigione. Il suo concetto
recita: «Se non potrà guarire, ce ne prederemo cura; se non comprenderemo il suo
malessere, lo abbracceremo. La questione
sta nel moltiplicare per tutti e tutte le opportunità di vivere bene!».
Per queste due casette, insieme all’intero contesto che le ha sognate, ringraziamo
Enel Cuore Onlus e i giovani che le ospiteranno da padroni di un bene comune da
fruire in comune.
Questa scommessa continua non su di
loro ma insieme a loro e a chi ama sponsorizzare la libertà delle persone, specialmente di quelle che fanno fatica a costruirla da soli.
Settingiano (CZ) 7 Novembre 2019
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Lamezia Terme, voci e testimonianze
nell’Open Day
alla Comunità Fandango
di Giulia De Sensi

Sono storie straordinarie, di speranza, fragilità, accoglienza, a volte di redenzione, dalle quali si può imparare:
sono le storie degli ospiti della Comunità terapeutica Fandango, che nasce a Lamezia nell’aprile 1992 da un
percorso già avviato all’interno della Comunità Progetto Sud, come centro dedicato al recupero dalle dipendenze.

ph Maria Pia Tucci

Dipendenze che oggi sono spesso multiple, e comprendono non solo l’abuso
di sostanze stupefacenti, ma anche l’alcolismo, la ludopatia e la dipendenza da
internet molte volte associate. A parlarcene in maniera introduttiva sono Angela
Muraca, responsabile del programma te-

rapeutico, e Roberto Gatto, responsabile
dell’area dipendenze, che aprono le porte
alla stampa in occasione dell’Open Day
organizzato dalla rete nazionale del Tavolo delle dipendenze, cui Fandango aderisce. “Dagli anni ’90 ad oggi – sottolinea
la Muraca – la situazione delle dipendenze
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si è notevolmente evoluta, sia dal punto
di vista dell’esordio, che è sempre più
precoce, sia per quanto concerne il tipo
di droghe più diffuse: siamo partiti in un
periodo in cui chi arrivava faceva uso quasi esclusivamente di eroina, poi è stato il
momento della cocaina che non rappre-
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ph Maria Pia Tucci

senta più come in passato una sostanza
d’elitè. In realtà oggi abbiamo soprattutto
dei poliassuntori, che assumono cioè sostanze diverse, spesso tagliate con farmaci, benzodiazepine, o anche chetamina, e
che sviluppano spesso per questa ragione
disturbi psichici associati: è la cosiddetta
“doppia diagnosi” che interessa oggi circa
il 50%dei nostri ragazzi. Si sta verificando inoltre un ritorno dell’eroina, con un
rischio crescente di episodi di overdose.
Anche l’alcol dilaga come moda, ed è un
ponte verso altre dipendenze: già verso gli
11/12 anni capita ai ragazzi di cominciare
con la cannabis o addirittura con la cocaina.”
I ragazzi arrivano in Comunità soprattutto attraverso i Serd, e arrivano non
solo dalla Calabria ma da tutto il territorio
nazionale. La prima fase, quella dell’accoglienza, dura dai due ai sei mesi, ed è
quella durante la quale si cerca di scalare
il metadone. “L’approccio è fortemente
personalizzato – continua la Muraca – e
si viene seguiti da uno psicoterapeuta e

spesso anche da uno psichiatra, associando eventualmente una terapia farmacologica per superare aggressività e disturbi
del comportamento che ostacolano la vita
comunitaria. In questa fase si comincia
ad imparare ad autogestirsi, ad avere cura
di sé stessi e dell’ambiente in cui si vive,
condividendo la pulizia degli spazi, la preparazione autonoma di un pasto, la cura
dell’ambiente esterno – orto, uliveto, animali da cortile – facendo quelle esperienze
positive che prima la dipendenza non aveva permesso.” Chi si libera del metadone e
decide di proseguire il percorso passa alla
fase di comunità vera e propria, che dura
8/10 mesi, durante la quale si cerca di “ricostruire la propria identità, liberandosi
dalla maschera della dipendenza, e scoprendo sé stessi in maniera autentica. Se
nella prima fase si viene seguiti e protetti
fra le mura della comunità, nella seconda
fase si comincia ad uscire.
“La nostra è infatti una comunità aperta – ci dicono gli operatori – abbiamo
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contatti con le scuole, dove facciamo prevenzione, e con i gruppi scout che spesso vengono a trovarci per vivere con noi
esperienze di comunità. Facciamo inoltre
visite guidate in aziende presenti sul territorio, per un primo orientamento al lavoro.” Sono attualmente 23 gli ospiti effettivi
della Comunità, ma Roberto Gatto chiarisce che l’Asp, attualmente commissariata,
garantisce fondi solo per la metà di essi:
“Se sul resto del territorio nazionale il budget che la sanità riserva alle dipendenze è
l’1,5% della spesa complessiva, in Calabria
è circa lo 0,5%. La risposta ai Lea qui è
anche inferiore che altrove, ma noi dobbiamo andare avanti comunque.” Dopo la
comunità c’è la fase del reinserimento, durante la quale si cambia luogo di residenza
e si vive in autogestione per 6/12 mesi,
sempre in contatto con la comunità.
Le storie che ascoltiamo hanno spesso
in comune il racconto di un’infanzia difficile, un’esperienza pregressa in più centri
di recupero – 2, 10, 15, addirittura 17: luo-
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ghi che sempre “hanno lasciato dentro qualcosa”,
ma quel qualcosa non è stato sufficiente a motivare
un cambiamento definitivo di vita. Quindi si ricade
nello stesso errore, poi ci si ravvede, si sceglie un
altro percorso, si arriva a Fandango – o anche, dopo
un consulto con i responsabili, ci si ritorna. Ciò che
colpisce negli ospiti incontrati all’Open Day è il fatto che nelle loro voci non si legge mai un disagio per
essere dove si è: tutti sembrano avere la coscienza di
essere liberi nella scelta di restare, tutti sanno di non
poter essere salvati senza il proprio consenso. E di
avere qui un’opportunità.
A volte si proviene da un periodo di detenzione
– ma magari si è contenti di essere stati presi – altre
volte si sono comunque avuti contatti con la criminalità. In tanti ammettono sinceramente di aver
fatto “cose terribili”, a sé stessi o agli altri, cose di
cui in quel momento non si aveva piena coscienza,
anche per effetto delle sostanze, e che ora sembrano far parte di un passato molto lontano, quasi di
un’altra vita alla quale non si vuole assolutamente
ritornare.

ph Maria Pia Tucci

rio del riscatto di una vita,
“Dietro ogni volto c’è il deside
ferente..”
la curiosità verso un mondo dif
(Tratto dalla pubblicazione su

Gazzetta del Sud di Valeria

D’Agostino)

A volte è stata una madre – o l’intera famiglia – a
schierarsi per l’ingresso in comunità. Ma chi resta
e arriva fino in fondo lo fa perché ha ritrovato in
sé la fiammella di una volontà non ancora del tutto
spenta. Chi ci riesce non ha necessariamente avuto
meno problemi degli altri: fra loro c’è chi oltre ad
aver abusato di sostanze viene dall’abisso della ludopatia e chi ha sperimentato la dipendenza dall’alcol.
Qualcuno ha assunto metadone per più di
vent’anni o è stato ricattato dagli strozzini, qualcuno ha anche tentato il suicidio. Eppure si tratta di
ragazzi nei cui occhi adesso c’è la voglia di vivere.
Tanti hanno una fidanzata, una moglie, dei figli già
nati o in arrivo. Alcuni stanno imparando un mestiere, o magari lo esercitano di già.

la voglia di liberarsi dal metad
one – che è “come svegliarsi
da un sogno” – dopo un “in
namoramento”

Nella sala comune, dove siamo seduti a discorrere
insieme, il più giovane ha solo vent’anni, e l’ultimo
arrivato è lì da poche settimane, eppure siamo tutti
sullo stesso piano, e si fa quasi a gara per parlare.
Nell’aria si respira la paura ma anche la voglia di liberarsi dal metadone – che è “come svegliarsi da un
sogno” – dopo un “innamoramento” per le sostanze che è costato troppo, e i particolari, a volte acora
troppo freschi nella memoria, rimangono sospesi in
un’iperbole detta a mezza voce.

Un ringraziamento a Giulia De Sensi e alla direzione
de illametino.it

cci

ph Maria Pia Tu
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zione nel Mediterraneo, alle esperienze e alle
possibilità di intervento sociale e politico nelle
città e nelle aree rurali.

L´intervista a Goffredo Fofi, direttore de
“Gli asini”, ci aiuta così a fissare l´attenzione
su alcune problematiche di natura sociale
partendo proprio dal tema dello “spostamento delle persone”, “tema universale e
senza tempo” - come dice lo stesso Fofi nel corso della nostra lunga e interessante
conversazione.

- Parliamo di Migrazione,
di spostamenti di persone…
Un tema enorme, importante. Perché, si
muove su due scenari: uno internazionale,
quello degli enormi spostamenti di popolazioni che ci sono stati e continueranno ad
esserci in questi anni, e l´altro che riguarda
l’Italia e anche il Sud, in cui gli spostamenti
sono destinati ad aumentare perché, per
esempio, con la desertificazione ampiamente annunciata dagli ecologisti di una
parte del Nord Africa, i migranti che sbarcheranno in Italia saranno molti di più.

- Non si fermeranno?

Delle migrazioni e della restanza, a Sud
Intervista a Goffredo Fofi
di Maria Pia Tucci

“Gli asini”, la rivista diretta da Goffredo Fofi,
in collaborazione con la Comunità Progetto
Sud, ha organizzato a Lamezia Terme, ad inizio
2019, una tre giorni di confronto sulle tematiche della partenza, dell´arrivo e della restanza,
concentrandosi sulla questione delle migrazioni.
Le regioni del Sud sono un crocevia, al contempo terra di partenza e terra di arrivo. È oggi impossibile comprendere il Mezzogiorno e agire

in maniera sensata per il cambiamento sociale se
non si prendono in considerazione la mobilità
degli individui, le sue cause, le sue conseguenze.
“Chi parte, chi arriva, chi sta” i tre verbi che
hanno guidato la discussione partecipata a questo primo seminario che ha aperto un ciclo di
incontri che la rivista Gli asini dedica al Mezzogiorno d’Italia, alle sue trasformazioni sociali,
politiche, culturali, economiche, alla sua posi-
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No, non si fermeranno perché saranno
cacciati dalla fame. In genere quelli che
migrano vengono perché fuggono dalla
guerra o non hanno di che vivere o, semplicemente, hanno la speranza di un futuro
migliore.

- Ma la struttura restrittiva dei Decreti
del Governo Gialloverde, in materia
di migrazione, non pensa che in
qualche modo mitigheranno gli arrivi?
Io sono molto pessimista, ho letto molta
fantascienza e anche molti libri di storia del
passato e anche del passato meridionale, e
penso che le prossime ondate di migrazione saranno meno pacifiche di quelle che ci
sono state fino ad ora. Che non verranno
più a baciarci le mani e a chiederci l’elemosina ma verranno rivendicando, quindi
probabilmente anche in modi molto più
aggressivi di quelli fin ora. Questo porterà
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nuove forme di barbarie perché certamente
la risposta dei nostri governanti sarà non di
accoglienza e pacificazione ma sarà di chiusura e di altrettanta aggressività.
Questo è uno scenario, un´ipotesi tra
quelle più attendibili, plausibili e in ogni
caso anche se così non fosse è chiaro che
siamo dentro una mutazione enorme degli
ultimi decenni che è quella della finanziarizzazione dell’economia e della forza immensa che ha conquistato la comunicazione soprattutto tramite internet, diventando
strumento del potere per condizionare e
per renderci consenzienti e addormentati
nella sostanza.
Poi c’è, ovviamente, l’aspetto antico, ma
anche nuovo, che si verifica per la globalizzazione, in modi molto più evidenti, più
forti e più generalizzati dovunque: quella
degli spostamenti di popolazioni. Il mondo
si sta ricomponendo con risposte di vario
tipo e con un’assenza di fatto di una politica complessiva.

- E per quanto riguarda l´Italia?
Per quello che riguarda l’Italia noi puntiamo da un lato il discorso sull’attenzione al Sud, perché il Sud torna ad essere
un luogo di cambiamenti più evidenti, più
rapidi e anche più forti che non altrove e
proprio perché il Sud torna ad essere più
discriminato nella politica nazionale rispetto alle zone del paese tradizionalmente più
ricche ed oggi infinitamente più egoiste,
più chiuse.
L’Italia è stata una Nazione, a mio parere,
per poco tempo. È nata con il Risorgimento appena 150 anni fa ed è cresciuta male.
Il Fascismo ha cercato di unificarla con la
violenza, il dopo guerra per fortuna ha cercato
di creare una situazione di democrazia con
uno stemma di valori basato sui diritti e i doveri dei singoli e che procurasse via via anche
un accostamento maggiore tra Nord e Sud,
insomma tra zone ricche e povere del paese.
Tenendo conto di un fatto: - che la gente dimentica sempre - c’era una legge per
le zone depresse del Paese, a cui lo Stato
avrebbe dovuto dare aiuto fino ai primi
anni ’60, zone del Paese che non erano solo
il Sud, ma grandi parti della Pianura Padana

e valle del Po, ed erano, per esempio, tutto
il Veneto.

- E cosa è mancato al Sud rispetto
ad un Veneto che comunque oggi è
sicuramente una zona con i problemi
di ecologia e di altro, ma che ricca lo è?
L’Italia è un paese lungo e ha una parte
più agganciata all’Europa e l´altra nel cuore
del Mediterraneo, insomma sono due realtà che, come dire, hanno sempre faticato
a stare insieme. Ci sono stati periodi che il
Nord, il Centro e il Sud avevano comunque
un dialogo e c’erano forme di civiltà che si
intrecciavano di più.
In tempi più recenti invece, l’Europa è
l’Europa del Mediterraneo e noi siamo a
cavallo tra queste due realtà, dove i traffici e le industrie hanno trovato un grande
sviluppo nel Nord grazie alle circostanze
storiche ed economiche, ma anche grazie
all’emigrazione che è servita a fare il miracolo economico. Avvenuto perché le industrie del Nord avevano a disposizione una
mano d’opera a prezzi molto bassi e, come
in altre situazioni storiche, si è verificato
che quella mano d’opera era perlopiù meridionale o contadina, perché c’erano anche
i veneti a Torino. L´immigrazione veneta è
stata molto forte, insieme ai toscani e poi,
in massa, è arrivato il Sud. C’è stato anche
un periodo di accostamento, mi ricordo
gli slogan del ´68: “Nord e Sud uniti nella
lotta”.

- Invece oggi sembra essere il contrario.
C’è una rivendicazione territoriale…
C’è stata una rivendicazione che, come
dire, è il rifiuto della globalizzazione da
parte, per esempio, di ungheresi, polacchi
e degli stessi tedeschi. Questo non è un fenomeno isolato, ma un fenomeno di paura
che questa unità possa in qualche modo
avvantaggiare i più ricchi e svantaggiare gli
altri.

- Ma, secondo lei, quanto è vero questo?
C’è una situazione di mescolamento generale in cui il Sud viene penalizzato ancora
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una volta, perché i Governi sono in mano
ai più aggressivi, ai più abili politicamente,
tenendo conto che fenomeni come la Lega
non sono circoscritti, ma sono internazionali e che le classi dirigenti meridionali,
piuttosto mediocri e succubi rispetto alle
altre, non hanno una chiarezza, non hanno
una proposta e non hanno capacità di convinzione popolare.
Questo si trasforma in difesa di ciò che
è proprio per la paura di perderlo, perché
ci sono altri più affamati che vengono “a
toglierci quel poco”, e poi perché i ricchi
sono avari, molto più avari dei poveri, molto meno generosi e aperti.

- E per entrare ancora di più in
merito alla questione Nord-Sud?
C’è a livello Nazionale un nuovo sganciamento Nord e Sud molto preoccupante,
perché la classe dirigente che ha in mano
la situazione è più spavalda, più moderna
di quella del Sud da cui però i collegamenti
con la ’ndrangheta sono indubbi. Dove poi
le Banche che riciclano i soldi di tutti, della
’ndrangheta, della camorra e della mafia
però poi sono venete ma in funzione del
potere locale, generando una classe dirigente inadeguata sia a livello nazionale che
locale. È anche questo il problema. Dopo il
suicidio della Sinistra dopo il Veltronismo e
il Renzismo dopo Berlusconi e Di Pietro e
con Grillo e Salvini con la Lega e con Bossi
ecc. insomma…
Abbiamo avuto un periodo luminoso
che va dal ’43, dalla Resistenza fino agli
anni ’70, una classe dirigente molto migliore, quella che ha fatto la Costituzione,
la Repubblica, la Democrazia, il voto alle
donne e scuola obbligatoria fino a 13 o 14
anni e in più una scuola unica per i figli dei
poveri e quella dei ricchi: la scuola pubblica. Insomma, una classe dirigente che ha
fatto grandi riforme fino alla quella della
sanità, allo statuto dei lavoratori, riforma
abbandonata perché la storia ha preso altre direzioni e l’economia ha spazzato via
quel tipo di organizzazione dei lavoratori
che c’era.
Ma questo non è un discorso meridionale, stando nel Sud ti accorgi dei difetti
della classe dirigente del Sud ma stando nel
Nord ti accorgi dei difetti, e a volte delle
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infamie, della classe dirigente del Nord.
Siamo veramente un Paese dove lo sforzo
unitario si è un po’ allentato dopo gli anni
’80 e forse dopo i ’70 si è di nuovo talmente allentato da rendere, come dire, anche
fantascientificamente non del tutto improbabile l’ipotesi di crisi dell’idea di Nazione.
Il problema del Sud è quello della formazione di una classe dirigente che sia all’altezza dei compiti storici che abbiamo di fronte.
La formazione di una classe dirigente Nazionale e locale è ancora un compito enorme.

- Come si può sopperire a questa mancanza, non avendo più, come Lei dice,
lo strumento della formazione politica?
In molti modi. Per esempio, sul piano
sociale, con questa ipocrisia collettiva (del
sociale appunto) sopperiamo alle mancanze
dello Stato con i giovani che entrano nelle
Associazioni che si occupano del sociale.
Non c’è il lavoro nelle forme tradizionali,
sono scomparse le industrie, perfino l’agricoltura è totalmente cambiata, l’artigianato
è quasi inesistente… e la gente dove trova
lavoro? Trova lavoro nel sociale e nel culturale. Sono campi estremamente ambigui,

dove la motivazione ideale positiva è il bene
degli altri, ma ha alla base una motivazione
economica, in cui si cerca la soluzione al
problema di trovare un posto di lavoro.
In tutto questo secondo me il nemico
principale è forse la cultura, nel senso che
cultura oggi è intesa come modo per addormentare e non come modo per svegliare.
L’Università è una grande mafia organizzata,
la cultura serve per mantenere dei privilegi.
E oggi la comunicazione è importantissima, si governa tramite la comunicazione,
si rende la gente un po’ stupida per poterla
manipolare meglio. Il messaggio è: comprate, siate d’accordo con chi propone questo
tipo di società, siate consenzienti con chi
propone questo tipo di società e così via…
Questo è uno degli inghippi di quest’epoca.

- Chi parte, chi arriva, chi sta.
Che valore ha questa iniziativa?
Questa iniziativa che noi facciamo, piccolissima, minima, è la confluenza di più
richieste, una è proprio questa: formare
dei giovani più intelligenti di quanto non li
formi l’Università, che si rendano più conÀlogon Anno XXX N. 112

to della gravità dei problemi, dell’urgenza di
intervenire e anche di una visione, diciamo
pure, morale ed etica del loro intervento.
Ma anche una visione della politica come
responsabilità collettiva, che corresponsabilizzi rispetto alla Polis e non rispetto alla
propria famiglia, alla propria mafia, al proprio gruppo di potere.
Questo, riguardo ai giovani, è particolarmente urgente perché loro sono in una situazione in cui da un lato vedono cambiamenti
enormi sotto i loro occhi ma non hanno gli
strumenti né per capirli né per intervenire.
Dall’altro vedono ondate di migranti e
ovviamente la reazione leghista può attrarre molti di loro con la difesa contro quello
che arriva da fuori e che può mettere in crisi il loro equilibrio.
Allo straniero attribuisci tutti i mali del
mondo. Dall’altro c’è però che sei in una situazione globalizzata in cui ti puoi muovere.
E questo è il loro grande vantaggio.
Anche se non riescono a dare un ordine a
tutto ciò, a capire e a cogliere le coordinate, hanno la possibilità di vedere il mondo
molto di più delle generazioni precedenti.
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E emigrano, soprattutto i giovani, o quantomeno lo fanno per primi. Ma oggi dal
Sud emigrano anche adulti e poi ci sono
quelli che stanno qui e che si fermano.

- Chi sono quelli che restano?
…Bisogna un po’ chiederselo ma più che
questo: che cosa fanno, che cosa toccherebbe a quelli che restano? Il problema è tutto
un po’ da discutere.
“Il cosa tocca” mi fa pensare, cosa gli
tocca nel senso: che cosa gli rimane o cosa
gli tocca fare?
Oggi ci sono più povertà. Cioè: prima si
individuava la povertà economica e si individuava forse una povertà culturale, oggi...

- Oggi? …
Oggi il problema, secondo me, siamo
noi. Non siamo quelli che vanno ad aiutare
gli altri, siamo noi che dobbiamo contemporaneamente salvare noi stessi e salvare gli

altri, ecco. Non si riesce a rispondere alle
aspettative, forse. Oppure, nel tempo, si
sono create così tante aspettative rispetto a
quello che è poi in realtà.

- Questa tre giorni, se pur nel piccolo,
come diceva all’inizio, ci può aiutare a
comprendere questo scenario e anche
ad agire? Perché ovviamente dopo la
comprensione c’è bisogno dell’azione.

- Qual è la contraddizione più grande?

Non lo so. Quello che si può fare è discutere senza le ipocrisie e gli infingimenti della
cultura e del sociale, senza la chiacchiera a
vuoto per far bella figura, senza la chiacchiera “universitaria”.
C’è qualche professore universitario, ma
abbiamo chiamato quelli di cui ci fidiamo
e c’è, come dire, una parità. Gli utenti sono
tali e quali ai professori, non c’è una grande
differenza tra questi ragazzi che sono iscritti
e noi che andremo a raccontargli delle cose,
perché sarà una specie di tavola rotonda
continua, in cui ognuno dirà la loro perché
sono portatori di esperienze diverse, anche
dalle nostre.
Anche come metodo c’è da operare un cambiamento: siamo tutti discenti e docenti oppure
detto in altre parole: siamo tutti nella melma e
come il Barone di Münchhausen ci se ne
tira fuori tirandosi su da solo dai capelli.

Il problema è che noi dobbiamo essere
più lucidi nelle analisi delle nostre contraddizioni: noi non siamo i buoni, siamo dei
buoni ambigui perché facciamo, lavoriamo
per il bene altrui, ma anche per il nostro
interesse, perché altrimenti non sappiamo
dove infilarci se non emigrando, per l’appunto. Questa è la contraddizione del sociale. Che oggi riguarda milioni di persone.
Una volta eravamo quattro gatti (ad occuparci di sociale, ndr), adesso ci sono milioni
di persone organizzate in associazioni che
spesso sgomitano tra di loro. Ma quella che
è morta è la politica. Una volta potevamo
fare cose, come dire, vincenti, perché avevamo
la sponda della politica. C´era qualcuno che si
interessava di sociale, oggi, anche questo è un
grande vuoto: noi non abbiamo delle sponde.
Àlogon Anno XXX N. 112
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ALLA RICERCA DELL’ARABA FENICE
La democrazia organizzativa nel terzo settore italiano
Mara Di Marte

I

l 27 Marzo 2016 compariva sul
Wall Street Journal, nota testata
giornalistica americana, un articolo dal
titolo “La Democrazia prende piede nei
luoghi di lavoro. Le aziende permettono
agli impiegati di votare per le assunzioni, le feste e altre questioni”. L’articolo è
rappresentativo di una modalità organizzativa che sta prendendo piede in
diverse aziende e che mira a rendere
più partecipi i lavoratori, permettendo
loro di prendere parte a taluni processi decisionali, votando, in merito a
questioni molto differenti che vanno
dalle assunzioni ai licenziamenti, alle
promozioni e agli stipendi.
L’attenzione verso una maggiore
partecipazione dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro emerge, in maniera evidente, a seguito della crisi dei
vecchi modelli organizzativi che non
riescono ad adattarsi a un contesto
in costante cambiamento in quanto
troppo incentrati sugli aspetti tecnici e
burocratici. Questi nuovi bisogni portano allo sviluppo e alla messa in atto

di nuove modalità organizzative che,
in alcuni casi, si traducono in forme di
gestione democratiche.
Inizialmente, infatti, l’attenzione era
focalizzata in generale sui luoghi di lavoro (Workplace Democracy) e in particolare sulle aziende industriali, motivo
per cui si parlava di Democrazia Industriale. Affinché una società possa definirsi democratica, però, la democrazia
deve esprimersi in ogni ambito della
vita sociale, compresi luoghi di lavoro
e comunità locali che ne rappresentano proprio i pilastri stessi. In questo
senso assume particolare importanza
l’aspetto della partecipazione attiva
dell’individuo tanto in ambito politico
quanto in ambito lavorativo. Se però
partiamo dal presupposto che la democrazia industriale non può esistere senza la democrazia politica, essa
deve uscire dai cancelli delle fabbriche
e rendere effettivi i diritti derivanti dalla democrazia in ogni contesto sociale. Soprattutto al giorno d’oggi in cui i
luoghi di lavoro non sono più semplici
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entità economiche dedite alla produzione di beni materiali ma diventano
luogo di relazioni e interazioni sociali
quotidiane. In effetti, gran parte del
tempo dei cittadini viene speso all’interno di organizzazioni e queste ultime riflettono l’immagine della più ampia società e come tali necessitano di
forme organizzative nuove, flessibili,
capaci di adattamento e attente alle
dinamiche interne e agli aspetti relazionali: per questo motivo, oggi, non
si parla più di democrazia industriale
ma è preferibile parlare di Democrazia
Organizzativa.
Il tema della democrazia all’interno
delle organizzazioni è piuttosto controverso e risulta alquanto difficile
riuscire a fornire una definizione univoca poiché in letteratura ci si riferisce
a questo concetto per indicare aspetti
molto diversi tra loro, che vanno dallo stile di leadership non autoritario a
forme deboli di partecipazione dei lavoratori in merito alle condizioni di lavoro, fino a forme di aziende auto-ge-
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dipendono dai vertici organizzativi;
5) processi democratici in cui collaborazione e cooperazione sono fondamentali;
6) sistemi complessi e autocorrettivi
che comportano un reale apprendimento organizzativo;
7) una democratizzazione progressiva e democratica e cioè non un’imposizione della democrazia dall’alto,
bensì una consapevolezza sui benefici
dell’essere un’organizzazione democratica.
Proprio in virtù di questi aspetti e delle caratteristiche insite al Terzo Settore,
quest’ultimo rappresenta un terreno
fertile per lo sviluppo della democrazia
organizzativa.
L’importanza del movimento cooperativo per il nostro paese è stata recentemente ribadita dal Capo dello Stato
Sergio Mattarella, il quale, durante le
celebrazioni per il centenario di Confcooperative, il 14 Maggio 2019, ha sostenuto che:

stite dai lavoratori.
Gli studi organizzativi italiani non
utilizzano esplicitamente il termine democrazia organizzativa ma si rifanno
agli studi sulla democrazia industriale.
Nel nostro paese, l’unica forma di
Democrazia Industriale realmente realizzata fu quella ad opera del movimento cooperativo. Questa realizzazione avvenne grazie a una serie di accordi
legislativi e contrattazioni collettive che,
nel Maggio del 1970, portarono alla formulazione dello Statuto dei lavoratori
e successivamente allo sviluppo della
legge Marcora (l. n°49 del 1985) con cui
si sanciva la democrazia all’interno delle società cooperative.
Il movimento cooperativo in quegli anni era in costante espansione
assumendo, a volte, caratteristiche
tipiche dell’imprenditorialità, godendo anche di importanti agevolazioni
fiscali. Soprattutto nel Mezzogiorno le
cooperative si erano diffuse tra i giovani disoccupati grazie ad alcune leggi
che cercavano di supplire alla carenza
di occupazioni attraverso l’utilizzo di
strumenti di tipo volontaristico-cooperativo. La maggior parte delle cooperative, a causa della mancanza di
un’adeguata programmazione pubblica, sembravano non aderire ad alcu-

na associazione e quindi prediligere
modalità di sviluppo spontaneo. Ciò
gli consentiva di resistere meglio alle
ondate di crisi.
Le cooperative e i relativi consorzi
si ponevano quindi come fenomeni di
autogestione alternativi ai precedenti
paradigmi organizzativi, non solo sul
piano produttivo ma anche, e soprattutto, su quello esistenziale. Il movimento cooperativo ha rappresentato
una terza modalità, o meglio un “Terzo Settore” che si contraddistingue
per forti motivazioni lavorative basate su incentivi impliciti e solidaristici,
flessibilità organizzativa, alto livello di
coesione interna e di cooperazione
produttiva grazie anche alle relazioni
fiduciarie, alla gerarchizzazione e al
basso grado di divisione del lavoro.
Per comprendere e definire un’organizzazione democratica risulta infatti
utile concentrarsi sulla presenza di sette
aspetti fondamentali:
1) una cultura organizzativa democratica;
2) una leadership diffusa e quindi
condivisa;
3) reti di associazioni che perdurano
nel tempo, e quindi collaborazioni consolidate e continuative;
4) team di lavoro autogestiti che non
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“Il movimento cooperativo ha costituito, sin dall’inizio, un tessuto di protagonismo e partecipazione. Per questo
l’Assemblea costituente […] ha preso atto
e ha fatto proprio il valore della cooperazione con l’Articolo 45 che evoca e sviluppa l’articolo 2 della Costituzione.”
Ciò vuol dire che a parte l’importanza socialmente riconosciuta al Terzo
Settore, esso trova fondamento all’interno della nostra Costituzione, non
solo negli articoli succitati ma anche, e
soprattutto, attraverso l’art. 46 con cui
si riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare alla gestione delle aziende.
Questo ruolo rischia però di essere
minato dalla Riforma del Terzo Settore (a seguito della legge delega n°106
del 2016) e in particolare, quello che gli
esperti definiscono “riordino”, rischia di
trasformare completamente la natura
di questo tipo di organizzazioni attraverso almeno tre modalità che consistono:
a) nel rendere più complesso sia il funzionamento sia la gestione delle attività;
b) imponendo un controllo fiscale molto
più rigido; e c) inserendo meccanismi di
burocratizzazione e controllo.
In tal modo vengono meno proprio
quelle caratteristiche che hanno consentito prima la nascita del Terzo Settore e in seguito il suo sviluppo come
altro rispetto al mondo del pubblico e a
quello del privato.
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La discrezionalità
professionale
dell’assistente sociale
tra sfide e nuove consapevolezze

D

Roberta Molinaro

urante gli anni universitari spesi a studiare per diventare
Assistente Sociale, tra mille libri da approfondire e teorie da apprendere, mi sono spesso chiesta cosa significasse in
concreto essere Assistente Sociale. Soprattutto, come in concreto dovesse quest’ultimo agire.
Mi è sempre piaciuta l’espressione “secondo scienza e coscienza” riferita all’esercizio della professione, la possibilità
di agire in autonomia, con indipendenza di giudizio.1 Tuttavia, i mesi di tirocinio universitario mi hanno catapultata in
situazioni che appaiono talvolta diverse da quelle descritte
dai manuali. E se spesso, in alcuni contesti lavorativi, il concetto di autonomia può apparire fuorviante di fronte a un
mandato istituzionale (norme, regole e direttive) che appiattisce quello professionale (principi, valori e deontologia), è
possibile parlare di discrezionalità tecnico-professionale
con rinnovato interesse.
Non esiste una definizione universalmente valida di discrezionalità, tuttavia possiamo far riferimento ad alcune
componenti fondamentali e ricorrenti: la libertà della persona di distinguere tra due o più corsi di azione, la libertà
di decidere attraverso regole o il proprio giudizio, la libertà
di agire o non agire.2 Tenendo conto di questa libertà, possiamo definire la discrezionalità professionale come quello
spazio organizzativo in cui il professionista può sviluppare
il metodo e applicare gli strumenti professionali, definire i
progetti e i contratti con l’utenza.3
Possiamo affermare con certezza che gli Assistenti Sociali
dispongono di un certo potere discrezionale nello svolgimento dei diversi compiti loro affidati. Tale potere ha fondamenta radicate nel loro essere professionisti in un contesto caratterizzato da una pluralità di richieste che possono
giungere ai servizi, richieste per le quali non è possibile applicare soluzioni standard e pre-codificate. Si tratta di un potere che trova spazio proprio negli interstizi presenti nella
regolamentazione, ma anche in azioni non definibili e specificabili a livello normativo.4 La discrezionalità di cui parliamo
configura una dimensione in cui è facile imbattersi quando si è intenti a riflettere su altre questioni implicitamente
connesse a quest’ultima: il tema delle decisioni, quello delle
strategie e delle competenze professionali e, ancora, il tema
dell’autonomia, del potere, e così via. Dall’analisi di dieci interviste condotte con il metodo IPA (Interpretative Phenomenological Analysys) è emersa l’esistenza di diverse facce di
quella che possiamo definire discrezionalità professionale
dell’Assistente Sociale.

La prima faccia è quella dialogica,5 centrata sul dialogo e
sul confronto. Difatti, le scelte non sono mai del tutto autonome, esse sono spesso costruite nel confronto con équipe
di lavoro e nello scambio tra diversi professionisti. Questa
faccia mette in luce il carattere concertativo e partecipativo
delle azioni discrezionali e strategiche del singolo professionista. Azioni, decisioni e strategie che si coordinano con
quelle di tutti gli altri attori coinvolti nel processo di lavoro,
professionisti o utenti che siano.
La seconda faccia è quella della discrezionalità percepita e
agita dal singolo professionista. L’unicità che sembra caratterizzare il lavoro dell’Assistente Sociale fa sì che il professionista percepisca la possibilità di agire con elevata discrezionalità nell’esercizio dei propri compiti. Difatti, ampio è il
margine di discrezionalità relativo alla definizione del contenuto del proprio lavoro, alla scelta degli strumenti operativi
da utilizzare, nonché alla gestione del tempo di lavoro.
La terza faccia è quella dell’emergenza6 e si collega a una
delle grandi sfide che il professionista oggi si trova ad affrontare ovvero il lavorare in contesti caratterizzati da risorse
scarse o inesistenti. Nonostante si tratti di una dimensione
che sembra indebolire il potere di cui dispone l’Assistente
Sociale e limitare il suo spazio d’azione, il professionista riesce comunque ad attuare delle strategie discrezionali e dei
meccanismi per fronteggiare incertezze e pressioni. Uno di
questi meccanismi si configura come una sorta di sistema di
razionamento attraverso il quale l’Assistente Sociale decide
discrezionalmente verso chi o cosa concentrare le proprie
risorse di intervento.
Infine, l’ultima faccia emersa è quella deviante. Essa si
configura come un tipo di discrezionalità che può essere
agita dal professionista quando il potere che ha nelle proprie mani viene esercitato in modo spropositato, perdendo
di vista i reali obiettivi e valori. Nel momento in cui la discrezionalità si configura come potere, come possibilità di
incidere positivamente o negativamente sull’esito di un intervento e dunque sulla vita di una persona, è moralmente
e professionalmente corretto agire questo potere con piena
consapevolezza e assunzione di responsabilità.
L’esistenza di tutte queste facce rende la discrezionalità
una modalità di agire dinamica e multiforme, il cui esercizio
è condizionato da diversi fattori di contesto, fattori personali, professionali, ecc.… Importante è mettere in luce come al
di là della possibilità che ha il professionista di porre in essere un’azione discrezionale, ciò che assume valore agli occhi dell’operatore è la volontà e il coraggio di poter sempre
esprimere una propria valutazione in autonomia, mettendo
in gioco la propria responsabilità tecnica e, contemporaneamente, poter esprimere le proprie decisioni e strategie, in
maniera trasparente. La sfida è quella di trovare un equilibrio
che, seppur precario, poiché da ricercare in dimensioni caratterizzate da complessità e incertezza, aiuti il professionista a
proseguire il proprio viaggio entro percorsi di discrezionalità
“sana”.

1 Codice deontologico [Online] Disponibile su: http://www.cnoas.it/La_professione/Codice_deontologico.html
2 K. Carrington, Street-level discretion: is there a need for control?, Public Administration Quarterly, Summer2005, Vol. 29 Issue 2, p.144
3 S. Fargion, Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti, Laterza, Roma, 2009, p.30
4 M. Lipsky, Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services, Russel Sage Foundation, New York 2010, p.3
5 F. Olivetti Manoukian, Il lavoro sociale come co-costruzione, Animazione Sociale, n.35(1) del 2005, pp.28-38
6 T. Sauris, La teoria della street-level bureaucracy: lo stato del dibattito [On-line] Disponibile su:
https://www.academia.edu/6852317/La_teoria_della_street-level_bureaucracy_lo_stato_del_dibattito
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paralizzati o non avere un arto significhi automaticamente
ateci caso: se andate in giro e vedete un ragazzo e una
non avere istinti, pulsioni e desideri.
ragazza uscire di casa sempre insieme, andare a pasSpesso si sceglie di ignorare situazioni di questo genere
seggio, al cinema, al supermercato, penserete che sono firitenendo la cosa poco rilevante. Ma come si può anche
danzati. Se poi vedete due persone dello stesso sesso fare
solo immaginare di prestare poca attenzione ai desideri
la stessa cosa e siete mentalmente più “aperti”, penserete
espressi o non di una persona, per il solo fatto di essere fisiche quella è una coppia omosessuale. Ma se incontrate per
camente “diverso” da chi, invece, la propria sessualità la vive
strada una ragazza con disabilità, fisica o mentale, su una
come se fosse la cosa più bella e normale che esista? Credo,
carrozzina, accompagnata da un ragazzo, penserete che lui
inoltre, che attraverso la manifestazione della propria sessia il suo badante, o suo fratello, o suo cugino, forse un suo
sualità ogni persona sia libera di esprimere se stessa: ne
vecchio amico. Ma mai, non negatelo, vi verrà in mente che
deriva che, qualsiasi negazione in tal senso costituirebbe la
quella sia una coppia che si ama, che sta insieme e che, persoppressione di un diritto inalienabile, ossia la possibacco, farà anche sesso. A tale riguardo, l’errore più
bilità per ognuno di autodeterminarsi.
grande che si possa commettere è quello di
In questa maniera null’altro si fa se non
costringere qualcuno a dover sopprimeprivare una persona della possibilire le proprie emozioni per il sol fatto
tà di amare ed essere amata ma
di essere “diversamente abile”.
credo sia pacifico che la sessuaDa anni si lotta per l’abbattilità sia il nucleo centrale della
mento delle barriere architetsoggettività di ogni individuo
toniche considerate un limite
rappresentando,
quindi,
alla libera circolazione dei
non solo il benessere psicodisabili. Ciò di cui nessuno
logico dell’individuo singoforse si è reso conto, è il
larmente considerato ma
fatto che esistano altretanche quello dell’intera
tanti limiti di tipo mentale
collettività.
che pongono le persone
I concetti di sesso, sescostrette, ad esempio, a
1
sualità, salute sessuale,
vivere su di una sedia a rodiritti sessuali vengono, in
telle a dover accettare non
Marika Castronovi
una certa misura, interpretasolo l’immobilità delle proprie
ti in modo differente in divergambe ma anche del proprio
si Paesi o culture. Nel gennaio
cuore e delle proprie emozioni
1 Tesi di laurea discussa nella seduta del 17 Aprile 2019.
2002 l’Organizzazione Mondiale
per colpa di stupidi tabù legati alla
Relatore Prof. Antonio Samà,
della Sanità, ha indetto una riunione
propria condizione psico-fisica.
correlatrice Prof.ssa Giovanna Vingeli
tecnica di consultazione allo scopo di
Spesso si crede che una persona disabile
definire alcuni di questi concetti, per i quali
sia asessuata, una sorta di angelo.
non esistevano definizioni concordate a livello inNiente di più sbagliato!
ternazionale. Dalla riunione scaturirono le definizioni opeBisognerebbe comprendere che la disabilità può riguardarative di tali concetti, esse si trovano sul sito web dell’OMS.
re il corpo ma non il cuore, per “lui” non esistono barriere
Bisognerebbe sensibilizzare e informare l’opinione pubinvalicabili.
blica ma anche gli stessi disabili e i loro familiari. Sono queIl diritto alla sessualità, al pari di ogni altro diritto fondasti ultimi i principali fornitori di assistenza ai loro parenti
mentale riconosciuto e tutelato dal nostro ordinamento nacon disabilità e, quindi, necessitano, per primi, di ricevere
zionale e sovranazionale, dovrebbe essere garantito a ogni
un supporto esterno al fine di meglio comprendere quali
persona al di là di ogni distinzione psico-fisica, concernensiano e come gestire le esigenze di chi, come nel caso di un
do uno degli essenziali modi di espressione della persona
disabile, non abbia la materiale possibilità di gestire in maumana.
niera autonoma i propri desideri sessuali, e dunque, abbia
Sentirsi sentimentalmente appagati potrebbe risultare
la necessità di avere accanto qualcuno che lo “aiuti” a volte
una banalità per le persone “normodotate” poiché, le relaanche a sperimentare il proprio corpo.
zioni e il sesso fanno, sostanzialmente, parte della vita quoQuesto “aiuto” potrebbe essere garantito da quella che è
tidiana rappresentando, dunque, la normalità.
la figura professionale dell’Assistente Sessuale, inizialmenMa le persone in carrozzina, amputate o con disabilità
te nata in Olanda, Germania, Belgio e Paesi Scandinavi e da
mentali, possono vivere e gestire la propria sessualità?
qualche anno presente anche in Italia. Ma chi sono e cosa
Mentre la ricerca della relazione sessuale da parte di un
fanno questi professionisti?
“normodotato” non desta alcuno scalpore e scandalo, neanL’Assistente Sessuale è un operatore professionale (uomo
che nel caso in cui si tratti di sesso a pagamento, al contrario
o donna) che, in seguito a un’accurata selezione che ne acse una persona con disabilità manifesta tale necessità, ecco
certi le caratteristiche psico-fisiche sane, si pone un unico
che tutti si mostrano basiti.
obiettivo ossia quello di far sperimentare e vivere serenaIl mondo intero crede che perdere una gamba, essere

“Vengo anch’io?
No tu no!

Il sostegno alla piena espressione della sessualità
delle persone con disabilità”
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mente la sessualità a una persona con disabilità, in altri termini, è un insegnante, teorico – pratico, di sessualità.
Questo operatore, formato da un punto di vista teorico e psico
corporeo sui temi della sessualità, supporta le persone con
disabilità fisico-motoria e/o psichico/cognitiva facendo vivere loro un’esperienza erotica, sensuale e/o sessuale. Negli
incontri con un assistente sessuale, i disabili ricevono carezze, massaggi o più genericamente contatto fisico attraverso
il quale riescono a sperimentare una propria esperienza
sensoriale.
L’Assistente Sessuale in base alla propria formazione,
sensibilità e disponibilità può contribuire a far ri-scoprire
tre dimensioni dell’educazione sessuale: ludica: scoprire il
proprio corpo; relazionale: scoprire il corpo dell’altro; etica: scoprire il valore della corporeità e al tempo stesso, aiuta il soggetto disabile a rendersi protagonista, in maniera
maggiormente responsabile, delle proprie relazioni sia sentimentali che sessuali, favorendo una maggiore conoscenza
e consapevolezza di sé e una più adeguata capacità di prendersi cura del proprio corpo e della propria persona.
La mancanza di autostima è uno dei freni per un naturale
approccio nei confronti della sessualità.

In Italia nel 2014, è stato presentato ed assegnato alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, un disegno di Legge ad hoc.
Promotore di tale iniziativa è stato Max Ulivieri, web designer con una neuropatia motoria-sensitiva nonché fondatore e presidente dell’Associazione “LoveGiver- Comitato
Promotore per l’Assistenza Sessuale”.
Il riconoscimento della figura dell’Assistente Sessuale ha
una duplice valenza. Per un verso, inserirla all’interno di un
contesto normativo può produrre lo svantaggio di aumentare il biasimo nei confronti delle persone con disabilità.
Per altro verso, le si attribuisce l’importanza di far accettare
all’opinione pubblica il tema della sessualità nella disabilità, evidenziando, dunque, l’importanza per le persone con
disabilità fisica e/o intellettiva, di vivere con libertà di scelta
la propria esperienza erotico-sessuale e promuovendo così
uno stravolgimento tanto culturale quanto sociale.
La sessualità e il sostegno all’autodeterminazione delle
persone con disabilità é stato il tema della mia tesi finale per
la Laurea Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali. I risultati del lavoro empirico, incluse le percezioni sulla
figura dell’Assistente Sessuale sono accessibili al seguente link:
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/
ricerca/laboratori/multimediale/produzioni/
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Il Mondo delle possibilità
Sammarco Maria Pia

N

egli ultimi dieci anni il mondo è cambiato radicalmente e sta continuando a cambiare a ritmo sostenuto.
Ma ciò che sta davvero cambiando, nelle politiche sociali, è
la prospettiva del nostro welfare indirizzata alla valorizzazione della persona, posta al centro di una rete, di un sistema composito in cui enti pubblici, imprese, fondazioni ed
enti filantropici, enti del terzo settore e persone fisiche sono
partner in processi collaborativi, generativi e inclusivi di creazione di capitale sociale e sviluppo umano sostenibile per il
nostro Paese. Si parla sempre di più quindi, di “innovazioni”
che siano in grado di portare cambiamenti sostenuti e significativi nel nostro territorio che possano soddisfare i più
svariati bisogni sociali. L’idea alla base di una significativa
innovazione sociale sono i Budget di salute (BdS), tema trattato nel mio lavoro di ricerca, con l’intento di comprendere i
percorsi sostenuti per la loro applicazione.
Per approfondire meglio l’argomento, hanno preso parte

a questa ricerca professionisti del settore, che lavorano con
tale modello (realtà del Nord) a fronte di altri professionisti
che cercano invece d’implementarlo attraverso piccoli progetti sostenuti della Fondazioni (realtà del Sud). Viviamo in
una Regione, la Calabria, che è dotata di un sistema di protezione sociale che ha delle fragilità evidenti soprattutto per
quanto riguarda la salute mentale, costituita da una quasi
totale assenza di una filiera riabilitativa.
Difatti, in Calabria, gli interventi orientati alla riabilitazione
sono molto deboli, il carico di cura, rivolto alla persone, è
demandato alle famiglie e quando quest’ultima viene meno,
a causa di svariati motivi, spesso l’unica risposta che resta è
quella del confinamento della persona all’interno di strutture custodialistiche e segreganti.
Il BdS, invece, rappresenta uno strumento di definizione
quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane, necessarie per innescare, attraverso un progetto personalizzato individuale, non solo un funzionamento
sociale accettabile alla cui produzione partecipano sia la famiglia e le comunità che la persona, ma in particolar modo,
restituire centralità alla stessa.
L’efficacia di tale strumento risulta essere la restituzione
di prognosi positive per le malattie definite croniche o croniche degenerative che, per ora, non hanno una soluzione
in termini di guarigione, ma possono essere curate, facendo
in modo che questi soggetti possano avere un’aspettativa di
vita pari a quella degli altri. Per far questo, in attesa di trovare una soluzione di guarigione a queste malattie, di poterle
risolverle dal punto di vista anche sanitario, medico educativo, è necessario modificare dei parametri esterni alla
malattia stessa, centrati sulla persona. Tali parametri sono:
l’ambiente, le possibilità educative di crescita, la rimozione
in sostanza di tutti gli ostacoli di natura culturale, economica, fisica che si frappongono alla piena partecipazione di
queste persone alla vita comunitaria.
Il BdS, dov’è stato sperimentato, ha ottenuto riscontri positivi anche in merito a una riduzione dei costi di assistenza sociale e sanitaria attraverso la delega del controllo del
budget all’utilizzatore finale, riducendo così il ricorso a cure
residenziali o intensive, a favore di cure di lungo periodo
a casa e comunque all’interno della comunità di appartenenza, superando così le cure residenziali con efficacia ed
efficienza dei costi e sviluppo della persona. Attraverso un
trasferimento di costi, che vengono utilizzati per tenere la
persone nelle strutture, questi vengono reinvestiti in cure
domiciliari con la possibilità di rimettere a posto anche l’ambiente dove vive con abbattimento degli affitti o quello che
per lui sia necessario per avere un suo contesto abitativo,
indipendentemente dalle sue condizioni di salute. Sviluppo
di un reddito attivo poiché il BdS va a ristorare le spese della famiglia, quindi avere un regime fiscale che permetta, a
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chi ha a casa la persona, di avere strumenti economici, per
non sentirsi un “peso” ma una risorsa in quanto questo strumento permette alla famiglia di poter arrivare a fine mese,
creando così un contesto positivo e di sviluppo locale.
Però, per altri versi, a limitare la diffusione di tale strumento soprattutto in Calabria, secondo quanto emerso
dalla mia ricerca, risulta essere: la mancanza una legge che
regolamenti la metodologia BdS; “l’eterno dilemma dell’integrazione sociosanitaria” quindi l’assenza di una sinergia
tra il sistema dei servizi sociali e sanitari; il Sistema Sanitario
centrato troppo sulle cure mediche, interne alla struttura,
piuttosto che attento allo sviluppo di percorsi di vita sociale
della persona esterni alla malattia; la mancanza di collaborazione a livello territoriale.
Di conseguenza parlare di tale strumento, in questo difficile tempo storico che caratterizza la nostra Regione, significa cercare di capire quali possono essere gli interventi
sostenibili che possano essere attivati con le risorse della
persona, delle famiglie, delle organizzazioni sociali e delle
comunità locale.
Di fondamentale importanza risulta essere quindi il “fare
esperienza con” ovvero “aggregare” le persone con sofferenze mentali, le famiglie e la comunità, cercando di creare
spazi sociali dove le persone si possono incontrare, per superare la solitudine, al di là delle strutture. Cercare inoltre
di capire il “come co-produrre” insieme alle persone, alle
famiglie, nella salute mentale. Le singole organizzazioni e

le piccole imprese devono supportare e attivare la creazioni
di reti territoriali di comunità, culturali, sociali e anche nel
mondo dello sport affinché le persone possano trascorrere
del tempo in modo produttivo e che le stesse si possano
sentire i protagonisti delle proprie vite.
Diviene importante dare sviluppo al concetto di Advocacy,
il come aiutare le persone a tutelare i loro diritti, diventando
loro stessi portatori di tutela e di diritti di altri. Altrettanto
importante è l’introduzione di nuovi linguaggi, sperimentazione di strumenti e tecniche dove co-produrre anche la
propria diagnosi, il proprio progetto terapeutico, grazie anche all’aiuto di chi ha già avuto esperienza sul campo.
Il “come dare visibilità alle problematiche” inerenti la salute mentale quindi come comunicare in modo giusto. Aiutare
a comunicare il problema e anche denunciare la situazione
dei servizi pubblici esistenti. Di conseguenza risulta essere
fondamentale elaborare misure legislative, amministrative,
al fine di promuovere la salute mentale territoriale, misure
territoriali con costi esigui (che non esistono dal punto di
vista legislativo) creando tavoli e percorsi tra servizi e responsabilità politiche, fare proposte politiche e lobby positiva, il come influenzare le modalità di emanare le norme,
favorendo così percorsi che possano facilitare l’entrata delle
tematiche sopra citate in quanto si sa che buone leggi fanno
buon Governo.
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Sanità: la proposta delle
Aree Disagiate e Periferiche
al Ministro della Salute e a tutti i Presidenti
di Regione e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano
Oggetto: Cancellazione dalla Bozza finale versione n. 38
del Patto per la Salute dell’ex art.16 della Bozza del 27 Maggio 2019
riguardante la revisione e l’aggiornamento del D. M. 70/2015.
Con profondo rammarico e rincrescimento siamo qui, come CISADeP,
a sottolineare a tutti Voi la cancellazione dalla Bozza finale del Patto della
Salute, versione 38, dell’ex art. 16 della
Bozza del 27 Maggio 2019, che ci avevano assicurato oralmente che sarebbe rientrato, che prevede la revisione
e l’aggiornamento del D. M. 70/2015,
che riportiamo integralmente dopo
questa lettera in allegato.
Protestiamo4energicamente con
tutti Voi, perché il D. M. 70, per come
è stato concepito ed approvato, con
numerose istanze da noi prodotte
a Voi tutti, è lacunoso e carente in
modo particolare per le Aree Periferiche, Ultraperiferiche, Disagiate
e Particolarmente Disagiate del Paese e per la garanzia dei punti nascita in queste Aree, non assicurando
compiutamente le garanzie previste
dall’art. 32 della Costituzione nelle
stesse, perché i suoi criteri numerici, validissimi per le Aree Metropolitane ed Urbane, sono difficilmente
applicabili in queste periferie, dove
la dispersione della popolazione sul
territorio, la carenza di infrastrutture, le difficoltà di comunicazione, dei
trasporti e legate alla viabilità, rendono difficile se non critica e causa
di desertificazione sanitaria la loro
applicazione, specialmente per la
garanzia dell’emergenza urgenza e
dell’erogazione di tutti i servizi, oltre
che a contraddire per molte Aree i
principi della SNAI. Siamo molto delusi, perché in questo modo la politica si allontana ancora una volta dai
cittadini e dai loro bisogni, non

contribuendo a risolvere i problemi
concreti dei territori.
Facciamo un ultimo appello a Voi
tutti di correggere questa madornale cancellazione, prima dell’approvazione definitiva di questo importante
atto, e di ripristinare questo articolo,
particolarmente sofferto ed oggetto
di richieste da parte di quasi tutta l’Italia che vive questi disagi, nella versione definitiva del Patto per la Salute, per ridare speranza agli Italiani
nella politica, ed in special modo a
tutti coloro che vi hanno sostenuto e
votato, perché non possono essere
delusi da Voi, rappresentanti in cui
sperano.
Chiediamo altresì agli organi tecnici di considerare che le difficoltà della situazione sanitaria delle periferie
è drammatica e di non arroccarsi
dietro postulati e aridi numeri o idee
programmatiche spesso influenzate
da altri motivi, e piuttosto di valutare
con buonsenso e ragionevolezza le
posizioni rappresentate dalla società
civile. Il D.M 70 va riconsiderato, rivisitato, rivisto, aggiornato tenendo
presente la mission essenziale del
SSN e dell’art. 32 della Costituzione:
oggi c’è questa possibilità che Vi invitiamo a cogliere, e non abbiamo
paura di chiedere ai Governatori di
porre il veto sul Patto per la Salute,
se questa importante istanza non
fosse recepita.

“ EX ART 16 Patto per la Salute da ripristinare come scheda 16 Aggiornamento
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera” bozza del 27 Maggio 2019.
Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015
n. 70 “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” ha definito gli Standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera,
assegnando alle strutture erogatrici ruoli
specifici e strutturati secondo livelli gerarchici, definiti in base a caratteristiche
standard quali il bacino di utenza, i volumi di attività erogati, gli esiti delle cure.
Con il citato decreto, Stato e Regioni
hanno condiviso un sistema di regole
nell’organizzazione dei sistemi sanitari
regionali, con lo scopo sia di standardizzare i percorsi ospedalieri mediante
l’introduzione di reti a complessità progressiva, che di garantire volumi minimi
di attività cui corrispondo migliori esiti,
attraverso la concentrazione della casistica in punti di erogazione predefiniti.
A quattro anni dalla sua adozione, si
conviene sulla necessità di revisione e
manutenzione del Decreto, aggiornandone i contenuti sulla base delle evidenze e delle criticità di implementazione
individuate dalle diverse Regioni, nonché
integrandolo con indirizzi specifici per alcune tipologie di ambiti assistenziali (es.
punti nascita).

Distinti saluti
Il Segretario Don Francesco Martino
Il Presidente Cioni Emanuela

CISADeP
COORDINAMENTO ITALIANO SANITA’ AREE DISAGIATE e PERIFERICHE
Sede Sociale:Piazza Vittorio Veneto, 11 Porretta Terme
40046 Alto Reno Terme (BO)
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Oggi, dopo aver sperimentato, e
mostrato, per decenni, la solidità e
la buona riuscita di agire attraverso
metodologie ispirate alla solidarietà
e alla sussidiarietà, intendono proporre a persone e gruppi calabresi
di organizzarsi in quanto società civile, di scegliere, il più possibile, di
partecipare a dar vita a un patto di
sussidiarietà, corresponsabilizzandosi a rendere migliore per tutte e
tutti la dimensione umana e politica,
economica e sociale del vivere quotidiano in Calabria.

Assumiamo
la libertà come partecipazione

Ci siamo
In un periodo storico critico, incerto ma anche fecondo come quello
che stiamo vivendo, GOEL – Gruppo
Cooperativo e Comunità Progetto
Sud con la rete promossa, hanno
unito le forze per innescare un percorso di cambiamento in Calabria.
Hanno stipulato un’alleanza unendo
esperienza e competenze complementari in un percorso più grande,
aperto ad altri soggetti e territori.
Le due comunità, abituate a collaborazioni e in sintonia sulla necessità di riscatto della Calabria per
costruirsi il proprio destino, si sono
schierate dalla parte dei più deboli e
hanno risposto con fatti concreti alle
domande di alternative sostenibili in
campo sociale, culturale ed economico.
“Progetto Sud” e “GOEL” sono due
raggruppamenti formati da persone, associazioni e cooperative, che
decidono di “osare” nel lanciare una

proposta di libertà costruttiva agli
abitanti e alle istituzioni calabresi.
“GOEL” e “Progetto Sud” hanno
una storia di minoranze etiche, sono
formazioni sociali di secondo livello radicate in Calabria, due “gruppi
di gruppi” di pensiero e operativi
in diverse zone della Calabria. Ma
non solo. Spaziano anche oltre la
Calabria, in Italia e in altri stati con
svariate attività. Le realtà che ne fanno parte hanno avviato esperienze
di coesione sociale che incarnano
modelli partecipativi in diversi territori, facendosi carico di relazioni e
collaborazioni, di temi culturali e di
problematiche economiche e sociali
spesso irrisolte in vari contesti, organizzandosi con le parti sane della
società civile e facendosi interlocutori (a volte anche non richiesti) di
amministrazioni locali e di istituzioni
pubbliche.
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Proponiamo di costruire in comune il bene comune e di promuovere
maggiori e migliori autonomie per e
con le persone, per e con le famiglie
e per e con le corrispondenti formazioni sociali democratiche.
Proponiamo di “osare” la libertà
come partecipazione, che anche in
Calabria non può essere una ovvia
adesione a delle proposte fornite
esclusivamente da altri o, peggio,
imposte.
Proponiamo libertà attive e condivise, aventi finalità di creare migliori condizioni di sicurezza rispetto ai
bisogni vitali e alle risorse civiche e
sociali; di conseguire obiettivi significativi per una vita di qualità delle
multiformi comunità locali; di prevenire e combattere le povertà sviluppando le capacità umane e rendendo fruibili tante nostre risorse.
Proponiamo che volano dello sviluppo della Calabria debbano essere sempre più le persone calabresi
e coloro che con esse si alleano per
la costruzione del bene comune generale e non solo parziale, ritenendo
che queste aspirazioni, che mescolano diritti e doveri, siano già vive
dentro tante persone e gruppi, e che
insieme si possa esprimerle e realizzarle.

37

Apprendere l’arte di governare
e di farsi governare
Il grande equivoco riguardo la democrazia è quello di pensare che basti il voto libero e il suffragio universale perché essa sia compiuta, con
un voto che attribuisce una delega in
bianco di sovranità, indiscutibile fino
alle successive consultazioni elettorali. Non è così. Perché la democrazia sia effettiva serve anche l’equità
sociale ed economica, e la partecipazione attiva della società civile al
governo dei territori e alla soluzione
dei problemi.
Diversi esperimenti hanno elaborato validi approcci alla costruzione
di processi di confronto e decisionali capaci di diventare incisivi nei
vari contesti della polis, sia sociali
che istituzionali. Calibrando i ruoli
di governo e i luoghi di governance,
abbiamo pensato all’utilizzo di metodologie che mettano in campo il
confronto creativo e la cosiddetta
democrazia partecipativa. Si tratta di
percorsi miranti a includere e a comporre le diversità di punti di vista, facilitando lo sviluppo di nuovi orientamenti e di reciprocità costruttive.

Suonano pretestuosi quei rinvii
ad acconsentire la partecipazione
democratica di soggetti sociali ed
economici, portatori di istanze rilevanti e riconosciute da numerose
leggi regionali, nazionali ed europee.
E, purtroppo, nella stessa società
sembra che non esista sufficiente
consapevolezza del valore della sussidiarietà, né la gravità di problemi
regionali che sono tali da poter venire “risolti” nemmeno dal “buon
governo” di una ipotetica classe politica regionale, anche nel caso in cui
essa si rivelasse molto competente
e impeccabilmente onesta. In ogni
repubblica democratica è possibile
governare, ma non su o per, ma solo
con i cittadini e le cittadine.
Abbiamo bisogno impellente di
presenze competenti di governo nei
vari livelli istituzionali, come altresì
di cittadini e cittadine competenti a
ri-costruire una Calabria migliore.
Abbiamo il dovere di partecipare,
nelle forme e nei modi possibili, in
un robusto patto di sussidiarietà
con le amministrazioni e le istituzioni pubbliche. Abbiamo il diritto di
voltare pagina attraverso un nuovo
modello di governance del territorio, in cui la società civile non venga
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ostacolata ma abbia un ruolo attivo
nell’elaborazione di progetti e di percorsi di cambiamento e nell’attuazione degli stessi.

Un laboratorio per la Calabria
Il buon governo del territorio, che
riconosca e rispetti la sovranità della
società civile, si fonda e costruisce su
un patto di sussidiarietà, che non si
esaurisce con le elezioni, ma da esse
ha inizio, e si mantiene costruttivo
nel tempo. Esso implica una continuativa interazione dialogica e operativa tra chi governa e chi è governato, tra società civile e istituzioni.
È un patto che non si limita a “consultare” la sovranità popolare, ma fa
sì che la rappresentanza elettiva, le
istituzioni e la burocrazia cooperino
attivamente con la società civile anche nell’implementazione delle soluzioni sviluppate insieme, riservandosi quelle azioni ove la società civile
ha ovvi e naturali limiti di mandato,
di mezzi e possibilità. Abbiamo ideato un laboratorio di “Azione-Ricerca”
in cui sperimentare sia in piccolo che
in grande azioni di coinvolgimento
trasversale a più livelli e significati
di “potere” (sia come sostantivo che
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come verbo), di riflessione e di proposte di cambiamento, attraverso la
ricerca, il dialogo, il confronto creativo costruttivo di relazioni umane, di
decisioni condivise, di beni comuni
e di cultura di polis. Siamo persuasi che sia necessario, il più possibile,
anche esercitarsi a fruire in comune
del bene comune.
Abbiamo chiamato questo esperimento “riCALABRIA: ideAzioni per
il cambiamento” prospettandolo
come uno speciale progetto di animazione sociale territoriale, in tutta
la Calabria, nei territori, tra la gente, che porrà ai calabresi tre grandi

domande: cosa vuoi cambiare in
Calabria? Quale soluzione realistica
proponi? Cosa sei disposto a fare in
prima persona per contribuire all’attuazione di questa proposta?
Il percorso verrà progettato, deciso e realizzato dai territori. Noi metteremo a disposizione la visione di
democrazia partecipativa mediante
un approccio metodologico di confronto creativo, al fine di co-costruirlo nella speranza di poter rigenerare
collettivamente nuove pratiche di
politica sociale e di cittadinanza corresponsabile. Con riCALABRIA aiuteremo la gente ad organizzarsi, anche
insieme alla propria amministrazio-
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ne, per dare risposte ai problemi
specifici del proprio territorio.
riCALABRIA proporrà un calendario di incontri nei territori che saranno coadiuvati da animatori sociali
specificatamente formati sul modello di democrazia partecipativa. Per
raggiungere tutti i cittadini, utilizzerà
il web ed i social con aggiornamenti
in tempo reale, le date degli eventi
ed il programma delle iniziative che
saranno intraprese.
http://ricalabria.it/it,
twitter.com/ri_CALABRIA
facebook.com/riCALABRIA/
instagram.com/RICALABRIA/
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