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(DIRE) Bologna, 21 apr. - "Purtroppo l'applicazione dei nuovi
Livelli essenziali di assistenza va a rilento e in ordine sparso
nelle regioni, e i motivi sono soprattutto di carattere
finanziario. Per il 2018 dovevamo contare su 115 miliardi di euro
a disposizione del Servizio sanitario nazionale ma siamo 1,5
miliardi sotto quella soglia". A dirlo e' Tonino Aceti,
coordinatore nazionale di Cittadinanzattiva - Tribunale per il
diritto del malato, intervenuto nel corso del convegno dall'AIFI
durante Exposanita' a Bologna, organizzato per fare il punto
sulla figura del fisioterapista all'interno proprio dei nuovi
Lea. "Il tema delle risorse non e' di poco conto- sottolineatanto e' vero che anche il Nomenclatore delle protesi e quello
della specialistica non sono ancora stati implementati perche'
finora non sono state determinate le risorse ne' e' stato
identificato il tariffario". La conseguenza? "L'accessibilita' ai
servizi e' il vero problema del Servizio sanitario nazionale, a
causa della difficile sostenibilita' economica". Questo significa
poi che "ci troviamo di fronte a una innovazione che non siamo in
grado di portare dentro le case delle persone per cambiare la
loro vita".
Oltretutto, riscontra Aceti, va evidenziato "un problema di
iniquita' nell'erogazione dei Lea: il ministero della Salute
nell'ultimo report stilato ci dice che 5 Regioni non sono in
grado di garantire la loro applicazione, creando quindi delle
disuguaglianze". La soluzione e' quella di "rafforzare il
monitoraggio centrale, oggi invece troppo autoreferenziale".
Infine, altra "criticita'" per Aceti e' quella relativa alla
"partecipazione: l'aggiornamento dei Lea attraverso la specifica
commissione non vede riuniti al tavolo le associazioni dei
cittadini, la societa' civile e gli stessi fisioterapisti, ad
esempio. Figure- conclude- che aiuterebbero a garantire la
trasparenza delle decisioni che si prendono, indirizzandole verso
le esigenze delle persone e, perche' no, anche dei
professionisti".
(Ekp/ Dire)
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