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TAGLI NEGLI OSPEDALI IN CUI NON SI RAGGIUNGE IL MINIMO DI INTERVENTI

Sanità, ecco i reparti a rischio 
«Una manovra da 40 milioni»
Maroni: in settimana studieremo come togliere il ticket

La tengono ancora chiusa nei cassetti degli uffici. Ma finalmente 

in Regione è pronta la lista dei reparti a rischio di chiusura per il 

riordino della rete ospedaliera. L'obiettivo è di tagliare negli 

ospedali dove non viene raggiunto un numero minimo di 

interventi chirurgici. Così, sulle 20 cardiochirurgie attive oggi in 

Lombardia, sono destinate a una potenziale soppressione 

almeno quelle degli ospedali Multimedica, Sant'Ambrogio e 

Città di Monza. Tra le 36 chirurgie vascolari, quasi dieci non 

raggiungono i requisiti minimi di attività, tra cui le unità 

operative del Gaetano Pini, del Galeazzi, dell'Istituto clinico 

Città Studi (ex Santa Rita) e - fuori Milano - degli Spedali Civili 

di Brescia. Passando alle neurochirurgie, su 23 unità attive 

rischiano soltanto le due che si trovano alla Casa di Cura Igea e 

all'ospedale di Gravedona. Mentre su 14 chirurgie toraciche, con 

ogni probabilità smetterà di funzionare quella del San Matteo di 

Pavia. Infine le emodinamiche, le più colpite dal piano di 

austerity: su 65 centri per la cardiologia d'emergenza ne 

spariranno, salvo ripensamenti, tra i 10 e i 15, tra cui quelli degli 

ospedali di Codogno, Cernusco, Voghera e Garbagnate. È una 

ricostruzione del Corriere. Al momento non c'è nulla di ufficiale. 

Ma l'argomento è stato affrontato ieri sera nella riunione 

che precede la giunta regionale: la delibera del riordino della 

rete ospedaliera sarà approvata verosimilmente in una delle 

prossime sedute. In totale sono interessati dal provvedimento 

quasi 25 ospedali per almeno 30 reparti: le unità operative di 

alta specialità che non raggiungono la soglia minima di 

procedure previste dalla delibera non saranno più operative a 

partire dal 2014. Tutti i numeri sono indicativi, perché il piano 

di austerity sarà esaminato dalle Asl di competenza, che avranno 

l'ultima parola sui reparti da chiudere.

La manovra vale economicamente oltre 40 milioni di 

euro. I soldi risparmiati saranno immediatamente reinvestiti: il 

35% dei finanziamenti recuperati resterà assegnato agli stessi 

ospedali per svolgere attività considerate più utili, mentre l'altro 

65% andrà a confluire in un fondo regionale per finanziare le 

cardiochirurgie, le neurochirurgie, i centri di emodinamica per 

la cardiologia d'emergenza, le chirurgie vascolari e toraciche che 

dovranno lavorare di più.

La delibera sul riordino della rete ospedaliera era attesa 

da mesi. Adesso resta da capire la data della sua approvazione. E 

intanto il governatore Roberto Maroni ieri ha rilanciato l'ipotesi 

di uno stop al nuovo ticket da 66 euro scattato a giugno su 55 

interventi di minichirurgia: «Penso che gli aumenti si possano 

bloccare già la prossima settimana - ha sottolineato -. Veneto, 

Toscana ed Emilia Romagna l'hanno già fatto. La Lombardia 

arriva buona ultima, ma stiamo provando a stoppare il ticket».

Simona Ravizza

18 giugno 2013 | 8:57
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NOTIZIE CORRELATE

PIÙletti di Milano

oggi | settimana | mese

1Scomparso Claudio Rocchi, 
figura simbolo del rock 
progressivo italiano

2Vuoi sapere cosa pensa il tuo 
gatto? Guardagli la coda

3«Il troppo stroppia», la Lega 
attacca il Gay Pride «Il Comune 
favorisce la lobby omosessuale»

4Cerca di sfuggire ai carabinieri 
Folle inseguimento in 
tangenziale

5Sfonda la porta e violenta la 
coinquilina Arrestato un 
trentenne

6Maxi retata anti prostituzione 
Sgominate tre bande di 
sfruttatori

7A 6 anni si perde per strada 
uscendo dalla gelateria: 
ritrovato dalla polizia

8Giovane commerciante d'auto 
gambizzato a colpi di pistola 
dopo una lite in strada

9Fugge dopo una lite col 
compagno Trentasettenne 
violentata da tre uomini

■ Maroni: pronti a rivedere il 

piano dei ticket (17/06/2013)■ Maroni boccia i fondi al Sud: 

«Una porcata» (25/05/2013)
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10Colpi d'ascia contro il casello: 
rapina nella notte all'uscita di 
Lodi dell'autostrada

1Sfonda la porta e violenta la 
coinquilina Arrestato un 
trentenne

2Anziana investita dal tram in 
via Giambellino, l'autista riesce 
a frenare in tempo

3Sfugge ai genitori e attraversa 
la strada Muore una bimba 
travolta da un'auto

4Pisapia: «Inquietante il 
raduno neonazi» Fiano (Pd): 
«Interrogazione parlamentare»

5Gli illusionisti controllati dalla 
polizia

6Prova a impiccarsi in questura 
con la sua t-shirt Crolla l'uomo 
che ha cercato di annegare il 
figlio

7Massacra di botte la moglie 
dopo l'ennesima lite, arrestato

8«Stasera faccio la brava», è 
guerra sul copyright della t-shirt 
indossata da Nicole Minetti

9Ruby bis, il legale chiede due 
milioni di risarcimento per 
Imane Fadil

10Filma l'auto dei carabinieri in 
divieto di sosta L'Arma: «Il 
video distorce la realtà»

1Ruby, la procura chiede la 
condanna a sette anni per 
Nicole Minetti, Emilio Fede e 
Lele Mora

2Sfonda la porta e violenta la 
coinquilina Arrestato un 
trentenne

3Si rompe finestrino durante il 
volo, atterraggio d'emergenza a 
Malpensa

4Il giallo del quarantenne 
trovato morto in auto: fermata 
una prostituta

5Anziana investita dal tram in 
via Giambellino, l'autista riesce 
a frenare in tempo

6Ruby: «Le mie bugie uguali ad 
altre testimonianze? Solo 
coincidenze»

7Al matrimonio Ermolli-
Pellegrini anche Berlusconi tra 
gli invitati
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Vuoi cambiare le cose?

Aiutaci a sconfiggere la 

fame, ActionAid ha una 

ricetta!

Adottalo a distanza

In fiera a Milano?

L'hotel che cerchi per il tuo 

soggiorno!

Scopri la promozione!

Lancia Thema a 29.900€

Solo a giugno tanti vantaggi 

per te. Approfittane.

Scoprila

PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

Leggi tutti i commenti

8Husqvarna, la produzione va 
in Austria Cassa integrazione 
per i dipendenti in Italia

9Processo Mediaset, i giudici e 
la condanna di Berlusconi: 
«Gestì un'enorme evasione 
fiscale»

10Mano fuori dal finestrino per 
sistemare lo specchietto: via 
l'orologio da 20mila euro

Commenta la notizia
CONDIVIDI LE TUE OPINIONI SU MILANO.CORRIERE.IT

BRAVO MARONI
18.06|19:28 ambrogia 68

per fortuna ci sei tu.

Chiusura della Neurochirurgia Clinica Igea.
18.06|15:16 fiorella.grossini

Ma stiamo scherzando? come si può chiudere un reparto così all'avanguardia, di alta specializzazione, 

dove i pazienti hanno sempre trovato affetto, professionalità ma soprattutto sollievo alla malattia? E poi 

mi sembra molto improbabile che il reparto di Neurochirurgia della Clinica Igea non raggiunga il numero 

minimo di interventi chirurgici, vi state sbagliando e di grosso. Se la Regione Lombardia ha bisogno di 

tagliare, tagli le piante morte, questo reparto non solo è vivo ma è anche pieno di fiori.

basso redditto
18.06|13:42 00456789

chi sono i cittsdini a basso redditto? gli evasori fiscali? si risparmia sui servizi essenziali ( sanità, 

pensioni )ma di tegliare gli sprechi non se ne parla più.

Ticket
18.06|13:01 Lettore 202020

Il Presidente Maroni potrebbe pensare a come recuperare i fondi da destinare all'esenzione ticket per i 

cittadini a basso reddito. Non si sta più facendo prevenzione (66 euro il ticket per la mammografia, per 

esempio) e questo darà luogo ad un aumento delle spese sanitarie fra qualche anno.
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