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COM. NR. 030605
OGGETTO: INCONTRO ASSESSORATO ALLA SANITA’ - REGIONE SICILIA

Il giorno 6 luglio 2005 si è svolta presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia un’audizione alla quale sono stati
invitati Assortopedia, FIOTO, ANA, Associazione Siciliana medullolesi spinali e l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili.
L’associato Vincenzo Varrica, sempre presente agli incontri presso questa sede, mi ha presentato a tutti i convenuti.
I lavori sono stati diretti dal Direttore Generale, dr.ssa Patrizia Bitetti, accompagnata dal dr. Ferrara e dal dr. Torrisi.
La dr.ssa Bitetti ha chiesto un giro di opinioni a tutti i presenti.
Riassumendo, i punti salienti toccati dai convenuti sono stati:
1. Necessità di recepimento degli aumenti tariffari così come avvenuto in quasi tutte le Regioni italiane (ho anche ricordato
che in Regione Veneto, non solo il recepimento degli adeguamenti è già avvenuto, non solo l’adeguamento è stato del
10%, non solo è stata concessa la retroattività, ma Assortopedia ha già chiesto che si inizino i lavori per un rinnovo a
tutto il 2006)
2. Necessità di eliminare le gare, o in alternativa strutturarle in maniera profondamente diversa da ora
3. Necessità di avere gare che non tengano solo conto del prezzo, ma anche della qualità. L’attenzione al solo prezzo ha
finora portato ad un preoccupante livellamento verso il basso.
4. Necessità dell’accreditamento delle aziende
5. Rinnovo del Nomenclatore che ormai contiene prodotti vetusti ed antieconomici (vd. Conferenza sul ginocchio del 27
aprile presso la Camera dei Deputati)
6. Maggiori controlli alle aziende del settore (sicurezza sul luogo di lavoro, metri quadri e ambienti, presenza di un numero
sufficiente di T.O., certificazioni, …)
7. Uniformità di procedure non solo tra le diverse Regioni italiane, ma anche all’interno di una stessa Regione
8. Problemi a lavorare con una classe medica che non sa prescrivere e non è formata sull’argomento

Mi pare siano rimaste inascoltate le soluzioni proposte dal Presidente Fioto Regione Sicilia e dal sig. Giorgio Contino,
vale a dire rispettivamente uno sciopero di 2/3 giorni di tutte le aziende ortopediche siciliane (o in alternativa un
blocco delle forniture) e una manifestazione di persone diversamente abili di fronte all’edificio dell’Assessorato alla
Sanità in piazza Ziino.
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Al termine degli interventi la dr.ssa Bitetti ha ripreso la parola ed ha diviso gli obiettivi:

DI PROBABILE REALIZZAZIONE:
Recepimento da parte della Regione Sicilia dell’adeguamento delle tariffe
Creazione di un tavolo tecnico a cui partecipi nr. 1 rappresentante per ogni Associazione e che produca soluzioni da
presentare all’Assessorato della Sanità
Contributo regionale di compartecipazione alla spesa dei disabili nei casi di prodotti ad alto contenuto tecnologico
Analisi di fattibilità di gare che tengano in considerazione tanto il fattore prezzo quanto il fattore qualità.
DI DIFFICILE REALIZZAZIONE:
Controlli e verifiche tra le diverse Asl e i diversi Distretti nel tentativo di uniformare le procedure che presentano
profonde differenze non solo all’interno della stessa Regione, ma anche tra Distretti confinanti
Retroattività dell’adeguamento tariffario di cui sopra, vista la situazione disastrosa dei fondi disponibili

Buon lavoro,
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Resp. Relazioni Esterne Assortopedia
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