
Ogni degenza vale in media 3mila euro - Cuore superstar

Di complessità virtù: capacità di adattamento in tempi di crisi Meno di 10 iscritti in 64 sedi

Ricoveri da 25 miliardi

Le armi vincenti del Ssn Lauree brevi, tagli in vista
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All’esame di società scientifiche e operatori l’ultima bozza del Welfare che aggiorna i valori 2006

Contratto fantasma

SDO 2006

RAPPORTO SMITH KLINE PROFESSIONI
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Aumenti medi del 10% ma non per tutti - Specialistica: ribassi per 400 prestazioni
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Opportunità
e rischi
per i medici
di base
dopo la firma
dell’Accordo
nazionale

Inpdap: conti sempre più in rosso
ma la Cassa sanitari ancora tiene

La Corte dei conti presenta le valutazioni sullo stato finan-
ziario dell’ente previdenziale dei dipendenti pubblici e le
previsioni 2009: il bilancio è in rosso e il disavanzo è in
continua crescita, tiene solo la Cassa sanitari ma avendo
perso la sua individualità finanziaria, “riduce” le passività
delle altre Casse. (Servizio a pag. 22)

▼ Ricerca: 16 milioni per staminali e malattie rare
Al via due bandi del ministero per cellule staminali e malattie
rare. I progetti vanno presentati entro il 20 luglio: in gara Irccs
e Regioni con atenei e imprese. (Servizio a pag. 9)

▼ Veneto: telemedicina versione Health Optimum
Telelaboratorio e teleconsulto neurologico sono i primi
risultati ottenuti in Veneto con il progetto europeo
“Health Optimum”. (Servizio a pag. 19)

▼ Francia: farmaci on line, prove di trasparenza
Il Governo d’Oltralpe attiva un portale con l’identikit di
tutti i medicinali. Disponibili informazioni su efficacia,
rimborsi e farmacovigilanza. (Servizio a pag. 14)

▼ Acquisti: arriva l’Health technology assessment
Integrazione tra i protagonisti dell’approvvigionamento pub-
blico: è la via per riprogettare fabbisogno e modalità di gara,
in tempi di Hta. (Servizio a pag. 16)

Consiglio di Stato

Ginecologi
e mancata
diagnosi di
malformazioni
fetali: cresce
il rigore dei
giudici civili

Tariffe, pronti i nuovi costi dei Drg

Giurisprudenza

Differenze
locali: una

forbice
fino al 45%
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Occasioni
perse e

riabilitazione
al palo
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Generalisti

P alazzo Chigi tace sul
contratto del personale,

che però non contiene trac-
cia delle norme in sospeso.
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Le Regioni

Gli espertiP ronte le nuove tariffe
messe a punto dal Wel-
fare e ora all’esame di

Società scientifiche e catego-
rie professionali per i 538
Drg (day hospital, riabilita-
zione e lungodegenza com-
prese) e per le 1.713 presta-
zioni di specialistica ambula-
toriale. Le prime con aumen-
ti medi del 10% e comunque
con una forte variabilità lega-
ta all’iter clinico. Le seconde
disegnate sul modello dei
nuovi Lea e che aumentano
al massimo del 28% in circa
300 casi e si riducono anche
fino al 48% per poco meno
di 400 prestazioni.
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C hiedere “per favore” di poter scalare la lista
d’attesa per la Tac o di conquistare un posto

letto in ospedale. Accade al 6% di quel 25% di
italiani che si rivolgono a un politico per risolvere
qualche problema, secondo una ricerca Censis
presentata al Festival dell’Economia di Trento.

L’indagine, sulla farraginosità della pubblica
amministrazione, riporta l’emblematico titolo
“Da sovrano a sistema, la metamorfosi dello Sta-
to”. E descrive il lungo percorso, ancora agli
albori, che l’Italia deve compiere se davvero vuol
diventare un Paese moderno. Un percorso com-
plesso e spinoso, visto che fino a oggi i modesti

tentativi di riforma della Pa sono rimasti al palo.
Il ruolo incisivo di promotori del cambiamento

possono senz’altro rivestirlo, sottolineano però
dal Censis, quegli attori che allo stesso tempo
condizionano e sono condizionati dalle reti di
complicità che contribuiscono ad appesantirla, la
nostra Pa. La politica, da un lato, e i cittadini-uten-
ti, dall’altro. Con questi ultimi spesso costretti,
magari proprio per conquistare il fatidico posto
letto, a chiedere scorciatoie che alimentano un
sistema malato. A svantaggio del buon funziona-
mento dei servizi pubblici e, in ultima analisi,
della società tutta. (B.Gob.)
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GUIDA ALLA LETTURA

Timbrare
il cartellino
non basta
a qualificare
il lavoro come
«pubblico
impiego»

I raccomandati dei posti letto

I ricoveri per acuti costano
in media oltre 25 miliardi

l’anno. Poco di più per gli
uomini che per le donne (una
differenza di circa 250 milio-
ni), con un valore medio per
Drg di 3.391 euro per i ma-
schi e 2.944 euro per le fem-
mine e una spesa media pro
capite di 444 euro per gli
uomini e 411 per le donne.

I dati sono quelli delle
Sdo 2006, calcolati sul tarif-
fario appena definito in quel-

l’anno e oggi ancora in vigo-
re. Ma dalle Sdo arriva anche
un allarme sui Drg: c’è anco-
ra troppa inappropriatezza
nelle corsie del Sud. Indice a
esempio sono i Drg medici
ricoverati in reparti chirurgi-
ci: il 26% in Emilia Roma-
gna e il 48% in Calabria. Ma
anche i parti cesarei che in
Campania sono a quota 60
per cento.
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S e si ha a che fare con la malat-
tia e con il malato il rispetto

della complessità è d’obbligo.
E proprio la palestra della com-

plessità può rivelarsi anche un’ar-
ma vincente in tempo di crisi, per
la capacità di automodulazione e
adattamento continuo richiesta al-

le strutture. Il messaggio arriva dal
«Rapporto Sanità 2009» della Fon-
dazione SmithKline dedicato que-
st’anno proprio al tema della com-
plessità del governo aziendale per
la promozione della salute.
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P osti a bando per le lauree
sanitarie: la richiesta di Re-

gioni, categorie e Università si
avvicina. A rischio invece 64
corsi per l’accorpamento delle
sedi con meno di 10 iscritti.
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