
BISOGNO DI AIUTO E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Per accompagnare la persona bisognosa di aiuto occorre conoscere la sua situazione di sofferenza e le sue 

reazioni personali a tale situazione, evitando di assolutizzare il nostro punto di vista: ognuno risponde con 

modalità diverse di fronte a situazioni dolorose. 

Un volontario che lavora nel mondo socio-sanitario oltre alle situazioni di sofferenza/malattia delle persone 

deve conoscere almeno i principi basilari di ciò che ruota attorno al mondo della sanità(le strutture , i tempi 

di attesa, le tecniche diagnostiche e riabilitative ecc.). 

Per quanto riguarda le tecniche di diagnosi e di riabilitazione sono stati fatti grandi progressi negli ultimi 

decenni: basti pensare al miglioramento che si è avuto in campo chirurgico(con la possibilità di effettuare 

interventi sempre più efficaci e precisi), alle conquiste della bioingegneria genetica ed ai progressi delle 

neuroscienze. 

Spesso però il progresso tecnico/scientifico non è andato di pari passo con un progresso nel campo etico-

umanitario: usualmente ci si disinteressa completamente della dimensione umana/psicologica della 

persona, non capendo la necessità di valorizzare gli sforzi della persona, dell’importanza del sostegno 

psicologico, dell’accoglienza, ascolto ecc. 

Non bisogna mai dimenticare che ogni essere umano  è composto da una parte biologica(il corpo), 

psicologica(la mente), sociologica(le relazioni) e spirituale(apertura alla trascendenza). Quest’ultima risulta 

spesso preponderante in processi di guarigione. 

 

Il volontario accoglie, accompagna e sostiene il malato;  cercherà di aiutare il sofferente a trovare dei 

significati di fronte alla profonda disgregazione provocata dalla malattia, soprattutto quando è grave ed 

invalidante. 

Provare pena è controproducente,  infastidisce chi la riceve, il malato si aspetta un aiuto per trovare il 

senso della sofferenza che sta vivendo, che è legato al significato esistenziale. 

La malattia può essere un pericolo che porta alla disperazione ma può diventare un’opportunità per favorire 

la maturazione dell’uomo(camminando insieme al volontario). Si cresce quando non si dimentica la 

sofferenza vissuta. 

Occorre ridare speranza al sofferente;  la persona senza speranza mostra: 

 loquacità in discorsi inutili; 

 voglia di discutere; 

 curiosità; 

 dispersione nell’affrontare le cose; 

 inquietudine interiore; 

 nevrosi, instabilità emotive, incapacità di prendere decisioni; 

 ricerca di nuove sensazioni/emozioni, inconcludenza in quel che si fa. 

E’ bene inoltre avere una infarinatura di quelle che sono alcuni interventi legislativi che disciplinano e 

riguardano da vicino il mondo della sanità. 

La legge 833/78   con i suoi 83 articoli ha istituito e disciplinato il Servizio sanitario nazionale: dopo aver 

ribadito la peculiarità della tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, la Legge 883/1978 definisce gli aspetti salienti legati al funzionamento del Servizio sanitario 

nazionale. Per esempio, dispone che esso è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi 



e delle attività destinati  

alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza 

distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini 

nei confronti del Servizio. 

I principi fondamentali di "globalità" ed "universalità" del diritto alla tutela della salute sanciti con la 

legge 833/78, non sono stati messi in discussione con le norme di razionalizzazione introdotte con i Decreti 

Legislativi 502/92 e 517/93, che tuttavia modificano profondamente la natura giuridica delle USL, la loro 

"territorializzazione", le loro competenze in riferimento alla materia socioassistenziale, l’impianto 

organizzativo, le modalità di finanziamento. In particolare, le modifiche introdotte - alcune delle quali 

riguardano peculiarmente i cittadini con disabilità - sono le seguenti : 

a) si attribuiscono allo Stato compiti di pianificazione in materia sanitaria, da attuarsi mediate 

l’approvazione del Piano Sanitario Nazionale triennale; 

b) lo Stato individua i "livelli uniformi di assistenza" sanitaria che debbono essere obbligatoriamente 

garantiti dal SSN ai cittadini aventi diritto, e definisce annualmente, nel contesto delle leggi 

finanziarie, l’ammontare complessivo delle risorse attribuibili al finanziamento delle attività 

sanitarie; altre prestazioni sanitarie, non previste dai livelli uniformi di assistenza e comunque costi 

esorbitanti i finanziamenti previsti debbono essere eventualmente finanziati con risorse delle 

Regioni; 

c) si prevede una forte regionalizzazione della sanità: alle Regioni sono attribuite funzioni rilevanti 

nel campo della programmazione sanitaria, nel finanziamento e nel controllo delle attività sanitarie 

gestite dalle Aziende, nel governo di attività di igiene pubblica anche in raccordo con la neocostituita 

ARPA (Azienda Regionale per la Protezione Ambientale); 

d) le aziende USL non sono più strumenti operativi dei Comuni singoli od associati, ma aziende 

regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e 

patrimoniale; 

e) il nuovo sistema di finanziamento dell’assistenza sanitaria è basato sulla remunerazione delle 

prestazioni effettuate, a tariffe predeterminate dalle Regioni. 

f) si prevede la separazione ai fini contabili e finanziari degli interventi sanitari da quelli 

socioassistenziali: le funzioni sanitarie sono a carico dell'Azienda Sanitaria, mentre quelli 

socioassistenziali sono di competenza degli Enti Locali; le Aziende Sanitarie possono gestire 

interventi socioassistenziali soltanto a seguito di delega da parte degli Enti Locali. 
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