
Ticket e ospedali 
La sanità a Como 
ora cambia volto 
Si paga ili base al reddito e l'Asl si fonde con Varese 
Il Sant'Anna per gli acuti, sedi territoriali più forti 
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^ ^ ^ M II progetto di riforma 
della sanità in Lombardia è 
completato, contiene tante no
vità che si vedranno a partire 
dalla prossima primavera e sa
ranno introdotte a step succes
sivi fino al completamento del 
sistema, previsto nel giro di un 
anno. 

Uno degli aspetti più inte
ressanti per i cittadini è il tic
ket a scalare in base all'età, al 
reddito e allo stato di famiglia, 
fino all'esenzione. 
«Abbiamo previsto 
la compartecipazio
ne fino all'esenzione 
- spiega Fabio Rizzi, 
presidente della 
commissione regio
nale Sanità e ideato
re dell'impianto del
la riforma - in base 
all'età e al reddito, 
pensando anche alle 
giovani coppie che ormai sono 
in condizioni più difficili dei 
pensionati. Le fasce e le condi
zioni potranno essere definite 
solo dopo l'approvazione della 
Finanziaria. L'obiettivo finale 
è arrivare all'esenzione totale 
ma deve essere raggiunto gra
dualmente estendendo le 
esenzioni via via che inizieran-
no a vedersi i risparmi che de
rivano dalla riforma stessa. 
Una volta completata saranno 
anche superiori alla cifra ne

cessaria per l'eliminazione del 
ticket». 

Rivista l'organizzazione 
Ma andiamo con ordine. Per 
quanto riguarda l'organizza
zione di ricoveri, interventi, 
cure, visite, finora divise tra 
ospedali e Asl, si passa alla 
gestione unica dell'azienda 
ospedaliera competente per il 
territorio. La provincia di Co
mo è stata presa a modello 
perché ha le dimensioni ideali 

(~^_ ed già organizzata in 
modo molto simile a 
quanto previsto dal
la riforma, con una 
struttura a satellite 
che coincide con il 
Sant'Anna: sarà 

, , l 'unica «Aisa», 
C0J1 Compiti Azienda integrata 

di controllo Per la salute e Fassi-
stenza. 

Con la riforma 
l'ospedale di San Fermo diven
ta la struttura principale e che 
concentra tutte le specialità, 
occupandosi dei casi più gravi, 
degli acuti, degli interventi 
chirurgici. Al livello sotto ci 
sono i tre ospedali-satellite, 
detti «Pot» (presidi ospedalieri 
territoriali), che sono pubblici 
e dipendono dall'Aisa Sant'An
na: Cantù, Mariano e Menag-
gio. Non diventano ospedali 
"minori" ma sono chiamati a 
occuparsi dei bisogni delterri-

Nascono 
"agenzie 

socio 
sanitarie" 

torio per i casi meno gravi (agli 
acuti penserà il Sant'Anna ap
punto) potenziando gli ambu
latori e la riabilitazione per chi 
esce dall'ospedale. In questo 
modo si migliora la disponibi
lità dei posti letto nell'ospedale 
centrale e una volta terminata 
la fase di osservazione la de
genza o i controlli potranno 
proseguire nel Pot più vicino. 

Infine è previsto un raffor
zamento della rete di poliam
bulatori estesa su tutta la pro
vincia; prenderanno il nome di 
«Psst» (Presidi socio sanitari 
territoriali). 

Si aggiungeranno a questi 
anche i consultori e i punti 
prelievo dell'attuale Asl, dal 
momento che proprio l'Azien
da sanitaria locale sarà sman
tellata per creare l'Assi, Agen
zia socio sanitaria locale. Che 
sarà una sola per le province di 
Como e Varese, un milione e 
mezzo di abitanti insieme. 
Mentre Lecco sarà insieme a 
Monza. 

Nuove Asl, solo programmazione 
La scelta è stata fatta per omo
geneità e dimensioni del terri
torio di cui si dovrà occupare. 
Più che un cambio di nome 
infatti è stato disposto un cam
bio di funzione. Tutta la parte 
operativa passerà al Sant'Anna, 
l'agenzia si occuperà solo del
l'attività di programmazione 



iella sanità indicando e moni
torando la tipologia e il nume
ro degli interventi, le presta
zioni ambulatoriali, gli esami 
diagnostici, per distribuirli in 
modo omogeneo. Ci saranno 
diverse sedi locali, anche a Co
mo, ma per l'utente non cam
bia nulla dato che non avrà 
alcun contatto con l'agenzia. 

Unica eccezione tra le fun
zioni dell'Asl che non andran
no al Sant'Anna sono i medici 
di famiglia. Per evitare che pre
scrivano visite o prestazioni 
ssclusivamente nelle strutture 
pubbliche saranno riuniti da 
un ente terzo, l'Agenzia regio
nale per le cure primarie, che 
:ome Aisa e Assi sarà in capo 
alla Regione. • 

Le strutture comasche 

«Serve più integrazione 
tra pubblico e privato» 
Sant'Anna e Valduce, Menaggio e 
Gravedona. Due coppie miste pub-
blico-privatodi realtà che potrebbe
ro integrarsi invecedi farsi concor
renza nell'ottica della riforma regio
nale in divenire. Tutto dipenderà 
dallacapacità delle rispettivedire-
zioni di sedersi al tavoloeorganiz-
zare l'offerta, secondo il presidente 
della commissione Sanità Fabio Riz
zi. Perché i I privato, sostiene Rizzi, 
non va demonizzato ma integrato. 

«In Lombardia nonsipuòpiùfarea 
meno delle strutture private, rap
presentano il 38,5% del sistema», 
chiarisce. Tali strutture non saranno 
satelliti dell'Aisa, l'azienda Sant'An
na nel caso di Como, ma dipenderan-
nodall'AssI, l'Agenzia sociosanita
ria locale. L'agenzia guarderà le spe
cialità, le liste d'attesa, il numeri di 
prestazioni di ogni strutturai indi
cherà che cosa serve e dove. Ognuno 
sarà liberodi intercettareepropor-



re, poi deciderà il paziente. «Como 
è correttamente dimensionata, an
drebbero solo ripartite meglio le 
funzioni -spiega Rizzi - Il Valduceè 
l'ospedale cittadino e potrebbe po
tenziarsi sgonfiando l'eccesso di 
utenze ambulatoriali del Sant'Anna, 
ma dipenderà da loro». 
Analogo discorso vale per l'alto la
go: «Gravedona è l'ospedale più 
avanzato e ha reparti specialistici 
anche se privato, è Menaggio che 
dovrebbe risponderai le necessità 
della zona con lef unzioni di un Pot, 
coordinandosi conGravedona. Non 
ci vuole moltoa programmare l'of
ferta. Basta volerloe mettersi intor
no a un tavolo», F.MAN. 

Rivoluzione in vista 

1. Uno degli ambulatori del 
Sant'Anna in via Napoleona 
2. Il presidente della commis
sione Sanità della Regione, 
Fabio Rizzi 3. L'assessore 
regionale Mario Mantovani 


