
LOMBARDIA/ Correttezza, equità e trasparenza nel mirino delle regole di funzionamento del Ssr per il 2012

U n braccialetto per l’identificazione chiara
e univoca del paziente: è il servizio in

più attivato dall’Azienda ospedaliero-universi-
taria di Parma, che punta a garantire ai pazien-
ti maggiore sicurezza e tutela.

Da inizio d’anno nuovo a tutte le persone
che accedono al pronto soccorso dell’ospeda-
le è applicato un braccialetto identificativo
con i dati anagrafici personali e il numero
nosologico (identificativo di accesso) con rela-
tivo codice a barre, che segue l’utente durante
tutto il percorso di permanenza nella struttura.

La sperimentazione in Ps fa seguito a una
prima fase di test che ha coinvolto il diparti-
mento chirurgico nel luglio 2011 e poi il
dipartimento “testa collo” a ottobre. L’iniziati-
va riguarderà nel corso del 2012 per il solo
pronto soccorso 85mila persone, mediamente
220 pazienti al giorno. Nel corso dell’anno
l’applicazione del braccialetto sarà estesa a
tutto l’ospedale, per un costo annuo pari a
30mila euro.

Dichiarato il costo di ogni ricovero - Equitalia riscuoterà i ticket - Esenzioni a verifica

«C aro paziente-contri-
buente ecco come
uso i tuoi soldi. Ov-

vero: ecco quanto ho speso per
te». Dal primo marzo prossimo gli
ospedali lombardi comunicheran-
no nei referti e nelle lettere di di-
missione ai pazienti il costo della
prestazione sanitaria effettuata spe-
cificando quanto è a carico della
Regione e quanto eventualmente è
a carico del cittadino.

La misura è contenuta nell’ulti-
ma versione delle “regole” per il
funzionamento del Ssr aggiornate
come di consueto con una delibera
di fine anno: «Se ne parlava già da
un paio d’anni - spiega il direttore
generale della sanità lombarda -
Carlo Lucchina - ora abbiamo
avuto la collaborazione di tutti, ero-
gatori pubblici e privati, che hanno
compreso il senso della cosa inter-
pretandolo come un contributo alla
riflessione».

Voci di dissenso in verità non
ce ne sono state, anche se resta agli
atti il commento del presidente del-
l’Ordine dei Medici di Milano, Ro-
berto Carlo Rossi che ha definito

«umiliante»per il cittadino essere
informato «della cifra spesa per
lui».

Agli atti anche la pronta replica
pronta dell’assessore alla Sanità,
Luciano Bresciani: «La spesa sa-
nitaria è di tutti ed è giusto che tutti
sappiano come vengono impiegati
i soldi: è anche un modo per esalta-
re il valore della sussidiarietà che
la comunità sa esprimere». «È un
gesto di civiltà», ha commentato
Fiorenzo Corti, segretario regiona-

le Fimmg; «È un’idea condivisibi-
le e facilmente esportabile», ha
commentato il segretario naziona-
le dell’Anaao Assomed, Costanti-
no Troise. Altrettanto esportabili e
forse ancora più utili anche altre
due soluzioni inserite nel pacchet-
to Sanità 2012.

La prima attiva l’operazione
“recupero” dei ticket non riscossi:
«In media ogni anno risulta giacen-
te dal 4% al 6% di referti non
ritirati per un importo di ticket non

incassati che va dai 4 ai 5 milioni»,
spiega ancora Lucchina. Una cifra
non banale ora affidata a riscossori
fidati: «Aziende pubbliche e priva-
ti accreditati potranno fare una con-
venzione con Equitalia e mandare
in riscossione i ticket tramite cartel-
la esattoriale».

Secondo nodo cruciale nel miri-
no del Ssr lombardo (anzi ormai di
tutte le Regioni, cfr. pag. 5) la veri-
fica del diritto all’esenzione, per
far stanare il credito da esenzioni
non dovute. «Anche in questo ca-
so c’è un impegno di trasparenza
nei confronti dei cittadini, stavolta
quelli che pagano: abbiamo biso-
gno di verificare con un incrocio
di banche dati (Inps, Inail, Econo-
mia) le varie tipologie di esenzio-
ne». La Giunta dovrebbe affidare
entro gennaio a Finlombarda l’in-
carico della comparazione tra le
banche dati intanto su tre piccole
Asl campione per valutare al me-
glio le possibilità di recupero sulla
scarsa correttezza nei non paganti.
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R aggiunto in extremis, tra Regione e sin-
dacati, l’accordo per il rinnovo dei con-

tratti dei medici precari in scadenza al 31
dicembre scorso. L’intesa prevede la proroga
di un anno per tutti gli incarichi. La presiden-
te Polverini ha garantito anche la continuazio-
ne del tavolo tecnico per le procedure di
definitiva stabilizzazione dei medici.

A ccorpate, con provvedimento della
Giunta su proposta del governatore Sco-

pelliti, le Asl di Reggio Calabria (Reggio e
Palmi) e di Locri. Nasce così l’Azienda
sanitaria provinciale di Reggio Calabria,
che coincide con il territorio della Provin-
cia. Il nuovo direttore generale è Rosanna
Squillacioti.

Ricerca biomedica, risorse
alla Fondazione regionale

U na boccata d’ossigeno da 10 milioni alle Asl
indebitate e potenziamento dell’assistenza sul

territorio, con il rafforzamento dei Pua (2,4 milio-
ni), il potenziamento della rete pubblica degli assi-
stenti familiari di sostegno ai non autosufficienti
(958mila euro) e fondi ai Comuni (2 milioni).
Sono i principali provvedimenti approvati dalla
Giunta sarda, su proposta dell’assessore Simona
De Francisci.

La prima delibera, coerentemente con la Lr
1/2011 con cui la Regione è andata incontro alla
crisi di liquidità delle imprese sarde mediante la
cessione pro soluto dei crediti vantati verso le
aziende sanitarie, provvede a cedere credito a ban-
che o intermediari finanziari e attribuisce alle azien-
de sanitarie la quota parte di risorse necessarie alla
creazione di un fondo. Prevista una convenzione-
quadro sui rapporti tra Asl, imprese creditrici e le
banche. I rimborsi alle banche o intermediari finan-
ziari andranno effettuati dalle Asl con i 10 milioni
stanziati. Ai creditori sarà garantito l’impegno a
rimborsare entro 180 giorni l’importo anticipato.

«Cittadino, ecco quanto mi costi»

Alle Asl 10 milioni Precari confermati

Reggio, nasce l’Asp

In ps col braccialetto
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A ltri 300mila euro vanno ad aggiungersi alla dotazione
iniziale di 52 mila euro messa a disposizione della

Fondazione regionale per la ricerca biomedica all’atto
della sua costituzione, lo scorso 26 ottobre. Lo ha deciso la
Giunta lombarda su proposta del presidente Roberto For-
migoni, che ha spiegato: «Con questo provvedimento
diamo la possibilità alla Fondazione di avviare un nuovo
ciclo di attività. Si tratta dell’ennesima conferma della
volontà di Regione Lombardia di investire nell’attività di
un centro d’eccellenza come quello di Nerviano, in grado
di dare lavoro a molti professionisti e di attirare capitali.

Il finanziamento servirà alla Fondazione, il cui nuovo
Cda ha avviato ufficialmente la propria attività il 23 dicem-
bre scorso, per realizzare i propri scopi istituzionali: ricerca
e innovazione nel settore scientifico con particolare riguar-
do alla farmacologia molecolare; sviluppo tecnologico nei
campi applicativi della produzione, distribuzione e impie-
go dei farmaci; ricerca scientifica finalizzata all’applicazio-
ne di nuove metodologie per la prevenzione, diagnosi e
cura di forme patologiche.
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▼ Liguria: Santa Corona è “Cts”
A dicembre la Giunta ligure ha
approvato il documento con
cui l’ospedale Santa Corona in-
sieme al San Martino di Geno-
va sono riconosciuti come i
due ospedali regionali per adul-
ti con Centro trauma di alta
specializzazione (Cts), mentre
l’istituto Gaslini è il riferimen-
to per i grandi traumatizzati di
età inferiore ai 14 anni.

▼ Trento: S. Chiara, bollinoUnicef
L’Unicef ha consegnato al-
l’Apss del Trentino la certifica-
zione ufficiale per l’accredita-
mento “Baby Friendly Hospi-
tal” del Santa Chiara di Trento.
Si tratta della prima fase dell’ac-
cordo di valutazione che moni-
tora, tra l’altro, la documentazio-
ne prodotta dal gruppo di pro-
getto, la formazione degli opera-
tori e l’informazione alle donne.

▼ Veneto: mobilità secondo Tuc
A partire dal 1˚ gennaio è
cambiato anche in Veneto (do-
po E.Romagna e Lombardia)
il sistema di remunerazione
per prestazioni erogate a pa-
zienti di altre Regioni. Il tarif-
fario previsto a livello nazio-
nale dal testo unico per la
compensazione interregionale
della mobilità sanitaria (Tuc)
ha sostituito i Drg.

▼ Toscana/ 1: Tse nelle farmacie
Da gennaio la tessera sanitaria
elettronica si può attivare anche
nelle farmacie che aderiscano al-
l’accordo siglato tra Regione ed
esercenti. L’obiettivo è agevola-
re l’accesso dei cittadini a que-
sto e agli altri on line che saran-
no resi disponibili (ritiro dei re-
ferti e stampa della propria posi-
zione/fascia economica ai fini
del pagamento dei ticket).

▼ Toscana/ 2: prestito pro Meyer
Banca Popolare di Vicenza ha
emesso un prestito obbligaziona-
rio a fini etici ed è diventato
partner della Fondazione
Meyer, proponendo ai propri
clienti un’operazione finanzia-
ria con risvolto etico. L’istituto
si è già impegnato con due tran-
che (la prima già sottoscritta),
ciascuna da 10 milioni, a un
tasso fisso del 5,9% per tre anni.

“A prova di cuore”
insegna a rianimare

R isorse e una strategia ad ampio
raggio per contrastare la mortali-

tà dovuta ad arresto cardiocircolato-
rio. Sono questi i due pilastri da cui
muove il progetto biennale “A prova
di cuore”, lanciato dalla Regione
Lombardia attraverso Areu, l’Azien-
da regionale emergenza-urgenza.

L’iniziativa, resa possibile grazie
a un finanziamento di quasi 1,3 milio-
ni messi a disposizione dal ministero
della Salute, mira alla diffusione e
all’addestramento ad ampio raggio
sull’utilizzo dei defibrillatori semiau-
tomatici esterni (Dae). Protagonisti
sono le aree a maggior rischio e af-
flusso di pubblico e, ovviamente, i
cittadini. Giustamente sempre più al
centro delle scelte di cura. (B.Gob.)
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