
di Roberto Canobbio

LA SANITÀ MALATA
Il Sistema Sanitario Naziona-

le è stata una conquista della 
nostra società. Nato sotto il 

governo Andreotti IV, grazie alla 
legge 833 del 23 dicembre 1978 
proposta dall’allora Ministro della 
Sanità Tina Anselmi, ha rappresen-
tato uno dei punti più alti raggiun-
ti dalla nostra politica. La norma 
è poi entrata in vigore a partire 
dal luglio 1980. Contrariamente a 
quanto accadeva (e accade tutto-
ra) in diverse altre nazioni i cittadi-
ni italiani da quella data potevano 
accedere alle cure pubbliche sen-
za sobbarcarsi l’onere della spesa, ma 
pagando un semplice ticket. Purtroppo 
nel corso degli anni il Sistema è andato in 
crisi causando buchi di bilancio. I motivi 
della parabola discendente sono diversi. 
Dall’abitudine degli italiani di assumere 
medicine anche quando non servono, alla 
mala gestione degli ospedali, agli scandali 
legati ai vari governi. Ognuno ci ha messo 
del suo per sporcare una delle creature 
più pulite della nostra Repubblica.

A l	 fine	 di	 rimediare	 ai	 ripetuti	 dis-
sesti, i governi di qualsiasi colo-

re hanno via via chiuso i cordoni della 
borsa rinnegando in parte il progetto 
originario. Dapprima creando fasce di 
farmaci parzialmente o totalmente a ca-
rico degli assistiti. In seguito operando 
sempre più tagli: meno risorse stanziate, 
tantissimi ospedali chiusi, terapie inten-
sive decimate, personale ridotto. I nodi 
sono venuti drammaticamente al petti-
ne durante l’esplosione della pandemia 
di	covid.	In	mancanza	di	sufficienti	posti	
letto le ambulanze trasportavano all’o-
spedale solo chi era allo stremo e ormai 
non c’era quasi più nulla da fare. Molti 
altri morivano in casa senza vedere nep-
pure un medico. Le parole d’ordine del 
Ministero della Salute, “tachipirina e vi-
gile attesa”, di fatto non evitavano stuoli 
di vittime. Le carenti risorse per fron-
teggiare l’emergenza inducevano i me-
dici ospedalieri persino a decidere chi 

curare e chi no. Tanta penuria di mezzi 
era stata irresponsabilmente accumula-
ta negli anni dalla politica pur sapendo 
che il rischio di una pandemia era alto. 
Il covid può aver sorpreso l’uomo della 
strada, non certo gli addetti ai lavori.

Si sperava che il coronavirus ci avesse 
insegnato qualcosa e si ripartisse inver-

tendo la rotta. Dalle vicissitudini racconta-
te dai malati sembrerebbe proprio di no.
I Pronto Soccorso degli ospedali sono più 
intasati	di	prima	perché	manca	il	filtro	dei	
medici di famiglia. Se prima della pande-
mia la situazione non era rosea, dopo è 
pure peggiorata. Spesso in tivù sentiamo 
frasi giuste ma retoriche alla luce della re-
altà. Tipo: «Rivolgetevi al vostro medico. 
È la persona che più vi conosce e meglio 
può capire ciò di cui avete bisogno». In 
teoria. In pratica è tutta un’altra faccen-
da. Farsi visitare dal medico di famiglia è 
diventata un’impresa. Gli studi sono inac-
cessibili a meno che non si abbia un ap-
puntamento	ma	anche	fissarne	uno	non	
è facile. Il telefono spesso non risponde. 
Succede che dia il segnale di occupato e 
se si riprova è già staccato. I fortunati che 
riescono	a	contattare	il	“medico	di	fidu-
cia” non è detto che poi vengano visitati. 
Probabile, invece, che siano dirottati all’o-
spedale con qualche esame da eseguire 
anche quando una visita vecchio stampo 
lo	renderebbe	superfluo.	Gira	e	rigira	si	
finisce	con	il	congestionare	gli	ospedali	e	
aumentare inutilmente la spesa pubblica.

Ormai i medici di famiglia svol-
gono una funzione più buro-

cratica che professionale. Ci sono 
lodevoli eccezioni, ma di solito si 
limitano a prescrivere ricette o 
poco più. Esiste poi il problema 
di come riceverle, le ricette. Sem-
pre più dottori vietano l’accesso ai 
loro studi. Alcuni si accontentano 
di spedirtela via posta elettroni-
ca. Altri pretendono che tu abbia 
WhatsApp. Gli anziani profani di 
informatica	devono	ricorrere	a	fi-
gli e nipoti se si vogliono curare. E 
se i famigliari vivono in un’altra cit-

tà? Al supermercato una signora mi dice-
va che ogni volta è costretta a disturbare 
la vicina di casa. La Costituzione afferma 
che ogni cittadino italiano ha diritto alle 
cure. Non sta scritto da nessuna parte 
che debba obbligatoriamente possede-
re un pc o uno smartphone e una con-
nessione Internet. E i più poveri? Non li 
curiamo perché non riescono a stare al 
passo con i tempi?
Se il medico di famiglia è divenuto un’en-
tità astratta, impalpabile, quasi uno spirito 
da evocare, i Pronto Soccorso sono la 
giungla. Caotici, strapieni, essi stessi veicoli 
di virus e contagi. I medici che vi lavora-
no sono soggetti a turni massacranti e a 
overdose di stress. Non gli si fa mancare 
nulla. Talvolta vengono pure picchiati dai 
famigliari dei malati, esasperati dalle lunghe 
attese. Dentro a quei fortini di prima linea 
ci trovi di tutto: dai moribondi ai codici 
verdi che intasano le sale d’aspetto perché 
chi avrebbe dovuto dar loro udienza in 
una sede più opportuna non ha risposto 
al telefono.

Da qualche anno nei Pronto Soc-
corso ci trovi anche i medici delle 

cooperative, i cosiddetti “medici a getto-
ne”. Sono una follia dei nostri giorni, ma 
senza di loro il Sistema Sanitario crolle-
rebbe. Spieghiamo l’antefatto. A partire 
dal 2005 i governi Berlusconi 2, Prodi 2, 
Berlusconi 3, Monti, Letta e Renzi hanno 
bloccato il turn-over, ossia i medici an-
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dati in pensione non sono stati sostituiti 
con lo stesso numero di nuovi assunti. 
La conseguenza è che negli ospedali si 
sono creati dei buchi (se non voragini) di 
organico. Nel 2019, durante il governo 
Conte, il ministro Giulia Grillo tentava 
di rimediare allentando i vincoli di spesa 
per le assunzioni, ma a tutt’oggi i profes-
sionisti non si trovano poiché le scuole 
di specializzazione nel frattempo non ne 
hanno formati abbastanza. La sanità pub-
blica per reperire personale indice quindi 
gare d’appalto rivolte alle cooperative 
che forniscono “medici a gettone”. A 
perderci sono i pazienti. Spieghiamone i 
motivi. Tenete conto che per essere as-
sunti al Pronto Soccorso bisogna supera-
re un concorso a cui si è ammessi solo se 
in possesso di numerosi requisiti, su tutti 

la specializzazione in Pronto Soccorso 
e Terapia d’Urgenza oppure titoli equi-
pollenti. Per vincere il concorso occorre 
superare ben tre prove: scritta, orale e 
pratica.

Al contrario l’ospedale costretto a 
chiamare i “medici a gettone” non 

ha voce in capitolo: prende quelli che la 
cooperativa gli manda, spesso sprovvisti 
di	 una	 preparazione	 specifica.	 Inoltre	 il	
medico a gettone oggi è qua, domani là. 
Si perde quel lavoro di squadra indispen-
sabile quando devi salvare vite umane.
Se il “gettonista” del Pronto Soccorso è 
in media meno preparato del suo collega 
dal	posto	fisso	paradossalmente	usufrui-
sce di un trattamento economico miglio-
re. Venti notti equivalgono più o meno a 

20.000 euro lordi al mese, ma anche far-
ne dieci conviene. Ciò genera malumori 
in reparto. Assistiamo dunque a un’ano-
malia: i medici hanno cominciato a lascia-
re	il	posto	fisso	al	Pronto	Soccorso	per	
diventare “gettonisti”. Ha fatto clamore 
in tal senso il caso di Riccardo Stracka, già 
direttore del Pronto Soccorso del Policli-
nico di Monza e vice-primario del Pronto 
Soccorso della Clinica San Carlo di Pa-
derno Dugnano. Stracka ha lasciato tutto 
per lavorare a gettone in una cooperati-
va che opera tra Lombardia, Piemonte e 
Valle d’Aosta. Guadagna il 60-70% in più 
e la sua qualità di vita ne giova in quanto 
è libero di organizzare il proprio lavoro 
evitando	i	turni	massacranti	del	posto	fis-
so. Come dargli torto? Giusta la scelta. 
Sbagliato il contesto in cui è maturata.

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Nel mio palazzo abbiamo di recente de-
liberato di fare dei lavori del 110%. Per 
raggiungere la maggioranza necessaria, 
però, abbiamo dovuto deliberare anche il 
conferimento ad un tecnico dell’incarico di 
rifare le tabelle millesimali, cosa che veni-
va richiesta da tempo dall’ex proprietario 
di un negozio trasformato in abitazione.
Nel nostro condominio, infatti, le tabelle 
millesimali fatte dal costruttore e inserite 
nel regolamento prevedevano che i due 
negozi, in proporzione, avessero molti più 
millesimi.
Adesso il tecnico ha depositato le nuove 
tabelle e, come logico, tutti abbiamo su-
bito un aumento importante dei millesimi 
ma ho notato che il tecnico ha ridotto i 
millesimi anche all’altro negozio che, inve-
ce, è sempre rimasto tale.
È giusto?

LA RISPOSTA
I millesimi attribuiti ai singoli apparta-
menti sono la base del sistema condo-
miniale: misurano la quota di proprietà 
delle parti comuni spettante a ciascun 
proprietario e sono fondamentali per 
determinare il “peso” di ciascuno in 
assemblea e per suddividere le spese 
comuni.

La legge stabilisce che la tabella dei 
millesimi deve essere allegata al re-
golamento condominiale e che debba 
essere approvata all’unanimità anche 
se, come quasi sempre accade, è il co-
struttore (unico originario proprieta-
rio del fabbricato) ad aver stabilito in 
origine i millesimi unitamente al primo 
regolamento.
C’è però la possibilità (anzi l’obbligo) 
di procedere alla revisione della tabel-
la millesimale in due casi: quando la 
stessa contiene degli errori e quando, 
per effetto di interventi sull’immobile 
quali sopraelevazioni, aumenti di su-
perficie	 o	 demolizioni	 venga	 alterato	
di oltre il 20% il valore proporzionale 
anche di una sola unità immobiliare.
Nel caso di specie, quindi, parrebbe 
che la tabella si sarebbe dovuta già da 
tempo	modificare	in	quanto	i	valori	at-
tribuiti ad entrambi i negozi non era-
no corretti ma le cose non sono così 
semplici.
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito 
che si deve distinguere tra gli errori 
involontari (che possono e, anzi, deb-
bono essere corretti con la procedura 
più sopra illustrata) e le vere e pro-
prie scelte anche in contrasto con il 
criterio proporzionale che sono state 

compiute dal costruttore o dall’as-
semblea con voto unanime.
In altre parole, se, come sembra, la 
decisione di sfavorire i proprietari dei 
negozi era stata una scelta deliberata 
del costruttore è possibile interveni-
re sul punto solo con un’altra delibera 
unanime.
L’assemblea dovrà quindi essere chia-
mata a deliberare nuovamente sulla 
nuova ripartizione e solo con l’appro-
vazione di tutti i condomini la nuova 
tabella potrà entrare in vigore.
Tra l’altro se pure si sia già delibera-
to di togliere l’aggravio millesimale al 
proprietario del negozio che è stato 
trasformato in appartamento, il nego-
zio che è rimasto tale dovrebbe man-
tenere l’originario aggravio in osse-
quio al criterio a suo tempo accettato 
da tutti.
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