
Carissimi,
in questa fase storica difficile, condividiamo un'esperienza politica, (UNPM), con il
proposito di contribuire ed influire sulla realtà politica ed amministrativa del nostro
Comune, aspirando a migliorare ed integrare con le nostre considerazioni e proposte,
per raggiungere obiettivi qualificanti, la prassi del governo locale, che abbiamo
ritenuto, in esordio, non sufficientemente adeguata per far fronte ai seri problemi
presenti ed alle più diverse esigenze sociali, territoriali ed amministrative.
              Dal documento inviato da Libero sui Servizi Socio-Sanitari a Nonantola,
sono stato indotto a fare alcune considerazioni a caldo, andando anche oltre il tema
specifico posto, perché nel momento in cui abbiamo deciso di intraprendere il nostro
percorso, non potevamo negare la complessità della situazione, essendo intervenute,
negli anni,  trasformazioni che, con alti e bassi, hanno modificato l'atteggiamento dei
cittadini, delle loro espressioni e rappresentanze, nel rapportarsi con la “cosa
pubblica”. Ne ha risentito il livello di qualità ed appropriatezza con cui la vita
sociale e culturale si è espressa. Si sono presentati nodi e criticità in ogni ambito
sociale, dalla scuola alla cultura, dal governo del territorio all'assetto socio-sanitario,
dal rapporto con le espressioni economiche all'urbanistica, con problemi a volte più
grandi di noi e tensioni scaturite dalla venuta a meno di momenti di raccordo
sufficientemente adeguati per tenere insieme un assetto sociale ai migliori livelli
possibili.
              La coincidenza con la pandemia ha pesantemente contribuito nell'ostacolare
il bisogno di rigenerare un nuovo approccio, responsabile e partecipato, al governo
della “cosa pubblica” ed a una migliore espressione della vita democratica
partecipata ed inclusiva; ci voleva poi anche l'alluvione per mettere duramente alla
prova la tenuta del tessuto sociale, economico e territoriale.
              Assumersi la responsabilità dell'onere di contribuire e concorrere alla
rigenerazione della vita democratica e partecipata, facendo fronte alle diverse
esigenze che si pongono, perché essa si esprima e concretizzi con piena dignità, non
è cosa di poco conto, è richiesto un impegno condiviso di analisi e lettura
dell'esistente, senza le quali non è possibile mettere a punto proposte adeguate ai
bisogni e coinvolgenti la comunità dei cittadini verso la partecipazione con senso di
responsabilità ed appropriatezza.
              Non bisogna nascondersi che far fronte a questo impegno e scenario è
certamente molto difficile e può facilmente far cadere nello sconforto e
rassegnazione, con perdita di motivazione, tensione e, conseguentemente, credibilità.
              Riguardo al tema posto, (Servizi socio-sanitari a Nonantola), introdotto con
un'inquadratura generale che rimanda e richiama ai migliori propositi ed obiettivi da
raggiungere, è più che mai opportuno interrogarsi e sviluppare un' idea sull'assetto
socio-sanitario attuale, sulle sue criticità ed inadeguatezze derivate dai cambiamenti
economici, demografici, sociali ed epidemiologici intervenuti nei tempi recenti.
              Per Sistema socio-sanitario, come è venuto a determinarsi nel corso degli
anni, deve intendersi l'insieme e la relazione tra le diverse componenti e i livelli
operativi, che contribuiscono a promuovere, tutelare e garantire un'accettabile
condizione di benessere psico-fisico e di protezione della salute, per l'insieme dei



cittadini, in una cornice di matura idea di libertà da parte di ciascuno; libertà
declinata come consapevole convinzione del valore dell'affermazione e del
riconoscimento del diritto individuale, non disgiunta, però, dalla necessaria postura
di ciascuno di noi che comprenda quanto sia importante contemplare un virtuoso e
proficuo rapporto tra diritti e doveri, su cui si reggono la stabilità e la sostenibilità
sociale, con vero protagonismo da parte dei cittadini, con beneficio per il singolo e la
collettività. Considerazioni apparentemente complesse e cervellotiche, ma in realtà
molto semplici e quasi scontate, purché siano sentite come necessità, nell'interesse
del singolo e della società intera.
              E', innanzitutto, fondamentale che l'educazione e la formazione indirizzino
verso un senso civico orientato al pieno sviluppo dell'idea di libertà non disgiunta da
quella di responsabilità e senso di dovere verso la società di appartenenza.
              E' pure fondamentale che un Sistema socio-sanitario qualificato, degno e
rispettoso, venga ritenuto uno dei pilastri su cui si regge una società che persegue e
tutela il benessere e la dignità del cittadino, società che, quindi, indirizza risorse
acquisite, create e prodotte con la partecipazione operosa di tutti, in questa direzione,
ritenendolo un investimento sia economico sia morale, non una perdita.
              Il Sistema socio-sanitario è una rete, coordinata e diretta, di professionalità,
saperi e relazioni tra diversi soggetti che, ciascuno con propria competenza ed
autonomia, concorrono a garantire la tenuta di un dignitoso livello di qualità del
benessere psico-fisico e della salute, in un quadro socio-economico e produttivo
orientato e rivolto alla persona.
              Il Sistema Sanitario nazionale (SSN) è stato concepito tra gli anni 70 e 80
del Novecento proprio per garantire ad ogni persona, indipendentemente dalla
condizione economica, un diritto all'accesso alle cure, non solo a queste, che sarebbe
riduttivo, ma più ampiamente alla prevenzione e presa di coscienza dell'importanza
della salute stessa.
              A partire dall' 800 la storia della medicina è stata un crescendo di
conoscenze e svelamenti sui processi morbosi che hanno permesso di comprendere
le cause delle diverse morbilità e le risposte terapeutiche e preventive da mettere in
atto; nel tempo i provvedimenti sociali ed organizzativi sono evoluti in un crescendo
di maggiori informazioni, conoscenza e consapevolezza del valore della salute,
anche se, molto spesso, le disparità economiche e sociali hanno influito non poco nel
disporre di presidi ed opportunità di protezione.
              Relativamente ai nostri tempi recenti, progressivamente si è passati dal
vecchio medico della mutua al medico di medicina generale o di base, che, con
quota capitaria ed agendo nel territorio, si fa carico di rispondere indistintamente,
con rapporto diretto e di fiducia, alle esigenze sanitarie dei propri assistiti;
contemporaneamente, in tutto il Paese, si è assistito ad un cambiamento ed al sorgere
di istanze rivolte alla tutela e miglioramento della salute (Riforma Basaglia per i
disturbi mentali, Medicina Pediatrica, Presidi di prevenzione, come i Consultori, 
Servizi per l'igiene alimentare, profilassi e vaccinazioni, Medicina del Lavoro), oltre
al progressivo sviluppo della Medicina ospedaliera e delle strutture diagnostiche, ma
il Paese Italia non ha recepito ed operato con omogeneità nel promuovere e



consolidare queste istanze.
              Con la riforma del Titolo V, si è accentuata l'attribuzione alle singole
Regioni della competenza in materia sanitaria e, come abbiamo visto, si sono
manifestate disparità, frammentazioni, colpevolezze ed enormi differenze di visione
nell'impostare ed investire le risorse a disposizione; la mancanza di un  quadro
progressivo ed omogeneo ha provocato il declinare verso un diffuso scadimento
dell'offerta di protezione a favore della salute, indotto anche dal disinvestimento in
campo pubblico, (che non ha peraltro riguardato solo la sanità ma anche altre aree,
per es. la scuola, l'università, la ricerca), con l'apertura di ampi spazi e possibilità per
il privato. Ogni Regione ha impostato ed organizzato il proprio servizio sanitario
regionale in modo diverso, ispirata e sollecitata spesso da interessi discutibili, in
conflitto con i principi e paradigmi che si sarebbero dovuti seguire.
              Siamo consapevoli delle tante eccellenze presenti nei diversi livelli e settori
sanitari,  ma esse non costituiscono un panorama omogeneo del SSN, essendo
espresse in percentuali molto diverse tra le varie Regioni. Sono, infatti, sotto gli
occhi di tutti gli effetti del degrado del SSN declinato nelle diverse Regioni:
corruzione, speculazione e spinte verso la privatizzazione, intesa molto spesso
unicamente come opportunità per fare profitto, sono le viziature che stanno
macchiando e compromettendo lo spirito di un SSN che era l'avanguardia negli anni
scorsi e che aveva alla sua base motivazionale l'universalità del diritto alla salute.
              Esiste, da diversi decenni, un patrimonio di presidi, distribuiti nel territorio,
ancora validi, ma oggi in sofferenza, le cui cause si possono ricondurre, senza alcun
dubbio, alla venuta a meno di un'adeguata e necessaria promozione di sostegno
economico e di conseguenza motivazionale e professionale.
              Perché si possa fare una ragionata valutazione del Sistema socio-sanitario,
delle sue finalità, potenzialità, unitamente alle criticità, non si può prescindere da
una necessaria presa in carico, con consapevolezza e responsabilità, da parte del
soggetto investito, cioè di chi ha responsabilità amministrative e di governo.
              Il tema meriterebbe di essere compreso ed affrontato nella dimensione
nazionale, regionale, distrettuale e comunale (Nonantola e Unione dei Comuni), ma
mi chiedo: qual è la percezione che si ha nel nostro Comune, da parte dei diversi
soggetti coinvolti, di quali provvedimenti sarebbero necessari per mettere a punto un
disegno socio-sanitario aggiornato, con i conseguenti passaggi operativi e scelte da
compiere? Come si può sperare che si attivino interesse, risorse ed intraprendenza
senza un apparato di funzionari amministrativi competenti e motivati, in sinergia con
operatori di campo, non ultimi i medici di medicina generale (MMG), oltre che con
associazioni di volontariato?
              La venuta a meno di una visione dell'assetto organizzativo del settore può
produrre scadimento e degrado dell'offerta e qualità del servizio socio-sanitario.
 
              UMPN deve essere consapevole che un'Amministrazione Comunale non
può, in materia socio-sanitaria, trascinarsi nella nebbia, indeterminazione e
mancanza di programmazione: per esempio, pur essendo soggetti importanti e
necessari, le farmacie ed i poliambulatori privati non possono diventare sempre più



il fulcro, anche organizzativo, di tanti passaggi ed esigenze sanitarie.
              Per ogni area specifica, attinente l'assetto sociale e della gestione delle
tematiche del territorio, l'Amministrazione Comunale dovrebbe avere una visione e
un disegno preciso di quali obiettivi perseguire, attraverso un percorso operativo che
renda possibile il loro raggiungimento, grazie ad un personale motivato,
responsabilizzato, aperto e qualificato per rispondere alle esigenze della collettività:
ma questo può essere solo il frutto di una precisa volontà di chi governa, che non
rinuncia a dotarsi di personale che abbia queste caratteristiche, difendendolo anche
dal rischio della demotivazione.
              Credo che ciò sia molto vero anche per quanto riguarda l'area tecnica,
urbanistica ed ambientale, area in cui il personale risulta insufficiente, mortificato e
demotivato e non riesce a dare risposte adeguate ai cittadini, i quali, peraltro,
possono ingiustificatamente incattivirsi; per fare un esempio: come si può sperare di
migliorare la condizione e cura dei parchi, con coinvolgimento dei cittadini, senza
una presenza progettuale ed operativa di un personale dedicato, che possa sostenere
la disponibilità del cittadino ad essere parte attiva e volontaria?
              E' vero, si rischia di essere pretenziosi ed inconsapevoli dei limiti oggettivi
venutisi a determinare, perché sono due decenni che le Amministrazioni Comunali
subiscono tagli e limitazioni, che speriamo vengano presto superati, con
impossibilità di far fronte, con pienezza e soddisfazione, alle esigenze dei diversi
sistemi e settori, con conseguente degrado del tessuto sociale ed ambientale, ma
forse, con un po' di volontà e di idee in più, lo scenario che si è venuto a determinare
potrebbe essere diverso.
              Sono considerazioni che possono apparire ingenerose nei confronti di chi
vive in prima persona l'impegno in ambito amministrativo, non si tratta di
colpevolizzare ma piuttosto di non nascondersi che, solo affrontando il problema per
quel che è, sarà possibile trovare motivazione e speranza per influire
progettualmente e positivamente sul presente e mettere le basi per un futuro
sostenibile.
              Esiste e sopravvive un patrimonio di esperienze a supporto dei bisogni del
cittadino, consolidatosi nel tempo, è una ricchezza che non deve disperdersi e di cui
essere consapevoli, il frutto dell'impegno di tanti anni di operosità e sacrifici da parte
di Amministratori, operatori e Associazioni di volontariato; è richiesta una profonda
e condivisa riflessione di tutta la collettività di cui anche UMPN è, in parte,
rappresentante.
 
              Cordiali saluti.  Carlo Magnoni
 


