
Sanità, miniriformaper iprivati 
Ridotti i rimborsi extra. Ma aumentano gli enti convenzionati 

ALESSANDRA CORICA 

RIFORMA delle funzioni 
non tariffate e aumento 
delle strutture private con

venzionate. Sono i cardini delle 
regole sanitarie per il 2014, su cui 
sta lavorando l'assessorato re
gionale alla Salute: il documento 
ieri è stato esposto alla commis
sione Sanità, mentre oggi sarà 
presentato ai sindacati e ai mem
bri della Consulta. Obiettivo: ap
provare la delibera di giunta en
tro la prossima settimana, insie
me con le nuove norme per il set
tore sociosanitario, che oggi l'as
sessorato al Welfare presenterà 
alla commissione. 

Al centro dellabozza, una revi
sione del sistema delle funzioni 
non tariffate, nocciolo dell'in
chiesta giudiziaria sulla Maugeri. 
L'idea sarebbe quella di tagliarne 
cinque su 29, finanziando le pre
stazioni relati ve—parti con l'epi-
durale, cura deibambini sottope
so, trapianti, trasfusioni e riabili
tazione —con tariffe predefinite, 
sottoposte a controlli più strin
genti. In questo modo si dovreb
bero risparmiale 63 milioni nel 
2014, e circa 250 nel 2015 (inse

rendo, l'anno prossimo, anche le 
tariffe standard per le prestazioni 
dei reparti di emergenza/urgen
za). L'obiettivo di Palazzo Lom
bardia sarebbe soprattutto quel
lo di riformale i rimborsi per la 
riabilitazione, al centro dell'in
chiesta Maugeri: con le nuove re
gole ne verrebbero introdotti tre 
tipi— intensiva, estensiva e com
plessa—ognuno con tariffe stan
dard, e verrebbe riformata la rete 
delle strutture che fanno riabili
tazione cardiologica e polmona
re (come la fondazione di Pavia), 
aumentando i controlli. 

Nuove regole anche per le 
strutture private : nel 2 014 il Pirel -
Ione allargherà "le maghe", au
mentando il numero dei conven -
zionati con il sistema regionale. 
L'obiettivo è incrementare l'of
ferta e ridurre le liste d'attesa: le 
Asl dovranno assegnare presta
zioni in più (tutte ambulatoriali, 
circa 1*8 per cento del totale, per 
un valore trai 180ei200 milioni di 
euro) in base ai bisogni dei terri
tori, anche attraverso la stipula di 
nuove convenzioni con i privati. 

Al tempo stesso, però, la Regione 
bloccherà gli accreditamenti (il 
" certificato di q ualità " del Pirello -

ne ai privati), per bilanciare il si
stema. In aumento anche gli in
terventi in day hospital: le 108 
prestazioni ad alto rischio di 
"inappropriatezza" (che sforano 
facilmente i diktat economici del 
Pirellone, soprattutto interventi 
di ortopedia e oculistica), saran
no ridotte del 10 per cento e, per 
ridune i costi, potranno passare 
dal regime di ricovero al day ho
spital. Previsti anche nuovi pro
tocolli per somministrare i File F, 
i farmaci oncologici ed ematolo
gici, per evitale incrementi della 
spesa. 

Novitàancheperlenominedei 
direttori generali di Asl e ospeda
li: dopo la rottura della settimana 
scorsa traLega,ForzaItaliaeNcd, 
ieri la maggioranza sembrerebbe 
aver trovato una quadra, con l'ok 
a un progetto di legge in commis
sione, senza il voto di Pd e Patto 
civico, e con il no dei Cinque stel
le. La riforma prevede che i diret
tori generali siano nominati at
tingendo da albi stilati da una 
commissione di esperti, in cui 
potrà rientrare solo chi ha cin
que-sette anni di esperienza diri
genziale. 

Nuovi protocolli 
sui farmaci 
oncologici per 
fermare la crescita 
della spesa 

Nel piano 2014 
anche risparmi 
con il passaggio 
di alcuni ricoveri 
in day hospital 

Le n o v i t à 

I RIMBORSI 
Vengono sostituite con 
tariffe fisse cinque 
funzioni non tariffate 
su 29, a partire dalla 
riabilitazione al centro 
del caso Maugeri 

LE CONVENZIONI 
In aumento le strutture 
private convenzionate 
alle quali sarà 
assegnato fino all'8% 
delle prestazioni 
ambulatoriali 

IL DAY HOSPITAL 
Saranno tagliate del 
10% e trasformate 
in day hospital 108 
prestazioni finora fatte 
in regime di ricovero 
ospedaliero 

I FARMACI 
Per i File F previsti 
protocolli standard per 
evitare incrementi di 
spesa: effetto su cure 
oncologiche 
ed ematologiche 


