
Accordo ministero-regioni per modifica ticket 10 euro 

Possibili forme alternative di compartecipazione a spesa 

In alternativa al ticket di 10 euro, le Regioni potranno adottare altre forme di partecipazione alla 
spesa o di responsabilizzazione dei cittadini, che abbiano effetti equivalenti in termini finanziari e di 
controllo dell'appropriatezza. Dovrebbe prevederlo l'emendamento, al decreto milleproroghe, in 
materia di compartecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. 
Lo hanno deciso nell'incontro di ieri il ministro della Salute Livia Turco e gli assessori regionali 
alla Sanità. Solo Lombardia e Veneto non si sono detti d'accordo                                . 
 
In particolare, spiega una nota del ministero, le Regioni potranno adottare forme alternative di 
compartecipazione alla spesa con provvedimento amministrativo o con intesa Stato-Regioni, 
immediatamente operativa, fermo restando l'importo della manovra definita dalla Finanziaria 2007. 
Si è poi convenuto sull'opportunità di una delega legislativa al Governo per l'emanazione di un 
provvedimento quadro che ridefinisca, d'intesa con le Regioni e nel rispetto delle loro prerogative, il 
sistema della compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni. L'obiettivo è quello di 
"migliorare l'efficacia del sistema dal punto di vista dell'appropriatezza delle prestazioni e della 
responsabilizzazione individuale e di riequilibrarne l'impatto dal punto di vista dell'equità, con 
riferimento alla effettiva capacità contributiva dei cittadini, utilizzando anche "l'indicatore di 
situazione economica equivalente" per l'individuazione del diritto all'esenzione"                        .  
 
La Turco ha poi reso noti i dati sulla disponibilità dei finanziamenti stanziati dalla Finanziaria per la 
ristrutturazione e l'ammodernamento tecnologico nella sanità. La manovra, ricorda il ministero, ha 
elevato da 17 a 20 miliardi di euro i fondi previsti a partire dalla legge 67 dell'88 per il programma 
pluriennale di edilizia e ammodernamento del Ssn. Ne sono stati spesi finora 14,5 miliardi con una 
disponibilità residua di 5,5 miliardi (di cui 3 stanziati appunto dalla finanziaria 2007). Di questi 
ultimi è già disponibile un miliardo di euro, cui vanno ad aggiungersi ulteriori 500 milioni che, in 
base alle disposizioni vigenti, sono stati recuperati in quanto non ancora utilizzati. I rimanenti 4 
miliardi di euro saranno invece erogati una volta presentati i programmi di investimento per la 
quota parte di 1,5 miliardi fino a completamento degli accordi di programma con le Regioni. 
Accordi che il ministro si propone di "accelerare al massimo in modo da avviare quelle opere di 
ristrutturazione e ammodernamento di cui il sistema sanitario ospedaliero e territoriale ha urgente 
bisogno".                                               da Doctor -News 
 
 
 


