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Lorenzin: + 1,5 miliardi per turn over e farmaci. Troise (Anaao) scettico: 
già altri annunci in passato
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Spunta un "tesoretto" della sanità: 1,5 miliardi di euro in più per il 2017. A dirlo è il ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin. «Abbiamo fatto dei calcoli con la Ragioneria dello Stato, - spiega - sono cifre ancora non ufficiali ma se non 
succede niente di drammatico all'economia italiana, abbiamo al netto del budget già deciso nella Stabilità per il 2017 
circa 1,5 mld in più da spendere. Risorse che potrebbero essere usate per sblocco turn over e farmaci innovativi».

«Il ministro non è nuovo ad annunci sul finanziamento della sanità, puntualmente però poi smentiti dai fatti. Ricordiamo 
quanto accaduto per il fondo sanitario 2016, che doveva essere di 115 miliardi secondo il Patto della salute e poi alla 
fine è arrivato a 111 miliardi. Ci auguriamo stavolta abbia ragione» commenta Costantino Troise, segretario Anaao 
Assomed, sindacato dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. Quanto all'incontro convocato dal ministro 
Lorenzin per il 12 febbraio con i medici, «mi auguro segni un ripensamento su merito e metodo del provvedimento 
taglia-esami». Il decreto appropriatezza, prosegue Troise, «al di là dei contenuti incongrui e farragginosi, presenta un 
evidente problema di metodo: l'appropriatezza clinica non si può ottenere da norme amministrative. Non ho idea - 
conclude - delle proposte che il ministro vorrà mettere in campo di fronte a una evidente difficoltà applicativa che sta 

scontentando tutti, in particolare con un aumento del carico burocratico e dei tempi d'attesa, oltre al costo del ticket aggiuntivo».

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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