
La sanità è in rivolta peritagli
ma il governo incassa la fiducia

Via libera del Senato alla scure di oltre 2,3 miliardi con 163 si
Medici e governatori annunciano battaglia. «Lapide sulla salute»

Francesca Angeli

Roma Ospedalieriemedicidifa-
migliapronti ad un autunno cal-
dissimo contro un governo che,
accusano, mette in ginocchio la
sanità pubblica. Questa volta il
nemico dei camici bianchi non
è un nuovo virus ma il dl sugli en -
ti locali approvato ieri in Senato
grazie al voto di fiducia con 163
sì e 111 no. Ora il testo passa alla
Camera per il via libera definiti-
vo.

Il dl prevede una drastica ri-
duzione delle prestazioni am-
bulatoriali: meno visite, meno
ecografie, meno analisi. Au-
mento invece dei ticket sanitari
e giro di vite sui giorni di ricove-
ro. Insomma meno prevenzio -
ne e meno possibilità di cura

per risparmiare in tutto 10 mi-
liardi nei prossimi 5 anni. Il mi-
nistro della Salute, Beatrice Lo-
renzin non livuole chiamare ta-
gli ma non c'è dubbio che il dirit-
to alla salute dei cittadini italia-
ni con l'approvazione del ma-
xiemendamento si riduce. Non
solo.Ildl, approvato conl'enne-
simo ricorso alla fiducia, ignora
oltre alruolo delParlamento an-
cheilparere contrari o degli ope-
ratori del settore come è già av-
venuto per la riforma scolasti-
ca. Il voto di fiducia serve a can-
cellareun dissenso cheperilmi-
nistro delle Riforme, Maria Ele-

na Boschi non esiste. La Boschi
al contrario dellaLorenzin par-
la di «tagli» in riferimento ai 2,3
miliardi in meno nei prossimi
tre anni che però, precisa, «so-
no stati concordati con leRegio-
ni». Peccato cheigovernatori di
Veneto e Lombardia, Luca Zaia
eRoberto Maroni, abbiano pro-
messo battaglia. «Tagliare 10
miliardi alla sanità senza appli-
careí costi standard significa di-
chiarare guerra alle regioni vir-
tuose alla Lombardia in primo
luogo - attaccaMaroni -Non in-
tendo accettare di dover chiude-
re gli ospedali per coprire i bu-

10 miliardi
I l risparmio in 5 a nni che si
potrebbe ottenere appli-
cando i costi standard in
tutte le Regioni

111
I ««no» alla fiducia arrivati
al Senato contro i tagli al
compartoSanita . Per Ren-
zo è la fiducia numero 42

chi della Sicilia». Ma è tutto il
mondo della sanità a ribellarsi
ad un dl che viene giudicato
una lapide sul diritto alla salute
dei cittadini. «La sanità pubbli-
ca è il bancomat del governo»,
accusa l'Anaao Assomed, il
maggior sindacato della diri-
genza medica pubblica che
chiede ai pazienti un'alleanza
per salvaguardare la funzione
del servizio sanitario naziona-
le, e si dicepronto adunamobili-
tazione ad oltranzain autunno.
«Anche se da12010 a12014i1 set-
tore sanità ha già dato 31 miliar-
di di euro - insiste l'Anaao - Ora
siprevedono tagli ulteriori per 7
miliardi fino al 2017». Anche i
medici di famiglia sono sul pie-
dediguerra, Fimmge Simg. «Iri-
sparmi ottenuti tagliando cieca-
menterisorse alla sanitàverran-
no dilapidati nei prossimi anni
perché i cittadini godranno di
una salute peggiore», profetiz-
za il presidente Simg, Claudio
Cricelli.

Ma la Lorenzin (cui spetta la
definizione dei decreti attuativi
in tempi brevi) insiste nel p arla-
re di risparmi da realizzare con
il taglio delle prestazioni «inap-
propriate» che costano all'an-
no 13miliardi.Ilmedico «colpe-
vole» di un eccesso prescrittivo
di esami inutili però potrà evita-
re di dover rimborsare di tasca
suailservizio sanitario naziona-
lese riuscirà a motivare adegua-
tamente le proprie scelte. Ver-
ranno rinegoziati i contratti per
le forniture sanitarie in tutte le
Regioni e l'ente locale saràlibe-
ro di recedere il contratto in
mancanza di accordo. Non so-
lo. L'eventuale sforamento dal
tetto di spesa sanitaria regiona-
le saràposto acarico delle azien-
de fornitrici di dispositivi medi-
ci per una quota crescente dal
40% nel 2015 al 50 nel 2017. Da
ridiscutere il prezzo dei farmaci
daparte dell'Aifa che punta a ri-
durre ilprezzo di rimborso a ca-
rico del ssn. Arriva anche la po-
lizza Giubileo per i pellegrini
che con 50 euro si garantiranno
l'eventuale assistenza sanitaria
senza costi aggiuntivi.
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