
Ticket, dal 2010 introiti quintuplicati
Dopo la prima riforma del Pronto soccorso
Ma i codici bianchi sono rimasti stabili

SANITÀ

Dal 2011 al 2015
incassati 4 milioni e mezzo
dal servizio sanitario

179.000

ACCESSI
NEL 2015

Gli accessi bianchi
e verdi nel 2015

sono stati in totale
quasi 179.000,

3.000 in meno sul
2014

41.000

CODICI
BIANCHI

Stabili tra 2011 e
2015 gli accessi al

pronto soccorso
codificati come
bianchi, ossia i

meno gravi

138.000

CODICI
VERDI

I codici verdi sono
stati in totale

138.000 circa, in
calo rispetto al
2011 quando

erano 145.000

6.955

A PAGARE
IL TICKET

Nel 2014 a pagare
il ticket tra i codici
bianchi sono stati

in 6.955 su
141.000 circa,
ossia il 17%

18.552

VERSAMENTI
TRA I «VERDI»

I codici verdi che
nel 2014 hanno

versato il ticket di
50 euro sono stati
in totale 18.552, il

13% del totale

UNO OGNI SETTE

25
mila i pazienti
che hanno
pagato il ticket al
Pronto soccorso
nel 2014

ANGELO CONTE

Le entrate per il ticket sanitario
per il pronto soccorso sono
quintuplicate dal 2010 dopo la
prima riforma firmata dalla
giunta Dellai con l’allora asses-
sore Ugo Rossi. E in cinque an-
ni - dal 2011 al 2015 inclusi - gli
incassi sonostati di circa 4,5
milioni di euro. Ma solo pochi
pazienti hanno rinunciato a far-
si curare, tanto che gli accessi
al pronto soccorso sono rima-
sti di fatto gli stessi in tutti gli
anni dal 2011 al 2015 per i co-
dici bianchi, mentre sono calati
i codici verdi. A pagare, in ogni
caso, sono comunque una mi-
noranza tra i codici bianchi e i
codici verdi: si tratta di circa il
13% dei codici verdi (dati 2013
e 2014) e del 17% tra i codici
bianchi (sempre nei due anni
2013 e 2014). Ora si attende di
verificare quali cambiamenti
nei comportamenti dei pazienti
che accedono al pronto soc-
corso ci saranno dopo l’ulte-
riore stretta alle agevolazioni
sul ticket introdotta dalla giun-
ta provinciale, tramite l’asses-
sore Luca Zeni, e entrata in vi-
gore con il primo di questo me-
se. Anche perché l’obiettivo di-
chiarato è duplice: da un lato
aumentare «l’equità» nell’uti-
lizzo del servizio e «ridurre il
sovraffollamento dell’area di
emergenza e urgenza intrao-
spedaliera». Dati e affermazioni
sono contenuti nella risposta
dell’assessore Zeni all’interro-
gazione del consigliere provin-
ciale e capogruppo di Civica
Trentina, Rodolfo Borga.
Nel 2010 si parte da 217.961 ac-
cessi
La prima riforma è stata intro-
dotta, ricorda Zeni nella sua ri-
sposta all’interrogazione di
Borga, a fine estate del 2011
con la delibera 1.788 che ha in-
trodotto un ticket di 75 euro
per cercare di ridurre l’utilizzo
improprio, così recitava la de-
libera, del pronto soccorso. Gli
introiti del ticket, nel 2010, que-
sta la premessa della delibera
erano bassi a fronte di accessi
pari a 217.961. Prima della ri-
forma del 2011 ai codici bianchi
veniva applicato un ticket di 25
euro, ma solo a chi non era

esente per altri motivi. Dei
38.613 Codici bianchi 7.565 era-
no risultati paganti nel 2010
(circa il 20%), per un introito
di circa 180.000 euro per il ser-
vizio sanitario provinciale, da
cui deriva un grado di coper-
tura dei costi del 4,5%.
Introiti aumentati di cinque vol-
te.

Rispetto al 2010, ultimo anno
prima della riforma, gli introiti
negli anni dal 2012 al 2015,
quando la riforma ha fatto sen-
tire i suoi effetti su tutti i 12 me-
si dell’anno - nel 2011 lo stesso
è avvenuto solo per tre mesi di
fatto - il pagamento del ticket
ha portato gli incassi sempre
oltre il milione di euro. Nel 2010

erano stati 180.000 euro, nel
2011 257.034,20 euro, nel 2012
un milione 53.339,50 euro, nel
2013 un milione 93.373,85 euro,
nel 2014 un milione 59.042 euro
e nel 2015 un milione 46.070,70
euro. In totale dal 2011 al 2015
compresi il servizio sanitario
provinciale ha così incassato
4,508 milioni di euro.

Accessi, codici bianchi stabili,
verdi in calo.
In cinque anni, gli accessi al
pronto soccorso in Trentino in
codice bianco, sono rimasti
praticamente costanti. Erano,
distribuiti tra Trento, Borgo,
Cles, Rovereto, Tione, Arco e
Cavalese, 41.436 nel 2011, poi
c’è stata una flessione l’anno

successivo (36.472), quindi una
progressiva risalita (38.318 nel
2013 e 41.011 nel 2014), per ar-
rivare ai 41.130 accessi del
2015. Nello stesso periodo, si
registra, complessivamente,
un calo degli accessi in codice
verde (da 145.667 a 138.509),
un leggero aumento di quelli in
codice giallo (da 32.176 a
34.839) e stabilità di quelli più
gravi in codice rosso (da 1.935
a 1.962).
Pagamenti per una minoranza.
A pagare, in ogni caso, sono co-
munque una minoranza tra i
codici bianchi e i codici verdi:
si tratta di circa il 13% dei co-
dici verdi (dati 2013 e 2014) e
del 17% tra i codici bianchi
(sempre nei due anni 2013 e
2014). Nel 2014, in pratica, tra
i 41.011 codici bianchi (34.140
italiani, 6.871 stranieri) a paga-
re sono stati 6.955, di cui 2.807
da 25 euro, 360 da 50 euro e
3.788 da 75 euro. Tra i 141.219
codici verdi, a pagare nel 2014
sono stati 18.552, tutti ovvia-
mente da 50 euro.L’ingresso del Pronto Soccorso di Tione Un’ambulanza in azione sul Garda trentino

L’accettazione del Pronto soccorso a Trento dove gli accessi sono di fatto stabili

      Esenzioni ridotte: possono pagare anche puerpere e malati croniciLA DELIBERA

Da inizio mese il nuovo giro di vite
La Provincia ha limitato le
esenzioni dal pagamento del
ticket per l’accesso al pronto
soccorso - che rimane di 75
euro per i codici bianchi e 50
euro i codici verdi - per i
pazienti con malattia cronica,
invalidante o rara e per le
donne in gravidanza, che oggi
non pagano mai. Le novità,
entrate in vigore dal 1°
agosto, stabiliscono che sia
per le donne in gravidanza
che per i malati cronici, o con
malattia invalidante o rara,
sia previsto il pagamento del
ticket per le «prestazioni non
correlate alla malattia o allo
stato di gravidanza», al pari di
quanto succede per
l’erogazione in regime

ordinario ambulatoriale, fino
alla concorrenza massima
della quota di 50 euro (anche
per codici bianchi).
La giunta ha deciso inoltre di
introdurre un nuovo concetto
di «traumatismo» per
determinare l’esenzione degli
accessi con codice
bianco/verde. Prima del
primo agosto, chi accedeva al
pronto soccorso entro le 24
ore dal trauma, anche lieve,
era esente dal pagamento del
ticket. Dal primo agosto si
prevede il pagamento del
ticket per chi si rivolge al
pronto soccorso per un
traumatismo definito
«leggero», ovvero che
comporta una semplice

medicazione o fasciatura
«leggera». Rimane invece
l’esenzione nel caso di ferita
che richiede sutura o
applicazione di colla
biologica; una frattura,
oppure una lussazione o che
abbia richiesto applicazione
di apparecchio gessato o di
altro dispositivo di
immobilizzazione
permanente dell’articolazione
(esempio: doccia o fasciatura
rigida). Viene confermata
l’esenzione nel caso di
accesso conseguente alla
presenza di corpo estraneo
oculare.
Il provvedimento della giunta
introduce però altre categorie
di esenzione sull’accesso e le

prestazioni. Sono esentate le
donne vittime di violenza di
genere e gli uomini vittime di
violenza sessuale o
domestica. Sono esentati poi
gli accessi con impegnativa
del medico curante. Per
questi è prevista l’esenzione
sia per gli accessi con codice
bianco che con codice verde,
purché gli stessi avvengano
entro il giorno successivo alla
data della prescrizione su
ricettario. Infine, viene
riconosciuta l’esenzione dal
pagamento del ticket per il
primo accesso codificato
come bianco o verde, al quale
sia succeduto, entro le 48 ore,
altro accesso per stesso
motivo seguito da ricovero.L’assessore alla sanità Luca Zeni del Pd subentrato a Donata Borgonovo Re
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