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IL DOSSIER. I tagli della manovra 

In regione servizi a rischio 
900 milioni di euro in meno 
per ospedali e posti letto 
Nel 2013-2015. Lusenti: inaccettabile 

ROSARIO DI RAIMONDO 

La manovra Berlusconi del 2011, la 
spending review del governo Monti e, 
infine, la legge di stabilità. Per capire 

cosa sta succedendo alla sanità in Italia e in 
Emilia-Romagna bisogna partire da questi 
tre interventi, che rappresentano un taglio 
di9 miliardi di euro in tre anni al Servizio sa-
nitario nazionale, quasi un miliardo per le 
casse divialeAldo Moro, 350 milioni soltan-
to nel 2013. «Provvedimenti di una durezza 
inaffrontabile» li definisce l'assessore alla 
Sanità Carlo Lusenti, impegnato in questi 
giorni a fare la spola tra il suo ufficio e il mi-
nistero della S alute. E non è finita. Entro i131 
ottobre il governo dovrà scrivere le linee 
guida per riorganizzare la rete ospedaliera, 
daipostiletto aipiccoli ospedali. Dalle deci-
sioni che verranno fuori, dipenderà il volto 
delle strutture sanitarie dei prossimi anni. Il 
governatore Vasco Errani ha chiesto al go-
verno si salvaguardare i servizi essenziali. 

U:SC9n9;§,PMAMWHT: 
Le mazzate sono arrivate una dopo 

l'altra e per il bilancio di viale Aldo Mo-
ro la situazione si complica molto. Ma-
novra Berlusconi, spending review, gli 
ultimi interventi di stabilità. Degli 8 mi-
liardi destinati alla sanità emiliana o gni 
anno, da qui al 2015 il taglio dei finan-
ziamenti sarà di 900 milioni di euro. E a 
cascata, quasi 300 milioni in meno per 
la sola città di Bologna,  che ha tre azien-
de: Ausl, policlinico Sant'Orsola e Isti-
tuto ortopedico Rizzoli. Ma quello che 
preoccupagli amministratori sono i350 
milioni di euro che dovranno essere ta-
gliati in tutta la regione solo nel 2013. 

CK9M: 
Un punto fondamentale: riorganizzare 
la rete ospedaliera. Le linee guida che 
saranno contenute nel documento del 
governo dovranno spiegare molte cose. 
Come la fine che faranno i piccoli ospe-
dali. Saranno stabiliti dei "valori soglia" 
per la loro produttività, cosa che già ac-
cade con i punti nascita. Se una struttu-
ra effettua più di mille parti l'anno, ha 
senso che resti aperta. Se una sala ope-
ratoria fa poche decine di operazioni 
no. Le aziende sanitarie lo sanno bene. 
L'Ausl discute datempo dell'organizza-
zione dei suoi ospedali. Da un dossier è 
venuto fuori, ad esempio, che l'attività 
chirurgica dell'ospedale di Bazzano è 
operativa al 45% e non a caso tre infer-
mieri di sala operatoria sono stati tra-
sferiti di recente al Maggiore di Bolo-
gna, dove il personale è carente. Le stes-
se indagini sono in corso nelle strutture 
di Bentivoglio (dove si vuole procedere 
alla riorganizzazione del reparto di chi-
rurgia per complessità di cura), San 
Giovanni in Persiceto, Vergato, Loiano 

L'ASSESSORE 
L'assessore 
regionale 
alla Sanità 
Carlo Lusenti 
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e Porretta Terme. «Non vogliamo ta-
gliare reparti e sale operatorie, ma ri-
convertire» è il leitmotiv degli ammini-
stratori locali. Scure permettendo. 

urm 
I posti letto dovranno scendere a una 
media di 3,7 per 1000 abitanti. In Emilia 
significa 4.000 posti in meno su 20mila, 
e sarà difficile convincere i tecnici ad 
andare sotto questa soglia. Per i più ot-
timisti che in questi giorni sono a con-
tatto con gli uffici di Roma, la scure non 
sarà inferiore al 10% dei posti, e quindi 
2.000 unità nei nostri ospedali. Unica 
nota positiva, sarà tenuto conto della 
mobilità attiva delle strutture. In altre 
parole: non si può non considerare che 
in Emilia, ne12011, 14 persone curate su 
100 sono arrivate da altre regioni: quei 
posti saranno esclusi dal totale dei tagli. 

CAM 	9AWU 
Le case della salute - poliambulatori che 
accoglieranno medici di base e pediatri 
- avranno il compito di alleggerire il la-
voro degli ospedali: nella provincia di 

Bologna ne nasceranno 20, dentro e 
fuori le strutture ospedaliere già esi-
stenti. Il decreto Balduzzi va in questa 
direzione: «Saranno le Regioni a defini-
re l'organizzazione dei servizi territo-
riali di assistenza primaria, promuo-
vendo l'integrazione con il sociale e i 
servizi ospedalieri». Anche se il piano, 
viste le incertezze sui tagli, è ancora in 
alto mare: «A ottobre dovevano comin-
ciare i lavori per costruirne una aVerga-
to - dice Massimo Bernardi della Fp-
Cgil - ma ad oggi non abbiamo notizie». 

U.A:MM Mg M.Ma 
L'Agenas (Agenzia nazionale peri servi-
zi sanitari regionali), presieduta da Gio - 
vanniBissoni, ex assessore regionale al-
la Sanità dell'Emilia-Romagna, sta stu-
diando, insieme alle regioni, il paniere 
dei beni e servizi acquistati dalle Asl 
(dalle siringhe ai pasti i mensa), per ca-
pire se può essere migliorato, nell'otti-
ca del risparmio, dato che le differenze 
di prezzo sono spesso enormi tra regio - 
ne e regione. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'anno prossimo arriveranno 
3 5 O milioni in meno 
dal Servizio sanitario nazionale 

Errani al governo 
"Vanno salvaguardate 
le funzioni essenziali" 

I numeri dell'emergenza 
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Rizzoli, Baldi contro i tagli continui 
"Così ci trasformalo in un discount" 

«SEvogliono che il costo della sanità 
in Italia scenda a12% del Pil come in 
Cile, lo dicano chiaramente. Ma 
guardate prima quegli ospedali, 
perché io li ho visti». Giovanni Bal-
di, direttore dell'Istituto ortopedico 
Rizzoli, puntail dito contro i tagli del 
governo che in tre anni colpiranno 
il servizio sanitario regionale per 
quasi un miliardo di euro, 350 mi-
lioni in meno soltanto nel 2013. 
Spiega che, alla luce delle scelte dei 
tecnici, sarà difficile assicurare 
un'assistenza sanitaria uguale a 
quella che conosciamo oggi: «Fisi-
camente non siamo in grado di ri-
durre i costi. Quindi l'alternativa è 
una sola: si abbia il coraggio politico 
di dire che verranno tagliati i servizi 
peri cittadini». 

Direttore Baldi, siamo di fronte a 
tre ben tre manovre che incideran-
no pesantemente sulla sanità na-
zionale e regionale. Anche Bologna 
si prepara a una dura b atosta. Qua-
li saranno gli effetti per l'istituto 
Rizzoli? 

«Guardi, è difficile ancora avere 
delle cifre precise. Ma siamo sugli 8- 

IL DIRETTORE 
Giovanni Baldi 
del Rizzoli 

I costi standard si 
riferiscono a protesi 
all'anca che non useremmo 
mai per i pazienti e che in 
Europa nessuno vuole 

10 milioni di euro. Fondi in meno 
che incideranno sull'assistenza per 
i pazienti e sulla ricerca scientifica, 
sui nostri laboratori, visto che noi 
siamo un istituto di ricerca». 

Però le manovre puntano a ri-
durre gli sprechi. 

«Sui tagli alla spesa ci sarebbero 
da dire molte cose. Voglio fare un 
esempio in particolare. I costi stan-
dard che Enrico B ondi (il " supertec - 
nico" del governo Monti, ndr) indi-
ca per le protesi all'anca sa a cosa si 

riferiscono? A protesi che nessuno 
di noi userebbe mai per i propri pa-
zienti, e che nessuno vuole monta-
re in Europa». 

Un ospedale trasformato in di-
scount? 

«Diciamo pure così. Chi si fareb-
be mai operare a queste condizio-
ni?». 

Resta il tema degli sprechi. 
«Io credo che gli sprechi in Emilia 

siano pochi, ci siamo dati da fare da 
tempo. E poi io sto vedendo molta  

demagogia sui costi della sanità». 
Se il governo andrà dritto per la 

sua strada, e pare che sia così, biso-
gna però farsi venire delle idee per 
mandare avanti il servizio sanita-
rio. 

«Allora, il discorso è questo. Non 
c'è possibilità di aggiustamento dei 
servizi così come li conosciamo og-
gi. Se si riduce così tanto il fondo sa-
nitario, il governo deve sporcarsi le 
mani, come fece Margaret That-
cher. Deve avere il coraggio politico 
di dire che alcune prestazioni, i co-
siddetti livelli essenziali di assisten-
za, che sono di competenza del Mi-
nistero della Salute, saranno ridotti. 
Non si può più dire che, nonostante 
i tagli, ci saranno gli stessi servizi». 

Ad esempio? 
«Ma basta pensare ai servizi rela-

tivi all'emergenza, a quelli per gli 
anziani o peri disabili. Ma non solo. 
Il fatto è che sui livelli essenziali non 
si ha il coraggio di dire nulla ma si 
scarica la responsabilità sulle regio-
ni e su di noi». 

(r.d.r.) 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

"Monti deve sporcarsi le mani. 
Deve avere il coraggio di dire 
che riduce i livelli di assistenza" 

"In tema di anziani e disabili 
scaricano le responsabilità 
sulle Regioni" 
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