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Raggiungimento degli obiettivi  
di sviluppo sostenibile: una strada 
in salita
A colloquio con Carla Collicelli
Sociologa del welfare e della Salute, Senior expert e referente  
per l’Obiettivo 3 Salute e Benessere dell’Alleanza Italiana  
per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS

Il terzo obiettivo strategico dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite è quello di rendere la salute e il benessere un dirit-
to universale “per tutti a tutte le età”. Quanto ha inciso la 

pandemia sul raggiungimento di questo obiettivo in Italia e nel 
mondo sulla base degli studi condotti dall’ASviS?

Purtroppo abbiamo ormai la certezza del fatto che la pan-
demia ha avuto un effetto negativo molto forte sul processo di 
avanzamento verso l’obiettivo della salute e del benessere per 
tutti. Al 20 aprile 2022 si contavano in Italia dall’inizio della pan-
demia 15.900.000 casi totali di Covid e 162.000 deceduti a causa 
del covid. Del totale dei casi segnalati, 2.169.116 sono relativi al 
2020, 4.237.257 al 2021, e oltre 4.500.000 sono stati diagnosticati 
nel solo mese di gennaio 2022 (42% del totale), in gran parte gra-
zie all’aumentata capacità diagnostica che il sistema ha acquisito 
nel tempo. Il tasso di incidenza annuale standardizzato del covid è 
passato da 3.438 casi per 100.000 abitanti nel 2020 a 7.681 casi per 
100.000 abitanti nel 2021. L’impatto su salute e benessere dell’epi-
demia è stato dirompente. Solo per citare i dati più eclatanti, ab-
biamo registrato nel 2020: un arretramento della speranza di vita 
alla nascita, che è passata dagli 83,2 anni medi del 2019 agli 82,3 
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, 
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti 
economici ed etici – autonomia decisionale di chi 
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità 
della persona.
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soprattutto europeo, e che si è concretizzata nel 
Piano Next Generation EU (NG EU) lanciato dal-
la Commissione Europea a gennaio 2020, abbia 
imboccato la strada giusta. E anche l’azione isti-
tuzionale che ne è seguita, e in particolare per 
l’Italia la progettazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato nella sua 
forma definitiva a luglio 2021, rappresenta uno 
sforzo e un impegno davvero inediti rispetto al 
recente passato nella direzione di un recupero 
di efficienza e efficacia del sistema della salute 
e del benessere. Staremo a vedere se le realizza-
zioni saranno all’altezza delle aspettative e dei 
proponimenti. A questo proposito vale la pena 
segnalare alcune criticità. La prima riguarda il 
personale. Gli obiettivi lanciati in particolare 
dalla Missione 6 del PNRR (case e ospedali di 
comunità, altre unità di cure palliative, centra-
li operative, consultori, assistenza domiciliare, 
dipartimenti di prevenzione) hanno bisogno di 
personale qualificato in numero sufficiente. Se-
condo il MEF, l’effetto del PNRR sull’occupazio-
ne sarà positivo nella misura del 3,2% e secondo 
il progetto Re-Start del gruppo Adecco si avrà un 
aumento di occupate donne pari a 38.000 unità e 
di giovani pari a 4.000. Ma i calcoli relativamente 
alle carenze degli organici ospedalieri e al fabbi-
sogno di personale, soprattutto infermieristico, 
per le nuove strutture da creare indicano cifre 
ben più alte. Per non parlare della necessaria for-
mazione per i nuovi assunti, specie per quelli da 
inserire nel nuovo assetto. In secondo luogo, la 
complessità del sistema di governance italiano 
fa temere che la corretta realizzazione del Pia-
no sia messa in difficoltà da vari fattori quali: la 
mancanza di un adeguato coordinamento tra le 
diverse Missioni e soprattutto tra i progetti e le 
azioni del PNRR e gli altri Piani e Programmi, e 
di riflesso tra fondi e stanziamenti straordinari e 

del 2020 (nel 2021 si è registrato un recupero); la 
riduzione dei posti letto in degenza ordinaria per 
acuti rispetto alla popolazione, calati del 13,5%; 
il peggioramento degli stili di vita, ad esempio 
per il consumo eccedentario di alcol, passato dal 
15,8% al 16,8%, e per il fumo di tabacco, passa-
to dal 18,7% al 18,9%, ambedue dopo un lungo 
periodo di trend discendente. Oltre a ciò, tutti 
i dati ci segnalano il netto peggioramento del-
la continuità assistenziale, della prevenzione e 
del benessere psichico, che stanno producendo 
e produrranno effetti sicuramente pesanti nei 
prossimi anni. Un’importante pubblicazione a 
cura dell’Istituto Nazionale della Medicina della 
Povertà (INMP) descrive in maniera dettagliata 
l’insieme degli effetti negativi indotti dalla pan-
demia sulla salute e sulla sanità in termini di li-
ste di attesa, disturbi psichici, equità di accesso 
e di percorso, problematiche relative alla com-
ponente straniera della popolazione e a quella 
economicamente più svantaggiata1. Da queste 
analisi emerge chiaramente come la pandemia 
abbia portato a galla lacune e deficienze pree-
sistenti, mettendone in risalto e aumentandone 
l’impatto critico. Nel suo lavoro di misurazione 
statistica dell’avanzamento del paese verso gli 
obiettivi Onu, per quanto riguarda l’obiettivo 3 
ASviS registra per il 2020, per la prima volta dopo 
anni di miglioramento, un peggioramento netto 
del trend.

Ritiene che le iniziative previste dal Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza siano in grado di 
imprimere un’accelerazione nel raggiungimen-
to di tutti e 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibi-
le nel nostro Paese?

Ritengo che la riflessione che si è sviluppa-
ta a seguito della pandemia a livello mondiale e 
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gnamento, e in particolare a quelle finalizzate alla 
razionalizzazione e all’equità del sistema fiscale, 
e all’estensione e al potenziamento del sistema 
degli ammortizzatori sociali. Molto interessante 
a questo proposito è il varo del Piano Nazionale 
Equità per le Regioni del Mezzogiorno, lanciato a 
gennaio 2022 dal Ministero della Salute e affidato 
al coordinamento dell’INMP, che prevede 4 prio-
rità: povertà sanitaria, salute mentale, equità di 
genere e screening oncologici.

In un suo recente intervento, lei ha sottolinea-
to la necessità di creare un’ecologia globale per 
non correre il rischio di lasciare in eredità alle 
nuove generazioni un mondo invivibile. Vuole 
spiegarci cosa intende per ecologia globale e 
perché rischiamo che non ci sia più tempo per 
attuarla?

Si tratta dei principi basilari dell’Agenda 
ONU per la salute e il benessere, che prevedono 
l’affermarsi del concetto di One Health e di quel-
lo della “salute in tutte le politiche”. In poche 
parole si sostiene che la salute vada promossa e 
sostenuta attraverso una politica del benessere, 
della qualità della vita e della coesione comuni-
taria integrate tra loro, perché il benessere può 
essere promosso e salvaguardato soprattutto 
attraverso un’azione sugli ambienti di vita e di 
lavoro, sulla scuola, sugli equilibri ecologici. 
“Salute in tutte le politiche” – casa, città, scuola, 
lavoro, ambiente, clima – significa questo. Sulla 
base della logica One Health non ci può essere 
benessere e salute della specie umana senza ri-
spetto per le altre specie viventi e per il pianeta, 
come peraltro la pandemia ci ha dimostrato. La 
circolarità, di cui molto si parla in economia, è 
il terzo principio di ecologia da applicare anche 
nel sociale, e significa che occorre lavorare per 
l’abbattimento totale degli sprechi e degli scarti 
anche a livello di vite umane e di benessere delle 
persone e delle comunità.  n ML

fondi ordinari; i noti squilibri tra Regioni e terri-
tori; nonché gli intoppi burocratico-amministra-
tivi che potrebbero frapporsi all’attuazione delle 
misure e degli stanziamenti. Infine, come scrive-
vo nella Relazione 2021 del CNEL al Governo e 
al Parlamento sulla Pubblica Amministrazione, 
l’urgenza degli investimenti previsti non deve far 
passare in seconda linea la questione di un rior-
dino strategico complessivo del settore, in parti-
colare per quanto riguarda la sanità territoriale, 
la medicina di base e il ruolo dei medici di medi-
cina generale, e il coordinamento con i referenti 
del no profit e della sanità privata2.

La battaglia per la sostenibilità non può essere 
disgiunta dal superamento delle diseguaglian-
ze economiche, sociali e di genere: quali inter-
venti sono essenziali per intravedere dei mi-
glioramenti anche in questo ambito?

I dati a nostra disposizione, nazionali e inter-
nazionali, continuano a confermare l’esistenza 
di fatto di 21 servizi sanitari e sistemi della salute 
differenti in Italia e di un livello alto di mancato 
rispetto dei principi di universalismo e equità. 
Una valutazione sintetica importante delle dif-
ferenze regionali è rilevabile dal calcolo dell’in-
dice sintetico di performance sanitaria regionale 
prodotto ogni anno da CREA-Sanità3. Rispetto 
al complesso delle dimensioni analizzate dallo 
studio (equità, esiti, appropriatezza, innovazio-
ne, economico-finanziaria), nella edizione 2021 
CREA-Sanità registra una oscillazione dell’in-
dice tra il 61% del valore massimo (relativo alla 
PA di Bolzano) e il 21% (relativo alla Calabria). A 
fronte di questa situazione, aggravatasi a causa 
della pandemia, è auspicabile che, accanto agli 
investimenti strutturali previsti dal PNRR, si dia 
seguito alle cosiddette riforme orizzontali o “di 
contesto” per l’equità, l’efficienza e la competi-
tività, e in particolare alla riforma della Pubblica 
Amministrazione, nonché a quelle di accompa-
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Indice sintetico della performance 
sanitaria regionale elaborato nel 
2021 da CREA Sanità sulla base 

delle preferenze espresse dal panel 
di esperti (attualmente oltre 100) 

afferenti a cinque categorie di 
stakeholder (utenti, istituzioni, 

professioni sanitarie, management 
aziendale, industria medicale). 

Fonte: D’Angela et al3.


