
Polo ex Falde Pronta entro fine mese la commissione sugli appalti: esterni 4 commissari su cinque 

Maroni: sanità, problemi risolti 
Ma oggi altro vertice con i partiti 
Salute e assistenza, ancora da definire le nuove deleghe 
«I problemi sono stati risolti, 

è tornata la sintonia», giura Ro
berto Maroni raccontando dello 
stop arrivato dalla sua stessa 
maggioranza sulla riforma della 
sanità. Commissariato dai par
titi? Macché. E poi, garantisce il 
governatore, «l'importante è 
non finire commissariati del
l'opposizione». 

Stamani però è in calendario 
un nuovo vertice di maggioran
za proprio in merito alla rifor
ma della sanità e al libro bianco 
che ne indica le linee-guida. I 
contenuti sono noti da settima
ne. Dalle Asl che da aziende si 
trasformeranno in Agenzie sa
nitarie locali con compiti di 
«indirizzo, programmazione e 
governo», e la cui presenza sul 
territorio sarà sensibilmente ri
dotta (ne rimarrà una ogni mi
lione di abitanti) alla nascita 
delle Ais, le Aziende integrate 
per la salute (dalle attuali 29 

scenderanno a una quindicina). 
Sfumata la possibilità di un 

unico super-assessorato per te
nere insieme welfare e sanità, si 
ragiona ora su una razionaliz
zazione tecnica delle deleghe e 
delle competenze. Rimane il 
principio ispiratore della sanità 
targato Formigoni. Il libro bian
co, sul tavolo del governatore 
da più d'una settimana, parla 
testualmente di «competizione 
virtuosa tra erogatori pubblici e 
privati». Una competizione che 
offrirà al cittadino-consumato
re la possibilità di scegliere «da 
chi farsi prender in carico per il 
proprio specifico problema di 
salute». La sanità lombarda ri
schia però di essere azzoppata 
(anche) da scelte romane. Il ter-

ma è ancora una volta quello 
dei fondi, dei costi standard da 
applicare nella distribuzione 
dai ministero delle risorse na
zionali. ILsovernatoreJerLha 

lanciato l'allarme: «C'è un pro
blema sul fondo sanitario che 
deve essere approvato domani 
(oggi, ndr) in Conferenza delle 
Regioni e su cui Lombardia e 
Veneto hanno espresso delle ri
serve: così come è stato formu
lato ci penalizza e non tenendo 
conto dei costi standard rap
presenta un ritorno al passato». 

Infine, altra 
questione spino
sissima, la Città 
della salute, il 
polo della sanità 
pubblica che do
vrebbe sorgere 
nell'area ex Falck 
di Sesto San Gio
vanni, con il tra
sloco dell'Istituto 
dei tumori e del 
Besta. La com
missione che do
vrà aggiudicare 

Allarme sui finanziamenti statali 
Il governatore: «C'è un problema sul fondo 
sanitario che deve essere approvato in Conferenza 
delle Regioni e su cui Lombardia e Veneto 
hanno espresso delle riserve: ci penalizza» 

l'appalto sarà 
pronta entro la 
fine del mese. 
«Sto aspettando 
che gli Ordini de
gli architetti e 
degli ingegneri e 
le università ci 
diano i nomi fra i 
quali estrarre a 
sorte 4 compo
nenti della com

missione», ha spiegato il gover
natore. Si tratta di un «metodo 
nuovo»: la commissione che 
dovrà aggiudicare l'appalto per 
la Città della Salute sarà com
posta da 5 «giudici», uno nomi
nato da Infrastrutture Lombar
de e 4 esterni, «in modo da ga
rantire competenza e neutrali
tà». «È un esperimento che è 
piaciuto molto anche a Raffaele 
Cantone e potrebbe essere este
so a tutti gli appalti pubblici». 

A. Se. 



In visita Roberto Maroni, presidente della Lombardia, all'Istituto Nazionale Tumori 

I punti 

Il libro bianco 
La bozza, una novantina di 
pagine, delinea gli obiettivi 
della riforma. Tra questi, una 
«riduzione complessiva del 
numero di aziende 
sanitarie» e la 
«valorizzazione e 
ottimizzazione della rete 
territoriale». Prevista anche 
la nascita delle Ais (Agenzie 
integrate per la salute) per 
l'assistenza sia territoriale 
che ospedaliera 

Le proteste 
La maggioranza di 
centrodestra che guida la 
Regione ha però imposto 
uno stop: «La riforma non è 
stata condivisa». Oggi 
nuovo vertice tra le forze 
politiche convocato a 
Palazzo Lombardia 

Tra pubblico e privato 
La riforma conferma la 
«competizione virtuosa tra 
erogatori pubblici e privati». 
Una competizione che 
offrirà al cittadino-
consumatore la possibilità 
di scegliere «da chi farsi 
prender in carico 
perii proprio specifico 
problema di salute» 

IO ALL'ULTIMO 
SCONTO 


