
 
 

 

 

 

 

SANITA'. LORENZIN: CONTRO CORRUZIONE UNICA ARMA E' TRASPARENZA/FOTO

 

"GRAZIE A PATTO SALUTE CHI RUBA PRIMA O POI VIENE SCOPERTO"

 

(DIRE) Roma, 19 apr. - "Contro la corruzione abbiamo 

collaborazione con il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ma ancora prima siamo intervenuti con il Patto 

della salute dal punto di vista organizzativo e programmatorio. Questo perche' io sono convint

per sconfiggere la corruzione in sanita' e' quello dell'organizzazione e della trasparenza: piu' i dati sono 

conosciuti e scandagliati, piu' possiamo entrare all'interno di ogni singolo reparto e di ogni singola struttura 

sanitaria nazionale, piu' noi possiamo sconfiggere quei comportamenti che danno adito o ad una malasanita' 

oppure a fenomeni di corruzione". Cosi' il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervendo alla sesta edizione 

del Salone della Giustizia che si apre oggi a Ro

proseguito- ora e': c'e' la sanita' in corruzione? Eccome se c'e', e' la verita', basta vedere le cronache. Quello che 

mi consola e' che, rispetto ad altri ambiti della pubblica amministrazione, ne

conosciuta la spesa sanitaria chi ruba viene beccato, e' solo una questione di tempo. I malfattori, chi prima e chi 

dopo, vengono tutti presi. Con il Patto della salute, infatti, noi abbiamo sempre una maggiore conos

come vengono spese le risorse, grazie a semplici algoritmi che ci segnalano l'allerta. Oltre al fatto che e' cresciuta 

la sensibilita' sociale su questo tema". Ha aggiunto Lorenzin: "Rispetto al nostro Pil spendiamo poco

sottolineato- solo il 6,6%, eppure e' un grande sforzo per il nostro sistema sanitario. Cosi' ogni euro che viene 

distolto da quel fondo impedisce a qualcuno la possibilita' di avere accesso a una cura che cambia la sua vita e a 

volte lo fa morire. Chi ruba, quindi, sta toglien

misure di controllo e di verifica- ha concluso il ministro della Salute
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"GRAZIE A PATTO SALUTE CHI RUBA PRIMA O POI VIENE SCOPERTO" 

"Contro la corruzione abbiamo pensato ad una serie di misure e lo abbiamo fatto in 

collaborazione con il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ma ancora prima siamo intervenuti con il Patto 

della salute dal punto di vista organizzativo e programmatorio. Questo perche' io sono convint

per sconfiggere la corruzione in sanita' e' quello dell'organizzazione e della trasparenza: piu' i dati sono 

conosciuti e scandagliati, piu' possiamo entrare all'interno di ogni singolo reparto e di ogni singola struttura 

nale, piu' noi possiamo sconfiggere quei comportamenti che danno adito o ad una malasanita' 

oppure a fenomeni di corruzione". Cosi' il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervendo alla sesta edizione 

del Salone della Giustizia che si apre oggi a Roma presso il Salone delle Fontane all'Eur. "La domanda

ora e': c'e' la sanita' in corruzione? Eccome se c'e', e' la verita', basta vedere le cronache. Quello che 

mi consola e' che, rispetto ad altri ambiti della pubblica amministrazione, nella sanita' essendo cosi' dettagliata e 

conosciuta la spesa sanitaria chi ruba viene beccato, e' solo una questione di tempo. I malfattori, chi prima e chi 

dopo, vengono tutti presi. Con il Patto della salute, infatti, noi abbiamo sempre una maggiore conos

come vengono spese le risorse, grazie a semplici algoritmi che ci segnalano l'allerta. Oltre al fatto che e' cresciuta 

la sensibilita' sociale su questo tema". Ha aggiunto Lorenzin: "Rispetto al nostro Pil spendiamo poco

6,6%, eppure e' un grande sforzo per il nostro sistema sanitario. Cosi' ogni euro che viene 

distolto da quel fondo impedisce a qualcuno la possibilita' di avere accesso a una cura che cambia la sua vita e a 

volte lo fa morire. Chi ruba, quindi, sta togliendo una cura ad una persona che rischia di morire. Per questo le 

ha concluso il ministro della Salute- devono essere accurate". 
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collaborazione con il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ma ancora prima siamo intervenuti con il Patto 

della salute dal punto di vista organizzativo e programmatorio. Questo perche' io sono convinta che il vero modo 

per sconfiggere la corruzione in sanita' e' quello dell'organizzazione e della trasparenza: piu' i dati sono 

conosciuti e scandagliati, piu' possiamo entrare all'interno di ogni singolo reparto e di ogni singola struttura 

nale, piu' noi possiamo sconfiggere quei comportamenti che danno adito o ad una malasanita' 

oppure a fenomeni di corruzione". Cosi' il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervendo alla sesta edizione 

ma presso il Salone delle Fontane all'Eur. "La domanda- ha 

ora e': c'e' la sanita' in corruzione? Eccome se c'e', e' la verita', basta vedere le cronache. Quello che 

lla sanita' essendo cosi' dettagliata e 

conosciuta la spesa sanitaria chi ruba viene beccato, e' solo una questione di tempo. I malfattori, chi prima e chi 

dopo, vengono tutti presi. Con il Patto della salute, infatti, noi abbiamo sempre una maggiore conoscenza di 

come vengono spese le risorse, grazie a semplici algoritmi che ci segnalano l'allerta. Oltre al fatto che e' cresciuta 

la sensibilita' sociale su questo tema". Ha aggiunto Lorenzin: "Rispetto al nostro Pil spendiamo poco- ha 

6,6%, eppure e' un grande sforzo per il nostro sistema sanitario. Cosi' ogni euro che viene 

distolto da quel fondo impedisce a qualcuno la possibilita' di avere accesso a una cura che cambia la sua vita e a 

do una cura ad una persona che rischia di morire. Per questo le 

devono essere accurate".  


