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LODI
IL CASO «Una sentenza lo stabilisce, ma decidono i dottori»

Visite dei medici a casa,
ora scatta il pagamento
di Cristina Vercellone

Visite a domicilio dei medici di
famiglia, scatta il pagamento. In seguito a una sentenza, infatti, i dottori hanno affisso al loro studio un
tariffario per le visite domiciliari.
Si va dai 50 ai 100 euro, a seconda
dei casi, a discrezione del medico.
«Mio nonno - spiega R. S. - è anziano
e non sta bene. Mia mamma di fronte alla scoperta che avrebbe dovuto
pagare la visita domiciliare ha preferito chiamare lo specialista geriatra. Il prezzo era leggermente superiore, ma poteva avere il parere di
uno specialista. Non è giusto». «Una
sentenza - dice il presidente dell’ordine dei medici Massimo Vajani - è
intervenuta su questa questione
delle visite domiciliari: se il paziente non ha nulla di grave, ha 38 anni
e un po’ di febbre, per esempio, può
benissimo recarsi in ambulatorio.
Se vuole la visita domiciliare, allora,
il medico può fargli pagare la prestazione. Se, invece, è impossibilitato dalle sue condizioni a recarsi in
studio, ha diritto alla visita domiciliare gratuita. Io non ho mai fatto
pagare visite domiciliari neanche
quando una volta a casa dei pazienti mi trovo di fronte a situazioni di
assoluta tranquillità. Alcuni medici
si fanno pagare dagli 80 ai 100 euro,
altri 50. Le tariffe, in genere, sono
quelle indicate dal sindacato, le
stesse che valgono anche per l’erogazione di certificati di invalidità
civile, medicina sportiva, patente,
rilascio del porto d’armi o invio nelle Rsa. Queste si pagano perché sono fuori dalla convenzione. I certificati finalizzati al riconoscimento
dello stato di salute sono esenti
Iva».
In questi giorni, intanto, annota
Vajani, stanno arrivando alle fami-
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glie, le lettere della Regione per aderire alla riforma sulla cronicità che
prevede l’affidamento dei pazienti
cronici a gestori privati che possono decidere dove inviare il malato
a farsi curare. «Io continuo a dire su
questa vicenda quello che ho sempre detto - spiega il presidente -.
Nessuno dei miei pazienti ha aderito e da quanto mi hanno riferito i
miei colleghi, anche i loro assistiti

non l’hanno fatto. So che la Regione
però, oltre a mandare le lettere a
casa, si attacca anche al telefono e
cerca di convincere le persone ad
aderire. È uno spreco di risorse finalizzato a non so cosa. La regione
prima aveva proposto i progetti
Creg sulla cronicità, dovevano essere diffusi in tutta la Regione; per
non dichiararne il fallimento hanno
proposto questa nuova riforma. I
problemi sono numerosi. Il ruolo del
medico di famiglia, l’unico che conosce il malato, viene sminuito. La
riforma doveva invece cercare di
promuovere un rapporto preferenziale del paziente con gli specialisti,
accorciando le attese. Questa sarebbe stata una riforma reale della sanità. È diverso da estrapolare il tema della cronicità, darlo in mano a
un gestore che fa solo le prescrizioni, ma è acefalo. Non bisogna parcellizzare la salute del paziente». n

FINO AL 18 MARZO IN PARROCCHIA

Mercatino del libro a San Bernardo
tra vecchi tomi e le ultime novità
Il mercatino del libro a San Bernardo è sempre più grande e organizzato. Fino al 18 marzo, infatti, negli spazi della parrocchia guidata da
don Guglielmo Cazzulani, i volontari hanno allestito la tradizionale
mostra che attira visitatori anche da fuori. Il mercatino del libro è
arrivato alla quindicesima edizione. Si tratta di una vendita a scopo
benefico. Negli scaffali fanno bella mostra di sè circa 20mila volumi
di generi letterari diversi, dal giallo ai classici, passando per l’arte, i
fumetti, la fotografia. Tutti i volumi sono stati ordinati, oltre che per
genere, per casa editrice e anche data di edizione. Nel mercatino si
possono trovare anche chicche musicali, cartoline di vecchia data,
libri per bambini e volumi in lingua, saggi di storia di tutti i tipi, libri
di cucina, poesia, narrativa classica e contemporanea. Passeggiando
nelle sale si scoprono davvero tantissime sorprese. Il mercatino è
aperto nella parrocchia di viale Piacenza 45, tutti giorni, dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 19. Per info: 0371-30257, info@sambelodi.it, oppure
ww.sambelodi.it. n
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IL BILANCIO Erogati quasi 16 milioni

Da Bcc Laudense
138 mutui prima casa
nel corso del 2017
La banca: «Il taglio medio
è di 115mila euro. Crescono
gli impieghi complessivi
in controtendenza rispetto
al dato lombardo»
I mutui prima casa sfiorano
quota sedici milioni di euro. È questo il valore dei nuovi finanziamenti erogati alle giovani coppie
nel 2017 dalla Banca di credito cooperativo Laudense di Lodi. Complessivamente i mutui stipulati sono stati 138. Si tratta di dati leggermente in calo rispetto a quelli fatti
registrare nel 2016 (170 nuovi contratti per 18 milioni erogati), ma
che vengono letti comunque positivamente dall’istituto anche alla
luce delle sue dimensioni ridotte
(dieci gli sportelli in provincia di
Lodi) e che si inseriscono nel buon
andamento di questo particolare
settore degli ultimi anni, in particolare dal 2013 in avanti. Inoltre gli
impieghi complessivi della Laudense sono leggermente in crescita (+0,21 per cento) a fronte di un
calo delle Bcc lombarde pari all’1,57 per cento.
«L’impegno del nostro istituto
di credito nel sostegno all’acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie è un ulteriore segnale
di attenzione al territorio e al suo
sviluppo - commenta il presidente
di Bcc Laudense, Alberto Bertoli -.
Il numero dei mutui “Prima Casa”
erogati nel corso del 2017 è significativo, specie se confrontato con
le nostre dimensioni operative e
con la numerosità dei nostri 10
sportelli di distribuzione presenti
nel territorio lodigiano».
Anche il 2018, riferisce l’istituto, si è aperto in maniera incoraggiante, con un numero sostanzioso
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di nuovi finanziamenti già erogati.
«L’attenzione per le giovani coppie
sarà garantita anche per il 2018 aggiunge Bertoli - e i dati sull’operatività dell’istituto nei primi mesi
del nuovo anno lo attestano».
Il taglio medio dei mutui prima
casa erogati nel 2017 si attesta a
circa 115mila euro. Per un importo
complessivo pari a 15,7 milioni.
L’andamento positivo è sostenuto
anche dai prezzi di acquisto degli
immobili, ancora molto bassi rispetto agli anni scorsi anche se
leggermente in crescita nel 2017,
e da tassi di interesse applicati che
si sono mantenuti “appetibili”.
La Bcc riferisce inoltre che da
cinque anni ormai indirizza i propri clienti giovani al supporto gratuito della garanzia del fondo rotativo denominato “Fondo prima casa”, che ha quale soggetto gestore
la Consap (Concessionaria servizi
assicurativi pubblici spa). Lo stock
di impieghi della Bcc Laudense
ammonta a 228,82 milioni, con un
rapporto degli impieghi sulla raccolta diretta complessiva pari all’84,5 per cento. n
Davide Cagnola

