Al Presidente della Commissione Sanità On. Laccoto
ed ai suoi componenti
E1 vergognoso il solo pensare che venga disattesa l'applicazione
corretta e trasparente dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2009.
Essa si esprime nei quattro punti fondamentali:
1)La Concertazione
Si effettua con le maggiori sigle sindacali.cosa che difficilmente si è
verificata fino ad oggi.
2)Equìparazione Pubblico-Privato.
Basti pensare al finanziamento di 289 milioni di euro dato per il 2010
alla specialistica convenzionata
esterna per l'85% di tutte le
prestazioni effettuate,contro i 300 milioni di euro finanziati alla
struttura pubblica per la parte restante del 15%(ASSURDO E
INCONCEPIBILE).
3)FINANZIAMENTO CHE SODDISFI IL FABBISOGNO
DELL'UTENTE
A tal proposito considerando il Piano di Rientro finito(come tante volte
affermato dall'Assessore).
Il finanziamento dell'Aggregato per il 2011,deve avere riferimenti
all'anno 2007,ultimo anno non penalizzato,fermo restando la
maggiorazione per le variazioni di spesa ed il fabbisogno fino ad oggi.
Non dimentichiamo pure l'aumento di fascia di esenzione,dovuto alla
variazione fiscale.
Da tenere in considerazione la forte penalizzazione che tutta la
specialistica esterna ha subito ed in particolare i laboratori
analisi(Massacrati).ln questo contesto il solo pensare che venga
emanato un decreto che aumenti del 10% l'aggregato delle cliniche(le
quali non hanno subito alcuna penalizzazione)è semplicemente
inammissibile.A proposito di tale decreto il Sig.Assessore in sede di
riunione del 09/05/2011 ha dichiarato che è stato ritirato solo per
motivi politici ed in rispetto all'on. Laccoto e che l'avrebbe riemanato
giustificandolo come fatto istituzionale....!!!

4)LIBERA SCELTA
Punto di fondamentale importanza
La corretta e trasparente applicazione di questa normativa diventa
indispensabile per l'assegnazione del Budget per Branca e non per
Struttura che tanti ABUSI e anomalie ha determinato a partire dal
2002.
A proposito della Libera scelta, diverse sono state le Sentenze su
territorio nazionale,in particolar modo quella del TAR Lazio e quella
del CONSIGLIO di STATO,che su ricorso effettuato da una struttura
campana,cosi si è espresso:
NON E' POSSIBILE ASSEGNARE UN VOLUME DI EROGAZIONE
AD UNA STRUTTURAPERCHE1 INCOSTITUZIONALE E LESIVA
PER I SOGGETTI INTERESSATI E MINA IL PRINCIPIO
FONDAMENTALE DELLA LIBERA SCELTA
In riferimento all'audizione del 21-07-2009,concessa dalla
Commissione Sanità,il Sign. Assessore Massimo Russo ebbe cosi a
dichiarare che nel 2010 avrebbe assegnato il Budget per Branca.
Infine si fa presente nell'ultimo documento inviato dal Ministero della
Sanità(Dipartimento della Qualità),oltre ad indicare che l'aggregazione
tra strutture PUÒ' e non DEVE interessare le Regioni che non
abbiano conseguito il percorso di accreditamento entro I1 1/01/2011 e
quindi conferma la inequivocabile NON OBBLIGATORIETÀ' di
associazione tra strutture di laboratorio,da direttive di finanziamento
per branca Assicurando in questo modo un'efficace competizione tra
le strutture,nonché di migliorare l'offerta assistenziale con eventuali
richieste di SERVICE e di IMPLEMENTAZIONE(settori
specializzati)richieste che nell'attuale decreto sono state di pertinenza
solo per le Strutture Aggregate,contravvenendo alla NON
PENALIZZAZIONE per le Struture libere.evidenziata dalla
Commissione Sanitaria,nella citata Udienza del 21/07/2009.
Si fa presente che tale sistema Ministeriale non produce EXTRA

.

BUDGET,garantisce in assoluto la Libera Scelta del cittadino e
consente alle Regioni di monitorare il volume di spesa.Da tenere in
considerazione che al momento dell'esaurimento del volume di
prestazione e della correlata spesa assegnata.TUTTE le Strutture
cessano l'erogazione evitando in questo modo eventuali anomalie.
Tutto questo non produce alcuna variazione di spesa assegnata.
Alla luce di quanto espresso e nel rispetto delle norme vigenti,si
chiede alla Competente COMMISIONE SANITÀ' la conferma e
l'applicazione dei quesiti delucidati.
Si fa notare che tutto il servizio dato dalla Specialistica Convenzionata
Esterna ed in particolare dai Laboratori Analisi costituisce una
ricchezza per la sua capillarità ed alta economicità in tutto il territorio
ed è da portare come esempio per le altre regioni.
Sicuri di un Vostro sentito e competente riscontro,
Sentitamente Ringraziamo.
Dott.Filippo Cinardo delegato LAISAN per la Regione Siiclia

