
Ticket in base al reddito
chiusi i reparti a rischio
ecco il Patto per la Salute
Lorenzin: "Così mettiamo in sicurezza la nita"

E nascono i max` ambulatori dei medici di famiglia
una task force del ministero che
le aiuterà a superare la crisi.

_. Chiusura dei reparti che
lavorano poco o male e delle case
di cura più piccole, fondo sanita-
rio certo per i prossimi tre anni,
riforma dei ticket, ambulatori
dei medici di famiglia sempre
aperti. Le Regioni hanno firmato
il Patto per la salute con il mini-
stero della Sanità e quello delle
Finanze, cioè il documento che
disegna la sanità dal 2014 al
2016. «E stato un lavoro lunghis-
simo - commenta soddisfatta il
ministro Beatrice Lorenzin -
Ma con questo accordo garantia-
molo sviluppo della sistema pub-
blico e mettiamo in sicurezza la
sanità».

GLI OSP E DALI
Nel Patto si prevede la chiusu-

ra delle strutture convenzionate
con meno di 60 letti, una sessan-
tina in tutto, a meno che non di-
ventino mono-specialistiche. N a-
scono gli ospedali di comunità,
dove l'assistenza è assicurata da
medici di famiglia. Al testo è sta-
to allegato un regolamento, che
sarà discusso il 31 luglio, dove si
prevedono gli standard minimi
di attività che devono avere i re-
parti a seconda della specialità.
Sotto quella soglia potranno es-
sere chiusi. Stessa sorte in caso
non funzionino bene, cioè se han-
no dati di mortalità troppo alti a
seconda degli interventi. Le Asl
saranno controllate costante-
mente. In quelle che andranno in
deficit o avranno difficoltà ad as-
sicurare i lea, livelli essenziali di
assistenza ai cittadini, arriverà

SOLDI E TI ET
Stabilito il fondo sanitario: nel

2014 ammonterà a 109,9 miliar-
di, nel 2015 a 112, nel 2016 a
115,4. La suddivisione del fondo
tra le Regioni dovrà rispettare
nuovi criteri, che premiano le re-
gioni più virtuose dal punto di vi-
sta della spesa. I risparmi deri-
vanti dall'applicazione delle mi-
sure dicontenimento della spes a
resteranno alle Regioni, che do-
vranno usarli per fini sanitari. I
ticket verranno cambiati da una
commissione che dovrà tenere
conto del reddito delle famiglie.
Il nuovo sistema «dovrà conno-
tarsi per chiarezza e semplicità
applicativa». Non è escluso che a
chi ogni anno dichiara redditi al-
ti vengano tolte eventuali esen-
zioni per patologia.

VASSISTENZA TERRITORIALE
Medicidifamigliaepediatrila-

voreranno in grandi aggregazio-
ni di professionisti, le Uccp e le
Aft, per dare vita a maxi ambu-
latori che assicurino una presen-
za continua nel corso della gior-

nata. I dottori sono invitati a pro-
muovere una medicina di inizia-
tiva, cioè che coinvolga i pazien-
ti cronici, che dovranno essere
chiamati dal medico a fare i vari
controlli e le visite periodiche le-
gate alla loro patologia.

IL EE id -1
Come richiesto dall'Europa il

118 dovrebbe lentamente spari-
re per essere sostituito dal 112,
ovvero il numero unico europeo
di emergenza. Le Regioni do-
vranno iniziare le procedure per
il cambiamento. Tra l'altro si va
anche ver so l a c re az ione di un nu-
mero unico «116-117» per le
guardie mediche.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo, firmato da
Regioni e governo,
determina le regole
sanitarie fino al 2016



Beatrice Lorenzin, 42 anni, ministro della Salute in carica dal 2013
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