
Costi standard, in arrivo 40 milioni 

Maroni: pronti 
a ridurre 
i ticket sanitari 

' 'Pronti a ridurre i ticket' ' 
Maroni: 40-50 milioni 
grazie ai costi standard 
Probabile un intervento sulla quota extra 

L % IDEA è quella di ridurre 
il numero di chi paga. E 
di rimodulare il sistema, 

in base al mantra «chi ha di più 
deve contribuire di più». Parte la 
riforma dei ticket sanitari: itecni-
ci di Palazzo Lombardia sono al 
lavoro per capire come (e dove) 
intervenire, per modificare la 
compartecipazione. E tutelare le 
fasce più deboli. Tutto ruota in
torno all'accordo raggiunto in 
settimana tra le Regioni (ma che 
ancora deve essere validato dal 
ministero e approvato dal Parla
mento) sull'applicazione dei co
sti standard in sanità, che unifor
ma in tutta Italia le spese per si
ringhe, garze, esami e interventi, 
e che permetterà alla Lombardia 
«di disporre di 40-50 milioni di ri
sorse aggiuntive, che abbiamo 
deciso di utilizzare per la riduzio

ne dei ticket», annuncia il gover
natore Roberto Maroni. La ma
novra, nelle intenzioni della 
giunta, dovrebbe essere realtà 
entro l'inizio del 2014: «La que
stione era già nel programma 
elettorale, nonfacciamo altro che 
dare attuazione agli impegni pre
si—sottolinearassessoreallaSa-
lute Mario Mantovani—Studie-
remo come intervenire anche in 
base agli obblighi nazionali: vor
remmo trovare delle compensa
zioni per tutelare le fasce più de
boli». 

Quella della compartecipazio
ne sanitaria è materia complessa 
assai: i ticket di base su esami e vi
site sono regolati da una norma
tiva che vale in tutta Italia, e che 
non può essere toccata. Due, 
quindi, le opzioni di Palazzo 
Lombardia: un'ipotesi potrebbe 
essere l'intervento sui ticket far

maceutici, che fruttano al Pirello-
ne ogni anno 240 milioni e sono di 
giurisdizione regionale. Difficile, 
però, che siano ritoccati (perlo
meno al ribasso), visto che si trat
ta di una tassa meno "sofferta" 
dai cittadini (pur essendo au
mentata del 73 per cento dal 2007 
a oggi), poiché va dai 2 ai 4 euro 
per ricetta e non viene pagata dal 
65 per cento della popolazione 
(anziani e malati cronici). L'idea 
diPalazzoLombardiasarebbein-
vece quella di lavorare sul cosid
detto "superticket", la quota di 10 
euro aggiunta a quella di base dal 
governo nel 2011. E che frutta al
la Lombardia 140 milioni l'anno. 

Ali ' epoca della sua introduzio -
ne, il superticket fu rimodulato 
dallagiuntaFormigoniaseconda 
delle prestazioni: in pratica, fu 
azzerato per quelle più semplici e 



aumentato fino a 30 euro per 
quelle più complesse, senza nes
suna esenzione per reddito. Ri
sultato: oggi chiunque deve pa
gare un ticket di 66 euro su esami 
come l'elettrocardiogramma da 
sforzo e la colonscopia. Sfruttan
do il tesoretto in arrivo con l'ap
plicazione dei costi standard, ra

gionano a Palazzo Lombardia, si 
potrebbe introdurre anche per il 
superticket l'esenzione reddi
tuale, in modo che le fasce deboli 
non lo debbano più pagare. Un'i-
deaavanzataanchedalPd.cheda 
tempoproponedi azzerare la tas
sa almeno per i redditi fino a 
30mila euro: «In Lombardia i 

ticket sono i più onerosi d'Italia e 
noi lo denunciamo da tempo — 
ricordali vicecapogruppoEnrico 
Brambilla—Ora che la giunta fi
nalmente ha fissato una data per 
la manovra, attendiamo le loro 
proposte: le nostre sono sul tavo
lo da tempo». 

(alessandra corica) 

Nelle intenzioni 
della giunta la 
manovra dovrebbe 
concretizzarsi per 
l'inizio del 2014 

E 
IL PRESIDENTE 
«Grazie 
all'applicazio
ne immediata 
dei costi 
standard 
abbiamo 
risorse 
aggiuntive per 
circa 40-50 
milioni. Li 
utilizzeremo 
per 
la riduzione 
dei ticket» 

L'OPPOSIZIONE 
Enrico 
Brambilla: «In 
Lombardia i 
ticket sono i 
più onerosi 
d'Italia e noi lo 
denunciamo 
da tempo. Ora 
che la giunta 
ha fissato la 
data della 
manovra 
attendiamo le 
sue proposte» 


