
 

 

      “ Promozione dell’ Etica in Sanità “ 

 Introduzione di  “ Criteri Etici “ nella valutazione della Performance individuale  e collettiva 

delle Strutture Sanitarie --- Proposta per un “Intervento Incisivo” sul “Capitale Umano” 

Operante nella Sanità del Lazio                                                             

  E’ evidente come l’ efficienza del sistema sanitario rappresenti un elemento decisivo della nostra 

vita. In questo contesto il personale sanitario a tutti i livelli (medico, infermiere, tecnico, etc.) 

riveste un ruolo chiave ed insostituibile.  

  L’ obiettivo dell’ IDEA  sulla “Promozione Etica della Sanita “ è quello di creare nelle nostre 

strutture sanitarie un sistema trasparente di incentivazione e disincentivazione dal punto di vista 

economico legato alla capacità individuale (del singolo operatore sanitario) e collettiva (della 

singola struttura sanitaria) ad adeguarsi ad una definita normativa di carattere “Etico e 

Comportamentale”.  

  Questa IDEA nasce dalla mia esperienza di chirurgo vascolare e toracico  in diversi ambiti 

territoriali. Ho infatti lavorato nell’ estremo nord d’ Italia presso l’ Ospedale provinciale di 

Bolzano ed ho diretto un reparto di Chirurgia Vascolare in un ospedale ecclesiastico in provincia 

di Lecce. Ho svolto differenti compiti organizzativi a diversi livelli presso queste strutture ed al 

momento opero in un Ospedale Territoriale, il Sandro Pertini.  

   Sono diversi gli ambiti nei quali una tale normativa può avere impatto significativo.  

  In primo luogo devono essere sanzionale le prestazioni sanitarie eseguite al di fuori delle “linee 

guida”. Oggi ciascun reparto ed, oserei dire, ciascun singolo operatore può decidere 

autonomamente la condotta terapeutica !. Questo tipo di prestazioni vanno assolutamente evitate ! 

sono inutili e spesso addirittura dannose per la stessa salute del paziente. Inoltre presentano una 

ricaduta economica non indifferente (si calcola che tra il 10 ed il 20% delle prestazioni erogate in 

ospedali per acuti siano al di fuori delle linee guida).  

   Con una normativa di carattere etico si vuole anche agire sui “comportamenti distorti” da parte 

degli operatori sanitari e sui “Benefit” che questi ricevono dalla Aziende farmaceutiche in maniera 

anarchica in assenza di un reale controllo. Tali Benefit oltre a costituire una potenziale situazione 

di “ conflitto di interesse “ costringono le Aziende stesse a sforzi economici considerevoli che 

ricadono in ultima analisi sui costi dei medicinali e dei presidi medici.  

   Infine è indispensabile agire sul comportamento dei dirigenti sanitari. Questi  non devono sentirsi 

proprietari del servizio che dirigono ma piuttosto essere obbligati al controllo dell’ efficienza del 

sistema ed alla valorizzazione del personale e su questi punti valutati ! (come accade peraltro negli 

altri paesi europei).  

   Chiedo quindi il vostro apporto, il vostro sostegno nella realizzazione di questo “ progetto 

innovativo per la sanità italiana “.  Mi rendo conto che in un paese come il nostro legare parte 

della retribuzione ad una “Normativa di carattere Etico”  così stringente ! può sembrare di 

estrema difficoltà realizzativa ma d’ altra parte è evidente che “Non possiamo pensare di risolvere 

i nostri problemi usando lo stesso modo di pensare che abbiamo usato quando li abbiamo creati “ 

(A Einstein 1879 - 1955) .      



 

   --- Per Votare on-line l’ IDEA sulla “Promozione dell’ Etica in Sanità”  

Link: http://capitaleroma.it/promozione-delletica-in-sanita.html ,  Meccanismo di voto: 1) Votate l' 

IDEA nella casella “VOTA QUESTA IDEA “  in alto a sn 2) Scrivere la propria mail nella casella che 

comparirà sotto il logo  3)  votare l’ IDEA nella casella “ VOTA “ a dx della casella della mail  4) 

ATTENZIONE: Il voto va confermato su di una mail che si riceve da Appsbuilder immediatamente avere 

votato   

Per maggiori informazioni collegati al sito : www.capitaleroma.it   
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