Nessuna sorpresa:
per le aziende non è
un affare economico
É questa la prima reazione ai dati Agenas di Giovanni
Monchiero, presidente Fiaso, e Lino Del Favero,
presidente Federsanità-Anci. Per i rappresentanti delle
due associazioni di riferimento dei Dg di Asl e ospedali
non stupisce neanche la difformità di esiti, in termini di
ricavi aziendali, tra una regione e l’altra. Ma una cosa è
certa: alcune regole vanno riviste

La libera professione dei medici
dovrebbe essere vista come una
risorsa per le Aziende, un'occasione
da non trascurare per riuscire a fornire
in tempi ragionevoli le prestazioni di
cui hanno bisogno i propri utenti. Ma,
per il presidente della Fesmed, “a
giudicare da quanto avviene, questa
possibilità alle Aziende del Ssn
interessa poco o niente”
un tariffario idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione
dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi
quelli connessi alle attività di
prenotazione e di riscossione
degli onorari.
Quindi, le Aziende dovrebbero
preoccuparsi di coprire soltanto i costi che sopportano per organizzare l’attività libero professionale dei medici. Non si
comprende perché alcune
Aziende si siano organizzate per
ottenere un guadagno. Colpisce il fatto che la quota più alta di ricavi la facciano registrare le Aziende dell’Emilia Romagna e della Toscana, rispettivamente
142.040.000
e
127.065.000 euro. Alle Aziende
di queste Regioni viene riconosciuto che rispondono in maniera sufficiente ai bisogni dei
cittadini, tuttavia dobbiamo
prendere atto che queste stesse
Regioni sono quelle che esercitano il controllo più stretto e
vincolante sulla libera professione dei medici. Se i medici
non fossero d’accordo sulle
quote che la loro Azienda ha
deciso di trattenere, come potrebbero fare per modificarle?

La legge 120 non lo dice.
Qual è la sua opinione riguardo la normativa vigente sull’intramoenia?
La normativa vigente pone
l'obiettivo del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni dell'attività istituzionale ai tempi
medi di quelle rese in regime
di libera professione intramuraria. Purtroppo, questo obiettivo continua ad essere visto da
parte di molte Aziende come
un modo per limitare ulteriormente la libera professione dei
medici, già gravata da una serie
di incompatibilità e divieti.
Al contrario, la libera professione dei medici dovrebbe essere
vista come una risorsa per le
Aziende. Specialmente in un
momento come quello attuale,
che vede susseguirsi i blocchi
delle assunzioni, la possibilità
di acquistare prestazioni dai loro stessi medici dovrebbe essere per molte Aziende un'occasione da non trascurare, per
riuscire a fornire in tempi ragionevoli le prestazioni di cui
hanno bisogno i propri cittadini utenti. A giudicare da quanto avviene, detta possibilità alle
Aziende del Ssn interessa poco
o per niente. Y

L’Agenas ha analizzato i dati relativi alla libera professione intramoenia e ne ha disegnato un quadro. Qual è la sua valutazione?
Del Favero I risultati non presentano una particolare sorpresa, in
qualche modo erano attesi. Siamo
in presenza di un aumento esponenziale della domanda di prestazioni sia per quanto riguarda le visite specialiste che le visite di diagnostica strumentale, e questo
concerne tanto l’attività istituzionale che l’attività intramoenia. C’è
poi da considerare come l’aumento della domanda della popolazione abbia fatto da volano.
Mi ha invece positivamente colpito il dato relativo alle motivazioni della scelta. È confortante vedere come sia le visite specialiste
che gli accertamenti diagnostici
abbiano quasi un 60% di utenti
che operano una scelta in base alla fiducia che nutrono nel medico,
che è una delle caratteristiche proprie dell’attività intramoenia.

Lino Del Favero

Poi, come è evidente, c’è una percentuale legata all’urgenza della
visita, all’impossibilità di aspettare. Questo è l’aspetto negativo legato al fenomeno delle liste d’attesa, che dobbiamo impegnarci a
contenere attraverso strumenti che
governino la domanda.
Monchiero Il quadro tracciato dall’Agenas non mi sorprende. Sostanzialmente i dati sull’intramoenia me li immaginavo così, in particolare quelli relativi all’utile netto per l’azienda che è molto vicino allo zero. Io sono da sempre
contrario all’attività libero professionale, perché crea difficoltà di
rapporto tra noi e gli utenti essendo difficile spiegare ai cittadini che
in alcuni orari per essere visitati
devono pagare, mentre in altri, per

la stessa visita, no. In più, quello
che non trovo utile è che ciò avvenga in nome dell’amministrazione però mi rendo conto che è
difficile cambiare un istituto come
la libera professione che funziona
da decenni. La mia idea è che se
fosse tutta attività extramoenia la
cosa sarebbe più limpida, più trasparente. A quel punto il responsabile del servizio non è più
l’azienda sanitaria ma è il singolo
medico che a casa sua, ovvero nelle strutture convenzionate, fa la libera professione perché la legge
glielo consente. Per come è organizzata ora invece l’intramoenia
crea solo incomprensioni con gli
utenti.
Le cose potrebbero migliorare soltanto se il medico svolgesse l’attività a nome suo gestendo in prima persona la parte economica.
Ma mi rendo conto che sono solo
su questa posizione che può essere vista anche come eretica. Non
sto dicendo che i medici sfruttano
il nome dell’azienda. Il problema
non è il comportamento dei medici che operano nel rispetto delle legge che gli consente è di incassare soldi svolgendo un’attività usando il nome dell’azienda. È
questo che mi sembra una grave
contraddizione.
Dall’analisi emerge che l’intramoenia costa molto all’azienda, e in
alcuni casi non è economicamente vantaggiosa.
Del Favero Esatto. È un elemento
che vorrei sottolineare, ma anche
in questo caso non c’è alcuna sorpresa. È risaputo, infatti, quanto
sia modesto il saldo tra i costi e i
ricavi per l’azienda sanitaria. Un
andamento che è ancora più ridotto se si considera che all’interno
di queste voci non sono compresi
i costi di ammortamento delle apparecchiature e i costi generali di
struttura. Se noi dovessimo considerare anche questi elementi di
spesa, il saldo si ridurrebbe ulteriormente.
È evidente quindi che per l’azienda l’intramoenia non è un affare
economico quanto un’opportunità che viene offerta al cittadino.
Ho visto che ha un certo peso anche la scelta di farsi ricoverare in
regime di libera professione, ma
per fortuna in questo caso l’urgen-

Come dovrebbe regolamentata,
dunque, l’intramoenia?
Del Favero Dobbiamo pretendere
che i medici facciano il numero di
ore previsto dal contratto e facciano i volumi di attività previsti, così come che abbiano un rapporto
unico e ben regolamentato con la
struttura sanitaria. È evidente che
dove l’azienda non è in grado di offrire la possibilità di esercitare l’attività intramoenia all’interno dell’ospedale, questa, come avviene
oggi, può essere fatta in strutture
esterne. Insomma l’intramoenia va
normata in maniera più corretta e
completa, regolamentando anche
i volumi e i flussi di attività.
Monchiero Ce n’è una terza soluzione, rispetto a quelle che ho citato prima, che potrebbe essere
mista. Ovvero: i medici svolgono
la libera professione a “favore”
dell’azienda la quale però non fa

Giovanni Monchiero

pagare gli utenti. È evidente che
anche in questo caso abbiamo bisogno di più risorse economiche
per pagare i medici. Quest’ultima
soluzione ha il difetto di richiedere sempre e comunque risorse aggiuntive da parte dell’amministrazione pubblica mentre la libera
professione era stata pensata proprio per consentire ai medici di
avere un guadagno aggiuntivo che
non pesasse sulle casse dello Stato. È insomma evidente che non
potendo ignorare i dati della realtà, quelli presentati dall’Agenas,
allora tanto rivedere le regole lasciando che i medici facciano libera professioni fuori, in totale autonomia, a nome proprio senza
nessun tipo di rapporto con
l’Azienda.
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Il punto di vista delle aziende sanitarie:

za pesa poco e si pensa soprattutto alla fiducia nei confronti del
medico e ad una serie di comodità personali.
Tutto il sistema dovrebbe lavorare perché l’attività extramoenia o
l’attività intramoenia sia un’attività e una scelta obbligata per ovvi motivi, ma che piuttosto rientri
nella scelta di rapporto fiduciario
e di comfort personale.
Monchiero Io vedo due soluzioni
possibili: o paghiamo di più i medici e pretendiamo una vera esclusività; oppure non potendo pagarli di più lasciamo che loro continuino ad arrotondare gli stipendi
facendo libera professione, ma che
almeno la facciano a nome proprio. Non usando il nome dell’azienda. È chiaro che in questo
contesto economico attuale la seconda strada è la più percorribile
poiché com’è noto i soldi per pagarli di più, come avviene in altri
Paesi, non ci sono e quindi non
possiamo pretendere che lavorino
per noi.

