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PAVIA. Un taglio sui rimborsi dei ricoveri di riabilitazione effettuati nel 2015 
che potrebbe costare fino a 3,5 milioni di euro, lo spostamento di 24 posti letto 
di riabilitazione cardiologica e polmonare da Montescano a Tradate, dalla 
provincia di Pavia a quella di Varese. E poi il piano per il rilancio: puntare sulla 
riabilitazione specialistica per la presa in carico del malato cronico e la 
creazione della new company a gennaio, per preparare tutto a livello 
amministrativo per quando ci sarà la convalida della proposta di concordato. 

Sono i punti discussi all’incontro tra la fondazione Maugeri e i sindacati di 
medici, tecnici e comparto. Un incontro per fare il punto della situazione dopo i 
mesi concitati dell’approvazione dell’accordo sul contratto e delle bufere 
giudiziarie e finanziarie. «L’annuncio che saranno spostati da Montescano a 
Tradate 24 posti letto ha destato non poche preoccupazioni – spiega Roberto 
Gentile della Fials – così come la notizia che con la delibera del 20 novembre 
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Maugeri perde 3,5 milioni e 24 
posti letto 
Sforbiciata della Regione sui ricoveri per la riabilitazione, entro fine 
anno partono i trasferimenti da Montescano a Tradate 
di Anna Ghezzi 
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scorso la Regione lombardia abbia tagliato parte del riconoscimento 
economico per i ricoveri di riabilitazione, circa 3,5 milioni di euro». La cifra è 
solo una stima – fanno sapere dalla fondazione Maugeri – in quanto la Dgr, 
che attua la normativa nazionale sull’appropriatezza dei ricoveri prevede una 
riduzione percentuale del budget. Nessuna cifra, è tutto ancora in fase di 
ipotesi. «Sono tutte cose messe sul piatto – dice Pasquale Decata dell’Anaao 
– Gli ulteriori tagli sono previsti dalla legge nazionale sull’abbattimento dei 
ricoveri sulla riabilitazione. Ma ci hanno detto che i conti sono in linea e non ci 
sono criticità». 

«Se la Maugeri vuole come ha detto il direttore generale Gianni Giorgi 
rilanciarsi specializzandosi nella gestione del paziente cronico – prosegue 
Gentile – occorre un tavolo interaziendale per coordinarsi col policlinico e gli 
altri Irccs della città». Giorgi ha garatito anche il pagamento delle tredicesime 
dovute dall’anno
scorso. E i posti letto a 
Montescano? Dalla Maugeri fanno 
sapere che si tratta di uno 
spostamento temporaneo, dovuto 
al cantiere in corso nella struttura 
oltrepadana: i 24 posti che 
migreranno a Tradate entro fine 
anno ritorneranno a Montescano 
una volta finiti i lavori, se tutto va 
bene. 
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