
Paolo Del Bufalo 
Vita difficile per le impre

se creditrici delle aziende del 
Servizio sanitario nazionale. 
Prima di settembre, nonostan
te la scadenza di fine giugno 
prevista dal decreto sui debiti 
Pa, non si aspettano alcuna no
vità sul versante del pagamen
to di fatture che, in media, viag
giano con 300 giorni di ritardo. 
E sono convinte che se qualco
sa arriverà in cassa non sarà 
prima di fine anno. In più, nella 
maggior parte dei casi non so
no nemmeno state concluse 
tutte le procedure previste dal 
decreto: tra le aziende regna il 
pessimismo. 

Assobiomedica, l'associazio
ne delle imprese del biomedica
le (dalle siringhe alle risonanze 
magnetiche) che hanno crediti 

Il monitoraggio. I dati di Assobiomedica 

Certificazione 
in ritardo 
per Asl e Regioni 

scoperti per quasi cinque mi
liardi con aziende sanitarie che 
in alcuni casihanno ritardi di ol
tre 1.600 giorni (l'Asl Napoli 1 
Centro, a esempio), parla chia
ro: entro il 29 aprile le ammini
strazioni pubbliche avrebbero 
dovuto, (tutte), iscriversi alla 
piattaforma telematica 
dell'Economia, precondizione 
per pubblicare l'elenco dei debi
ti, poter procedere alla loro cer
tificazione (entro il 15 settem
bre) e quindi al pagamento. Ma 
al 7 maggio (ultima data ufficia
le, anche se la situazione non è 
molto diversa ora) l'iscrizione 
era stata completata solo da un 
terzo: 196 Enti sanitari su 268. E 
anche se alcune Regioni non 
hanno chiesto anticipazioni 
(Lombardia, Marche e Basilica
ta e le province di Trento e Bol
zano), le conseguenze della 

mancata iscrizione sono molte
plici, spiega Assobiomedica. 
Prima tra tutte l'impossibilità 
di certificare i crediti, bloccan
do l'iter e lasciando tempi e im
porti ancora nella nebbia. 

«L'unica nostra soddisfazio
ne è che, anche grazie a Confin-
dustria, l'argomento dei ritardi 
di pagamento su cui ribattiamo 
da più di venti anni abbia otte
nuto l'attenzione del Governo. 
Ma le note positive per la sanità 
finiscono qui», spiega Stefano 
Rimondi, presidente di Asso
biomedica. Per tre ragioni La 
prima è che a fronte di un debi
to riconosciuto nel Ssn di40 mi
liardi a fine 2012, ne sono stati fi
nanziati solo 14, un terzo quin
di, e Der di DÌÙ entro il 20U. an
corandoli alia cemiicazione. 
La seconda è che non è stata 
chiarita l'ambiguità di ciò che 

accade per i crediti non certifi
cati. «Finora sono stati - spiega 
Rimondi - il vero punto dolen
te: le Regioni con il maggior di
savanzo sanitario sono respon
sabili della maggioranza del de
bito (per noi due terzi) e sono 
anche quelle commissariate, 
che non possono certificare e 
verso le quali non possiamo 
svolgere azioni legali». Terza 
ragione sono i tempi. «Il mini
stro dello Sviluppo economico 
Zanonato - afferma Rimondi -
ha detto che la pubblica ammi
nistrazione comincerà a pagare 
dopo l'estate: tradotto nulla ar
riverà in cassa prima di fine an
no. Così ora - conclude - siamo 
sulla riva del fiume a vedere se 
tra qualche mese passerà una 
"barchetta" o solo il cadavere di 
questo provvedimento». 

300 giorni 
Tempo medio di attesa 
Per il pagamento delle fatture 
ai fornitori dei dispositivi medici 


