CONFSANITA’ FISIOLAB - CATANIA Aderente a
Associazione Generale del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Catania

Catania, lì 6 aprile 2009

Al sig.

Oggetto:

ASSESSORE ALLA SANITA’
Regione Sicilia
dott. Massimo Russo
Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 PALERMO

nostre proposte per il comparto della specialistica accreditata esterna, in riferimento a
negoziazione per programmazione budget 2009.

La scrivente Confsanita’-fisiolab Catania di Confcommercio- Catania, che rappresenta i due terzi
delle strutture che fino al 2002 hanno operato in regime di assistenza indiretta ai sensi della legge
88/80 e della successiva Legge Regionale 42/96, passate lo stesso anno in preaccreditamento a seguito
del D. A. 89. Nell’approssimarsi della predisposizione dei Budget 2009. Con la presente intende
richiamare alla Sua attenzione il discriminante trattamento subito da queste strutture nel corso degli
anni.
Come Lei sa, a questi centri è stato assegnato nel 2002 il loro primo Budget d 55.00,00 euro, cioè
il fatturato minimo previsto per le strutture in regime di indiretta. Grazie alla loro collocazione sul
territorio, alla qualità e professionalità,queste strutture hanno visto gonfiarsi a dismisura il numero delle
loro prestazioni. Crescita esponenziale che i Budget 2003 e 2004 ignorano. In virtù dell’equo principio
dell’epoca di ridistribuire l’avanzo dell’aggregato provinciale di spesa,cioè “ togliere a che fa meno per
dare a chi fa di più “ giustizia viene resa..
Quasi come fosse ineluttabile che il principio dell’equità non debba allignare in questa terra. Nel
2005, l’Assessore Pistorio con una inaspettata ed “ incomprensibile “ rifuggendo da tale
principio,assegna alla categoria un Budget di appena 90.000,00 euro, riportando la categoria indietro al
2002.
E’ proprio a partire dal 2005 che comincia a determinarsi la crisi economica di queste strutture.
La politica si è potuta permettere di eliminare il principio di equità. Noi non abbiamo potuto e
voluto non rispondere alle richieste degli ammalati siciliani.
Che la volontà divina non voglia che in Sicilia vengano affermati principi di meritocrazia e di equità lo
dimostra la vicenda La Galla del 2007. Dopo 6 mesi di trattative e dopo appena otto giorni dall’aver
sottoscritto il 6 novembre l’accordo sindacale per cui “ il budget del 2007 e seguenti doveva essere
calcolato in base al fatturato prodotto nel 2007 e doveva rimanere entro la somma di differenza
massima di 250.000 euro dal precedente budget assegnato anno 2005 “, L’allora Assessore emana il
Decreto 2594 che con l’inserimento delle così dette “ fasce “ origina una fortissima sperequazione a
favore dei centri più grossi ed un considerevole numero di ricorsi giuridici.
Una boccata d’ossigeno si è avuta finalmente con la sua decisione di non decurtare il budget 2008
delle nostre strutture rispetto al 2007. Decisione questa che ci ha consentito di sopravvivere e della
quale la ringraziamo sentitamente.
Speriamo fortemente che Lei non mancherà di darci un ulteriore e tangibile segno della Sua
attenzione. Nella prossima sua decisione per la predisporre dei Budget per l’anno in corso. Introduca il
principio secondo il quale” il Budget di ogni singola struttura viene calcolato sulla media del fatturato
da questa prodotto per prestazioni rese nel triennio precedente. Affermando questo principio. Il Budget
per il 2009 dovrà essere calcolato sulla media del fatturato medio di ogni singola struttura del triennio
2005/2006/2007.
In questo modo Lei renderà giustizia a coloro che con responsabilità, abnegazione, professionalità
e capacità organizzativa, si sono fatti preferire, più e meglio di altri.
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Confidiamo che Lei concorderà che proprio in un’ottica di contenimento della spesa e di lotta allo
spreco, vengano utilizzati criteri meritocratici nella suddivisione delle risorse.
Che si premi, cioè, chi ha saputo conquistarsi con serietà ed onestà, oltre che con grande
professionalità fette sempre crescenti di consensi.
La convenzionata esterna negli anni si è dimostrata più affidabile e più virtuosa di quella pubblica.
Ha garantito l’assistenza sanitaria anche nei comuni più sperduti e isolati dell’isola. Coniugando sempre
immediatezza e professionalità.
Per quel che ci riguarda, noi riteniamo che anche in un periodo di forte tendenza al risparmio, la
salute e l’integrità fisica dei siciliani va comunque salvaguardata. Assicurare tale assistenza è, quindi,
compito precipuo del Servizio sanitario, anche per quei cittadini residenti nei comuni più lontani. Le
nostre imprese assolvono a questo compito. In quest’ottica risulta primario assicurare alle nostre
imprese almeno un Budget minimo di 250.000 €uro l’anno.
Consideriamo l’eliminazione degli sprechi un obbligo sociale. Tagliare indiscriminatamente le
spese non giova.
Nel ringraziarLa per la gentile attenzione che, ne siamo certi, non mancherà di accordarci.
Restiamo in attesa di poterla incontrare, anche al prossimo tavolo regionale di preparazione del Budget
2009.
Gradisca distinti saluti.
F.to
Il Presidente
Meli Nunziata
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