ASSOCIAZIONE ASSORTOPEDIA INFORMA
a cura di Michele Clementi

LE AZIENDE ORTOPEDICHE INCONTRANO

l'assessore regionale Sandro Sandri
La discussione ha riguardato
il futuro del comparto dell'assistenza protesica

le associazioni

A

ssortopedia – Associazione Nazionale delle
Aziende Ortopediche ha incontrato il 6 novembre l'assessore Regionale Sandro Sandri
e il dr. Giancarlo Ruscitti, Segretario Regionale Sanità e Sociale, per un confronto costruttivo sulle problematiche che gravano sul comparto dell’Assistenza Protesica. All’incontro hanno partecipato la Presidente di Assortopedia, Antonietta Zaccarini, e gli Associati della Regione Veneto, in rappresentanza delle principali aziende ortopediche del settore. Obiettivo della riunione è stato quello di confrontare le diverse esigenze del Servizio Sanitario
Regionale con quelle delle aziende fornitrici.
La Sanità veneta, capofila nazionale da un punto di vista
culturale, è anche una delle Regioni più virtuose in termini
di bilancio.
La Regione ha evidentemente esigenze di risparmio che
vanno contemperate con quelle della qualità dei servizi offerti agli assistiti. Le aziende fornitrici di dispositivi protesici sono preoccupate per gli aspetti organizzativi delle Aziende Sanitarie: l’utilizzo dello strumento della procedura pubblica d’acquisto (la gara), strumento non sempre idoneo
per acquistare i dispositivi offerti dal settore; dalle regole
sulla fornitura interpretate in maniera differente da un’Azienda Sanitaria all’altra; dai tempi di pagamento che, pur in
un contesto di Regione virtuosa, hanno raggiunto livelli importanti e profondamente differenti a seconda dell'azienda sanitaria con cui si ha a che fare; dal fiorire di fornitori
di Assistenza Protesica privi dei requisiti essenziali richiesti
dalla normativa.
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Altro tema di confronto è stato quello della
riforma dei Livelli Essenziali di Assistenza, da
pochi giorni usciti dalla
fase di stallo GovernoRegioni grazie all’approvazione del Patto per la
Salute.
L’Assistenza Protesica in
essi contenuta, infatti,
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necessita di una pronta
riforma che permetta di
aggiornare gli elenchi
dei prodotti, la loro nomenclatura e le tariffe, ormai ferme
al 1999 e mai adeguate.
L’Assessore e il Segretario Generale hanno offerto un aggiornamento esaustivo e trasparente sullo stato dell’arte
della riforma. Abbiamo avuto un esempio, abbastanza unico, di confronto leale tra esigenze diverse però accomunate da difficoltà simili.
Sono comuni le difficoltà economiche e le esigenze di risparmio, così come è comune la volontà di offrire all’Assistito un prodotto e un servizio di qualità.
L’Assessorato alla Salute della Regione Veneto, a differenza di altre amministrazioni più restie, ha invece incontrato
e ragionato con l’imprenditoria della propria Regione, cercando di approfondire i problemi del settore per poterli affrontare.
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