
Cliniche e ospedali 

Due indicatori che 
segnano il primo vero atto 
di discontinuità dalla 
sanità targata Formigoni. 
La giunta di Roberto 

Sanità, 
la Regione 
rivede 
i rimborsi 

Maroni (foto) ha 
approvato la delibera sulle 
funzioni non tariffabili, 
modificando in parte il 
sistema di ripartizione a 

cliniche e ospedali. 
«Decisamente troppo 
deboli le modifiche», 
dicono in coro Pd, Lista 
Ambrosoli e M5S. Palazzo 

Lombardia ha 
«confermato» per il 2013 
una previsione di spesa da 
979 milioni di euro per le 
«non tariffabili». 

Ambrosoli: modifiche deboli 

Fondi alla sanità 
Maroni «strappa» 
con la linea Formigoni 

Due indicatori (su ventinove) che segnano il primo 
vero atto di discontinuità dalla sanità targata 
Formigoni. La giunta di Roberto Maroni ha approvato 
ieri la delibera sulle funzioni non tariffabili, 
modificando in parte il sistema di ripartizione dei 
fondi a cliniche e ospedali. Una riforma timida, 
secondo le opposizioni. «Decisamente troppo deboli 
le modifiche», dicono in coro Pd, Lista Ambrosoli e 
M5S. Palazzo Lombardia ha «confermato» per il 2013 
una previsione di spesa da 979 milioni di euro per le 
«non tariffabili», ovvero i bonus extra assegnati alle 
strutture sanitarie per le attività di eccellenza in 

aggiunta ai fondi versati per 
le cure mediche agli 
ammalati. Nella riunione di 
ieri l'esecutivo regionale ha 
dato anche il via libera a un 
maxi finanziamento per gli 
ospedali lombardi. 
Trecentoquaranta milioni di 
euro che serviranno a 

Welfare 
Approvata anche 
la delibera di 
contrasto alla 
«fragilità sociale» 

finanziare 32 interventi, tra i 
quali il progetto dell'ospedale dei Bambini di Milano 
(40 milioni di euro), le riqualificazioni del San Carlo 
(38,5 milioni), del Sacco (13 milioni) e dei padiglioni 
del San Matteo di Pavia (30 milioni). Soldi che 
arriveranno nonostante il rigore imposto dalla legge 
di stabilità: 350 milioni di euro. «È' un taglio cui 
dovremo far fronte, una penalizzazione grave delle 
Regioni e, in particolare, della Lombardia», ha 
sottolineato lo stesso Maroni col vicepresidente (e 
assessore alla Sanità) Mario Mantovani. Non solo. 
Palazzo Lombardia ha dato il via libera alla 
maxi-delibera firmata dall'assessore alla famiglia 
Maria Cristina Cantù. In totale, 330 milioni di euro da 
investire a contrasto della «fragilità sociale»: anziani, 
disabili, donne vittime di violenza, dipendenze. La 
prima tranche, 50 milioni di euro, andrà alle Asl, a un 
fondo speciale che nei piani dell'assessore Cantù 
servirà a intercettare i bisogni di 15 mila persone che 
oggi non accedono alla rete sociosanitaria dei servizi. 
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