
La mobilità interregionale sempre in aumento dal 2004 Ospedali: 1,2 mld extratetto - Alta tensione sul Dl Abruzzo

Più viaggi in cerca di cure Farmaci, rosso da 900 mln
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Il federalismo fiscale diventa legge: dal 2016 addio a Fondo e spesa storica per finanziare il Ssn

Ecco il testo
della delega

SDO 2006 CONSUNTIVO AIFA
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Il Welfare studia un pacchetto di indicatori: il bersaglio è l’efficienza delle Regioni

A PAG. 13

Dodici aziende
in passerella
cercano
finanziatori
con un treno
dei desideri
da 100 milioni

Sicurezza lavoro, i Governatori
bocciano il correttivo al Dlgs 81

Eccesso di delega, sistema di controlli non credibile e
catena delle responsabilità “annacquata”. Con queste
osservazioni i governatori hanno espresso parere nega-
tivo sul testo correttivo del Governo al Dlgs 81/2008
sulla sicurezza sul lavoro. La replica del ministro
Sacconi: «Posizione politica». (Servizio a pag. 7)

▼ Psichiatria: via libera alle linee guida per il Tso
La Stato-Regioni ha approvato le linee guida su accer-
tamento e trattamento sanitario obbligatorio. Obiettivo:
garantire interventi omogenei. (Servizio a pag. 4)

▼ Lombardia: accordodi programmaper il Cerba
Intesa di programma tra Fondazione Cerba ed enti territoriali:
il Centro di ricerca biomedica si candida a diventare un polo
attrattivo per i cervelli di tutto il mondo. (Servizio a pag. 16)

▼ Lazio: una cabina di monitoraggio sulla salute
La Giunta ha deliberato una struttura di monitoraggio
di tutti gli attori della Sanità regionale. Ma i tempi per
l’attivazione sono ancora incerti. (Servizio a pag. 17)

▼ Trento: unmodello per valorizzare il personale
Per valorizzare le risorse umane l’Azienda provinciale
per i servizi sanitari di Trento ha definito un “modello
delle competenze”. (Servizio a pag. 18)

Fisco

Infermieri:
i turni
di lavoro
“autogestiti”
non escludono
rapporti di
subordinazione

Comincia l’era dei costi standard

Cassazione

I conti vanno
fatti sulla

qualità, non
sullaquantità
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La differenza
la fanno
i bisogni

assistenziali
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BioInItaly 2009

L’economista

L’AgenasU na Sanità nel segno
dei costi standard.
L’Italia ai tempi del

federalismo fiscale cambie-
rà volto anche al nostro Ssn.
Non sarà un passaggio bru-
sco, ma graduale: ci sarà
tempo fino al 2016 per ade-
guarsi ai nuovi criteri di fi-
nanziamento. Poi, finito il
periodo transitorio, non si
tornerà più indietro.

Con il federalismo fiscale
i trasferimenti statali saran-
no cancellati. Al loro posto
le Regioni godranno di un
mix di tributi propri e anche
delle compartecipazioni con
cui finanziare al 100% i li-
velli essenziali delle presta-
zioni a costi standard, intesi

come i costi efficienti a cui
presta i servizi la Regione
più virtuosa. Per tutte le al-
tre interverrà il fondo pere-
quativo a compensare le dif-
ferenze. La speranza del Go-
verno è che il costo standard
generi automaticamente ri-
sparmi. Sarà un Dlgs da scri-
vere nei prossimi due anni a
definire quali sono i costi
standard. E i tecnici del Wel-
fare sono già a lavoro. In
particolare il sottosegretario
Fazio sta studiando una se-
rie di indicatori per valutare
le performance delle Regio-
ni da inserire nel Patto della
salute.
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SPECIALE

IN ALLEGATO

GUIDA ALLA LETTURA

Detrazioni
sui medicinali
solo se c’è
lo scontrino
“parlante”
con il codice
fiscale

Quando la corsia è d’autore

P ubblichiamo nell’in-
serto il testo integra-

le del disegno di legge
delega approvato in via
definitiva dal Senato.

N egli ultimi dieci anni,
tranne una leggera fles-

sione a inizio anni 2000, è
sempre aumentata la mobili-
tà dei pazienti in cerca di
cure da una Regione all’al-
tra d’Italia. E nel 2006 oltre
900mila cittadini si sono

messi in viaggio, di cui solo
70mila per lungodegenza e
riabilitazione. Il dato è quel-
lo delle Sdo 2006, appena
pubblicate nella versione in-
tegrale dalla Salute.

A PAG. 8-9

L a farmaceutica pubblica ha
chiuso l’esercizio 2008 con

un buco da 900 milioni dovuto
esclusivamente all’extratetto delle
cure ospedaliere, in rosso per 1,2
miliardi di euro. Il consuntivo ap-
provato dal Cda dell’Aifa in sca-
denza approda nel clima già incan-

descente per le misure assunte con
il Dl-terremoto, che “scippano”
400 milioni al settore. Mentre l’on-
cologia fa la lista delle disparità
d’accesso alle cure e per Pmi e
vaccini si aprono nuovi orizzonti.

A PAG. 10-12

C orsie d’ospedale trasformate in vere e
proprie opere d’arte. Con medici e arti-

sti che insieme decidono come aprire que-
sto insolito dialogo tra l’arte e la medicina,
tra il potere catartico del colore e delle
forme e l’ansia legata alla malattia.

È questa la scommessa del primo Festi-
val europeo dell’arte in ospedale, lanciato
dall’associazione francese «Art dans la ci-
té» con il sostegno del programma europeo
«Culture». In tutto, nove progetti sono in
corso in altrettante aziende ospedaliere dis-
seminate tra Francia, Italia, Spagna, Roma-

nia, Austria e Slovenia. Con lo staff dirigente
degli ospedali e le équipe sanitarie che non
subiscono, ma partecipano alla scelta del pro-
getto e dell’artista, normalmente di fama inter-
nazionale, che lo realizza. Lanciato nelle
scorse settimane il festival si svolge fino a
giugno e si chiuderà con una cerimonia di
premiazione all’Accademia nazionale di
medicina di Parigi, il 16 settembre, di fron-
te a due giurie, una con solo gli artisti, e
l’altra con gli operatori sanitari.

A PAG. 14-15

n Primo Piano a pag. 2 - 3

n Dal Governo 4 - 7

n Focus 8 - 9

n Speciale 10 - 13

n Inserto I - XVI

n Dibattiti I4 - 15

n Aziende/Territorio 16 - 19

n Mercati&News 19

n Lavoro/Professione 20 - 23

n Fisco/Previdenza 21

n La Giurisprudenza 23

Anno XII - n. 17
Poste Italiane Sped. in A.P.
D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004,
art. 1, c. 1, DCB Roma

Settimanale
5-11 maggio 2009

www.24oresanita.com


