
"Sì alla revisione dei ticket 
purché ci siano le risorse" 

H presidente della Toscana Rossi: non si frigge con l'acqua 
Bisogna arrivare a liste d'attesa uniche tra pubblico e privato 
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R
iformare i tic
ket, facendo pa
gare meno ma 
pagando tutti o 
quas i . L'idea 

lanciata dal ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin, 
nell'intervista a La Stampa 
«è ampiamente condivisibi
le» per il governatore della 
Toscana, Enrico Rossi. Di
sco verde ma a una condizio
ne: «che si mettano nel piat
to le risorse, soprattutto per 
tornare ad investire in inno
vazione e nel personale rin
novando i contratti. Perché 
non si frigge con l'acqua». 

Ridurre il numero degli 
esenti per alleggerire i su-
perticket su visite e analisi. 
Si può fare? 

«L' impostazione. mi sem
bra ampiamente condivisi
bile. Del resto noi qui in To
scana abbiamo già iniziato 
a collegare le esenzioni al 
reddito Isee anziché a quel
lo Irpef che è meno veritie
ro della reale condizione di 
r icchezza delle famiglie. 
Sarebbe bene ampliare il 
metodo su scala nazionale, 
s tando però a t ten t i alle 
gravi patologie dove non é 
facile met tere le mani. Però 
bisogna cambiare perché si 
è visto che così il sistema 
non funziona. Su visite e ac
cer tament i i t icket sono 
troppo alti, creano proble
mi di esclusione sociale. Pe
rò è un tema sensibile. Do
vremo discuter lo anche 
con le part i sociali». 

Intanto sembrano assicu
rati i 2 miliardi in più per 
evitare che il mancato au
mento dei ticket ricada sul
le Regioni. Soddisfatto? 

«E' una buona notizia. Ma 
diciamo anche che il fondo 
sanitario così com'è non 

regge. Per la pr ima volta 
nel 2013 il finanziamento ha 
fatto il passo del gambero. 
Il prossimo anno devono 
aumentare le risorse. E non 
solo per scongiurare l'au
mento dei ticket». 

Quali sono le altre priorità? 
«Come Toscana quest 'an
no ce la faremo ancora a 
s t a re in pareggio ma ser-

• vono r isorse pe r t o rna re a 
inves t i r e in San i t à . Le 
spese per invest imenti in 
tecnologie e r i s t r u t t u r a 
zione degli ospedali spes
so vecchissimi sono ferme 
da anni. E poi c'è il perso
nale. Senza gli opera to r i 
della salute non si fa nes
suna spending review sa
nitaria . Bisogna t rovare al 
più p res to le r i sorse pe r 
sbloccare il cont ra t to , che 
a t t ende di essere rinnova
to da t roppi anni». 

Il ministro dice che otti
mizzando cure e servizi si 
possono risparmiare 10 
miliardi... 

«Parecchie delle cose che 
annuncia la Lorenzin, co
me la deospedalizzazione, 
le central i d 'acquisto, gli 
s tudi di famiglia in r e t e 
con gli ospedali, noi qui le 
abbiamo già fatte. E grazie 
a questo nel 2012 abbiamo 

migliorato il 65% degli indi
catori di qualità dei servizi. 
Ma dico anche che ì proces
si di ottimizzazione in Sani
t à richiedono tempo. E poi 
bisogna formare il persona
le. I r i sparmi non arr ivano 
dall'oggi al domani». 

E gli studi dei medici di fami
glia aperti 24 ore restano 
una chimera? 

«Da noi sono già una realtà. 
Abbiamo una rete di 120 case 
della salute aperte 16 ore al 

giorno, sette giorni su sette, 
dove abbiamo integrato medi
ci di famiglia con quelli di 
guardia medica e con gli infer

mieri. Fanno filtro rispetto 
agli ospedali e hanno rilancia
to la medicina d'iniziativa. 
Quella che invece di relegare i 
medici al ruolo di compila-ri-
cette li attiva a contattare gli 
assistiti a maggior rischiò di 
ammalarsi. Fra tre anni avre
mo sotto controllo tutta la po
polazione a rischio. Ma abbia
mo investito. Non si fanno le ri
forme friggendo con l'acqua». 

Sulle liste d'attesa il Ministro 
invece passa la palla alle Re
gioni. Che si può fare per im
pedire lo scandalo? 

«Con il nostro assessore alla 
Salute, Luigi Marroni, abbia
mo fatto una rivoluzione che 
il Tar della Toscana ha appe
na dichiarato legittima: ab
biamo creato delle liste d'at
tesa uniche per chi deve rico
verarsi, senza distinzioni t ra 
chi si è fatto visitare in regime 
di servizio pubblico o dal me
dico ospedaliero in forma pri
vata. Chiediamo al ministro 
uno scatto di coraggio per 
promuovere una legge nazio
nale in questo senso, che con
sente di ridurre le liste d'atte
sa nel pubblico. Il principio è 
che l'attività libero professio
nale dei medici deve garanti
re la libertà di scelta degli as
sistiti, non quella di aggirare 
le liste d'attesa». 
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Esenzioni 
In Toscana, spiega Rossi, sono 
legate al reddito Isee: «L'Irpef 

rispecchia meno la realtà» 


