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PALERMO (ITALPRESS) – La spending review del governo Monti, “con i suoi tagli lineari, che non agiscono sugli sprechi, costringera’ il sistema ad
erogare meno prestazioni e mettera’ fortemente a rischio i livelli minimi di assistenza sanitaria. E una delle conseguenze sara’ che le liste d’attesa si
allungheranno. Inoltre, Il tariffario nazionale, che sta per essere adottato, dal Governo Monti, nonostante il parere negativo della Conferenza stato
regioni, essendo stato costruito in base ad un ragionamento esclusivamente di natura finanziario, e non tenendo conto degli elementi che dovrebbero stare
alla base della costruzione di una tariffa, portera’ le aziende, pubbliche e private, a diminuire l’erogazione di quelle prestazioni le cui tariffe sono
sottostimate e fara’ aumentare la mobilita’ passiva verso quelle Regioni che, in virtu’ di una situazione finanziaria migliore, si possono consentire di
adottare tariffe piu’ adeguate, perche’ possono finanziare la propria sanita’”. A lanciare l’allarme e’ Barbara Cittadini, presidente regionale e
vicepresidente nazionale dell’Aiop, Associazione italiana ospedalita’ privata che nell’Isola rappresenta 55 case di cura private, per un totale di 4.130
posti letto. Case di cura, tutte accreditate istituzionalmente con la Regione, che forniscono, annualmente, circa 200 mila prestazioni per conto del servizio
sanitario regionale (cioe’ circa il 15% delle prestazioni ospedaliere complessive regionali), alcune delle quali di alta specialita’ (cardiochirurgia,
neurochirurgia, ortopedia protesica, radioterapia, oncologia), prestazioni tutte soggette a specifici ed attenti controlli da parte delle Aziende sanitarie
provinciali competenti per territorio. “In una fase nella quale va razionalizzata e ridotta la spesa sanitaria, ad esempio, se una struttura fa maggiore
attivita’ inappropriata rispetto ad un’altra, andrebbe adottato un meccanismo che premi la piu’ virtuosa e penalizzi l’altra. Ridurre le risorse nello stesso
modo ad entrambe non stimola il sistema al miglioramento e penalizza chi opera sul territorio garantendo prestazioni di qualita’ ed efficenza nel rispetto
delle regole – dice nel corso di un forum nella sede dell’Agenzia Italpress -. Andrebbe fatta un’operazione di microchirurgia”. “Riducendo le risorse alle
aziende, le stesse saranno costrette a dovere diminuire il numero di prestazioni”. A pagare le conseguenze sara’, ovviamente, il cittadino che avra’
difficolta’ a trovare una risposta assistenziale alla sua domanda di salute. Ma l’aspetto piu’ grave e’ che non verra’ curato quello che e’ il vero cancro del
nostro sistema sanitario: gli sprechi”, aggiunge la presidente dell’Aiop. Il comparto siciliano che ha subito nei tre anni del piano di rientro 150 milioni di
tagli, che registra, da troppi anni, il mancato adeguamento al tasso inflattivo e che, adesso, ha avuto le riduzioni previste dalle misura del Governo
nazionale “e’ in crisi”. In Sicilia, per circa un centinaio di lavoratori sono state attivate le procedure di cassa integrazione, mentre altri 50 hanno perso il
proprio posto di lavoro, senza poter accedere nemmeno alle misure Cig. E ancora, unita’ impiegate da ditte esterne che curano servizi in outsourcing
delle case di cura, non hanno avuto rinnovato il contratto. In un contesto economico di grave difficolta’, si pone, anche, il problema delle aziende
dell’indotto, il cui fatturato e’ stato stimato in circa 130 milioni di euro. “Le imprese sono al collasso”, dice la Cittadini, perche’ “hanno visto ridotto il
numero degli ordini e registrano un ritardo nei pagamenti assolutamente critico”. Il Piano di rientro, firmato dall’assessore Roberto Lagalla, oltre ad
essere stato un’esigenza, ha rappresentato un’opportunita’ di razionalizzazione e di rifunzionalizzazione di un sistema sanitario regionale che andava
radicalmente ristrutturato. E’ stato avviato e attivato “un percorso di miglioramento rispetto al passato”. All’assessore Massimo Russo la Cittadini
riconosce il merito di avere fatto un’analisi lucida e puntuale delle criticita’ del sistema e di essere intervenuto con determinazione nella fase di
destrutturazione delle sue anomalie e disfunzioni. Gli riconosce, altresi’, una visione progettuale che aveva lasciato sperare in una riforma reale del
sistema sanitario regionale”. Una riforma nella quale l’Aiop aveva creduto. Purtroppo, pero’, nella fase di implementazione della riforma e nella
definizione dei decreti attuativi, i principi che l’avevano ispirata non sono stati rispettati, le previsioni disattese e le scelte amministrative, li’ dove state
adottate, hanno, nei fatti, stravolto l’impianto iniziale. 
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