
FORUM PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

L’Associazione Medici Cattolici di Milano, nell’esperienza della propria attività professionale, 
incontra nella popolazione un grave e diffuso impoverimento economico e sociale accompagnato 
da un sensibile aumento dei bisogni diversificati che riguardano le persone. 

Tendono così ad ampliarsi ambiti di esigenze di cura che risultano parzialmente o totalmente 
scoperti da una adeguata tutela. Lo si riscontra soprattutto nelle fasce delle collettività più fragili 
come i minori, gli anziani, i disabili, i portatori di disagio mentale, le persone sprovviste di regolare 
cittadinanza o di libertà personale. Per tutti costoro l’accesso ai servizi è spesso complicato, 
frammentato, faticoso e disincentivante. 

I cittadini si trovano sempre più nella condizione di chiedere la concessione di un bene sanitario e 
di essere spinti, per la rigidità e la lontananza dell’Istituzione a cui si rivolgono, a scoprire 
opportunità e condizioni particolari più vantaggiose seguendo la via privata con pagamento diretto 
delle prestazioni. 

Gli operatori sanitari, in tanti casi, colgono l’urlo di insoddisfazione e di domanda di aiuto. Spesso 
l’intenzione di cura non riesce a realizzarsi. Anche per questo tra gli operatori sanitari si va 
riscontrando una fatica per un lavoro di grande misura e di elevata responsabilità, talvolta 
appesantito da forti componenti burocratiche che appaiono, per buona parte, estranee alla loro 
vocazione. Crescono così, nelle strutture istituzionali, la disaffezione, il disagio dei rapporti, la critica 
verso una gestione organizzativa spesso percepita come ostile e inadeguata. E, nonostante la 
disponibilità tecnica e organizzativa, la risposta al bisogno non sempre risulta appropriata. 

Si sommano così molti elementi che sostengono la percezione di una forte ingiustizia nel settore 
sanitario tanto da mettere in questione la solidità e la conservazione di un servizio sanitario pubblico 
che è stato costruito negli anni e che segnala il grado di civiltà raggiunta. 

Si avverte la necessità di rileggere i fondamenti che stanno alla base della cultura e della concezione 
dei servizi sanitari per poter cambiare passo nella loro attuazione.  Per una popolazione che cambia 
è inevitabile che il Servizio Sanitario Nazionale si interroghi riguardo alla sua natura e alla sua reale 
consistenza.  Questo ha trovato eco nei mondi della cultura, della ricerca, dell’università e dei servizi 
alla persona. 

Allo scopo di fornire un concreto contributo per avviare e sviluppare un nuovo processo di 
pensiero l’Associazione Medici Cattolici di Milano ha costituito un FORUM PER IL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE che, occupandosi dei problemi della salute, consideri tutti i valori in gioco; 
non solo quelli proposti dalla tecnica ma anche quelli che definiscono ontologicamente il soggetto-
oggetto della assistenza clinica e della ricerca: l'uomo. 
 
Partecipano al FORUM medici, ricercatori, docenti delle varie discipline che si interessano del 
mondo della salute così da favorire un dialogo interdisciplinare in cui le diverse competenze 



convergono verso ciò che costituisce il bene integrale e autentico dell'uomo allo scopo di 
salvaguardare il principio di tutelare, sempre e comunque, "la salute di tutto l'uomo e di ogni uomo" 
(Jean-François Malherbe).  
 
IL FORUM PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE si propone: 
 
1. La convergenza di una approfondita riflessione sul Servizio Sanitario Nazionale da parte di 

personalità della cultura, dell’università e della ricerca, delle professioni sanitarie e della gestione 
delle strutture per i servizi alla persona. 

2. Il richiamo all’attenzione sulla relazione di cura: soggetto e valore ineliminabile della assistenza 
sanitaria. 

3. Il più ampio sostegno alla persistenza e allo sviluppo armonico del Servizio Sanitario Nazionale, 
necessario e prezioso strumento di attuazione della relazione di cura. 

4. Il contributo alla crescita culturale, umana e tecnica, per tutti gli operatori del Servizio Sanitario 
Nazionale; all’ottimizzazione della sua efficienza e della sua efficacia allo scopo di perseguire la 
sua natura pubblica, accessibile a tutti e gratuita. 

5. L’interlocuzione costante e la disponibilità di collaborazione verso tutte le personalità 
responsabili del governo, della gestione e dell’amministrazione delle strutture sanitarie e sociali 
regionali e nazionali per un miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale. 

6. Una rinnovata attenzione globale verso la salute degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale. 
Più di 2 anni di pandemia COVID-19, con il suo carico emotivo e di affaticamento psico-fisico, 
hanno pesantemente aggravato una crisi della professione medica già in atto da tempo e 
inducono a una approfondita riflessione. Senza operatori adeguatamente sostenuti, anche 
moralmente, ogni cura alla persona può risultare inadeguata. 
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