
Record alla Asl Napoli 1 - Imprese verso la “serrata”

Rebus farmaci e ticket - Nuovo incontro in settimana

«Pagherò tra 1.676 giorni»

Patto, le carte sul tavolo

Relazione sulla situazione economica 2010: spesa stabile ma guadagni ridotti per ospedali e Asl

A carico degli assistiti 18,6 euro a testa ogni anno - Ai medici va il 93,5% degli incassi

ASSOBIOMEDICA DENUNCIA LA PARALISI DEI RIMBORSI

TRATTATIVA NO STOP

Liberalizzazioni delle farmacie:
correttivi in pista entro fine mese

Attesi a breve i correttivi alla liberalizzazione della vendita
dei farmaci di Fascia C varata con il decreto salva-Italia,
oggetto delle pressioni contrapposte di Federfarma e delle
parafarmacie. Le misure nel provvedimento sulla concorren-
za che inaugurerà la fase 2 del Governo Monti ai nastri
entro il 20 del mese. (Servizi a pag. 5)

▼ Farmacie/2: visite ed esami sempre senza Iva
L’Agenzia conferma l’esenzione dall’imposta per le presta-
zioni nelle farmacie dei servizi. L’agevolazione scatta anche
se è una coop a fornire le cure. (Servizi a pag. 22)

▼ Decreto Monti: consigli su B&S, pensioni e fisco
Appalti: meno burocrazia; lavori usuranti: pochi sconti sulle
pensioni; Ires e Iva: effetti per le aziende; ambulatori: lotta
all’evasione. Il punto degli esperti. (Servizio a pag. 8-9)

▼ Conto annuale: rottamazione per 311 dirigenti
Secondo i dati del Conto annuale nel 2010 la rottamazione è
“toccata” a 331 dirigenti (274 medici) e 763 unità di perso-
nale. (Servizio a pag. 21)

▼ Marche: nuovo Pssr nel segno della governance
Il documento 2012-2014 varato dall’Aula mira a coniugare
razionalizzazione dei costi, innovazione e centralità del
paziente. (Servizio a pag. 15)

L’intramoenia costa un miliardo

Il vizietto
delle auto blu

Frodi miliardarie
ladre di salute

S ono oltre 9.700 le auto
“blu” e “grigie” che

continuano a riempire i ga-
rage di Asl e ospedali. In
pratica a disposizione di pre-
sidenti, dirigenti e uffici ci
sono 94 auto per ogni Asl.
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F rodi per 404 milioni in
tre anni, di cui quasi

300 soltanto nel 2011. E
danni erariali per quasi 2 mi-
liardi. La Guardia di finanza
ha fatto il punto sul malaffa-
re che «deruba» il Ssn.
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La Asl 1 di Napoli rimborsa
le fatture per l’acquisto di

biomedicali dopo 1.676 giorni:
4,6 anni; l’ospedale San Seba-
stiano di Caserta le lascia in
sospeso 1.414 giorni: 3,10 an-
ni; la Asl di Crotone le tiene
bloccate per 1.335 giorni: 3,8
anni. Il quadro è quello traccia-
to da Assobiomedica che per
la prima volta accanto ai tradi-
zionali ritardi per Regione (la
media è 305 giorni a novem-
bre 2011) denuncia la situazio-

ne nelle singole aziende. E
uno scoperto per le imprese da
5,4 miliardi che le costringe a
chiudere, tagliare gli organici,
lasciare l’Italia.

L’associazione annuncia an-
che azioni pesanti, dal blocco
dell’assistenza tecnica fino a
quello delle forniture, metten-
do in ginocchio Tac, risonan-
ze, apparecchiature salvavita e
laboratori di analisi.
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«M a i ricercatori studiano davvero quello
che serve ai pazienti?».

Pare di sentirlo Alessandro Liberati che pone
e si pone per la centesima o millesima volta la
stessa domanda: quella che ha orientato tutta la
sua vita e la sua attività di studioso e ricercatore.
Difficile non sentirsi messi in discussione e diffici-
le non discutere animatamente con uno come il
prof. Liberati: ragazzo con la valigia, spirito
libero, pronto a rivedere costantemente posizioni
e convinzioni in cerca della verità più giusta per
un Servizio sanitario “giusto” per i destinatari
delle cure. Equità, sostenibilità, appropriatezza,

mercato: sono termini che leggiamo e scriviamo
ogni giorno nelle povere cronache che con buo-
na volontà dedichiamo al mondo della salute.
Recitate da Liberati, fino agli ultimissimi giorni
della sua vita suonavano come una diana di
guerra, colonna sonora della battaglia per l’eti-
ca e la trasparenza “a dispetto dei santi” che ha
ispirato tutto il suo percorso umano e professio-
nale. Alessandro restava deluso da chi non ci
credeva abbastanza. Possiamo solo ringra-
ziarlo per averci creduto fino alla fine.
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AlSudstrutture
troppo piccole
e a rischio
ma i sanitari
condannati
penalmente
sono pochi

Screening

Alt a interventi
lampo in Ps:
in carcere
il dottore che
causa danni
irreversibili
al paziente

Spesa complessiva per le
prestazioni in libera pro-
fessione dei medici pub-

blici relativamente stabile nel
2010 rispetto al 2009, ma in
calo se confrontata con quella
del 2007, anno dell’ultima leg-
ge sull’intramoenia che ha pre-
visto tariffe concordate e mag-
giori controlli. Il dato è quello
fornito dalla Relazione genera-
le sulla situazione economica
del Paese 2010, appena tra-
smessa al Parlamento dal mi-
nistero dell’Economia.

A ridursi sempre di più, in-
vece, è la quota che resta nel-
le casse di Asl e ospedali del-
le somme pagate dai cittadini
per le prestazioni. Rispetto
agli 1,12 miliardi complessivi

incassati nel 2010 infatti, alle
aziende vanno 74 milioni: era-
no oltre 196 nel 2007. E rispet-
to ancora al 2007 al contrario
è in aumento la quota che va
ai professionisti: nel 2010 è
stata di 1,055 miliardi (era di
circa 1,06 nel 2009 e 2008) e
nell’anno dell’approvazione
della legge si fermava a 999
milioni.

Stabile la quota media pro
capite che i cittadini pagano
per le prestazioni, utilizzate
spesso anche per superare le
liste d’attesa: negli ultimi tre
anni è stata sempre di poco
superiore ai 18 euro. Ma era
di oltre 20 nel 2007.
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P ronto a entrare nel vivo il ta-
volo Governo-Regioni sul

Patto per la salute, con il terzo
faccia a faccia ministro-assessori,
in programma in settimana.

L’agenda dei lavori punta a in-
dividuare le misure che valgano i
7,5 miliardi di minori spese entro

il 2014 richiesti dalla manovra di
primavera. Tra i nodi più urgenti
farmaceutica, ticket ed esenzioni e
nuovi Lea: prime divergenze po-
trebbero riguardare proprio le pillo-
le e il riordino dei piccoli ospedali.
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SEI MESI IN «GAZZETTA»

NELL’INSERTO

Punti nascita
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Cassazione
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Management
accounting
applicato
ai sistemi
di profilassi
del tumore
al seno

A PAG. 23

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

Settimanale
10-16 gennaio 2012

www.24oresanita.com


