
All'esame dei governatori ie proposte tecniche su Patto per la salute e ridefinizione delie Regioni benchmark 

La salute appesa ai costi standard 
Cambio di rotta sul federalismo fiscale - Farmaci, personale, università nel mirino 

C antieri aperti sul Patto 
per la salute, ma anche 
sulla revisione del mec

canismo dei costi standard 
che rischia di trasformarsi in 
una trincea con il Governo. I 
governatori chiederanno di in

serire già nella legge di stabi
lità una modifica legislativa 
che stravolge la scelta del Go
verno sulle Regioni bench
mark per riparto e costi stan
dard: non più cinque tra cui 
scegliere le tre di riferimento, 

ma la media dei risultati otte
nuti da tutte quelle senza pia
no di rientro. Intanto prose
gue l'esame dei risultati dei 
dieci tavoli tecnici sul Patto 
per la salute per dare il via 
libera alla scrittura dell'inte

sa da chiudere prima di Nata
le: farmaci, ospedali, medici 
(dipendenti e convenzionati), 
università, dispositivi, inte
grazione sociosanitaria i setto
ri su cui cala la scure della 
razionalizzazione. 

Le Regioni mettono a punto le schede di sintesi per la scelta degli argomenti da sviluppare 

Primi passi del Patto per la salute 
Subito uno scoglio: le richieste di modifica legislativa sui costi standard 

A perta la partita del Patto ec
co subito il primo gradino 
da superare. E non da po

co: la definizione dei costi standard. 
Glie rischia di incrinare la dichiarata 
unitarietà delle Regioni (il Sud prote
sta perché i meccanismi proposti lo 
penalizzano, le Regioni leghiste del 
Nord protestano perché si sta perden
do tempo, le altre Regioni senza pia
no di rientro vogliono essere la ban
diera per la scelta e a loro volta 
protestano per il fuoco incrociato di 
veti) e soprattutto di accendere una 
nuova contrapposizione con il Go
verno. Le Regioni propongono - e 
questa settimana è fissta una confe
renza straordinaria dei presidenti 
con il Patto ancora all'ordine del 
giorno (il 6 novembre), ma in cui si 
paraferà anche di costi standard - ma 
non è detto che l'Esecutivo e il Parla
mento debbano accettare le proposte 
già nella legge di stabilità come vor
rebbero i governatori. E soprattutto 
non è detto che i desideri dei gover
natori siano in sintonia con la spen-
ding review allargata promessa dal 
neo commissario Carlo Cottarelli 
che ha già annunciato di voler tocca
re tutti i settori primari di spesa, non 
solo nei limiti minimi di risparmio 
fissati dalla legge di stabilità. 

Trincea aperta, quindi. Perché al
le Regioni non piace la metodologia 

attuale - approvata d'ufficio, senza 
intesa - predisposta dal Governo, 
quella delie 5 Regioni di riferimento 
tra cui scegliere le 3 benchmark per 
il riparto e per i meccanismi della 
spesa: si fanno classifiche e si deline
ano "buoni" e "cattivi" secondo i 
governatori. 

Per questo sui tavoli del Patto è 
approdato un documento (vedi box) 
che riscrive la norma primaria, quel
la del Dlgs 68/2011, prevedendo di
versi meccanismi allargati a tutte le 
Regioni virtuose senza piano di rien
tro. E che proprio in quanto modifi
ca legislativa non può camminare 
col Patto, ma dovrebbe essere inseri
ta in una norma Facendo il più pre
sto possibile, è la richiesta dei gover
natori, anche perché al nuovo mecca
nismo è legato il riparto. Quello 
2013 ancora desaparecidos nonostan
te sia ormai la fine dell'anno e poi 
dal 2014 in poi, quando a risorse 

bloccate, per le Regioni contano dav
vero gli spicci. 

Una partita su cui questa settima
na i governatori stringeranno i tem
pi, che rischia di diventare guerra 
aperta se il Governo prima, il Parla

mento poi o anche il commissario 
per la spending review, dovessero 
mostrare intransigenza sulla posizio
ne delle Regioni. E che potrebbe 
anche rallentare l'iter del Patto, 
mettendo a rischio la "promessa" 

delle Regioni di sistemale organiz
zazione, programmazione e rispar
mi come contropartita ai tagli non 
fatti nella manovra. 

11 Patto intanto ha gettato la scor
sa settimana le sue basi. Niente più 
medici di famiglia soli nel proprio 
studio professionale: il nuovo model
lo sarà multiprofessionale con aggre
gazioni funzionali e Unità di cure 
primarie. Per i medici dipendenti le 
regole del turn over sono da rivedere 

con l'obiettivo dello svecchiamento 
dei ranghi e a proposito di giovani, 
andranno inseriti in ruolo gli specia-
lizzandi agli ultimi anni di corso. Per 
l'attuale "dirigenza" del Ssn si dovrà 
invece eliminare la qualifica dirigen
ziale uguale per tutti acquisita auto
maticamente al momento dell' incari
co: per averla ci vorrà un concorso 
ad hoc. E per gli aspedali poi va 
bene il documento sugli standard del 
2012, ma con due modifiche: sulla 
soglia di 60 posti letto per acuti per 
le strutture private e sul calcolo dei 

posti letto relativi alla mobilità inter
regionale. Poi revisione del prontua
rio farmaceutico sulla base del crite
rio costo-beneficio, gare per catego
rie terapeutiche omogenee e verifica 
dell'innovati vita reale dei farmaci. E 
anche per i dispositivi medici catego
rie omogenee e tracciabilità (vedi 
box in fondo alla pagina). 

Su questi (e altri: v. box) contenu
ti dì sintesi messi a punto dai dieci 
gruppi di lavoro costituiti all'inizio 
dell'estate i presidenti dovranno dare 
un preciso mandato a procedere (o le 
indicazioni su eventuali cambi di rot
ta) per scrivere il Patto vero e pro
prio. 

Una volta decisa la strada da se
guire, si concorderà se preparare un 
documento delle Regioni con cui 
trattare col Governo, o procedere di
rettamente a un'elaborazione con
giunta per arrivare entro Natale alla 
sottoscrizione del Patto. Sempre che 
il Governo tenga, anche sotto le mi
nacce di instabilità legate ancora una 
volta al caso Berlusconi. 

Paolo Del Bufalo 
Barbara Gobbi 
Flavia Landolfi 

Rosanna Magnano 
Sara Todaro 

Ecco come scegliere chi fa da benchmark 

Le Regioni chiedono d ie il capitolo 
dei costi standard esca dal Patto 

per la salute, anche perché non essen
doci accordo sulle proposte del Gover

no, secondo i governatori serve una 
modifica legislativa al Dlgs 68/2011 (fe
deralismo fiscale). 

Il riferimento per determinare il 

fabbisogno è, secondo la prima analisi 
dei tecnici regionali, che questo si basi 
su Lea erogati in condizioni di efficien
za e appropriatezza. Fabbisogni e co-
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sti standard dovranno essere definiti 
annualmente da Salute, ed Economia 
d'intesa con la Stato-Regioni e dovran
no fare riferimento alle informazioni 
del Nsts. 

Le percentuali di assegnazione so
no 5% per la prevenzione, 51% per 
l'assistenza distrettuale e 44% per 
quella ospedaliera, ma dal 2014 saran
no rideterminate annualmente sulla 
base dei risultati raggiunti dalle Regio
ni di riferimento che non saranno più 
le cinque tra cui scegliere le tre bench
mark, ma tutte le Regioni senza pia
no di rientro, adempienti alla verifica 
del Tavolo ad hoc e individuate secon
do indicatori di qualità, quantità, ap
propriatezza ed efficienza dei servizi 
erogati e definiti per ciascun macroli
vello di assistenza. E le Regioni in pia
no di rientro dovranno raggiungere 

gli standard fissati altro cinque anni. 
Il valore del costo standard sarà la 

media prò capite pesata del costo per 
ciascuno dei macrolivelli nelle Regioni 

di riferimento e il livello di spesa sarà 
al lordo della mobilità passiva e al net
to di quella attiva extraregionale, de
purato delle entrate proprie, della 
quota di spesa che finanzia livelli di 
assistenza superiori a quelli essenziali 
e delle quote di ammortamento che 
hanno ulteriori coperture. Il costo 
standard è applicato alla popolazione 
pesata regionale. La quota per ogni 
Regione di riferimento non potrà co
munque essere inferiore a quella per
centuale già assegnata l'anno prece
dente ed eventuali risparmi rimango
no a disposizione delle Regioni che li 
hanno ottenuti. 

C'è poi la partita dei piani di rien

tro. La loro ridefinizione dovrà avere 
effetti duraturi in termini di modifica 
degli elementi strutturali generatori 
di spesa e intervenga in chiave di rein-
gegnerizzazione dei Ssr. Per questo 
dovranno essere focalizzati su pochi 
macro-obiettivi strategici (riassetto 
della rete ospedaliera e territoriale e 
continuità assistenziale; implementa
zione delle centrali di acquisto e pa
gamento di beni e servizi; governo 
del personale del Ssr; flussi e sistemi 
informativi ecc.) che vincolino le Re
gioni al raggiungimento, in tempi da
ti, di obiettivi misurabili in termini di 
salute. 

Attualmente, invece, Fazione regio
nale è spesso rallentata e appesantita 
da adempimenti e obblighi di portata 
più formale che sostanziale. 

Farmaci, categorie superstar 

P er i tecnici delle Regioni, l'effìciencamento della spesa farma
ceutica passa per la trasformazione accelerata del mercato da 

monopolistico a concorrenziale, approfittando delle importanti 
scadenze brevetcuali in arrivo. Anche perché nel frattempo -
sottolinea il canovaccio fornito alla politica dagli esperti del ramo -
«sono stati immessi sul mercato farmaci ad alto costo con conse
guente incremento esponenziale del differenziale di prezzo». 

Star assolute dell'operazione le categorie terapeutiche omoge
nee (principi attivi diversi - efficacia sovrapponibile): serviranno 
per la revisione del Prontuario (costo-efficacia), per l'individuazio
ne dei prezzi di riferimento, le gare regionali in equivalenza tera
peutica tra princìpi attivi diversi, da "portare a sistema" - dice il 

Dispositivi e farmacie, nuovi iter 

S u dispositivi medici e remunerazione delle farmacie si punta 
a cambiare musica. Per la prima volta anche per i dispositivi 

si propongono categorie terapeutiche omogenee con funzioni 
sovrapponibili e l'adozione di criteri precisi per valutare l'inno-
vatività e i cosa aggiuntivi per il Ssn. Obiettivo esplicito, l'indizio
ne di «gare in concorrenza» anche tra dispositivi con caratteri
stiche tecnologiche diverse. Anche per i dispositivi dovrebbe 
poi inaugurarsi la stagione della tracciabilità: in particolare per 
gli impiantabili i tecnici propongono la creazione di un registro 
nazionale di pazienti alimentato dalle Regioni. E suggeriscono di 
assoggettare l'informazione medico-scientifica che li riguarda a 
norme analoghe a quelle vigenti per i farmaci. Svecchiamento in 

Assistenza ospedaliera 

I l punto di partenza è lo schema di regolamento scritto 
dalla Salute e già corretto in parte con le richieste delle 

Regioni, in cui si ridefinivano le dimensioni e le destinazioni 
delle strutture anche in base ai risultati degli esiti. Ma con 
due modifiche necessarie: quella sulla soglia dei posti letto 
delle strutture private fissata nel regolamento a non meno 
di 60 posti letto e quella sulla modalità di calcolo dei posti 
letto relativi alla mobilità interregionale per la quale il 
regolamento prevede saldo zero. Per il primo aspetto le 
Regioni chiedono una deroga per le strutture monospeciali
stiche, mentre per il secondo potrebbe essere prevista una 
gradualità con tappe successive fino al raggiungimento dei-

tavolo tecnico - visti i consistenti risparmi ottenuti nelle Regioni 
che le hanno sperimentate. Nel mirino anche la norma che 
consente la commercializzazione dei farmaci in assenza della con
trattazione del prezzo da parte di Aifa introdotta con la legge 
«Balduzzi»: i tecnici regionali chiedono di rivederla, aprendo il Ssn 
soltanto all'innovazione reale e dimostrata rispetto all'esistente e 
dotando il regolarono di strumenti che hanno il profumo e le virtù 
dell'Hta e deli'horizon scanning. 

Per finire, focus sulle periodiche carenze di medicinali: non è un 
problema produttivo - segnala il tavolo tecnico - tutto dipende 
semmai dal mercato parallelo, nodo da affrontare riconvocando 
con urgenza il tavolo Aifa attivato a giugno per proseguirne i lavori 
e spulciare i temi ritenuti prioritari: dall'analisi della tracciabilità alle 
autorizzazioni all'esercizio e all'export rilasciate ai grossisti. 

vista anche per protesi e ausili: il Nomenclatore tariffario 
nazionale dovrebbe essere aggiornato ridefinendo i prodotti 
candidabili a procedure pubbliche d'acquisto. 

E soffiano venti di novità anche sull'ammuffito nodo della 
remunerazione al bancone. La spinta razionalizzatrice del tavo
lo tecnico punta a far piazza pulita della norma che assegna a 
Salute e Economia il compito di rinnovare il modello, assegnan
do la questione all'agenda della Sisac con una indicazione 
esplicita: remunerazione a prestazione, punto e basta. Tra le 
voglie represse dei regionali, anche l'estensione della distribu
zione per conto a categorie sempre più ampie di medicinali, 
oltre quelle individuate dalla L. 405/2001. Chiuderebbe il cer
chio - sia per i farmaci che per i dispositivi - il monitoraggio dei 
consumi ricondotto nell'ambito degli "esiti" marca Agenas. 

l'obiettivo regionale che resta nell'ambito dei 3,7 posti letto 
per mille abitanti. 

Secondo le Regioni la realizzazione di reti ospedaliere di 
livello regionale, ciascuna riferita a dotazioni standard di 
posti letto per 1.000 abitanti e a tassi massimi di ospedalizza
zione, fìssati dalla programmazione nazionale e regionale, 
deve puntare al miglioramento della qualità delle cure, a un 
significativo incremento dell'appropriatela e a un recupe
ro dell'efficienza nell'utilizzo dei posti letto per acuti. 

Nell'ambito del patto risulta comunque essenziale, secon
do le Regioni, condividere strumenti e modalità organizzati
ve innovative per migliorare la gestione dei processi ospeda
lieri e facilitare la riorganizzazione in rete dei servizi concer
tando progetti e obiettivi strategici. 

Rapporti Ssn-Università 
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P er ridefìnire il rapporto tra sistema universita
rio e Ssn, come primo atto va considerata 

l'evoluzione del modello Aou, a conclusione del 
quadriennio di sperimentazione In particolare an
dranno riconsiderati gli indicatori di sistema attuali; 
dovranno essere declinate le indicazioni generali 
per la definizione nell'ambito dei protocolli d'inte
sa Università-Regioni, dei criteri direttivi sia di profi
lo assistenziale sia di profilo didattico scientifico; 
definiti i criteri per la distinzione organizzativa per 

le strutture complesse e semplici aziendali in funzio
ne del percorso didattico scientifico; considerati 
ulteriori parametri organizzativi correlati ai corsi di 
specializzazione riguardanti le professioni sanitarie 
Fari puntati anche sulla distribuzione degli spazi 

didattici e assistenziali all'interno delle Aou. Vanno 
poi fissate le indicazioni generali per la definizione 
dei criteri di compartecipazione dell'Università e 
delle Regioni agli assetti economico-patrimoniali 
delle Aou (conferimento dei beni immobili e mobi-

Ricerca sanitaria 

li, impiego di risorse umane). Vanno infine stabilite 
indicazioni generali anche per la partecipazione del 
personale universitario alle attività assistenziali ren
dendole uniformi a livello nazionale. 

E al settore del rapporto Ssn-Università si collega 
anche quello del personale che per la determinazio
ne del fabbisogno, ritiene di dover riconsiderare lo 
strumento del numero chiuso per disciplinare l'ac
cesso alle lauree sanitarie e che sia necessario revisio
nare il sistema di riconoscimento dei titoli stranieri. 

La priorità per promuovere una ricerca di 
qualità è quella di saldare i legami del bino

mio Ricerca-innovazione, valutando in che mi
sura i progetti di ricerca abbiano impatti effetti
vi sulla qualità dei servizi e sulla risoluzione di 
significativi problemi di salute dei cittadini. Per 
questo è necessaria la condivisione e individua
zione delle tematiche secondo le esigenze re
gionali e in sintonia con le direttive Uè. Tra le 
tipologie di ricerca: biomedica/traslazionale, cli

nica: diagnostica avanzata e nuove strategie 
terapeutiche, ricerca epidemiologica e determi
nanti di salute, valutazione delle tecnologie sani
tarie, modelli organizzativi (inclusi percorsi di 
cura integrati), Ice per la salute, tecnologie 

integrate per la salute. Fondamentale supporto 
per la ricerca deve essere l'implementazione 
dell'Hta, per armonizzare il Ssn con le indicazio
ni Uè e gestire i costi, continuando a garantire 
il diritto alla salute dei cittadini. Per quanto 

riguarda la governance, i fari sono puntati sulla 
cronica scarsità di risorse: indispensabile quindi 
agevolare l'accesso ai finanziamenti nell'ambito 
di Horizon 2020. Inoltre si auspica un tavolo di 
lavoro per esplicitare compiti e relazioni tra 
Irccs, Ssn, Università e Cnr. Infine il problema 
della misurazione dei risultati: con la necessità 
di aprire un confronto produttivo su diritti di 
proprietà intellettuale e strumenti di condivisio
ne dei risultati. 

Personale dipendente 

S i parte dall'analisi del fabbisogno di personale che dovrà 
tenere conto delle nuove dinamiche pensionistiche (legge 

Fornero), dell'accesso alle lauree sanitarie e dei loro esiti. Con 
il punto di caduta per la cessazione di molti dipendenti (gobba 
pensionistica) nel 2015. Poi, una Ecm che si dovrà sviluppare 
anche secondo le indicazioni comunitarie. Ma soprattutto il 
Patto dovrà indicare gli strumenti a livello di disciplina concor
suale (a livello legislativo, regolamentare e contrattuale) per 
regolare ingresso e fuoriuscita da sistema. Per questo è neces
sario sciogliere due nodi. Il primo è l'inserimento in ruolo 
degli specializzandi con appositi strumenti concorsuali e un 
percorso selettivo; il secondo è l'eliminazione per tutti (medici 
e professioni) della qualifica dirigenziale senza distinzioni che 

potrà essere acquisita solo con una procedura concorsuale ad 
hoc. E strumenti analoghi dovranno essere previsti per il 
riconoscimento (economico) delle altissime professionalità. 
Da definire poi i livelli minimi assistenziali per vincolare la 
quantificazione del personale delle professioni non mediche di 
supporto e abrogare per le Regioni in piano di rientro il 
vincolo di costo del personale inferiore dell' 1,4% al costo 
2004 che non consente un turn over adeguato. 

Per quanto riguarda la formazione il Patto dovrà indicare 
con grande chiarezza la stretta connessione tra Ecm obbligato
ria e sistema di valutazione: lo strumento attuativo dovrà 
essere costruito nell'ambito dei nuovi contratti a livello solo 
normativo. 

Cure primarie 

A ddio allo studio del singolo Mmg a favore di un modello multìprofes-
sionale e interdisciplinare, basato sulla medicina d'iniziativa; ridefini

zione di ruoli, competenze e relazioni che rispondano a una logia di 
responsabilità Riassetto della medicina generale sulla base dei meccani
smi associativi rivisti dal decreto Balduzzi e adempimenti isorisorse per la 
costruzione del fascicolo sanitario, della ricetta elettronica, della demate
rializzazione dei documenti. Questa è la «rivoluzione cure primarie» per 
cui ì Patto si propone di definire una «cornice generale all'interno della 
quale ogni Regione nel rispetto delle competenze esclusive costituzional
mente definite, svilupperà i propri modelli organizzativi specifici». 

I temi generali del restyling? Accanto a una organizzazione dei profes
sionisti delle cure primarie multiprofessionale e interdisciplinare, con 
l'impiego anche di personale dipendente, figurano l'identificazione di 

strutture territoriali per l'erogazione delle cure primarie lo sviluppo delle 
cure intermedie l'integrazione ospedale-territorio, il ridisegno della conti
nuità assistenziale in collegamento funzionale con la rete dell'emergenza-
urgenza e la realizzazione di centrali operative per la continuità assistenzia
le 116 e 117 (i nuovi numeri europei dell'emergenza), la ridefinizione dei 
principali percorsi e reti, l'indicazione di ruoli e autonomie professionali 
in particolare nell'ambito della presa in carico della cronicità e del 
materno-infana'le; la tutela della fascia di bimbi più giovani e fragili e la 
rimodulazione della rete ospedaliera delle pediatrie e dei punti nascita, il 
completamento delle reti regionali di cure palliative. 

La prevenzione infine: va affidata a interventi trasversali, ad azioni di 
contrasto delle disuguaglianze e al potenziamento dei nodi della rete 
globale per la gestione delle emergenze in Sanità pubblica e veterinaria 

Integrazione sociosanitaria 

Innanzitutto le risorse: l'obiettivo minimo è mantenere per 
una sostenibilità di tutte le attività integrate il Fondo per le 

non autosufficienze e quello per le politiche sociali, garanten
do almeno le risorse da 300 milioni l'uno e, se possibile, 
tornando alle quote del 2009 (400 milioni per la non autosuffi
cienza e 510 milioni per il welfare). Poi via ai Livelli essenziali 
integrati, come risultante dei Lea aggiornati e degli "obiettivi 
di servizio socio assistenziali" (in attesa dei Lep). Al sistema si 
accede tramite un Pua o Dunto unico di accesso. Restano 

valide le indicazioni già date per la presa in carico dal Dpcm 
del 2001, prevedendo pacchetti articolati di prestazioni per 
non autosufficienza e disabilità. I compiti delle Regioni: discipli
nano in sede locale i principi per l'integrazione, particolarmen
te per le aree della non autosufficienza, dei disabili, dei minori 
e della famiglia; predispongono i piani sociosanitari in cui sono 
declinati i pacchetti delle prestazioni integrate e i collegamen
ti con altri comparti; danno indicazioni alle Asl e alle associa-
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zioni intercomunali per l'erogazione congiunta degli interventi 
sociosanitari e per la gestione finanziaria dei fondi; facilitano la 
formazione del personale. Il ruolo di Comuni e aziende 
sanitarie: realizzano le attività sociosanitarie organizzando i 
fattori Droduttivi nella maniera DÌÙ consona e meno burocrati

ca secondo uno schema di governance in linea con la coinci
denza territoriale tra distretto e zona. I servizi sociosanitari 
sono responsabili della presa in carico complessiva, comprese 
le verifiche di efficacia/ efficienza e di spesa. 

Edilizia sanitaria 

N uovi grandi progetti per le strutture ospe
daliere di eccellenza e di riferimento regio

nale e aziendale per accompagnare il processo 
di riorganizzazione delle reti ospedaliere; manu
tenzione straordinaria dei presìdi esistenti con 
particolare riguardo all'adeguamento delle nor
mative antisismiche e antincendio; grandi investi
menti per la riconversione del parco ospedalie
ro dismesso in nuove strutture per il territorio. 
Sono solo alcune delle priorità strategiche for

mulate dai tecnici delle Regioni per l'edilizia 
sanitaria nell'ipotesi del nuovo Patto per la salu
te. Tra queste anche l'incremento delle dotazio
ni tecnologiche per potenziare la diagnostica 
specialistica e la telemedicina e l'innovazione 
delle norme e delle procedure. E quindi - sottoli
neano gli esperti - la revisione radicale del pro
cesso di accesso al sistema finanziario preveden
do la possibilità di finanziare i Programmi di 
investimento regionali previa intesa Stato-Regio

ni con accesso al finanziamento dopo l'avvio dei 
lavori sotto la responsabilità diretta delle Regio
ni, con la collaborazione della Cassa depositi e 
prestiti. 

Per quanto riguarda le norme anti-sismiche 
per ovviare alla rapidità tecnologica in materia 
di prevenzione, i tecnici segnalano la necessità di 
introdurre per le strutture esistenti un provvedi
mento equivalente alla norma di sicurezza in 
vigore nel periodo in cui questa viene emanata. 

Mobilità e tariffe 

D i fronte alla forte variabilità dei tariffari regio
nali, è necessario definire un modello com

plessivo della remunerazione degli erogatori che 
ricomprenda in maniera organica i criteri applicabi
li ai residenti, alla mobilità interregionale e a quella 
internazionale e trovi l'intesa Stato-Regioni in una 
materia di fondamentale importanza per la gestio
ne e l'equilibrio economico dei servizi sanitari 
regionali. Anche sul fronte della mobilità, l'applica
zione diretta agli erogatori del tariffario nazionale 

di riferimento risulta lo strumento più valido per 
migliorare l'appropriatezza e contenere la mobili
tà sanitaria interregionale per prestazioni di me
dio-bassa specialità. Vanno poi definiti criteri tarif
fari e di appropriatezza per indirizzare la mobilità 

per prestazioni di alta specialità verso le strutture 
a elevata qualificazione. Se i tariffàri regionali devo
no essere correlati al tariffario nazionale va co
munque riconosciuto un margine di flessibilità 
Altro strumento strategico per il governo della 

mobilità sanitaria sono gli accordi fra le Regioni, 
che vanno quindi incentivati. Per quanto riguarda 
la compensazione della mobilità internazionale, si 
ritiene che debbano essere adottati i tariffari regio
nali, anche per evitare che le strutture erogatrici 
siano penalizzate da livelli tariffari inadeguati a co
prire i costi di produzione L'ipotesi di una Tue 
internazionale è infatti una strada ancora lunga: più 
realistico pensare a uno sviluppo graduale di accor
di tra Stati, a cominciare da quelli confinanti. 
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