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CONVEGNO PER I 55 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA CITTA' DI PARMA

Sanità del futuro
Funzioni e ruolo
del privato
Garassus: «I governi sono regolatori e gestori
E' un conflitto di interessi che va risolto»

Vittorio Rotolo

II Da un lato la razionalizzazione
dei costi, dall’altro la necessità di
garantire un livello di cure sem-
pre più elevato, in funzione dei
reali bisogni dei cittadini: la sa-
nità del futuro non può prescin-
dere da questo perfetto equili-
brio. «E tali esigenze vengono
già perfettamente interpretate
dalle strutture ospedaliere pri-
vate» ha puntualizzato Paul Ga-
rassus, presidente Uehp-Euro-
pean Union of Private Hospitals
che, ieri pomeriggio, al Grand
Hotel de la Ville ha partecipato
al convegno «Il ruolo del privato
nella sanità del futuro», orga-
nizzato dalla Casa di Cura Città
di Parma, in occasione dei 55
anni dalla sua fondazione.

«Per quanto riguarda il settore
ospedaliero, nella maggior parte
dei paesi europei, le disparità tra
pubblico e privato sono evidenti
– ha detto Garassus –: c’è infatti
un palese conflitto di interessi,
rappresentato da governi che so-
no regolatori e allo stesso tempo

pure gestori: dal nostro punto di
vista, questo è inaccettabile».

«Nulla sarà possibile senza un
alleggerimento del debito pub-
blico e la creazione di posti di
lavoro. Un’offerta strutturata e
di qualità –ha spiegato Garassus
- riduce i costi inutili e l’ospedale
privato, in tal senso, registra per-
formance di assoluto livello. Le
nuove tecnologie, poi, ci permet-
teranno di rafforzare la relazio-
ne con i pazienti».

In Italia, le prospettive non so-
no affatto rosee: le risorse messe
a disposizione del capitolo sa-
nità, da qui al 2020, saranno
sempre meno.

«Occorre trovare soluzioni af-
finché i cittadini non patiscano
la perdita di un diritto fonda-
mentale come quello della salute
- ha ribadito Gabriele Pelissero,
presidente di Aiop-Associazione
italiana ospedalità privata -; la
sanità privata italiana è cresciu-
ta con il mandato sociale di la-
vorare all’interno di un sistema
universalistico e vuol continua-
re a farlo, puntando sulla capa-

cità di attrarre capitali e sulla
costante propensione agli inve-
stimenti».

Per ridurre gli sprechi nella sa-
nità, Aiop lancia una proposta:
«Quando non si riesce a risanare
i conti di un’azienda pubblica –
ha osservato Pelissero – la ge-
stione della stessa va affidata ai
privati». Il convegno, che ha riu-
nito numerosi esperti, è stato de-
dicato alla memoria di Luciano e
Giuseppe Salvi che, all’interno
della Casa di Cura Città di Par-
ma, ricoprirono rispettivamente
i ruoli di amministratore dele-
gato e referente dell’Unità ope-
rativa di Medicina. «Di entram-
bi ho sempre apprezzato l’atteg -
giamento positivo e costruttivo»
ha ricordato il direttore dell’U-
nione Parmense degli Industria-
li, Cesare Azzali. «Questa strut-
tura – ha rilevato – rappresenta,
nel nostro territorio, un pezzo di
sanità di altissimo profilo ed ha
saputo adeguarsi ai cambia-
menti scientifici e tecnologi-
ci». u
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L'esempio della Casa di cura Città di Parma

Cinque unità operative per un totale di cento posti letto
nn Efficienza ed elevata qualità
delle prestazioni erogate al pa-
ziente sono i due tratti fonda-
mentali che, sin dalle origini, ca-
ratterizzano la Casa di cura Città
di Parma, struttura privata ac-
creditata con il Servizio Sanita-
rio Nazionale e che si è affer-
mata, negli anni, come un vero e
proprio complesso polispeciali-
stico. Le moderne attrezzature
ed il continuo perfezionamento
delle prestazioni sanitarie assi-
curano notevoli vantaggi al cit-
tadino: tempi di degenza ridotti

al minimo, accertamenti diagno-
stici ed esami di laboratorio ca-
paci di rispondere con efficacia
alle esigenze di tempestività del-
l’odierna medicina. Assistenza,
ma anche formazione speciali-
stica: la Casa di cura Città di
Parma promuove infatti una co-
stante ed intensa attività di ag-
giornamento per i medici, in par-
ticolare di medicina generale.
All’interno della struttura di
piazzale Maestri, il raggruppa-
mento medico conta 100 posti
letto ed è suddiviso in cinque

Unità operative: Medicina gene-
rale 1 e 2, che comprende anche
l’oncologia; Medicina ad indiriz-
zo cardiologico; Medicina gene-
rale ad indirizzo geriatrico-dege-
nerativo e Lungodegenza.Alla
Casa di cura Città di Parma pure
il raggruppamento chirurgico
comprende 100 posti letto. Tre
sono le Unità operative: Chirur-
gie (generale, otorinolaringoia-
tria, urologia e oculistica), Or-
topedia e Ginecologia-Ostetri-
cia. ur.c.
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Primo piano

Sanità In alto, da sinistra, Biagi, Garassus e Pelissero, quindi Azzali con Camilla Salvi. Qui sopra, il pubblico che ha affollato la sala.

Città di Parma Cesare e Mario Salvi

TAVOLA ROTONDA CON I PRESIDENTI PROVINCIALE E REGIONALE DELL'AIOP E I DIRETTORI GENERALI DI AUSL E OSPEDALE

Salvi: «A Parma c'è un'ottima sinergia»
«Le strutture private
hanno saputo
indirizzarsi verso
settori di eccellenza»
II «In campo sanitario, Parma ha
avuto e continua ad avere una
sinergia pubblico-privata invi-
diabile: le strutture private ac-
creditate del nostro territorio si
sono infatti indirizzate verso set-
tori d’eccellenza ed hanno sapu-
to rispondere in maniera effica-
ce ai bisogni dei pazienti». È
quanto sottolineato da Cesare
Salvi, presidente di Aiop Parma,
nel corso della tavola rotonda
moderata dal vicedirettore della
Gazzetta di Parma, Claudio Ri-
naldi. «Tale situazione rischia

L’Ausl ha la possibilità di av-
viare progetti specifici con
strutture private accreditate
per raggiungere un determinato
obiettivo. La necessità di una
programmazione mirata risulta
pienamente condivisa, da pub-
blico e privato. «In termini di ri-
duzione dei tempi di attesa, in
questo ambito territoriale, ab-
biamo avviato una proficua
esperienza riguardo le risonan-
ze magnetiche – ha ricordato
Elena Saccenti, direttore gene-
rale dell’Ausl di Parma -: per ri-
cevere questo tipo di prestazio-
ni, prima i cittadini erano co-
stretti ad andare altrove. Grazie
alla sinergia con le strutture pri-
vate, siamo riusciti a risolvere il
problema. Per il futuro dobbia-
mo affrontare l’ambito, ben più
complesso, degli interventi chi-
rurgici ed utilizzare appieno le
potenzialità dei professionisti,
nell’ottica di una committenza
intelligente, che tenga conto

delle risorse e della qualità del
servizio».

Sui limiti quantitativi imposti
alle strutture private ai fini del-
l’accreditamento, si è invece
soffermato il presidente di Aiop
Emilia-Romagna, Bruno Biagi. «I
contenuti del decreto ministe-
riale 70, che ha dato un’ipotesi di
regolamentazione delle reti
ospedaliere, non sono stati del
tutto chiariti – ha rilevato -: da
tecnico dico che il rapporto vo-
lumi/esiti va considerato, tutta-
via non si capisce se la “com -
petence”è della struttura o delle
equipe mediche che vi operano.
Se c’è un gruppo che lavora in tre
diverse strutture e che realizza
un numero elevato di interventi,
questi rientrano nella casistica
predeterminata oppure no? Al
di là di questi aspetti, credo che
nel comparto sanitario il privato
sia vivo e pronto a cogliere le
molteplici opportunità».uV.R.
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però di essere modificata dall’e-
voluzione degli accordi regionali
– è l’allarme lanciato da Salvi -:
noi siamo flessibili e pronti a ri-
vedere l’offerta, in termini di ser-
vizi, ma dobbiamo farlo in un’ot -
tica di programmazione a medio
termine».

«Ritengo che l’evoluzione del
quadro normativo sia stata una
grossa opportunità, almeno per
chi, come l’Emilia-Romagna, ha
avuto la lungimiranza di inter-
pretarla nella maniera giusta –
ha evidenziato Massimo Fabi,
direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria -:
queste regioni hanno pensato a
strumenti di programmazione
negoziata per quanto riguarda
obiettivi di salute, livelli di as-
sistenza e finanziamenti». Tavola rotonda Da sinistra, Biagi, Saccenti, Fabi, Cesare Salvi e Rinaldi.
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