
Riduzione della spesa della Pa

MINISTERI. Dal 2012 si dà inizio a un
ciclo di “spending review” per la defini-
zione dei fabbisogni standard rispetto ai
programmi di spesa delle amministrazio-
ni centrali dello Stato che dallo stesso
anno devono assicurare una riduzione di
spesa in termini di indebitamento secon-
do importi definiti: l’obiettivo di rispar-
mio per la Salute, nel triennio

2012-2014, si attesta a quota 29,3 milioni di euro. (articoli 9-10)

BENI E SERVIZI. Si incrementano i processi di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi grazie a un piano che dal 30 settembre
2011 amplia la quota di spesa gestita attraverso gli strumenti di
centralizzazione (Consip) senza maggiori oneri per la finanza pubbli-
ca. Anche per il Ssn si applicano le disposizioni che già prevedono gli
acquisti Consip e per l’applicazione del sistema premiale un tavolo
di verifica controllerà i relativi adempimenti (art. 11). Per il settore
sanitario, a partire dal 1˚ gennaio 2012 l’osservatorio per i contratti
pubblici fornisce alle Regioni i prezzi di riferimento, compresi quelli
previsti dalle convenzioni Consip, per dispositivi medici, farmaci
ospedalieri, prestazioni e servizi sanitari individuati dall’Agenas tra
quelli a maggiore impatto a carico del Ssn. Il risparmio da consegui-
re sarà individuato con una Intesa Stato-Regioni. In sua assenza il
risparmio da realizzare sarà del 30% nel 2013 e del 22% nel 2014.
(articolo 17, comma 1, lettera a)

COVIP. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
controlla gli investimenti delle risorse finanziarie degli enti previden-
ziali di diritto privato, anche con ispezioni presso gli enti, richieden-
do la produzione degli atti e documenti che ritiene necessari.
(articolo 14)

Riduzione delle spese di personale

PUBBLICO IMPIEGO. La manovra punta a
incrementare i risparmi già previsti per il
2011-2013 di 30 milioni per il 2013, 740
milioni per il 2014, 340 milioni per il 2015
e 370 milioni dal 2016. Strumenti ipotizza-
ti: proroga di un anno del blocco del turn
over; proroga fino al 31 dicembre 2014
del blocco dei rinnovi contrattuali (si bloc-
cano sia l’incremento retributivo ordina-

rio sia quello accessorio, ma quest’ultima voce può essere
“differenziata” per settori secondo le esigenze); fissazione delle modali-
tà di calcolo dell’erogazione della vacanza contrattuale; semplificazione
delle procedure di mobilità tra pubbliche amministrazioni. Queste
disposizioni si applicano anche al personale convenzionato del Ssn. Se i
risparmi di spesa risultano inferiori al previsto, l’Economia provvederà
con tagli lineari al recupero dello scostamento finanziario. Se provvedi-
menti giurisdizionali vanificano in qualche modo gli effetti finanziari
previsti per il 2011-2013, questi sono recuperati nell’anno immediata-
mente successivo e verso le stesse categorie di personale. Sempre per
il pubblico impiego poi è stata inserita una norma che prevede il
controllo in caso di assenza per malattia dei dipendenti fin dal primo
giorno (articolo 16)

PERSONALE SSN. Per quanto riguarda specificamente il settore sanita-
rio, anche per il 2013-2014 come già per il 2010-2012 gli enti del Ssn
dovranno contenere la spesa per il personale (Irap compresa) entro
l’ammontare del 2004 diminuito dell’1,4 per cento. Tra il personale si
considera anche quello a tempo determinato e con contratti atipici. Le
spese per il personale sono considerate al netto dei rinnovi contrattuali
successivi al 2004 e degli arretrati. Le aziende devono predisporre un
programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipen-
dente con qualunque tipologia di contratto, per la riduzione della spesa

e il ridimensionamento dei fondi per la contrattazione integrativa e
fissare parametri standard per individuare strutture semplici e comples-
se, posizioni organizzative e di coordinamento, nel rispetto della dispo-
nibilità dei fondi. La verifica degli adempimenti sarà effettuata dal tavolo
tecnico Stato-Regioni. (articolo 17, comma 3)

DEROGA AL BLOCCO DEL TURN OVER. Per le Regioni con piano di
rientro che hanno il blocco automatico e totale del turn over previsto
dalla legge 311/2004 è possibile una deroga al blocco per gli incarichi di
struttura complessa con decreto dell’Economia, della Salute, dei Rap-
porti con le Regioni e dopo la verifica congiunta anche da parte del
Comitato Lea, del tavolo di verifica degli adempimenti regionali e
dell’Agenas, solo in caso di reale necessità per assicurare il mantenimen-
to dei Lea, purché la deroga sia compatibile con la ristrutturazione della
rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio previsti dal piano di
rientro. (articolo 17, comma 4, lettera f)

Finanziamenti, Piani di rientro
e copayment

FONDO SANITARIO NAZIONALE. Il finan-
ziamento a carico dello Stato è incremen-
tato dello 0,5% rispetto al livello vigente
nel 2012 e di un ulteriore 1,4% per il
2014. (articolo 17, comma 1)

PIANI DI RIENTRO. Se durante l’attuazio-
ne dei piani di rientro gli organi preposti

rinvengono ostacoli che derivano da provvedimenti legislativi regio-
nali, li trasmettono al Consiglio regionale per la rimozione dei punti
in contrasto. Se il Consiglio non provvede, il Consiglio dei ministri
adotta le necessarie misure anche normative. I programmi operativi
costituiscono la prosecuzione e l’aggiornamento degli interventi di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento dei piani di rien-
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«Scelte gravi che non portano risorse al Ssn» Abruzzo: la Giunta decide anche se c’è il commissario

Il testo della manovra

La strambata del superticket

ON LINE

I GOVERNATORI CONSIGLIO DI STATO

L’ ultima strambata è arrivata
col mancato finanziamento
del superticket da 10 euro

su visite e analisi, introdotto dal Gover-
no Prodi con la Finanziaria 2007 e
finora mai esigito (salvo un iniziale
sfortunato semestre di sperimentazio-
ne) a costo di duri confronti Governo-
Regioni.

Nel testo finale del decreto legge
approdato venerdì al voto di fiducia di
Montecitorio i 486,5 milioni inizial-
mente destinati a finanziare la copertu-
ra del balzello da giugno a fine anno
come previsto dal Patto sulla salute
sono spariti, sostituiti dallo sparuto im-
porto (105 milioni) necessario a tappa-
re il buco di poco più d’un mese di
interregno tra il fair play dell’ultimo
triennio e mezzo e la brutalità economi-
co-finanziaria dei tempi che corrono.

Non è che un tassello nel panorama
di una manovra che anche secondo
Ferruccio Fazio «per la Sanità è mol-
to dura», tanto che nessuna delle con-
troparti coinvolte da tagli, tetti e strizza-
te varie sembra disposta a riconoscere

quelle che il ministro ha additato come
soluzioni virtuose: «Niente tagli linea-
ri; recupero dell’efficienza; lotta agli
sprechi».

Anzi. La parola d’ordine che rimbal-
za in tutti i commenti è «manovra ini-
qua: la ridiscuteremo».

La pensano così le Regioni, i medi-
ci, le imprese. Per i governi locali - che
i conti del settore non fanno che verifi-
carli - la prognosi non può che essere
condivisa, indipendentemente dal colo-

re politico della Giunta che ne regge le
sorti: più di mezza Italia non sarà più
in grado di garantire l’erogazione dei
Lea, se non facendo pagare di più ai
cittadini. Di più: nel caso del supertic-
ket ritrovato vale oggi come nel 2007

il dubbio che in alcuni casi - soprattut-
to per un numero limitato di esami -
possa diventare più conveniente ricor-
rere al privato, spendendo poco di più
e magari aspettando meno. Ed è quasi
impossibile che le Regioni possano riu-
scire a mettere mano ai propri sguarniti
salvadanai per proteggere i cittadini da
questa nuova disavventura.

«Delle correzioni alla manovra si
potevano fare - va ripetendo il presiden-
te della Lombardia, Roberto Formigo-

ni - e mi aspetto che il presidente Berlu-
sconi si impegni a discutere dopo l’ap-
provazione della manovra alcune delle
osservazioni avanzate dalle parti socia-
li e dagli enti locali».

Stesso obiettivo per i medici, che
affidano le proprie speranze alla stesu-
ra del nuovo Patto sulla salute per
veder accolte almeno in parte le pro-
prie istanze. E sperano (ancora) anche
le farmaceutiche, che puntano a porta-
re al tavolo convocato “a babbo mor-
to” un’agendina di proposte che ren-
da l’“iniquo” pay back un po’ più
tollerabile.

Chi le speranze le ha perse del tutto
sono i creditori del Ssn: lo stop ai
pignoramenti viaggerà a vele spiegate
per tutto il 2012.

E per le liberalizzazioni - a chi
s’era infiammato leggendo le propo-
ste emendative del Pd - non resta che
attendere.

Paolo Del Bufalo
Sara Todaro
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Via libera a tempi da record alla manovra: stop alla copertura dei 10 euro su visite e analisi

La sintesi della manovra 2011:

Corte conti: «Sforzo rilevante»

R esponsabilità a due facce quella riconosciuta dal
Governo alle Regioni, secondo il presidente dei

governatori, Vasco Errani: la manovra è necessaria e
urgente e serve per rispondere alla crisi; quella propo-
sta però avrà delle ricadute pesanti su servizi fondamen-
tali come Sanità, trasporto pubblico locale, politiche
per le imprese e soprattutto il taglio di 8 miliardi
metterà a rischio di piani di rientro i bilanci anche delle
Regioni virtuose. Secondo Errani ora «il Governo deve
dire chiaramente ai cittadini quali saranno le ricadute di
tale scelta: è questo il secondo indispensabile atto di
responsabilità che il Governo non deve eludere», ha
detto Errani.

Quanto al federalismo fiscale secondo Errani era
chiaro che non sarebbe stato un parto semplice «ma
oggi, con questa manovra, il Governo ha fatto sparire
questo progetto. Se le risorse finanziarie necessarie per
garantire servizi pubblici fondamentali subiscono una
riduzione di tale portata, come sarà possibile domani

fiscalizzarle? Su quale base finanziaria potranno vivere
le autonomie?».

Errani lamenta poi l’assoluta mancanza di concerta-
zione che, ricorda, con la reintroduzione dei ticket
senza preavviso «sono esempi di una crisi delle relazio-
ni determinata unilateralmente dal Governo».

Errani giudica i ticket «una scelta gravissima che
tocca il portafoglio degli italiani e non contribuisce a
finanziare il Ssn. Semmai può dirottare la fornitura di
servizi verso il privato che proprio per il ticket guada-
gnerebbe una posizione di privilegio sul mercato».

Le controproposte che le Regioni hanno presentato
e su cui comunque sono disponibili ancora a discutere
prevedevano un riequilibrio della manovra che, a saldi
invariati, consentiva di renderla gestibile sui territori
salvaguardando servizi essenziali per i cittadini: «Ab-
biamo suggerito di non limitare la manovra ai tagli, c’è
urgente bisogno anche di una spinta per la crescita».
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L a Giunta può deliberare sul regime tariffario
anche in una Regione con piano di rientro e

commissario ad acta. A deciderlo è il Consiglio di
Stato che con sei sentenze fotocopia ha bocciato
altrettante sentenze del Tar Abruzzo con cui era stato
bloccato l’aggiornamento (al ribasso) delle tariffe per
una serie di cliniche convenzionate. In sintesi, le
sentenze a cui si fa riferimento nell’articolo 17 della
manovra. Secondo il Consiglio di Stato la Giunta
non ha perso alcuna legittimazione rispetto ai provve-
dimenti anche se c’è il commissario ad acta plenipo-
tenziario che ha come funzioni «la revoca o modifica
dei provvedimenti regionali approvati» in carenza o
difformità dall’approvazione preventiva dei ministeri
che vigilano sul piano di rientro. Il parere sui provve-
dimenti c’era ed era positivo e quindi non era neces-
saria alcuna pronuncia del commissario che invece è
intervenuto successivamente per retrodatare i tetti
massimi di spesa del 2008 per i privati accreditati.

Secondo i giudici la Regione Abruzzo è «portatri-
ce di un interesse giuridicamente qualificato» a impu-
gnare la sentenza del Tar che ha annullato la delibera
di aggiornamento delle tariffe, visto che si tratta di
atti che indicono sul bilancio e sui rapporti col Gover-
no essendoci il piano di rientro. Inoltre secondo il
Consiglio di Stato è lecito anche il riferimento al Dm
del 2004 e a quello precedente: in sede di accordo
con lo Stato per il riequilibrio finanziario era stato
stabilito che le tariffe regionali non dovessero risulta-
re superiori a quelle statali. E vale ancora, contraria-
mente a quanto disposto dal Tar, il riferimento ai Drg
del 2006 e il conseguente riferimento del valore delle
delibere a partire dal 2007 perché il provvedimento
non poteva che decorrere dall’inizio dell’anno solare
successivo anche per colmare “vuoti” «che avrebbe-
ro determinato l’impossibilità di remunerare le presta-
zioni in questione».
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G iudizio positivo della Corte dei conti sulla mano-
vra, espresso dal presidente Luigi Giampaolino in

un’audizione al Senato subito prima dell’approvazione.
Sul capitolo Sanità le scelte vanno nel senso del

riassorbimento dei disavanzi e contenimento della di-
namica di spesa ed è necessario intervenire sulle diffe-
renze non giustificabili nei costi e sull’utilizzo inappro-
priato delle strutture pubbliche, da riassorbire con una
migliore informazione e trasparenza dei costi e la

definizione di obiettivi quantitativi (dispositivi medici)
che sono una «seppur ancora approssimativa espres-
sione di livelli più appropriati». La correzione richiesta
è tuttavia rilevante e finora «poche Regioni sono state
in grado di mantenere i costi all’interno delle risorse
assegnate. Il 40% della correzione è nel 2014 con le
misure di compartecipazione (2 miliardi che si aggiun-
gono agli 834 milioni relativi ai ticket sulla specialisti-
ca)». Uno sforzo «particolarmente consistente», ha
detto Giampaolino, «se si pensa che attualmente le
entrate da compartecipazione sono pari a poco più di
4 miliardi».

Tutte le controparti reclamano correttivi - Alt ai creditori per tutto il 2012

2 19-25 luglio 2011PRIMO PIANO



Tetti, pay back
e razionalizzazioni di spesa

SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA.
Dal 2013 viene introdotto il meccanismo
del pay back a carico delle aziende farma-
ceutiche: un regolamento Salute-Econo-
mia disciplinerà entro il 30 giugno 2012
la modalità per accollare alle imprese
fino al 35% dello sfondamento del relati-
vo tetto di spesa in proporzione ai rispet-

tivi fatturati. In assenza del suddetto regolamento si darà corso alla
disposizione prevista dalla manovra di primavera (Dl 78/2010)
secondo cui le Regioni avrebbero dovuto risparmiare 600 milioni
utilizzando le tabelle fornite dall’Aifa di raffronto con la definizione
di soglie di appropriatezza prescrittiva rispetto alla percentuale di
generici utilizzata per ciascuna categoria terapeutica equivalente. Il
tetto della farmaceutica territoriale è di conseguenza rideterminato
al 12,5% del Fsn. Il risparmio da conseguire sarà individuato con
un’intesa Stato-Regioni: in sua assenza, complessivamente, il rispar-
mio da realizzare sarà del 40% nel 2013 e del 20% nel 2014. (articolo
17, comma 1, lettera b; comma 2)

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACI (AIFA). Con un decreto da
emanare entro 90 giorni dall’approvazione del Dl sarà aggiornato il
regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Aifa preveden-
do: la delega al Cda su proposta del Dg di modificare l’assetto
organizzativo dell’Authority su approvazione di Salute ed Economia;
il riordino delle commissioni tecnico-scientifica e comitato prezzi e
rimborsi prevedendo massimo 10 componenti (3 Salute; 1 Econo-
mia; 4 Regioni; Dg Aifa; presidente Iss) e indennità in linea con
quelle previste nelle omologhe agenzie europee; la specifica dei
servizi che l’Aifa può rendere a terzi; la creazione di un diritto
annuale a carico delle imprese farmaceutiche per la gestione della

banca dati e delle procedure informatizzate, con uno “sconto” per
le Pmi. (articolo 17, comma 10)

DISPOSITIVI MEDICI. Dal 1˚ gennaio 2013 la spesa a carico del Ssn
per l’acquisto di dispositivi medici e protesica è fissata entro un
tetto nazionale e di singola Regione riferita al fabbisogno sanitario
nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard: i
rispettivi valori sono determinati annualmente con decreto Salute-
Economia. L’eventuale sfondamento sarà a carico della Regione:
non è tenuta al ripiano la Regione in equilibrio economico comples-
sivo. Il risparmio da conseguire sarà individuato con un’intesa
Stato-Regioni: in sua assenza, complessivamente, il risparmio da
realizzare sarà del 30% nel 2013 e del 15% nel 2014. Se saranno
realizzati i risparmi previsti in conseguenza degli interventi sul
pubblico impiego il tetto sarà fissato al 5,2%. (articolo 17, comma 1,
lettera; comma 2)
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI PER ASSENZE DI MALATTIA. Per il
2011-2012 il ministero dell’Economia può trasferire 70 milioni del
fondo sanitario non ripartiti tra le quote “obbligatorie” con la
finalizzazione della copertura delle spese medico-legali delle aziende
Ssn. Dal 2013 la legge di bilancio stabilirà la dotazione annua per
questi accertamenti non superiore ai 70 milioni che saranno tolti
ogni anno dalla dotazione del fondo sanitario a cui concorre lo
Stato rideterminata secondo le percentuali fissate dalla legge. (artico-
lo 17, comma 5)

ISTITUTO DEI MIGRANTI. Viene prorogata fino al dicembre 2013 -
su protocollo d’intesa con Lazio, Puglia, Sicilia e le altre Regioni
interessate - la sperimentazione gestionale dell’Inmp (Istituto nazio-
nale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per
il contrasto delle malattie della povertà): il bilancio delle relative
attività sarà tracciato dalla salute entro giugno dello stesso anno; il
mancato raggiungimento degli obiettivi porterà alla soppressione
dell’ente. (articolo 17, commi 7-9)

tro, tenendo conto del finanziamento programmato e di ulteriori
obblighi che derivano da intese Stato-Regioni. In particolare il
commissario ad acta dell’Abruzzo (attuazione sentenza 263/2011
del Tar Abruzzo: v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 21/2011) dà esecuzione
- su mandato specifico del Consiglio dei ministri - al programma
operativo 2010 e adotta entro 60 giorni il Psr 2011-2012 per
garantire il superamento di previsioni di provvedimenti difformi e
non ancora rimossi e con l’obiettivo dell’equilibrio economico.
(articolo 17, comma 4, lettere a-d)

TICKET NAZIONALE. Dal 2014 ricompaiono i ticket “nazionali”: le
compartecipazioni saranno reintrodotte con regolamento Salute-
Economia e riguarderanno sia la farmaceutica che le altre prestazio-
ni e saranno aggiuntive rispetto ai ticket eventualmente già introdot-
ti dalle singole Regioni. Il risparmio da conseguire sarà individuato
con un’intesa Stato-Regioni: in sua assenza, complessivamente, sarà
del 40 per cento. Le Regioni possono ridurre i ticket introducendo
misure alternative da certificare al tavolo dei Lea. (articolo 17,
comma 1, lettera d)

TICKET SU VISITE E ANALISI. Il super ticket introdotto dal Governo
Prodi con la Finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 796,lette-
ra p e p-bis) sempre “coperto” con fondi pubblici diventa immediata-
mente esigibile: alle Regioni vengono garantiti solo i 105 milioni di
euro necessari alla copertura dell’onere dal primo giugno all’entrata
in vigore della legge di conversione della manovra. (articolo 17,
comma 6)

PIGNORAMENTI. Il blocco già vigente viene prorogato a tutto il
2012, precisando che per le Regioni sottoposte ai piani di rientro e
già commissariate sono sospese le azioni esecutive nei confronti di
aziende ed enti del Ssn: i pignoramenti eventualmente intrapresi
sono improcedibili, non determinano vincoli e non limitano l’attività
del tesoriere (articolo 17, comma 4, lettera e)

Pignoramenti leciti nelle Asl campane

INTERSINDACALE DEI DIPENDENTI, CONVENZIONATI E PRIVATI

Stati generali di medici e dirigenti:
sette punti essenziali nei regolamenti
Al primo posto lo sblocco del turn over per l’emergenza - Mmg in difficoltà sulle prescrizioni

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sanità e pubblico impiego

L’ intersindacale di medici, veterinari,
dirigenti del Ssn e dei medici con-

venzionati e dell’ospedalità privata «in
considerazione delle tensioni sui mercati
finanziari e della svolta nell’iter parlamen-
tare per l’approvazione della manovra eco-
nomica» ha deciso «di sospendere il sit-in
programmato per giovedì 21 luglio e tutte
le altre iniziative di protesta previste».

Ma gli stati generali e lo stato di agita-
zione restano e il 21 luglio i sindacati si
sono dati appuntamento a Roma: «Non si
cancella il totale dissenso per quei provve-
dimenti che colpiscono duramente il Ssn e
il personale sanitario e che minacciano di
compromettere il sistema di tutela della
salute dei cittadini».

Dagli stati generali partirà un confronto
di idee, programmi e proposte per tutelare
le categorie del Ssn «che pagano uno dei
prezzi più alti in termini economici e di
condizioni di lavoro al risanamento dei
conti pubblici del Paese e insieme un valo-
re fondamentale quale il Ssn».

«Incassiamo una manovra approvata
senza poter intervenire e va bene - ha detto
Domenico Iscaro, presidente dell’Anaao

- ma gli Stati generali restano e sono solo
l’inizio: vogliamo che nelle more dei rego-
lamenti attuativi previsti per l’applicazio-
ne delle norme e nel fatto che questi do-
vranno essere confrontati con le Regioni
ci sia il vero momento di confronto. Su
tutti c’è un argomento che sta a cuore ai
sindacati: tra le altre categorie che hanno
ottenuto deroghe al blocco del turn over ci
deve essere anche il Ssn per le emergenze,
che non sono davvero guidate dai soli
primari per cui la deroga è già prevista».

I punti che saranno all’ordine del gior-
no degli stati generali sono sette: «Definan-
ziamento del Ssn e taglio dei servizi socia-
li che farà pagare di tasca propria ai cittadi-
ni la tutela della propria salute; blocco
della contrattazione e delle convenzioni
fino al 2014, con una perdita del potere
d’acquisto del 20%; blocco del turn over
con la deroga solo per i direttori di struttu-
ra complessa per le Regioni con piani di
rientro; blocco della rivalutazione econo-
mica delle pensioni che colpirà tutta la
dirigenza; mantenimento del tetto econo-
mico alle assunzioni senza deroghe per le
aree più critiche; blocco delle risorse per la

contrattazione accessoria, che pure non pe-
sca nel bilancio dello Stato; penalizzazioni
per i Mmg, colpiti due volte, sia nella
parte che riguarda i loro compensi profes-
sionali che in quella che riguarda i fattori
produttivi (studio, attrezzature e persona-
le) che, con rimborsi fermi al 2009 e spese
in crescita, mettono quotidianamente a di-
sposizione dei cittadini».

«C’è una priorità per il Paese, vista la
situazione economica mondiale, e non sia-
mo preoccupati tanto di dover fare ulterio-
ri sacrifici, quanto che questi sacrifici sia-
no inutili», ha sottolineato Giacomo Milil-
lo, segretario nazionale Fimmg. I medici
di famiglia, spiega Milillo, non solo non
vedono «favorevolmente l’introduzione
del superticket che comporterà un lavoro
aggiuntivo per convincere i pazienti, so-
prattutto gli anziani, della necessità di spen-
dere i loro soldi per gli esami, ma anche
perché il taglio dei finanziamenti e il bloc-
co dei contratti «rischiano di ritardare il
necessario processo di cambiamento del
Ssn con il potenziamento dell’assistenza
territoriale».
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B locco dei pignoramenti per le Regioni con piani di rientro: in Campania manca la
ricognizione dettagliata sui debiti (requisiti previsti dalla legge 220/2010 che fa

riferimento alla legge 122/2010) e secondo il Tribunale di Napoli (sentenza 11 luglio,
sezione civile distaccata di Pozzuoli) la Campania si sarebbe limitata a emanare un
atto generico che individua i debiti per macroaree, ma non distingue debito per debito,
la fonte, l’origine e la scadenza, l’interesse maturato, i singoli creditori. Nella sentenza
si sottolinea come la normativa è in contrasto coi princìpi comunitari sulla libera
concorrenza. Le Asl campane sono concorrenti di imprenditori privati, ma in una
posizione di vantaggio: non possono fallire e nemmeno subire azioni esecutive dai
creditori, sono nel contempo coloro che devono pagare i loro competitori.

La normativa va anche contro i princìpi comunitari della libertà di stabilimento e di
libera circolazione dei capitali in quanto dissuade altri imprenditori comunitari a
investire capitali o a insediare stabilimenti produttivi sanitari in Regioni che beneficia-
no di tali leggi di favore. E «rileva l’irragionevolezza della legge» ai sensi dell’articolo
3 della Costituzione (princìpi di uguaglianza): le Asl sono tenute a pagare e il mancato
pagamento resta un illecito. Ne consegue che, quando finirà la sospensione delle
azioni esecutive, esse dovranno restituire non solo il capitale e gli interessi ma anche
risarcire i danni: la Corte dei conti deciderà sul danno erariale.
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Incarico/attività

Perdita
(mancati
aumenti)
2010-2014

Dipendenti
Struttura complessa chirurgica 9.658
Stuttura complessa medica 9.521
Struttura complessa territorio 9.455
Dirigenti struttura semplice 7.912
Dirigenti (ex aiuto) 7.760
Dirigenti equiparati (ex assistenti) 7.663
Dirigenti equiparati
(meno di 5 anni di anziantià) 7.327

Dirigenti con meno di 5 anni
di anzianità 6.411

Convenzionati
Mmg 1.500 scelte 9.925
Mmg 1.000 scelte 6.643
Mmg 500 scelte 3.650

Niente contratti per due manovre (euro) L’effetto del blocco del turn over (operatori)

Specialità Effetto
blocco

Carenza
strutturale

Cardiologi 1.700 -

Radiologi 1.300 750

Anestesisti rianimatori 2.000 1.500

Area critica - Emergenza 4.000 2.500

Chirurghi 2.400 -

Oncologi 1.600 -

Ginecologi 1.000 -

Psichiatri 1.200 -

Pediatri 1.000 -

Altri medici 3.500 -

Personale 39.441 -

● di cui infermieri 17.058 40.000

Totale 59.141 44.750
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L’ inappropriatezza si ri-
duce nel 2010 secon-
do i dati dell’antepri-

ma Sdo elaborata dal ministero
della Salute (v. Il Sole-24 Ore
Sanità n. 27/2011), anche se an-
cora il quadro generale dell’uti-
lizzo che si fa dei ricoveri non è
del tutto cambiato.

Analizzando infatti i ricoveri
dello scorso anno dal punto di
vista dei singoli Drg o delle cate-
gorie diagnostiche maggiori
(Mdc), la classifica delle presta-
zioni più ricoverate non cambia
sostanzialmente rispetto al
2009. Tuttavia prendendo a
campione le prime dieci presta-
zioni in classifica tra i ricoveri
per acuti sia in regime ordinario
(che raccolgono da sole circa il
20% di tutti i ricoveri in regime
ordinario per gli oltre 500 Drg)
che in day hospital (in questo
caso sono circa il 31% di tutti i
ricoveri in day hospital), la diffe-
renza percentuale dà conto del-
l’applicazione delle misure di
appropriatezza previste nelle Re-
gioni.

A esempio il parto vaginale
senza complicazioni, da sempre
il più ricoverato, riduce la sua
presenza in regime ordinario
per un utilizzo maggiore del

day hospital, così come le psico-
si e l’esofagite senza complica-
zioni che sono anche classifica-
te tra i nuovi 108 Drg a rischio
di inappropriatezza in caso di
ricovero prolungato.

In lieve riduzione anche i par-
ti cesarei ma, come sottolinea lo
stesso ministero, si è ancora di-
stanti dagli standard europei e le
percentuali di utilizzo di questa
tecnica restano comunque ecces-
sive, soprattutto al Sud.

Ridimensionamento anche
per una serie di prestazioni in
day hospital che sono poi quelle
per le quali l’indicazione del pat-
to per la salute è di un utilizzo
maggiore dell’ambulatorio, fuo-
ri del tutto cioè, dai letti di ospe-
dale. Al primo posto c’è la cata-
ratta, che “perde” quasi il 22%
di ricoveri in day hospital e che
è al primo posto tra i Drg indica-
ti per l’ambulatorio. E anche gli
altri interventi sull’occhio sono
in riduzione (circa del 18%). Co-
sì, sempre in day hospital, ci si
ricovera meno per la chemiote-
rapia, per i trapianti di pelle
(che non sono nemmeno tra le
prestazioni da spostare in ambu-
latorio, ma tra i Drg a rischio),
per gli interventi sull’utero (ma
non in caso di neoplasie), sul

Ricoveri verso l’appropriatezza
Ricoveri in day hospital: variazioni % 2010-2009

SDO 2010/ L’analisi delle singole prestazioni nel rapporto preliminare del ministero della Salute

Ricoveri ordinari: variazioni % 2010-2009

Primi 30 Drg (versione 24) per numerosità di dimissioni - Anno 2010

DrgDrg
DimissioniDimissioni

NumeroNumero % su totale
generale

% su totale
generale

Ricoveri ordinari
Parto vaginale senza diagnosi complicanti 322.199 4,38
Insufficienza cardiaca e shock 203.885 2,77
Parto cesareo senza cc 195.141 2,65
Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 137.737 1,87
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza cc 115.926 1,58
Edema polmonare e insufficienza respiratoria 110.438 1,50
Emorragia intracranica o infarto cerebrale 91.307 1,24
Psicosi 88.700 1,21
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell’apparato
digerente, età >17 anni senza cc 82.946 1,13

Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 81.348 1,11
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione
del dotto biliare comune senza cc 79.713 1,08

Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione 73.150 0,99
Malattia polmonare cronica ostruttiva 68.897 0,94
Interventi per ernia inguinale e femorale, età >17 anni senza cc 68.407 0,93
Insufficienza renale 67.146 0,91
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto,
con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata 66.509 0,90

Polmonite semplice e pleurite, età >17 anni con cc 66.175 0,90
Altri fattori che influenzano lo stato di salute 64.365 0,88
Neonati con altre affezioni significative 60.460 0,82
Ischemia cerebrale transitoria 59.260 0,81
Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza cc 57.448 0,78
Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione
o isterotomia 55.217 0,75

Interventi sul piede 53.416 0,73
Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore,
età >17 anni senza cc 52.733 0,72

Interventi per via transuretrale senza cc 51.231 0,70
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie
dell’apparato digerente, età <18 anni 50.916 0,69

Neoplasie dell’apparato respiratorio 49.479 0,67
Affezioni mediche del dorso 47.591 0,65
Minaccia di aborto 46.968 0,64
Neoplasie maligne dell’apparato epatobiliare o del pancreas 45.341 0,62
Totale primi 30 Drg 2.614.049 35,55
Totale generale 7.352.638 100,00

Day hospital
Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 190.736 6,65
Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione
o isterotomia 138.237 4,82

Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia 120.113 4,18
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza cc 70.599 2,46
Interventi per ernia inguinale e femorale, età >17 anni senza cc 67.480 2,35
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere
della pelle/cellulite senza cc 66.722 2,32

Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne 60.943 2,12
Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione 59.922 2,09
Altri fattori che influenzano lo stato di salute 59.894 2,09
Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino 52.882 1,84
Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori
sulle articolazioni, senza cc 45.913 1,60

Malattie endocrine senza cc 44.640 1,56
Legatura e stripping di vene 44.209 1,54
Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza cc 42.098 1,47
Interventi sulla bocca senza cc 37.644 1,31
Ipertensione 35.744 1,25
Non attribuibile ad altro Drg 35.056 1,22
Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna
eccetto anca e femore senza cc 34.496 1,20

Anomalie dei globuli rossi, età >17 anni 33.341 1,16
Linfoma e leucemia non acuta senza cc 27.331 0,95
Interventi su ano e stoma senza cc 27.279 0,95
Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola 26.990 0,94
Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie
dell’apparato digerente, età >17 anni senza cc 25.998 0,91

Diabete, età >35 anni 24.548 0,86
Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l’orbita, età >17 anni 23.740 0,83
Malattie minori della pelle senza cc 23.058 0,80
Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna
come diagnosi secondaria 22.810 0,79

Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza cc 22.547 0,79
Altre diagnosi relative all’apparato digerente, età >17 anni senza cc 22.523 0,78
Malattie del tessuto connettivo senza cc 22.516 0,78
Totale primi 30 Drg 1.510.009 52,61
Totale generale 2.870.367 100,00

In calo i Drg a rischio e quelli da assistere in ambulatorio - Cuore sempre al top
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ginocchio e per gli “altri fattori
che influenzano lo stato di salu-
te” che comprendono soprattut-
to i Drg animali, quelli cioè lega-
ti a un errore di codifica, cosa
che evidentemente non accade
per le patologie più gravi.

Unica eccezione sono gli in-
terventi per ernia inguinale che
invece di ridursi in day hospital
per il passaggio in ambulatorio,
aumentano, ma solo del 2,41(cir-
ca 1.600 interventi in più).

Le categorie diagnostiche
maggiori. Tra i 25 grandi grup-
pi diagnostici (Mdc, a cui si ag-
giungono le voci “altri Drg” e
“pre Mdc”), ma con percentuali
di ricoveri minime, il maggior
numero di ricoveri è sempre

quello per le patologie cardiolo-
giche, ricoverate solo nel 15%
dei casi in day hospital e che
sono comunque in calo in ospe-
dale del 3,97% tra il 2009 e il
2010, come tutte le altre catego-
rie a eccezione delle “malattie e
disturbi del periodo neonatale”
in aumento dell’1,49% ma che
si sono aggiunte solo recente-
mente alla classificazione dei
Drg.

Al secondo posto con poco
più del 12% dei ricoveri sono le
malattie del sistema muscolo-
scheletrico e del tessuto connet-
tivo, di cui il 26,44% è in day
hospital e la riduzione rispetto
al 2009 è del 4,91 per cento.

Anche le Mdc riflettono lo

spostamento di parte dell’attivi-
tà a livello ambulatoriale. Infatti
il calo maggiore di ricoveri si
ha tra le infezioni da Hiv
(-18,6%) che in ricovero fanno
parte del rischio di inappropria-
tezza, gli “altri Drg” (-16%) e le
malattie e disturbi dell’occhio
che si riducono del 16,7%.
“Controprova” della deospeda-
lizzazione di queste categorie è
anche l’alta percentuale di rico-
veri già eseguiti in day hospital
che nel caso delle malattie e
disturbi dell’occhio sono circa il
70% e per le infezioni da Hiv
sfiorano il 60 per cento.

P.D.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Categorie diagnostiche maggiori
(Major diagnostic category - Mdc)

Numero
casi

Diff. %
su 2009

Di cui
% Dh

%
su totale

01 Malattie e disturbi del sistema nervoso 630.502 -5,93 17,00 6,17
02 Malattie e disturbi dell’occhio 352.804 -16,66 68,96 3,45

03 Malattie e disturbi dell’orecchio, del naso,
della bocca e della gola 458.641 -5,88 37,62 4,49

04 Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio 640.853 -2,02 8,83 6,27

05 Malattie e disturbi dell’apparato
cardiocircolatorio 1.270.434 -3,97 15,08 12,43

06 Malattie e disturbi dell’apparato digerente 910.015 -4,47 22,66 8,90
07 Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas 387.348 -5,17 14,42 3,79

08 Malattie e disturbi del sistema
muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 1.229.078 -4,91 26,44 12,02

09 Malattie e disturbi della pelle, del tessuto
sottocutaneo e della mammella 435.414 -7,33 48,97 4,26

10 Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali
e metabolici 314.064 -6,65 42,38 3,07

11 Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie 481.855 -4,20 24,36 4,71

12 Malattie e disturbi dell’apparato
riproduttivo maschile 213.995 -4,57 40,77 2,09

13 Malattie e disturbi dell’apparato
riproduttivo femminile 421.758 -4,04 44,67 4,13

14 Gravidanza, parto e puerperio 891.958 -2,48 18,77 8,73
15 Malattie e disturbi del periodo neonatale 137.527 1,49 1,41 1,35

16 Malattie e disturbi del sangue, degli organi
emopoietici e del sistema immunitario 152.955 -4,87 46,44 1,50

17 Malattie e disturbi mieloproliferativi
e neoplasie scarsamente differenziate 501.634 -6,62 59,06 4,91

18 Malattie infettive e parassitarie
(sistemiche o di sedi non specificate) 112.006 -1,74 10,05 1,10

19 Malattie e disturbi mentali 207.152 -3,82 23,41 2,03

20 Abuso di alcol/droghe e disturbi mentali
organici indotti 18.819 -2,84 10,12 0,18

21 Traumatismi, avvelenamenti ed effetti
tossici dei farmaci 85.225 -4,27 20,51 0,83

22 Ustioni 5.784 -1,85 10,43 0,06

23 Fattori che influenzano lo stato di salute
e il ricorso ai servizi sanitari 207.261 -2,40 49,71 2,03

24 Traumatismi multipli rilevanti 8.878 -3,10 0,05 0,09
25 Infezioni da Hiv 23.732 -18,60 59,43 0,23
Altri Drg 96.431 -16,00 40,53 0,94
Pre Mdc 26.882 -3,09 0,47 0,26
Totale generale 10.223.005 -5,07 28,08 100,00

Mdc: ricoveri per acuti in regime ordinario e Dh (2010)
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