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" E q u i v a l e n z a "
pubblico/privato Cavallo di
Troia della Sanità Lombarda
di Marco Garzonio | 27
Gennaio 2022 27 Gennaio
2022 È stata inaugurata la
Casa di Comunità di via
Rugabella, prima delle 24
previste a Milano, 218 in
Lombardia. L'insegna
attraente cela il maquillage
d'un poliambulatorio. Sono
solo sulla carta i servizi
sociosanitari territoriali
nella non-riforma della
Sanità di cui il Pirellone va
fiero, i cittadini no, il
Governo non si sa. Roma
dovrebbe contestare la
legge che Moratti e Fontana
han voluto a tutti i costi
(già c'è un'iniziativa
parlamentare per sollecitare
Draghi a intervenire), ma
tra dopo Mattarella, Palazzo
Chigi appeso a un filo, venti
di guerra a Est si rischia che
non venga smascherato il
Cavallo di Troia acquattato
nel testo: il dire che
pubblico e privato sono
"equivalenti". Se passa, il
peso della Lombardia
scardina il Servizio Sanitario
Nazionale: un effetto peggio

del virus. Il pubblico
gove rna e dev e f issar e
linee, criteri, priorità,
risorse in quanto al centro
sta la salute delle persone e
al privato è offerto di
collaborare, attribuendo alle
s u e
p r e s t a z i o n i
finanziamenti anche
cospicui a patto però che si
a t t e n g a
a l l a
programmazione generale.
Così la Costituzione. Ma se
si parla di "sistema", non
più di "servizio", e
s'introduce l'"equivalenza"
le istituzioni abdicano e la
salute è preda di interessi.
In pancia al Cavallo di Troia
del Pirellone c'è il nucleo
d'una mutazione genetica
mostruosa: visione
ospedalecentrica che
schiaccia la medicina del
territorio; chiacchiere senza
risorse per la prevenzione;
creazione di servizi che il
pubblico non può garantire
(medici e infermieri fuggono
per turni, responsabilità,
stipendi) e affiderà ai
privati. Lancet attacca la
Lombardia per come ha
affrontato la pandemia. La
prestigiosa rivista ricorda

quanto l'arrivo di Moratti e
la sua campagna han
cercato di far dimenticare.
Una legge ora non trae
i n s e g n a m e n t o
dall'accaduto, non rimette
al centro medicina di base,
prevenzione, servizi alla
persona, salute mentale. In
nome delle decine di
migliaia di morti causati dal
Covid, oltreché dalla
gestione regionale e dalle
riforme Formigoni e Maroni,
i lombardi aprano gli occhi,
rispediscano il Cavallo di
Troia a Moratti e Fontana,
smettano di lamentarsi,
manifestino per un
rinnovato vero Servizio
Sanitario Lombardo. La
rassegnazione è un virus.
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