
Ticket regionali su 72 interventi 
Erano gratuiti, ora si paga 66 euro 

Brutta notizia dal Pi-
rellone: entrano in vigore i nuo
vi ticket sanitari regionali e per 
72 interventi che prima erano 

gratuiti ora viene richiesto un 
contributo di 66 euro. La deci
sione risale al dicembre scorso 
ed è della Giunta Formigoni. La 

Lega alza le barricate e chiede 
al presidente Maroni di azzera
re la delibera. Restano le esen
zioni per malattia e per reddito. 

Entrano in vigore i nuovi ticket sanitari regionali: si paga 66 euro 

Ticket, stangata su 72 operazioni 
Erano gratuite, ora si pagano 66 euro. Effetto di una delibera regionale appena entrata in vigore 
La Lega sulle barricate: fare subito retromarcia. Gaffuri (Pd): «La tassa dev'essere progressiva» 
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MICHELE SADA 
^ ^ ^ M La decisione risale al 28 
dicembre scorso, ma gli effetti 
iniziano a farsi sentire ora e, con 
essi, fioccano puntuali le prote
ste. 

Poco dopo Natale la giunta 
della Regione, all'epoca presie
duta da Roberto Formigoni e 
con Mario Melazzini come as
sessore alla Sanità, approvava 
una delibera che, di fatto, dava 
attuazione al famigerato decre
to del governo Monti sulla spen-
ding review. All'epoca l'atten
zione si era concentrata soprat
tutto sulla scelta di ri

durre il numero di 
punti nascita, reparti 
di Emodinamica e al
te specialità (come la 
Ca rd ioch i ru rg i a ) , 
chiudendo le struttu
re con un numero di 
prestazioni troppo 
basso. In realtà, nelle 
pieghe di quel docu
mento si nascondeva anche 
un'altra novità, tutt'altro che 
positiva per le tasche dei cittadi
ni. 

Una brutta sorpresa 
Con il via libera a quel testo, 
infatti, la giunta approvava an
che un allegato con l'elenco delle 
«nuove procedure chirurgiche 
da erogarsi in regime di Bassa 
intensità operativa e assisten
ziale». Tradotto: un elenco di 72 
piccoli interventi che, a partire 
dalle prenotazioni effettuate il 
1° febbraio 2013, non vengono 
più effettuati gratuitamente 
min ospedale, ma comportano 

il pagamento di un ticket da 66 
euro. 

Le operazioni divenute apa-
gamento - le citiamo nel grafico 
di questa pagina - sono per lo più 
piccoli interventi chirurgici ef
fettuati in regime ambulatoria
le, tra i più frequenti ci sono la 
rimozione dei calcoli, la ripara
zione dell'ernia inguinale, la ri

mozione di dispositivi ortopedi
ci e operazioni di tipo ginecolo
gico. Sono tutte prestazioni per 
le quali non scattapiù il ricovero 
e proprio questo cambiamento 
porta con sé il ticket da 66 euro, 
la cifra più alta in Italia. Tra 
l'altro, una misura simile era già 
entrata in vigore nel 2011 per 
altre tipologie di interventi chi
rurgici come il tunnel carpale, 
la cataratta e lo stripping delle 
vene varicose. 

Polemica in consiglio regionale 
Si salvano soltanto i cittadini 

che godono dell'esen-



zione dal pagamento 
del ticket per patolo
gia (malati cronici) 
oppure per età e red
dito (over 65 con un 
reddito inferiore a 
38.500 euro l'anno). 
Circa 6 comaschi su 
dieci sono esenti. 

Roberto Formigo
ni in queste ore ha spiegato di 
esser stato costretto, all'epoca, 
a introdurre ilDrowedimento. 

Il governo Monti infatti obbligò 
tutte le regioni italiani ad adot
tare questa norma, in ossequio 
alla legge sulla spending review 
per il contenimento dei costi. La 
polemica, tuttavia, infuria.I 
consiglieri regionali dellaLega 
Nord chiedono al presidente 
Roberto Maroni di eliminare 
i ticket e presenteranno un 
emendamento all'assestamento 
dibilancio : «Stiamo parlando di 

una somma non certamente im
possibile da reperire in un bilan
cio superiore ai 20 miliardi di 
euro». Attacca anche il Pd, con 
il consigliere comasco Luca 
Gaffuri: «Abbiamo sempre so
stenuto la necessità di introdur
re il criterio della progressività, 
per sgravare le fasce più basse. 
Ma in consiglio la nostra propo
sta è stata sempre respinta da 
Pdle Lega, che adesso chiedono 
modifiche». • 

Gli interventi che ora si pagano 
Liberazione del tunnel tarsale 
Altre simpatectomie e gangliectomie 

Altra estrazione intracapsulare 
del cristallino 

Inserzione di cristallino artificiale. SAI 
Inserzione di cristallino artificiale 
intraoculare al momento della estrazione 
di cataratta, eseguiti in contemporanea 

Impianto secondario di cristallino artificiale 

Rimozione di cristallino impiantato 
Asportazione radicale di lesione 
dell'orecchio esterno 
Altra asportazione dell'orecchio esterno 
Resezione sottomucosa del setto nasale 
Turbinectomia mediante diatermia 
o criochirurgia 
Frattura dei turbinati 

Altra turbinectomia 
Cengivoplastica 
Alveoloplastica 
Altra asportazione o demolizione di lesione 
o tessuto della laringe 
Biopsia endoscopica del polmone 
Altra asportazione o demolizione locale 
di lesione o tessuto dell'ano 
Riparazione monolaterale di ernia inguinale 
diretta 
Riparazione monolaterale di ernia inguinale 
indiretta 

Riparazione monolaterale di ernia inguinale 
diretta con innesto o protesi 

Riparazione monolaterale di ernia inguinale 
indiretta con innesto o protesi 

Riparazione monolaterale di ernia inguinale 
con innesto o protesi, sai 

Riparazione monolaterale di ernia crurale 
con innesto o protesi 

Altra erniorrafia crurale monolaterale 
Riparazione di ernia ombelicale con protesi 
Altra erniorrafia ombelicale 

Cistoscopia [transuretrale] con biopsia 
Asportazione di varicocele e idrocele 
del cordone spermatico 
Asportazione di cisti dell'epididimo 
o 5permatocele 
Aspirazione dell'ovaio 
Conizzazione della cervice 

Demolizione di lesione della cervice 
mediante cauterizzazione 
Altra asportazione o demolizione di lesione 
o tessuto della cervice 
Altra asportazione o demolizione di lesione 
dell'utero 
Asportazione di borsite con correzione 
dei tessuti molli ed osteotomia del primo 
metatarso 

Rimozione di dispositivo impiantato, sede 
non specificata 
Rimozione di dispositivo impiantato da 
scapola, clavicola e torace (coste e sterno) 
Rimozione di dispositivo impiantato 
dall'omero 
Rimozione di dispositivo impiantato 
da radio e ulna 
Rimozione di dispositivo impiantato 
da carpo e metacarpo 
Rimozione di dispositivo impiantato 
dal femore 
Rimozione di dispositivo impiantato 
dalla rotula 
Rimozione di dispositivo impiantato da tibia 
e fibula 
Rimozione di dispositivo impiantato 
da tarso e metatarso 
Rimozione di dispositivo impiantato da altre 
ossa 
Artroscopia, sede non specificata 
Altra fascectomia della mano 

Asportazione di lesione di altri tessuti molli 
Amputazione e disarticolazione di dita della 
mano 

Amputazione e disarticolazione del pollice 
Amputazione di dita del piede 

Asportazione o demolizione di tessuto 
della mammella, SAI 

Asportazione locale di lesione 
della mammella 
Asportazione radicale di lesione della cute 

Innesto cutaneo libero, SAI 
Innesto di cute a tutto spessore sulla mano 
Altro innesto di cute sulla mano 
Innesto di cute a tutto spessore in altra sede 

Omoinne5to sulla cute 
Innesto di derma rigenerativo 
Altro innesto di cute su altre sedi 
Allestimento e preparazione di innesti 
peduncolati o a lembo 
Avanzamento di lembo peduncolato 

Trasferimento di innesto peduncolato 
oa lembo sulla mano 
Trasferimento di innesto peduncolato 
a lembo in altre sedi 
Revisione di innesto peduncolato o a lembo 

Correzione di cicatrice o briglia retrattile 
della cute 

Altra riparazione o ricostruzione di cute 
e tessuto sottocutaneo 

Litotripsia extracorporea del rene, uretere 
e/o vescica 
Litotripsia extracorporea della colecisti 
e/o dotto biliari 
Litotripsia extracorporea di altre sedi 


