
Maroni 

«Subito 
la riduzione 
dei ticket 
sanitari» 

Una sforbiciata al 
superticket, l'addizionale 
(fino a 30 euro) sulle 
prestazioni diagnostiche 
che la Lombardia ha 
introdotto due anni fa. È 
questo l'orientamento dell: 
giunta di Roberto Maroni 
(foto) dopo la riforma dei 

costi standard approvata 
mercoledì scorso dalla 
Conferenza delle regioni. 
Una svolta, come ha 
spiegato l'assessore alla 
Sanità (e numero due del 
Pirellone), che porterà 
nelle casse lombarde un 
bonus di una cinquantina 

di milioni di euro. 

Il piano Probabile lo sconto sull'addizionale per gli esami più costosi. L'opposizione: dalle parole ai fatti 

Regione, la svolta nella sanità 
«Subito la riduzione dei ticket» 
Maroni: «Interverremo già con questa Finanziaria» 

Una sforbiciata al superti
cket, l'addizionale (fino a 30 
euro) sulle prestazioni dia
gnostiche che la Lombardia 
ha introdotto due anni fa. È 
questo l'orientamento della 
giunta di Roberto Maroni 
dopo la riforma dei costi 
standard approvata merco
ledì scorso dalla Conferenza 
delle regioni. Una svolta, co
me ha spiegato l'assessore 
alla Sanità (e numero due 
del Pirellone), che porterà 
nelle casse lombarde un bo
nus di una cinquantina di 
milioni di euro. 

«Soldi — ha confermato 
Maroni — che saranno uti
lizzati per la riduzione dei ti
cket. Abbiamo dato manda
to all'assessore Mario Man
tovani di formulare una pro-
posta su quali platee 
intervenire e di trattare con 
il Consiglio regionale, per
ché vogliamo condividere 
con l'aula questo intervento. 
Questa decisione si aggiun

ge ad altre due novità molto 
significative: eliminare 
l'Irap per le start up innova
tive e il bollo auto per chi 
rottama un veicolo inqui
nante e ne acquista uno eco
logico». 

hi che direzione investire 
il tesoretto che arriverà dai 
nuovi criteri di ripartizione 
dei fondi sanitari? Una stra
da è appunto quella di uno 
sconto sui superticket, 
un'altra è quella dell'innal-

zamento della so
glia d'esenzione 
attualmente pre
vista. La prima 
soluzione è la più 
probabile. E lo 
stesso Mantovani 
aveva anticipato 
la volontà di ab

bassare il costo delle presta
zioni diagnostiche più co
stose, dalle Tac alle risonan
ze magnetiche. Ormai sicu
ro, invece, che l'alleggeri
mento dei ticket arriverà con 

l'inizio dell'anno nuovo. 
«Questo intervento di ridu
zione — ha chiarito Maroni 
— verrà certamente inserito 
nella nostra legge finanzia
ria che sarà approvata dal
l'aula tra poche settimane. 
Non avevamo ancora potuto 
inserirlo, semplicemente 
perché non sapevamo se in 
Conferenza delle regioni sa
remmo arrivati o no alla de
finizione dei costi standard e 
se avremmo potuto avere o 

meno queste ri
sorse aggiunti
ve». 

In vigile atte
sa l'opposizio
ne di centrosi
nistra, da sem
pre sponsor 
della necessità 
di una revisio
ne dei ticket su 
base progressi
va. «Finalmen
te l 'ammini
strazione Ma

roni mette una 
data all'attesa 
riduzione dei 
ticket sanitari 
che, lo ricordia
mo, in Lombar
dia sono i più 
onerosi d'Ita
lia», dice il pd 
Enrico^ Bram
billa. «È un te
ma su cui noi 
insistiamo da 
anni, a partire 
dall'esenzione 
totale per i red
diti fino a tren
tamila euro e la 

modulazione progressiva 
per le fasce superiori. Atten
diamo al più presto di cono
scere le proposte di Maroni e 
dell'assessore Mantovani, le 
nostre sono sul tavolo già da 
tempo». 
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La sforbiciata 
Una sforbiciata al superticket, 
l'addizionale (fino a 30 euro) 
sulle prestazioni diagnostiche 

Governatore Roberto Maroni Vicepresidente Mario Mantovani 

Gli interventi L'obiettivo 
Lo sconto sui ticket si aggiunge II nostro obiettivo è quello di 
alla cancellazione dell'Irap ridurre le prestazioni 
per le start up e del bollo per diagnostiche più costose, come 
chi rottama l'auto inquinante Tac e risonanze magnetiche 

I milioni di euro di cui la Regione beneficerà dalla 
riforma dei costi standard in sanità 


