
Via libera ai finanziamenti 
440 milioni di euro 

per gli ospedali lombardi 
Con l'ultima delibera di Giunta si arriva a quota 650 

Investimenti 2013 
Provincia di COMO 

Provincia di SONDRIO 

3.196.000 euro 5.316.000 

Provincia di VARESE 

euro 

3 4 m i l i o n i di euro mL&L'JF 

Provincia 
di MILANO 

1 7 5 milioni di euro 

Provincia di BERGAMO 

5 - 5 0 0 . 0 0 0 euro 

Provincia di BRESCIA 

5 6 . 6 0 0 . 0 0 0 euro 

Provincia di MANTOVA 

ÉL, 13.906.000 euro 

Provincia di PAVIA 

3 5 m i l i o n i di euro Provincia di LODI 

2 . 5 0 0 . 0 0 0 euro 

Provincia di CREMONA 

9 milioni euro 

EEES3 

di ROSSELLA MINOTTI 
- MILANO -

LA GIUNTA LOMBARDA ha 
dato il via libera a 440 milioni di 
investimenti nella sanità, che 
sommati ai 210 autorizzati nei me
si scorsi fanno 650 milioni di inve
stimento totale per il 2013. 

Assessore Mantovani, soddi
sfatto? 

«Abbiamo messo in campo 440 
milioni di euro per lo sviluppo 
del sistema sanitario, l'ammoder
namento della rete, la valorizza
zione del patrimonio sanitario esi
stente e la razionalizzazione di se
di e strutture con un impatto posi
tivo sulla spesa di medio e lungo 

periodo — spiega Mario Mantova
ni, vicepresidente e assessore alla 
Salute della Regione —. In un mo
mento di recessione trovare que
ste risorse la considero un'opera
zione straordinaria sul piano eco
nomico, sanitario e anche sul pia
no politico e sociale». 

Anche il presidente Maroni 
ha ribadito la necessità di ap
plicare i costi standard per la 
Sanità. Il centrosinistra è d'ac
cordo, perché non si riesce a 
fare? 

«Perché i costi standard portano 
un grande beneficio ad alcune re
gioni soprattuto del Nord,mentre 
ahimé in altre regioni del Paese 
questo non si verifica». 

Quindi non si faranno? 

E un argomento che noi poniamo 
sempre con forza al tavolo delle re
gioni. Se applicassimo il costo 
standard che in Lombardia è il 
più basso procapite fra tutte le re
gioni italiane, avremmo un rispar
mio che supera i 20 miliardi di eu
ro, e abbatteremmo il debito pub
blico di una quota consistente. Di
co di più: andrebbe fatto non so
lo in sanità ma in tutte le altre 
funzioni di stato a cominciare 
dalla pubblica amministrazio
ne. L'assegnazione del costo 
standard andrebbe fatta prò ca
pite, moltiplicato per il numero 
di abitanti in regione, in modo 
da scongiurare disequilibri 
nell'attribuzione delle risor-



se». 
L'opposizione vi ac
cusa di aver cam
biato solo due indi
catori delle funzio
ni non tariffabili. 

«Abbiamo modificato 
due funzioni ma in po
sitivo. Manteniamo tut
ti i fondi e non togliamo 
un euro alla ricerca. Per 
la riabilitazione ad alta in
tensità invece non ci sarà 
più discrezionalità nell'at
tribuzione delle risorse ma 

vengono applicati i parametri ta
riffari nazionali». 

A proposito di ricerca, come 
si risolverà la questione della 
sperimentazione Stamina a 
Brescia? 

«Purtroppo da un lato c'è la scien
tificità della sperimentazione boc
ciata dalla comunità scientifica, 
dall'altra leggi e autorità che im
pongono di sottoporre i pazienti 

alla terapia. Alla senatrice Ele

na Cattaneo che mi dice di oc
cuparmi degli Spedali Civili di 
Brescia rispondo che ci sono 
anche famiglie e operatori sa
nitari che hanno obblighi im
posti dall'autorità giudizia
ria, e se non ottemperano 
vengono indagati e corrono 
rischi. Massima considera
zione per la comunità scien
tifica, ma mi dicano come ri

solvere questo problema». 
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