
Sanità meno privata 
e ticket legati 
al reddito dei malati 
> Maroni presenta la proposta della Lega per la riforma 
> Spiazzati Forza Italia e Ned, acque agitate nella maggioranza 

ROBERTO Maroni presenta la sua 
riforma della sanità ai partiti del-
lasuamaggioranza.Menospazio 
ai privati e ticket legati al reddito 
dei malati. E in futuro la creazio
ne di un unico assessorato regio
nale al Welfare che riunisca le at

tuale deleghe alla Salute e alla 
Famiglia Prevista la riduzione 
delleAsl,chesi chiameranno As
si ( Agenzie sociosanitarielocali) 
e la creazione delle Aisa, (Agen
zie integrate per la Salute e l'as
sistenza ). SpiazzatiForzaltaliae 

Ned, che annunciano proposte 
alternative. Acque nuovamente 
agitate nella maggioranza. 

ALESSANDRACORICA 

E ANDREA MONTANARI 
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La riforma della sanità 

Meno peso ai privati 
e il ticket sarà calcolato 
sul reddito del paziente 
Il progetto della Lega cancella il modello Formigoni 
e fonde le deleghe alla Salute e alla Solidarietà 

ALESSANDRACORICA 
ANDREA MONTANARI 

LA SANITÀ che piace a Rober
to Maroni punta a ridi
mensionare il ruolo dei pri

vati e a far pagare i ticket sani
tari in base al reddito. La rifor-
maintroduce l'istituzione di un 
unico assessorato regionale al 
Welfare, che nascerà dalla fu
sione delle attuali deleghe alla 

Salute e alla Famiglia e Solida
rietà sociale. «Una novità di 
grande rilevanza», come sotto
linea lo stesso testo dell'artico
lo 23 della bozza illustrata ieri 
durante la riunione di maggio
ranza dal presidente della com
missione regionale Sanità Fa
bio Rizzi della Lega. 

Il cuore del provvedimento 
sono i nuovi meccanismi che re

goleranno i rapporti tra strut
ture sanitarie pubbliche e pri
vate. Il principio della libertà di 
scelta che era stato introdotto 
da Roberto Formigoni verrà 
mantenuto, ma si introdurrà 
anche «la competitività tra le 
strutture pubbliche e private, 
determinata dal sistema degli 
accreditamenti». In pratica, se 
la legge sarà approvata senza 



modifiche, gli ospedali conven
zionati in futuro saranno sotto
posti a controlli periodici sul li
vello dei servizi erogati. I risul
tati saranno valutati ogni tre 
mesi e solo se saranno mante
nuti i livelli richiesti dalla Re
gione le convenzioni prosegui
ranno. Non solo: la Regione po
trà decidere di accreditare i 
privati solo per quelle presta
zioni in cui sono più bravi. Oggi 
i privati incassano ogni anno 
dalla Regione tre miliardi per 
coprire i ricoveri e quasi due
cento milioni di funzioni non ta-
riffabili. 

Addio alle attuali Asl, che di
venteranno agenzie e si do
vrebbero chiamare Assi. L'idea 
sarebbe quella di ridurle dalle 
attuali quindici a cinque. Si oc
cuperanno solo di gestione e 
programmazione, e non più 
delle cure ai pazienti. L'assi
stenza sarà garantita dalle Ai-
sa, le aziende integrate per la 
Salute e l'Assistenza, che sa
ranno venti. Ognuna avrà un 
bacino di 450mila abitanti e 
massimo 800 posti letto. Riuni
ranno più di un ospedale e sa
ranno divise su tre livelli. Il polo 
specialistico, il presidio ospe
daliero e quello socio sanitario. 
Per esempio, l'Aisa di Milano 
centro riunirà il Policlinico e l'i
stituto ortopedico Gaetano Pi
ni. Previste anche tre nuove 
aziende speciali: quella mater
na infantile che dovrebbe riu
nire il Buzzi, la Mangiagalli e la 
Macedonio Melloni. Le secon
da dovrebbe essere la Città del
la salute e della ricerca che do
vrebbe assorbire l'ospedale Fa-
tebenefratelli. Mentre la terza 
dovrebbe riunire i 23 poliam
bulatori della città di Milano. 

Questa nuova organizzazio
ne, però, farà aumentare le pol

trone. Ogni agenzia avrà un 
consiglio di amministrazione 
mentre negli ospedali i diri
genti passeranno dagli attuali 
tre a cinque. Nascerà perfino il 
consorzio lombardo per i Far
maci, le Protesi e i presidi me
dico chirurgici. 

Tr a i punti salienti della rifor
ma anche la revisione dei ticket 
sanitari. L'idea di Maroni sa
rebbe quella di graduarli in ba
se al reddito, per evitare le at
tuali diseguaglianze. Una no
vità che va incontro alle richie
ste anche del Pd che aveva pre
sentato una proposta di rifor-
madeiticketche prevedeva l'e-
senzione fino a 3 Ornila euro e 
sopra quella cifra la modulazio-
neinbasealreddito.Finoadora 
la Regione grazie ai ticket sani
tari incassa ogni anno circa 472 

milioni, di cui 235 vanno ai pri
vati. 

In compenso, nella bozza i 
privati ottengono che i medici 
di famiglia non siano inseriti al
l'interno dei nuovi ospedali, 
ma siano organizzati in un sog
getto esterno: l'agenzia regio
nale per le cure primarie. Un 
modo questo per garantire che 
le loro prescrizioni non siano 
fatte solo a favore delle struttu
re pubbliche, ma anche di quel
le convenzionate. Tutte le 
strutture saranno coperte da 
un'assicurazione che sarà ge
stita direttamente dalla Regio
ne per coprire le eventuali cau
se intentate dai pazienti 

Per verificare in ogni mo
mento l'andamento del siste
ma verrà introdotto un doppio 
binario di controlli. La creazio
ne, in capo alla Presidenza, del
l'agenzia regionale di controllo 
socio-sanitario, che dovrà occu
parsi di esaminare l'operato di 

tutte le str utt uree, nel caso del
le private, che queste raggiun
gano i parametri fissati per l'ac
creditamento. Inoltre, a livello 
locale le verifiche saranno con
dotte da ogni Assi che al suo in
terno avrà un'agenzia di auto
rizzazioni e controlli. 

Tra le curiosità, anche i titoli 
richiesti per concorrere alla no
mina di direttore sanitario. Nel
le future Assi potranno accede
re alla carica anche i veterinari, 
e non solo i laureati in Medicina 
o in Farmacologia. In ogni caso 
i candidati dovranno essere se
lezionati da un soggetto ester
no alla Regione, incaricato dal
la giunta e specializzato in sele
zione del personale. 

Se la riforma sarà approvata 
il piano della Regione prevede 
un anno di sperimentazione e 
l'entrata a regime a partire dal 
2016. Con il primo piano socio
sanitario lombardo, che do
vrebbe durare quattro anni. 

iD RIPRODUZIONE RISERVATA 

Si introduce il principio 
della competitività 
tra le strutture pubbliche 
e quelle accreditate 

La nuova organizzazione 
prevede più poltrone 
i dirigenti negli ospedali 
diventeranno cinque 

L'assistenza sarà garantita 
dalle Aisa, ognuna con 
un bacino di 450mila 
abitanti e 800 posti letto 



IL NUOVO ASSETTO 

Assi di Milano per 
la Città metropolitana 
di Milano 

Assi dell'lnsubria per le province 
di Varese e Como 

Assi delle Orobie per le province 
di Bergamo e Brescia 

Assi della Brianza per le province 
di Monza Brianza e Lecco 

AZIENDE OSPEDALIERE SPECIALI 

AO MATERNO INFANTILE 
Buzzi (presidio di riferimento) 

con Mangiagalli e Macedonio Melloni 

AO CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA 
Q Istituto dei Tumori, Besta, 
Cto e ospedale Fatebenefratelli 

Assi della Val Padana per le province Q AZIENDA POLIAMBULATORIALE DI MILANO 
di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova riunisce i 23 poliambulatori di Milano 

A MILANO 

AISA MILANO NORD OVEST 
Niguarda e Sacco 

AISA MILANO NORD EST 
San Raffaele e ospedali 

di Sesto San Giovanni, Cinisello 
Balsamo e Cernusco sul Naviglio 

AISA MILANO CENTRO 
Q Policlinico e Gaetano Pini 

AISA MILANO SUD OVEST 
San Paolo e San Carlo 

AISA MILANO SUD EST 
Humanitas e ospedali 

di Vizzolo Predabissi, Gorgonzola, 
Cassano dAdda, Melzo, 
Vaprio dAdda 

AISA TICINO 
Ospedale di Legnano 

e ospedali di Magenta, 
Cuggiono, Abbiategrasso 

AISA DELLA FIERA 
(£) Ospedale di Garbagnate 
Milanese e ospedali di Bollate, 
Passirana, Rho 

I CARDINI DELLA RIFORMA 

I TICKET 
Saranno 
graduati 
in base al 
reddito 
con una soglia 
di esenzione 
più alta rispetto 
aquelleattuali 
per ridurre le 
diseguaglianze 

I PRIVATI 
Saranno 
sottoposti 
a controlli 
periodici ogni 
trimestre. Se 
sforeranno 
i parametri 
perderanno 
l'accredita
mento 

LEAISA 
Sono le 
strutture 
in cui saranno 
organizzatigli 
ospedali, divisi 
su tre livelli: 
polo 
specialistico, 
presidio 
e territorio 

LEASSL 
Prendono 
il posto delle 
Asl ma si 
occuperanno 
solo di 
gestione, e 
avranno 
un consiglio 
di amministra
zione 

I CONTROLLI 
Saranno 
fatti in base 
al sistema 
del"ventor 
rating" 
e guidati da 
una agenzia 
regionale che 
farà capo alla 
presidenza 

-Milano g f 


