
Larivoluzione nella sanità 
"Solo annunci senzarisposte 
su ticket, chiusure e personale" 
Isindacati: ' 'Rischio di macelleria sociale 

DOVEVA essere il meeting 
decisivo, perpresentare la 
nuovariforma della sanità 

lombarda. E mettere la parola fi
ne alla ridda di ipotesi che è cir
colata nelle ultime settimane, 
con tre diverse bozze di riforma 
sul piatto. È stata, invece, l'espo
sizione delle «Linee programma
tiche della nuova sanità lombar
da», come hanno spiegato gli as
sessori alla Salute Mario Manto
vani e al Welfare Maria Cristina 
Cantù, senza però la specifica su 
come verranno attuate. Tanto 
che tra i sindacati, gli ammini
stratori locali e gli operatori del 
settore, arrivati ieri al Pirellone 
per la seduta della Consulta della 
Sanità, le perplessità ci sono. E 
non sono poche, a partire da mo
di e tempi di applicazione, dalle 
ricadute sulle strutture attual
mente esistenti (quali chiude
ranno, quali resteranno aperte), 
fino a quale sarà il destino dei 
lOOmila operatori del settore. 
«Siamo ancora a un livello em
brionale — sottolinea Nino Ba-
seotto, segretario della Cgil — è 
mancato unaccennoacosalaRe-
gione intenda fare sui ticket e sul 
fronte del rapporto pubblico-
privato». 

A presentare le novità sono 
stati i direttori degli assessorati 
alla Salute, Walter Bergamaschi, 
e al Welfare, JohnnyDaverio. Par
tendo da una constatazione ob
bligata: per il 2012-2014 a livello 
nazionalel 'effetto delle manovre 
sul Fondo sanitario è di circa 17 

miliardi. Di questi, oltre due mi
liardi riguardano la Lombardia: 
una situazione difficile, insom
ma. «La spending review non 
sarà il driver del riordino — ha 
precisato Bergamaschi — ma è 
comunque un livello con cui do
vremo fare i conti». Di qui, l'o
biettivo di snellire il sistema, per
ché «oggi l'ospedale fa cose che 
non dovrebbe fare — ha aggiun
to—. Bisogna fare una distinzio
ne netta tra le prestazioni pretta
mente ospedaliere e quelle che 
possono essere fatte altrestruttu-
re». L'idea è quella di riunire tut
te le attività che non devono per 
forza essere fatte in corsia — co
me le visite ai malati cronici e l'as -
sistenzaad anziani e disabili—in 
strutture "di quartiere" ispirate 
alle case della salute di Toscana e 
Emilia Romagna, separate dai 
maxi-poli con le alte specializza
zioni e dagli ospedali più piccoli, 
destinati ai pazienti acuti. 

«Mettere al centro il territorio è 
un'idea che proponiamo da anni 
— dice l'assessore comunale al 
Welfare, Piefrancesco Maj orino 
—.11 problema, però, èchealmo-
mento non ci si spinge oltre il pia
no delle idee: per ora non ci sono 
né tempi né modalità concrete di 
attuazione di questa riforma. Al
lo stesso modo, non ci hanno da
to certezze sui ticket e su un'e
ventuale stiletta che potrebbe es
sere fatta nei prossimi mesi, con 
effetti da macelleria sociale». 
Preoccupati anche i sindacati: 

«Questi cambiamenti — sottoli
nea Alberto Villa, segretario re
gionale della Fp Cgil — avrebbe
ro delle ricadute in termini occu
pazionali: che fine faranno i lavo
ratori delle strutture che sareb
bero riconvertite o accorpate? 
Questo tema è fondamentale, 
serve condivisione». 

La proposta presentata ieri al
la Consulta arriva dopo settima
ne in cui si sono rincorse diverse 
ipotesi di riforma, tra cui le due 
elaborate dalPdl—unadel grup
po di lavoro del vicepresidente 
della Commissione Sanità, An
gelo Capelli, e una del ciellino 
Stefano Carugo—e quella del le
ghista Fabio Rizzi, presidente 
della Commissione Sanità. «L'i
dea delle case della salute coinci
de con la mia proposta dei coun
try hospital per i cronici — ricor
da Rizzi—. Una soluzione del ge
nere permette anche rispanni 
economici: se un giorno di rico
vero in un ospedale specialistico 
costa circa 630 euro, in una strut
tura di quartiere il costo scende a 
150». 
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Il direttore 
Bergamaschi: 
"Bisogna snellire 
l'intero sistema" 
Majorino: "Ignoti 
tempi e modi 
di attuazione" 



BERGAMASCHI 
«Oggi l'ospedale fa 
cose che non 
dovrebbe fare 
Bisogna fare una 
distinzione netta» 

MAJORINO 
«Per ora non ci 
sono né tempi né 
modalità concrete 
di attuazione di 
questa riforma» 
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RIZZI 
«Con i country 
hospital per cronici 
si spendono solo 
150 euro invece 
che 630 al giorno» 


