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A lza il velo su una verità a lungo
oscurata l'allarme sulla

sostenibilità del finanziamento della
spesa sanitaria. Senza un ridisegno,
le risorse pubbliche saranno presto in-
sufficienti a garantire le prestazioni.
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L'ALLa - , DI ti'TI SL11A SANITA

L LA RETORICA SUMA COPERTURA PUBBLICA

luTanto n-
gamente atteso, cgiunge

quanto
il se-

gnale di allarme lanciato da Mario Mon-
ti sulla sostenibilità del finanziamento
della spesa sanitaria.

Il premier alza finalmente il velo su
una verità che, nel Paese, è stata a lungo
oscurata: senza un ridisegno del finan-
ziamento della sanità le risorse pubbli-
che saranno presto insufficienti a garan-
tire gli standard di presta-
zione attuali. Le proiezio-
ni sono concordi nell'indi-
care che l'incidenza della
spesa sanitaria sul Pil cre-
scerà a ritmi sostenuti per
effetto dell'invecchiamen-
to e delle nuove. opportu-
nità di trattamento gene-
rate dalla ricerca farma-
ceutica e biomedica. Per
questo motivo, il Paese è
chiamato a risolvere per tempo un tra-
de off, uno scambio durissimo tra ade-
guatezza delle prestazioni e
sostenibilità finanziaria. Far finta di
niente, declamando il mantra di un uni-
versalismo assoluto, significherebbe
condannare la sanità, anno dopo anno,
a una lunga sequenza di misure restritti-
ve di breve respiro, chiamate ad assicu-

rare, in uno stato di emergenza perma-
nente, il rispetto di target di spesa sem-
pre più stringenti. Dietro la retorica del-
la copertura pubblica, si aggraverebbe il
razionamento all'accesso da parte dei
più deboli. Da sola, ed è questo il senso
profondo del monito di Monti, la
selettività nella copertura delle presta-
zioni non basta. L'entità delle nuove
pressioni che si determineranno sui con-

ti pubblici e sui redditi da
lavoro è tale da richiedere
un ripensamento profon-
do delle soluzioni di finan-
ziamento. La comparteci-
pazione dei cittadini alla
spesa va raccolta in un pi-
lastro complementare
ben disegnato, capace di
anticipare e fronteggiare
le oscillazioni nel reddito
disponibile e nella capaci-

tà di spesa del singolo individuo. Univer-
salismo selettivo e disegno del pilastro
complementare per il finanziamento
della sanità: sono questi i due snodi per
modernizzare il nostro welfare, liberan-
dolo da retoriche antiche e da altrettan-
to antichi veti ideologici.
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