
Report di Brunetta al Senato: compensi aumentati del 42%

Ricette on line, 2 mld di risparmi - Cinque progetti in tre anni «Sì» all’accordo Veneto-Emilia sui pazienti extraregionali

Consulenze Asl a raffica

L’e-health taglia la spesa Mobilità, leciti i patti locali
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Libera professione: la prima relazione del Governo al Parlamento sull’applicazione della legge 120/2007
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corsie maleducate

Fazio viceministro
E torna la Salute
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In 13 Regioni risultati ottimi, critici in 3 - Aumentano gli incassi: un miliardo al personale
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La grande fuga
dei dottori
polacchi:
un sesto
fa le valigie
per lavorare
in Europa

Ragioneria: Ssn con meno entrate
ma a un passo dai costi standard

Secondo la Relazione sull’Economia e la Finanza della
Ragioneria generale dello Stato, nel 2009 gli incassi sanitari
delle Regioni si ridurranno rispetto al 2008 per il mancato
apporto dei fondi per i ripiani dei debiti. Rispetto al federali-
smo fiscale invece la Sanità è «avanti» soprattutto verso la
definizione dei costi standard. (Servizi a pag. 5)

▼ Calabria: Piano di rientro all’esame del Governo
Questa settimana la Calabria consegnerà il suo Piano di
rientro al Governo per l’esame delle norme contro il
deficit di 323 milioni del 2008. (Servizio a pag. 5)

▼ Toscana: una norma anti-nepotismo in azienda
Una Pdl impedisce ai manager di consentire relazioni di
lavoro gerarchiche tra persone che abbiano legami di
parentela o personali. (Servizio a pag. 15)

▼ F.V. Giulia: il nuovo Pssr lo scrivono i cittadini
La definizione del Piano socio-sanitario passa per la
votazione pubblica su un Libro verde che traccia le linee
guida fondamentali. (Servizio a pag. 16)

▼ E.Romagna: le regole del bollino socio-sanitario
Via al primo provvedimento sull’accreditamento socio-
sanitario: per ora riguarda domicilio, centri diurni per
anziani, strutture per disabili e Rsa. (Servizi a pag. 17)

Privacy

Per il calcolo
dell’anzianità
validi anche
i versamenti
ad altre
gestioni
previdenziali

Tutte le pagelle dell’intramoenia

Il Welfare secondo Sacconi

PensioniPolonia

R isultati ottimi per 10 Re-
gioni, eccellenti per tre.
Criticità soprattutto in tre

Regioni e nelle altre l’applica-
zione della legge 120/2007 sulla
libera professione va avanti pia-
no tra risultati in chiaroscuro.

Questi in sintesi i risultati
che emergono dalla prima Rela-
zione al Parlamento che l’Osser-
vatorio sull’intramoenia ha pre-
sentato la scorsa settimana.

La Relazione fa anche il pun-
to sui guadagni dell’intramoe-
nia: nel 2008 sono stati incassati
oltre 1,2 miliardi di cui l’85%
(un miliardo) è andato al perso-
nale e solo 178,5 milioni sono
l’incasso di Asl e Ao.
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«W elfare delle opportunità», «univer-
salismo selettivo», «federalismo

sostenibile e responsabile», «secondo pila-
stro»: sono solo alcune delle parole del
nuovo Welfare così come immaginato dal
ministro Maurizio Sacconi nel Libro bian-
co «La vita buona nella società attiva».
Slogan che nella pratica proveranno a tra-
dursi in meno ospedale e più servizi sul
territorio, più spazio alla Sanità integrati-
va e bilanci sempre più sotto controllo
nelle Regioni che dovranno fare i conti con
il federalismo fiscale.

Ma quello che conta davvero è che la
bussola della Sanità del futuro, vista con
gli occhi del ministero del Welfare, dovrà
puntare sempre di più sulla «sostenibilità»,
vero nuovo totem attorno al quale ricostrui-
re il Servizio sanitario nazionale. Addio
dunque all’utopia dell’universalismo tout
court, avanza invece quello «selettivo» fat-
to di scelte e priorità. Con «tariffazioni» e
«compartecipazioni» ai costi a costellare
l’erogazione dei servizi.
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ULTIM’ORA

S ono legittimi gli accordi
tra le Regioni sulla mobili-

tà sanitaria. Parola del Tar Ve-
neto, che ha respinto il ricorso
dell’Aiop, l’associazione ita-
liana ospedalità privata, con-
tro l’intesa stipulata da Vene-
to ed Emilia Romagna per li-

mitare i costi relativi ai pazien-
ti che vanno a curarsi fuori
dal territorio regionale. Tetti
di spesa e paletti alle prestazio-
ni rese dalle cliniche accredita-
te non violano alcuna norma.
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S empre più costoso e
sempre meno umano:

questo l’identikit del Ssn
nel Rapporto realizzato dal
Tribunale dei malati su ol-
tre 25mila segnalazioni.
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F erruccio Fazio vicemini-
stro alla Salute. Al mo-

mento di andare in stampa,
venerdì 8 maggio, il Consi-
glio dei ministri ha ratificato
la nomina assieme a quella
di altri viceministri, prouo-
vendo anche Michela Bram-
billa ministro del Turismo.

La nomina di Fazio è un
“trampolino di lancio”: il
Cdm ha approvato anche il
Ddl per il ripristino del mini-
stero della Salute.

QUADERNO

IN ALLEGATO

GUIDA ALLA LETTURA

Lo scontrino
di farmacia
non parla più:
un codice
sostituirà
il nome
del prodotto

G li incarichi in aumento
del 27,67% e la relativa

spesa a quota +41,67% tra
2006 e 2007. È quanto emerge
dalla Relazione sulle consulen-
ze e collaborazioni esterne nel
settore del Ssn, trasmessa dal
ministro per la Pubblica ammi-
nistrazione Brunetta alla Com-
missione d’inchiesta del Sena-
to sull’efficacia e l’efficienza
del servizio sanitario pubblico.

A PAG. 4

I 5 progetti del Piano e-Gov
2012 sono in piena attuazio-

ne. I primi frutti si vedranno a
fine anno ed entro il 2010 do-
vrà andare a regime una serie
di previsioni tra cui la ricetta
elettronica che secondo i cal-
coli dell’Innovazione farà ri-

sparmiare 2 miliardi. Altri ri-
sparmi arriveranno dal taglio
dei certificati cartacei di malat-
tia e dall’ottimizzazione di tut-
ti i servizi anche grazie al fa-
scicolo sanitario elettronico.
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