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Brividi da manovra 2014 
Lorenzin, medici e Regioni: guardia alta contro i tagli 

I I ministro Lorenzin promette: 
«Mi batterò come una leones

sa». Medici e Regioni vanno al
l'attacco: «Il Ssn non può essere 
ancora una volta l'agnello sacri

ficale». Alla vigilia della legge sanitario, anche se "chirurgici". 
di stabilità salgono le preoccupa-
zioni per eventuali tagli al fondo A PAG. 6 

In attesa delia legge di stabilità sale la tenshne sulle sorti finanziarie (e sui tagli) del fondo sanitario 

Manovra alla prova del nove 
Lorenzin: «Mi batterò come una leonessa» - Medici e Regioni: «Il Ssn ha già dato» 

I l ministro della Salute Beatri
ce Lorenzin giura: «Mi batte
rò come una leonessa a dife

sa del Fondo sanitario nazionale: 
non può assolutamente subire tagli 
quest'anno. È a rischio l'erogazio
ne delle cure in Italia». I medici 
(24 sigle dell'intersindacale che 
hanno scritto a Letta, Saccomanni, 
Lorenzin e alle Regioni) attacca
no: «Il Ssn non può essere ancora 
una volta l'agnello sacrificale, il 
salvadanaio da depauperare per ar
ginare temporaneamente le neces
sità di cassa e per questo riteniamo 
impensabili ulteriori manovre nel
la prossima legge di stabilità che 
sottraggano nuovi pezzi a un edifi
cio già pericolante». Le Regioni li 
appoggiano con forza: «La preoc
cupazione dei medici su eventuali 
tagli è pienamente condivisibile. 
Impensabili ulteriori manovre do
po 31 miliardi negli utlimi anni. Si 
tratterebbe di misure insostenibili 
che inciderebbero direttamente sul
la qualità dei servizi ai cittadini», 
ha detto il presidente dei governa
tori Vasco Errani. 

La tensione è alta in attesa della 
presentazione della legge di stabili
tà (questa settimana), che ha sullo 
sfondo la nota di aggiornamento al 
Def in cui si parla di selettività 
delle prestazioni e di Lea scelti in 

base a criteri costo-beneficio. E a 
gettare benzina sul fuoco sono sta
te anche le parole del viceministro 
dell'Economia Stefano Fassina al
l'assemblea di Assobiomedica del
la scorsa settimana. «Il settore - ha 
cercato di rassicurare Fassina - ha 

già dato un contributo molto rile
vante. Il processo di miglioramen
to del Ssn comincia a essere visibi
le ma la strada è ancora lunga, per 
questo si sta lavorando affinché 
sia un intervento "chkurgico"». 
Proprio ciò che tutti, Regioni in 
testa, vogliono evitare. 

E contro la selettività e i Lea 
basati sui costi si sono espresse 
anche le commissioni Affari socia
li della Camera e Igiene e Sanità 
del Senato. Nel loro parere sull'ag
giornamento al Def, hanno stigma
tizzato che con il concetto di selet
tività non si deve (e non si può) 
restringere il perimetro dei Lea, 
ma che semmai il ripensamento 
del sistema assistenziale deve ba
sarsi su prestazioni appropriate 
specificando che il Ssn deve garan
tire «prestazioni non incondiziona
te, rivolte principalmente a chi ne 
ha effettivamente bisogno». E sui 
Lea hanno aggiunto che non ci si 
può basare su opzioni terapeutiche 
e assistenziali costo-efficaci, ma si 
deve assicurare, anche per quelle 
"preferite dai pazienti", la scientifi
cità nel valutare l'efficacia delle 
prestazioni che il Ssn si impegna a 
garantire. 

«Ho posto la questione in Con
siglio dei ministri e Saccomanni 
non mi ha detto che sono previsti 
tagli al Ssn», ha aggiunto Loren
zin. Ma le Regioni hanno ribadito 
di volere dal Governo - nella leg
ge di stabilità - certezza di risorse, 
per poter programmare e garantire 
ai cittadini le prestazioni. Ma non 

«in percentuale, in termini assolu
ti», ha chiarito l'assessore alla Sa
nità della Liguria Claudio Montal-
do, sottolineando l'importanza di 
aver tolto la spada di Damocle dei 
2 miliardi di ticket dal 2014. Su 
cui, ha aggiunto ancora Errani, 
«c'era già stato un impegno da 

parte del Governo che però ora 
deve pienamente confermare». 

Gli animi sono tesi e si scalda
no. I medici minacciano anche 
«una serie di iniziative di dura 
protesta» innescate dal contenzio
so e dalla radicalizzazione del con
flitto. A discapito, ancora una vol
ta, del servizio pubblico e dei citta
dini. Le Regioni mettono sul tavo
lo del Governo il Patto per la salu
te, rimasto in stand by proprio per
ché vogliono prima certezza sulle 
risorse. 

Ma la Legge di stabilità non 
serve solo ai tagli, secondo Loren
zin, «è uno strumento fondamenta
le e come ministero - ha detto -
chiederemo la messa in sicurezza 
degli ospedali per renderli tecnolo
gici e dare accesso a quelle cure 
che oggi sono possibili grazie alle 
nuove tecnologie che il nostro Pae
se deve essere in grado erogare. Il 
Paese ha bisogno di pensare in 
modo diverso l'assistenza delle 
persone e garantire non solo le 
cure ma anche l'assistenza nella 
vecchiaia. Ci vuole coraggio e la 
necessità di ridurre gli sprechi e 
quello ricavato va investito in sani
tà e ricerca». 
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Manovrina: boccata di ossigeno per i 'Virtuosi" in piano di rientro 

L e Regioni in piano di rientro in 
cui siano scattate le maxi-aliquo

te Irap e Irpef, ma che nell'ultimo 
triennio abbiano ottenuto un disa
vanzo inferiore a quello del gettito 
fiscale extra, possono destinare al 
disavanzo una quota pari al suo valo
re maggiorato del 15% (in via pru
denziale) e destinare la parte che 
resta delle maxi-aliquote (oggi la leg
ge non lo consente) anche a scopi 
extrasanitari o a ridurre le aliquote 
fiscali. 

A stabilire questa agevolazione 
per le Regioni più "virtuose" tra 

quelle in piano di rientro (nella rela
zione tecnica al provvedimento si fa 
cenno alla Sicilia) è l'articolo 3 della 
manovra sui conti pubblici all'esame 
del Consiglio dei ministri della scor
sa settimana (la manovrina). 

Il testo dell'articolo 3 della bozza 
di decreto modifica il comma 80 del
la Finanziaria 2010 in cui si prescrive 
l'obbligo del mantenimento, per l'in
tera durata del piano, delle maggio
razioni delle aliquote. Ovviamente 
tutto questo potrà avvenire dopo la 
verifica del Tavolo di monitoraggio. 
E naturalmente senza che ne derivi

no nuovi oneri per la finanza pubbli
ca. Nella sostanza la disposizione, co
me spiega la relazione tecnica «a 
fronte di una riduzione strutturale 
dei disavanzi sanitari, consente alle 
Regioni una programmazione ex an
te (e dunque anche di medio perio
do) delle risorse derivanti dalle mag
giorazioni fiscali e non più necessa
rie alla copertura dei piani di rien
tro, stabilendo il venir meno dell'ob
bligo della massimizzazione delle ali
quote, ovvero una diversa destina
zione dei gettiti fiscali». 
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