UNITÀ 11 Il testo regolativo

PER DISCUTERE
Leggi i brani che seguono.
Assicurazione
È un contratto
con il quale a
una persona è
garantito un certo
servizio.

ASL
Azienda Sanitaria
Locale. È l’ente
che in Italia
si occupa
localmente
delle prestazioni
sanitarie
pubbliche.

LA SANITÀ PUBBLICA: UNA SPESA INUTILE PER LO STATO O UN
DIRITTO FONDAMENTALE DEL CITTADINO?
Art. 32 della Costituzione Italiana
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.

la sanità pubblica mi sembra non funzioni troppo bene: per questioni gravi o
urgenti l’unica soluzione è andare in una
clinica privata. Lì non è necessario aspettare mesi per un esame che, magari, può
salvarti la vita. Eppure non ci possiamo
lamentare troppo: ci sono Paesi in cui la
salute non è considerata un diritto e se
stai male e non hai il denaro per pagare,
le cure per te non ci sono!

La sanità negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti la sanità è prevalentemente in mano ai privati, attraverso un
sistema di assicurazioni che non garantisce a tutta la popolazione l’accesso libero e gratuito alle cure. Nel 2001 il 14,6%
circa della popolazione statunitense era
privo di qualsiasi forma assicurativa.

54 per cento
Secondo un sondaggio dell’Unione Europea poco più della metà degli italiani
è soddisfatto del Servizio Sanitario Nazionale. È una percentuale molto bassa
rispetto all’87% dei britannici e al 91%
dei francesi. Le maggiori ragioni di insoddisfazione degli italiani riguardano
la burocrazia, le lunghe liste di attesa, le
code in ambulatorio, la mancanza di informazioni accessibili. Eppure gli italiani
hanno una speranza di vita tra le più alte
al mondo: 81,8 anni nel 2009, al terzo posto dopo Giappone e Svizzera.
(adattamento da Internazionale n.948,
11/17 maggio 2012)

La malattia di Simona
Qualche tempo fa ho avuto una brutta
malattia e ho dovuto fare degli esami al
torace: sono andata all’ASL della mia città ma i tempi di attesa erano molto lunghi. Così ho deciso di effettuare l’esame
in un ospedale privato: in due settimane
ho fatto tutto. Peccato però che mi è costato più di 1000 euro! Insomma, in Italia

Dopo aver letto i brani, prova a rispondere alle seguenti domande
discutendone con i compagni di classe e con l’insegnante.
a. In Italia la salute è considerata un diritto per il cittadino: sei d’accordo o vorresti
un sistema come quello statunitense dove le tasse sono più basse ma ognuno
deve pagare per essere curato?
b. Perché, secondo Simona, la sanità pubblica in Italia “non funziona troppo bene”?
Sei d’accordo con quello che dice?
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c. Se sei un cittadino straniero, com’è il sistema sanitario nel tuo Paese? Privato o
pubblico? È costoso? Funziona allo stesso modo nelle città e nei piccoli paesi?

