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Tagli alla sanità: al via la seduta 
al Senato. Ipotesi fiducia

All'esame il decreto legge sugli Enti locali. Tetto a esami e visite, chi 
sfora pagherà.  Lorenzin: "No a qualunque ipotesi di taglio"

28 luglio 2015

Sovraffollamento al pronto soccorso 
dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma 

ROMA - Dopo la mancanza del numero 
legale registrata ieri per quattro volte, la 
seduta del Senato ha preso regolarmente il 
via questa mattina, con l'esame del decreto 
legge sugli Enti locali, contenente anche le 
norme sui tagli alla sanità. Il  sottosegretario 
Luciano Pizzetti  ha anticipato che entro 
stasera arriverà il voto e che la questione di 
fiducia dovrebbe  venir posta dal ministro 
Maria Elena Boschi.

Questa mattina l'assemblea ha bocciato le 
tre questioni pregiudiziali presentate dalle 
opposizioni. Il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, ha tenuto a ribadire che non ci 
saranno tagli  "ma misure per rendere il 

sistema più efficiente che porteranno dei risparmi da reinvestire nel settore. "Voglio dire 
con chiarezza - ha detto - che sono contraria a nuovi tagli al Servizio sanitario. Dico 'No' a 
qualunque ipotesi di taglio, che al momento non c'è. I risparmi non sono tagli" .  "Ribadisco 
- ha aggiunto Lorenzin - che sono contraria a tagli, difenderò il fondo sanitario così com'è 
per il 2016 e difendo l'applicazione del Patto per la salute, che prevede che i risparmi non 
sono tagli: i risparmi che vengono effettuati grazie a misure di maggiore efficienza, infatti, 
vengono reinvestiti nel Servizio sanitario, e noi abbiamo già quantificato questo risparmi in 
10 miliardi in 5 anni. Il governo non ha deciso di tagliare la Sanità; il governo ha posto dei 
tagli agli enti locali e le Regioni hanno deciso che avrebbero rinunciato all'incremento del 
fondo sanitario.

Da più parti arrivano critiche alle scelte del governo. "Non è un provvedimento di 
semplificazione, è un provvedimento che incasina tutto. Tagliare 10 miliardi alla sanità, 
senza applicare i costi standard, significa dichiarare guerra alle Regioni virtuose, alla 
Lombardia in primo luogo. E alla guerra noi risponderemo con la guerra", ha attaccato il 
presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Mentre Anaao Assomed, 
associazione dei medici dirigenti annuncia una mobilitazione in autunno. "Ancora una volta 
la sanità pubblica verrà assunta a bancomat del governo, anche se dal 2010 al 2014 ha 
già dato 31 miliardi di euro e nel Ddl enti locali si prevedono tagli per ulteriori 7 miliardi fino 
al 2017. In attesa dei fantastiliardi di minore spesa che dovrebbero derivare 
dall"efficientamentò del sistema, per pagare meno Imu rischiamo di pagare più farmaci e 
visite mediche", si legge sul comunicato di Anaao Assomed.

Sul tavolo ci sono una serie di misure per 2,3 miliardi nel 2015, altrettanti nel 2016 e nel 
2017. Si tratta di provvedimenti che colpiranno il Sistema sanitario nazionale. E' previsto il 
taglio delle prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali ed esami di laboratorio) non 
necessarie. Il ministero della Salute stilerà la lista delle situazioni e patologie dove analisi 
e approfondimenti sono necessari, se si è fuori della lista si pagherà di tasca propria. La 
norma prevede anche una stretta sui medici, perché il principio che ispira la 
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razionalizzazione è che bisogna frenare il fenomeno della cosiddetta "medicina difensiva": 
medici che per mettersi a riparo da eventuali vertenze giudiziarie, "elargiscono" con facilità 
analisi e controlli. Chi sbaglia subirà un taglio allo stipendio.

Su questo punto Lorenzin ha commentato: "Le prescrizioni inutili costano ogni anno 13 
miliardi di euro, che divisi per 60 milioni di persone fanno una vera e propria 'tassa'. Ma nel 
Dl enti locali non sono previste norme sanzionatorie, ma solo misure di buon senso". 
 "Attiveremo - ha spiegato - dei protocolli consultando le società scientifiche e qualora si 
'sgarri' dalle regole così elaborate per una corretta prescrizione diagnostica, ci potrebbero 
essere sanzioni, ma assolutamente sostenibili. Allo stesso tempo il cittadino deve avere la 
certezza di ottenere le giuste prescrizioni, né troppe né troppo poche. Un principio che è 
dunque a tutela della salute delle persone". "Dico ai medici - ha aggiunto il ministro - che 
stiamo rivedendo le norme su colpa medica 

e medicina difensiva, perché voglio pensare che questo eccesso di esami si verifichi per la 
paura di denunce e cause legali. Su questo aspetto interverremo, in commissione Affari 
sociali della Camera sono allo studio riforme ad hoc, volte ad attenuare l'effetto delle 
denunce".

Accedi
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