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OGGETTO: LANCIO AGENZIE STAMPA
Vi copio le agenzie lanciate ieri dall’ ufficio stampa di Confindustria, su richiesta di
Assortopedia, in occasione della Giornata mondiale della Salute. Mi pare una modalità seria
di fare comunicazione.

Roma, 7 apr.(AdnKronos) - Assortopedia contro la riforma dei
Lea,livelli essenziali di assistenza. "Rischia mortificare le
gravi disabilita'. Il ministro Lorenzin intervenga", dice in
occasione della Giornata mondiale della Salute, il presidente di
Assortopedia Renato Conti Nibali. "La riforma contiene aspetti di
positività ma presenta anche aspetti preoccupanti: in particolare,
stabilisce
che
gli
ausili
tecnici
di
serie
per
persone
disabili,costruiti in serie ma che devono essere individuati e
adattati, vengano acquistati mediante gara pubblica, una modalità
inappropriata che rischia di mortificare persone con gravi
disabilità
cui
servono
presidi
altamente
specialistici,
perfettamente individuati e personalizzati quasi su ''misura'', da
professionisti sanitari abilitati", spiega.
Non solo. "Scegliendo lo strumento della gara, che di fatto
privilegia la quantità piuttosto che la qualità, Asl e Regioni
rischiano di moltiplicare gli sprechi, invece che risparmiare",
prosegue Nibali che avverte: "se questa riforma non viene
modificata, il rischio è che i dispositivi forniti saranno spesso
inadeguati e molte aziende, soprattutto piccole e medie, andranno
in difficoltà a causa dell'impossibilità a partecipare a gare che
premieranno i leader di prezzo e non di qualità. Per questo, ci
auguriamo che il ministro Lorenzin apra una seria riflessione e
intervenga su un tema di assoluta rilevanza".

(ECO) Sanita': Assortopedia, riforma Lea rischia di mortificare
grave disabilita', Ministro Lorenzin apra sera riflessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - La proposta di riforma
dei Lea, Livelli essenziali di assistenza, presentata dal ministro
della Sanita' Beatrice Lorenzin "rischia di mortificare le gravi
disabilita'". Lo dice Assortopedia. Dopo 16 anni di attesa, si
sottolinea in una nota, "potrebbe a breve essere varato il nuovo
Nomenclatore Tariffario, un elenco cioe' di dispositivi medici e
di attivita' professionali destinati al mondo della disabilita':
protesi, ortesi, tutori, ausili per la disabilita' motoria e non
solo, a carico del Servizio sanitario nazionale". Secondo il
presidente di Assortopedia, Renato Conti Nibali, e' 'un passo
avanti di assoluta importanza - spiega Renato Conti Nibali,
presidente di Assortopedia - e una grande occasione di
ammodernamento
che
purtroppo
sta
prendendo
una
direzione
pericolosa. La riforma, infatti, contiene aspetti di positivita'
ma presenta anche aspetti preoccupanti: in particolare, stabilisce
che gli ausili tecnici di serie per persone disabili, costruiti in
serie ma che devono essere individuati e adattati, vengano
acquistati mediante gara pubblica, una modalita' inappropriata che
rischia di mortificare persone con gravi disabilita' cui servono
presidi altamente specialistici, perfettamente individuati e
personalizzati quasi su 'misura', da professionisti sanitari
abilitati. Non solo - prosegue Nibali - scegliendo lo strumento
della gara, che di fatto privilegia la quantita' piuttosto che la
qualita', Asl e Regioni rischiano di moltiplicare gli sprechi,
invece che risparmiare". Il settore, sottolinea Nibali, 'pesa'
pochissimo, meno dello 0,5% della spesa del Servizio Sanitario
Nazionale, ma assiste ogni anno oltre 3 milioni di disabili che
sono appunto non semplici clienti, ma assistiti. Se questa riforma
non viene modificata, il rischio e' che i dispositivi forniti
saranno spesso inadeguati e molte aziende, soprattutto piccole e
medie, andranno in difficolta' a causa dell'impossibilita' a
partecipare a gare che premieranno i leader di prezzo e non di
qualita'. Per questo, ci auguriamo che il ministro Lorenzin apra
una seria riflessione e intervenga su un tema di assoluta
rilevanza".

Salute: Assortopedia, no a gare per ausili tecnici disabili
Lorenzin riveda riforma, rischio sprechi e assistenza inadeguata
(ANSA) - ROMA, 7 APR - La proposta di riforma dei 'Lea', al
cui
interno
è
disciplinata
anche
l'assistenza
protesica,rappresenta "un passo avanti di assoluta importanza ed
una grande occasione di ammodernamento che purtroppo sta prendendo
una direzione pericolosa". Lo dice il presidente di Assortopedia,
Renato Conti Nibali, che rileva "aspetti di positività" ma anche
"aspetti preoccupanti", perché "stabilisce che gli ausili tecnici
di serie per
persone disabili (costruiti in serie ma che devono
essere individuati e adattati) vengano acquistati mediante gara
pubblica".
Per Assortopedia, è "una modalità inappropriata che rischia di
mortificare persone con gravi disabilità cui servono presidi
altamente
specialistici,
perfettamente
individuati
e
personalizzati quasi su "misura", da professionisti sanitari
abilitati". Inoltre, aggiunge Nibali, "scegliendo lo strumento
della gara, che di fatto privilegia la quantità piuttosto che la
qualità, Asl e Regioni rischiano di moltiplicare gli sprechi
invece che risparmiare. Il nostro settore "pesa" pochissimo, meno
dello 0,5% della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, ma
assiste ogni anno oltre 3 milioni di disabili".
"Se questa riforma non viene modificata", è l'appello rivolto
al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nella giornata
mondiale della salute, "il rischio è che i dispositivi forniti
saranno spesso inadeguati e molte aziende, soprattutto piccole e
medie, andranno in difficoltà a causa dell'impossibilità a
partecipare a gare che premieranno i leader di prezzo e non di
qualità. Per questo, ci auguriamo che il ministro Lorenzin apra
una seria riflessione e intervenga su un tema di assoluta
rilevanza". (ANSA).

Distinti saluti,

