Segret eria Regionale Puglia
Preg. mo Assessore,
la deci sione assunta ieri dal Ministro Turco d’intesa c on gli Assessori regionali alla
sanità di modificare la norma tiva relativa all’introduzione di €. 10,00 di ticket su ogni
ricetta per le prestazioni di diagnostica e medicina specialisti ca, in aggiunta al ticket per
ogni singola prestazione, riapre il diba tti to sull’equi tà nell’accesso alle cure e sulla
sostenibilità economica del S ervizio Sani tario Nazionale.
Siamo f ortemente preoccupati c he i provvedimenti sulla sani tà introdotti da l
Governo con la manovra finanziaria rischino di compromettere la sta bili tà del nostro
sistema sani ta rio, incentiva ndo in maniera pericolosa il ricorso al priva to. In pa rticola re
l’introduzione del tic ket di €. 10 per ricetta per le prestazioni specialisti che rischia di
creare una forte sperequazione nel sistema.
L’accesso alle prestazioni eroga te dal servizio pubblico con l’introduzione del ticket
aggiuntivo per ricetta può risultare, c osì, poco vantaggioso, sia dal punto di vista economico
che dal punto di vista funzionale, a tteso che, a fronte del ticket, ben poco è sta to sinora
investi to in tema di assistenza territoriale per ridurre l’accesso improprio a lle presta zioni
di secondo e terzo livello.
Infatti, in questa maniera, il canale pubblico rischia di non essere attiva to da parte
di chi può permettersi di sopportare l’onere del ticket, anche in considera zione
dell’ostac olo delle lunghe liste di a ttesa. Si risc hia così di incentiva re un ec cessivo ricorso
al settore priva to, con un evi dente depaupera mento del servizio pubblico.
Per questo c rediamo sia opportuno avviare un conf ronto con gli opera tori sa nita ri ed
i citta dini di questa regione per di scutere insieme le nuove f orme di compartecipazione c he
la modifica al testo della finanziaria, sull’introduzione del ticket di €. 10,00 per ricetta,
consente alle singole regioni.
In pa rticolare, le chiedia mo di istituire un tavolo di concertazione tra operatori
sanita ri, cittadini e parte pubblica per ri discutere insieme l’accesso ai servizi specialistici
definendo, i percorsi di appropria tezza, la c ompartecipazione economica dei citta dini e le
regole sulla prescrizione.
Cordiali saluti
Bari, 19/1/2007
Filippo Anelli
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