
Sanità privata, altra scure. Confindustria ed Aiop: “Così si muore”

Una “schizofrenia economicistica” che rischia di smantellare un “patrimonio prezioso” per 
la sanità pugliese. E’ questo l’allarme lanciato da Paolo Telesforo, referente provinciale per 
Confidustria  Sanità,  all’indomani  dell’ennesima  scure  inferta  dalla  Regione  Puglia  alla 
sanità  privata.Dopo  i  tagli  lineari  ai  tetti  di  spesa  delle  case  di  cura  ed  ai  centri  di 
riabilitazione accreditati, è la volta dei laboratori di analisi. Della vicenda il tgblu se ne è già 
occupato.

L’ultimo tariffario regionale adottato con delibera del 13 maggio del 2013, recependo il 
decreto Balduzzi, fissa ad un ulteriore 20% la decurtazione dei rimborsi delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali ai laboratori d’analisi su tariffe datate 1996. Un taglio del tutto 
"discrezionale" secondo Paolo Telesforo, che "porterebbe – sostiene- ad un taglio del 70% 
del  rimborso  per  prestazioni”.  Numeri  insostenibili  che  prefigurerebbero  la  morte  del 
settore.

Tra i biologi esplode la rivolta. In ballo c’è la sopravvivenza di ben 285 laboratori pugliesi, 
più un altro centinaio di presidi di specialistica ambulatoriale. Lo smantellamento, insomma, 
di un patrimonio.

E la fotografia potrebbe benissimo allargarsi alle case di cura ed ai centri di riabilitazione, a 
tutte quelle strutture che da tempo hanno lanciato l’allarme rispetto a politiche sanitarie 
mortificanti  anche attraverso il  vicepresidente regionale  AIOP,  Potito Salatto,  che a più 
riprese ha denunciato il sistematico ridimensionamento dei tetti di spesi e le conseguentI 
ricadute sui posti di lavoro e sull’offerta di salute ai cittadini.

Il  quadro che ne vien fuori è paradossale: da un parte il pubblico è in affanno con liste 
d’attesa lunghissime, dall’altro il privato accreditato -che dovrebbe essere complementare 
alla sanità pubblica anche in Puglia come lo è, di fatto, in altre regioni d’Italia- si vede 
costretto a contenere le sue prestazioni e addirittura a negarle per non sforare i tetti di spesa.

Il  risultato? La mobilità passiva, vero centro di costo della Regione Puglia, continua ad 
aumentare,  come  conferma  anche  il  recente  rapporto  di  Bankitalia  PUGLIA,  perchè  i 
cittadini pugliesi, non potendo accedere né al pubblico né al privato accreditato, scelgono, 
come è nel loro diritto, di farsi curare in altre regioni.

"La  verità  -secondo Telesforo-  è  che  la  politica  pugliese  ha  abbandonato  il  suo  ruolo, 
succube del  tecnicismo dei burocrati  che si attengono ad un solo fattore: far quadrare i 
conti." “Non si discute, non si vuol ragionare continua il referente di Confindustria che ieri, 
assieme  ad  altre  organizzazioni  di  categoria,  ha  incontrato  il  presidente  della  III 
commissione sanità, Dino Marino.

Al  momento  nessuna  presa  di  posizione  da  parte  dei  consiglieri,  nessuno  "slancio 
autonomista"  a  tutela  della  propria  Regione  e  del  proprio  patrimonio  come invece,  ad 
esempio, accaduto, in Emilia Romagna dove la Regione ha si recepito il decreto Balduzzi 
ma con determinazioni proprie che hanno condotto, di fatto, ad un innalzamento delle tariffe 
dei centri accreditati.
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