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Ssn: fanalino d’Europa
per investimenti e redditi
T

re miliardi nel biennio 2011/2012 sottratti alla casse del Ssn
e il mancato rispetto del Patto per la Salute. Lo sciopero generale
che la Cgil ha promosso in tutta Italia aveva tra i suoi titoli
di rivendicazione anche questo e chiedeva conto al Governo di garantire
subito i 486,5 milioni per la copertura del ticket sulla specialistica
fino a dicembre. A conti fatti nel 2011 e nel 2012 il Governo ha spillato
al Ssn tre miliardi di euro, senza obbligare se stesso di contro ad avviare
tutte le misure di programmazione delle prestazioni e di garanzia
dei servizi essenziali che erano stati negoziati come contropartita
diretta di cotanti sacrifici. I tagli previsti per il 2011 ammonterebbero
a 1.504,5 milioni. Infatti, a quelli stabiliti dalla manovra d’estate
(L. 122/2010), pari a 1.018 milioni, si aggiunge il mancato
finanziamento di 486,5 milioni: ne vengono stanziati 347,5 per
i primi cinque mesi del 2011 su 834 milioni previsti per l’intero anno.
Così, tra l’altro, si palesa il rischio di un ritorno ai “super ticket”
da 10 euro su ogni ricetta, in aggiunta al ticket sulle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale.
Per quanto riguarda i Piani di rientro, è previsto lo sblocco di ulteriori
risorse per le Regioni che rispetteranno gli obiettivi prefissati
di risparmio, non di qualità assistenziale. Risorse che saranno
altrimenti “congelate” in caso di inadempienze. Si è stabilita anche
una parziale attenuazione dei vincoli, come ad esempio la possibilità
di utilizzare risorse anche dal bilancio regionale, lo sblocco del
turn over per garantire i Lea e l’impedimento di azioni esecutive
nei confronti delle Asl e AO debitrici. Viene prevista inoltre
una riduzione del 50% sia del personale “precari”, sia delle spese
relative alla formazione del personale. All’appello mancano soprattutto
risorse vincolate alla riorganizzazione e alla riqualificazione dei servizi.
È ancora decisamente al palo per sottofinanziamento, infatti,
la riconversione della rete ospedaliera a favore dei servizi socio sanitari
nel territori, scelta necessaria ovunque, ma urgente nelle Regioni
con i piani di rientro anche per evitare che a pagare siano i cittadini
e i lavoratori. Ciò può favorire i percorsi di convergenza verso
gli standard assistenziali delle Regioni più virtuose.
A fronte di tutte queste riduzione, c’è la classe medica al suo completo
in sofferenza acuta da misconoscimento professionale da parte
della politica. Il segretario dell’Anaao, Costantino Troise, lo spiega bene
nell’intervista che pubblichiamo in questo numero: le amministrazioni
stanno cercando di risparmiare sull’amministratore spostando
sui medici funzioni lesive della sua dignità professionale.
Da manager a segretario di se stesso, il passaggio è breve per la parte
pubblica, grosso e grossolano per i professionisti. Il nostro Ssn, modello
per tutti i Paesi sviluppati, oggi si sta trasformando nel fanalino
d’Europa per investimenti e redditi.
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