
Urgenze in 72 ore, gli altri interventi in 10-15 giorni

All’esame dei governatori assetto, strumenti e strategie Monitoraggi e voti agli atenei per testare l’offerta formativa

Tumori, il piano anti code

Malati rari in rete con l’Ue Pagella alle specializzazioni
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Proposta Economia-Welfare alle Regioni: decreto con sanzioni e controlli sugli esenti per reddito nella specialistica

Per la cardiologia
quattro priorità

I predatori
di salute

LISTE D’ATTESA

GOVERNANCE CHECK QUALITÀ

A PAG. 21

Verifiche incrociate tra Asl, Entrate e Inps - Chi evade ha l’obbligo di rimborso

A PAG. 16

Monchiero
è il nuovo
presidente
della Fiaso:
«Difenderemo
la nostra
autonomia»

Gravidanza, riviste le prestazioni:
tagli sulle diagnosi per le over 35

Arriveranno a breve sul tavolo delle Regioni le ipotesi di
ritocco per le esenzioni dirette alle donne in gravidanza.
Nella bozza, piccole modifiche al decreto del 1998, con
l’introduzione dei corsi preparto e dei colloqui psicologici,
ma sulla diagnosi prenatale è giro di vite per le mamme over
35, che saranno escluse dalle esenzioni. (Servizio a pag. 4)

▼ Commissariamenti: l’ora delle scelte politiche
Partono caso per caso le analisi politiche per la decisio-
ne di commissariare le Regioni in deficit: Molise, Cam-
pania, Sicilia e Calabria nel mirino. (Servizio a pag. 5)

▼ Convenzioni: firma finale in vista per il I biennio
Dopo le ultime limature, questa settimana sono in program-
ma gli incontri finali per la firma definitiva di Mmg,
pediatri e specialisti. (Servizio a pag. 19)

▼ Lombardia-Friuli: sperimentazioni in comune
Protocollo d’intesa tra le due Regioni. Obiettivo: una
macro-area per sperimentazioni interregionali innovati-
ve alla ricerca della qualità. (Servizio a pag. 15)

▼ Liguria: un regolamento per il pubblico-privato
Il cuore del regolamento è rappresentato dai contratti di
sponsorizzazione che saranno ammessi solo dopo le verifi-
che condotte dall’Ars. (Servizio a pag. 16)

Fisco

I contenziosi
sui debiti
delle vecchie
Usl soppresse
vanno risolti
dal giudice
amministrativo

La grande caccia ai ticket-evasori

CassazioneManager

C ontrolli incrociati del Si-
stema tessera sanitaria
tra le banche dati delle

Entrate e dell’Inps. Asl che
comunicano in tempo reale a
Mmg e pediatri i risultati del-
le verifiche sul reddito dei lo-
ro assistiti. Specialisti che per
prescrivere dovranno verifica-
re prima l’eventuale esenzio-
ne. Arriva sul tavolo delle Re-
gioni uno schema di Dm Eco-
nomia-Welfare che stringe il
cerchio intorno ai falsi esenti
per reddito sulle prestazioni di
specialistica ambulatoriale.
Che entro 120 giorni dovran-
no rimborsare il Ssn di quanto
speso per loro.
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S ono le parole magiche in cui spera il Ssn:
digitalizzazione e dematerializzazione. In paro-

le povere, tutto si informatizza e si “butta” la
carta. Una chiave di lettura in cui credono il
Governo, che ha varato il Piano e-gov 2012 e le
Regioni, d’accordo su questa linea tanto da sotto-
scrivere un protocollo d’intesa con lo Stato in cui
si prevede addirittura di anticipare l’applicazione
dell’e-government di uno-due anni.

A credere nella salute elettronica a dire la verità
non sono solo le istituzioni nazionali. Obama negli
Usa promette miracoli con la ricetta elettronica e in
Francia il fascicolo sanitario - da noi agli albori -

sarà una realtà dal prossimo anno. Gli obiettivi da
raggiungere entro il 2011 sono ambiziosi: sistema-
tizzare rete dei Mmg, fascicolo sanitario elettronico,
Cup, ricetta elettronica. E proprio a questa ci si
affida non solo per contrarre la spesa: niente fustel-
le “in giro”, assicurano gli esperti, si tradurranno
in un “abbattimento” di truffe e contraffazioni.

Ma Internet non è solo vantaggi. E i ricercatori
dell’Università di Firenze lanciano l’allarme Goo-
gle: link sponsorizzati e ricerche consigliate possono
rinviare a notizie false e fuorvianti su cure e terapie.
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GUIDA ALLA LETTURA

Magie (e rischi) dell’e-health

C hi ruba al Ssn, ruba
a tutti noi. Ci ruba

la salute. Impoverendo
le già povere casse della
Sanità, ci toglie possibi-
lità di cure, ci leva aria
vitale, ci depreda dei no-
stri diritti. Anche del di-
ritto inviolabile di tutti i
contribuenti onesti di po-
ter disporre dei servizi
pubblici nei momenti del
bisogno. I controlli (e le
punizioni) fanno bene al-
la salute. (R.Tu.)

G li interventi per le pato-
logie cardiovascolari

saranno classificati per quat-
tro livelli di urgenza. Con
tempi dalle 72 ore fino a un
«maggior arco di tempo».
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INSERTO

IN ALLEGATO

Giro di vite
sulle Onlus:
ecco dati
e informazioni
da comunicare
per accedere
ai bonus

B asta attese per i malati
di tumore. Diagnosi e

terapie dovranno essere assi-
curate entro 3 giorni nei ca-
si più urgenti e in 10-15
giorni per i pazienti meno
gravi. La promessa di elimi-
nare le code è contenuta nel
piano anti liste d’attesa, an-
nunciato da tempo dal mini-
stero del Welfare, e final-
mente pronto.
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D isomogenea ma funzionan-
te e ben integrata grazie ai

fondi stanziati dalla Finanziaria
2007: tale appare la rete nazionale
delle malattie rare in un documen-
to all’esame dei presidenti regio-
nali. Il testo riconferma criteri e
strategie per la governance di set-

tore, in vista della Raccomanda-
zione che dovrebbe essere definiti-
vamente approvata dal Consiglio
dei ministri della Salute Ue a giu-
gno. Appuntamento dove l’Italia
approderà con le carte in regola.
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P roposta delle Regioni: al
di là del fabbisogno che

deve essere coerente con le
necessità territoriali è neces-
sario valutare il livello delle
scuole di specializzazione
per avere la certezza che for-
mino i medici in modo ade-

guato e perché sia mantenuta
la qualità dei servizi. E per
farlo l’idea è di dare un pun-
teggio a obbligo rispettato
che va da 1 a 10 e con una
valutazione finale su 50/50.
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CONTROLLI/ Dm Economia-Welfare sul pagamento dei ticket per le prestazioni specialistiche

G uai ai falsi esenti per
reddito: la loro sorte sa-
rà rimborsare al Ssn gli

importi di tutti i ticket sull’assi-
stenza specialistica ambulatoriale
(gli unici a livello nazionale su
cui quindi può intervenire il Go-
verno, perché quelli sui farmaci
li decidono le Regioni, che regi-
strano esenzioni nel 65% dei casi
e valgono come incassi locali
quasi un miliardo l’anno) pagati
dal Ssn stesso. E se non lo faran-
no tra i 30 e i 120 giorni dalla
notifica della comunicazione del-
l’Asl (o se non “proveranno” la
loro esenzione, documenti alla
mano) non potranno più ottenere
prestazioni specialistiche dal Ssn
finché non salderanno i conti.

Il giro di vite rigorosissimo sui
controlli delle esenzioni per reddi-
to per il ticket sulle prestazioni
specialistiche (36,15 euro) arriva
con il decreto interministeriale
Economia-Welfare previsto dalla
legge 133/2008, la cui bozza è sul
tavolo dei governatori perché
esprimano il loro parere.

Il reddito limite per essere
esenti è di 36.152,98 euro l’anno
per l’intero nucleo familiare di
cui fa parte il richiedente, ma,
come testimoniano i numerosi in-
terventi della Guardia di finanza
(v. articolo in fondo alla pagina)
non sono pochi quelli che non
pagano pur guadagnando di più.

E per questo lo schema di Dm
prevede controlli incrociati, che a
regime scatteranno entro il 15
marzo di ogni anno, tra le banche
dati dell’agenzia delle Entrate e
dell’Inps per quel che riguarda
soprattutto i titolari di pensione o
assegno sociale e di pensione al
minimo. Massimo rispetto della
privacy, si intende, tanto che una
parte della documentazione ac-
quisita sarà “cancellata” subito
dopo il suo utilizzo. Ma il
“Sistema tessera sanitaria”, che
sarà il meccanismo informatizza-
to a cui faranno capo i controlli,
non dovrà lasciare scampo ai fal-
si esenti, selezionando i nuclei
familiari, associando a questi il
codice di esenzione ricavato gra-
zie all’applicazione del decreto

del ministro dell’Economia del
17 marzo 2008 con cui si è
“ridisegnata” la ricetta rosa a cari-
co del Ssn e comunicando per
via telematica a medici di medici-
na generale e pediatri di libera
scelta i risultati, esclusivamente

dei pazienti a loro carico. E il
Sistema dovrà anche strada facen-
do verificare eventuali incon-
gruenze nella composizione dei
redditi dei nuclei familiari.

Se Mmg e pediatri non avesse-
ro il Sistema tessera sanitaria, sa-

ranno le Asl a informarli “su car-
ta”. E per gli specialisti prescritto-
ri che non utilizzano il Sistema,
le informazioni sulle esenzioni
che faranno fede sono quelle sul-
la prescrizione originale (l’impe-
gnativa per la visita o la prestazio-

ne fatta, appunto, da Mmg e pe-
diatri) o per le prestazioni dirette
sulla ricevuta di accettazione del-
l’Asl.

Saranno ovviamente valide an-
che le autocertificazioni da parte
degli assistiti, che dovranno tutta-

via contenere anche una dichiara-
zione di conoscenza degli effetti
penali di false dichiarazioni e del
fatto che le aziende possono effet-
tuare controlli. E il Dm prevede
anche un irrigidimento sui con-
trolli di questo tipo. Le Asl non
potranno tralasciarne nessuno e
possono utilizzare a questo scopo
tutte le banche dati necessarie,
comprese quelle dei centri d’im-
piego in caso di dichiarata disoc-
cupazione.

Poi le sanzioni. Se i controlli
scopriranno l’assenza del diritto
all’esenzione, l’Asl ne darà co-
municazione all’assistito assieme
all’elenco di tutte le prestazioni
di cui questo ha usufruito alle
spalle del Ssn senza pagare la sua
quota di partecipazione alla spe-
sa che il cittadino dovrà restituire
al Ssn tra i 30 e i 120 giorni dalla
comunicazione, a meno che non
sia in grado di fornire la docu-
mentazione a prova di quanto ori-
ginariamente dichiarato. Se non
provvederà al saldo, gli sarà inibi-
to l’accesso a nuove prestazioni
di specialistica ambulatoriale fi-
no alla regolazione del debito.

Lo schema di Dm prevede an-
che che nelle Regioni in cui sa-
ranno stipulati gli accordi Econo-
mia-Welfare-Regioni per l’appli-
cazione del Dpcm 26 marzo
2008 (regole tecniche e di tra-
smissione di dati di natura sanita-
ria, nell’ambito del Sistema pub-
blico di connettività con cui si
provvede al collegamento in rete
dei medici per la trasmissione te-
lematica dei dati delle ricette al-
l’Economia e delle certificazioni
di malattia all’Inps) sia sospeso il
meccanismo per le esenzioni pre-
viste dalla Finanziaria 1994 (quel-
la in cui sono stati fissati anche i
limiti di età al di sopra e al di
sotto dei quali i ticket non sono
dovuti) se Regioni e Ministeri sta-
biliranno che quelle per reddito
scattino su dichiarazione del ri-
chiedente o di un suo familiare,
che dovrà essere riportata sulla
ricetta.

Paolo Del Bufalo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima patata bollente le Fiam-
me gialle l’anno maneggiata a

inizio aprile, quando la Guardia di fi-
nanza di Bari ha denunciato all’Autori-
tà giudiziaria 720 persone con l’accusa
di truffa ai danni del Ssn. Nel mirino le
false certificazioni presentate da im-
prenditori, liberi pro-
fessionisti, dirigenti
pubblici e lavoratori
dipendenti per usufru-
ire di un’esenzione
che sarebbe dovuta
scattare a fronte di
8mila euro di reddito
l’anno, elevabile a
16mila con coniuge o figli a carico.
Nella Murgia barese - dicono le crona-
che - circa il 30% degli utenti esamina-
ti aveva dichiarato il falso per non paga-
re il ticket.

Verifiche in corso; ancora nessun
colpevole. Ma il tema - in Puglia, co-

me altrove - non è nuovo. «Le frodi a
danno del Ssn non sono né monopolio
della criminalità di tipo mafioso, né
geograficamente limitate alle zone me-
ridionali del Paese», si legge nello stu-

dio curato da gradua-
ti della Scuola di Poli-
zia tributaria della
Gdf, comandata dal
generale Saverio Ca-
polupo, nel corso del-
l’anno accademico
2007-2008.

Sotto la lente, le
pronunce della Corte dei conti per l’ac-
certamento di responsabilità erariali in
materia sanitaria nel triennio
2005-2007: dei 43 illeciti selezionati, il
13% ha riguardato la spesa farmaceuti-
ca, il 48% il personale, il 22% gli appal-
ti, il 17% le prestazioni sanitarie. Coin-

cidenza vuole che nella casistica citata
spicchi nuovamente un esempio prove-
niente dal Sud Italia (sezione giurisdi-
zionale della Basilicata, n. 42/2005/R),
avente come protagonista un dipenden-
te Asl ricco d’inventiva.

Tra le fattispecie ascritte al soggetto
figurano tra l’altro falsi certificati Inps
e false determinazioni dirigenziali per
il riconoscimento di ingenti rimborsi
per prestazioni mediche a un soggetto
che non ne aveva mai fatto richiesta
(false ovviamente anche le fatture alla
base del tutto).

Un dato banale vista la casistica
elencata al capitolo delle false autocerti-
ficazioni prodotte per non pagare il
ticket: in cima alla lista ancora cittadini
pugliesi - 110 per l’esattezza - segnala-
ti per truffa ai danni dello Stato per
essersi dichiarati disoccupati nel perio-

do d’imposta 2002 e non aver pagato il
ticket nel 2003.

Roba dei tempi andati? Neanche
per sogno: sempre in Puglia, sempre
per lo stesso motivo, stavolta nel 2006,
le denunce sono state
200. A far loro buona
compagnia, oltre mil-
le segnalati a Siracu-
sa, 400 a Messina, ol-
tre 200 a Potenza, al-
trettanti a Reggio Ca-
labria. Per una Sanità
pubblica più tartassa-
ta che mai.

Restando nel seminato dei “falsi
esenti” - o allontanandosi di poco - gli
sfizi non mancano. Agli atti della Cor-
te dei conti - sempre per il triennio in
esame - figurano ad esempio: un dan-
no erariale da circa 40 milioni di euro

in Abruzzo per illeciti rimborsi di rico-
veri d’urgenza in case di cura non abili-
tate al Pronto soccorso; danni da 32
milioni, in Campania, per false attesta-
zioni e illeciti rimborsi di prestazioni
mai effettuate da centri analisi e centri
di riabilitazione; un danno da 15 milio-

ni, in Sicilia, per fatti
vari, tra cui figura an-
che l’inesistente forni-
tura di gas medicina-
li. Tanti piccoli spun-
ti, peraltro limitati al-
la sola realtà indagata
dalla Gdf, che danno
un senso alla stretta

messa in cantiere dal Governo. Che
almeno si sforza di impedire a chi ha
truffato di tentare di farlo ancora se
prima non salda il dovuto.

Sara Todaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esenzioni: stretta sul reddito

Finte fatture
su analisi e terapie

Il sud non è solo
ma primeggia

I DATI DELLA CORTE DEI CONTI NEL MIRINO DELLA GDF

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

● Agenzia delle Entrate: mette a disposizione del Sistema
tessera sanitaria entro 120 giorni dal Dm e a regime
entro il 15 marzo di ogni anno, un archivio, separato
dall’Anagrafe tributaria sul reddito, dei nuclei familiari al
di sotto dei 36.151,98 euro l’anno

● Inps: entro 120 giorni dal Dm e a regime entro il 15
marzo di ogni anno, mette a disposizione del Ssn tramite
il Sistema tessera sanitaria la “lettura” delle informazioni
sui titolari di pensione o assegno sociale e di pensione
integrata al minimo

RUOLO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA

● Seleziona i nuclei familiari in base alle soglie di reddito, di
condizione di pensionato e di età tra gli assistiti dal Ssn

● Associa a ogni assistito dei nuclei familiari selezionati il
codice di esenzione già previsto dal Dm Economia 17
marzo 2008 (Revisione del Dm attuativo del Progetto
tessera sanitaria per il modello di ricettario medico a
carico del Ssn)

● Rende disponibile ogni anno ai medici prescrittori e alle
Asl, entro 15 giorni dal ricevimento dei dati le informazio-
ni sul codice di esenzione

● Cancella dai propri archivi le informazioni fornite da Inps
e agenzia delle Entrate (privacy)

MEDICI PRESCRITTORI

● Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera
scelta che non dispongono del Sistema tessera sanitaria
l’Asl fornisce su carta, nel rispetto della privacy, le infor-
mazioni sull’elenco dei propri assistiti con un codice di
esenzione per reddito che non riveli la condizione di
esenzione. L’elenco è solo per il prescrittore.
Gli altri medici prescrittori (specialisti) che non utilizzano
il Sistema tessera sanitaria rilevano le informazioni sul
codice di esenzione dalla prescrizione originale o per le
prestazioni dirette, dalla ricevuta di accettazione della
prestazione

● Al momento della prescrizione su ricettario del Ssn di
prestazioni di specialistica ambulatoriale, il prescrittore,
su richiesta dell’assistito, rileva il codice di esenzione, lo
comunica all’interessato e lo riporta sulla ricetta, annul-
lando in alternativa sulla ricetta con un segno la casella
contrassegnata dalla lettera “N” (non esente)

DIRITTI DELL’ASSISTITO

● L’assistito può chiedere informazioni sul proprio diritto
all’esenzione per reddito presso l’Asl di competenza, in
base agli accordi Economia-Welfare-Regioni sulle regole
tecniche e trasmissione dati sanitari, nell’ambito del Siste-
ma pubblico di connettività (Dpcm 26 marzo 2008, la cui
applicazione dovrà scattare dalla data di entrata in vigore
del Dm)

● Se l’assistito si vuole avvalere del diritto all’esenzione per
reddito non seguendo le procedure previste per la trascri-
zione del codice da parte dei prescrittori deve recarsi
presso l’Azienda sanitaria locale e chiedere un certificato
provvisorio di esenzione per reddito. L’Azienda sanitaria
locale, tramite il Sistema tessera sanitaria, rilascia il certi-
ficato nominativo valido per l’anno solare in corso che
riporta il codice di esenzione da apporre sulla ricetta.
Questo vale per ognuno dei componenti il nucleo familia-
re che ha diritto all’esenzione per reddito

DOCUMENTAZIONE
PER IL CERTIFICATO PROVVISORIO NOMINATIVO DI ESENZIONE

● Autocertificazione del diritto all’esenzione per reddito
riferita al reddito complessivo e al nucleo familiare nell’an-
no precedente a quello di erogazione delle prestazioni

● Autocertificazione della condizione di percettore di pen-
sione integrata al minimo o pensione sociale o assegno
sociale o di disoccupazione, con l’indicazione del servizio
presso cui è registrato e l’impegno a comunicare subito la
cessazione della disoccupazione

● Dichiarazione della conoscenza delle conseguenze penali
per il rilascio di false dichiarazioni e dei controlli successivi
dell’Azienda sanitaria locale

● Presentazione di copia di un documento di identità vali-
do

CONTROLLI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
(ENTRO 6 MESI DAL RICEVIMENTO DEI DATI)

● Sul contenuto di tutte le autocertificazioni per reddito o,
solo per le autocertificazioni “provvisorie” per reddito,
accedendo alle informazioni dell’Inps del casellario centra-
le delle posizioni previdenziali attive

● Sulle autocertificazioni di disoccupazione, richiedendone
la verifica ai servizi competenti (centri per l’impiego) e
comunicando gli esisti al Sistema tessera sanitaria

PROCEDURA PER MANCATO DIRITTO ALL’ESENZIONE

● Se i controlli evidenziano la mancanza del diritto all’esen-
zione, l’Asl comunica all’assistito l’elenco delle prestazio-
ni indebite e la quota di partecipazione alla spesa che il
cittadino dovrà restituire al Sistema sanitario nazionale
tra i 30 e i 120 giorni dal ricevimento della comunicazione
o entro cui dovrà esibire la documentazione che provi
quanto dichiarato. L’Asl comunica anche all’assistito che
se non provvederà, gli sarà inibito l’accesso a nuove pre-
stazioni di specialistica ambulatoriale fino alla regolazio-
ne del debito. I meccanismi di recupero da parte delle
Aziende sanitarie locali delle somme o la verifica della
documentazione e i criteri di applicazione delle penalizza-
zioni saranno stabilite con un ulteriore Dm Economia-
Welfare

Ogni anno dati comunicati a Mmg e pediatri - Fuori del Ssn chi non rimborsa

Le frodi sono lo sport nazionale in tutta Italia

Le nuove regole

21-27 aprile 2009 3PRIMO PIANO


