
Ad una prima valutazione dei contenuti del Patto per la Salute non possiamo che esprimere apprezzamento 

per il lavoro svolto dal Ministro Lorenzin, che dopo una lunga stagione di tagli assicura la stabilità finanziaria 

del servizio sanitario nazionale per i prossimi tre anni. 

Si tratta infatti di una svolta importante, ma che riteniamo debba essere rafforzata dall’introduzione di 

nuovi meccanismi premianti per tutto il comparto sanitario. La razionalizzazione non è infatti sufficiente a 

garantire e mantenere la stabilità. 

Due gli elementi a supporto che riteniamo fondamentali: il primo, l’applicazione del pagamento a 

prestazione per tutti gli operatori indistintamente con tariffe corrispondenti al valore reale della 

prestazione; secondo, la gestione dei controlli da parte di un organismo terzo, così come affermato 

recentemente anche dall’Autorità Antitrust. Queste due novità sarebbero utili a favorire una maggiore 

efficienza e qualità del SSN. 

  

Come AIOP vediamo avviarsi una soluzione per la controversa questione delle case di cura private accreditate 

più piccole, quelle sotto i 60 posti letto. Abbiamo infatti temuto a lungo un’ ingiustificata chiusura per 180 

aziende ospedaliere, con la conseguente perdita di 16.000 posti di lavoro e l’allungamento delle liste d’attesa, 

causato da un servizio pubblico che non avrebbe potuto assorbire la domanda crescente di prestazioni non 

più erogabili dal privato. 

Durante la nostra Assemblea straordinaria, tenutasi a Roma il 7 maggio scorso, il Ministro ci aveva già 

rassicurati: “non chiuderò alcuna azienda”, aveva sentenziato di fronte ad una vasta platea di associati ed 

infatti è stata trovata una soluzione che avvia un percorso di ristrutturazione del privato accreditato, che ha 

ancora alcune questioni aperte sulle quali continueremo  ad impegnarci fortemente. Ci auguriamo che lo 

stesso spirito collaborativo possa trovarsi nelle Regioni, in modo da prevedere nei provvedimenti regionali 

una utile rifunzionalizzazione anche per le strutture al di sotto dei 40 p.l. acuti, che posseggono ulteriori posti 

letto dedicati alla riabilitazione o alla lungodegenza.  

  

Restano anche altri importanti nodi da sciogliere, quali la definizione di un corretto tariffario unico e la 

creazione dell’elenco delle specialità per le strutture monospecialistiche. 

Questi temi saranno oggetto di un confronto che si protrarrà nei prossimi mesi, dove AIOP continuerà a fare 

la sua parte come sempre ha fatto, a favore dell’intero sistema, di cui rappresenta una componente 

fondamentale: la sanità privata eroga il 25% di tutte le prestazioni, ma costa al sistema solo il 15% (fonte: 

Corte dei Conti). 

Siamo quindi una grande risorsa da ” sfruttare”, che ha fatto della sfida per la qualità, l’elemento centrale del 

proprio operato. Dopo la firma del Patto della Salute, auspichiamo per il futuro una valorizzazione del ruolo 

della sanità privata accreditata, a tutela del carattere universale e solidale del nostro Servizio Sanitario 

Nazionale.  

  

A questo punto, possiamo solo augurarci che il lavoro del Ministro Lorenzin sia sostenuto anche dai singoli 

e successivi provvedimenti regionali previsti dal Patto. 
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