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PREMESSA 

 La forza della democrazia si basa sulla partecipazione 

popolare secondo un programma condiviso ed ispirato alla 

visione dei reali interessi nazionali che purtroppo l’attuale 

Governo sembra aver smarrito nel suo tatticismo esasperato. 

 Dobbiamo recuperare, rapidamente, quest’ispirazione di fondo. 

Attribuendo alle immediate elezioni il loro significato più vero. 

 È necessaria una scossa che determini una svolta, innanzitutto sul 

piano nazionale. Quindi un programma che delinei, fin da ora, 

gli assi strategici lungo i quali indirizzare le grandi energie del 

Paese. 
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PREMESSA 

 Da questo punto di vista il ruolo delle Regioni può essere 

fondamentale, a condizione che si abbandoni l’eccesso di 

burocratismo che in passato ne ha guidato il cammino: gli 

scandali che ne hanno caratterizzato la gestione altro non erano 

che il sintomo più vistoso di un generale scollamento. 

 Non essendo le Regioni coinvolte in un progetto nazionale, 

questa separatezza ha determinato il prevalere del “tirare a 

campare”. E quest’ultimo si è risolto nelle pratiche del 

malaffare. 
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PREMESSA 

 Noi siamo per Regioni protagoniste delle grandi scelte 

nazionali.  

 Non per frenare o intralciare la linea del Governo centrale, ma 

per garantire la partecipazione di tutto il territorio a 

quell’azione di bonifica e di “buon governo” che rappresenta la 

chiave di volta per far ritornare il Paese a splendere. 

 Ecco cosa proponiamo. 
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1. SANITÀ 

 In tema di sanità c’è molto da fare. Si tratta di spendere bene 

le risorse disponibili, ovvero spendere meglio allo scopo di: 

 dare migliori servizi; 

 ridurre i ticket; 

 rinvenire risorse per altri impieghi. 

 In un arco di 5 anni si punta a risparmiare il 10% della spesa 

totale per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), con percentuali 

ovviamente variabili da Regione a Regione, ma comunque 

significative anche nelle realtà sanitarie ritenute più efficienti. 
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1. SANITÀ 

 Per raggiungere l’obiettivo prefissato sarà necessario: 

A. Fare efficienza con misure concrete, semplici, credibili;  

B. Fare trasparenza, quale antidoto agli sprechi; 

C. Fare più informatizzazione;  

D. Ridurre gli sprechi.  
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A. FARE EFFICIENZA CON MISURE CONCRETE, 

SEMPLICI, CREDIBILI 

A. Fare efficienza con misure concrete, semplici, credibili: 

 “Vinca il migliore” per tutte le assunzioni di più di 10 unità, se 

possibile accorpando le esigenze, per evitare casi come 

quello del Niguarda (aprile 2015) con 13.000 candidati per 

25 posti. 

 Fondo immobiliare regionale per il patrimonio indisponibile. 

 Dove ancora non vi si è arrivati in modo stabile, pagamenti 

regolari, eliminando costi per spese legali, accantonamento a 

fondo rischi e, soprattutto, il costo invisibile della gestione del 

contenzioso. 
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A. FARE EFFICIENZA CON MISURE CONCRETE, 

SEMPLICI, CREDIBILI 

 Avvio dei «weekend operatori» al fine di ridurre le liste di 

attesa in quei presidi o in quelle strutture ove vi è la 

consapevole partecipazione del personale. 

 Riunire assistenza sociale e sanitaria, incluse le strutture 

intermedie, in una rete di servizi socio-sanitari, con un efficace 

chronic disease management (presa in carico, continuità delle 

cure, rete dei servizi di prossimità). 

 Cambiamento degli obiettivi di cura degli anziani: l’obiettivo 

non è solo il miglioramento clinico, ma soprattutto il recupero 

funzionale e la partecipazione sociale (i pericoli sono 

rappresentati dall’isolamento e dall’inattività fisica e 

mentale).  
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A. FARE EFFICIENZA CON MISURE CONCRETE, 

SEMPLICI, CREDIBILI 

 Costituire le Aziende Rete dei servizi sanitari (ospedale, casa 

della salute, poliambulatorio/guardia medica territoriale, 

medico di medicina generale (MMG)/pediatra di libera 

scelta (PLS), residenze sanitarie assistenziali (RSA), domicilio 

del paziente), che con gestione unitaria e obiettivi comuni 

consenta di superare il dualismo ospedale/territorio. 

 Eliminazione della cassa economale e delle spese in 

economia, con centralizzazione provinciale. 

 Magazzini farmaceutici divisionali monodose, ospedalieri 

compresi. 

 Affidamento alla struttura interna della medicina legale degli 

accertamenti in relazione alla responsabilità professionale 

dei medici, con riduzione della quota assicurativa. 
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B. FARE TRASPARENZA, QUALE ANTIDOTO AGLI 

SPRECHI 

B. Fare trasparenza, quale antidoto agli sprechi: 

 Stazione Unica Appaltante (sul modello Crotone e, più 

recentemente, Grande Progetto Pompei) per tutti gli acquisiti, 

per poter dare conto delle attività e rendere effettiva la 

possibilità di controllo di cittadini/media. In particolare, per i 

lavori infrastrutturali la pubblicazione integrale di tutta la 

documentazione relativa ai lavori infrastrutturali e alle 

esternalizzazioni, dalla decisione di avviare una 

realizzazione alla sua consegna dopo il collaudo. 

 Pubblicazione obbligatoria di tutte le delibere e di tutte le 

determine dirigenziali di spesa. 
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B. FARE TRASPARENZA, QUALE ANTIDOTO AGLI 

SPRECHI 

 Pubblicazione integrale della parte incentivante e premiale 

della retribuzione, con il relativo sottostante giuridico. 

 Pubblicazione dei tempi di attesa per esami, analisi, visite, 

per singola unità operativa. 

 Pubblicazione dei medici che svolgono attività libero 

professionale intramuraria e relativi tempi di attesa dei 

reparti ove sono in organico. 

 Pubblicazione mensile delle giornate di formazione e del 

personale sanitario che vi ha partecipato, in sede e fuori 

sede (con indicazione delle località). 
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B. FARE TRASPARENZA, QUALE ANTIDOTO AGLI 

SPRECHI 

 Pubblicazione dei consumi/impieghi mensili per Presidio/ 

Distretto/Dipartimento relativi a protesi, attrezzature e ausili. 

 Pubblicazione integrale dell’attività del Collegio Sindacale, 

maggiore pubblicità delle riunioni e dei criteri di operatività. 

 Pubblicazione integrale dei processi di selezione del 

personale, anche per incarichi temporanei, se dirigenziali o 

con funzioni direttive, con curriculum e motivazioni esplicite del 

percorso logico seguito per la scelta. 
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B. FARE TRASPARENZA, QUALE ANTIDOTO AGLI 

SPRECHI 

 Pubblicazione entro 3 mesi delle opere infrastrutturali 

incomplete – inutilizzate – interrotte, corredate dai relativi 

atti amministrativi sottostanti. 

 Pubblicazione entro 3 mesi del censimento delle attrezzatture 

bio-medicali acquistate e non utilizzate e di tutte le pratiche 

di fuori uso – per le stesse – determinate negli ultimi 24 mesi. 
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C. FARE PIÙ INFORMATIZZAZIONE 

C. Fare più informatizzazione: 

 Fascicolo elettronico: per i medici medicina generale e 

pediatri libera scelta – ASL. 

 Libretto sanitario personale elettronico: per i medici medicina 

generale e pediatri libera scelta – ASL. 

 Cartella infermieristica elettronica: collegata allo scarico di 

magazzino di reparto e quello generale.  

 One stop shop, modello Expo 2015: incentivazione di 

«telemedicina» – «teleassistenza» – «telesoccorso» – 

«teleconforto». 

 Stop alle code per prenotazioni e pagamenti nelle farmacie. 

 Hub provinciale per esami radiologici h24. 

15 



16 

D. RIDURRE GLI SPRECHI 

D. Ridurre gli sprechi: 

 Il fenomeno della medicina difensiva ovvero l’atteggiamento 

che spinge i medici ad un eccesso di prescrizioni al fine di 

evitare eventuali contenziosi con i pazienti è la causa 

principale delle lunghe liste di esami delle prescrizioni di 

scarsa utilità, come i cosiddetti check-up o la ripetizione di 

esami inutili (ad esempio il quadro lipidico negli anziani), cui 

seguono prescrizioni inutili e costose di farmaci. 

Riteniamo che l’aumentando delle tutele per i medici, oltre a 

garantire un forte miglioramento della qualità del servizio 

sanitario per il cittadino, possa essere fonte di enormi 

risparmi in tutte le Regioni.  

16 



17 

D. RIDURRE GLI SPRECHI 

 Razionalizzare l’uso è eccessivo di farmaci, specie nelle 

persone anziane, che rappresentano il 20% della 

popolazione ma utilizzano il 70% della spesa farmaceutica. 

Correggere tutte le patologie con farmaci si è dimostrato 

pericoloso e inefficace.   

Proponiamo quindi: un tetto di spesa per i medici di medicina 

generale, incentivando i medici che lo rispettano. Tale 

meccanismo consentirà, inoltre, la raccolta di dati statistici (con 

il rispetto della privacy), che potranno essere utilizzati ai fini 

delle analisi per la razionalizzazione della spesa. 
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D. RIDURRE GLI SPRECHI 

 Stop a servizi innovativi e di immagine e eliminazione di 

quelli avviati. È il caso delle cellule staminali che, quando 

sono balzate all’onore della cronaca, hanno visto quasi tutte 

le Regioni istituire una Banca di Cellule Placentari, che ha un 

alto costo di istituzione e di gestione, ma che è di scarsa 

utilità se non è accreditata a livello internazionale: oggi molte 

di tali Banche sono inutilizzate o sono chiuse.  
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D. RIDURRE GLI SPRECHI 

 L’Italia è celebre per i macchinari rimasti imballati nei 

depositi. Spesso si acquista il macchinario senza avere i fondi 

necessari per la gestione dei servizi e per la manutenzione 

che questi richiedono o, paradossalmente, senza avere 

personale specializzato alla corretta lettura e valutazione dei 

risultati delle indagini effettuate. Questo, unitamente alla 

mancanza di servizi di ingegneria clinica degli Ospedali 

rende questi ultimi dipendenti dalle ditte produttrici per la 

manutenzione, e questa voce di spesa, nella maggior parte 

dei casi, è molto alta. 
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2. TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELLE STRUTTURE 

REGIONALI  

 Oltre alle misure già indicate in tema di sanità, quali Stazione 

Unica Appaltante (sul modello Crotone e Grande Progetto 

Pompei), riportiamo nel seguito le nostre proposte per garantire 

totale trasparenza e integrità delle strutture regionali.  
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A. MAPPATURA REALE DELLE AREE 

MAGGIORMENTE A RISCHIO 

A. Mappatura reale, e non ripetitiva e cristallizzata in piani 

anticorruzione tutti uguali, delle aree maggiormente a rischio, 

sul modello 231, così come accade per le aziende private che 

sono realmente incentivate a strutturare un adeguato sistema di 

tutela societaria. 
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B. SISTEMA DI TRASPARENZA ATTIVA 

B. Messa a regime di un sistema di trasparenza attiva. Non più 

una massa di dati incomprensibili, magari pubblicati in forma 

massiva, scarsamente intellegibili, bensì un ufficio dedicato – 

all’interno del Gabinetto del presidente o del Segretariato 

generale – a soddisfare qualsiasi richiesta di informazioni su 

aspetti di interesse dei cittadini/media, secondo regole 

ragionevoli, preventivamente pubblicizzate, per assicurare una 

reale trasparenza. 
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C. SÌ AD UNA TRASPARENZA COME QUELLA 

GARANTITA DAL FREEDOM OF INFORMATION ACT 

C. No alla trasparenza proattiva, no alla trasparenza reattiva, sì 

ad una trasparenza come quella garantita dal Freedom of  

Information Act (FOIA), riscritto e aggiornamento su base 

regionale per ognuno dei 5 anni: il FOIA non impone di 

pubblicare tutto online in quanto affogare nell’informazione è 

spesso uguale a non averla, piuttosto, permette ai cittadini di 

ottenere, dietro richiesta, accesso ai documenti che richiedono. 
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D. PUBBLICAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI TRA 

COSTI SOSTENUTI E COSTI STANDARD 

D. Pubblicazione degli scostamenti tra costi sostenuti e costi 

standard allo scopo di determinare il raggiungimento o meno 

degli obiettivi prefissati, ed in caso contrario, individuare le 

cause che hanno comportato la mancanza del raggiungimento 

di tali obiettivi.  
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3. SICUREZZA 

 L’Ordine Pubblico e la Sicurezza sono temi molto cari a Forza 

Italia. Ne hanno diritto tutti i cittadini italiani e sono 

fondamentali per garantire una buona qualità della vita. 

 Per questo è necessario mantenere alto l’impegno sia al 

contrasto alla criminalità organizzata che ai fenomeni di 

microcriminalità come spaccio, taccheggio, borseggi, atti 

vandalici, rispetto dell’ambiente e del territorio, abusivismo, ecc. 
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A. SICUREZZA ONE TO ONE 

A. Vogliamo una «sicurezza one to one» che rassicuri i cittadini 

attraverso un’attenzione personalizzata. Presupposto, questo, 

indefettibile di qualsiasi intervento pubblico in materia di 

sicurezza e rassicurazione. 

 Una sicurezza «tagliata» come un abito su misura, articolata su 

una serie di misure che si intersecano: 

 migliorare la prevenzione, con pubblicazioni, formazione, 

informazione, attività; 

 gestire le conseguenze del reato, con assistenza, tutela e 

interventi concreti; 

 programmi dedicati alle aree a maggiore rischio oggettivo 

(attività commerciali, ore notturne, abitazioni isolate, ecc.) e 

soggettivo (donne, anziani, scuole, minori). 
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B. APP REGIONALE 

B. Una app regionale che censisca, tuteli e valorizzi il patrimonio 

archeologico, storico e naturale di ogni singola Regione. Una 

piattaforma a «prova di dito» che possa aiutare turisti e 

cittadini a conoscere ed esplorare più agilmente gli 

innumerevoli «tesori» che le nostre Regioni custodiscono.  
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C. UN GABIBBO PER LA TUA SICUREZZA 

C. L’apertura dell’ufficio «un Gabibbo per la tua sicurezza», un 

punto di contatto multicanale, dedicato per segnalare ogni 

illegalità incrociata/subita/vista, adeguatamente documentata 

e non anonima. La struttura, secondo poche regole semplici, 

comprensibili e adeguatamente pubblicizzate, procederà 

direttamente o indirettamente (attivando gli uffici competenti) a 

incidere sulla problematica, informando costantemente il 

cittadino che ha segnalato il fatto/comportamento. 
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D – E. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

TECNOLOGICHE E UMANE 

D. Valorizzazione della risorsa tecnologica con progetti dedicati 

per mettere a sistema antifurti, porte blindate, telecamere a 

circuito chiuso, collegamenti per teleallarme, iniziative per 

ridurre da parte degli anziani l’uso del contante, ….. 

E. Valorizzazione della risorsa umana con progetti dedicati al 

portierato, nonni vigile, nonni bus, accompagnamento anziani 

(posta, ecc.). 
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