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Psn, tre priorità da 400 milioni

Dalla proposta della Salute all’accordo dei governatori (milioni)F atto il riparto 2009, ulti-
mo con i meccanismi
concordati per il

2007-2009, le Regioni partono
all’attacco del nuovo Patto per
la Salute. E lo fanno con un
altolà al Governo: all’appello
mancano solo per il 2010 alme-
no 7 miliardi per garantire la
copertura dei Lea.

«Le Regioni stanno dimo-
strando il loro senso di respon-
sabilità istituzionale, ma non
nascondono la forte preoccupa-
zione per il futuro - ha com-
mentato la situazione Vasco Er-
rani, presidente dei governato-
ri, dopo l’invio ufficiale del ri-
parto concordato al Governo -.
Ora è urgentissimo ragionare
sul nuovo patto per la salute
2010-2012. In questa direzione
c’è un preciso impegno del Pre-
sidente del Consiglio, nell’ac-
cordo sottoscritto il 1˚ ottobre
2008. In quell’accordo si fa
esplicito riferimento al fatto
che le cifre finora previste nel
Dpef determinerebbero una
grave sottostima: per questo -
ha concluso Errani - è impor-
tante avviare da subito il con-
fronto Governo-Regioni sul te-
ma delle risorse future per la
Sanità».

E l’accordo del 1˚ ottobre
parla chiaro in questo senso:
«Avviare fin da subito il tavolo
per la definizione del nuovo
Patto per la Salute 2010-2012.
Tale Patto dovrà stabilire le re-
gole e i fabbisogni condivisi,
nel rispetto dei vincoli generali
previsti dal Patto europeo di
stabilità e crescita, consideran-

do che le Regioni valutano sot-
tostimato il fabbisogno
2010-2011».

Un Patto che conterrà anche
i nuovi Lea, le misure “anti-
sconto” sui generici e la ridu-
zione dei prezzi.

Le Regioni stanno valutan-
do la richiesta della Commis-
sione Salute alla Conferenza

di un mandato per elaborare
una proposta di lavoro sul nuo-
vo Patto, ma intanto i governa-
tori fanno pressing per avviare
le consultazioni e chiarire i
nuovi finanziamenti specie
con il federalismo fiscale alle
porte e i nuovi criteri di riparto
legati ai costi standard tutti da
definire.

Per quanto riguarda il ripar-
to ormai in cassa (v. Il Sole-24
Ore Sanità n. 5/2009) le risor-
se utilizzate dai governatori per
riequilibrare le differenze di po-
polazione residente hanno dato
un leggero vantaggio alle Re-
gioni del Sud, dal Molise in
giù. Tranne al Nord per la Ligu-
ria che dei circa 30 milioni uti-

lizzati incassa la somma più
alta: 8 milioni. Le altre Regioni
del Sud, di cui alcune proprio
con la Liguria avevano solleva-
to i dubbi sui criteri di riparto
che hanno rischiato di far arena-
re l’accordo sul riparto, hanno
guadagnato rispettivamente
4,1 milioni il Molise, 3,5 milio-
ni la Basilicata, 3,2 milioni la
Puglia e la Campania, 4,7 mi-
lioni la Sicilia e solo 0,2 milio-
ni la Sardegna. Chi nonostante
il calo di popolazione non ha
incassato, ma neppure pagato
nulla è stato l’Abruzzo.

Per le differenze legate alle
variazioni della popolazione pe-
rò non bastano 30 milioni: ce
ne vogliono almeno 250 per
quattro Regioni: Liguria, Cam-
pania, Puglia e Sicilia. E que-
ste somme dovranno essere
portate al tavolo di confronto
col Governo sui Piani di rien-
tro per chiedere o una revisio-
ne degli importi di deficit previ-
sti per il 2009 o un allungamen-
to del periodo di efficacia dei
Piani stessi: il deficit ulteriore
non è generato dalla gestione
locale, ma dall’aumento, ap-
punto, della popolazione.

P.D.B.

U ltimo anno del Psn
2006-2008 e conferma di Re-

gioni e Governo che concordano
sulle modalità di proseguire nel-
l’ammodernamento del sistema,
compatibilmente con le risorse fi-
nanziarie disponibili. E per questo
la Stato-Regioni ha dato il via libe-
ra all’assegnazione
di 400 milioni da
ripartire su tre li-
nee progettuali:
● cure primarie, a
cui si riserva in li-
nea generale il
25% delle risorse e
all’interno delle
quali, per il progetto
“Facilitazione della comunicazio-
ne nei pazienti con gravi patologie
neuromotorie” è stata vincolata

una quota di 10 milioni;
● liste di attesa: in base all’intesa
Stato-Regioni del 28 marzo 2006,
per questa linea progettuale è vin-
colata, per il 2008, una quota di

150 milioni. Di
questi 50 milioni
sono destinati alle
attività di Centro
unico di prenotazio-
ne;
● Piano nazionale
di prevenzione: in
attesa della messa

a punto del nuovo Piano, l’intesa
Stato-Regioni del 20 marzo 2008
ha confermato la proroga del Pnp
per il 2008 e con essa il vincolo

della quota di 240 milioni.
Oltre alla conferma delle linee

progettuali per gli obiettivi a carat-
tere nazionale del Psn, sulla pro-
mozione della qualità della rispo-
sta del Ssn le Regioni riconoscono
nell’accordo l’opportunità di uno
sforzo ulteriore per la realizzazio-
ne di standard nazionali uniformi
e condivisi in linea anche con le
indicazioni delle organizzazioni in-
ternazionali europee.

In questo senso le Regioni si
impegnano a sviluppare un proget-
to comune che sarà finanziato con
apposite risorse da accantonare sul-
le quote vincolate per gli obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo

nazionale 2008.
Per l’erogazione delle risorse

ogni progetto regionale, al momen-
to della presentazione, dovrà esse-
re corredato di un prospetto che
evidenzi gli obietti-
vi qualitativi e
quantitativi da con-
seguire; i tempi en-
tro i quali sono rag-
giungibili; i costi;
gli indicatori, me-
glio se numerici,
per verificare la va-
lidità dell’investimento proposto.

I progetti dovranno essere invia-
ti al ministro della Salute per esse-
re valutati e ammessi al finanzia-

mento e successivamente alla Sta-
to-Regioni. L’erogazione dei fon-
di avverrà dopo l’approvazione
della Conferenza e della conse-
guente delibera Cipe.

Ulteriore conferma nell’accor-
do anche per la collaborazione tra
ministero della Salute, Regioni e

Istat perché
l’“indagine Multi-
scopo” sulla salute
e il ricorso ai siste-
mi sanitari sia rea-
lizzata anche nel
2010. L’indagine,
come la precedente
edizione, sarà fi-

nanziata con risorse ad hoc da ac-
cantonare sulle quote vincolate per
gli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale per il 2008.

LINEE PROGETTUALI 2008

RegioniRegioni
Proposta ministeroProposta ministero Riparto

con
riequilibrio

Riparto
con

riequilibrio

Differenza
dopo

riequilibrio

Differenza
dopo

riequilibrio
Fabbis.
totale

Fabbis.
totale

Totale
per cassa

Totale
per cassa

Piemonte 7.734,8 7.563,6 7.731,1 -3,7
Vale d’Aosta 218,3 85,7 218,3 0,0
Lombardia 16.235,2 16.356,4 16.230,2 -5,0
Bolzano 840,2 403,7 839,8 -0,4
Trento 864,4 324,7 864,0 -0,4
Veneto 8.113,9 8.027,4 8.113,9 0,0
Friuli V.G. 2.165,2 887,2 2.164,6 -0,6
Liguria 3.048,4 2.959,7 3.056,6 8,2
Emilia R. 7.532,6 7.699,9 7.527,5 -5,1
Toscana 6.513,9 6.473,1 6.509,9 -4,0
Umbria 1.566,3 1.541,2 1.565,5 -0,8
Marche 2.712,2 2.608,4 2.711,1 -1,1
Lazio 9.325,5 9.081,6 9.319,5 -6,0
Abruzzo 2.254,3 2.195,4 2.254,3 0,0
Molise 555,6 550,2 559,7 4,1
Campania 9.496,3 9.025,3 9.499,5 3,2

Puglia 6.783,8 6.577,7 6.787,0 3,2
Basilicata 1.023,2 956,9 1.026,7 3,5
Calabria 3.419,4 3.114,8 3.419,4 0,0
Sicilia 8.268,2 3.857,1 8.272,9 4,7
Sardegna 2.810,1 646,5 2.810,3 0,2
Bambino
Gesù - 145,3 - -

Ordine
di Malta - 35,0 - -

Italia 101.481,8 91.116,8 101.481,7 -0,1
Quote
vincolate 2.219,3 2.219,3 2.219,3 -

Partecipaz.ni
Regioni
stat. spec.le

- 8.402,5 - -

Entrate
proprie - 1.962,5 - -

Totale fondo 103.701,1 103.701,1 103.701,1 -

Fatto il riparto 2009 i governatori sollecitano il rispetto dell’accordo dell’ottobre scorso
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Prevenzione al top
con 240 milioni

«Subito il Patto per la salute»

FARMACI SSN
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Regione N. ricette Spesa Ssn Incidenza ticketΔ Δ
V. d’Aosta 2,6% -3,9% 2,0%
Piemonte 8,9% 3,3% 5,1%
Liguria 3,5% -2,4% 4,3%
Lombardia 5,0% -1,8% 8,5%
Veneto 5,2% -2,2% 8,3%
Bolzano 4,0% -2,0% 7,7%
Trento 5,1% -2,6% 1,7%
Friuli V.G. 4,1% -4,0% 2,0%
Emilia R. 3,7% -3,9% 2,2%
Marche 3,9% -2,8% 2,2%
Toscana 4,9% -2,4% 2,3%
Lazio 3,8% -4,5% 3,3%
Umbria 3,7% -3,8% 2,3%
Abruzzo 4,9% 1,0% 3,9%
Molise 6,6% 0,7% 6,4%
Campania 6,1% 1,4% 4,2%
Puglia 6,0% 3,3% 3,8%
Basilicata 4,1% -1,2% 2,1%
Calabria 7,3% 1,2% 2,3%
Sicilia 3,0% -5,0% 8,8%
Sardegna 4,1% -1,5% 2,4%
Totale 5,0% -1,5% 5,0%

P rosegue la discesa della spe-
sa farmaceutica netta a cari-

co del Ssn nei primi undici mesi
del 2008. Nel periodo gennaio-
novembre si è registrato un calo
dell’1,5% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2007, con una spesa di
10.423 milioni, pari a 177,42 eu-
ro per cittadino. A fronte del
calo - rende noto Federfarma -
si continua ad avere un sensibile
aumento (+5%) del numero del-
le ricette, dovuto alla riduzione
del loro valore medio (-6,2%).
Dato di cui farebbero le spese le
farmacie che, a fronte di un au-
mento di attività, registrerebbe-
ro un calo di fatturato.

Progetti al vaglio
del ministero

Aprire il tavolo col Governo per evitare 7 miliardi di sottostima nel 2010

In undici mesi
spesa a -1,5%
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