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Disavanzo da un miliardo e mezzo 

Il sindacato dei medici a Chiamparino
“Dove sono finiti i soldi della Sanità?”
Adesso che la Sanità piemon-
tese è finalmente uscita dal
piano di rientro del deficit,
imposto dai ministeri del-
l’Economia e della Salute nel
2010 e per il quale sono stati
affrontati tanti sacrifici, è
possibile sapere come e per
colpa di chi si è arrivati a
quella situazione?

La domanda è già stata po-
sta una volta alla Regione,
nella persona di Sergio
Chiamparino e dell’assessore
Saitta, da Mario Vitale, segre-
tario Regionale Cosmed Pie-
monte: dove per «Cosmed» si
intende la Confederazione
della dirigenza pubblica alla
quale aderisce, tra gli altri,
Anaao-Assomed, l’Associa-

zione dei dirigenti medici. In
assenza di una risposta, nei
giorni scorsi è partita una se-
conda lettera: «E continuere-
mo, lettera su lettera, senza fer-
marci, per arrivare alla verità».

Perchè se il fatto che il mini-
stero dell’Economia abbia ac-
cettato il programma decenna-
le di dilazione dei debiti della
Regione nei confronti della Sa-
nità è una buona notizia, dop-
piamente positiva stante l’im-
pegno della giunta a non au-
mentare le tasse per i piemon-
tesi, «dopo la relazione del Pro-
curatore della Corte dei Conti
del Piemonte riguardo l’eserci-
zio finanziario 2015 siamo ve-
nuti a conoscenza che i soldi
della Sanità sono stati utilizzati

per molti anni e dalle diverse
amministrazioni succedutesi
in piazza Castello per altri ca-
pitoli di spesa diversi da quelli
sanitari. Ecco perchè vorrem-
mo delle spiegazioni»

Spiegazioni su come sono
state spese quelle risorse, e
da parte di chi, ma anche ras-
sicurazioni per il futuro:
«Quali garanzie abbiamo che
d’ora in poi il bilancio della
Sanità venga perimetrato in
modo trasparente, come au-
spicato anche dalla Corte dei
Conti, tanto in sede di preven-
tivo che di consuntivo?». 

Di rigore la richiesta di ridi-
scutere le riduzioni di organi-
ci e servizi sanitari coinvol-
gendo i sindacati, «che negli

ultimi anni sono stati di fatto
estromessi dalle scelte di poli-
tica sanitaria». Tutto questo
sulla base di uno stato d’emer-
genza oggi venuto meno.

In realtà le cose non sono
semplici. Come spiega l’asses-
sore regionale al Bilancio Aldo
Reschigna, abituato a destreg-
giarsi nel ginepraio del bilancio

regionale, bisogna distinguere
tra «competenza» (il bilancio
che contiene i debiti e i crediti
dello Stato ancora non pagati o
riscossi più i cosiddetti «residui
attivi o passivi») e «cassa» (le
somme di denaro effettivamen-
te uscite o entrate nel patrimo-
nio della Regione), e quindi tra
cifra e cifra. Il disavanzo di un

miliardo e mezzo maturato in
passato dalla Sanità sulla com-
petenza è stato causato da un
insieme di fattori: in primis, una
spesa superiore alle entrate e la
messa a bilancio di crediti or-
mai inesigibili. Altro discorso
per la «cassa»: in questo caso
le risorse, 419 milioni che a suo
tempo lo Stato aveva stanziato
per pagare i fornitori della Sa-
nità, sono state utilizzate in
passato per pagare sempre
fornitori ma di altri comparti.
Si poteva fare? «Diciamo che
non è stata un’operazione ille-
cita». In ogni caso: chi se ne è
assunto la responsabilità?
«Per ora questo aspetto non è
stato ricostruito». [ALE. MON.]
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Fuori dal guado
La Sanità piemontese

è finalmente uscita
dal piano di rientro

del disavanzo
scattato nel 2010

Le novità del decreto sui Livelli essenziali di assistenza

Screening e vaccini, cosa cambia in Piemonte
La Regione chiede alle Asl di garantire un’offerta uniforme ma i centri vaccinali sono già sotto pressione

Al San Giovanni

L’apparecchio
che aiuta
a sentire

Un amplificatore, da collocare
presso gli sportelli pubblici,
per agevolare i portatori di
protesi acustica e impianto
cocleare: soprattutto in locali
dove il rumore di fondo può
rendere difficile comprendere
le informazioni. 

Il primo è stato installato
dall’Apic, Associazione Porta-
tori Impianto Cocleare, pres-
so lo sportello accettazione
poliambulatori dell’ospedale
San Giovanni Bosco: permet-
te il superamento delle bar-
riere sensoriali che riguarda-
no il deficit uditivo e/o sordi-
tà. Più precisamente, l’Asso-
ciazione ha ritenuto l’«ampli-
ficatore portatile con sistema
ad induzione magnetica»
adatto per tamponare molte
situazioni critiche: il pannello
è utilizzabile senza particola-
ri problemi sui banchi di acco-
glienza e informazioni così da
agevolare i portatori di prote-
si acustica e impianto coclea-
re nella comprensione del
parlato, facendo in modo che
le informazioni dell’addetto
siano più facilmente com-
prensibili. Altre undici le po-
stazioni ideali già individuate
dall’Apic, che nell’ambito dei
progetti da attivare a seguito
dell’assegnazione del contri-
buto del 5 per mille ha delibe-
rato di destinare parte delle
risorse per l’acquisto di que-
sta tecnologia. [ALE. MON.]
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il caso

O
ra che la «fase uno» è
terminata, con la firma
del decreto da parte del

presidente del Consiglio e (a 
breve) la pubblicazione in Ga-
zetta Ufficiale, anche per il Pie-
monte comincia la parte più spi-
nosa: tradurre in pratica i nuovi
Livelli essenziali di assistenza
(Lea) - le prestazioni che le Re-
gioni devono offrire gratuita-
mente, o per i non esenti al costo
del ticket, a tutti i cittadini - con

il coinvolgimento di
Asl, Aso, medici di
famiglia e far-
macisti.

Non a ca-
so, da questa
settimana la
questione - il
primo impe-
gno sul quale

si misurerà Re-
nato Botti, neo-

direttore dell’asses-
sorato alla Sanità - sarà
oggetto di una serie di

incontri con gli in-
terlocutori di ri-
ferimento.

Emblema-
tico il fronte
dei vaccini,
uno dei capi-
toli dei nuovi
Lea, finanzia-

ti a livello na-
zionale con 200

milioni sugli 800
stanziati dal decreto:

un tema riportato bruscamente
all’ordine del giorno, quello del-
la prevenzione sanitaria, dai ca-
si di meningite che si stanno ve-
rificando in Italia e in Piemonte.

Nuovi vaccini
I nuovi Lea introducono nel ca-
lendario vaccinale una serie di
novità - anti-Papillomavirus, 
anti-Pneumococco, anti-Me-
ningococco - e le estendono a
nuovi destinatari (ad esempio,
per il Papillomavirus il vaccino
viene erogato anche agli adole-
scenti maschi). Idem per lo
«screening neonatale», intro-
dotto anche per la sordità con-
genita e la cataratta congenita:

nel garantire, anche sul nostro
territorio, un’offerta vaccinale 
uniforme: scongiurando accele-
rate come quella dell’Asl di Cu-
neo - che propone già il vaccino 
quadrivalente contro la meningi-
te (ceppi ACWY) previsto nuovo 
Piano nazionale di prevenzione 
Vaccinale 2017-2019 - e ritardi.

Tutto questo, va da sè, pre-
suppone non solo una regia ma 
probabilmente un potenziamen-
to del sistema a fronte dell’esten-
sione dell’offerta vaccinale. Così 
nel corso delle riunioni che parti-
ranno in settimana si ragionerà, 
tra le varie ed eventuali, anche
sul potenziamento del personale
dei centri vaccinali: bocche cuci-
te dalla Regione ma stando ad 
un primo calcolo, per ora a span-
ne, potrebbero servire una ven-
tina di infermieri di rinforzo.

Prestazioni in aumento
Questo perchè non si tratta solo
di garantire le nuove prestazioni
ma di smaltire, rispettando il ca-
lendario vaccinale, anche quelle
già in essere. Va da sè che molto 
dipenderà dalla risposta dei pie-
montesi. Mentre l’incremento
delle prenotazioni dovuto a fat-
tori contingenti, qui il discorso 
torna all’«effetto-meningite», 
che piaccia o meno si sta facen-
do sentire anche in Piemonte, è 
giù un fatto. Partita aperta. 
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Non solo
vaccini

Il decreto
sui nuovi Lea

amplia
l’offerta

su diversi
fronti:

protesi,
malattie

rare,
fecondazione

lotta contro
le dipendenze

800
milioni

Lo stanziamento
nazionale previsto

per finanziare
i nuovi Lea

200
milioni

La quota destinata
dal decreto

per la prevenzione
(vaccini)
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110
malattie rare

riconosciute con 
prestazioni in esenzione, 

dalla sarcoidiosi alla 
sclerosi sistemica 

N
ell’elenco sono entra-
te oltre un centinaio
di malattie rare. Al-

tre, da rare, sono state ri-
classificate come croniche.
Ampliato il «parco» delle
protesi. Aumentati i vaccini.
Previste le prestazioni di
procreazione medicalmente
assistita, compresa l’etero-
loga. Contemplati gli inter-
venti «di bassa soglia» (pre-
venzione, sensibilizzazione)
per contrastare le dipen-
denze, compresa quella con-
tro il gioco d’azzardo. Elimi-
nate prestazioni ritenute
obsolete.

Prestazioni aggiornate
Sono le novità contenute nei
«nuovi Lea», i Livelli essen-
ziali di assistenza, ridefiniti
con un aggiornamento atte-
so da 15 anni. «Parliamo del-
le prestazioni che le Regioni
devono offrire gratuitamen-
te, o per i non esenti al costo
del ticket, a tutti i cittadini -
spiega l’assessore alla Sani-
tà Antonio Saitta -. Fino ad
oggi molte di quelle inserite
nei nuovi Lea erano disponi-
bili solo a pagamento. Pas-
sando nel sistema sanitario
pubblico, e grazie alle esen-
zioni, saranno prevalente-
mente gratuite». 

L’elenco aggiornato prevede
di tutto: ausili informatici e di
comunicazione, apparecchi
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15
anni

I «nuovi Lea», i Livelli 
essenziali di assistenza, 

sono stati ridefiniti dopo 
15 anni di attesa 

800
milioni

È la cifra annuale 
stanziata con il decreto 
approvato da Camera e 

Senato

sogni della popolazione - va-
riabili da territorio a territo-
rio - ogni Regione sarà impe-

Eterologa
C’è anche la 

fecondazione 
medicalmen-

te assistita, 
omologa ed 

eterologia, tra 
le prestazioni 

incluse nel-
l’elenco

L’inchiesta

zienti piemontesi ottengono a
seguito di una procedura com-
plessa: l’assessorato li autoriz-

l’elenco delle malattie c
che con l’introduzione d
nuove patologie esenti

Protesi
Arti artificiali 

di qualità 
sono tra le 

scelte indicate 
dalla Regione 

in tema di 
innovazione 

sanitaria

Come cambia 

la Sanità
Procreazione assistita, contrasto alla dipendenza dall’azzardo 
e più vaccini tra i nuovi servizi garantiti dal sistema pubblico

n  I Lea, aggiornati dopo
15 anni, rappresentano l’os-
satura del sistema sanita-
rio pubblico.

Sulla Stampa
esteso a tutti i nuovi nati quello
per prevenire le malattie meta-
boliche ereditarie (da 6 a 40). Il
tutto in aggiunta ai vaccini e
agli screening già previsti.

Da qui l’avvio di un lavoro che
deve svilupparsi su più livelli, 
regionale e interregionale, e mi-
surarsi con diverse difficoltà. In
settimana la Conferenza Stato-
Regioni si riunirà a Roma per
stabilire come dare attuazione
al piano triennale dei vaccini.
Obiettivo: evitare che le Regioni
procedano in ordine sparso.

Offerta uniforme
Restando al Piemonte, le priori-
tà sono sostanzialmente due. La 
prima è la tempistica, in termini 
di attivazione dell’offerta e di 
raggiungimento della copertura 
vaccinale prevista: l’assessore 
Saitta calcola un mese o poco più
per mettere a regime il sistema, 
grazie al fatto che la nostra Re-
gione non parte da zero, mentre 
per raggiungere le coperture oc-
correrà evidentemente più tem-
po. La seconda priorità consiste 

Il nuovo amplificatore 


