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paghi
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Bergamaschi: «Con il decreto, Balduzzi ha creato i presupposti per le
sentenze che hanno salassato le casse del Civile»

«Abbiamo chiesto al Ministero della Salute il ristoro delle spese

legali» sostenute dagli Spedali Civili di Brescia per la vicenda

Stamina: lo ha detto il direttore generale dell'assessorato alla Salute

della Regione Lombardia, Walter Bergamaschi, durante l'audizione
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della Regione Lombardia, Walter Bergamaschi, durante l'audizione

in commissione Sanità della Regione per l'indagine conoscitiva sul

caso Stamina. Questa richiesta è stata fatta «nella misura in cui - ha

spiegato il dg - riteniamo che l'azienda, e dunque la Regione che la

finanzia, abbia dovuto sostenere delle ingenti spese legali che in

parte almeno sono state determinate dal fatto che esiste una legge

(il decreto Balduzzi, ndr) che in qualche modo viene citata come

base dai giudici del lavoro» nelle ordinanze che hanno imposto le

infusioni con metodo Stamina». Come noto, le spese legali sostenute

dal Civile ammontano a poco meno di un milione di euro, che si

aggiungono ai circa 500mila euro tra attività di laboratorio,

carotaggi e infusioni, per un totale di un milione e mezzo che

fotografa in «costo» di Stamina. 

È possibile che la Regione faccia poi un altro passo sul terreno del

recupero di risorse: la richiesta di un danno erariale. Per questa

però siamo ancora ad uno stadio ipotetico: «Potremo avanzarla nel

caso gli organi competenti (il comitato scientifico appena insediato al

Ministero ndr) accertino che non di cure compassionevoli si

trattava». A quel punto il mezzo milione di costi che gli Spedali

Civili, qundi un'azienda pubblica che rientra nel sistema sanitario

regionale, hanno sostenuto dall'inizio della vicenda Stamina, tra

spese legate all'attività di laboratorio, personale e ricoveri,

potrebbero diventare oggetto di una azione di risarcimento della

stessa Regione nei confronti del nosocomio bresciano. 

IL TEMA dei costi è stato al centro della audizione di ieri che ha

visto presente anche Nadia Da Re, anche quelli sotto forma di

rimborsi al Civile per le prestazioni Stamina secondo le modalità del

Drg. Il problema a monte è che per le infusioni, come sottolineato da

Bergamaschi ieri e da Belleri quando è comparso nel febbraio scorso

davanti alla commissione del Pirellone, non c'è una tariffa specifica

di Drg per le infusioni. Il Civile le ha rendicontate, chiedendo che

siano rimborsate come trapianti, e continua a rendicontarle in

assenza di riscontri provenienti dalla Regione. È quindi un problema

ancora aperto, visto che Bergamaschi non ha dato ieri una risposta

definitiva sul fatto che possano essere riconosciute come trapianti o

no. Altra cosa i carotaggi, che dovrebbero essere rubricati nel

sistema dei Drg, come biopsie ossee e per i quali i costi ammontano

a 44 mila euro - da computare nel mezzo milione. 

Bergamschi ha anche affermato che «nessuna autorizzazione della

Regione è stata chiesta dal Civile» per i trattamenti con metodo

Stamina. «Ogni anno - ha detto Bergamaschi - sono condotte da

aziende ospedaliere e da istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico in Lombardia circa 400 sperimentazioni cliniche, cioè il

55 per cento del totale in Italia» e sono erogate «cure

compassionevoli per circa 300 pazienti e in nessun caso viene

chiesta, ottenuta o stimolata un'autorizzazione della Regione

Lombardia: così è stato anche per Stamina». Il dg era presente al

posto di Luca Merlino, direttore vicario dell'assessorato e

direttamente coinvolto come paziente nella vicenda. Merlino ha

scelto di non farsi audire ma ha fatto sapere che «in nessun modo la

sua azione è stata volta a sollecitare, favorire, dare indicazioni

all'azienda ospedaliera di Brescia di alcunchè» riguardo la

collaborazione con la fondazione Stamina.
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