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Il testo della riforma
sul fisco federale

approvato dalla Camera

L a Sanità italiana muove i primi passi sul terreno minato
del federalismo fiscale. E comincia a guardare in faccia i

fatidici e temuti costi standard con i quali il Ssn si dovrà
finanziare definitivamente dal 2016 in poi.

La settimana scorsa è, infatti, arrivato anche dalla Camera
il via libera al disegno di legge delega sul federalismo fiscale.
Manca ora solo la terza lettura del Senato e il testo sarà legge
(il via libera è atteso entro aprile). Il provvedimento, che
cambierà volto all’assetto tributario del nostro Paese, è stato
presentato dalla maggioranza ma, per molti aspetti, ha soddi-
sfatto anche l’opposizione, che ha visto accogliere molti suoi
emendamenti. Salvo colpi di scena, durante il nuovo passag-
gio al Senato, il Ddl Calderoli dovrebbe, dunque, restare così
com’è.

Ma cosa cambierà con il fisco federale? Oggi i trasferimen-
ti statali alle Regioni per finanziare le funzioni essenziali (in
primis Sanità, istruzione e assistenza) avvengono sulla base
della spesa storica e con criteri incrementali. Con il federali-
smo fiscale i trasferimenti statali saranno, invece, cancellati.
Al loro posto le Regioni 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 efficienti a cui presta i servizi la Regione più virtuosa.
Per tutte le altre interverrà il fondo perequativo a compensare
le differenze. Ad accompagnare i territori verso il passaggio
ai costi standard ci penserà il patto di convergenza.

È tempo di costi standard. Dal 2016 - quando, al netto di
sorprese, la riforma andrà in vigore - non esisteranno più i
trasferimenti statali, oggi attribuiti sulla base della spesa
storica realizzata dagli enti. Ogni livello di governo sarà
invece dotato di una propria autonomia finanziaria con cui
finanziare lo svolgimento delle proprie funzioni in base a
costi standard e obiettivi di servizio da fissare in uno dei
successivi decreti di attuazione.

Tali funzioni saranno distinte in fondamentali e non fonda-

mentali. E solo per le prime il finanziamento
e la perequazione saranno integrali, mentre
per le seconde le risorse saranno parametrate
sulla capacità fiscale per abitante e serviranno
solo ad attenuare le distanze.

Limitandosi alle Regioni, le spese essenzia-
li saranno quelle legate ai livelli essenziali

delle prestazioni. Questi livelli andranno fissa-
ti per legge e comprenderanno sicuramente
Sanità, assistenza e le funzioni amministrati-
ve legate all’istruzione. A metà del guado è
rimasto il trasporto locale, che si vedrà copri-
re integralmente solo le spese in conto capita-
le. La Regione più efficiente farà da bench-

«Niente scherzi, il Ssn non va

U na premessa, che poi è
una conclusione: «Se
qualcuno pensa così di

scardinare il Ssn»... Enrico Rossi,
coordinatore degli assessori per la
Sanità, da buon toscano non è tra
coloro che ammainano le bandie-
re. E, come dire, non le manda a
dire. Patto per la salute e Lea?
Prima che il Governo dia il saldo
(leggi: i finanziamenti), temo che
ci vorrà del tempo. Il federalismo
panacea di tutti i mali? Se qualcu-
no vuol privatizzare si scotterà le
mani. La gover-
nance della Ca-
mera? Neanche
le riforme del
1992 e del 1999
avrebbero osato
tanto. Gli extra-
sconti sui generi-
ci desapareci-
dos? Ogni giorno perdiamo 2,5
milioni, lo sa anche l’Antitrust, se
poi il Governo ha nel cuore le
farmacie... E a proposito di farma-
ci: il tetto del 14% non si tocca, si
investa sui farmaci innovativi e
sull’industria in Italia. Ma sia chia-
ro: «Senza imbrogli». Le Regioni
insomma son pronte a una prima-
vera nient’affatto soporifera. E in-
tanto Rossi rilancia: «Torni il mi-
nistero». A buon intenditor...

È la primavera di un Patto
per la salute che è come la Bella
addormentata, dei Lea che non
ci sono, di un decreto sugli extra-
sconti sui generici che è un desa-
parecido, di commissariamenti
che rischiano di avanzare. Ma
anche di un federalismo pronto
al decollo e, viceversa, di una
governance del Ssn proposta
dal Parlamento che avete bolla-
to come assai poco federalista.

Assessore Rossi, non vedo una
primavera in fiore tra Stato e
Regioni.

Mi sembra che le Regioni, co-
me sempre, stanno lavorando. E
sono quelle che poi mandano avan-
ti il Ssn, con la loro organizzazio-
ne, i loro impegni, i controlli sulla
spesa, gli obiettivi da raggiungere.
È vero che il Patto al momento è
fermo, ma per fortuna le Regioni
sono riuscite a trattare per il 2009
la riconferma del quadro comples-
sivo condiviso nel vecchio Patto

anche sotto il
profilo finanzia-
rio e questo ha
consentito che,
seppure in un an-
no di crisi pro-
fonda dal punto
di vista economi-
co e di difficoltà

finanziarie, la Sanità abbia avuto
assicurato quello che noi chiamia-
mo il minimo vitale per il manteni-
mento del servizio. E quindi ci
portiamo dietro gli effetti positivi
di quell’accordo che facemmo col
Governo di Romano Prodi.

Intanto dal 2010 mancano
7-8 miliardi, non briciole...

Certo. E bene ha fatto il presi-
dente Errani a dire che non si può
discutere del Patto sulla salute sen-
za avere prima almeno una dichia-
razione di intenti su un quadro
finanziario convincente. C’è stato
un primo incontro e ne seguiran-
no altri, ma io temo che i tempi si
allungheranno. Ancora una volta
questo non dipende dalle Regioni
che hanno tutto l’interesse ad ave-
re un quadro programmatorio defi-
nito e importante non solo per il
2010, ma anche per il 2011 e il
2012. I ritardi sono dovuti piutto-

sto a una mancanza di chiarezza
da parte del Governo. Sembra per-
fino un tentativo di dilazionare e
di rinviare per non affrontare il
nodo.

Senza certezza sui finanzia-
menti, niente Patto?

Il Patto è fatto di obiettivi di
salute, di cui stiamo discutendo.
Però è fatto anche di contenuti
finanziari, senza i quali è difficile
valutare i Lea. Di fronte a un Go-
verno che dilaziona e non affronta
il nodo, le Regioni spesso stanno
già facendo da sole e in molte
stanno già applicando i Lea. Certo
anche questo fa rischiare una diffe-
renza di trattamento tra cittadini.
Ma dovrebbe essere il Governo a
garantire e promuovere l’approva-
zione dei nuovi Lea che il vecchio
Governo aveva approvato. Le Re-
gioni sono pronte a farlo senza
aspettare neppure un minuto.

Altre spine: gli investimenti.
È un punto drammatico: in

Finanziaria c’è solo un miliardo
fino al 2011. Cosa investiamo
fino al 2011 con un miliardo? È
una totale inversione di tendenza
rispetto alla Finanziaria di Prodi
e della Turco e mi pare che si
possa tranquillamente definire
una palese contraddizione con la
presunta volontà del Governo di
rilanciare gli investimenti. In Sa-
nità, poi.

Per non dire del Sud, che è la
faccia negativa della medaglia
del Ssn. Per i conti e per i servizi.

La tenuta finanziaria dei conti
va di pari passo con la capacità di
governo del sistema e quindi dei
servizi erogati. Dove si spende
molto si possono trovare anche
situazioni importanti sotto il profi-
lo sanitario, nessuno lo nega. L’ec-

cellenza c’è ovunque. Quello che
non si trova è una Sanità organiz-
zata e accessibile come si ha nelle
realtà che controllando anche i
conti riescono a governare i servi-
zi sanitari con un quadro di acces-
sibilità per il cittadino che è una
garanzia per la tutela della salute.

Campania,
Molise, Sicilia e
Calabria ri-
schiano intanto
il commissaria-
mento. Ma
quella del com-
missariamento
è una strada
davvero valida? Posto che se co-
sì, a quel punto venti milioni di
italiani avrebbero una Sanità
commissariata.

La prima battuta che mi verreb-
be da dire è che 20 milioni non
sono 60 milioni. Perché ci sono
altre parti del Paese, i due terzi,
dove si dimostra che il Ssn ce la
può fare: nessuno si permetta di
prendere spunto dalle realtà criti-
che per dire che si deve smantella-
re il Ssn. Semmai vanno discusse
le forme per supportare veramen-
te le Regioni in difficoltà, in qual-

che misura anche con vincoli che
le spingano a fare le riforme con
equilibrio, “accompagnate”, sti-
molate e controllate. Il commissa-
riamento non deve significare so-
lo balzelli e tasse per i cittadini,
ma l’inizio di un processo di rifor-
ma.

Rossi, lei è il
primo fautore
della norma su-
gli extrasconti
sui generici...

Salveremmo
un miliardo che
tutti gli anni si
spende per favo-

rire una parte della filiera del far-
maco a danno del Ssn e dei cittadi-
ni. L’abbiamo detto e ci hanno
risposto che avevamo ragione: at-
tendiamo però che si assumano i
provvedimenti.

Dopo 9 mesi nasce un bambi-
no, ma il decreto no: che succede?

Non lo so. So solo che ogni
giorno che passa perdiamo 2,5 mi-
lioni. Bisogna capire che l’assen-
za del decreto impedisce che il
farmaco innovativo abbia prezzi
europei e che avendo prezzi euro-
pei trascini investimenti nel nostro

Paese. Forse il Governo non ha
voglia di litigare coi farmacisti: io
l’ho fatto nella mia Regione e non
mi è successo nulla.

Si parla di abbassare il tetto
alla convenzionata.

Guai a noi se andassimo a toc-
care il tetto della spesa farmaceuti-
ca, che è già basso! Il 14% non si
tocca.

E l’ospedaliera è cresciuta
del 50%...

Perché nell’ospedaliera per for-
tuna si introduce il farmaco inno-
vativo.

Non è che l’Economia vuol
tenere per sé il risparmio e usar-
lo nell’intera posta per il Ssn?

Sarebbe un errore clamoroso
perché abbiamo bisogno di un Pa-
ese che consente l’accesso ai nuo-
vi farmaci, pagati nella misura eu-
ropea. Sarebbe un modo per rimet-
tere il servizio sanitario in una
spiacevolissima situazione in cui
le Regioni sono costrette ad assu-
mere iniziative contro la spesa far-
maceutica che sarebbero pericolo-
se per i cittadini e per lo stesso
sviluppo dell’industria.

Per cui il risparmio deve re-
stare nella farmaceutica.

Enrico Rossi, coordinatore degli assessori: Regioni in trincea su Patto, Lea e fisco federale

VIA LIBERA DELLA CAMERA

I conti tengono se
c’è buona gestione

Bisogna puntare sui
farmaci innovativi

Federalismo fiscale: costi standard dal 2016

● Autonomia impositiva. Per finanziare l’erogazione dei servi-
zi, le autonomie locali potranno contare sul fondo perequati-
vo, sulla compartecipazione a tributi erariali e su tributi
propri, superando il meccanismo dei trasferimenti

● Commissione bicamerale sui decreti attuativi. La commis-
sione è composta di 15 senatori e 15 deputati, il presidente
viene nominato dai presidenti di Camera e Senato. Grazie a
un emendamento dei democratici avrà poteri di indirizzo
oltre che di controllo, visto che «formula osservazioni e
fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predi-
sposizione dei decreti legislativi»

● Limite alla pressione fiscale. L’obiettivo della riforma è quel-
lo di arrivare a una complessiva diminuzione della pressione
fiscale. La norma prevede, quindi, che attraverso i decreti
attuativi «sia garantita la determinazione periodica del limi-
te massimo della pressione fiscale, nonché del suo riparto
tra i vari livelli di governo». Anche nella fase transitoria, il
federalismo non deve comportare alcun aumento della pres-
sione fiscale generale

● Passaggio da spesa storica a costo standard. È la chiave di
volta dell’intera riforma. Per ogni servizio erogato dagli enti
territoriali, si individuerà un costo standard, cui tutti dovran-
no uniformarsi durante un periodo transitorio di cinque an-

ni. Si eliminerà così il meccanismo perverso che finora,
facendo riferimento alla spesa storica, premiava con maggio-
ri risorse gli enti che spendevano di più

● Fondo perequativo. Ridistribuirà le risorse tra le Regioni per
aiutare quelle più in difficoltà. Sarà verticale: perché la distri-
buzione delle risorse alle Regioni più povere passerà attra-
verso lo Stato. È previsto un periodo transitorio di cinque
anni in cui attuare progressivamente il passaggio dal finanzia-
mento della spesa storica a quello dei costi standard e alla
perequazione della capacità fiscale per abitante, oltre a un
ulteriore periodo transitorio di cinque anni in cui lo Stato,
con risorse del proprio bilancio, può contribuire alle spese di
Regioni in cui «emergano situazioni oggettive di significativa
e giustificata insostenibilità» del nuovo assetto finanziario

● I tempi per la messa a regime. Dopo l’entrata in vigore della
legge, il governo avrà 12 mesi per emanare il primo decreto
attuativo che dovrà fissare «i princìpi fondamentali». Entro 2
anni dovranno essere emanati tutti decreti attuativi. Il gover-
no avrà poi tempo altri due anni per i decreti correttivi.
L’entrata a regime effettiva del federalismo fiscale avverrà
dopo 7 anni dal suo varo. Entro due anni, infatti, dovrà
essere emanato il Dlgs che fissa la data dal quale inizieranno
a decorrere i cinque anni di periodo transitorio

Priorità per le risorse: mancano 7-8 miliardi - Senza extrasconti sui generici

I pilastri della riforma
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L a crisi? «Non può servire da scusa per la
riduzione del Fondo sanitario nazionale».

I costi standard? «Una questione ingigantita e
basata su un equivoco». Il Patto? «Se resta il
paletto di una spesa sanitaria a crescita zero al
2010 non se ne fa nulla».

Succinto e categorico l’assessore alla Sanità
dell’Emilia Romagna, Giovanni Bissoni non
lascia spazio a equivoci, alla pari del collega
Rossi: «La Sanità non si tocca».

Fare i conti col federalismo incipiente
non sarà facile.

È evidente che la Sanità deve appartenere a
quei servizi essenziali per i quali le Regioni
devono avere risorse adeguate a prescindere
dalla capacità fiscale: il problema è stabilire a
quanto ammontano le risorse da ripartire. Si
tratta di mettersi d’accordo sui parametri, ma
la questione dei costi standard è stata ingiganti-
ta a partire da una premessa non vera: la neces-
sità di superare il meccanismo della spesa stori-
ca. Ma la spesa storica in Sanità non si usa più
dal 1996: per il riparto del fondo si usa un
finanziamento ponderato che presuppone quan-
to costa curare bimbo, un adulto, un anziano.

Questioni urgenti, visto che sul tappeto ci
sono il nuovo Patto per la salute e l’aggior-
namento dei Lea.

Avremmo dovuto sottoscriverlo entro otto-

bre 2008, ma in realtà siamo ancora alle pre-
messe. E per le Regioni resta pregiudiziale la
rimozione del vincolo finanziario previsto dal-
la finanziaria 2009: non è pensabile che il Ssn
possa fare un anno a crescita zero. Peraltro,
nella attuale situazione di spaventosa crisi eco-
nomica tutti i Governi del mondo stanno pun-
tando a sostenere le famiglie e le persone in
difficoltà. E non lo si fa riducendo servizi
essenziali come quelli sanitari.
La storia della crisi non può
essere usata come scusa per
ridurre il Fsn: non faremmo
altro che scaricare sui bilanci
delle famiglie prestazioni irri-
nunciabili. Il problema quindi
non è tecnico: sulla revisione
dei Lea, a esempio, siamo alle
battute finali. Ma prima biso-
gna rivedere i conti, altrimenti
niente Patto.

Sul tappeto ci sono anche il pacchetto
farmaci, la manovra sui generici e l’ipotesi
di revisione dei tetti...

Sui generici ogni giorno che passa perdia-
mo risorse enormi: la manovra va fatta, ma le
cifre risparmiate non possono servire ad abbas-
sare il fondo sanitario nazionale; debbono rima-
nere a disposizione della farmaceutica. Ricali-

brare i tetti non sarebbe insensato, a patto che
non venga intaccato il budget complessivo:
sarebbe un colpo durissimo per l’industria far-
maceutica in un momento delicato e sarebbe
un obiettivo non raggiungibile per le Regioni,
perché l’ospedaliera è una spesa in crescita e
difficilmente comprimibile.

È scontro anche sulla Governance, al-
l’esame della Camera.

Su questo le Regioni sono
completamente d’accordo, sen-
za distinzioni. Ripeteremo quel-
lo che abbiamo già detto ai due
precedenti Governi: il Parla-
mento deve agire nel rispetto
delle competenze del titolo V.
Una cosa è parlare di princìpi
generali, diverso è fornire solu-
zioni organizzative. Le Regio-
ni puntano a togliere da quella
Pdl tutto ciò che è invadente

rispetto alle competenze locali. Il punto più
delicato è la norma sul pensionamento dei
medici a 70 anni: una ingessatura delle organiz-
zazioni sanitarie proprio mentre il patto per la
salute pretende innovazione e flessibilità...

In Sanità si rischia lo stesso problema di
tutto il Paese: non l’invecchiamento della popo-
lazione, ma la gerontocrazia... (S.Tod.)

«I l federalismo fiscale pone con
forza alle Regioni un proble-

ma di responsabilizzazione. Noi tale
questione l’abbiamo affrontata do-

tandoci di una legge che cambia il sistema sanitario». Quella
legge - appena incassata - è l’orgoglio dell’assessore alla Sanità
della Regione Siciliana, Massimo Russo, che ha battezzato una
riforma che punta a tagliare malaffare e clientele a vantaggio
della buona amministrazione. «Siamo una Regione sottoposta al
Piano di rientro, ma i provvedimenti che abbiamo sviluppato in
questi ultimi otto mesi ci consentono di presentarci al tavolo
ministeriale con le carte in regola», spiega.

Nessuna ansia dunque, col federalismo alle porte?
C’è una premessa di metodo fondamentale per far capire cosa

sarà il federalismo fiscale: noi abbiamo fatto tutto quello che
c’era da fare; adesso dobbiamo reclamare i nostri diritti. Quando
cambiano le regole organizzative cambia anche l’atteggiamento
culturale e politico.

E dunque?
Le Regioni devono usare al meglio le risorse di cui dispongo-

no. Sotto questo profilo la mia battaglia è stata quella di far
sempre riferimento ai parametri nazionali: «Perché da noi si è
speso di più»; «perché da noi si è speso male»? Ci siamo fatti
carico di attuare tutte le misure che servivano per metterci al pari
con le altre Regioni.

Ora però c’è la patata bollente dei costi standard.
Intanto si tratta di individuare concretamente come possano

essere uniformi e se possano essere uniformemente adottati
presso tutte le Regioni. Ma prima c’è da decidere quali sono i
criteri, i parametri in base ai quali assegnare le risorse del fondo
sanitario: questa è stata una mia battaglia nell’ultima conferenza
Stato-Regioni. I dati confermano che c’è una grande differenza
tra la quota media assegnata ai cittadini del Sud e la quota media
assegnata ai cittadini del Nord, a causa delle migrazioni, dell’in-
vecchiamento della popolazione e così via. È su queste divergen-
ze oggettive conclamate che si misurerà l’efficacia della riforma.

E sul nodo dei disavanzi che bloccano il Patto. Senza un
quadro certo sui fondi nuovi accordi non possono essercene: le
difficoltà sono molte. E il confronto col Governo è appena agli
inizi... (S.Tod.)

MASSIMO RUSSO (SICILIA)

mark, determinando di fatto l’entità dei trasferimenti perequa-
tivi che interesseranno tutte le altre. Su questo delicato fronte,
tra gli emendamenti accolti dalla maggioranza c’è quello che
stabilisce come tra i primi decreti legislativi da approvare ci
sarà proprio quello che «contiene la determinazione dei costi
e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni». Fanno eccezione le spese non essenziali (cioè
quelle diverse dai Lep) delle Regioni.

Su pressione del Pd è stato precisato non solo che la
perequazione tra le Regioni sarà verticale per tutti i livelli di
governo, ma anche che sarà a carico della fiscalità generale e,
dunque, che andrà a valere sul bilancio statale.

L’attuazione della riforma. Gran parte delle decisioni per
dare forma al fisco federale spetteranno al Governo mediante
decreti legislativi. Per consentire al Parlamento di «sovrinten-
dere» sono stati però rafforzati i poteri della commissione
bicamerale di attuazione. Nell’esaminare gli schemi di Dlgs,
tale organismo potrà non solo formulare «osservazioni» e
fornire «elementi di valutazione», ma anche costringere l’Ese-
cutivo a sottoporsi al vaglio dell’assemblea in caso di parere
difforme.

Approvata la legge in 24 mesi verranno approvati i decreti
attuativi (tranne il primo, con le indicazioni di bilancio, che
dovrà arrivare nei primi 12 mesi) da sottoporre al vaglio della
commissione parlamentare bicamerale. Poi si aprirà un perio-
do di transizione di cinque anni.

Sul quesito più importante - con il federalismo fiscale
aumenteranno le tasse? - la riforma approvata prova a pianta-
re un paletto ben preciso. Con una clausola di salvaguardia ad
hoc che lo esclude espressamente. L’articolo 21 del Ddl, oltre
a stabilire il rispetto del Patto di stabilità e il trasferimento di
personale, dispone infatti che con la riduzione delle spese si
proceda a un taglio della pressione fiscale complessiva.

Marzio Bartoloni

in pensione»

GIOVANNI BISSONI (EMILIA ROMAGNA)

In favore dei cittadini, per lo
sviluppo dei farmaci innovativi,
per avere prezzi europei e rilancia-
re gli investimenti in un settore
strategico. Ma sia chiaro: nella
massima e assoluta trasparenza
dei comportamenti. Nessun imbro-
glio sarà permesso.

Intanto arriva la panacea di
tutti i mali, il federalismo...

A me non sembra che la nuova
legge, se applicata in maniera cor-
retta, possa introdurre modifiche
ulteriori per quanto riguarda la Sa-
nità alle prassi che già stiamo adot-
tando. Anche perché occorre che i
servizi sanitari regionali siano in
un quadro di sistema sanitario na-
zionale: non possiamo rinunciare
ad avere un Ssn, non saremmo un
grande Paese se non l’avessimo.
E per questo serve anche reintro-
durre il ministero della Salute. Ci
vuole un ministe-
ro della Salute.

Chi la fa,
l’aspetti...

Infatti il cen-
tro-sinistra sba-
gliò. Come fa
uno Stato a non
avere un mini-
stro che si occupa esclusivamente
di un comparto che macina il
6,7% del Pil solo di spesa pubbli-
ca? Non può risolversi tutto su un
piano di tetti economici come si
sta facendo ora al ministero del-
l’Economia: con l’economia non
si risanano i bilanci sanitari.

Magari qualcuno pensa a pri-
vatizzare.

Ho il timore, e lo dico in modo
molto chiaro, che alla fine davve-
ro si dovrà stare attenti che le nuo-
ve norme non spingano verso ulte-
riori passi di rottura del quadro

unitario del Paese per quanto ri-
guarda la Sanità.

E poi c’è l’anti-federalismo,
quella governance della Came-
ra che avete bocciato senza
mezzi termini.

Non ci va giù. Noi avevamo
già discusso a suo tempo con la
Turco una legge di princìpi nella
quale si stabilivano criteri di carat-
tere generale per la governance,
per la riforma del sistema delle
nomine dei Dg, per la selezione
dei primari. Avevamo fatto uno
sforzo serio. Adesso ci troviamo
davanti a una proposta che neppu-
re le vecchie leggi hanno mai avan-
zato. Difficile capire a volte in que-
sto Paese di cosa si sta parlando...
Anche qui di nuovo faccio una
proposta per mantenere unitario il
quadro: riprendiamo la discussio-
ne dove è stata lasciata col prece-

dente Governo e
a cui aveva parte-
cipato anche il
centro-destra.

Anche sui
medici quindi
la proposta sul-
la libera profes-
sione non va,

decidono le Regioni.
Noi abbiamo già vinto su que-

sto un ricorso alla Corte Costitu-
zionale. Se poi non cambiano la
Costituzione... Ma non dico che
ognuno deve fare da sé, perché
c’è anche materia concorrente. E
credo che sia bene che il Gover-
no, se vuole fare iniziative così,
ci chiami a concorrere. Altrimen-
ti è giusto che le Regioni siano
libere di organizzare la Sanità co-
me credono, a partire dai princìpi
generali che caratterizzano il
Ssn. (R.Tu.)

I l federalismo fiscale, così co-
me congegnato nel Ddl al-

l’esame del Parlamento, creerà
qualche problema alla esigibili-
tà del diritto alla salute. Non
solo per la mancata chiarezza
sul meccanismo costi/fabbiso-
gni standard, ma anche perché
non è dato conoscere alcunché
sulle entità finanziarie disponibi-
li e sulle previsioni economiche
del suo funzionamento a regi-
me (Tremonti dixit).

Suggerisce qualche preoccu-
pazione anche una delle novità
introdotte nel testo: la volontà
del legislatore di privilegiare la
“imprenditorialità istituzionale”.
Una sorta di incentivo agonisti-
co, che stimola la concorrenziali-
tà reale tra i sistemi regionali
nel produrre le prestazioni e i
servizi fondamentali per la col-
lettività. Insomma, un modo
nuovo di concepire la Pa, nel
quale la sopravvivenza della
classe dirigente si fonderebbe
sulla sua capacità di realizzare

economia produttiva, in senso
stretto, anche in materia di dirit-
ti sociali, salute e assistenza in
primis.

Una ratio che sembra attra-
versare quasi tutta la legge.
Quindi, una novità in assoluto
quella improntata sulla incenti-
vazione del profitto fiscale - de-
terminato dalla
corsa al prelie-
vo da parte de-
gli enti coinvol-
ti a vario titolo
- come stru-
mento per ga-
rantire un ven-
taglio di presta-
zioni/servizi di più vasta porta-
ta. Un risultato dal quale dipen-
derà, tra l’altro, la continuità o
meno delle cariche degli ammi-
nistratori locali e regionali.

Ma così facendo verrebbe a
consolidarsi un Paese a più ve-
locità e a diverse grandezze.
Questa logica stimolerebbe, in-
fatti, le Regioni a maggiore vo-

cazione imprenditoriale e più
propense a fare impresa saluta-
re ad attrarre la “clientela” delle
altre Regioni. Magari proponen-
do Lea meglio concepiti e
“confezionati” sotto il profilo
della loro esigibilità concreta.
In buona sostanza, si incremen-
terà l’offerta salutare fondata

su migliori pre-
stazioni sanita-
rie, rafforzate
da una eccellen-
te ricezione al-
berghiera e da
servizi da met-
tere a disposi-
zione degli ac-

compagnatori. Un metodo per
riprendersi indietro, attraverso
la mobilità attiva, le economie
solidali ripartite col sistema pe-
requativo. A tutto ciò consegue
un ovvio impoverimento dei
Ssr di provenienza e dei familia-
ri dei cittadini/clienti. Costretti,
nel clima di concorrenza costi-
tuzionalmente “sleale”, ad ac-

collarsi i costi di trasporto e
permanenza fuori casa, oltre ai
naturali disagi organizzativi di
chi rimane.

Dunque, una metodologia da
imprenditori “puro sangue”: ren-
dere i Lea “integrati”, quantome-
no nel packaging, strumento-vei-
colo funzionale per realizzare
più economia di scala da mette-
re a disposizione dei «territori
con minore capacità fiscale per
abitante». Quelle Regioni debo-
li destinatarie, appunto, della ri-
partizione perequativa di cui al-
l’art. 119 Cost. Ma anche un
modo per incentivare l’introdu-
zione di una nuova tipologia di
turismo: quello sanitario dove i
Lea più remunerati, a più alto
rendimento economico, vadano
a concorrere in termini di attra-
zione con la Cappella Sistina
piuttosto che con l’Expò 2015.

Ettore Jorio
Professore di Diritto sanitario

Università della Calabria

«Giù le mani dalla governance»

«Alla sfida con le carte in regola»

L’INTERVENTO

Il Governo rispetti le
norme concorrenti

Si consolida un
Paese a più velocità

«Se i conti non sono chiari, niente accordi»

Rischia il boom il «turismo sanitario»

si perdono 2,5 milioni al mese
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Lea appropriati in laboratorio

R evisione a tutto campo dei Lea di
laboratorio: Regioni e Welfare
hanno raggiunto l’accordo su que-

sto capitolo (che potrebbe anche essere
approvato a stralcio dai Lea da inserire nel
patto sulla salute). E in termini di appro-
priatezza, la dizione di “inappropriato” per
un test di laboratorio, tranne nel caso di
esami obsoleti e inutili da eliminare, potrà
essere usata solo nell’ambito del quesito
clinico e non in termini assoluti.

L’accordo prevede di identificare esa-
mi diagnostici di primo livello che permet-
tano di evitare l’attivazione “a cascata” di
successivi esami di approfondimento.
L’esempio è quello della diagnostica delle
malattie tiroidee dove la determinazione

iniziale del Tsh può permettere una signifi-
cativa diminuzione di altre determinazio-
ni, Ft3 e Ft4, che rappresentano, rispettiva-
mente, la terza e quarta voce di spesa per
il privato convenzionato. Una stima nazio-
nale prevede un risparmio di 80 milioni
l’anno grazie all’introduzione di questa
linea-guida per la diagnostica tiroidea.

Altra novità richiesta dalle Regioni è
l’identificazione di “esami sentinella” per
valutare l’appropriatezza. I principali setto-
ri diagnostici su cui concentrarsi, anche
per ottenere risparmi significativi senza
cadute della qualità assistenziale, potrebbe-
ro essere: esame della funzionalità renale
riducendo la richiesta della determinazio-
ne dell’urea e valorizzando la determina-

zione della creatinina sierica e della referta-
zione, determinazione della Mthfr (metile-
traidrofolatoreduttasi) nel rischio di trom-
bofilia, marcatori di malattia (biomarcatori
circolanti o marcatori tumorali) con limita-
zione dei test nei pannelli diagnostici e di
monitoraggio delle principali neoplasie so-
lide, analisi di laboratorio nella contracce-
zione, analisi pre-operatorie.

Altri capitoli quelli di rendere obbliga-
toria l’introduzione nell’impegnativa del
quesito clinico, elemento fondamentale
per una accurata valutazione a livello re-
gionale-aziendale della reale inappropria-
tezza, con monitoraggio sul territorio dei
singoli prescrittori e di definire la frequen-
za e la numerosità dei controlli appropriati

per alcuni test inseriti nel monitoraggio di
patologie croniche. Identica valutazione
per alcuni marcatori di neoplasia, la cui
frequenza è raccomandata in documenti e
linee-guida.

Poi le linee guida. La richiesta è di
“legare saldamente” tutte le proposte al
quadro generale che emerge dal documen-
to «Linee di indirizzo per la riorganizzazio-
ne dei servizi di medicina di laboratorio
nel Ssn» dell’Agenas ed elaborato dai rap-
presentanti delle Società scientifiche della
medicina di laboratorio: per assicurare mi-
sure stabili e realmente in grado di miglio-
rare l’appropriatezza nella diagnostica di
laboratorio riducendo costi superflui, è pro-
cedere a una riorganizzazione della rete

integrata dei servizi a livello delle singole
regioni.

Infine, vanno attivate metodologie di
analisi dei costi che permettano la valuta-
zione dell’efficienza/efficacia delle indagi-
ni diagnostiche di laboratorio all’interno
dei percorsi diagnostico-terapeutici e in
relazione agli outcome clinici. Solo in que-
sto modo, secondo le Regioni, le analisi di
laboratorio potranno essere valorizzate e si
potrà attuare una valutazione delle nuove
tecnologie sanitarie e dell’innovazione
che permetta la sostenibilità del Ssn.

P.D.B.

Nell’inserto le «Linee guida» Agenas

L’accordo tra Regioni e Welfare prevede lo stralcio della definizione degli standard

DescrizioneDescrizione Note gruppo tecnicoNote gruppo tecnico

Alanina aminotransfera-
si (Alt) (Gpt)

Indagine di primo livello complementare ad altre, utile a confermare o
escludere un sospetto clinico di patologie epatiche. Un incremento è
conseguente a numerose condizioni patologiche

Albumina
Indagine di primo livello complementare ad altre per sospetto di patolo-
gie epatiche e/o renali. L’incremento o il decremento evidenziano diverse
patologie (epatopatie, nefropatie, stati tossici ecc.)

Alfa amilasi Utile per esclusione solo nella diagnostica di patologie delle ghiandole
salivari parotidi

Alfa amilasi isoenzimi
(frazione pancreatica)

La determinazione specifica dell’isoenzima pancreatico è indagine di pri-
mo livello per diagnosi e monitoraggio delle patologie pancreatiche acute
e croniche

Aspartato aminotran-
sferasi (Ast) (got)

Un incremento è conseguente a una serie numerosa di condizioni patolo-
giche del fegato che vanno ricercate nell’ambito di un sospetto clinico.
Particolarmente indicata nel monitoraggio di tali condizioni

Bilirubina (Curva spet-
trofotometrica nel liqui-
do amniotico)

Si propone di eliminare (elenco A)

Bilirubina totale Si propone di eliminare in quanto non ha significato diagnostico senza la
valutazione contemporanea della frazione diretta e indiretta (elenco A)

Bilirubina totale e fra-
zionata (diretta e indi-
retta)

Indagine di primo livello per la genericità delle patologie e delle disfunzio-
ni metaboliche correlate alla sua determinazione (epatopatia, emopatia,
tossicosi, patologia genetica)

Calcio totale

Indagine di primo livello in screening e diagnosi di: calcolosi renale, malat-
tia ossea, disordini neurologici e psichiatrici, ipercalcemia da varie cause,
ipocalcemia da varie cause, insufficienza renale, malattie tiroidee, gastro-
intestinali, neoplastiche. Utile per il monitoraggio terapeutico

Calcoli e concrezioni.
Indagine cristallografica
con spettrometria infra-
rosso

Si propone di reinserire con nota R la prestazione modificata: calcoli e
concrezioni. indagine cristallografica-spettrometria a raggi X

Calcoli urinari. Indagine
cristallografica con spet-
trometria infrarosso

Si propone di reinserire con nota R la prestazione modificata: “calcoli
urinari. Indagine cristallografica-spettrometria infrarosso”. Da verificare
la metodica. Prestazione già compresa nella 90.12.1, eliminare

Cloruro

Ipocloremia e ipercloremia sono raramente isolati; in genere sono parte
di un’alterazione più complessa che coinvolge altri elettroliti e l’equilibrio
acido-base. Indagine generalmente complementare ai valori di sodio e
potassio

Colesterolo Ldl (calco-
lo indiretto) - Erogabile
solo in associazione ai
codici 90.14.1, 90.14.3 e
90.43.2.

Prevenzione secondaria nei pazienti con malattia cardiovascolare. Preven-
zione primaria nei soggetti a rischio per la presenza di più fattori di rischio
associati (diabete, ipertensione ecc.) oppure con un solo fattore di rischio
ma particolarmente accentuato. In assenza di qualsiasi fattore di rischio
non è indicata la ripetizione prima dei 5 anni

Colesterolo Ldl deter-
minazione diretta Come precedente

Colesterolo Hdl Come precedente
Colesterolo totale Come precedente
Colinesterasi (pseudo-
che) Si propone di eliminare (elenco A)

Corpi chetonici Si concorda sulla eliminazione (elenco A )
Creatinchinasi (Cpk o
Ck)

Patologie a interessamento muscolare. Pazienti con malattia cardiovasco-
lare in trattamento con statine

Creatinchinasi isoenzi-
ma Mb (Ck-mb attività
enzimatica)

Si concorda sulla eliminazione (elenco A )

Creatinina Si propone di inserire nei Lea senza indicazioni (indifferenziato)
Creatinina clearance Indagine di II livello per il monitoraggio delle patologie renali croniche
Feci esame chimico e
microscopico (grassi,
prodotti di digestione)

Si propone di eliminare (elenco A): esame obsoleto in quanto sono
presenti determinazioni più specifiche (chimotripsina, elastasi)

Feci esame chimico e
microscopico (Grassi,
prodotti di digestione)

Si propone di eliminare (esame obsoleto) Doppio vedi sopra

Feci sangue occulto
(metodo immunologi-
co)

Si propone di inserire nei Lea senza indicazioni in quanto esame fonda-
mentale nello screening delle neoplasie colon-rettali. Si propone di specifi-
care la metodologia da adottare: metodo immunologico

Ferro [Du] Si propone di eliminare (elenco A)

Ferro [S]

Data l’elevata variabilità biologica dell’analita, l’indagine isolata è indicata
nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie da accumulo marziale
(emocromatosi); in tutti gli altri casi è complementare ad altre indagini
ematologiche. Si propone di inserire in elenco B

Fosfatasi acida Da richiedere solo nel sospetto diagnostico di malattie metab. neonatali

Fosfatasi alcalina

Indagine di primo livello nelle seguenti patologie: A) ossee (artrite defor-
mante, morbo di Paget ecc.); B) epatiche (carcinoma biliare, epatite ecc.);
C) varie (metastasi, mieloma, mononucleosi ecc.); condizioni fisiologiche
(accrescimenti, gravidanze, diete iperproteiche). Valori inferiori: ipotiroi-
dismo, malnutrizione, anemia

Fosfatasi alcalina isoen-
zima osseo

Indagine di primo livello per specifiche patologie ossee e monitoraggio
delle terapie

Fosforo
Indagine di primo livello generalmente correlata a patologia renale. Valo-
ri superiori sono correlati ad acromegalia o intossicazione da vitamina D.
Bassi livelli da disturbi della paratiroide. Alcolismo

Glucosio curva da cari-
co 2 o 3 determinazio-
ni. Inclusa determina-
zione del glucosio basa-
le 90.27.1

Si propone di inserire nei Lea senza indicazioni (indifferenziato)

glucosio Curva da cari-
co 3 o 4 determinazioni
(in gravidanza). Inclusa
determinazione del
Glucosio basale 90.27.1

Test di approfondimento, da eseguirsi esclusivamente dopo l’esecuzione
del test 90.26.4 (minicurva glicemica) con esito non risolutivo

Glucosio Dosaggio se-
riale dopo carico 4 o 5 o
6 determinazioni. Inclu-
sa Determinazione del
Glucosio basale 90.27.1

Inserire nota “R”: da eseguire in strutture indicate dalle Regioni

Glucosio Si propone di inserire nei Lea senza indicazioni (indifferenziato)
Lattato deidrogenasi
(Ldh) Test complementare con bassa specificità diagnostica

Lipasi [S] Indagine complementare alla determinazione dell’amilasi pancreatica nel
sospetto di pancreatite acuta e/o acutizzazione di epatite cronica

Magnesio totale Indagine di primo livello nelle patologie da malassorbimento. Alcolismo.
Utile nel monitoraggio dell’ipocloremia, ipocalcemia e aritmia cardiaca

Potassio
Indagine di primo livello in: nefropatia, intossicazione da farmaci (diuretici),
condizioni di diarrea, vomito, sudorazione intensa, disordini acido-base. Ne-
cessario nel monitoraggio delle condizioni di variazione di potassemia

Proteine totali
Indagine di primo livello che contribuisce alla diagnosi di molte patologie,
prevalentemente renali ed epatiche. Il suo dosaggio evidenzia lo stato
nutrizionale

Sodio
Indagine di primo livello, di norma complementare ad altri elettroliti.
Necessario nel monitoraggio di patologie renali, scompenso cardiaco e
nei pazienti ipertesi in trattamento

Trigliceridi

Prevenzione secondaria: pazienti con malattia cardiovascolare. Prevenzio-
ne primaria: soggetti a rischio per presenza di più fattori associati (diabe-
te, ipertensione ecc.) o un solo fattore accentuato. In assenza di qualsiasi
fattore di rischio non è indicata la ripetizione prima dei 5 anni

Urato
Utile nella diagnostica del metabolismo renale e necessario nel monito-
raggio delle terapie iperuricemizzanti (leucemia ecc.), nella patologia
gottosa e nella definizione di alterazioni del metabolismo purinico

Urine esame parziale
escl. sedimento urina-
rio (solo esame chimi-
co fisico)

Si concorda sulla eliminazione (elenco A)

Urea Indagine riservata a monitoraggio di nefropatie croniche e disturbi del-
l’idratazione. Non appropriata come indicatore del filtrato glomerulare

Urine esame completo.
Incluso: sedimento uri-
nario

Indagine di primo livello nello screening di patologia del rene, infezioni
delle vie urinarie e nel monitoraggio di diverse patologie

Urine esame morfologi-
co a fresco

Indagine di secondo livello per la valutazione del danno glomerulo-tubula-
re. Si propone il nuovo inserimento in Elenco C con nota R. Possibile
nuovo codice: 90.43.6

D-Dimero immunome-
trico (quantitativo) Si propone di modificare la prestazione aggiungendo “quantitativo”

D-Dimero (Test al latti-
ce qualitativo) Si propone di eliminare (elenco A)

D-Dimero (Test al latti-
ce quantitavo) Si propone di eliminare (elenco A)

Tempo di emorragia Si concorda sulla eliminazione (elenco A )

Tempo di protrombina
(Pt)

Indagine di primo livello per la prevenzione e la profilassi della trombosi
venosa. Ausilio diagnostico nell’identificazione delle malattie emorragi-
che. Utile nel monitoraggio dei farmaci anticoagulanti orali

Tempo di tromboplasti-
na parziale attivata
(Aptt)

Indagine di primo livello che contribuisce a identificare episodi emorragici
e più raramente trombotici. Utile anche come screening per la presenza
di anticorpi antifosfolipidi e nel monitoraggio della terapia anticoagulante
con eparina standard non a basso peso molecolare

Velocitàdisedimentazio-
ne delle emazie (Ves)

Non eseguibile come screening in soggetti asintomatici. Test riservato
alla valutazione di patologie infiammatorie croniche o neoplastiche

Il quesito clinico nell’impegnativa - Misure stabili con le linee guida Agenas

Estratto del nomenclatore tariffario: prestazioni di diagnostica di laboratorio in elenco B e C
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