
F armaceutica, beni e servizi, dispositivi, ticket
ed esenzioni, nuovi Lea: è attorno a questi
cinque macingni che tornerà a ruotare - marte-

dì 10 gennaio - il tavolo tecnico-politico Governo-Re-
gioni messo in piedi a ridosso della pausa natalizia
per avviare in fretta il cantiere della stesura del nuovo
Patto per la salute 2013-2015. Il primo giro di tavolo -
convocato il 27 dicembre dal ministro Balduzzi - è
servito per condividere l’agenda degli argomenti e
degli impegni economici, elencati in un appunto di
lavoro elaborato dalla Salute: la manovra di primave-
ra esige 2,5 miliardi di risparmi nel 2013 e 5 miliardi
nel 2014 e nel frattempo ci sarà da definire il riparto
del Fsn 2012, candidato a essere dal 2013 l’inevitabi-
le palestra per il passaggio ai meccanismi del federali-
smo fiscale. Sconti non ce ne saranno: i 7,5 miliardi
di tagli restano tutti e c’è il vincolo tassativo di far
presto, anche prima della scandenza di aprile fissata
dalla manovra, perché in caso contrario «si rischia
che il banco salti del tutto», dice qualche assessore.

Per i territori l’indice elaborato
dalla Salute è un buon punto di
partenza, ma qualche diversità di
vedute - se non proprio spaccature
- è destinata a emergere fin da
questa settimana. I bersagli sono
quelli fissati dalla manovra di pri-
mavera; delle soluzioni si può di-
scutere: sono destinate a confluire
nel Patto e c’è licenza di modifica, purché a saldi
invariati.

Per i beni e servizi il budget deve scendere del
30% (750 milioni) nel 2013 e del 22% (1.100 milio-
ni) nel 2014, facendo ricorso - dice la manovra - ai
prezzi di riferimento standardizzati dall’Osservatorio
dei contratti pubblici. La Salute avanza come ipotesi
alternativa la chiusura/riconversione dei piccoli ospe-
dali entro ottobre 2013 ma più Regioni chiedono
parametri di supporto che fissino livelli organizzativi
standard cui dovrebbe essere obbligatorio adeguarsi,
fatta salva la facoltà per le singole Regioni di sostene-
re scelte alternative con fondi propri. Tema delicatissi-
mo, che rischia di confliggere con le sentenze della
Consulta sull’autonomia dei territori eppure ritenuto
essenziale per dipanare il riordino della rete.

Per la farmaceutica l’obiettivo di risparmio è di 2
miliardi nel biennio (40% e 20%, rispettivamente, nel
2013 e nel 2014). La manovra ha previsto la partecipa-
zione delle aziende farmaceutiche al recupero del
35% dello sfondamento del tetto dell’ospedaliera a
tetti invariati, la Salute ha già sottoposto alle Regioni
l’ipotesi alternativa avanzata dall’Aifa che invece ne
prevede la rimodulazione: 12,1% per la territoriale,
con ripiano a carico della filiera; 3,6% per l’ospedalie-

ra, con un 35% di ripiano a carico della filiera e un
65% a carico delle Regioni, con in più registri, pay-
ment by results e risk sharing ovunque sia possibile.
L’ipotesi potrebbe non convincere fino in fondo le
Regioni poco disposte in qualche caso a rischiare
onerosi ripiani nel caso in cui il parametro vada inteso
a livello nazionale (come media) e non a livello
strettamente territoriale e semmai orientate a far vale-
re il più possibile quanto previsto nell’accordo sui
farmaci innovativi dove è stato sancita la possibilità
per i Governi locali di attivare una sorta di
“concorrenzialità” nel mercato farmaceutico ospeda-
liero. Bersagli di pregio anche il contenimento della
spesa per i dispositivi medici (1,5 miliardi biennio)
per un tetto di spesa del 5,2% con ripiani a carico
delle Regioni e la revisione complessiva di ticket ed
esenzioni, per un effetto risparmio pari a 2 miliardi
per il 2014. La medicina proposta punta ad aggancia-
re al reddito equivalente del nucleo familiare (Re)
qualsiasi tipo di esenzione attualmente esistente, rive-

dendo tutte le forme di copayment
oggi vigenti e inventandone di nuo-
ve: soluzioni che convincono le
Regioni afflitte però da fondati
dubbi sull’esaustività dei dati fisca-
li disponibili e sulla conseguente
possibile necessità di far ricorso in
extremis anche a vecchie idee mai
attuate come il ticket alberghiero

in corsia. Sul tappeto, infine, il nodo ormai “storico”
della revisione dei Lea; il rifinanziamento dell’artico-
lo 20 per la manutenzione straordinaria e l’adegua-
mento tecnologico delle strutture, rinverdendo in mo-
do utile l’arma del project financing. Infine, rebus dei
rebus che in particolare le Regioni del Sud sono
intenzionate a sciogliere con il Patto, quello della
mobilità: «Ci sono anche comportamenti strumentali
che determinano questo fenomeno che sposta ogni
anno un miliardo e cento di risorse e non possiamo
più ammetterli: la Sicilia su questo sarà durissima con
l’obiettivo di abbassare i saldi a ogni costo», avverte
l’assessore siciliano Massimo Russo. La soluzione
possibile? «Rendere obbligatori i patti per la regola-
zione della mobilità tra le Regioni, indipendentemen-
te dal fatto che siano confinanti o meno. Ovvero in
alternativa, compatibilmente con il diritto di scelta da
parte del cittadino, subordinare l’accesso presso le
strutture sanitarie di un’altra Regione a una autorizza-
zione preventiva quando di tratta di strutture pubbli-
che e prevedere budget e tetti di spesa per i rapporti
con le case di cura anche se di altre Regioni».

S.Tod.
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«Sì al copayment contro l’inappropriatezza»

Fascia «C», nuovi ritocchi in cantiere

Patto alle prime schermaglie

L’INTERVENTO

LIBERALIZZAZIONI FARMACEUTICHE DI FASE 2

N on è più tempo di populi-
smo e di difesa a oltran-

za di vecchi tabù. L’alzata di
scudi contro la proposta del
ministro della Salute, Renato
Balduzzi, di una rimodulazio-
ne dei ticket sulla base dei
criteri dell’equità, della traspa-
renza e dell’omogeneità è tan-
to prevedibile quanto demago-
gica. Lo
sboom econo-
mico rischia
di snaturare i
capisaldi del
nostro siste-
ma sanitario
nazionale, (al
secondo po-
sto nella classifica dell’Oms),
ovvero l’equità e l’universali-
tà: la carenza di risorse potreb-
be, infatti, determinare un’uni-
versalità soltanto apparente ol-
tre ad arrecare una riduzione
della qualità dei servizi sanita-
ri. Ecco perché, tra lacci e
lacciuoli posti alla spesa pub-
blica, la strada più corretta da

intraprendere appare quella
dell’affiancamento della soli-
darietà all’equità. D’altronde,
in un Paese nel quale resisto-
no forti sacche di povertà, la
crescita economica è ferma e
ad aumentare è soltanto il tas-

so di disoccu-
pazione, è do-
veroso ed eti-
co che quelli
che più han-
no, più contri-
buiscano alle
esigenze so-
ciali e sanita-

rie dei meno abbienti.
Gli umori e le reazioni alla

manovra finanziaria ancora
una volta dimostrano che i
cittadini accettano, anche se
con fatica, sacrifici e nuovi
tributi, purché questi siano di-
rettamente proporzionali ai
redditi e pertanto la stessa lo-
gica deve sottintendere le

scelte di politica sanitaria. In
tal modo, l’ipotesi del mini-
stro di rivedere i ticket per la
diagnostica, la farmaceutica e
persino sui ricoveri ospedalie-
ri non andrebbe letta come un
facile modo di fare cassa, ma
piuttosto come necessità di
riorganizzare la compartecipa-
zione dei cittadini alla spesa
sanitaria secondo criteri di
giustizia ed equità.

Fatti salvi alcuni presuppo-
sti: primo fra tutti che la revi-
sione dei ticket debba salva-
guardare coloro che apparten-
gono a una fascia di reddito
bassa e coloro che soffrono di
una patologia cronica, la qua-
le comporta la necessità di un
continuo ricorso alle presta-
zioni sanitarie, eccezione che
tuttavia non va, a mio avviso,
sempre prevista per le fasce
più abbienti. Non è soltanto
una questione economica o di

giustizia sociale, ma è anche
e soprattutto il migliore stru-
mento di cui oggi disponia-
mo per contrastare la piaga
dell’inappropriatezza.

È giusto e doveroso stabili-
re che la compartecipazione
alla spesa vada contemplata
per quei ricoveri e prestazioni
clinicamente inappropriati:
occorre porre un argine alla
diffusa mentalità di sottoporsi
a indagini che creano un in-
gente e inutile danno al Ssn
oltre a incidere sulla disorga-
nizzazione della Sanità, pro-
vocando un ulteriore allunga-
mento delle liste di attesa e
una riduzione della qualità
dell’offerta sanitaria.

Occorre mettere in campo
tutti gli strumenti a disposizio-
ne per scoraggiare l’inappro-
priatezza. Soltanto così creere-
mo un deterrente per evitare
che ci si sottoponga a una riso-

nanza magnetica quando ba-
sterebbe una radiografia; sol-
tanto così debelleremo la mal-
sana abitudine a sottoporsi in
brevissimi intervalli di tempo
a indagini in strutture diverse
per fugare i dubbi e sedare le
ansie dei pa-
zienti, crean-
do danni eco-
nomici oltre
che psicologi-
ci all’ammala-
to. Tutto ciò
determina, in-
fatti, una re-
strizione della capacità di ri-
sposta del sistema sanitario
che, per a far fronte a doman-
de di salute non necessarie, si
rivela costoso e incapace di
assistere coloro che realmente
ne avrebbero bisogno.

Da anni il dibattito è con-
centrato sulla piaga dell’inap-
propriatezza e sulle sue rica-

dute sulla qualità dei servizi e
appare ormai improcrastinabi-
le scoraggiarla in tutti i modi
anche ripensando i ticket e
prevedendo un contributo di
solidarietà per quelle fasce di
popolazione più disagiate. Né
vale l’obiezione che, conside-
rato l’alto tasso di evasione
fiscale soprattutto nel Mezzo-

giorno, sareb-
bero sempre
gli stessi a do-
ver mettere
mano al porta-
fogli. La dia-
gnosi di un’al-
tra patologia
non annulla

la validità di una cura che
mira a contrastare gli effetti
collaterali della malattia del-
l’inappropriatezza. Sconfig-
giamola insieme.

Raffaele Calabrò
Delegato alla Sanità
Regione Campania
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Nuovo incontro Balduzzi-assessori in settimana: prime ipotesi per 7,5 miliardi di tagli

Il manifesto dei titolariD a un lato l’agenda di proposte e mini-aperture in
7 punti battezzato come “manifesto” di catego-

ria dal Consiglio Federfarma un paio di mesi fa.
Dall’altro la richiesta pressante dell’universo delle
parafarmacie - che intravedono la vittoria a un passo -
di modificare radicalmente la manovra salva-Italia,
ripristinando la versione originale della misura relati-
va alla vendita dei farmaci C fuori canale. E da
entrambi i fronti l’esigenza di fare presto, visto che i
primi giochi della “fase 2” del Governo Monti sem-
brano destinati a chiarirsi in settimana per trasformar-
si entro il 20 in un decreto legge (o un Ddl) pro-con-
correnza che il premier sarebbe intenzionato a illustra-
re ai colleghi dell’Eurogruppo entro fine mese. Tem-
pi strettissimi, dunque, e poche occasioni di confron-
to: i farmacisti titolari la loro l’hanno avuta quasi alla
vigilia di Natale, in un incontro con il ministro della
Salute Balduzzi che non sembra aver segnato - alme-
no per ora - grandi punti di svolta, salvo una generica
disponibilità a consultazioni sulla riorganizzazione
del settore e la conferma che il Governo è intenziona-
to a tornare sul “pasticcio” della fascia C che ha
indignato il comparto.

Al tavolo di confronto il sindacato dei titolari ha
fatto approdare ipotesi di intervento ben note anche
all’ex-patron dell’Antitrust, Antonio Catricalà. Cuore
del pacchetto la proposta - alla quale sarebbe risultato
sensibile anche Balduzzi - per realizzare in tempi
rapidi e con procedure semplificate l’apertura di un
numero rilevante di farmacie, da assegnare veloce-
mente con un concorso straordinario riservato a non
titolari e titolari di farmacia rurale sussidiata, preve-
dendo una regola del vantaggio ad hoc per i farmaci-
sti proprietari di parafarmacia. Una sorta di sanatoria
dell’esistente, dunque, che aprirebbe la strada della
convenzione ad alcune centinaia di parafarmacie, ef-
fetto gradito a Catricalà. A fare pandant con la sanato-
ria mascherata dovrebbero essere - secondo Federfar-
ma - la possibilità di vendere i farmaci senza ricetta e
senza farmacista, come avviene nel resto dell’Ue, una
maggiore flessibilità degli orari d’apertura, il rinnovo
della convenzione prevedendo una nuova remunera-
zione per i servizi resi dai presidi. Ma non è assoluta-
mente scontato che il pacchetto dei titolari sia destina-
to a trovare asilo in settimana (martedì 10) sarà la
volta delle parafarmacie di farsi sentire.

A scanso di equivoci hanno fatto sapere subito
l’agenda minima delle richieste da girare a Balduzzi:

delisting totale, con vendita nelle parafarmacie di tutti
i farmaci di fascia C (ovvero a carico del cittadino);
abbattimento del quorum di 12.500 abitanti per la
vendita in parafarmacia dei farmaci di fascia C indica-
ti dalla nuova lista che sarà formulata dall’Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) (“incostituzionale” secon-
do il presidente del Forum nazionale delle parafarma-
cie, Giuseppe Scioscia, perché esclude i cittadini dei
piccoli centri dai vantaggi delle liberalizzazioni) aboli-
zione del diritto di ereditarietà per le farmacie. Se ne
saprà di più in settimana, quando le parafarmacie
dovrebbero essere ricevute anche dal ministro dello
Sviluppo Passera che più di altri avrà voce in capitolo
sulla miscela pro-crescita da illustrare all’Europa.

S.Tod.
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E il Sud insegue
la mobilità

Deve pagare di più
chi può farlo

Serve solidarietà
per le aree disagiate

1. Valorizzazione del farmaco come bene socia-
le e della farmacia come presidio sanitario
che opera per garantire la tutela della salute,
in linea con quanto avviene in Europa

2. Apertura in tempi rapidi, con procedure
semplificate, di un numero rilevante di nuo-
ve farmacie per andare incontro alle reali
esigenze della popolazione di usufruire di un
servizio farmaceutico efficiente, capillare,
conveniente

3. Assegnazione veloce di tali farmacie tramite
un concorso straordinario snello, per soli
titoli, riservato ai non titolari e ai titolari di
farmacia rurale sussidiata

4. Mantenimento della maggiorazione di pun-
teggio nel concorso per i farmacisti rurali
sussidiate e individuazione di forme di van-
taggio a favore dei farmacisti proprietari di
parafarmacia

5. Vendita dei medicinali di automedicazione
anche senza il farmacista, come avviene negli
altri Paesi Ue

6. Maggiore flessibilità negli orari di apertura

7. Rinnovo della convenzione farmaceutica na-
zionale con l’obiettivo di definire, tra l’altro,
una nuova remunerazione delle farmacie e
favorire la distribuzione in farmacia di tutti i
medicinali del Ssn

Le urgenze: ticket e Lea - I rebus: farmaci, ospedali e investimenti
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Quasi 10mila auto “blu” e “grigie” in Asl e ospedali

Protesi mammarie Pip: il censimento è partito Al via fondi alle Regioni
per trasfusioni e trapianti

Ricerca medica: regole
più semplici sulla privacy

Frodi da 400 milioni al Ssn

I PRIMI DATI DEL CENSIMENTO DEL FORMEZ

ENTRO FINE GENNAIO LE REGIONI DEVONO INVIARE I DATI STATO-REGIONI AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE

Frodi a danno del Servizio sanitario nazionale

Danni erariali connessi alla spesa sanitaria

C i sono interventi di chirurgia
estetica fatti passare per opera-
zioni necessarie (e rimborsa-

te). Ci sono farmaci per la prostata
prescritti a donne. Non mancano
“disoccupati” ricchissimi esentati dal
ticket. E abbondano i soliti assistiti
“fantasma” morti da anni per i quali i
medici di famiglia continuano a perce-
pire compensi e a cui continuano indi-
sturbati a prescrivere medicinali.

A scoperchiare il vaso di Pandora e
a far emergere tutto il malaffare che
ruota intorno alla Sanità di casa nostra
è la Guardia di finanza, che ha appena
diffuso i dati sulle attività a tutela della
spesa sanitaria pubblica svolte negli ul-
timi tre anni. Un vero saccheggio, ope-
rato sia da comuni cittadini sia da ope-
ratori del settore: dal 2009 sono state
accertate frodi per 404 milioni di euro,
di cui 276 soltanto nei primi 11 mesi
del 2011.

I danni erariali segnalati nei confron-
ti di operatori «che tendono a intercetta-
re gli ingenti flussi di spesa destinati al
campo sanitario» ammontano invece a
quasi 2 miliardi. Anche qui i soggetti
deferiti alla Corte dei conti sono più
che triplicati, arrivando nel 2011 a quo-
ta 1.402.

Comportamenti illeciti che fanno in-
dignare di più se si pensa che con
l’aumento dell’addizionale regionale Ir-
pef tutti i contribuenti saranno chiamati
a versare un contributo alla Sanità pub-
blica per 2,08 miliardi. Non a caso,

commentando il dossier del Comando
generale delle Fiamme Gialle, il mini-
stro della Salute Renato Balduzzi ha
ricordato che «il problema principale
del Servizio sanitario nazionale è quel-
lo di ridurre le numerose nicchie di
inefficienza, spreco, quando non di di-
verse e diffuse illegalità, che sono tanto
più gravi perché sottraggono risorse a
chi ha bisogno e assicurano indebiti
vantaggi a chi non ne ha titolo».

I tempi del Ssn “gallina dalle uova
d’oro” sono finiti: la lotta alle truffe in
corsia vale quanto quella agli evasori.

Come considerare gli oltre 80 “finti
poveri” scoperti e denunciati ad Arez-
zo che autocertificavano redditi inferio-
ri per beneficiare dell’esenzione dal tic-
ket per le prestazioni specialistiche?
Tra loro anche stimati professionisti e
imprenditori con redditi superiori ai
100mila euro annui.

Più comune, ma non meno rilevan-
te, la frode accertata in Ciociaria dal
Comando di Frosinone con l’“Ope-
razione Lazzaro”: per la Asl di Frosino-
ne oltre 1.500 persone decedute risulta-
vano ancora vive e vegete. Per loro, a

causa del mancato aggiornamento de-
gli elenchi assistiti, lo Stato pagava re-
golarmente le quote ai medici di base,
e in circa 600 casi gli importi non
possono più essere chiesti indietro pro-
filando un vero e proprio danno eraria-
le. I camici bianchi coinvolti sono 194,
ma a loro carico non sono state ipotiz-
zate responsabilità. A 90 è stato conte-
stato di aver prescritto per 700 volte
medicine acquistate dopo la morte del-
l’assistito, anche se in molti casi potreb-
be trattarsi di errori di trascrizione. Dal-
l’indagine sono saltati fuori anche

5.500 pazienti senza nome: persone di
cui non si conosce l’identità perché i
dati registrati nelle banche dati regiona-
li sono incompleti.

Più grave la situazione per 22 diri-
genti, medici e infermieri dell’ospedale
Moscati di Avellino accusati di pecula-
to, falso in atto pubblico, falso ideologi-
co e truffa: come accertato dal Coman-
do di Avellino con l’“Operazione Wel-
fare”, “ritoccavano” diagnosi, cartelle
cliniche e durata dei ricoveri per ottene-
re rimborsi indebiti e premi di produ-
zione. Per sei di loro sono scattate al-
trettante ordinanze di custodia cautela-
re. A Taranto, invece, la Guardia di
finanza ha denunciato un medico che
prescriveva regolarmente su ricetta ros-
sa a due pazienti di sesso femminile
due farmaci indicati per la cura del-
l’ipertrofia prostatica benigna.

In generale, le irregolarità stanate
sono molte e fantasiose. Tra loro la
mancata attuazione delle forme di di-
stribuzione diretta dei medicinali, il
frazionamento fraudolento dei periodi
di lungodegenza che superano il limite
massimo di durata del ricovero rimbor-
sato e i finti ricoveri in regime d’emer-
genza, escogitati da case di cura priva-
te che possono ricoverare in conven-
zione soltanto in urgenza ma che, di
fatto, non hanno un servizio di pronto
soccorso.

Manuela Perrone
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Dai finti ricoveri ai pazienti fantasma: la Guardia di finanza fa il punto su tre anni di malaffare

2009 2010 2011
gennaio-novembre

Interventi
effettuati

(nr.)

Denunciati*
(nr.)

Frode
accertata
(mln €)

Interventi
effettuati

(nr.)

Denunciati*
(nr.)

Frode
accertata
(mln €)

Interventi
effettuati

(nr.)

Denunciati*
(nr.)

Frode
accertata
(mln €)

1.827 3.459 98,6 1.401 1.891 29,6 1.927 2.137 276,1

(*) Per i reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter Cp), truffa a danno dello Stato (articolo 640,
comma 2, Cp) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis Cp)

Sono oltre 9.700 le auto
“blu” e “grigie” che conti-

nuano a riempire i garage di
Asl e ospedali. In pratica a di-
sposizione di presidenti, diri-
genti e uffici ci sono 94 auto
per ogni Asl. È quanto emerge
dai primi dati del censimento
permanente obbligatorio avvia-
to dal Formez sulle auto di
servizio della pubblica ammini-
strazione. Dati diffusi nei gior-
ni scorsi (anticipati dall’Adn
Kronos). Permane, dunque, nu-
trito, nonostante i tagli e le
strette più volte annunciati, il
parco auto a disposizione delle
aziende del Ssn composto di
auto blu (per manager e diri-

genti) e grigie (per gli uffici).
Un numero considerevole,

ma provvisorio e sottostimato.
Provvisorio perché le 149 am-
ministrazioni che si sono regi-
strate all’operazione-censimen-
to, e che hanno inviato i primi
dati, rappresentano poco più
della metà (51,9%) di Asl e
ospedali del Ssn. Sottostimato
perché chi si è registrato e ha
inviato i dati non è detto che
abbia fornito il numero com-
plessivo delle vetture a disposi-
zione. D’altronde - precisano
dal Formez - l’operazione-cen-
simento è partita solo il 6 di-

cembre. E dopo una ulteriore
proroga (la scadenza iniziale
era a fine anno) il termine per
rispondere al censimento sca-
drà il prossimo 20 gennaio.

Resta il fatto che il censi-
mento, anche se parziale, fa
già registrare numeri importan-
ti. Il numero totale delle auto
utilizzate dai dirigenti e dal per-
sonale delle aziende sanitarie
sfiora già le 10mila unità. Nel
dettaglio si registrano 950 vet-
ture a disposizione delle azien-
de ospedaliere; 8.694 a disposi-
zione delle Asl; 58 in uso agli
Irccs; 8 a disposizione dei Poli-

clinici universitari. Consideran-
do il numero delle amministra-
zioni che hanno risposto al cen-
simento, in media ogni ente ha
quindi a disposizione 65 auto
di servizio.

Analizzando le tabelle del
Formez, si scopre che delle
950 vetture a disposizione del-
le aziende ospedaliere 7 sono
in comodato; 36 in leasing;
308 in noleggio; 599 di pro-
prietà. Per quanto riguarda le
Asl, invece, 23 sono in como-
dato; 131 in leasing; 3.281 in
noleggio; 5.259 di proprietà. E
sono proprio le Asl che fanno

registrare la media più alta di
vetture a disposizione: ben 94
per ogni azienda.

Un bel costo per le casse
dello Stato: tra bollo, assicura-
zione, piccoli e grandi manu-
tenzioni, un’auto blu arriva a
costare circa 10mila euro l’an-
no e una grigia oltre 4mila.
Senza contare le spese per gli
autisti e il personale dedicato
alla gestione del parco auto.
«C’è però da precisare - sottoli-
neano dal Formez - che circa
l’85% delle vetture è rappre-
sentato dalle auto grigie».

In ogni caso acquistare o

noleggiare, e poi mantenere
un’auto blu è un bel salasso
per l’amministrazione pubbli-
ca. Ed è un conto salato per i
cittadini (i veri proprietari di
queste vetture) soprattutto in
questo momento di crisi econo-
mica. Sarà per questo, forse,
che diversi uffici ed enti pub-
blici, anche della Sanità, han-
no deciso una “stretta”. Secon-
do i dati resi noti a fine luglio
dal ministero della Funzione
pubblica, tra le amministrazio-
ni che tra il 2009 e il 2010
hanno fatto registrare una con-
sistente riduzione del parco au-
to, ci sono anche diverse Asl.
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N omi, cognomi e data dell’intervento: entro il 25
gennaio le Regioni dovranno comunicare al

ministero della Salute, nel rispetto della privacy,
l’elenco delle italiane (si stima siano circa 4mila) che
hanno ricevuto dal 2001 l’impianto di una protesi al
seno Pip, prodotta dall’ormai famigerata Poly Im-
plant Prothese, l’azienda francese che ha utilizzato
per produrle sostanze mai testate.

L’ordinanza del ministro Renato Balduzzi dal
titolo «Adozione di provvedimenti in materia di
protesi sanitarie Pip», pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 31 dicembre scorso, impone a tutte le
strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e
private, accreditate e autorizzate, di redigere entro
15 giorni un elenco nominativo di tutti i casi riguar-
danti l’impianto Pip a partire dal primo gennaio
2001. La lista, a garanzia della riservatezza delle
pazienti, sarà nell’esclusiva disponibilità delle strut-
ture, le quali però dovranno notificare alle Asl di
riferimento (e queste alle competenti autorità regio-

nali) la data di ciascun intervento di impianto. Le
Regioni avranno poi altri dieci giorni di tempo per
inviare tutti i dati al ministero.

L’ordinanza prescrive che «anche le strutture che
non hanno effettuato impianti attestino una dichiara-
zione di mancata effettuazione di tali trattamenti».
Le Regioni dovranno inoltre verificare l’applicazio-
ne delle raccomandazioni in materia disposte dal
Consiglio Superiore di Sanità nel parere espresso il
22 dicembre.

Intanto crescono in tutta Europa allarmi e inchie-
ste: l’Agenzia francese dei prodotti sanitari (Afssaps)
ha accertato 1.143 casi di rottura delle protesi, 495
reazioni infiammatorie e 20 casi di cancro, precisan-
do però che il legame con lo sviluppo dei tumori non
è certo. La Gran Bretagna ha ribadito che le protesi
non vanno rimosse perché i rischi sarebbero superio-
ri ai benefìci. Ma dagli esperti britannici è arrivata
un’altra pulce nell’orecchio dei Governi: la giungla
dei filler anti-età. E i controlli che latitano.

F ondi per i trapianti, le trasfusioni e le
emergenze sanitarie. E anche le regole

tecniche per avviare il Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro. Sono alcune delle misure varate
della Conferenza Stato-Regioni lo scorso
21 dicembre

In particolare tra i fondi stanziati e che
saranno ripartiti tra le Regioni ci sono stan-
ziamenti per la rete trapianti e le attività
trasfusionali: 12mila euro per gli interventi
urgenti per fronteggiare le situazioni di peri-
colo per la salute pubblica; 979mila euro
per il coordinamento intraregionale e inter-
regionale delle attività trasfusionali; 668mi-
la euro per la rintracciabilità del sangue;
248mila euro per la formazione in materia
di trapianti; 326mila euro per la sicurezza
della rete trapianti.

I l Garante privacy ha elaborato a fine
dicembre uno schema di autorizzazione

generale per disciplinare il trattamento dei
dati nell’ambito dei cosiddetti «studi osser-
vazionali retrospettivi». Si tratta di ricerche
sugli effetti di terapie, farmaci o interventi
sanitari che comportano l’uso di dati sulla
salute di persone assistite in passato presso
i centri di cura che partecipano ai progetti
di ricerca. La rilevanza dello scopo scientifi-
co degli studi osservazionali e la impossibi-
lità di reperire tutti i pazienti coinvolti han-
no indotto l’Autorità ad adottare un’autoriz-
zazione generale a trattare i dati, anche
senza il loro consenso, purché siano rispet-
tate le garanzie e le prescrizioni individua-
te. Sulla autorizzazione è stata avviata una
consultazione pubblica che si concluderà il
31 gennaio 2012.

2009 2010 2011
(gennaio-novembre) Totale

Soggetti deferiti
alla Corte dei conti n. 427 520 1.402 2.349

Danni erariali segnalati mln € 715 830 291 1.836

Boom di denunce nel 2011 - Dal 2009 segnalati danni erariali per 1,8 miliardi
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