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sempre più impofante, perché ha
una vocazione intrinsecamente
sistemica, Ne11a sua prospettiva glo-
bale dovrebbe contràstarè gL ecies-
si delie logiche, ornai qri:isi univer.-

'llrnenle irnperanti. rlcl rrrt.rcato,
della competizione e della sodciisfà-
zione indivichrale: logiche che esal-
tano finteresse de1 singolo, anche a
scapito del bene con.rune". Non è
sicuramente cli mocla, ciò che
Roberlo AlfieLi. già Difetrore Sanita-
rio dell'Ussi di Bergamo e da diver-
si anni docente di progmmmrzicrne
sanitada presso I'Università c1i À/iile-
no, scrivc nel suo libro "Dirigere i
seruizi socio-sanitari", edito da
Fianco Angeli, Non è di mocla
soprat[Ìtto in r.rnu Rcgior-re conre ir
L 'r:tl .r:ri.,:. .. . t- .r ll'..1:J/.r/iirilr
clcria s:rnirà c un oltienivo progrant-
matico cleila Giunra Formigoru. l{a
il testo 'di Alfieri non ha"oltiettir,-i
ts--*,. -.," -' :.. - ..::.'...:.
più alto. La ge;ironr dclil ,,:irurr
riene tenratizzau e valutata da un
punto di r i_str gbbale indicendo
toee, perconi e merodi a coloro
(sopruttuttr) i dirigenti) che "deside-
rano uscire dai confini della pro-
pria s.pecializza.zione, per apririi al
nonclo affascinante dei sistemi
complessi" il libro, che al primo
impîtto può sembrar.e eccessivn-
melìle leorico, si rivcla inr ece

tano

Un libro di Alfieri sui servizi sociosanitarí

tlnú prlplsta per euitare che la gestione d,ella salute d,ei cittadini
uenga sempre più assimilato alle aziende manifattLrriere

óL Rocco Artifui

Ripensare
ld sanità

molto fmibile ed assume - ne1
contesto attuale della tendenza
alla " az.iendalizzazione" dei servizi
socio-sanitari - un signitìcato
peculiare, cercanclo di er.itare che
la sanità sia assimilabile ''sempre
di più alle aziencle rlanifatturiere",
perclerrdo di vista ia propria srcria

n:
R
pt
Ot

it
el
rÌ
'I

.t(

C

rt

C

I
ú,

t.

e specificità"
Alfi:ii lc!c:t clLt:tttio clentcnti chi
dcicni-tll-len,: :--tn :::::ti-: ::lsa,,jdi-
slizione nei corrironti cieiie sirua-
zione in cui ci si trova" in canrpo
sanrmrio: una visione parziale (e
non sistemica) del sistepa 51n112

rio, .l'inadegu atezza della dlrigen-
za. l estrrncilà dclla t trhLrrr rispet-
to alle esigenze uÍlane e lo stra-
potere di Lln apparato tecnico-
scientifico parcellizzato. Ma la
lisposta a queste lacune non è di

qr-relle facili o banali: per Alfieri
bisogna ripanire tlalla filosofia
della scienza, da "una nuova con-
cezione clel mondo e urìa nuova
scienza". Mettendo al centro una
stiategia di comr-rnicazictne appro-
prirtr: -li conìunicilzjone inr este
la relazione e clipende in ultima
analisi daif iclentirà delle persone
clt(r inlrregrscono . Pcr' a|rivlltj
a-l1a fine del pelcorso - al ruolc
clegli operatori: "voruei che si
riconoscesse come r1 rnigliora
mento del sistema saniiario passi
attraverso iÌ migliorarnento delle
singole persone: clegli acldetti ai
lavori, ma anche di tutti gli akrÌ
attori che interagiscono con il srsre-
ma. \on inrentlo r'ìfelilrni r.rrt,,
ail'aumento delle conpercnze te.-
niche e professionali. n.ta rlla pr,r
gressione di ognLrno cli i.ror lun-Qo
un clifficrle percoiso cìr rirnrnizza-
zione . L-n libro che. :Llh iltc rnclir-
cc rri un ripensurento raclicale'
cieile modalrrà cii direzione dei sei
vizi socio-sanitari, senza fàcili illu-
sioni: "cti i,'Ltole ben altro (che un
liltro ) lter pro\ ocarc un clnalsiasi
tipo di conr ersione . L r.r libro
rirolto a runi quelli chr si urrcno-
gano sulle modvaziom e sugli
scopi del lctro impegno nei sen rzi
sanitari e sociali, consrgliato calda
mente ai dirigenti di Asl e OspecÌa-
li. soprírtt-rÌtIo a qrrelli icioe quasi
tlrtti...) che sono stati nominati
principalmente pel meriti "politicl,,,
Per. imparare non è rnai troppo
tardi...


