
VERSO LA RIFORMA 

Caro-assicurazioni 
La sanità lombarda 
ha buttato 500 milioni 

di FABIO RUBINI 

«La sanità lombarda è la 
numero uno al mondo, que
sto però non vuol dire che 
non abbia bisogno di ma
nutenzione». Come quella 
sulle regole della copertura 
assicurativa dei rischi, che 
negli ultimi 10 anni ha por
tato ad un spreco di circa 500 
milioni di euro. 

Verso la riforma degli ospedali 

Caro-assicurazioni 
La sanità lombarda 
ha buttato 500 milioni 
IlPirellone negli ultimi 10 anni ha versato 839 milioni in premi 
Le compagnie, però, hanno pagato solo 311 milioni in rimborsi 

::: FABIO RUBINI 

• • • «La sanità lombarda è la 
numero uno al mondo, questo 
però non vuol dire che dopo se
dici anni non abbia bisogno di 
un po' di manutenzione». La fra
se è di Fabio Rizzi, consigliere re
gionale della Lega Nord che in
sieme al suo omologo del Pdl 
Stefano Carugo stanno prepa
rando la riforma sanitaria che 
dovrebbe essere approvata pri
ma della fine dell'anno o al mas
simo entro laprossimaprimave-
ra. 

Tra le manutenzioni da fare 
c'è anche quella della copertura 
assicurativa dei rischi medici. 
Un capitolo che nel corso degli 
ultimi dieci anni ha di fatto por
tato ad uno spreco di circa mez
zo miliardo di euro. «I conti sono 
presto fatti - spiegaRizzi - in dieci 
anni la Regione Lombardia ha 
versato alle assicurazioni per 839 
milioni di euro in polizze contro i 
rischi, a fronte dei reali rimborsi 
che ammontano nello stesso pe
riodo a 311 milioni». Insomma 
poco più di mezzo miliardo che 
la Regione avrebbe potuto ri

sparmiare per investire sia nella 
sanità siain altri settori. 

«A questo vorremmo mettere 
un freno e secondo noi della Le
ga la soluzione ottimale è quella 
che la Regione si assuma in pro
prio i rischi clinici delle proprie 
strutture». Secondo Rizzi «ci 
vuole un solo ente erogatore che 
possa ottimizzare la spesa assi
curativa. In questo modo poi -
conclude il leghista - si potrebbe 
arrivare a superare la medicina 
difensiva, quella che i medici so
no costretti a mettere in campo 
prescrivendo esami e cure col 
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solo scopo di tutelarsi dalle de
nunce». 

Una visione che trova d'ac
cordo anche il Pdl Carugo: «ne 
parleremo nelle prossime setti
mane, ma la visione di Rizzi è an-
che la mia. Oggi ogni ospedale e 
ogni azienda ospedaliera ha il 
suo broker e stipula la propria 
assicurazione. Riuscire a unifi
care il tutto in capo alla Regione 
con una sola assicurazione cen
tralizzata, comporterebbe un 
notevole risparmio economico, 
dato dal fatto che le assicurazio
ni sarebbero calibrate in base al 
rischio effettivo che in 
quell'ospedale si corre». Inoltre 
questo sistema consentirebbe ai 
medici di essere maggiormente 
tutelati. «Negli ultimi anni - spie
ga Carugo - le cause ai danni de
gli ospedali si sono moltiplicate. 
In molti casi per non trascinarsi 
in processi infiniti e spese più 

elevate molti ospedali scelgono 
la via del patteggiamento, con 
conseguente aumento delle spe
se per il sistema sanitario regio
nale. Con un centro unico deci
sionale, invece - chiude Carugo -

ci sarà più potere decisionale e 
anche quelli che vogliono fare 
causa solo "per provarci" saran
no disincentivati». 

Oltre alle fonti di risparmio, 
però, ci sono anche quelle voci 
che dovrebbero essere rimpin
guate con i soldi recuperati. Per 
esempio andando a risolvere 
uno dei pochi difetti della rifor
ma Formigoni che prevede «una 
separazione troppo forte tra la 
parte sanitaria e quella sociale». 
Tutti costi «che attualmente gra
vitano sui bilanci dei Comuni -
spiega Carugo -, perché in questi 
casi il confine tra sanità e sociale 
è molto sottile. Si dovrebbe crea
re un fondo per aiutare gli enti lo -

cali che questo modo potrebbe
ro ricevere una mano concreto 
dalla Regione». In quest'ottica 
vanno soprattutto inquadrati i 
casi di cronicità o anche i proget
ti di country hospital o comun
que di tutte quelle strutture che 
si occupano dei pazienti che ne
cessitano cure da ricevere non 
necessariamente in strutture 
specialistiche. Una visione che 
potrebbe portare benefìci alla 
sanità lombarda. 

L'appuntamento per mettere 
nero su bianco ed incontrarsi col 
presidente Maroni, l'assessore 
allaSanitàMantovani elagiunta, 
è fissato per i primi giorni di set
tembre. Poi bisognerà attendere 
i consigli tecnici dei saggi, infine 
portare lariforma in aulapervo-
tarla e far iniziare allaLombardia 
una nuova era sanitaria, dopo 
quella inaugurata sedici anni fa 
da Roberto Formigoni. 

I NUMERI 

839 MILIONI DI EURO 
pagati negii ultimi 10 anni 
per assicurarsi contro 
i rischi clinici 

311 MILIONI DI EURO 
/ rimborsi reatmen te pagati 
ai pazienti 

528 MILIONI DI EURO 
vèrsati in più nelle casse 
delle assicurazioni 

18 MILIARDI DI EURO 
iipeso della Sanità sul bilancio di Regione 
Lombardia 
2 MILIARDI DI EURO il risparmio stimato 
con ia nuova riforma sanitaria g 

j» ILiberoMilanoHl 
N Leonka presenta il conto: «Pisapia ci aiuti» 
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