
EMERGENZA SANITÀ La Regione tenta di correre ai ripari con una delibera che sarà approvata la prossima settimana

Tetti di spesa, allarme rosso
Fondi esauriti per laboratori e radiologia, Lamberti (Federlab): «Fabbisogni sottostimati» 
DI MARCO CARBONI 

NAPOLI. Esami a pagamento, 
gente che non ha la possibilità ed 
è costretta, visti anche i tempi lun-
ghi del pubblico, a posticipare vi-
site che sarebbero anche urgenti 
o a sborsare cifre notevoli per sot-
toporsi agli accertamenti. L’esau-
rimento progressivo dei tetti di 
spesa rischia di creare ripercus-
sioni non da poco. L’ultima spe-
ranza è legata alla delibera che la 
Regione dovrebbe licenziare la 
prossima settimana e che prevede 
l’aggiornamento del Piano regio-
nale per il recupero delle liste 
d’attesa. Verranno stanziati fondi 
aggiuntivi, rientranti nei 45 com-
plessivi, per potenziare l’offerta 
di prestazioni sanitarie da parte 
delle strutture pubbliche e per 
consentire alla strutture private 
accreditate di contribuire al recu-
pero delle prestazioni non eroga-
te ai cittadini nel corso del 2020 
a causa dell’emergenza Covid. 
Sono i settori della laboratoristi-
ca e della radiologia quelli dove 
l’esaurimento dei tetti si è mo-
strato in tutta la sua drammatici-
tà. Nelle Asl napoletane il budget 
per il primo comparto è esaurito 
per le Asl Napoli 2 e 3 ed entro 
fine la stessa cosa toccherà a Be-
nevento, Caserta e Salerno. Alla 
Napoli 1, secondo delle stime rie-
laborate dall’Aspat, l’esaurimen-
to dovrebbe esserci a nella se-
conda metà di agosto, così come 
per Avellino. Per la Radiologia, 
sforato il limite già ad Avellino, 
Caserta, Napoli 1 e 3 e Salerno. 
Resistono anche la Napoli 2, con 
raggiungimento del limite previ-
sto per inizio agosto, e Beneven-
to. «Il tetto di spesa è ampiamen-
te sottodimensionato, questa è co-
sa nota da molti anni, anche per-
ché la Regione prima è stata in 
piano di rientro e poi in affian-
camento. Poi è arrivata la pan-
demia e non si può non tenere 
presente che nel momento in cui 
si va a fare il confronto tra il pri-
mo semestre 2021 quello dello 
scorso anno, emerge ce che le 
strutture pubbliche non hanno 
erogato le prestazioni ambulato-
riale che sono state soddisfatte 
dai private». A dirlo è il presi-
dente di Federlab, Gennaro 

Lamberti. «Tra l’altro, la ridu-
zione dei ticket ha portato a un 
incremento di spesa a carico del 
sistema sanitario nazionale per 
cui le prestazioni hanno una fran-
chigia più bassa ed essendoci un 
volume unico di prestazioni fisse 
si arriva al punto che poi i fondi 
finiscono - sottolinea -. Bisogna 
fronteggiare le esigenze dei citta-
dini già fortemente penalizzati 
perché non potevano rivolgersi 
alle strutture. È necessario rive-
dere tutto il rapporto tra il siste-
ma sanitario e i privati accredi-
tati prendendo atto del reale fab-
bisogno. Nel momento in cui il si-
stema mette al centro il paziente 
e il territorio, occorre ridisegna-
re un nuovo tipo di rapporto che 
valorizzi le strutture accreditate , 
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CAMPANIA

NAPOLI. «La vicenda del superamento dei 
tetti di spesa e la conseguente assistenza di-
retta a carico dei cittadini e del tutto inac-
cettabile. I cittadini vengono beffati due vol-
te: in primis, perché per effetto della pan-
demia sono state sospese tutte le attività di 
screening e di prevenzione legate all’attivi-
tà ordinaria e ora che sembra riprendere si 
devono pagare gli esami diagnostici»: a lan-
ciare l’accusa è il segretario della Cisl Fp 
della Campania, Lorenzo Medici. «Qual-
cosa non quadra: come si fa a superare i 
tetti di spesa nonostante per mesi sia stata 
sospesa l’attività ordinaria? Dov’era il Di-
partimento Salute quando occorreva moni-
torare la spesa per evitare che i tetti si esau-
rissero a metà 
anno? Chi dove-
va programmare 
l’ha fatto?» gli 
interrogativi che 
pone l’esponente 
sindacale. E an-
cora: «Queste so-
no domande a 
cui la Regione deve rispondere e se ci sono 
state negligenze vanno perseguite. Perché 
finora non si è fatto? Nonostante le mozio-
ni approvate per coprire l’ulteriore spesa, 
il governo regionale fa orecchie da mer-
cante. Diciamo basta alle prese in giro. La 

Regione, mentre decanta il livello qualita-
tivo della sanità in Campania, non sia ac-
corge che i suoi cittadini sono i piu pena-

lizzati d’Italia. Non è un caso 
che in Campania si muoia tre 
anni prima della media nazio-
nale e ci sia il triste primato del 
più alto tasso di mortalità in-
fantile. Sia apra subito un con-
fronto su temi strategici quale 
la medicina territoriale, le case 
della salute e gli ospedali di co-

munità previsti dal Pnrr». Dal canto proprio 
Pier Paolo Polizzi, presidente dell’Aspat, è 
chiaro: «Occorre cercare una soluzione, per-
ché diversamente ci sarebbe la negazione 
totale dell’assistenza, residuando come pos-
sibilità di accesso alle cure quelle che pre-

vedono la corresponsione diretta del costo 
delle prestazioni a carico dei cittadini, la 
mobilità extra regionale per le prestazioni 
complesse ed, infine, anche la drammatica 
rinuncia alle cure, con particolare riguar-
do ai soggetti indigenti e fragili». Di qui la 
proposta alla Regione Campania «per una 
rapida soluzione strutturale agli stop ero-
gativi della totalità delle branche speciali-
stiche, di utilizzare, attraverso il Sostegni 
bis del governo Draghi, i budget accanto-
nati nel corso del 2020 e da finalizzare, se-
condo l’indicazione governativa, alla ridu-
zione delle liste di attesa. Tale assegnazio-
ne – continua Polizzi – in ragione del so-
stanziale impegno di parte pubblica a tut-

t’oggi sul fronte 
dell’emergenza 
Covid, deve es-
sere conferita 
prevalentemen-
te al privato ac-
creditato in 
quanto, nell’ul-
timo quinquen-

nio, il peso erogativo di quest’ultimo, come 
ben noto, si è attestato nel comparto della 
specialistica ambulatoriale in misura dell’80 
per cento dei complessivi volumi prestazio-
nali consuntivati per conto del Servizio sa-
nitario regionale».

MEDICI: «DOV’ERA IL DIPARTIMENTO SALUTE QUANDO BISOGNAVA MONITORARE LA SITUAZIONE?». POLIZZI: «GARANTIRE L’ASSISTENZA»

«Cittadini beffati, ora si faccia chiarezza»
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PERIODI OGGETTO DEI MONITORAGGI AVENDO A RIFERIMENTO UNICAMENTE  
IL BUDGET ATTRIBUITO ALLA COSIDDETTA “QUOTA RESIDENTI”

__Lorenzo Medici e Pier Paolo Polizzi

Il segretario della Cisl 
Fp: «Basta con le prese 

in giro, siamo i più 
penalizzati d’Italia»

Il presidente dell’Aspat: 
«Si utilizzino i budget 

2020 attraverso 
 il Sostegni-bis»

più di 700 in Campania, per uti-
lizzarle nella maniera più corret-
ta invece di reprimere questa at-
tività che è la più negletta. Noi 
siamo rimasti aperti e tra di noi 
contiamo professionisti morti per-
ché nei primi periodi di pande-

mia c’erano carenze di dispositi-
vi di protezione individuale». 
Lamberti aggiunge: «Vogliamo 
che sia riconosciuto il nostro ruo-
lo, visto che eroghiamo più del 70 
per cento delle prestazioni spe-
cialistiche in Campania. Come 

può il sistema sanitario pensare 
di fare a meno per più di sei me-
si di noi? E soprattutto quali ri-
sposte vengono date ai cittadini 
fragili? Abbiamo proposto che 
venga i fondi che saranno stan-
ziati nella delibera regionale ven-

ga utilizzati prioritariamente per 
i pazienti cronici, per abbattere 
liste attesa non solo nel pubblico 
anche nel privato accreditato. Di-
versamente rischieremmo di tro-
varsi dopo poco più di un mese 
con nuove esigenze di budget».


