Salute: Federmanager, con sanita' integrativa sistema piu' giusto =
(AGI) - Roma, 11 apr. –
Per cittadini e medici la sanita' integrativa puo' contribuire allo sviluppo di un sistema
sanitario piu' giusto. Su una scala di valutazione da 1 a 10, i primi assegnano un
punteggio di 7.3 al ruolo svolto dai fondi sanitari integrativi, i secondi assegnano un
punteggio di 6.0. Il "secondo pilastro" e' visto come uno strumento efficace per
evitare il pagamento in nero delle prestazioni (valutazione 8 su 10), per assicurare le
prestazioni non adeguatamente garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (8 su 10) e
per diminuire i tempi di attesa (7.9), anche grazie alla rete di strutture private
convenzionate disponibili sul territorio. Sono alcune delle opinioni emerse
nell'indagine condotta dall'istituto di ricerca G&G Associated per Federmanager su
un campione di 1000 cittadini e 133 medici operanti nella sanita' sia pubblica che
privata. L'indagine e' stata illustrata nel corso del convegno "La sanita' giusta tra
pubblico e privato", organizzato da Federmanager nella giornata di apertura della VII
edizione del Salone della Giustizia a Roma. "Nello studio emerge chiaramente una
corrispondenza tra le sacche di inefficienza maggiormente sofferte dai cittadini e le
aree di intervento in cui e' apprezzato il contributo della sanita' integrativa", ha detto
il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, aprendo i lavori. Su una scala di
gravita' da 1 a 10, l'evasione fiscale in sanita' e' avvertita come problema sociale che
ottiene una valutazione di gravita' di 8.4 punti da parte dei cittadini e di 7.3 punti da
parte dei medici. Il Servizio Sanitario Nazionale risulta ai limiti della sufficienza,
secondo l'indagine. I cittadini hanno infatti assegnato un giudizio corrispondente a 5.5
punti, mentre al Servizio Sanitario Privato gli stessi cittadini hanno assegnato un
punteggio di 5.9. I medici si sono invece mostrati piu' generosi nei confronti del
pubblico (6.2 al Servizio Sanitario Nazionale e 5.9 a quello privato). (AGI)
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