GRUPPO SANITA’
CONSIGLIO DEL 17 OTTOBRE 2017
Il giorno 17 ottobre 2017, alle ore 17.30 in Milano, presso la sede dell’Associazione, si è riunito il Consiglio
del Gruppo Sanità per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione del verbale della precedente riunione;
comunicazioni del Presidente;
situazione del Settore;
relazione con Regione Lombardia e quadro di riferimento nazionale;
varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BERNARDELLI
BOTTINELLI
CERIOLI
GIORGI
MELODIA
MONTELEONE
PAMPARI
PELISSERO
RAVERA
ROSSINI
SCHWARZ
SPENNAGALLO

PATRIZIA
ELENA ANGELA
RENATO
GIANNI
PIERO
ANTONIO
CARLO
GABRIELE
LUCIANO
MARIUCCIA
ENRICO
LAURA

CLINICA SAN CARLO
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA
ISITUTI CLINICI ZUCCHI
ICS MAUGERI SPA SB
HUMAITAS MIRASOLE SPA
RSA SAN FAUSTINO RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL
C.D.I. CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO SPA
CASA DI CURA LA MADONNINA SPA
CASA DI CURA SAN PIO X
SEGESTA2000 SRL
CASA DI CURA IGEA SPA
KOS SPA

Presidente
Vice Presidente

Sono presenti inoltre: Marcello Belotti (ARIS Lombardia), Dario Beretta (AIOP Lombardia), Andrea Buratti
(ANISAP Lombardia), Angela Fiorini (Fondazione Don Gnocchi), Giuseppe Fraizzoli (Confindustria
Bergamo), Claudio Garbelli (Fondazione Salvatore Maugeri), Michele Nicchio (Confindustria Mantova),
Alberto Pinelli (Confindustria Pavia), Mauro Potestio (FEDERANISAP), Francesco Santini (Confindustria
Lombardia).
Per Assolombarda, sono presenti Cristian Ferraris e Giorgio Ciron.
Assume la Presidenza Gabriele Pelissero il quale, constatata la regolarità della riunione, chiama a fungere
da Segretario Cristian Ferraris.
Punto 1 ODG – Approvazione del verbale della precedente riunione
Il verbale della precedente riunione viene approvato.
Punto 2 ODG – Comunicazioni del Presidente
Nulla da segnalare.
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Punto 3 ODG – Situazione del settore
Il Presidente, G. Pelissero, sottolinea come il problema centrale sia ancora quello dei tetti alla mobilità che
sarà affrontato anche nel Gruppo Tecnico Scienze della Vita di Confindustria del 18 ottobre prossimo
venturo alla presenza di R. Botti, coordinatore della Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni.
E’ fondamentale, in tal senso, proseguire nella sensibilizzazione delle Regioni interessate al tema (Veneto,
Emilia-Romagna, Piemonte) affinchè nella Conferenza delle Regioni non prevalga la linea di una chiusura
totale dei flussi. Sempre con lo stesso obiettivo sta anche proseguendo il lavoro per una riproposizione,
nella Legge di Bilancio 2018, delle proposte di emendamento per l’eliminazione del tetto alle prestazioni
degli erogatori privati accreditati posto dal DL 95/2012. Passi fondamentali di questa strategia saranno
l’incontro con il Ragioniere Generale dello Stato (D. Franco) e un’audizione alla Commissione Igiene e
Sanità del Senato. Con riferimento alla Legge di Bilancio sono stati individuati altri due temi fondamentali:
1. l’introduzione delle tecnologie sanitarie tra quelle che godono del regime dell’iper-ammortamento;
2. l’esenzione dall’IVA per le prestazioni erogate ai pazienti extra-UE.
Un altro tema che, con l’attesa per i decreti attuativi, sta tornando ad essere centrale, è l’attuazione della
Legge Gelli. In particolar modo, G. Pelissero, pone l’attenzione sull’emanando decreto dei requisiti
assicurativi in cui spicca la tematica dell’auto ritenzione e auto assicurazione. Infatti, vi è stato un tentativo
di imporre condizioni che rendono impossibile l’auto assicurazione. E’ necessario, quindi, trovare un punto
di mediazione e, in tal senso, si svolgerà un primo incontro tecnico per chiedere, alla controparte
assicurativa, che il Fondo Rischi non sia necessario in presenza di ri-assicurazione catastrofale o con
franchige molto alte. Resta indubbia, comunque, la necessità di garanzie di solvibilità per poter operare.
G. Pelissero, informa il Consiglio che si sta aprendo la fase di rinnovo contrattuale per quanto riguarda
AIOP e ARIS. A seguito del rinnovo del contratto pubblico, chiuso ad 85€, ci si attende una controparte
sindacale molto determinata a raggiungere i propri obiettivi. Infatti, il tabellare pubblico ad ora vigente,
rispetto al tabellare AIOP, ha registrato un incremento di 170€ lordi mensili a fascia media, perché
incorpora anche il secondo biennio contrattuale che il contratto AIOP non aveva mai incorporato.
Mentre sarà complicato opporsi alle richieste rispetto all’arretrato di questa vigenza contrattuale, sarà
respinta qualsiasi altra richiesta di arretrato sul secondo biennio contrattuale.
Infine, il Presidente, evidenzia come stiano proseguendo le attività inter-associative per gestire in maniera
più strutturata il rapporto con i Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Punto 4 ODG – relazione con Regione Lombardia e quadro di riferimento nazionale
Il Presidente G. Pelissero chiede al Presidente di Confindustria Lombardia Sanità e Servizi, L. Ravera, un
aggiornamento sulla relazione con Regione Lombardia.
L. Ravera evidenzia come il tema centrale sia quello dell’applicazione del nuovo modello della “presa in
carico”.
Nello specifico, ci sono ancora molti temi aperti (es. a chi saranno inviate le lettere di adesione, chi redigerà
i PAI, come saranno implementati i sistemi informativi a supporto dei processi della presa in carico, ecc.)
e, per questo motivo, l’Assessorato attiverà due tavoli di lavoro cui parteciperanno anche dei nostri
rappresentanti:
1. Tavolo di Lavoro Organizzativo Gestionale
2. Tavolo di Lavoro sui Sistemi informativi
Gli altri temi aperti sono:
1) FILE F: è emerso che non vi sono risorse aggiuntive risparmiate dai budget dei privati e, quindi,
l’abbattimento medio preventivato al 6,7 è tornato ad essere del 7,5. L’Assessore G. Gallera si è
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quindi impegnato a parlare con l’Economico Finanziario con l’obiettivo di trovare risorse per ridurre
questo importante costo a carico delle strutture. E’ stato comunque convenuto di attivare un tavolo
guidato da A. Bellini e M. Medaglia per capire quali azioni intraprendere nel futuro per limitare gli
abbattimenti.
2) Mobilità inter-regionale: nonostante nelle Regole 2017 sia già stata inserita la scalarità fino al 2019
si sono resi conto che, nonostante le deroghe sugli IRCCS e l’alta complessità, l’equilibrio
economico va rispettato sin da ora. Quindi, o trovano delle soluzioni con altre risorse o potrebbe
esserci un’ulteriore stretta sui finanziamenti.
3) MOSA: è stata convocata, per il 18 novembre prossimo venturo, una riunione per illustrare la fase
finale di utilizzo dei dati e della prenotazione differita. Questo ha definitivamente scongiurato la
necessità di doversi attaccare al CUP Regionale.
4) Nuovi LEA e nuove tariffe nazionali: sono emerse due stime del delta tra le tariffe regionali e quelle
nazionali: la prima lo indica nella misura del 18% mentre la seconda, a cura di Regione Lombardia,
nell’ordine dell’11%. Qualsiasi sia l’interpretazione G. Gallera ha affermato che vuole applicare le
tariffe regionali e non nazionali, posto che il Ministero lo consenta. Ovviamente tutto questo al netto
che, senza le tariffe nazionali, non potranno essere operativi i nuovi LEA.
Infine, D. Beretta aggiunge la disponibilità di A. Bellini di istituire un tavolo per discutere delle Regole 2018.
Punto 5 ODG – Varie ed eventuali
Nulla da segnalare.

Non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e
dichiara chiuso il Consiglio alle ore 19.00 circa.

IL SEGRETARIO
Cristian Ferraris

IL PRESIDENTE
Gabriele Pelissero

All.to
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