
    

 

All'Assessorato Regionale al Diritto alla 
Salute, al welfare e all'integrazione socio-
sanitaria 

 
All' Azienda USL Toscana Centro 
Direttore Generale Dr. Paolo Morello 

                                                                                                    Direttore Sanitario Dr. Emanuele Gori 
 
 

Oggetto: Delibera del Direttore Generale nr. 531 del 05/04/2018 "Progetto sperimentale acquisizione 

prestazioni specialistiche ed ecografiche a livello zonale per contenimento liste di attesa". 

 

Gentilissimi, 

- in merito all'Avviso di Manifestazione d'interesse del 10/04/2018 che ha per titolo "PROGETTO 

SPERIMENTALE PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ECOGRAFICHE A LIVELLO 

ZONALE PER CONTENIMENTO LISTE D'ATTESA"; 

- in riferimento all'incontro avvenuto il 26/04/2018 presso la sede Regionale di Piazza Duomo con il 

Dr. Marco Brintazzoli 

- a nome di tutti i soggetti sanitari privati accreditati facenti capo alle Associazioni che sottoscrivono 

la presente; 

si chiede la valutazione ed approfondimento delle seguenti problematiche: 

a) APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARIFFARA DEL 6.5%: come già esposto nel suddetto incontro del 

26/04/2018, l'applicazione di una riduzione tariffaria a quanto previsto dal nomenclatore regionale 

potrebbe incidere sulla qualità della prestazione, soprattutto laddove venga richiesta la semplice visita 

specialistica. Ci sembra inutile ribadire che la remunerazione per la sola visita specialistica è di per sé 

insufficiente anche senza l'applicazione di ulteriori riduzioni. La tariffa proposta di 20,57 euro dovrebbe 

coprire i costi specifici della prestazione oltre alla remunerazione per il soggetto erogante. Posto che il 

tempo dedicato alla prestazione, se non se ne vuol far scadere la qualità, non possa essere inferiore ai 20 

minuti, con un rapido calcolo è chiaro che 61,71 euro orarie non riescono a coprire né i costi dell'operatore 

medico (anche nel caso fosse legato alla struttura con un contratto di dipendenza), né i costi che questa 

sosterrebbe (personale accettazione, occupazione ambulatorio, strumentazione disponibile), figuriamoci 

far rientrare nella cifra proposta una quota di remunerazione. Il tutto è da sottolineare non si verifica solo 

nel settore privato accreditato ma è completamente ribaltabile sulla struttura pubblica, la quale forse 

sostiene costi di gestione anche più alti a causa della propria complessità. Proponiamo pertanto la non 

applicazione della riduzione tariffaria almeno per quelle prestazioni che si configurano solo come visite 

specialistiche, mentre per le altre prestazioni si chiede l'applicazione della riduzione tariffaria già in 

essere nella zona della ex ASL 10 pari all'1.5%;  



b) applicazione del nuovo PROTOCOLLO OPERATIVO CUP: quanto proposto, se da una parte garantisce al 

cittadino veramente una libera scelta, dall'altra mette a rischio gli istituti sanitari relativamente al 

pagamento di quelle prestazioni che dovessero sforare i tetti previsti dalla delibera in oggetto. Non risulta 

chiaro il meccanismo con il quale gli uffici preposti dichiareranno la chiusura delle prenotazioni riferibile al 

presente progetto. Se ne chiede un ulteriore approfondimento con i rappresentanti del CUP 

Metropolitano; 

c) chiarimenti relativi alle apparecchiature che, si dice nella delibera devono essere ".... ecografi di ultima 

generazione...."; 

d) si richiede che nella fase di individuazione delle Strutture con le quale sottoscrivere gli accordi 

contrattuali per la realizzazione del progetto si tenga conto, nello spirito della delibera in oggetto, 

dell’effettiva esigenza del territorio; 

e) si chiede la partecipazione diretta di un rappresentate delle Associazioni alla commissione della 

valutazione della domande di ammissione. 

 

In fede. 

 

 

ASSOSANITA’ 

ANPAS 

CONFINDUSTRIA FIRENZE 

R.A.Mi. Rete degli Ambulatori delle Misericordie 

 

 

 

Firenze, 31 maggio 2018 


