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Sanità, mezzo sì ad altri tagli 

Saccardi e la richiesta del governo per recuperare 10 

miliardi «In Toscana siamo già dimagriti, ma troveremo 150 

milioni» 

28 Jul 2015 - Giulio Gori 

 

 
 

Faccia a faccia Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione a un recente confronto con i 

medici ospedalieri 

Il governo annuncia 10 miliardi di tagli alla sanità, dalla Toscana, con l’assessore Saccardi, 

arriva un mezzo sì a Roma: «In Toscana siamo già dimagriti, ma accettiamo la sfida. Pronti a 

tagliare 150 milioni l’anno». 

Una cura dimagrante per la sanità? «In Toscana siamo già dimagriti». Stefania Saccardi, 

assessore regionale alla sanità, difende la filosofia della riforma annunciata dal governo. Ma 

mette le mani avanti: «Sono d’accordo con i tagli puntuali. Ma non si deve colpire tutte le 

Regioni allo stesso modo, altrimenti chi è già dimagrito lo metti alla fame». 

Saccardi non conosce ancora i dettagli, ma ha già provato a fare i conti: «Probabilmente 

dovremo tagliare 150 milioni di euro all’anno — spiega — Ma ci stiamo già attrezzando: con la 

riforma della sanità toscana risparmieremo 250 milioni quest’anno e molto di più quando saremo 

a regime». Così, secondo l’assessore, Firenze ha già anticipato molti dei presupposti proposti da 

Roma, a partire dalla centrale unica per gli acquisti, al taglio dei dipartimenti troppo piccoli. 

Mentre l’idea di intervenire sugli ospedali con i conti i rosso, «è giusta, ma in Toscana non mi 

risultano casi di questo genere». 

Il nodo più spinoso della riforma del governo Renzi è quello degli esami clinici. Troppi quelli 

prescritti, secondo Roma: i dottori applicano la «medicina difensiva», prescrivono anche il 

superfluo per evitare poi cause legali da parte dei pazienti. Per il governo, saranno i pazienti a 

pagarsi gli esami inutili; e se il medico prescriverà quel che non serve, gli verrà decurtato lo 

stipendio. « L’idea di evitare gli esami inappropriati è giusta — commenta Saccardi — Prima si 
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devono fare gli esami che hanno più probabilità di essere utili e che costano meno». Così 

l’assessore spiega che il Consiglio sanitario regionale sta già elaborando i protocolli (che poi 

andranno allineati a quelli nazionali) che indicheranno gli esami opportuni patologia per 

patologia. 

«In medicina c’è un aforisma: gli esami sono inutili solo dopo che uno li ha fatti — replica 

Mario Ucci presidente toscano di Fimmg, il sindacato dei medici di famiglia —. A far salire i 

costi non sono i medici, ma i giudici. Sono loro che hanno imposto la cura Di Bella e le 

staminali di Vannoni. Andando contro ogni evidenza scientifica e facendo spendere al 

contribuente centinaia di milioni di euro». «E se anche rispetteremo i protocolli — aggiunge — 

un giudice potrà sempre imputarci di non aver fatto l’interesse del paziente». Per Carlo Palermo, 

vice segretario nazionale di Anaao, l’associazione medici dirigenti, il problema è che l’Italia è 

uno degli unici tre Paesi al mondo (assieme a Messico e Polonia) in cui un dottore risponde 

penalmente anche degli errori non dolosi: «Se abolissimo questa anomalia faremmo sparire 

subito il problema della medicina difensiva — dice — Con i protocolli, invece, rischiamo di 

mettere in pericolo i pazienti. Quando si fa una diagnosi, bisogna adeguare le scelte di caso in 

caso, è assurdo affidarsi alla burocrazia». Per Palermo l’idea di vagliare le spese dei singoli 

ospedali è invece giusta: « Se non è una spending review lineare, ben venga. Analizzare nel 

dettaglio le spese, non è che un bene». 

 


