
Sanità. Le previsioni tendenziali dell'Alfa 

Farmaci, deficit di 1,5 miliardi 
Dodici Regioni "fuori con 

l'accuso" e oltre i,5miliardi di de
ficit totale a fine anno. Che per la 
grandissima parte sarà pagato 
dalle industrie. Mentre il Gover
no cerca di rastrellare quel che 
può per far quadrare i conti e sal
dare il mancato pagamento 
dell'Imu sulla prima casa e il rin
caro dell'Iva, col ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin che per 
parte sua promette di non far pa
gare 2 miliardi in più di ticket dal 
2014. arrivano dalla farmaceutica 
pubblica le prime cattive notizie 
sanitarie del 2013. 

Per ora sono solo previsioni, 
costruite sulla base dell'anda
mento della spesa per farmaci a 
carico dello Stato nel primo tri
mestre dell'anno. Ma il tenden
ziale della spesa per pillole e sci
roppi rimborsati dallo Stato, ap
pena elaborato dall'Aifa (Agen
zia italiana del farmaco) - come 
anticipato dall'ultimo numero 
del settimanale II Sole-24 Ore Sa

nità - è già più che un campanel
lo d'allarme per le Regioni e per 
l'intera filiera farmaceutica. Che 
sta suscitando nuove preoccupa
zioni, unite a quelle della crisi in
dustriale del settore e delle incer
tezze dovute al mancato varo del 
nuovo Prontuario, che era atteso 
per fine giugno e del quale inve
ce si sono perse le tracce. 

Modificati l'anno scorso, l'uno 
al ribasso (per la territoriale) e 
l'altro al rialzo (per l'ospedalie
ra), entr ambii tetti di spesaper la 
farmaceutica sono a forte rischio 
di sfondamento. Per la spesa ter
ritoriale il rosso annunciato è di 
420,7milioni con un tetto che sali
rebbe aU'11,7% rispetto al budget 
di 11,35%, col picco massimo del 
14,6% in Sardegna e il minimo a 
Bolzano (8%). Per la farmaceuti
ca ospedaliera invece il disavan
zo sarebbe a fine anno di 1,150 mi
liardi (tetto finale al 4,6% anzi
ché al 3,5%), con la Puglia al top 
(6,6%) e due sole Regioni (Valle 

d'Aosta e Trento) in regola. 
Nel computo totale sarebbero 

12 le Regioni con valori di spesa 
extra budget complessivo: Um
bria, Liguria, Emilia Romagna, 
Lombardia, Veneto, Friuli V.G. e 
poi le piccole Valle d'Aosta, 
Trento e Bolzano. Con Sarde
gna, Puglia, Lazio, Sicilia, Cala
bria e C ampania in testa alla lista 
nera. Anche se poi per la spesa 
territoriale (che somma anche i 
ticket) pagano per intero indu
strie e distribuzione, mentre per 
l'ospedaliera il rosso è pagato a 
metà da imprese e Regioni. 
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LA LISTA NERA 
Dodici le regioni 
con extrabudget. 
Valori record in Sardegna, 
Puglia, Lazio, Sicilia, 
Calabria e Campania 


