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Che esista un rigoroso dovere, scientifico, deontologico, sociale a che gli 

Ospedali forniscano ai cittadini le terapie e i trattamenti cui essi hanno diritto (un 

diritto di spessore costituzionale!) e che le istituzioni pubbliche (e in modo peculiare 

quelle regionali) debbano seriamente farsi carico del controllo dell’adempimento di 

tale dovere da parte di tutti i soggetti interessati (medici, paramedici, amministrativi, 

cooperatori a diverso titolo) è fuor di dubbio. Chiunque si candidi a una carica 

politica regionale dovrebbe essere consapevole che l’ottimizzazione del 

funzionamento del sistema sanitario non va ritenuta un’opzione politica accanto ad 

altre possibili, ma il presupposto di qualsiasi altra opzione dato che il bene salute 

appartiene al ristretto novero dei beni non negoziabili. 

 Altra questione è quella del contributo che una corretta e avanzata politica 

regionale può fornire alla promozione di un aspetto delle istituzioni ospedaliere fino 

ad oggi ingiustamente trascurato. Quanto parliamo di ospedali socialmente 

responsabili vogliamo alludere ad una nuova dimensione della realtà ospedaliera, 

nella quale alle competenze cliniche, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative si 

intende aggiungere una nuova dimensione sociale. Negli ospedali socialmente 

responsabili il paziente è considerato non solo per la patologia di cui soffre e per la 

quale chiede di essere curato, ma anche per il contesto socio-familiare che 

caratterizza la sua vita quotidiana. L’apporto della famiglia, in positivo, quando essa 

esiste, e in negativo, quando l’individuo, per qualsiasi motivo, viva da solo e non 

possa relazionarsi a parenti stretti, è di fondamentale importanza. A livello 

terapeutico, abbiamo ormai la consapevolezza che i familiari non possono non essere 

considerati a loro modo protagonisti di quell’alleanza terapeutica, sulla quale 

dobbiamo misurare la qualità del rapporto medico-paziente, specialmente quando, nei 

casi più delicati, il paziente, dimesso dall’ospedale, trova proprio nella famiglia il 

supporto più caloroso e concreto per aiutarlo a superare i difficili giorni della 

convalescenza. Ancora più rilevante il ruolo della famiglia quando la patologia tenda 

a cronicizzarsi o manifesti i suoi effetti in tempi lunghi o dalla durata non facilmente 

quantificabile, o addirittura dall’esito infausto. Il coinvolgimento dei familiari in 

questa prospettiva va visto come una vera e propria espansione del diritto alla salute 

della persona. I tempi sono maturi perché il nostro sistema sanitario faccia questo 

decisivo passo in avanti, come del resto hanno fatto già alcuni paesi molto vicini al 

nostro e perché i politici assumano un serio impegno in tal senso con il loro 

elettorato. 

Il riferimento alla famiglia da parte degli ospedali socialmente responsabili deve 

essere percepito come primario. Ciò non toglie che la funzione sociale degli ospedali 

possa andare al di là della famiglia intesa in senso stretto. Le persone che non hanno 

famiglia o la cui famiglia è lontana (si pensi ai lavoratori stranieri che ancora non 

possano godere del ricongiungimento familiare) hanno il diritto di ottenere, da parte 

degli ospedali che di loro si prenderanno cura, tutto l’appoggio sociale indispensabile. 

In questo contesto potrebbe essere molto utile, al momento del ricovero, quando tra 



medico e paziente si individua un piano di cura, riconoscere il diritto del paziente a 

indicare le persone, familiari ma anche non familiari, con le quali egli intende o spera 

di mantenere rapporti nel corso della degenza o nei tempi a questa successivi. Non 

c’è alcun bisogno di far riferimento a convivenze, né meno che mai alla loro pretesa 

legalizzazione, per riconoscere al paziente il diritto a che l’istituzione ospedaliera 

riconosca quanto per lui possano essere rilevanti persone a lui legate da qualsiasi 

vincolo, familiare o extra-familiare. Una saggia politica regionale di promozione 

degli ospedali socialmente responsabili può costituire un significativo passo in 

avanti per tutta la società civile e per la promozione di quei valori umani 

fondamentali che bisogna tutelare e promuovere con il massimo impegno. 

 

E’ caratteristica del mondo globalizzato la mobilità dei lavoratori. Questo fenomeno 

favorisce notevolmente lo sviluppo economico, ma crea nello stesso tempo problemi 

di convivenza multietnica che sono a tutti ben noti. Questo fenomeno, nel suo duplice 

aspetto positivo e negativo, è con ogni probabilità irreversibile; con esso comunque 

bisogna saggiamente fare i conti. Il primo dovere di chi si fa carico del bene pubblico 

è spiegare ai cittadini che non ha alcun senso pensare di poter porre ostacoli alle 

dinamiche migratorie; il problema piuttosto è quelle di regolamentarle secondo 

giustizia. 

 Siamo tutti consapevoli di quanto sia difficile integrare nel nostro tessuto 

sociale culture lontane dalla nostra e con la nostra sotto molto profili difficilmente 

conciliabili. Ad atteggiamenti inaccettabili di vera e propria xenofobia, condannabile 

anche dal punto di vista della nostra tradizione cristiana, che ha sempre visto nelle 

nazioni e nelle loro diversità un’autentica ricchezza spirituale, si accompagnano 

spesso atteggiamenti di inconsulta apertura verso pratiche etniche e sociali 

semplicemente inaccettabili. Bisogna con molta lucidità riconoscere che, se tutte le 

culture e tutti i popoli sono degni di rispetto, non tutte le pratiche etnico-culturali 

vanno apprezzate e rispettate. Alcune tra queste, anzi, vanno denunciate e combattute. 

 Compito politico prioritario è quindi quello di operare con intelligenza per 

accogliere quello che va accolto e rigettare quello che va rigettato. I processi di 

integrazione  dovranno essere saggiamente calibrati a partire da alcune distinzioni 

fondamentali in merito alle tradizioni etniche proprie dei lavoratori stranieri presenti 

nel nostro paese. Queste tradizioni possono essere accettate come tollerabili (ad es. 

quelle alimentari); possono essere non solo tollerate, ma rispettate e garantite  (si 

pensi ad es. alle pratiche religiose); in alcuni casi andrebbero addirittura valorizzate 

(come ad es. quelle culturali e linguistiche). In nessun modo, però, si potranno 

legittimare pratiche sociali che contraddicano i nostri valori costituzionali: come ad 

es. il diritto di libertà di pensiero e di religione, o l’eguaglianza uomo-donna, il 

matrimonio monogamico, il diritto all’istruzione e alla salute. 
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