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In Primo Piano
Aggiornamento in riferimento alla Newsletter 25 del 23 Settembre:

Avviato con la Regione
il confronto sui Tickets
In Regione Lombardia, nell'ambito del percorso di attuazione della riforma del SSR, nella
mattinata di ieri giovedì 24 settembre, si è avviato il confronto sulle misure per rivedere il
sistema ed il costo della compartecipazione alla spesa sanitaria e socio sanitaria
sostenuta dalle famiglie, anziani e giovani lombardi.
Il confronto si è aperto a partire dal tema dei tickets.
Abbiamo chiesto unitariamente l'eliminazione del super tickets ed una ridefinizione
complessiva del sistema delle esenzioni attualmente in vigore, a partire dalla illustrazione,
come da documento della scorsa settimana.
La nostra proposta risponde a circa 4 milioni di cittadini per un complessivo trasferimento di
risorse alle famiglie, anziani e giovani lombardi per oltre 130 milioni di euro.
Nel corso del confronto la Direzione dell'Assessorato alla Salute ha comunicato di avere a
disposizione circa 8 milioni di euro per tre mesi del 2015 per un intervento di eliminazione
del solo super tickets per i percettori di reddito famigliare lordo nel limite di 18.000 euro
l'anno. Limite che difficilmente riesce ricomprendere la maggioranza delle famiglie dei
lavoratori dipendenti, anziani e giovani che rappresentiamo.
E' evidente che le posizioni sono molto distanti, a partire dalle risorse messe a disposizione.
Nel confronto abbiamo anche indicato percorsi che permetterebbero di recuperare ulteriori
risorse, a partire dal compimento di processi di razionalizzazione già previsti dalla
normativa.
Con l'avvio del riordino del sistema sanitario regionale e stante gli impegni più volte
dichiarati riteniamo non sia più rinviabile un intervento di riduzione della compartecipazione
alla spesa sanitaria a carico dei cittadini lombardi.
Con la nostra proposta siamo a chiedere quindi il rispetto degli impegni già assunti
dalla Regione, e più volte confermati nei mesi scorsi, anche in occasione
dell'assestamento di Bilancio regionale nel mese di luglio scorso.
Milano 25 settembre 2015
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