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La proiezione

D’ARCO

76.000
 accessi al Civile

(nel 2010)

 57.643
alla Poliambulanza  

(nel 2010)

4.155.336
totale

1.482.252
non esenti

14.822.520
l'introito

 accessi al Civile
(nel 2010)

alla Poliambulanza  
(nel 2010)

Pronto soccorso

totale
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totale

l'introito

non esenti

Prestazioni
ambulatoriali

10.325
codici bianchi

(nel 2010)

258.125
l'introito
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NELLE NOSTRE TASCHE DA LUNEDÌ SCORSO È ENTRATO IN VIGORE
IL SUPER-TICKET: LE PRESTAZIONI
SANITARIE COSTANO DIECI EURO IN PIÙ

HANNO DETTO

«I politici chiedono
sacrifici a noi
e poi si viene

a sapere che loro
hanno il rimborso
per tutte le spese

sanitarie
E’ scandaloso

Siamo sempre noi
a pagare»

«La situazione
economica è difficile

Ma è una vergogna
infierire

su chi ha bisogno
delle cure mediche
Ci sono tante altre

cose inutili
che potrebbero

essere tagliate»

I conti dei politici
quelli non sono stati

toccati, ci mancherebe
Con tutte le notizie

che stanno uscendo
in questi giorni

sulla casta
il super-ticket

dà molto fastidio»

«E’ una riforma
necessaria

ma dobbiamo pagare
tutti o nessuno

Non è giusto
che solo poche regioni

abbiano già applicato
la norma

e altre invece
ancora no»

FEDERICA AGOSTI

«NON HO ANCORA CAPITO SE
E QUANTO PAGO, MI SEMBRA
TUTTO MOLTO COMPLICATO»

ROBERTO MAGGIO

«C’È CHI VA IN OSPEDALE
ANCHE SE NON HA NULLA.
E’ GIUSTO CHE CONTRIBUISCA»

«ALLE CURE NON SI RINUNCIA
MA SE NON C’È URGENZA
CI PENSEREMO SU DUE VOLTE»

Sanità, il ticket faammalaretutti. Di rabbia
Agli sportelli c’è solo indignazione e rassegnazione: la manovra peserà per oltre 14 milioni di euro

MARGHERITA SERCI

— BRESCIA —

MENO rotonde, più sanità. A Cisl e Cgil la manovra finanziaria
non piace, e ancor meno piacciono i tagli alla sanità e il super-tic-
ket. «E’ una manovra che colpisce le fasce più deboli e che non dà
nessuna garanzia di crescita per il futuro», sostengono i segretari
di Cisl e Cgil, Lorenzo Torri e Damiano Galletti. E promettono
che i sindacati non staranno a guardare. Venerdì, dalle 9 alle 11.30,
la Cisl ha già in programma un presidio davanti alla prefettura; al
prefetto, Torri indirizzerà un cahier de doleance che raccoglie la-
mentele e proposte sulla manovra. «Sulla necessità della manovra
non si discute — commenta Torri — ma c’erano delle alternative:
non sono state toccate le rendite finanziarie, i costi della politica
né c’è una lotta reale all’evasione fiscale». Anche il nodo sanità si
poteva affrontare diversamente. «La Regione avrebbe potuto ta-
gliare i suoi costi, invece di mettere le mani nelle tasche dei cittadi-
ni». Secondo Torri, però, non tutto è perduto.
«Ora aspettiamo le leggi delega. In quelle occasioni saremo presen-
ti per far valere le nostre ragioni». C’è movimento anche nella Cgil
di Brescia. Già domani sarà pronto un giornale che verrà distribui-
to ai lavoratori. Il 28 luglio, invece, è in programma una giornata
di volantinaggio, mentre per agosto il sindacato potrebbe anche
chiamare allo sciopero.
Secondo Galletti, la manovra è iniqua, sbagliata ed è destinata a far
regredire l’economia del Paese. «Pagano sempre i soliti noti, cioè

pensionati e lavoratori. I 10 euro
del super-ticket vanno infatti ad
aggiungersi ai costi già elevati ri-
chiesti per prestazioni speciali-
stiche, che pesano su chi ha un
reddito fisso. La cosa non tocca
invece chi ha un reddito alto,
che può permettersi le cliniche
private». Il pericolo? I cittadini
potrebbero ridurre le visite in
ospedale. Eppure, la Cgil aveva
fatto una proposta: una tassa sul-
la ricchezza che avrebbe portato
all’erario 18miliardi di euro.
«Avevamo proposto di tassare i
patrimoni superiori a 700mila
euro del 5% per tre anni. Il gover-
no non l’ha neanche presa in
considerazione». Priorità assolu-
ta e urgente, secondo Galletti, è
regolamentare la speculazione.
«Se non si danno delle regole ai
mercati, la manovra non servirà
a tenere i conti in ordine».
 Federica Pacella

di FEDERICA PACELLA
— BRESCIA —

IL VENTO dell’antipolitica sof-
fia anche negli ospedali bresciani.
Ieri, alla Poliambulanza, chi ha
fatto la coda allo sportello per pa-
gare il ticket era ancora attonito:
10 euro in più sul prezzo di presta-
zioni ambulatoriali e visite specia-
listiche. Che, tradotto in termini
pratici, significa che se fino a lune-
dì il ticket massimo era di 36 eu-
ro, con il super-ticket si può arri-
vare a spendere fino a 46 euro.
Una misura necessaria, decisa dal-
la finanziaria e immediatamente
applicata da Regione Lombardia,
visto che dallo Stato arriveranno

64 milioni di euro in meno per la
spesa sanitaria regionale. Resta-
no, invece, invariati i ticket per i
farmaci: l’importo massimo per
le ricette sarà di 4 euro, 2 euro il
costo della singola confezione.

«LA SITUAZIONE economica
è difficile, ma è una vergogna —
spiega Chiara Bettoni, 25 anni, in
maternità — infierire su chi ha bi-
sogno delle cure mediche».

Dito puntato contro i costi della
politica. «Quelli non sono stati
toccati — commenta Paolo Pez-
zotti, 34 anni, operaio — con tut-
te le notizie che stanno uscendo
in questi giorni sulla casta, il su-
per-ticket dà molto fastidio».
«I politici chiedono sacrifici a noi
— commenta Luciano Festa, 63
anni, libero professionista — e
poi si viene a sapere che loro han-
no il rimborso per tutte le spese sa-
nitarie. E’ scandaloso».
Qualcuno se la prende con la cele-
rità della Regione nell’applicare il
nuovo balzello. «E’ una riforma
necessaria — commenta Simona
Zoni, 20 anni studentessa — ma
dobbiamo pagare tutti o nessuno,

non è giusto che solo poche regio-
ni abbiano già applicato la nor-
ma».

MA QUANTO vale il super-tic-
ket nel Bresciano? Nel 2010 sono
state erogate 4.155.336 prestazio-
ni ambulatoriali; solo 1.482.252,
però, sono stati i non esenti, che
hanno dovuto pagare il ticket. Se
nel 2011 si riconfermassero le stes-
se cifre, il super-ticket porterebbe
circa 15 milioni di euro in più.
A pagare, saranno sempre e solo i
non esenti. Chi era già esente, con-
tinuerà a non pagare. Una distin-
zione che ha generato qualche
confusione, nonostante gli ospe-
dali si siano attrezzati con cartelli
e avvisi. «Non ho ancora capito se
e quanto devo pagare, mi sembra
tutto molto complicato — spiega
Margherita Serci, 51 anni, com-
messa — chiederò informazioni
quando arriverò allo sportello».
Non cambia nulla, invece, in
Lombardia, sul fronte pronto soc-
corso. La finanziaria prevede che
i codici bianchi paghino un ticket
di 25 euro, ma a Brescia era già co-

sì. Lo scorso anno, con i codici
bianchi, Civile e Poliambulanza
hanno incassato rispettivamente
95mila e 85mila euro.
Sui 133.643 accessi al pronto soc-
corso dei due ospedali, infatti, so-
no stati registrati 7.179 codici
bianchi: 3.800 al Civile, 3.379 alla
Poliambulanza.
Un punto su cui non ci sono mol-
te lamentele. «Non sono contra-
rio — spiega Roberto Maggio, 21
anni, impiegato — perché ci sono
persone che vanno in ospedale an-
che se non hanno nulla. E’ giusto
che diano il loro contributo, altri-
menti a pagare sono sempre gli
stessi». Il timore, tuttavia, è che
con l’aumento di ticket le persone
si cureranno di meno, con buona
pace della prevenzione. E, colpa
delle ferie o dell’aumento, c’è già
chi mormora che da lunedì le co-
de agli sportelli sono diminuite.
«Alle cure importanti non si può
rinunciare — commenta Federi-
ca Agosti, 33 anni, operaia — pe-
rò, se non ci sono emergenze, ci
penseremo due volte prima di
chiedere una visita».

LucianoFesta
63 anni

Cosa cambia
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10 euro
è il costo
del superticket
che si pagherà
in tutti
gli ospedali
per prestazioni 
ambulatoriali
e visite
specialistiche
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del ticket
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gialli e rossi
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36 euro
è il costo 
massimo 
delle 
prestazioni 
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con ricetta

2 euro
il costo 
di una 
confezione
di medicine 

4 euro
il costo 
di una
ricetta
per i farmaci
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Le ricette

30%

70%
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Il ticket aumenta: 
ti curerai di meno? 

PIEDE DI GUERRA L’ALLARME DEI SINDACATI

C’è un grave pericolo:
la gente si curerà meno

I PARERI
Secondo giorno di aumenti:
dilaga il virus dell’antipolitica
«Basta coi loro privilegi»

ALLA POLIAMBULANZA

Chiara Bettoni
25 anni

PaoloPezzotti
34 anni

SimonaZoni
20 anni


