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Sanità: Acop, prossimo governo tenga conto
dell'ospedalità privata
Appello con altre sigle di settore, garantire libere scelte del medico da cittadini

Un appello al futuro Governo affinchè "nella prossima legislatura si tengano in debito conto

il ruolo, la presenza e la funzione dell’ospedalità privata". E' quanto rivolgono l'Acop e le

altre sigle della sanità privata, secondo quanto reso noto da Michele Vietti, presidente

dell’Acop, in un confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.

"Noi vogliamo semplicemente - ha aggiunto Vietti - quello che è già scritto nella legge, cioè

che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo di cura. Per questo è

necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l’adeguamento

tariffario, l’eliminazione delle liste d’attesa, la copertura dei rincari dell’energia e soprattutto

per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti". 

Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di

Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Massimo Misiti del

Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d’Italia.
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Sanità: Acop, prossimo governo tenga conto
dell'ospedalità privata
22 Settembre 2022

© ANSA

Un appello al futuro Governo affinchè "nella prossima legislatura si tengano in

debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dellospedalità privata". E' quanto

rivolgono l'Acop e le altre sigle della sanità privata, secondo quanto reso noto

da Michele Vietti, presidente dellAcop, in un confronto con i responsabili della

sanità dei principali partiti politici.

"Noi vogliamo semplicemente - ha aggiunto Vietti - quello che è già scritto nella

legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo

di cura. Per questo è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse

necessarie per garantire ladeguamento tariffario, leliminazione delle liste

dattesa, la copertura dei rincari dellenergia e soprattutto per eliminare i tetti di
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spesa che oggi penalizzano gli utenti".

Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca

Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico,

Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini

di Fratelli dItalia.
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Un appello al futuro Governo affinchè "nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dell’ospedalità privata".
E' quanto rivolgono l'Acop e le altre sigle della sanità privata, secondo quanto reso noto da Michele Vietti, presidente dell’Acop, in un confronto con i
responsabili della sanità dei principali partiti politici.

"Noi vogliamo semplicemente - ha aggiunto Vietti - quello che è già scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico
e del luogo di cura. Per questo è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l’adeguamento tariffario, l’eliminazione
delle liste d’attesa, la copertura dei rincari dell’energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti".

Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito
Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d’Italia.
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Politica - ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla vigilia delle

elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella

prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la

presenza e la funzione dell ospedalità Privata'. ... ...
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Home Politica Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalità Privata

VIDEO

Vietti (ACOP): appello a futuro
governo per ospedalità Privata
Sia garantita la libera scelta del medico e del luogo di cura

Milano, 21 set. (askanews) – “ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla
vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella
prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la
funzione dell ospedalità Privata”.

A dichiararlo è Michele Vietti, Presidente dell ACOP, associazione
dell’ospedalità privata, in un confronto con i responsabili della sanità dei
principali partiti politici.

“Noi vogliamo semplicemente – ha continuato Vietti – quello che è già scritto
nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del
luogo di cura”. “Per questo – ha aggiunto Vietti – è necessario che il futuro
Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l adeguamento tariffario, l
eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell energia e
soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti”. Al
dibattito dell’Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca
Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico,
Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco
Zaffini di Fratelli d Italia.
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Milano, 21 set. (askanews) ‐ "ACOP e le altre sigle della sanità privata,
alla vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché
nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la
presenza e la funzione dell ospedalità Privata". A dichiararlo è Michele
Vietti, Presidente dell ACOP, associazione dell'ospedalità privata, in un
confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.
"Noi vogliamo semplicemente ‐ ha continuato Vietti ‐ quello che è già
scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino
del medico e del luogo di cura". "Per questo ‐ ha aggiunto Vietti ‐ è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse
necessarie per garantire l adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell
energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno
partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito
Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia.
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Milano, 21 set. (askanews) ‐ "ACOP e le altre sigle della sanità privata,
alla vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché
nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la
presenza e la funzione dell ospedalità Privata". A dichiararlo è Michele
Vietti, Presidente dell ACOP, associazione dell'ospedalità privata, in un
confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.
"Noi vogliamo semplicemente ‐ ha continuato Vietti ‐ quello che è già
scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino
del medico e del luogo di cura". "Per questo ‐ ha aggiunto Vietti ‐ è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse
necessarie per garantire l adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell
energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno
partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito
Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia.

1

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

21-09-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 13



Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Milano, 21 set. (askanews) ‐ "ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al
futuro Governo perché nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dell
ospedalità Privata". A dichiararlo è Michele Vietti, Presidente dell ACOP, associazione dell'ospedalità privata, in un
confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici. "Noi vogliamo semplicemente ‐ ha continuato
Vietti ‐ quello che è già scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo di
cura". "Per questo ‐ ha aggiunto Vietti ‐ è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l
adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell energia e soprattutto per
eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di
Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Massimo Misiti del
Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia.
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Milano, 21 set. (askanews) ‐ "ACOP e le altre sigle della sanità privata,
alla vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché
nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la
presenza e la funzione dell ospedalità Privata". A dichiararlo è Michele
Vietti, Presidente dell ACOP, associazione dell'ospedalità privata, in un
confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.
"Noi vogliamo semplicemente ‐ ha continuato Vietti ‐ quello che è già
scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino
del medico e del luogo di cura". "Per questo ‐ ha aggiunto Vietti ‐ è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse
necessarie per garantire l adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell
energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno
partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito
Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia.
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Sia garantita la libera scelta del medico e del luogo di cura Milano, 21
set. (askanews) ‐ "ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla vigilia
delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella
prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la
funzione dell ospedalità Privata". A dichiararlo è Michele Vietti,
Presidente dell ACOP, associazione dell'ospedalità privata, in un
confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.
"Noi vogliamo semplicemente ‐ ha continuato Vietti ‐ quello che è già
scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo di cura". "Per questo ‐ ha
aggiunto Vietti ‐ è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l adeguamento tariffario, l
eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che
oggi penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di
Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria
Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia.
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per
ospedalità Privata

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="uGbYdlp6" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>  
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Milano, 21 set. (askanews) - "ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla vigilia

delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella prossima

legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dell

ospedalità Privata".

A dichiararlo è Michele Vietti, Presidente dell ACOP, associazione dell'ospedalità

privata, in un confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.

"Noi vogliamo semplicemente - ha continuato Vietti - quello che è già scritto nella

Vietti (ACOP): appello a futuro governo per
ospedalità Privata
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legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo di

cura". "Per questo - ha aggiunto Vietti - è necessario che il futuro Governo stanzi

le risorse necessarie per garantire l adeguamento tariffario, l eliminazione delle

liste d attesa, la copertura dei rincari dell energia e soprattutto per eliminare i tetti

di spesa che oggi penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno partecipato

Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier,

Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S,

Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia.
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Milano, 21 set. (askanews) ‐ "ACOP e le altre sigle della sanità privata,
alla vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché
nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la
presenza e la funzione dell ospedalità Privata". A dichiararlo è Michele
Vietti, Presidente dell ACOP, associazione dell'ospedalità privata, in un
confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.
"Noi vogliamo semplicemente ‐ ha continuato Vietti ‐ quello che è già
scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino
del medico e del luogo di cura". "Per questo ‐ ha aggiunto Vietti ‐ è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse
necessarie per garantire l adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell
energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno
partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito
Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia.
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalità Privata
21 settembre 2022, 5:42 PM
Sia garantita la libera scelta del medico e del luogo di cura
Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere
interessi e passioni. Per migliorare l'esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti
sugli articoli
Ultime notizie
Andrea Ranocchia lascia il Monza. Arrivato quest'estate a parametro zero dall'Inter, il difensore...
7 ore fa
Brutte notizie per l'Italia in vista delle sfide di Nations League con Inghilterra, venerdì...
un giorno fa
Allegri confermato. La Juventus ha deciso di andare avanti con l'attuale guida tecnica, di rinnovare...
un giorno fa
Colpo Napoli a San Siro. Spalletti e la sua squadra escono dalla Milano rossonera con tre punti, una...
un giorno fa
A Milano è la settimana della moda. Domenica sera Rafael Leao ha assistito alla sconfitta del...
un giorno fa
Altra "non intervista" di un allenatore in crisi. Tre giorni dopo la chiacchierata informale...
un giorno fa
Calciomercato.com
Arriva la sosta e con essa il tempo per i primi bilanci dati dal campo. San Siro ha consegnato al Napoli...
2 giorni fa
Intervento riuscito per Juan Musso dopo la frattura allo zigomo rimediata dal portiere dell'Atalanta...
2 giorni fa
Calciomercato.com
La Roma piange davanti. Incredibile a dirsi, per una squadra che, dopo il sontuoso mercato estivo, può...
2 giorni fa
"Avevo paura. Entrambi mi hanno puntato le pistole addosso". E' l'agghiacciante testimonianza...
2 giorni fa
In queste ore, la Sampdoria sta valutando tutte le possibili strade per il suo futuro. Da un lato c'è...
2 giorni fa
Calciomercato.com
L'Inter di Simone Inzaghi attraversa un periodo di crisi conclamata, come ha confermato la brutta...
2 giorni fa
La conferma della tragica notizie arriva da un tweet del Napoli calcio
3 giorni fa
Calciomercato.com
Nell'atteso posticipo che chiude la settima giornata di Serie A, il Napoli espugna San Siro per...
3 giorni fa
Roma‐Atalanta è durata solo sette minuti per Juan Musso. Il portiere dell'Atalanta è...
3 giorni fa
Calciomercato.com
La Roma cade in casa con l'Atalanta, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto...
3 giorni fa
Ora è ufficiale, Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton. Il club inglese...
3 giorni fa
Calciomercato.com
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Di seguito i principali episodi da moviola delle partite di oggi pomeriggio della settima giornata di...
3 giorni fa
Roma‐Atalanta 0‐1, nerazzurri primi in classifica
(Adnkronos) ‐ L'Atalanta vince 1‐0 sul campo della Roma nel match della settima giornata della Serie A 2022‐2023 e
sale al primo posto in classifica con 17 punti. La Roma, priva dell'acciaccato Dybala e con Mourinho espulso, rimane a
13 punti. LA PARTITA ‐ La tegola per i giallorossi arriva poco prima dell'inizio della gara, con Mourinho che perde
l'uomo più in forma, con Dybala costretto al forfait per un problema muscolare. Infortunio che si aggiunge a quello di
Karsdorp, out per una lesione a
3 giorni fa
Monza‐Juventus 1‐0, bianconeri affondano
(Adnkronos) ‐ Il Monza batte la Juventus per 1‐0 nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022‐2023. I
padroni di casa si impongono grazie al gol di Gytkjaer, a segno al 74', e centrano la prima vittoria nel torneo e nella
massima categoria. La Juve, in 10 dalla fine del primo tempo per l'espulsione di Di Maria, incassa la prima sconfitta. La
formazione di Allegri, oggi in tribuna per squalifica, rimane a 10 punti sempre più lontana dal vertice. Il Monza sale a 4
punti. LA PARTITA
3 giorni fa
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Sia garantita la libera scelta del medico e del luogo di cura
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Milano, 21 set. (askanews) ‐ "ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla
vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella
prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la
funzione dell ospedalità Privata". A dichiararlo è Michele Vietti, Presidente
dell ACOP, associazione dell'ospedalità privata, in un confronto con i
responsabili della sanità dei principali partiti politici. "Noi vogliamo
semplicemente ‐ ha continuato Vietti ‐ quello che è già scritto nella legge,
cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo
di cura". "Per questo ‐ ha aggiunto Vietti ‐ è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l
adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell energia e soprattutto per
eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di
Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Massimo Misiti del
Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia.
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalita' Privata

Milano, 21 set. (askanews) ‐ "ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla
vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella
prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la
funzione dell ospedalità Privata". A dichiararlo è Michele Vietti,
Presidente dell ACOP, associazione dell'ospedalità privata, in un
confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici. "Noi
vogliamo semplicemente ‐ ha continuato Vietti ‐ quello che è già scritto
nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico
e del luogo di cura". "Per questo ‐ ha aggiunto Vietti ‐ è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per
garantire l adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell energia e soprattutto
per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto
Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Massimo
Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d Italia. Onu, da Draghi un appello
alla cooperazione Luca e Paolo sui soldi russi ai partiti: «Salvini si scagiona? È come quando mio mamma trovò fumo
sul marciapiede...» Hasib, il giallo delle diverse versioni fornite dei poliziotti ‐ Ore 14 del 21/09/2022 Scherzi a parte:
un appuntamento da non perdere su Canale 5 Mazzocchi, «battesimo» in Nazionale cantando in napoletano «Viento»
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I più letti Video

Home > Video > Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalità Privata 
21/09/2022 | di Redazione Notizie.it

Vietti (ACOP): appello a futuro governo per
ospedalità Privata

Milano, 21 set. (askanews) – “ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla vigilia delle

elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella prossima legislatura si

tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dell ospedalità Privata”.

A dichiararlo è Michele Vietti, Presidente dell ACOP, associazione dell’ospedalità

privata, in un confronto con i responsabili della sanità dei principali partiti politici.

“Noi vogliamo semplicemente – ha continuato Vietti – quello che è già scritto nella legge,

cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del medico e del luogo di cura”.
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“Per questo – ha aggiunto Vietti – è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse

necessarie per garantire l adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la

copertura dei rincari dell energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi

penalizzano gli utenti”. Al dibattito dell’Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di

Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito

Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva,

Franco Zaffini di Fratelli d Italia.
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Vietti (ACOP): appello a futuro governo
per ospedalità Privata

di Askanews

Milano, 21 set. (askanews) - "ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla vigilia

delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella prossima

legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dell

ospedalità Privata".A dichiararlo è Michele Vietti, Presidente dell ACOP,

associazione dell'ospedalità privata, in un confronto con i responsabili della sanità

dei principali partiti politici."Noi vogliamo semplicemente - ha continuato Vietti -

quello che è già scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del

cittadino del medico e del luogo di cura". "Per questo - ha aggiunto Vietti - è

necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l

adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari

dell energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli

utenti". Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia,

Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico,

Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco

Zaffini di Fratelli d Italia.
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ultimora cronaca esteri economia scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Vietti (ACOP): appello a futuro governo
per ospedalità Privata

di Askanews

Milano, 21 set. (askanews) - "ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla vigilia

delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo perché nella prossima

legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dell

ospedalità Privata".A dichiararlo è Michele Vietti, Presidente dell ACOP,

associazione dell'ospedalità privata, in un confronto con i responsabili della sanità

dei principali partiti politici."Noi vogliamo semplicemente - ha continuato Vietti -

quello che è già scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del

cittadino del medico e del luogo di cura". "Per questo - ha aggiunto Vietti - è

necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l

adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari

dell energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi penalizzano gli

utenti". Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia,

Luca Coletto di Lega per Salvini Premier, Beatrice Lorenzin del Partito Democratico,

Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco

Zaffini di Fratelli d Italia.
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Mercoledì, 21 Settembre 2022

Video

Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalità Privata
Sia garantita la libera scelta del medico e del luogo di cura

askanews
21 settembre 2022 00:00

ilano, 21 set. (askanews) - "ACOP e le altre sigle della sanità privata, alla vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al futuro Governo

perché nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e la funzione dell ospedalità Privata".

A dichiararlo è Michele Vietti, Presidente dell ACOP, associazione dell'ospedalità privata, in un confronto con i responsabili della sanità dei

principali partiti politici.

"Noi vogliamo semplicemente - ha continuato Vietti - quello che è già scritto nella legge, cioè che sia garantita la libera scelta del cittadino del

medico e del luogo di cura". "Per questo - ha aggiunto Vietti - è necessario che il futuro Governo stanzi le risorse necessarie per garantire l

adeguamento tariffario, l eliminazione delle liste d attesa, la copertura dei rincari dell energia e soprattutto per eliminare i tetti di spesa che oggi

penalizzano gli utenti". Al dibattito dell'Acop hanno partecipato Roberto Bagnasco di Forza Italia, Luca Coletto di Lega per Salvini Premier,

Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, Massimo Misiti del Movimento 5S, Anna Maria Parente di Italia Viva, Franco Zaffini di Fratelli d

Italia.
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Carlo re delle gaffe nella prima settimana da monarca
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Sanita', tetti spesa e fabbisogno salute, il privato interroga la politica

Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) ‐ I tetti di spesa, ovvero le soglie massime di risorse che le Regioni impongono ogni
anno alle strutture private accreditate, e il fabbisogno di salute, ovvero la domanda di cure dei cittadini. Due elementi
che rischiano di essere in contraddizione e su cui si concentra il dibattito in programma oggi a Roma alle 15 allo spazio
Mastai, Palazzo dell'informazione Adnkronos, organizzato dall'Associazione coordinamento ospedalità privata (Acop),
durante il quale le organizzazioni del settore interrogheranno la politica, attraverso i diversi esponenti dei partiti in
competizione elettorale.

1

UNIVADIS.IT
Data

Pagina

Foglio

21-09-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 34



Commenta

   

Vietti ACOP | appello a futuro governo per
ospedalità Privata
Autore : notizie.tiscali

Vietti (ACOP): appello a futuro governo per ospedalità Privata (Di mercoledì 21 settembre

2022) "ACOP e le altre sigle della sanità Privata, alla vigilia delle elezioni, rivolgono un appello al

futuro governo perché nella prossima legislatura si tengano in debito conto il ruolo, la presenza e

la ...
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