
Panizza secco
«Gli ospedali

non si toccano»

TRENTO — «La chiusura degli ospedali di Borgo, Cles, Tione e Cavalese?
Mi auguro che il ministero sia incappato in un errore. Il Trentino si finanzia
da solo la sanità». Franco Panizza, senatore Patt, è pronto a manifestare
al governo «l’evidente incostituzionalità di un eventuale decreto».

TRENTO — Tagli all’assistenza ospeda-
liera privata accreditata; aumento del nu-
mero delle risonanze magnetiche svolte
dal sistema pubblico per consentire even-
tuali nuovi accreditamenti con i privati per
altre prestazioni; meno consulenze e spese
discrezionali; la possibilità di aumentare i
ticket per recuperare ulteriori due milioni
di euro (oggi generano entrate per 16,8 mi-
lioni). Lo prevede la delibera con cui la
giunta ha impartito le direttive provviso-
rie all’Azienda sanitaria che è tenuta ogni
anno entro la metà di dicembre a presenta-
re il bilancio dell’esercizio successivo.

I numeri e i tempi
La cura dimagrante per la sanità provin-

ciale vale 21,5 milioni di euro: da 1,116 mi-
liardi del 2013 a 1,094 miliardi del 2014. Le
direttive della Provincia si basano sul pia-
no di miglioramento dell’Azienda sanita-
ria provinciale approvato a luglio, e saran-
no utilizzate per la prima versione del bi-
lancio dell’Azienda sanitaria. Tra qualche
mese le direttive saranno emesse da Piazza
Dante nella versione definitiva, in coeren-
za con l’assestamento del bilancio provin-
ciale che correggerà il «bilancio tecnico»
approvato dalla giunta Pacher. Solo allora
si avrà un riparto definitivo e si capirà se
tutte le misure di contenimento della spe-
sa previste saranno confermate o ridimen-
sionate. Tra le variabili in gioco, figura pu-
re la delicata trattativa finanziaria con lo
Stato.

I risparmi
Tra gli interventi più significativi inclusi

nelle direttive all’Azienda sanitaria c’è «un
ulteriore risparmio di 900.000 euro» rispet-
to al 2013 per acquisti di prodotti sanitari,
farmaci per erogazione diretta, prodotti
non sanitari, manutenzioni e riparazioni
in appalto. Per l’assistenza ospedaliera pri-
vata accreditata il budget per le negoziazio-
ni si contrae di un milione e 966.000 euro
(da 55 milioni e 576.000 euro a 53 milioni
e 610.000 euro); la Provincia raccomanda
inoltre «la revisione e l’adozione di proto-
collo di riabilitazione cardiologica e lungo-
degenza secondo criteri di maggior appro-
priatezza». Viene invece confermato il bud-
get per l’assistenza specialistica convenzio-
nata ma, in previsione di accreditamenti
per altre prestazioni, si chiede all’Azienda
di risparmiare sulle convenzioni riguar-
danti le risonanze magnetiche; il sistema
pubblico dovrà incrementare il numero
delle risonanze almeno fino a 21.000 pre-
stazioni. Due milioni saranno risparmiati
riducendo il tetto massimo di spesa per
l’assistenza farmaceutica convenzionata
(si scende a 69,7 milioni), mentre all’assi-
stenza nelle Rsa sarà assegnato un milione
in meno (si cala a 131,5 milioni) ma l’asse-
gno di cura per l’assistenza domiciliare ha
un’ampia copertura. Tagli anche all’inte-

grazione socio-sanitaria (650.000 euro),
consulenze sanitarie (300.000 euro), con-
venzioni con medici di medicina ambula-
toriale (un milione). Altre misure di conte-
nimento della spesa riguardano l’acquisto
di arredi e autovetture, immobili, spesa
per affitti, anche attraverso il ricorso siste-
matico al «negozio elettronico», gare tele-
matiche, acquisti integrati con altre azien-
de sanitarie. Per quanto riguarda il perso-
nale, viene confermato il parziale blocco
del turnover al 60% per personale sanitario
e operatori socio-sanitari e il blocco totale
per il personale restante; sarà ridotto del
50% il ricorso ai contratti di somministra-
zione del lavoro.

Le entrate
Per quanto riguarda le entrate proprie

2014, «in attesa delle direttive definitive
2014 l’Azienda è autorizzata a iscrivere
nel bilancio di previsione 2014 entrate ag-
giuntive per un valore di 12 milioni e
717.000 euro, di cui due milioni derivanti
da compartecipazioni alla spesa sanitaria
e 10 milioni e 717.000 euro per l’ottimizza-
zione delle procedure per la costituzione
e definizione dei fondi e degli accantona-
menti d’esercizio». In altre parole: due mi-
lioni dall’aumento dei ticket e il resto dal
recupero di soldi nelle pieghe dei bilanci.
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La giunta all’Azienda: 21,5 milioni in meno. Risonanze magnetiche, più esami pubblici

L’intervista L’assessore Borgonovo Re: prima di chiedere sacrifici dovremmo centrare tutti gli obiettivi di efficienza

Sanità Il futuro

«Due milioni dagli utenti? Sarebbe inadeguato»

Ticket a rischio aumento e tagli ai privati

TRENTO — Molte delibere, mol-
te tabelle. L’esordio del nuovo as-
sessore alla salute Donata Borgono-
vo Re è avvenuto a cento all’ora: le
scadenze sono fitte, le certezze sul-
la dotazione finanziaria sono anco-
ra poche. «Ma una cosa è certa —
assicura Borgonovo Re — Conside-
ro l’aumento dei ticket come l’ulti-
ma spiaggia. Nei prossimi mesi do-
vremo decidere dove recuperare
quei due milioni di euro».

Nella delibera con le direttive al-
l’Azienda sanitaria si prevede un
aumento della compartecipazione
alla spesa sanitaria di due milioni
di euro. Prevedete di aumentare i
ticket?

«Quella voce è stata inserita al-
l’interno delle direttive tecniche e

ha una funzione contabile: fa torna-
re i conti in attesa del bilancio "poli-
tico", il bilancio che la giunta dovrà
costruire da qui ai prossimi tre me-
si e poi il Consiglio provinciale do-
vrà approvare. La direttiva, in altre
parole, non significa incremento au-
tomatico dei ticket».

Se si tratta di una scelta politi-
ca, qual è il suo orientamento?

«Dovremo decidere dove andare
a recuperare i due milioni di euro e
ci sono più opzioni: si potrebbero
realizzare ulteriori risparmi in altri
settori del bilancio, oppure ottene-
re un maggiore efficientamento ri-
spetto a quanto già previsto nel pia-
no di miglioramento dell’Azienda
sanitaria approvato in luglio, che re-
sta il nostro documento di base. La

scorsa settimana abbiamo approva-
to l’ultima tranche di finanziamen-
to all’azienda sanitaria per il 2013 e
ora con le prime direttive per il
2014 abbiamo coperto i primi tre
mesi dell’anno nuovo. C’è il tempo
per affrontare tecnicamente e politi-
camente anche il tema dei ticket, o
meglio dei due milioni di euro che
compaiono associati a quella voce
di spesa».

L’aumento dei ticket è un’opzio-
ne?

«È l’opzione politicamente più
inadeguata, la definirei l’ultima
spiaggia. Potrebbe essere percorsa
solo dopo aver spinto al massimo
ogni azione di efficienza».

A. Pap.
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Spending review Il palazzo della Provincia. A destra un’ala dell’ospedale Santa Chiara. Piazza Dante ha fornito le prime direttive all’Azienda sanitaria per il bilancio del 2014

Il documento Approvate le prime direttive 2014: la cura dimagrante potrà essere modificata solo con il bilancio di assestamento
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