


la leGGe, inFine

Lo schema di disegno di legge n. 1252 predisposto dal Ministro della Sanità 
Luciano Dal Falco concernente l’“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”, 
approvato dal Consiglio dei Ministri del III Governo Andreotti nella seduta del 
4 marzo 1977, venne inviato alla Camera il 15 marzo ed al CNEL per il neces-
sario parere il 17 marzo. Il testo effettivamente sottoposto all’approvazione del 
Parlamento, relatore l’On. Danilo Morini (DC), integrava ben cinque disegni di 
legge che, oltre a quello del governo, avevano come primi firmatari Triva (PCI), 
Gorla (DP), Tiraboschi (PSI) e Zanone (PLI) (i testi dei disegni di legge sono nel 
fascicolo a cura del Centro Studi del Ministero della Sanità “l’istituzione del 
Servizio sanitario nazionale” – vol. II, pagg. 3-186 – che contiene anche un 
resoconto della discussione parlamentare sui singoli articoli – p. 388 e segg.). 
L’obiettivo era di approvare la legge entro il termine del 30 giugno 1977 per 
l’estinzione degli enti mutualistici stabilito dalla legge 386/1974, provvedendo 
contestualmente alla istituzione delle USL che avrebbero dovuto ereditarne le 
funzioni. Poiché a pochi mesi dalla fatidica data il Comitato ristretto non aveva 
ancora elaborato il nuovo testo integrato, l’approvazione di un provvedimento 
per il trasferimento alle Regioni delle “funzioni amministrative concernenti l’as-
sistenza sanitaria e ospedaliera” esercitate dalle diverse Mutue, con l’obbligo di 
attenersi ai bilanci già predisposti e all’ordinamento dei singoli Enti guadagnò il 
tempo necessario a superare anche la precoce interruzione della legislatura che 
pose fine anticipatamente al III Governo Andreotti nel gennaio 1978. Fu quindi 
solo con il secondo dei due governi di “solidarietà nazionale”, il IV Governo 
Andreotti in carica dall’11 marzo 1978 al 31 gennaio 1979, un governo mono-
colore DC con l’appoggio esterno di PSI, PSDI, PRI, PLI e PCI, che aveva come 
Ministro della Sanità una delle prime donne ministro, l’On. Tina Anselmi, che la 
legge venne finalmente approvata, non senza incidenti dell’ultimo minuto. Ap-
provato alla Camera, il disegno di legge fu trasmesso al Senato accompagnato 
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da un’ulteriore polemica sul costo della riforma, stimato dal CNEL in oltre 5000 
miliardi di lire più di quanto preventivato dal Governo (Delogu, 1978:109). Il 
Rapporto del CNEL contribuì a determinare il voto di astensione del PRI sulla 
legge che venne tuttavia approvata in modo definitivo il 21 dicembre 1978, con 
381 voti a favore, 77 contrari e 7 astenuti, a poco più di un mese dalla precoce 
conclusione della VII legislatura, assumendo la data del 23 dicembre e conclu-
dendo un ventennale percorso (Tabella 8.1).

Il Ministro del Lavoro Bertoldi aveva preconizzato nel 1973 che l’istituzione 
del SSN sarebbe stata “una riforma fra urla e strepiti”, ma il dibattito parlamen-
tare che condusse all’approvazione della legge si svolse in un clima di disinte-
resse generale, sia in aula che fuori. I resoconti parlamentari descrivono una di-
scussione condotta frettolosamente e nella disattenzione dell’aula, che ricevette 
numerose critiche da parte degli stessi parlamentari (Petroni, 1979; Ministero 
della Sanità, Centro Studi, 1977:388). L’on. Bogi (PRI) lamentò ad esempio 
“l’illogicità di aver concluso in tre giorni una riforma che porta 15 anni di ritar-
do” e l’On. Castellina (PDUP) deplorò che una discussione di quella importanza 
si stesse svolgendo “fra una partita di calcio, un’elezione regionale e l’elezione 
del Presidente della Repubblica” (Petroni, 1979:85). Fuori dal Parlamento, altri 
rimarcarono il “disinteresse quasi completo del Paese, a conclusione, peraltro, 
di un processo che ha visto progressivamente cadere la tensione popolare sul 
problema” (Barro, 1979:24). Neppure la stampa quotidiana riservò grande at-

TabElla 8.1 - la riForma ed i sUoi prodromi più recenti

Anno evenTo

1960 disegno di legge novella, Foa, romagnoli (pci)
1964 piano giolitti: “progetto di programma di sviluppo economico per il 
 quinquennio 1965-1969”
1965 progetto di legge maccarrone et al. (pci) “attuazione dell’art. 32 cost. ed 
 istituzione del servizio sanitario nazionale”
1967  piano pieraccini “programma economico nazionale per il quinquennio 

1966-1970”
1968 riforma ospedaliera mariotti
1970  schema mariotti (min. sanità) e (contro)schema donat cattin (min. lavoro 

e prev. sociale)
1971 schema assessori regionali
1972-3 schemi gaspari (min. sanità) – coppo (min. lavoro e prev. sociale)
1974 disegno di legge min. sanità v. colombo
1977 disegno di legge min. sanità dal Falco
1978 istituzione del ssn 
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tenzione all’approvazione della legge istitutiva del SSN, relegando la notizia 
alle pagine interne. Eppure la rottura con il passato e con il resto del sistema di 
welfare erano del tutto evidenti. “Riconoscimento della salute come un diritto, 
universalità delle prestazioni per tutti i cittadini; integrazione dei servizi di pre-
venzione, cura e riabilitazione; gestione decentrata in rapporto col sistema delle 
autonomie locali; finanziamento attraverso il sistema fiscale” sono, nella efficace 
sintesi di Berlinguer (Berlinguer, 1996), i principi generali ed i criteri organizza-
tivi del nuovo sistema sanitario disegnato dalla legge. L’istituzione del Servizio 
sanitario nazionale trasformava in un diritto di cittadinanza uniforme per tutti gli 
italiani con oneri a carico della collettività nazionale quello che per i precedenti 
50 anni era stato un beneficio riservato ai lavoratori occupati, con prestazioni 
differenziate per settore economico e per categoria professionale, condizionate 
al pagamento di corrispettivi economici diversi e proporzionati alle prestazioni 
secondo il “principio commutativo” proprio dei sistemi assicurativi. Per di più, 
i nuovi principi universalistici ed egalitari á la Beveridge staccavano la sanità 
da un sistema di welfare che negli altri settori continuava ad essere modellato 
sui principi bismarckiani dei sistemi di assicurazione sociale tipici dei regimi 
corporativi dell’Europa continentale. 

Gli articoli che componevano il nucleo essenziale della legge riflettevano 
con formulazioni spesso felici i principi fondamentali che si erano affermati nel 
corso del trentennale dibattito, configurando un provvedimento alto nei princi-
pi anche se approssimativo nel disegno organizzativo e che si sarebbe rivelato 
pessimo nell’attuazione. L’elegante formulazione del primo periodo dell’art. 1 
realizzava una sintesi fra i principi enunciati dall’art. 32 della Carta Costituzio-
nale e la funzione strumentale alla loro realizzazione che la legge 833 attribuiva 
al SSN: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’indi-
viduo ed interesse della collettività, mediante il Servizio sanitario nazionale”. 
La trasposizione letterale dell’incipit dell’art. 32 della Costituzione nel primo 
comma del primo articolo della legge 833 troncava la sua lunga contrapposi-
zione all’art. 38 della Costituzione, e conferiva uno statuto speciale alla legge 
833/78 che “assume il significato di provvedimento di attuazione di disposizioni 
costituzionali, assumendo fra le fonti una condizione particolarmente garanti-
ta” (Mattioni, 2007:12). L’art. 1 indicava poi i soggetti istituzionali interessati 
all’attuazione del SSN (“l’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni 
e agli Enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini”), espli-
citando il riferimento alla Repubblica presente nel testo costituzionale, come 
aveva sottolineato lo stesso relatore On. Morini rinviando a Ruini, Presidente 
della Commissione dei 75 dell’Assemblea Costituente, cui aggiungeva il riferi-
mento al moderno principio della partecipazione, un portato della “stagione dei 
movimenti”. La legge 833 era netta ma, come vedremo, non altrettanto precisa 
nell’attribuzione delle competenze: allo Stato gli indirizzi di politica sanitaria; 
alle Regioni la programmazione ed il coordinamento, anche per via legislativa, 
di tutti gli interventi sanitari, ospedalieri, territoriali e di sanità pubblica; ai Co-
muni le responsabilità dirette di gestione delle USL, in ragione delle funzioni 
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amministrative a loro già riconosciute anche in campo sanitario dal DPR 616/77 
in attuazione della legge 382/75.

I principi di organizzazione del SSN tentavano di rispondere ai problemi isti-
tuzionali, organizzativi e di finanziamento del sistema mutualistico collocando-
si nell’ambito delle idee del Rapporto Lalonde e della Dichiarazione di Alma 
Ata. L’interdipendenza e l’integrazione di tutte le politiche pubbliche, che va 
oggi sotto lo slogan “la salute in tutte le politiche” ed il criterio operativo del 
“joint government” delle politiche per la salute erano indicate al quarto comma 
dell’art. 1 come lo stile di programmazione del SSN: “nel SSN è assicurato il 
collegamento e il coordinamento con le attività e gli interventi di tutti gli altri or-
gani, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque in-
cidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività”. L’unificazione di 
tutte le funzioni sanitarie entro la gestione delle Unità sanitarie locali superava 
la frammentazione del sistema di assistenza mutualistica compartimentalizzato 
nei tre circuiti paralleli della medicina generale (o “generica”), dell’assistenza 
specialistica e di quella ospedaliera, con nessuna attenzione alla prevenzione, 
individuale o di massa. La definizione del SSN come “il complesso delle fun-
zioni, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento 
e al recupero della salute fisica e psichica” (terzo comma, art. 1 della legge 
833), sottolineava la globalità degli interventi ed evocava la definizione di salute 
adottata dall’OMS come benessere fisico e psichico della persona. Il richiamo a 
garantire l’accesso alle prestazioni “senza distinzioni di condizioni individuali 
e sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei con-
fronti dei servizi” (art. 1) costituiva invece la risposta alle differenze fra persone 
appartenenti a settori economici e a categorie professionali diverse operate dal 
regime delle mutue.

Sul piano organizzativo e gestionale, la riforma enunciava un grandioso pro-
getto di integrazione verticale completa su base territoriale sotto l’unica proprie-
tà pubblica del SSN di tutti i servizi e gli enti erogatori di prestazioni sanitarie, 
inclusi gli Enti ospedalieri che perdevano personalità giuridica e autonomia fi-
nanziaria per diventare strutture operative del SSN. La qualificazione della USL 
come “il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei Comuni, singoli o 
associati, e delle Comunità montane, i quali in un ambito territoriale determinato 
assolvono ai compiti del SSN” (art. 10) era una risposta alla frammentazione or-
ganizzativa del sistema delle Mutue che con il SSN assumeva come riferimento 
una comunità territorialmente definita.

Il governo delle Unità sanitarie locali era affidato ad un’Assemblea Generale 
composta dai Consigli dei Comuni afferenti e posto sotto la direzione di Comita-
ti di Gestione composti da una dozzina di soggetti nominati dai Consigli comu-
nali e non già eletti direttamente dalla popolazione, come richiesto da taluni. Era 
compito dei Comuni promuovere e organizzare la partecipazione degli operatori 
della sanità, delle formazioni sociali operanti sul territorio, dei rappresentanti 
degli interessi originari e dei cittadini, nonché “di disciplinare la partecipazione 
degli utenti direttamente interessati all’attuazione dei singoli servizi” (art. 13). 
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Spettava invece alla Regione individuare le Unità sanitarie locali e programma-
re l’attività attraverso il Piano sanitario regionale che avrebbe dovuto recepire 
le indicazioni di un Piano nazionale, da emanare entro il 1979, che, a sua volta, 
avrebbe dovuto indicare le prestazioni garantite dal SSN e stabilire “le norme 
generali di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché le fasi della graduale 
unificazione delle stesse” (art. 57). 

L’obiettivo di realizzare l’equità fiscale colmando le sperequazioni fra settori 
e fra categorie del periodo mutualistico prevedeva il passaggio dal sistema con-
tributivo al finanziamento attraverso la fiscalità generale, fondato sul principio 
della progressività. Per il finanziamento del SSN, la legge istituiva un sistema “a 
cascata” in cui il governo determinava annualmente l’ammontare complessivo 
delle risorse da iscrivere nel bilancio dello Stato entro la prospettiva triennale 
stabilita dal PSN e indicava la sua ripartizione fra le Regioni, anche a fini di 
riequilibrio fra Nord e Sud del paese (“tenuta presente l’esigenza di superare le 
condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel paese, particolarmente 
nelle regioni meridionali”, come si esprimeva l’art. 53). I poteri di spesa erano in-
vece affidati alle Regioni, attraverso le scelte di programmazione dei servizi e di 
indirizzo delle attività, e alle USL, attraverso la gestione delle attività correnti. 

nodi irrisolTi e ambiGUiTà ricercaTe

In un articolo pubblicato da Le Scienze nel 1974, Lucio Rosaia aveva pre-
conizzato che nella discussione parlamentare per l’approvazione della legge di 
riforma sanitaria “l’epicentro dello scontro fra il partito riformatore ed il partito 
conservatore sarà rappresentato dal disegno istituzionale del nuovo organismo 
sanitario ed in particolare da questi temi: i rapporti fra Regione e Comuni, la 
personalità giuridica delle Unità sanitarie locali, la dimensione territoriale di 
queste ultime” (Rosaia, 1974). La sensata previsione fu completamente smentita 
dai fatti. La frettolosa e distratta conclusione dei lavori parlamentari dopo anni 
di attesa della riforma trascorsi a dibattere dei principi generali e a costruire 
alleanze politiche per contrastare l’inerzia istituzionale che sosteneva gli enti 
mutualistici aveva lasciato in secondo piano numerosi problemi fondamentali 
per l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema che nell’urgenza 
del momento furono risolti con formule ambigue ed evasive o con espedienti 
contingenti. 

La definizione della natura istituzionale delle USL e l’individuazione delle 
loro dimensioni ottimali erano strettamente intrecciati al nuovo ordinamento dei 
poteri locali previsto dal d.lgs. 616/77 in attuazione della legge 382/75. L’isti-
tuzione dei nuovi enti territoriali, ciascuno dei quali era alla ricerca delle di-
mensioni ottimali per comporre le esigenze di razionalità tecnica ed economica 
per l’esercizio delle sue funzioni con i doveri di rappresentanza democratica, 
assumeva un ovvio rilievo sulla definizione degli ambiti delle USL e sulla loro 
qualificazione istituzionale. Il problema era ampiamente percepito, tanto da far 
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ipotizzare di posporre la riforma sanitaria alla conclusione della riforma dell’or-
dinamento dello Stato (Bogi, 1977:151). La discussione parlamentare ignorò 
completamente il tema delle dimensioni “ottimali” delle USL che, indicando 
ambiti di popolazione molto ampi, compresi fra 50.000 e 200.000 abitanti e per 
di più modificabili in rapporto alle caratteristiche territoriali, vennero sostan-
zialmente lasciate alla discrezione di ciascuna Regione. La dipendenza delle 
USL dai Comuni fu invece indicata dalla legge con estrema nettezza, malgrado 
il dibattito preriforma avesse registrato autorevoli opinioni ed esplicite proposte 
a favore delle Regioni. La legge 833 definiva infatti la USL come “il comples-
so dei presidi, degli uffici e dei Comuni, singoli o associati, e delle Comunità 
montane” (art. 10) e ancora più esplicitamente come una “struttura operativa dei 
Comuni, singoli o associati, e delle Comunità montane” (art. 15) di cui i suoi 
organi di governo, l’Assemblea ed il Comitato di gestione, erano espressione. 
Inoltre, l’art. 13 attribuiva ai Comuni “tutte le funzioni amministrative in mate-
ria di assistenza sanitaria e ospedaliera, che non siano espressamente riservate 
allo Stato e alla Regione”. La stessa nettezza non caratterizzava invece la quali-
ficazione giuridica delle USL. 

La scelta relativa alla natura giuridica della USL si era classicamente posta 
nel dibattito preriforma fra ipotesi alternative di una USL come organismo della 
Regione, come strumento operativo dei Comuni per la realizzazione dei loro 
obiettivi di politica sociale ovvero come un ulteriore soggetto istituzionale con 
personalità giuridica propria e con autonomia politico-amministrativa, retto da 
organi di governo eletti direttamente dalla popolazione. Un deciso orientamento 
regionalista era presente ad esempio nei disegni di legge di riforma sanitaria 
presentati sia dal Partito Liberale Italiano che da Democrazia Proletaria, che 
designavano le USL come enti strumentali delle Regioni per l’attuazione dei 
loro indirizzi di programmazione. La “regionalizzazione” dell’assistenza sani-
taria era stata il nucleo fondamentale della proposta elaborata all’inizio degli 
anni ‘70 dal Ministro del Lavoro Donat Cattin, in opposizione alle ipotesi di una 
gestione “comunale” dello schema Mariotti. Altre ipotesi configuravano invece 
le USL come speciali aziende municipalizzate, consorzi comunali ovvero come 
semplici uffici dei Comuni, eventualmente associati, in analogia con l’“organo 
sanitario unico” dello schema di Giovanardi. Sulla scia della legge sulle auto-
nomie locali del 1977, la questione fu risolta con l’ambigua qualificazione della 
USL come “struttura operativa” (art. 15) e come “complesso” (art. 10) che fu 
oggetto di ironie nel dibattito parlamentare ma venne mantenuta anche contro 
l’osservazione della Commissione Affari Costituzionali del Senato che invita-
va a “disciplinare più attentamente la natura istituzionale delle Unità sanitarie 
locali” (Petroni, 1979:201). La formulazione era sufficientemente vaga da per-
mettere una pronta approvazione ma costituì una spina irritativa nelle relazioni 
fra Comuni e Regione, a dimostrazione di come l’USL fosse ancora l’“oggetto 
misterioso” di cui aveva parlato il Ministro V. Colombo nel 1974 presentando il 
suo disegno di legge, e fosse destinata a rimanerlo almeno fino alla prima azien-
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dalizzazione della riforma Amato-De Lorenzo del 1992 e la successiva ulteriore 
revisione della Riforma Bindi del 1999. 

La scelta di privare della secolare autonomia gli Enti ospedalieri ed includerli 
nell’ambito delle USL fu invece, alla fine, netta ed inequivoca sia dal punto di 
vista organizzativo (“Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture della USL”, art. 
17) che da quello istituzionale, con la soppressione della personalità giuridica 
ed il trasferimento del loro patrimonio ai Comuni. L’imponente processo di “na-
zionalizzazione” degli Enti ospedalieri attraverso la loro inclusione nelle USL 
costituì tuttavia un compromesso dell’ultimo momento fra ipotesi alternative 
che attraversavano tutti i partiti e si rivelò assai fragile, costituendo uno degli 
argomenti centrali del dibattito sulla “riforma della riforma” negli anni ‘80.

Il Parlamento espresse una ferma posizione contraria ad una “gestione per 
esperti” a tutti i livelli del nuovo sistema sanitario, resistendo anche alle sol-
lecitazioni provenienti dalla FNOOMM che rivendicava un ruolo significativo 
nel governo del SSN per esponenti della professione designati dalla Federazio-
ne. Dallo schema governativo vennero così eliminati organi di indirizzo tecni-
co come i Consigli sanitari regionali e locali e fu abolita ogni rappresentanza 
sindacale e professionale nel Consiglio sanitario nazionale. Non venne accolta 
neppure la richiesta di attribuire ad una figura unica di qualificazione medica la 
direzione tecnica della USL, che pure aveva trovato il sostegno di alcuni partiti 
della maggioranza di governo e fu mantenuta l’indicazione dell’Ufficio di dire-
zione come organo collegiale, articolato distintamente in un settore sanitario ed 
amministrativo, ad ognuno dei quali era preposto un Coordinatore. 

La gestione del complesso dei servizi riunito sotto la USL fu affidata al Co-
mitato di gestione, un organo politico rappresentativo di tutti i partiti presen-
ti nei consigli dei Comuni costitutivi della USL, originariamente composto da 
una dozzina di tecnico-politici nominati dall’Assemblea generale, avendo cura 
che fosse garantita la presenza delle minoranze. La partecipazione venne quindi 
principalmente intesa dalla riforma sanitaria come rappresentanza entro i Comi-
tati di gestione delle forze politiche presenti nei Consigli comunali, secondo il 
principio teorizzato dal Ministro Colombo nella presentazione del suo progetto 
di legge, che “chi dirige l’unità sanitaria locale è nominato democraticamente 
dall’organismo democratico che rappresenta gli utenti soggetto-oggetto del ser-
vizio sanitario” (V. Colombo, cit. in Petroni, 1979:198). Questa fu, in effetti, la 
principale, se non l’unica forma istituzionale assunta dall’elusivo concetto di 
“partecipazione popolare” a lungo dibattuto in quegli anni.

La “partecipazione democratica” era stata una delle principali parole d’ordine 
della riforma sanitaria, esprimendo le pratiche di intervento e le rivendicazioni 
dei movimenti che ne avevano sostenuto la fase di elaborazione e di sviluppo, 
ma non costituiva in alcun modo una stravaganza tutta italiana, come qualcuno 
ha voluto rappresentarla. Al contrario, l’obiettivo di assicurare la rappresentanza 
delle preferenze dei destinatari e degli utilizzatori dei servizi garantendo tempe-
stività e sensibilità di risposta dei grandi apparati burocratici pubblici o privati, 
tendenzialmente inefficienti e generalmente autoreferenziali attraverso mecca-



204 Politiche sanitarie in italia

nismi di “voce”, anziché di “uscita” dal sistema secondo la terminologia co-
niata da Hirshmann in un libro di quegli anni che sarebbe diventato un classico 
(Hirshmann, 1970), costituiva piuttosto un tema ricorrente nel dibattito politico 
e nell’analisi scientifica dell’organizzazione di sistemi sanitari anche struttural-
mente ed ideologicamente molto distanti da quello italiano. Alla partecipazione 
della comunità aveva attribuito grande importanza la OMS nella dichiarazione 
di Alma Ata secondo la quale compito di ogni Stato era di “richiedere e promuo-
vere il massimo di partecipazione della Comunità e dei singoli nella pianificazio-
ne, nell’organizzazione e nel controllo dell’assistenza primaria” (WHO-Unicef, 
1978). In Gran Bretagna, la riorganizzazione del NHS nel 1974 aveva introdotto 
i Community Health Councils, organi di rappresentanza della comunità locale, 
espressione dei diversi gruppi di interesse della società civile, eletti direttamente 
dalla popolazione ma privi di poteri di gestione (Levitt, 1976:190). Esperienze 
analoghe erano state condotte negli stessi anni negli Stati Uniti (Vladeck, 1977) 
ed in Canada (Godbout, 1981) nel tentativo di colmare il deficit di democrazia 
dei sistemi sanitari, tradizionale oggetto di una varietà di “tecnologie di legitti-
mazione” fino ai giorni nostri (Harrison e Mort, 1998). 

In Italia, nei lunghi anni del dibattito pre-riforma nessun partito politico o 
forza sociale aveva messo in discussione che la “partecipazione democratica” 
dovesse esprimersi affidando la direzione delle Unità sanitarie locali a rappre-
sentanti della loro popolazione di riferimento, anche in opposizione ad ipotesi 
(definite “tecnocratiche”) di gestione da parte di esperti, avanzate da alcuni par-
titi e rivendicate dalla FNOOMM. Fra i partiti politici, era stato invece a lungo 
oggetto di discussione se i membri degli organi di governo delle USL dovessero 
essere espressione diretta della comunità di riferimento, come era previsto per 
gli organi collegiali della scuola e dal modello di autogestione delle Casse mu-
tue su base comunale dei Coltivatori Diretti costituite nei primi anni ‘50, ovvero 
dovessero essere nominati in secondo grado da parte delle assemblee elettive 
dei Comuni che facevano parte delle USL. In nessun momento la discussione 
aveva evidenziato la confusione fra queste esigenze e la funzione di “direzione” 
attribuita a Comitati di gestione con poteri esecutivi, intrecciando obiettivi di 
rappresentanza a fini di indirizzo e controllo democratico ed esigenze di gestio-
ne e di amministrazione per il buon funzionamento dell’organizzazione. La par-
tecipazione “a tutte le fasi della programmazione” con l’obiettivo della “gestio-
ne sociale” dei servizi venne quindi sancita dall’art. 13 della legge 833/78, che 
invitava i Comuni a favorire “la più ampia partecipazione degli operatori della 
sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli 
interessi originari [dei disciolti enti ospedalieri] e dei cittadini”, disciplinando 
inoltre la partecipazione degli “utenti direttamente interessati” all’attuazione 
dei singoli servizi. Le conseguenze di queste scelte furono quanto mai infauste. 
Considerato in modo pressoché unanime causa della scarsa qualità della gestio-
ne, origine della degenerazione clientelare e occasione dei processi di corruzio-
ne che investirono l’intero sistema (cfr. ad esempio Ferrera e Zincone, 1986), il 
sistema di governo delle USL fu oggetto di innumerevoli riformulazioni nelle 
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proposte di riforma della riforma del decennio successivo fino al “salto di para-
digma” della gestione tecnica e monocratica realizzata con l’aziendalizzazione 
del 1992.

Il dibattito sul nuovo ordinamento della Repubblica avviato con l’istituzione 
delle Regioni e la riforma delle autonomie locali intrecciava due temi presenti 
anche nella legge di riforma sanitaria, in forte tensione fra di loro in quanto 
opponevano il carattere nazionale ed egalitario del SSN al riconoscimento delle 
differenze nelle preferenze locali che si esprimevano con la gestione comunale 
delle USL e con l’enfasi sulla partecipazione. La legge di riforma si proponeva 
infatti di soddisfare contemporaneamente tardive istanze di cittadinanza sociale 
che altri paesi avevano affrontato nel primo dopoguerra combinandole con il più 
moderno riconoscimento delle differenze territoriali, che richiedeva che fosse la-
sciato spazio ad un senso civico di appartenenza comunitaria e di partecipazione 
popolare al governo locale. Per di più, la legge 833 traduceva in almeno cinque 
diverse forme di equità le istanze di universalizzazione dei diritti e di uniforme 
esigibilità delle prestazioni che caratterizzavano i suoi principi fondamentali, 
dopo la lunga esperienza di differenze fra le categorie professionali degli assi-
curati ed in presenza di una forte disuguaglianza geografica nella quantità e nella 
qualità dell’offerta. Mentre l’art. 2 della legge 833 prevedeva infatti il “supera-
mento degli squilibri territoriali nelle condizioni sociosanitarie del paese”, l’art. 
3 stabiliva che “la legge dello Stato […] fissa i livelli delle prestazioni sanitarie 
che devono essere, comunque, garantiti a tutti i cittadini” e l’art. 4 (rubricato 
“Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale”) affidava allo 
Stato il compito di dettare “norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie 
di salute uniformi per tutto il territorio nazionale”. L’art. 51 infine invocava un 
processo di riequilibrio basato su indici e standard di finanziamento per la spesa 
corrente e per la spesa in conto capitale per cui “tali indici e standard devono 
tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie […] in modo uniforme su tut-
to il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e 
di prestazioni fra le Regioni”. 

La legge istitutiva definiva quindi un SSN che poteva essere plausibilmente 
interpretato sia come un’organizzazione unitaria gerarchicamente ordinata attra-
verso relazioni organizzative fra governo centrale e gestione locale, sia come un 
sistema dotato di tre livelli di governo con piena autonomia politico-istituziona-
le operanti entro indirizzi generali definiti congiuntamente. Nel contesto di forti 
tensioni fra uniformità nazionali e preferenze locali mancò in particolare una 
riflessione su forme innovative di collaborazione istituzionale e operativa fra le 
Regioni ed il governo centrale sul modello sperimentato ad esempio in occasio-
ne del “Comitato Nazionale per la gestione transitoria degli enti mutualistici”, 
dal momento che il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni non 
poteva esaurirsi nella partecipazione dei rappresentanti delle Regioni (in genere, 
gli Assessori regionali alla sanità) ad un organo tecnico come il Consiglio Sani-
tario Nazionale come prevedeva l’art. 8 della legge. I problemi delle relazioni 
istituzionali fra i diversi livelli di governo erano resi più cogenti dal meccani-
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smo di finanziamento a cascata previsto per il SSN. Oggetto di critiche e causa 
di continui problemi nel controllo della spesa, il modello di finanza decentrata 
mutuato dalla riforma fiscale dei primi anni ‘70 era coerente con i principi di 
autogoverno regionale e locale della legge 833, ma comportava delicati proble-
mi di responsabilizzazione finanziaria degli agenti di spesa. Gli strumenti per 
il controllo della spesa costituivano uno dei punti di maggiore debolezza della 
legge di riforma, il male neppure tanto oscuro di cui la riforma era “malata” 
(Cavazzuti e Giannini, 1982). L’eliminazione del tetto del 6,5% del PIL (“per 
il primo anno e percentuali decrescenti negli anni successivi”) come vincolo 
esogeno alla spesa sanitaria inserito nella prima formulazione governativa su 
richiesta del Ministero del Tesoro ma inviso a tutte le forze politiche malgrado 
la precaria situazione economica generale, aveva lasciato come unico strumen-
to per l’equilibrio di bilancio la facoltà di ricorrere alla compartecipazione al 
prezzo delle prestazioni da parte degli utilizzatori, espressamente indicata come 
una delle fonti di finanziamento del SSN (art. 57), che sarebbe stata largamente 
utilizzata negli anni ‘80. Ad un disegno del SSN basato sulla interdipendenza 
fra programmazione nazionale e regionale e su un sistema di finanziamento “a 
cascata” si affiancava un sistema di relazioni istituzionali che non prevedeva 
luoghi deputati alla concertazione delle politiche sanitarie e della spesa. Le rela-
zioni istituzionali fra governi regionali e governo nazionale si espressero quindi 
principalmente attorno alle politiche di bilancio unilateralmente decise in oc-
casione della legge finanziaria annuale, per cui i provvedimenti per il controllo 
della spesa sanitaria assunti dal governo centrale con lo scopo di ridurre il potere 
di spesa delle USL finirono per comprimere significativamente le competenze 
delle Regioni (France, 1991). 

Anche un problema fondamentale per l’organizzazione ed il funzionamento 
del sistema come quello del ruolo dei medici di medicina generale, che in Gran 
Bretagna aveva costituito il cuore della lunga negoziazione fra Aneurin Bevan 
e la British Medical Association (Eckstein, 1960), venne aggirato in Italia con 
formulazioni ambigue ed incoerenti. La competenza sulla “istituzione, modifica 
e soppressione” delle condotte mediche (ed ostetriche) era stata trasferita alle 
Regioni già nel 1972 (DPR 14 gennaio 1972, n. 4), e la legge 349/1977 aveva 
delineato la struttura fondamentale della nuova medicina generale indicando i 
principi direttivi per stipulare la prima Convenzione Nazionale Unica: “rapporto 
ottimale” fra medici ed assistibili fissato a 1000 abitanti per medico, che com-
portava albi regionali “chiusi” salvo che per le “zone carenti”; un massimale di 
assistiti per medico stabilito a 1500 iscritti (estendibili a 1800) assieme ad una 
nuova disciplina delle incompatibilità; il pagamento a quota capitaria fissa per 
assistito iscritto alla lista e l’introduzione di forme obbligatorie di aggiornamen-
to continuo (Milillo et al., 2010). Dal momento che il trattamento economico era 
rinviato al nuovo strumento della Convenzione Unica Nazionale, negoziata fra 
Stato, Regioni e Organizzazioni sindacali mediche con l’esclusione definitiva 
dell’Ordine, alla legge di riforma restava solo da definire lo status del medico 
di medicina generale nell’ambito del SSN, scegliendo fra una qualche forma 
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di dipendenza o il mantenimento del rapporto convenzionale del periodo mu-
tualistico. Il disegno di legge governativo prevedeva (art. 13) che l’assistenza 
medico generica fosse prestata “dai medici convenzionati […] e da persona-
le medico dell’USL nelle zone in cui, e sino a quando, permangono carenze 
assistenziali”. La formulazione iniziale riservava quindi ai medici dipendenti 
della USL un ruolo complementare e di supplenza per le eventuali carenze e 
trasferiva al SSN il modello della relazione convenzionale con medici liberi 
professionisti tipica del periodo mutualista, prevenendo l’accusa di perseguire 
la “impiegatizzazione” dei medici (Petroni, 1975:90). Venne invece approvata la 
formulazione adottata dai disegni di legge presentati da PCI e PSI, ripresa dal di-
segno di legge V. Colombo, che capovolgeva il rapporto fra medici dipendenti e 
convenzionati, prevedendo che l’assistenza medico-generica fosse prestata “dal 
personale dell’USL e, in secondo luogo, dai medici convenzionati” (art. 25). La 
formulazione inizialmente prevista dalla legge 833/78 era quindi incoerente con 
gli indirizzi, peraltro impliciti, emanati per la Convenzione Unica Nazionale. La 
soluzione all’incoerenza venne trovata ignorando la disposizione di legge nel 
suo chiaro significato originario di privilegiare lo status di medico dipendente 
anche per la medicina generale fino alla sua riformulazione. 

Il numero, la varietà e la potenziale conflittualità fra gli alti principi e gli 
ambiziosi obiettivi posti al nuovo SSN giustificano l’icastico commento di Lar-
ry Brown: “Italy has legislated the stuff that dreams are made of. But would it 
work?” (Brown, 1984:80). I nodi irrisolti, le macroscopiche inadempienze e le 
difficoltà di attuazione in varie parti del paese avrebbero dimostrato la fondatez-
za del suo educato scetticismo.

aspeTTaTive delUse e reazioni inaTTese

Dopo tanta attesa da parte di un movimento tanto eterogeneo, le aspettative 
dell’opinione pubblica sulla riforma non dovevano essere alte se lo stesso rela-
tore segnalò che alcuni quotidiani, ritenendola già in vigore, attribuivano alla 
legge effetti negativi sul funzionamento dei servizi ancor prima della sua appro-
vazione (Morini, 1979). Berlinguer denunciò invece una “campagna di discredi-
to” condotta dalla stampa cui attribuì lo scetticismo e la diffidenza dell’opinione 
pubblica (Berlinguer, 1979:12). La stampa quotidiana sembrò piuttosto acco-
gliere con indifferenza l’approvazione della legge che istituiva il SSN se uno dei 
quotidiani più diffusi, La Repubblica, confinò la notizia a pagina 24. 

Il disinteresse dell’opinione pubblica e la delusione delle grandi aspettative 
in esponenti dei movimenti che maggiormente avevano sostenuto la riforma li 
indusse ad esprimere giudizi molto severi sulla legge. Il parere delle organiz-
zazioni sindacali sul disegno di legge aveva segnalato ad esempio “il carat-
tere fortemente ambiguo e contraddittorio di alcune norme e delle soluzioni 
arretrate date ad alcuni problemi”. Il parere si soffermava in particolare sulla 
prevenzione, “il tema ove più gravi ed inaccettabili appaiono le indicazioni”, 
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soprattutto laddove fra i compiti del SSN si indicava “la prevenzione delle 
malattie fisiche e psichiche” o si parlava addirittura di “assistenza sanitaria pre-
ventiva”, con un’implicita esclusione della prevenzione negli ambienti di vita e 
di lavoro, lamentando che “la ricca elaborazione culturale di questi anni […] è 
del tutto ignorata” (Ministero della Sanità, Centro Studi, 1980:286). Il giudizio 
negativo fu moderato subito dopo l’approvazione della legge, di cui si evi-
denziavano luci ed ombre, per passare però ad accuse esplicite di “tradimento 
della riforma” nei documenti approvati durante le prime fasi di attuazione (cfr. 
ad esempio il numero monografico di Rassegna Sindacale, rivista della CGIL, 
del giugno 1980 intitolato “I successi, i ritardi, le manovre sotterranee”). Fra 
gli intellettuali che maggiormente avevano sostenuto il processo riformatore, 
la denominazione di “controriforma” fu utilizzata ancor prima della definitiva 
approvazione della legge 833 (cfr. ad esempio Mori, 1978) per rappresenta-
re la distanza fra le aspirazioni iniziali ed i risultati raggiunti. Anche coloro 
che esprimevano valutazioni più pragmatiche indicarono nella legge soprat-
tutto “un varco da allargare” e “una opportunità da sfruttare” (Barro, 1979). 
Commentando l’insoddisfazione espressa da più parti sul testo approvato alla 
Camera ed in procinto di essere discusso al Senato, Delogu aveva invitato a 
diffidare del “perfezionismo legislativo”, insistendo sul carattere di “legge-
quadro o cornice” da attribuire alla 833, “che lascia ampi margini di manovra 
in fase applicativa e che ha scelto di non individuare soluzioni prefabbricate e 
valide per la generalità delle situazioni” (Delogu, 1978:110). Insufficienze ed 
ambiguità della legge rispetto ad alcuni nodi fondamentali dell’organizzazione 
del SSN venivano spiegate con la necessità di rispettare l’autonoma determina-
zione delle istituzioni locali: “la legge di riforma sanitaria è una legge cornice 
e tale deve rimanere, lasciando all’impegno dei protagonisti istituzionali ed 
operativi il compito e la responsabilità di compiere tutte le scelte sottostanti al 
disegno generale della riforma” (Delogu, 1978:10).

Organizzazioni che si erano opposte alla riforma, come la Federazione Na-
zionale dell’Ordine dei Medici, dopo le prime reazioni negative si mostrarono 
invece più possibiliste. I titoli che due numeri consecutivi de Il Medico d’Italia, 
organo ufficiale della FNOOMM, dedicarono all’approvazione della L. 833 
compendiano la strategia classica della classe medica organizzata di fronte a 
tutte le proposte di riforma che si erano succedute nei 20 anni precedenti. La 
prima pagina del numero 61-62 del 7-20 dicembre 1978, uscito mentre la di-
scussione parlamentare era ancora in corso, titolava a nove colonne “Riforma 
senza medici”, dando notizia della lettera inviata dal Presidente dell’Ordine al 
Presidente del Consiglio Andreotti e dell’appello rivolto al Presidente della Re-
pubblica Sandro Pertini perché negassero la loro firma alla nuova legge in pro-
cinto di essere approvata. La conferenza stampa del Presidente della FNOOMM 
Eolo Parodi nell’esprimere l’opposizione della classe medica “denunciava al 
paese l’esasperata impostazione burocratica attraverso una farraginosa impalca-
tura di gestione, l’esclusione della rappresentanza dei medici da tutti gli organi-
smi del SSN, l’impiegatizzazione del medico nella medicina di base, la mancan-
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za di un ruolo 

Figura 8.1 • Prima pagina de Il Medico d’Italia (dicembre 1978)

medico e l’assenza di qualsiasi tutela per la sua professionalità” 
(Figura 8.1). Il numero successivo del gennaio 1979 celebrava invece l’avvenu-
ta approvazione con il titolo “La riforma sanitaria: un evento di grande rilievo 
economico e sociale”, il cui catenaccio sottolineava che “in fase applicativa, la 
legge può essere votata al’insuccesso oppure migliorata ed integrata, in modo da 
chiarire le incertezze e da rendere possibile un moderno servizio di sicurezza 
sociale”, purchè, naturalmente, si fosse aperta alla collaborazione coi medici 
(Figura 8.2).

Il contrasto fra i due titoli, di totale ripulsa nell’imminenza dell’approva-
zione il primo, possibilista il secondo, rivela un’acuta consapevolezza tattica 
dei rapporti complessi fra formulazione ed attuazione, quando i principi cedono 
normalmente il passo a considerazioni di opportunità e di fattibilità. Il giudi-
zio di G. Berlinguer che l’atteggiamento dei medici nei confronti della riforma, 
“né formalmente ostile né pienamente partecipe” rispondeva alla formula “né 
aderire né sabotare” (Berlinguer, 1979:78) dovrebbe probabilmente essere cor-
retto in una sorta di tradizionale “prima sabotare, poi aderire”. In ogni caso, era 
certamente vero che la legge di istituzione del SSN era stata approvata senza la 
partecipazione della FNOOMM. 

Tutti gli osservatori concordano nel rilevare che nessuna delle espressioni 
classiche della “dominanza medica” come potere di (auto) controllo del proprio 
lavoro è rinvenibile nella legge, in virtù di “un pregiudizio antitecnocratico ed 
antielitario” largamente diffuso nell’opinione pubblica e nella classe politica 
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(Freddi, 1990:40). 

Figura 8.2 • Prima pagina de Il Medico d’Italia (gennaio 1979)

L’insistente richiesta della FNOOMM di partecipare all’ela-
borazione ed alle scelte di politica sanitaria e di inserire rappresentanti della 
professione ai vari livelli del governo del SSN non era stata accolta, in quanto la 
legge non prevedeva rappresentanze ordinistiche in nessuno degli organi di ge-
stione o di partecipazione del SSN. La direzione tecnica della USL era stata af-
fidata ad un organo collegiale, l’Ufficio di direzione, indicato dal Comitato di 
gestione e composto da operatori della USL, che non prevedeva rappresentanti 
della professione designati dall’Ordine. Inoltre, l’Ufficio di direzione aveva 
mantenuto un coordinamento bicefalo, sia tecnico che amministrativo, respin-
gendo la richiesta di istituire l’incarico di coordinatore unico della USL affidato 
ad un laureato in medicina.

Il controllo da parte dei medici dei contenuti della propria attività aveva otte-
nuto qualche concessione ed una grande sconfitta. Per i medici, la legge preve-
deva agli articoli 47 e 48 due diversi rapporti di lavoro con il SSN, di dipendenza 
e, rispettivamente, convenzionale. Il primo riguardava principalmente i medici 
ospedalieri ed ammetteva la possibilità di esercitare la libera professione, poiché 
un emendamento volto ad eliminarla era stato respinto con 316 voti contrari e 
52 a favore. Il rapporto del SSN con i medici di medicina generale e gli specia-
listi ambulatoriali manteneva la base convenzionale del periodo mutualistico, 
anche se il rapporto ottimale ed il massimale di assistiti istituivano albi regionali 
chiusi ed affidavano alle Regioni il controllo dell’ingresso nella professione. La 
disciplina di entrambi gli istituti era stata tuttavia rinviata al negoziato con le 
categorie professionali interessate, come da loro richiesto, e prometteva margini 
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di recupero. Era stato infine ottenuto, per quanto in “forma straordinaria” e su 
disposizione della Regione, il mantenimento dell’assistenza indiretta, una delle 
richieste più antiche della professione.

La grande sconfitta della classe medica organizzata fu l’istituzione del Ruolo 
Sanitario Unico che costituiva il “comparto sanità” entro la Pubblica ammini-
strazione ed inglobava tutte le professioni sanitarie del SSN, negando ai medici 
un ruolo separato che avrebbe comportato il riconoscimento di una demarca-
zione netta fra i medici e le altre professioni sanitarie. L’istituzione del ruolo 
unico costituiva una effettiva minaccia allo stesso monopolio della professione 
medica a fronte della crescita delle nuove professioni sanitarie e la domanda 
dell’autonomia contrattuale per la dirigenza medica nell’ambito del comparto 
della sanità divenne materia di scambio politico per l’impegno della professione 
nell’attuazione della riforma. Il compromesso fu realizzato per gradi con il rico-
noscimento di un’area negoziale medica, che vide una prima tappa nel Contratto 
Nazionale del 1983, quando fu condotta una trattativa separata per “le materie di 
preminente interesse medico”, poi in un accordo governo-sindacati nel 1986 che 
fu tradotto in legge l’anno successivo (una cronaca dettaglia della “conquista” 
dell’area medica è in Paci, 2009). 

Il sommario bilancio delle reazioni della classe medica organizzata all’istitu-
zione del SSN testimonia della ridotta influenza esercitata dall’Ordine, soprat-
tutto se confrontata con la tormentata storia dell’aspro negoziato che in Gran 
Bretagna aveva opposto la BMA al Ministro della Sanità Aneurin Bevan in oc-
casione dell’istituzione del NHS. L’ostilità mostrata a tutte le ipotesi di riforma 
aveva finito per escludere l’Ordine dall’elaborazione della riforma sanitaria cui 
partecipò come un “convitato di pietra” con una scarsa capacità di difendere i 
propri interessi strategici (Ferrera, 1990:282). L’esito non era tuttavia dipeso 
soltanto dalla mancata partecipazione dei medici organizzati alla elaborazione 
della riforma, in quanto l’influenza della professione sulle politiche sanitarie ha 
molti modi e numerosi canali per manifestarsi. Negli Stati Uniti ad esempio, il 
programma Medicare che estendeva l’assistenza sanitaria a tutti gli ultrasessan-
tacinquenni venne approvato con il boicottaggio dell’AMA, che rifiutò qualsiasi 
coinvolgimento nella stesura della legge istitutiva (Marmor, 2000). La Sezione 
1801 della legge sotto la rubrica “Divieto di qualsiasi interferenza federale” con-
teneva tuttavia un ampio riconoscimento dell’autonomia della professione col 
divieto esplicito di esercitare qualsiasi forma di interferenza diretta o indiretta 
nell’attività assistenziale dei medici, inclusa la modifica del sistema di paga-
mento delle loro prestazioni. In Italia, invece, i medici scontarono il disinteresse, 
se non l’ostilità, che la classe politica di governo mostrava verso la professione. 
Come testimoniano gli atteggiamenti ripetutamente assunti da vari esponenti dei 
partiti in competizione entro la compagine di governo e dai titolari dei dicasteri 
della Sanità e del Lavoro che, trovandosi in continua lotta, avrebbero avuto tutto 
l’interesse a sviluppare un’alleanza con le organizzazioni della classe medica. 
Nel 1970, Donat Cattin, Ministro del Lavoro democristiano, nel pieno dello 
scontro sullo schema di disegno di legge presentato dal socialista e Ministro 
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della Sanità Mariotti che aveva provocato la violenta reazione della FNOOMM, 
aveva invece dichiarato “abbiamo riscontrato come si corra il rischio di confon-
dere una riforma che dovrebbe migliorare le prestazioni per gli assistiti in una 
riforma per gli assistenti” aggiungendo, a proposito del rifiuto da parte della 
professione organizzata di accettare un rapporto di dipendenza, che “il grave 
pericolo è che le future Unità Sanitarie Locali si facciano con le convenzioni. 
Ed allora siamo daccapo con i medici che fanno dieci mestieri. No, noi vogliamo 
l’esclusiva del medico” (Petroni e Pietropaolo, 1975: 132).

Diversi ordini di fattori possono essere utili per interpretare la mancanza di 
influenza della professione organizzata sull’elaborazione della riforma. Il primo 
è di natura istituzionale e riguarda il fatto che l’ingresso delle Regioni aveva 
portato la riforma sanitaria da problema di politica settoriale alle dimensioni del-
la high politics, trasformandola in uno degli aspetti fondamentali della “riforma 
democratica dello Stato” (D’Albergo, 1988). In un contesto che non riguardava 
soltanto medici e Mutue, ma interessava l’articolazione delle istituzioni della 
Repubblica e l’attuazione della Costituzione, il problema del rapporto con la 
classe medica può essere stato subordinato al rapporto fra i partiti e al dialogo 
con le Regioni, con cui dovevano essere prioritariamente negoziati gli aspetti 
ordinamentali del nuovo SSN.

Il secondo ordine di questioni riguarda invece la ridotta capacità della FNO-
OMM di rappresentare le istanze culturali e gli interessi di tutta la professione 
per gli intensi processi di frammentazione e di stratificazione sociale e profes-
sionale avvenuti nella classe medica. Sul piano culturale, i turbolenti rapporti 
fra la nuova immagine della medicina promossa dalla stagione dei movimenti 
ed i settori più conservatori della classe medica sono ben rappresentati dalla 
polemica che oppose Maccacaro al Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano 
che gli contestava opinioni espresse nella relazione su “Informazione medica 
e partecipazione” tenuta a Perugia su invito dell’Istituto di Medicina Sociale 
(la lettera aperta rivolta all’incauto Presidente è pubblicata come prefazione a 
Pollack, 1972:VII e segg.). Più in generale lo sviluppo della medicina e delle 
sue tecnologie nell’età dell’oro del dopoguerra, gli effetti di riforme parziali ma 
significative come quella ospedaliera, la diversità delle norme con cui i diversi 
Enti mutualistici avevano disciplinato i rapporti con i medici e con i loro assistiti 
avevano contribuito a differenziare gli interessi dei medici per specialità e per 
luogo di pratica e ad aumentare la distanza culturale e sociale fra le élite profes-
sionali ed i medici pratici, frammentando la professione in numerose categorie 
che si erano date proprie organizzazioni sindacali a tutela dei loro interessi spe-
cifici, spesso affiancate da associazioni culturali e scientifiche, talora molto atti-
ve (Vicarelli, 2006). Al processo di frammentazione si accompagnarono anche 
forme di stratificazione professionale, con l’emergere di nuove discipline come 
l’epidemiologia, la programmazione e l’economia sanitaria che esercitarono una 
notevole influenza nel disegno delle nuove USL e nella organizzazioni dei loro 
servizi, producendo anche una parte non irrilevante della loro nuova dirigenza.
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Una riForma FUori (dal) Tempo?

L’istituzione del SSN viene spesso presentata come uno dei numerosi momen-
ti della “stagione delle riforme mancate” (Crainz, 2003:419), in cui nell’opinio-
ne pubblica “prevalse […] la delusione più che l’entusiasmo”. Questi problemi 
non erano inattesi ai suoi sostenitori e già Ruffolo, a commento della fine della 
stagione del Centro-sinistra, aveva rilevato che i ritardi nell’attuazione di rifor-
me la cui necessità era da tutti riconosciuta comportavano elevati costi sociali 
intangibili in termini di delusione e malcontento della popolazione, di perdita di 
credibilità delle istituzioni e di rafforzamento delle resistenze al cambiamento 
(Ruffolo, 1975). Nella sua dichiarazione di voto, G. Berlinguer, ammonendo 
che “la vera riforma sanitaria comincia dopo l’approvazione di questa legge”, 
(Berlinguer, 1979:188) aveva osservato che “la riforma sanitaria ha tale rile-
vanza, che per renderla operante occorre una forte autorità politica, una note-
vole efficienza dell’opera di governo, un vasto consenso popolare” (Berlinguer, 
1979:190). Analoghe difficoltà erano attese dal primo firmatario di uno dei di-
segni di legge confluiti nel testo della 833: “la sua attuazione non sarà priva di 
difficoltà, per ragioni oggettive e per ostilità di interessi corporativi e clientelari 
[…]. Questo significa che una volta approvata definitivamente, la riforma sarà 
occasione e terreno di una lotta” (Triva, cit. in Delogu, 1978:10). Anni prima, 
presentando il suo disegno di legge, il ministro Vittorino Colombo aveva sotto-
lineato il ruolo fondamentale che le Regioni sarebbero state chiamate a svolgere 
nell’attuazione della riforma: “il programma […] per essere realizzato necessita 
sia di tempi medio-lunghi sia di volontà politica e capacità organizzative ed 
amministrative decisamente notevoli. Il presupposto su cui si basa la riforma 
consiste nel ritenere che tali volontà e capacità (che gli enti mutualistici non 
sono stati in grado di esprimere e che probabilmente erano nell’impossibilità di 
esprimere a causa della loro natura assicurativa) siano proprie delle Regioni che 
con la riforma stessa vengono ad assumere un ruolo di primissimo piano” (V. 
Colombo, 1977:49). Il nuovo contesto politico, istituzionale ed economico che 
si determinò a livello nazionale ed internazionale negli anni immediatamente 
successivi alla riforma, assieme alle difficoltà di molte delle neonate Regioni 
a dimostrare la necessaria capacità politica ed amministrativa non permisero a 
queste condizioni di realizzarsi.

La contrapposizione fra le grandiose idealità di una riforma approvata in 
tempi brevissimi secondo il più classico dei modelli “big-bang”, ma in realtà 
prodotto di un’elaborazione trentennale che si era focalizzata sui principi ed 
era rimasta segnata da ambiguità e incompletezze nel disegno generale e nelle 
formule organizzative, contribuì a realizzare quella particolare combinazione 
di fallimento pratico e di successo ideale che costituisce la caratteristica fon-
damentale della legge 833/78. A prescindere dalle ambiguità della legge e dai 
limiti nella sua attuazione, che saranno esaminati nel prossimo capitolo, ciò che 
maggiormente colpisce dell’istituzione del SSN è l’eccezionalità delle condi-
zioni che ne hanno permesso un’approvazione che il contesto rendeva estrema-
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mente improbabile, specie se confrontato con analoghi processi in altri paesi. 
Il destino politico-istituzionale della riforma sanitaria si compì in un periodo 
delimitabile fra la “battaglia d’agosto” del 1974, quando alcuni atti legislativi 
decisero irreversibilmente la riforma e la finanziaria-bis del 1982, che costituì 
l’avvio di fatto della ricerca di una “riforma della riforma”. La riforma, che 
non era stata realizzata durante il miracolo economico né dai primi governi di 
Centro-sinistra che avevano comunque goduto di una congiuntura economica 
favorevole, trovò invece attuazione in un contesto economico deteriorato dalla 
stagnazione e dall’inflazione conseguenti alle due crisi del petrolio degli anni 
‘70, che sul piano internazionale avevano messo in crisi tutti i sistemi di welfare 
dei paesi avanzati (Klein, 2003) ed in controtendenza rispetto all’affermazione a 
livello internazionale della ideologia neoliberale dello stato minimo.

L’approvazione della legge di riforma appare quindi principalmente come un 
atto di volontà politica determinato da fattori endogeni al sistema politico-isti-
tuzionale dell’Italia di quel particolare momento, identificabili principalmente 
nei governi di solidarietà nazionale con la partecipazione del PCI e nella forte 
spinta dal basso esercitata da movimenti di vario tipo, le cui domande avevano 
trovato una mediazione istituzionale nelle organizzazioni sindacali. Il sostegno 
continuo ed ininterrotto offerto fin dal dopoguerra ai riformatori del sistema 
previdenziale e di quello sanitario da parte delle organizzazioni sindacali e dei 
partiti di sinistra è coerente con le classiche analisi dell’emergere dei sistemi di 
welfare in termini di “mobilitazione delle classi lavoratrici” e della teoria delle 
power resources (Korpi, 1989) ripetutamente verificata nell’analisi comparativa 
dello sviluppo dei sistemi sanitari di numerosi stati europei, quanto meno come 
agente critico per l’apertura di decisive “finestre di opportunità” per l’approva-
zione di riforme universalistiche (Hacker, 1998).

Il grande paradosso fra i tanti che caratterizzano la storia del SSN sul piano 
politico, istituzionale, organizzativo e sociale è che una legge che espandeva si-
gnificativamente i diritti sociali e civili dei cittadini, realizzando anche in Italia 
per la prima volta un diritto sociale di cittadinanza di puro stampo Marshalliano, 
venne approvata quando le principali forze politiche e sociali che l’avevano so-
stenuta erano ormai allo sbando. I movimenti che avevano promosso la riforma 
sul piano sociale avevano già percorso un lungo tratto della loro parabola di-
scendente (il cosiddetto “riflusso”), mentre sul piano istituzionale i governi di 
unità nazionale che avevano portato all’approvazione della legge a larghissima 
maggioranza avevano ceduto il passo al ritorno (dopo un governo tripartito dura-
to appena 11 giorni) a governi centristi monocolore, che affidarono il Ministero 
della Sanità ad un esponente del Partito Liberale, l’unico partito che aveva votato 
contro la legge 833. L’istituzione del SSN fu l’ultimo atto politico significativo 
dell’inusuale ed irripetuta coalizione riformista costituita dai governi della “non 
sfiducia” con l’appoggio esterno del PCI uscito dal governo con la nuova parola 
d’ordine della “alternativa democratica” (Crainz, 2003:581 e segg.). Le elezioni 
del 1979 segnarono il primo arretramento elettorale del PCI dal 1948, mentre nel 
1980 la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, uno dei settori più dinamici del 
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movimento sindacale e tra i principali sostenitori della riforma, uscì sconfitta dal 
lungo sciopero della FIAT, segnando simbolicamente l’eclissi del ruolo trainante 
svolto dalle organizzazioni sindacali anche nelle politiche sociali. 

Su un piano più settoriale non vanno infine sottovalutate le difficoltà intrinse-
che al tentativo di sovraimporre i principi universalistici, egalitari e di unitarietà 
dell’intervento introdotti dall’istituzione del SSN sia rispetto agli interessi di 
categorie professionali e di organizzazioni sanitarie consolidati da tre decenni 
di politiche mutualistiche sia riguardo alla configurazione del sistema italiano di 
welfare da cui, con l’istituzione del SSN, la sanità si staccava inesorabilmente. 
La logica di sviluppo di un SSN universale ed unitario che forniva prestazioni 
tendenzialmente uniformi a tutta la popolazione costituiva una contraddizione 
con il modello particolaristico-clientelare del restante sistema italiano di welfare 
che le politiche mutualistiche di allargamento graduale della copertura assicu-
rativa a nuove categorie di soggetti in ragione della loro forza rivendicativa, e 
secondo criteri modellati sulle loro specifiche capacità economiche, avevano 
contribuito a riprodurre anche nel settore sanitario. 


