
 ABSTRACT

I bisogni sociali e sanitari delle persone 

prima e dopo la pandemia

I terribili anni dal 2008 in poi si sono contraddistinti per l’aumento dei divari
sociali  e  delle  diseguaglianze.  Diseguaglianze  tra  inclusi  ed  esclusi,  tra
regioni del nord e regioni del sud, all’interno delle stesse regioni tra centri e
periferie,  tra  zone  interne  e  centrali.  L’aumento  delle  diseguaglianze  si  è
estrinsecata  soprattutto  sulla  possibilità  dei  cittadini  e  delle  cittadine  di
accedere  ai  servizi  legati  ai  diritti  di  cittadinanza  previsti  dalla  nostra
Costituzione: salute, istruzione, alla persona, all’infanzia. Diritti sempre meno
esigibili perché negli stessi anni, per scelta ideologica e politica, prima che
economica, il  perimetro pubblico si è via via ristretto a causa dei tagli  dei
finanziamenti e del blocco del turn over.

La pandemia non solo ha aggravato divari e diseguaglianze, tra lockdown,
perdita  di  lavoro  e  lavoro  povero,  ma ha  svelato  l’essenzialità  dei  servizi
pubblici  e contemporaneamente la loro insufficienza. E mentre per quanto
riguarda  la  sanità,  i  livelli  essenziali  di  assistenza  sono  definiti  e  quindi
misurabili,  per  ciò  che  riguarda  il  sociale  siamo  ancora  in  attesa.  Sono
aumentati i bisogni ma non sono aumentati i finanziamenti e non sono ancora
previsti i piani di assunzione di personale necessari.

E la pandemia ha rivelato l’essenzialità del territorio, sia per quanto riguarda
la sanità che per quel che riguarda i servizi socio assistenziali. La presa in
carico delle persone e dei bisogni – in maniera efficace – può avvenire solo a
quel livello.

Le risorse europee di  Nex Generation Eu possono essere una occasione
straordinaria  per  ridurre  i  divari  e  costruire  un  nuovo  welfare,  lo  chiede
l’Europa,  ne  ha  bisogno  il  Paese.  Ma  la  risposta  del  Pnrr  non  è  ancora
all’altezza dei bisogni, le risorse destinate alla sanità sono insufficienti, ancor
più lo sono per quel che riguarda il sociale.
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