sidente del CdA Mauro
durre con anticipo alcune miDell’Ambrogio: «In pochi giorsure di prevenzione per diani a inizio 2020 la clinica ha racgnosticare un eventuale caso
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colto la sfida di diventare uno
di positività al nuovo virus, poi
dei due centri COVID-19 del
battezzato SARS-CoV-2», ha
Cantone». Una scelta coraggiochiosato Camponovo: «L’intro-

Quanto è costata la COVID?
Fino a 26 letti di cure intense,
dunque, rinunciando quasi interamente sull’arco di più settimane all’attività della sala

no trascorso sia stato particolarmente difficile».
I mancati introiti
Di qui, la domanda sollevata
in conferenza stampa: qual-

cuno pagherà il mancato guadagno? «Noi diamo per scontato che i costi generati dal
mandato pubblico per la cura
dei pazienti COVID-19 ci verranno riconosciuti. Siamo in-

po della chiarezza è arrivato.
Dopo aver risposto all’emergenza sanitaria, oggi la cliniPagina : 02
ca Moncucco vuole vederci
chiaro sulla copertura dei costi».

«Abbiamo chiesto il lavoro ridotto ma è arrivato un niet»
SANITÀ / Giancarlo Dillena fa il punto sulla collaborazione tra pubblico e privato in ambito ospedaliero: «Vanno chiarite meglio le condizioni delle collaborazioni»
«Quando è scattata l’emergenza le cliniche private hanno risposto da subito presente.
Moncucco è entrata nel dispositivo cantonale. Altre hanno
dato il proprio contributo in
termini di disponibilità. Non
solo. Le cliniche private hanno accusato in maniera pesante la sospensione degli interventi elettivi sui propri bilan-

Al momento non
è ancora stato stabilito
con esattezza cosa il
Cantone sosterrà
come spese COVID
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ci». A tracciare un’analisi è il
presidente dell’Associazione
cliniche private ticinesi (ACPT)
Giancarlo Dillena. «Il danno si
è fatto pesantemente sentire
anche in quelle strutture che
hanno riservato posti letto per
coprire eventuali pazienti COVID in eccesso dai centri cantonali, come la clinica Santa
Chiara. E adesso vediamo la situazione drammatica in cui

versa questa clinica». Per mitigare queste perdite, ha ricordato Dillena, l’ACPT a chiesto
il lavoro ridotto per il personale medico e curante che non
ha potuto praticare: «La risposta del Cantone è stata negativa. Alcune cliniche hanno interposto ricorso ma difficilmente sulla base delle norme
cantonali potremo avere ragione». Di qui la richiesta

dell’associazione: «Non chiediamo che lo Stato paghi tutto, ma che almeno consideri in
maniera ponderata una serie
di oneri COVID». Secondo Dillena, l’anno pandemico dovrebbe perlomeno servire a
mettere da parte le storiche rivalità tra pubblico e privato:
«Mi auguro che a fronte del lavoro profuso dalla Moncucco
la percezione nell’opinione

pubblica sia cambiata in positivo. I fatti dimostrano l’ottima intesa tra pubblico e privato e l’efficienza di quest’ultimo. Il privato in questa occasione di emergenza ha dimostrato una volta di più la propria disponibilità a collaborare. A memoria futura, andrebbero tuttavia chiarite meglio
le condizioni di questa collaborazione».
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