
In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica il 23 novembre scorso, il 

Sindaco di Milano Beppe Sala, entra a gamba tesa nei problemi della sanità emersi 

con l’attuale pandemia. Moltiplica ha letto con attenzione le dichiarazioni del Primo 

cittadino del capoluogo lombardo e, con i dovuti distinguo relativi alle differenti realtà 

locali, fa proprie molte delle considerazioni di Sala. Per il prossimo 15 dicembre 2020 

alle 17.30 Moltiplica ha organizzato live on line un’iniziativa pubblica dal titolo “Nuove 

strategie per la sanità ed il benessere dei cittadini” ed in vista di questo evento è 

stato elaborato un documento (che qui pubblichiamo) che si vorrebbe fosse la base 

per sollecitare un più dibattito più ampio. Tema del dibattito la riorganizzazione di 

tutto il settore non più in grado di offrire le risposte necessarie alle mutate esigenze 

della popolazione. Le riflessioni di Sala sono finalmente parole chiare, che non si 

prestano a fraintendimenti. Parole che sottoscriviamo, che, accogliendo l’appello 

finale di Sala a che la politica torni a discutere di questi argomenti, facciamo nostre. 

Ve le proponiamo aggiungendo un ulteriore elemento e cioè che si tratta di 

dichiarazioni condivise da altri 73 sindaci dell’area milanese e lombarda. 

                                                                                   Da La Repubblica, 23 novembre 2020 

“Come tutti - esordisce Sala - avrei voluto che questa angosciante pandemia 

non fosse esistita. Ma l’ho dovuta vivere. Ho fatto i miei errori, mi sono impegnato al 

massimo delle mie capacità, ho imparato. Il quotidiano ancora ci preoccupa, ma è 

tempo di guardare al futuro (…) da cittadino lombardo dico che è tempo di ripensare 

la gestione della sanità lombarda. Nelle ultime settimane ho molto limitato la mia 

critica, perché ci sono momenti in cui è più importante stare vicini alla comunità, 

tutta. Sono però sotto gli occhi di ciascuno le carenze e le difficoltà manifestate dalla 

sanità, soprattutto territoriale, in questi drammatici mesi in Lombardia”. Il modello 

della gestione della salute secondo Sala va cambiato radicalmente: “ma – aggiunge - 

non vedo alcun pensiero strategico in proposito venire fuori dalla giunta lombarda. 

Con il Pd lombardo invece stiamo lavorando ad una prima bozza di lavoro, sarà poi 

fondamentale che si faccia un’accurata lettura dei “bisogni” direttamente con i 

cittadini e nei vari territori. Bisogna fronteggiare le sfide demografiche e sociali e 

saper cogliere le opportunità tecnologiche e di innovazione clinica che si stanno 

presentando. Qui serve un’universalità del servizio». Cinque i punti per la strategia del 

cambiamento proposta da Sala, al primo punto egli pone: “l’istituzione di un’Agenzia 

per il governo della sanità. Ci devono essere chiare responsabilità e competenze di 

ogni attore del nostro sistema sanitario”.  



Inoltre, è per Sala necessario un riequilibrio del rapporto pubblico e privato: «Va 

introdotto un sistema di rimborsi al privato – spiega - che non si basi solo sulla 

fatturazione della singola prestazione, ma che tenga conto del risultato dell’intero 

percorso di cura (…). Serve garantire la continuità dell’assistenza del paziente lungo 

tutto il percorso medico. Sarà una rivoluzione e, ovviamente con la giusta 

progressività, si può fare». (…) “Non è mai stato costruito un progetto sociosanitario 

sui territori. Nelle Ats c’è più burocrazia che dialogo. Il terzo punto di questa riforma 

prevede infatti il ritorno ai Distretti, punto di riferimento per una dimensione di 

assistiti più limitata, con luoghi fisici capaci di offrire servizi sanitari di base. Per evitare 

che l’unico posto per curarsi sia l’ospedale, che deve continuare a prendersi in carico 

le patologie che richiedono un ricovero. E il Distretto deve essere la realtà dove servizi 

sanitari e sociali si incontrano. Qui è cruciale costruire anche una precisa assunzione 

di responsabilità sulle fragilità». Il quarto punto riguarda i medici di base: «Che non 

riescono a fare bene il loro mestiere. A Milano l’età media dei medici di base è di 59 

anni e assistono mediamente 1.400 persone. La loro figura in Lombardia è stata 

sempre più marginalizzata e non sono mai stati coinvolti nei processi di cambiamento. 

Per questo si sentono avulsi dal sistema. Bisogna investire di più su di loro, sia 

riducendo il numero medio dei pazienti, sia nella formazione. E poi bisogna tornare a 

investire sui Consultori, abbiamo perso negli anni un pezzo importante della nostra 

sanità territoriale». Infine, al quinto punto, la competenza dei sindaci sulla sanità: «I 

sindaci sulla carta hanno una responsabilità formale in tema sanitario, ma nella 

sostanza non hanno quasi nessuna leva per poter agire. Invece, immaginiamo la 

costituzione di un “Consiglio di Indirizzo” a livello lombardo, nel quale vengano 

coinvolti i sindaci delle città capoluogo di provincia, che abbia la responsabilità della 

definizione delle politiche di sanità territoriale. E poi pensiamo a una vera 

integrazione tra le strutture e i presidi della sanità territoriale e quelli dei comuni. 

Discutiamone, con senso di responsabilità, questa è la politica». 

 

 


