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LA STAMPA
Lo scorso agosto il governo aveva stanziato 500 milioni per recuperare ricoveri, visite e interventi rinviati per il virus
Secondo la Corte dei Conti il 67% di queste risorse non è stato usato dalle Regioni, al Sud la percentuale sale al 97%

La Sanità post Covid stenta a ripartire
oltre 300 milioni difondi mai utilizzati
to dei camici bianchi. Tutte
cose sollecitate anche in era
pre-Covid da regionie aziende sanitarie che poi però si sono dimostrate incapaci di
spendere il tesoretto messo
loro sul piatto dal decreto.
La Corte dei Conti ha certificato infatti che il67%diquelle risorse stanziate ad agosto
non sono state utilizzate e
nemmeno è in programma
di farlo. Sempre secondo i
magistrati contabili al Sud
non si è speso quasi il becco
di un quattrino, visto che il
97% delle risorse giace ancora nei forzieri dello Stato.
Percentuale che scende al
pur sempre cospicuo 54% al
Nord e al45% al Centro.
Di fronte a questo lassismo
il Governo ora ciriprova stanziando la stessa somma nel
Decreto sostegni bis. E nel
frattempo qualche regione si
è data una mossa.Come il Veneto chein questi giorniha varato un Piano antiliste diattesa perle sue asl mentre la Toscana ha speso 17 milioni dei
30 a sua disposizione e sta
ora programmando comeimpiegare gli altri 13. Ma in
gran parte d'Italia tutto tace.
«Questo mezzo miliardo è
solo il primissimo pezzo di
unimpegno che dovremo raf-

IL RETROSCENA
PAOLO RUSSO
ROMA

opo la pandemia
da Covid bisognerà
affrontare quella
delle malattie causate dalle prestazioni sanitarie saltate in quest'anno e
mezzo.Lo sanno bene i medici che datempo hanno lanciato l'allarme e lo ha capito già
un anno fa il governo, che
con il decreto di agosto aveva stanziato 500 milioni per
recuperare quel milione e
200mila ricoveri e 50 milionidi visite specialistiche e accertamenti diagnostici saltati tra gennaio e giugno del
2020,secondo i dati elaborati dall'Agenas.
Un arretrato che secondo
un'altra stima, quella della
Fondazione Italia e Salute,
ha lasciato 10 milioni di italiani almeno una volta senza
risposta alla propria domanda di assistenza. Per recuperare il mezzo miliardo stanziato il Governo puntava sulle prestazioni delle strutture
private,la libera professione
di medici e infermieri dipendenti di asl e ospedali, le assunzioni atempo determina-
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forzare», ha assicurato Speranza pochi giornifa.
Prima di mettere sul piatto
altre risorse sarà però bene
capire perché intanto non si
siano utilizzate quelle che
già c'erano. Gli 80 euro l'ora
perfar recuperare l'arretrato
ai medici e i 50 previsti per
gli infermieri hanno fatto
flop perché «il personale con
la seconda ondata non ha
più avuto tempo per erogare
prestazioni extra orario dilavoro a causa della pressione
che il Covid è tornato ad esercitare sulle strutture sanitarie», spiega Carlo Palermo,
segretario nazionale dell'Anaao, il più rappresentativo
sindacato dei camici bianchi
ospedalieri. Si sarebbero potuti assumere altri professionisti «ma di medici formati a
spasso ce ne sono ben pochi», assicura sempre Palermo.Che un'alternativa l'aveva già indicata a suo tempo:
assumere gli specializzandi
degli ultimi due anni,«da impegnare in attività meno impegnative, sotto la supervisione di un tutor». Parliamo
di 15mila medici «che avrebbero potuto dare una bella
mano a smaltire l'arretrato
se non fosse che l'Università
si è frapposta con mille cavil-

li burocratici pur di non perdere il controllo deglispecializzandi», mette in chiaro il
leader delsindacato.
Resta la possibilità per gli
assistiti di bussare alla porta
del privato senza dover anticipare un euro, come prevede il Piano nazionale liste di
attesa di qualche anno fa nel
caso non si riesca a prenotare nel pubblico nei tempi
massimi prefissati. Che sono
72 ore per quelle urgenti, 10
giorni per quelle non differibili con codice B (30 giorni
nel caso della visita),60 per
un esame da codice D differibile e 120 giorni per quelle
programmabili.
«Teoricamente già oggi la
legge consente al cittadino di
rivolgersi al privato convenzionato per ottenere gratuitamente le prestazioni», spiega
il segretario generale di Cittadinanzattiva,Antonio Gaudioso.«Malanorma è rimastalargamente inapplicata, sia perché le Asl si guardano bene
dall'informare gli assistiti
dell'opportunità,sia per il fatto che iCup non rilasciano nulla che attestiil mancato rispetto dei tempi di attesa». Tutte
distorsioni alle quali converrà
mettere mano per evitare che
isolditaglia liste d'attesa restino congelatiinfreezer. —
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Dieci milioni di italiani
sono rimasti almeno
una volta
senza assistenza
Palermo,sisidacalist.a.
Anaao: bisogna
assumere i 15mi1a
medici specializzandi
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l'Italia rinasce
con un fiore
vaccinazione
anti-Covid 19
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Pazienti vaccinati nel centro anti-Covid allestito da unafarmacia a Napoli

I NUMERI CHIAVE
Fondi non spesi
500

97% al Sud

milioni di euro
stanziati a livello
nazionale dallo Stato
per ricoveri,
visite, interventi
chirurgici, ecc
Fonte: Corte dei Conti
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Da gennaio
a giugno 2020

Gli interventi
chirurgici

II numero
di accessi
domiciliari

a causa
per tumore
è calato rispetto
della pandemia,
alla mammella
al 2019
sono stati rinviati
sono diminuiti
del 18% in Puglia
1,2 milioni
del 20% nel 2020
e del 18%
di ricoveri
rispetto al 2018
in Toscana
ospedalieri
per Liguria,
slh•
e 50 milioni
Piemonte,
18"v.i
di visite
Basilicata
e Trenta
ambulatoriali
Fonte:Sant'Anna,scuola universitaria superiore di Pisa
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di controllo
si è ridotto
del 40%
a Bolzano,
in Basilicata
e in Umbria
e del 20%
in Toscana,
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