MANAGEMENT, ECONOMIA
E POLITICA SANITARIA

MANAGEMENT, ECONOMIA E POLITICA SANITARIA
collana della Fondazione Smith Kline
DIRETTORE

Marco Trabucchi
CONDIRETTORE

Francesca Vanara

La Fondazione Smith Kline, riconosciuta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) come «Centro di Collaborazione
per la Formazione del Personale Sanitario» nel 1987 e come
«Centro di Collaborazione in Management Ospedaliero» nel
1997, da molti anni si occupa di economia sanitaria, come testimoniano decine di seminari e la ricca pubblicistica. Più recentemente ha esteso il proprio ambito di interesse alle politiche sanitarie e sociali per la modernizzazione e la crescita armonica del
sistema di welfare. La Fondazione ha ottenuto la Certificazione di
Qualità per la progettazione e l’organizzazione di eventi formativi in ambito socio-sanitario e per la progettazione e l’erogazione
di servizi di formazione dedicati ai professionisti della sanità nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina. Con la casa editrice il Mulino di Bologna, pubblica la rivista bimestrale
«Tendenze Nuove» (Materiali di lavoro su sanità e salute) e,
annualmente, Il Rapporto Sanità.

Anna Banchero
PROGRAMMARE I SERVIZI SOCIALI
E SOCIOSANITARI
Elementi di conoscenza, riflessione e orientamento
sull’evoluzione della materia dagli anni Cinquanta
al nuovo Millennio

interventi di Luca Beltrametti, Enza Caruso,
Nerina Dirindin, Elena Ricci e Alfonsina Rinaldi

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

Un sentito ringraziamento a Marco Trabucchi per l’impegno e il sostegno nella ricerca di strumenti, per tutelare le
fragilità. Un “grazie” a Nicola Falcitelli, ai suoi preziosi
consigli, per la stesura del libro.
Un ringraziamento anche a Roberta Mammanello, a Chiara
Ledda e allo Studio N3, per la collaborazione all’editing, la
raccolta del materiale e la realizzazione del Cd-Rom.
L’autrice del volume ringrazia inoltre Mariuccia Casciano
per l’intelligente e accurato lavoro redazionale.
Impaginazione a cura di Eurologos Milano.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull’insieme delle
attività della Società editrice il Mulino possono consultare il sito
Internet: www.mulino.it
ISBN 88-15-10777-0
Copyright © 2005 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti
sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata,
riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo –
elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti
dalla legge che tutela il Diritto d’Autore. Per altre informazioni si veda il sito
www. mulino.it/edizioni/fotocopie

Ai miei genitori,
per ciò in cui mi hanno fatto credere.

INDICE

Presentazione, di Marco Trabucchi

p. 13

PARTE PRIMA: ANALISI SULL’EVOLUZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE E INDIRIZZI
DI PROGRAMMAZIONE

I.

Da assistenza e beneficenza a servizi sociali:
le fasi normative di maggior rilievo, dalla Legge Crispi del 1890 al Dpr 24 luglio 1977, n.
616 “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”

17

1. L’evoluzione delle politiche sociali: dal primo
Novecento agli anni Settanta. - 2. Le innovazioni
legislative degli anni Settanta: la riforma del sistema sanitario. - 3. I problemi della nuova politica
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1. La prima fase del decentramento amministrativo:
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7

41

- 2. Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
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PRESENTAZIONE

È un grande onore per me introdurre un volume di
Anna Banchero, ma è anche una responsabilità non facile.
L’autrice è infatti una grande donna, di quella genia che
ha onorato le nostre istituzioni e che per anni si è assunta la
responsabilità di garantire una rotta nei servizi sanitari e
assistenziali della sua Liguria e a livello nazionale. Fortunatamente lo spoil system qualche volta è meno stupido
delle apparenze; così la Banchero ha potuto far apprezzare
la sua cultura e la sua esperienza a politici di diverse appartenenze, che hanno intuito sotto la ruvidezza del primo contatto e la franchezza dei rapporti una capacità non comune.
Il volume è quindi il resoconto di una storia vissuta, oltre
che una raccolta ragionata di informazioni sull’evoluzione
dei nostri sistemi di supporto organizzati alle persone in difficoltà. Questa commistione di esperienza diretta e di formalizzazione teorica rende il testo molto incisivo, oltre che
piacevolmente leggibile. Quanti sono oggi in Italia a potere
dire di aver vissuto da protagonisti la storia dei servizi sociali, dal Dpr 616 in poi, come può affermare la Banchero?
Il volume ben si colloca quindi nella collana “Management,
politica ed economia sanitaria” della Fondazione Smith Kline
presso il Mulino, che ha una ormai lunga storia di pubblicazioni che sono allo stesso tempo contributi di servizio e spunti alla elaborazione e alla sperimentazione. In quest’ottica,
sono certo che il volume sarà utilissimo al lettore attento, in
particolare agli studiosi (anche per chi crede di sapere tutto
un contatto vivo con l’esperienza è sempre importante), agli
studenti che si preparano alle professioni di cura, e a chi ha
responsabilità di programmazione e di gestione.
Nella mia qualità di Presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria aggiungo una nota del tutto particolare: le persone fragili nel nostro Paese avranno per molti
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anni ancora grande bisogno di sensibilità e cultura come
quella espressa da Anna Banchero. Purtroppo la battaglia
da compiere in difesa degli uomini e delle donne svantaggiati è lunga e richiede un’alleanza forte tra decisori, programmatori, professionisti, operatori a vari livelli per far
capire che la difesa degli interessi dei deboli non è un’azione marginale, dettata dal buon cuore o da una scelta politica, ma l’unico modo per far sopravvivere decentemente la
nostra convivenza nei decenni prossimi.
Se nei prossimi anni questo modello civile sarà scelto
dalla politica, e condiviso più largamente di quanto non sia
oggi, potremo dire di essere sulla buona strada; seguiranno
poi le decisioni concrete più opportune, quelle che la
Banchero sa costruire, come ha già fatto per molti anni.
MARCO TRABUCCHI
Presidente della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria, Responsabile dell’Area Politiche Sociali
e Sanitarie della Fondazione Smith Kline
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