
Via libera della Camera: i costi standard saranno a regime dal 2016

Diagnostica di laboratorio: il target è l’appropriatezza

Federalismo fiscale dopo Pasqua

Analisi, ecco i nuovi Lea
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Intervista a Enrico Rossi, coordinatore degli assessori: nessun cedimento al Governo, Regioni compatte

LIVELLI ESSENZIALI
I veri numeri

dei dottori d’Italia
Specializzandi,

concorsi sbloccati
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Stop alla governance, subito gli extrasconti sui generici - Necessario il ministero
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La chirurgia
del terzo
millennio
sul set
del futuro
tra bisogni,
rischi e sfide

Testamentobiologico: tutti ipaletti
della legge approvata dal Senato

Via libera del Senato alla legge sul testamento biologi-
co. La nutrizione artificiale sarà sempre obbligatoria
per i pazienti e le dichiarazioni anticipate di trattamento
non saranno mai vincolanti per il medico. Il provvedi-
mento ora passa alla Camera dei deputati per il varo
definitivo. (Servizio a pag. 8)

▼ Psn: accordo su obiettivi e vincoli per il 2009
Cure primarie, terapia del dolore, Piano per la prevenzione,
biobanche: Stato e Regioni hanno raggiunto l’intesa sugli
1,4 miliardi per gli obiettivi di Psn. (Servizio a pag. 6)

▼ Aliquote Ires ridotte al 50% per le aziende Ssn
In attesa che la Cassazione scriva la parola fine sulla
vicenda, le aziende del Ssn equiparate agli “enti ospeda-
lieri” pagano il 50% dell’Ires. (Servizio a pag. 17)

▼ Sicilia: approvata la legge di riordino sanitario
Dopo mesi di discussione è stato varato il nuovo assetto
della Sanità regionale. Le aziende sanitarie passano da 29 a
17 e le regole sui Dg si fanno rigide. (Servizio a pag. 14)

▼ E. Romagna: «mappata» la funzione di tutor
L’Asr ha individuato 20 diverse tipologie di tutor, ricon-
ducibili a tre ambiti formativi: universitario, post univer-
sitario e di educazione continua. (Servizio a pag. 15)

Francia

Crisi al coperto
per i fornitori
di Big Pharma:
fatturati,
export
e occupazione
restano stabili

«Niente Patto senza fondi in più»

FarmindottoSale operatorie

N on si può discutere di
Patto sulla salute e Lea
senza avere prima un

quadro finanziario convincente.
E all’appello mancano almeno
7-8 miliardi: il Governo deve
pensare ai finanziamenti. È una
primavera in trincea per le Re-
gioni quella che descrive Enrico
Rossi, coordinatore degli asses-
sori regionali alla salute. Che di
una cosa però è certo: il Ssn non
si tocca e anzi, è necessario ripri-
stinare il ministero della Salute
perché le Regioni sono autono-
me, ma devono potersi muovere
in un quadro di sistema sanita-
rio nazionale. Ma questo non
significa, sottolinea l’assessore,
che si possano immaginare prov-
vedimenti come quello sulla go-

vernance, che ricorda leggi vec-
chie di anni: esiste una legisla-
zione concorrente e il Governo
la rispetti, altrimenti le Regioni
faranno da sole.

Poi il discorso farmaci: il tet-
to del 14% non si tocca ed è
necessario investire in quelli in-
novativi. Ma soprattutto, il Go-
verno deve dare il via agli extra-
sconti sui generici la cui assenza
costa 2,5 milioni al mese.

Infine le Regioni in deficit:
vanno accompagnate, stimolate
e controllate perché “imparino”
a governare il sistema e il com-
missariamento non deve signifi-
care solo balzelli e tasse per i
cittadini.
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I l federalismo fiscale mette un
piede anche dentro il Ssn. La

settimana scorsa la Camera ha dato
il via libera alla riforma, dopo il sì
del Senato, atteso per aprile, il nuo-
vo fisco federale sarà legge.

Ma cosa cambierà? Oggi i tra-
sferimenti statali alle Regioni per
finanziare le funzioni essenziali
(in primis proprio la Sanità) av-
vengono sulla base della spesa sto-
rica e con criteri incrementali.
Con il federalismo fiscale i trasfe-

rimenti statali saranno, invece,
cancellati. Al loro posto le Regio-
ni godranno di un mix di tributi
propri e compartecipazioni con
cui finanziare al 100% i livelli
essenziali delle prestazioni a costi
standard, intesi come i costi effi-
cienti a cui presta i servizi la Re-
gione più virtuosa. Per tutte le
altre interverrà il fondo perequati-
vo a compensare le differenze.
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INSERTO

IN ALLEGATO

GUIDA ALLA LETTURA

LA RIFORMA AL GIRO DI BOA FINALE

A Parigi nasce
il mediatore
per le cure:
raccoglierà
denunce
e lamentele
dei francesi

«Cari Ordini, liberalizzate»

N uovi Lea di laboratorio:
Regioni e Welfare hanno

raggiunto l’accordo basando i
termini di erogazione sull’ap-
propriatezza, ma limitando la
cancellazione agli esami obso-
leti e utilizzando gli altri solo
nell’ambito del quesito clini-

co. Da evitare è l’attivazione
“a cascata” degli esami di ap-
profondimento e la strada la
indicheranno le linee guida
per riorganizzare il settore ela-
borate dall’Agenas.
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C resce il numero di me-
dici e dentisti. Ma, av-

vertono dalla Fnomceo, a
ben guardare la pletora non
c’è. Tra pensionati e nuovi
ingressi contingentati, anzi,
si rischia un deficit.
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I ntesa raggiunta sui ban-
di 2008-2009 che per

ora restano i 5mila indicati
dal Miur, ma il prossimo
anno saranno concordati
tra Regioni e ministeri del
Welfare e dell’Università.
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B ersani ci aveva provato, a liberalizzare.
Con regole che miravano a smantellare il

“potere assoluto” degli Ordini professionali
sulle rispettive fette di mercato, di clienti e di
pazienti. Ma ad avere la meglio, tre anni dopo,
sono ancora le resistenze delle categorie. Sup-
portate dalla “morbida” legge di attuazione di
quel decreto del 2006, che diceva addio alle
tariffe professionali minime e al potere di verifi-
ca degli Ordini stessi in materia di pubblicità
professionale.

Però oggi, avverte il Garante della concor-
renza, la liberalizzazione non può più attende-

re. A chiederlo è l’Europa, che entro il 2009
esigerà un dietrofront netto degli Ordini. Medi-
ci, farmacisti e psicologi compresi. Chi più chi
meno, anche le professioni sanitarie sono infatti
nel mirino dell’Authority. Che dà la direzione:
“mollare” su prezzi minimi e advertising, innan-
zitutto. Di più, aprire le porte alle lauree abili-
tanti, parificare la formazione erogata da altri,
ammettere soggetti “terzi” negli organi di go-
verno degli stessi Ordini. Chissà che stavolta
non si ottenga qualcosa. (B.Gob.)

SERVIZIO A PAG. 20

n Primo Piano a pag. 2 - 4

n Dal Governo 6 - 7

n In Parlamento 8

n In Europa 9

n Dibattiti 10 - 11

n Speciale 12 - 13

n Inserto 1 - VIII

n Aziende/Territorio 14 - 18

n Mercati&News 18

n Lavoro/Professione 19 - 23

n Fisco/Previdenza 21 - 22

n La Giurisprudenza 23

Anno XII - n. 12
Poste Italiane Sped. in A.P.
D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004,
art. 1, c. 1, DCB Roma

Settimanale
31 mar.-6 apr. 2009

www.24oresanita.com


