
Nella spending previsti 2-2,5 miliardi nel 2014 - Nel mirino anche statali e organi costituzionali 

In arrivo maxi-tagli per la sanità 
In totale 4 miliardi di risparmi lineari, subito stop a 4 ambasciate 

In arrivo maxi-tagli per la sanità con 
risparmi di almeno 2-2,5 miliardi di euro 
già nel 2014, che si aggiungono a quelli rea
lizzati negli anni scorsi al Servizio sanita
rio nazionale. Nel complesso il piano di 

spending review prevede 4 miliardi di ri
sparmi lineari e, ieri, il consiglio dei mini-
striha deciso la chiusura di quattro struttu
re, tra ambasciate e sedi consolari. Allo stu

dio anche una stretta progressiva sugli sti
pendi dei dipendenti pubblici oltre i /orni
la euro lordi, il tutto accompagnato da un 
giro di vite sugli organi costituzionali. 

Spending, per la sanità 
maxitagiio da 2-2,5 miliardi 
Sforbiciata di un miliardo al Fondo nazionale già nel 2014 
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Non bastavano i risparmi 
previsti da mister spending, Car
lo Cottarelli: 300 milioni quest'an
no, 800 milioni nel 2015 e 2,4 mi
liardi nel 2016. Ma senza contare 
la potatura delle spese per beni e 
servizi sanitari e non sanitari, che 
fin da quest'anno solo per la sani
tà potrebbero valere fino a 1 mi
liardo. E non bastavano neppure 
le indicazioni delle regioni, pron
te ad aggiungere altri colpi d'ac
cetta tra centrali d'acquisto e far
maci I tecnici di via XX Settem
bre hanno in preparazione in que
ste ore un'altra sfolti tura alle spe
se di asl e ospedali: un taglio sec
co al Fondo sanitario nazionale di 
quest'anno che varrebbe almeno 
1 miliardo, e poi forse ancora di 
più nel 2015. Tagli che si aggiunge
rebbero ai 25 miliardi già assestati 
di minori spese questi anni in ma
niera lineare al Ssn. Un totale di 
minori spese che solo per 
quest'anno potrebbe valere alme
no intorno a 2-2,5 miliardi 

Aveva già messo non a caso le 
mani avanti nei giorni scorsi. Be
atrice Lorenzin: «Non sono d'ac
cordo con Cottarelli, non sono in 
linea per lo meno sul metodo. La 
sanità non può sopportare altri 

tagli, men che meno lineari». 
Qualcosa evidentemente il mini
stro sapeva che si stava muoven
do tra Economia e Ragioneria. E, 
forte del pressing che nella stes
sa direzione stanno imprimendo 
i governatori, ha subito fatto mu
ro: le misure le decidiamo con le 
regioni nel «Patto» per la salute. 
Di più, aspetto cruciale: qualsiasi 
risparmio deve restare in casa 
del Ssn. Per investire, program
mare, far ripartire la macchina 
delle cure pubbliche schiacciata 
dal peso della sostenibilità del si
stema a bocce ferme. 

Invece il ministro - che ancora 
ieri da Bruxelles ha rilanciato la 
sua ricetta dicendosi sicura che il 
Def «non prevede tagli ma rispar
mi», quantificati ancora in 10 mi
liardi in tre anni - dovrà ricreder
si e alzare nuove barricate prima 
del varo del Def. Quarantott'ore 
per cercare di ribaltare in extre
mis le soluzioni che - sebbene an
cora non decise - si stanno profi
lando davanti alla necessità per il 
Governo di trovare le coperture 
per le maxi riforme messe in can
tiere daMatteo Renzi. Il quale, na
turalmente, dovrà dire la sua su 
eventuali nuovi tagli alla salute. 

Il taglio da 1 mihardo allo stu
dio dei tecnici del Mef, farebbe 
scendere il Fondo sanitario (non 

ancora ripartito tra le regioni, 
che dovranno applicare i costi 
standard) a 112,452 miliardi tutto 
compreso, quello per il 2015 a 
n6,5Ó3, se non meno. Con un ef
fetto scivolamento che potrebbe 
valere anche per il 2017 (sulla car
ta 122 miliardi). Insomma, un'al
tra batosta. Che avrebbe l'ulterio
re effetto di far crescere le tensio
ni e di rincrudire i rapporti politi
ci, sindacali e sociali. 

Insomma, un passo complica
to. Anche perché tra le misure al
lo studio, ad esempio, c'è quella 
del taglio agli stipendi dei dirigen
ti (si vedapezzo accanto), che po
trebbe toccare medici e dirigenti 
non medici. E perché per i gover
natori, oltre che per il ministro, 
c'è un vangelo da rispettare: qual
siasi risparmio va lasciato nel Ser
vizio sanitario. Questa la parola 
d'ordine al tavolo del «Patto» per 
la salute che proprio ieri ha ripre
so i lavori dopo una lunga fase di 
stallo nel trapasso da Enrico Letta 
a Renzi. O prendere o lasciare, è la 
minaccia: i risparmi restino nel 

Ssn, altrimenti il «Patto» salta, 
contuttele conseguenze del caso. 
Soprattutto in un momento in cui 
la crisi sta mettendo in ginocchio 
le famiglie e l'abbandono o la ri
nuncia alle cure a pagamento, tra 

ticket o ricorso al privato per aggi
rare l'imbuto delle strutture pub
bliche sempre più in affanno, ri
guarderebbero secondo tutte le ri
cerche fino a 9 milioni di italiani 

Anche di questo si ragionerà 
al tavolo del Def e della spending 
review. E certo non sarà un aspet
to secondario quando martedì 8 
- proprio nel giorno del varo del 
Def- si svolgeranno gli «Stati ge
nerali della sanità» convocati da 
Lorenzin, dove dovrebbe inter
venire anche Renzi. Non è un ca
so che ieri il presidente di Far-
mindustria, Massimo Scaccaba-
rozzi, abbia accennato al fatto 
che un taglio dai miliardo varreb
be per le industrie del farmaco 
150 milioni, mettendo a rischio a 
2-3mila posti di lavoro. E che alla 
stessa cifra abbia fatto riferimen
to, contestandola, il presidente 
della commissione sanità del Se
nato, Emilia Grazia De Biasi 
(Pd). Per non dire dellabocciatu-
ra di giovedì dell'Ocse a Cottarel
li: la spesa sanitaria in Italia è infe
riore di un terzo a quella dei Pae
si dell'area euro e il divario dal 
2000 s'è triplicato. Conclusione: 
qualsiasi taglio non finalizzato 
all'abbattimento di inefficienze 
colpirebbe l'accesso ai servizi e 
la qualità dell'assistenza soprat
tutto per chi meno ha. 
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Le misure allo studio 

ORGANI COSTITUZIONALI 

Sotto la lente Camere e 
presidenza della Repubblica 
Nella spending review 
dovrebbe entrare anche un 
giro di vite sugli organi 
costituzionali, ovvero Camere, 
Presidenza della Repubblica e 
Corte costituzionale, con una 
riduzionedell'8-10%dei 
trasferimenti o la 
predeterminazione di budget 
più leggeri di quelli attuali. 

Tetto allo stipendio 
dei manager di Stato 
Si pensa a un taglio progressivo 
agli stipendi pubblici oltrei 
70mila euro lordi ea un tetto 
alle retribuzioni dei dirigenti 
pubblici (per recuperare 
300-350 milioni netti) da 
allinearea quello del capo dello 
Stato e da modulare con singoli 
livelli di riferimento per ogni 
fascia dirigenziale. 

Stretta sugli acquisti di beni e 
servizi degli ospedali 
Perii 2014 la spending review 
dovrebbe prevedere anche un 
taglio alla sanità per circa un 
miliardo e una stretta sugli 
acquisti di beni e servizi, 
convenzioni ospedaliere 
comprese, per 800 milioni. Una 
possibile, ma non ancora certa, 
stretta potrebbe coinvolgere le 
Regionia statutospeciale 

Ipotesi contributo di 
solidarietà sopra 4-5mila € 
Potrebbe entrare nella 
spending review un'ulteriore 
riflessionesu un contributo di 
solidarietà sulle pensioni 
sopra 4-5mila euro lordi, su 
cui però il premier Renzi resta 
contrario. Intanto ieri è stato 
deciso iltaglio di due 
ambasciateeduevice 
consolati onorari 
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