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I NODI DELLA SANITÀ

Timori anche per il futuro della Pediatria in vista dello smantellamento del Regina Margherita
La Regione: i servizi saranno organizzati per aumentare e non ridurre l’efficacia dell’offerta

“Parco Salute, addio a 900 letti”
Riserve dei medici sul progetto
RETROSCENA

N

ALESSANDRO MONDO

essuno discute la necessità del futuro
Parco della Salute,
dell’Innovazione e
della Scienza che comincia ad
entrare nel vivo: a fine mese
partirà la gara per progettarlo
e realizzarlo. Difficilmente
qualcuno rimpiangerà le vecchie e datate Molinette, destinate al disarmo dopo un lungo
e più che decoroso servizio. Il
punto è un altro: la riduzione
dei posti-letto e l’integrazione
tra il nuovo polo ospedaliero
con i presìdi della sanità territoriale. Non ultimo: il timore
che il pensionamento di altri
ospedali dell’attuale Città della
Salute (in particolare il Regina
Margherita), diretta conseguenza della nascita del “Parco”, possa deprimere alcune
specialità: come la pediatria.

sentante di una ditta nazionale
fornitrice di tecnologie audio
con sede a Parma che in quegli
anni – dal 2012 al 2015 - aveva
l’esclusiva per l’importazione
di alcuni prodotti di tecnologie
audio-video dagli Stati Uniti.
La ditta non partecipava direttamente ai bandi ma le aziende che se li aggiudicano la utilizzano come fornitore molto
spesso. Tra gli imputati anche
Gioacchino Balzano (avvocato
Luciano Paciello), ex dirigente
AslTo1 e la sua collaboratrice
Monica Bosso difesa dall’avvocato Cristina Migliazza. Che
puntualizza come in una delle

gare contestate non ha nemmeno vinto la ditta che secondo l’accusa avrebbe dovuto aggiudicarsi la fornitura e i dirigenti ne disposero l’immediata
aggiudicazione nonostante
fossero nelle condizioni di prorogare il bando per favorire le
presunte ditte amiche.
I 25 imputati - difesi, tra gli
altri, dagli avvocati Piero
d’Ettorre e Riccardo Mazzucchetti - hanno scelto di difendersi in un processo pubblico
che si aprirà a dicembre 2019
di fronte alla Terza Sezione
Penale. —
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Le critiche
Obiezioni sollevate tempo addietro dall’Ordine dei Medici di
Torino e rilanciate ieri, in quarta commissione regionale, da
Anaao Assomed Piemonte, sindacato dei medici e dirigenti
sanitari: la dimostrazione che,
se non altro, c’è un deficit di comunicazione tuttora irrisolto
tra la Regione e quanti dovranno lavorare o rapportarsi con la
futura struttura.
Sulla congruità dei posti-letto molto è stato detto, eppure
siamo sempre lì. Non a caso,
Chiara Rivetti, segretaria regionale Anaao, è tornata sul
punto segnalando che al momento non risultano “recuperabili” oltre 900 posti né attraverso il potenziamento di altre
strutture né all’interno del nuovo ospedale previsto nell’Asl
Torino 5. Il rischio, sempre secondo il sindacato, è che per i
ricoveri si finirà per privilegiare i pazienti “ad alta intensità”,
con costosi servizi di trasporto
e di informatizzazione adeguati per coloro che verranno di-

Quasi tutte le aziende rispettano i tempi previsti

Sanità, pagamenti entro 60 giorni
Boccata di ossigeno per i fornitori
IL CASO

È

una delle piaghe della Sanità piemontese,
e italiana, insieme ai
tempi delle liste di attesa. Meglio dire che era, nel
caso della nostra regione. Perchè, dai e dai, si riducono sensibilmente i tempi di pagamento dei fornitori da parte
delle Asl: una buona notizia
per il sistema delle imprese,

specie se di piccole e medie dimensioni, sovente in sofferenza per i pagamenti che avanzano dal pubblico.
Come si premetteva, in Piemonte la dinamica è in controtendenza: nel senso che finalmente le Asl pagano i propri
fornitori, rispettando la scadenza delle fatture a 60 giorni.
«Era uno degli obiettivi prioritari che ci eravamo posti a inizio mandato, quando i ritardi
nei pagamenti delle aziende sanitarie erano molto rilevanti -

ha spiegato l’assessore Antonio
Saitta, comunicando i dati durante la quarta commissione
consiliare -: in alcuni casi il saldo avveniva oltre 200 giorni
dopo la scadenza delle fatture».
Stando ai numeri forniti dalla Regione, nel 2014 la quasi
totalità delle Asl piemontesi
pagava i propri fornitori con oltre 50 giorni di ritardo rispetto
alla naturale scadenza, con
picchi negativi superiori a 200
giorni. Risultato: i tempi effettivi di pagamento arrivavano

Un’ipotesi di come si presenterà il nuovo polo ospedaliero sull’area Avio-Oval al Lingotto
CHIARA RIVETTI
SEGRETARIO REGIONALE
ANAAO ASSOMED

Per compensare
servirebbero
più posti letto
nel nuovo ospedale
dell’Asl Torino 5
ANTONIO SAITTA
ASSESSORE REGIONALE
ALLA SANITÀ

Una commissione
di esperti valuterà
i progetti presentati
dalle imprese sulla
base della qualità

anche a sfiorare i 300 giorni.
Oggi quasi tutte le aziende sanitarie rispettano i tempi previsti, saldando con puntualità o
con ritardi minimi (solo in due
casi si superano i 12 giorni).
Quattro aziende - Asl Biella,
Asl Cn1, Asl Cn2, Ospedale di
Cuneo - pagano addirittura in
anticipo rispetto alla scadenza
prevista, «e in generale tutte le
Asl hanno ridotto in modo consistente i tempi rispetto al passato». Ad esempio, il San Luigi
di Orbassano ha recuperato
213 giorni di ritardo, l’Ospedale di Novara 208 giorni, la Città
della Salute di Torino 193.
«Considerando che la spesa sanitaria in Piemonte è di circa 8
miliardi, si tratta di un miglioramento di grande importanza
per tutto il sistema produttivo
regionale - aggiunge l’assesso-

rottati verso altre strutture. E
questo, nonostante la presenza
di un pronto soccorso ad accesso diretto. Mentre Angelo Giovanni Delmonaco, pediatra del
pronto soccorso del Regina, e
Tullia Todros, ex-direttore
Ostetricia e Ginecologia universitaria 2 al Sant’Anna, hanno manifestato timori per il futuro della pediatria in vista dello smantellamento del Regina,
chiedendo di considerare la
possibilità di un Policlinico pediatrico all’interno del Parco.
Gianluca Ruiu, medico nel reparto Medicina 1 delle Molinette, e Bruno Gianoglio, primario di Nefrologia del Regina,
hanno invece sottolineato la
necessità di prevedere una
buona interazione tra l’attività
assistenziale dei medici e la formazione degli specializzandi.
Insomma: tanti timori, e tutti insieme, che hanno rinfocolato la contrarietà di alcuni

consiglieri. Come Vignale,
Msn: «Dopo l’Oftalmico Saitta
e Chiamparino cancelleranno
anche il Regina, saranno tagliati due posti letto ogni tre».
Dello stesso avviso il M5s (Bertola, Bono).

re -. Così, oltre a garantire certezza nei tempi di pagamento
viene evitato il ricorso all’indebitamento sia da parte delle
imprese che da parte del sistema sanitario». C’è un altro
aspetto: «La riduzione dei tem-

velli essenziali di assistenza.
Anche se su questo punto non
tutti sono d’accordo. Anzi: accusano la Regione di pubblicità
ingannevole. «Basta consultare le classifiche Crea elaborate
dall’Università di Tor Vergata,
o quelle Gimbe, per rendersi
conto che il Piemonte “sprofonda”, a vantaggio di realtà
come Trentino, Friuli, Veneto
o anche Toscana, là dove si cerca di misurare anche il livello
di soddisfazione dei cittadini/
pazienti, in termini di liste di
attesa e di facilità di accesso ai
servizi - polemizza Rossana
Boldi, deputata (in quota Lega) e medico -. Altro elemento
da non sottovalutare è la “migrazione” dei pazienti piemontesi, in costante crescita,verso
altre regioni». ALE. MON. —

Boldi, Lega:
“Solo propaganda,
la percezione
dei cittadini è un’altra”
pi ha comportato anche una riduzione dei costi, contribuendo a liberare risorse per la cura
dei pazienti».
È la seconda buona notizia
in pochi giorni dopo quella che
vede svettare il Piemonte in
Italia per la qualità dei Lea, i Li-

Le rassicurazioni
Una distanza abissale dall’assessore Saitta, secondo il quale
il nuovo polo presuppone una
nuova modalità di cura «che
valorizzerà le identità e le professionalità oggi presenti». Altra precisazione: «Durante la
gara verrà definita l’organizzazione dei servizi così da non ridurre l’offerta complessiva, ma
anzi potenziarne l’efficacia».
Prevista una commissione di
esperti, composta da professionisti della Città della Salute,
chiamata a rapportarsi con le
imprese «per valutare i progetti
sulla base della qualità». —
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