
Approvazione nella prossima conferenza delle 5 Regioni e delle tre benchmark per il 2013 

Scocca Fora dei costi standard 
Per il 2014 dai governatori la proposta per cambiare - Patto: trattativa al via 

D opo un anno di attesa, è sprint 
sui costi standard. Che già nel 
2013 entreranno in vigore in via 

"sperimentale" proprio con la proposta 
bocciata dai Governatori di scegliere tre 
Regioni benchmark tra le cinque (Lom
bardia, Veneto, Emilia Romagna, Um
bria e Marche) selezionate dal Governo. 
Un'approvazione formale quella della 
scorsa settimana, visto che l'anno è già 
finito. Una decisione soprattutto politica, 
per dimostrare la volontà delle Regioni di 
mantenere l'impegno di massima collabo
razione dopo aver evitato i tagli nella 
legge di stabilità. Ma dal 2014 si cambia 
- se si farà in tempo a iaserire una modifi
ca normativa del Dlgs 68/2011 magari 
già nella manovra 2014 - e la proposta 
stavolta arriverà direttamente dai governa
tori che non vogliono più "classifiche" 
tra le Regioni con i conti a posto e hanno 
deciso che il benchmark sarà tra tutte 
quelle a statuto ordinario e senza piano di 
rientro. In sostanza 8 Regioni (Lombar
dia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Marche e Basilicata), 
senza nemmeno l'imbarazzo della scelta 
scritta nel Dlgs 69/2011, ma non seguita 
nel Dpcm di applicazione del Governo, 
di una Regione del Nord, una del Centro 
e almeno una del Sud. 

Così, nella prossima Stato-Regioni i 

governatori daranno il loro assenso alla 
prima proposta del Governo e contestual
mente sceglieranno le tre Regioni bench
mark (Ì nomi fatti a suo tempo erano 
Umbria, Marche ed Emilia Romagna, su 
cui si era scatenata la protesta delle Re
gioni leghiste del Nord). La nuova propo
sta - nata a uno dei tavoli del Patto per la 
salute su proposta della Toscana e che 
ora dovrà essere discussa nel dettaglio 
dai governatori concordandola soprattut
to con le Regioni del Sud che iasistono 
sull'inserimento dell'indice di deprivazio
ne - prevede che le Regioni benchmark 
siano tutte quelle senza piano di rientro, 

adempienti alla verifica del tavolo ad hoc 
e individuate secondo indicatori di quali
tà, quantità, appropriatezza ed efficienza 
dei servizi e definiti per ciascun macroli
vello di assistenza (prevenzione, territo
rio e ospedale). Le Regioni in piano di 
rientro dovranno raggiungere gli stan
dard fissati entro cinque anni. Il valore 
del costo standard sarà la media prò capi
te pesata del costo di ciascuno dei macro
livelli nelle Regioni di riferimento e il 
livello di spesa sarà al lordo della mobili
tà passiva, al netto di quella attiva extrare
gionale, depurato 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. Inoltre, la quota per 
ogni Regione di riferimento non potrà 
essere inferiore a quella percentuale già 
assegnata l'anno precedente ed eventuali 
risparmi rimarranno a disposizione delle 
Regioni che li hanno ottenuti. 

Il Patto per la salute. Una decisione 
"operativa" i governatori l'hanno presa la 

scorsa settimana anche sul Patto per la 
salute. Dovrà essere chiuso entro Natale, 
come già programmato, ma non ci sarà 
un'elaborazione ulteriore rispetto alle 
schede di sintesi presentate dai dieci tavo
li (e anticipate in esclusiva da II Sole-24 
Ore Sanità). Si andrà subito - e i governa
tori hanno già chiesto un incontro al Go
verno - a una trattativa diretta per scrive
re tutti iasieme il Patto, tenendo le schede 
di sintesi come linea guida. Anche per
ché su alcune sono già in vista degli 
aggiustamenti di rotta. Prima tra tutti 
quella sui farmaci che ha alimentato le 
proteste della filiera, industrie in testa. E 
su cui si dovrà coniugare l'aspetto dei 
risparmi - che rimarrà - col rilancio delle 
imprese. Anche con un confronto in cui 
saranno coinvolti non solo Regioni e mi
nistero della Salute, ma anche quelli di 
Sviluppo economico ed Economia, Aifa 
e le stesse industrie. 

Paolo Del Bufalo 

LEGISLAZ.& POLITICA SANITARIA


