
L'avviso della Lorenzin al 3° Healthcare Summit del "Il Sole 24 Ore" 

«La sanità è della Salute» 
Patto in partnership con le Regioni per la tenuta del sistema 

Della Sanità se ne oc-
cupi la Salute. Altri-
menti il ministero è 

meglio abolirlo». Atto di fede o 
atto di guerra che sia. lo slogan 
d'apertura del ministro della Sa-
lute, Beatrice Lorenzin, al 3" 
Health Care Summit de "Il Sole 
24 Ore", mercoledì scorso a Ro-
ma, conferma il cambio di passo 
impresso dall'attuale Governo 
nella gestione del capitolo Sani-
tà, alla vigilia dei quindici giorni 
cruciali per la definizione del 
nuovo Patto per la salute. Un 
patto che - promette il ministro -
vedrà le Regioni protagoniste 
ma anche responsabili in prima 
persona del cambiamento. «Stia-
mo salvaguardando il Fsn come 
un fortino» - dice Lorenzin, che 
destina il dicastero di Padoan al 
ruolo di «falco che vola su tutti 
noi». 

Ma nel passaggio dal "rap-
porto muscolare" con i Governi 
locali che ha caratterizzato l'ulti-
mo decennio della gestione sani-
taria alla partnership proposta og-
gi da Lorenzin c'è un pedaggio 
che impegna come mai prima 
d'ora i territori: «Bisogna recupe-
rare una visione complessiva del 
sistema che cerchi di garantire la 
qualità dei servizi in una visione 
nazionale: voglio capire se le Re-
gioni sono pronte a questo cam-
biamento senza dover aspettare 
la riforma del Titolo V che le 
obbligherà a fare questo salto di 
qualità». Vuole «un Patto che 
guarda al futuro e che affronti le 
criticità del sistema sanitario». 

Lorenzin. E ha ben chiari gli 
elementi che servono a confezio-
narlo: «Certezza del budget e 
qualità della governance: perché 
dove c'è governance di qualità 
le cose funzionano». 

Primo punto nella cassetta de-
gù' attrezzi del ministro, la ricet-
ta disincantata per il vivaio dei 
manager: «Di competenti ce ne 
sono pochi, sono sempre gli stes-
si, sono visti come dei guru -
dice Lorenzin -. Serve una for-
mazione mirata e servono profes-
sionalità nuove da inserire in un 
albo nazionale da cui le Regioni 
possano attingere liberamente. E 
inutile demonizzare il rapporto 
fiduciario tra i Dg e l'ammini-
strazione regionale: il manager 
va scelto in base agli obiettivi 
che deve perseguire e premiato 
in base ai risultati raggiunti». Là 
dove invece la politica deve fare 
un passo indietro - aggiunge Lo-
renzin - è sulla nomina delle dire-
zioni scientifiche e sanitarie (da 
affidare a «procedure più merito-
cratiche»), mentre c'è da raffor-
zare il molo dell'Agenas affidan-
do all'Agenzia «nuove responsa-
bilità sul fronte del controllo di 
gestione e di verifica del siste-
ma» e va rifondata l'Aita che il 
ministro vorrebbe tarata sul mo-
dello della Fda, con una Cts che 
lavora a tempo pieno e regole 
certe perché «la scienza va più 
veloce di noi e stravolge il no-
stro modo di immaginare la me-
dicina, e per evitare che ci siano 
cittadini di serie A e di serie B 
per questioni di reddito non pos-

siamo aspettare che il tetto della 
farmaceutica ci esploda addos-
so: se c'è da investire miliardi di 
euro bisogna inventare soluzioni 
nuove, nuovi modelli di rappor-
to anche con l'industria». 

Tasto delicato quello del rap-
porto con l'industria: «Bisogna 
fare fronte comune: dobbiamo 
essere pronti a fare ciascuno la 
propria parte e trovare il giusto 
equilibrio tra esigenze di bilan-
cio e politica del farmaco - dice 
Lorenzin - per permettere all'in-
dustria farmaceutica di rimanere 
nel territorio nazionale e fare in-
novazione con regole certe che 
garantiscano gli investimenti». 

Intanto, però, la «lotta quoti-
diana di Salute e Regioni» resta 
quella per tenere in casa i soldi 
che la buona governance riusci-
rà a recuperare nelle pieghe del 
sistema: «Il Ssn è una sorta di 
piattaforma logistica sul territo-
rio - dice il ministro - finora 
abbiamo investito sull'hub e non 
sullo spoke: servono 2-3 miliar-
di di investimenti in infrastruttu-
re e con le azioni che saranno 
previste dal Patto possiamo rea-
lizzare in qualche anno un rispar-
mio da 10 miliardi da reinvestire 
nel sistema». 

Testimonianza vivente e pun-
tello dell'assioma ministeriale 
"budget-govemance" l'assesso-
re alla Sanità dell'Emilia Roma-
gna. Cario Lusenti, che confer-
ma la stima dei "15 giorni 15" 
per chiudere il Patto («basta la 
volontà politica, e pare che ci 
sia»). «C'è il pre-requisito eco-
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nomico di finanziamento alme-
no del 2014, in una dimensione 
che risale la china, precipitata 
invece fino all'anno scorso in 
modo ininterrotto; c'è quindi 
una boccata di ossigeno» - ha 
detto Lusenti - e ci sono gli 
esempi virtuosi di alcune Regio-
ni che a forza di appropriatezza 
riescono a garantire un miglior 
servizio al cittadino mantenendo 
anche i conti in ordine. Un esem-
pio è proprio l'Emilia Romagna 
che «dal 2009 è in testa nella 
classifica per gli adempimenti al 
Tavolo di verifica dei Lea». 
«Non è vero che in Italia ci sono 
21 sistemi diversi - ha prosegui-
to Lusenti - ve ne sono due o tre 
e di questi uno è di livello assolu-
tamente europeo e si può con-
frontare con il meglio che c'è in 
Europa; parlo - ha detto - del-
l'Italia fino al Lazio, che equiva-
le a 38 milioni di abitanti». Sinto-
nia anche sul tema della gover-
nance: «Il Patto - dice - affronte-
rà le strategie di governance isti-
tuzionale: ci vuole una cornice 
più solida e bisogna rafforzare e 
definire le deleghe e il molo del 
ministero della Salute e delle 
Agenzie». 

«Più forza alla Salute» è il 
mantra condiviso anche da Raf-
faele Calabro (Ned), che indivi-
dua le radici del gap Nord-Sud 
in «storture che vengono da lon-
tano, su cui il Patto sarà certa-
mente occasione di confronto». 
«Basta un esempio per tutti -
spiega Calabro: nel '96 sono sta-
ti definiti i fattori per definire i 
criteri di riparto del Fondo sanita-
rio. Tra questi la popolazione pe-
sata. Decreti successivi avrebbe-
ro dovuto chiarire i criteri di pe-
satura, ma non sono mai arrivati 
e il riparto si fa con la popolazio-
ne pesata per età. In questo mo-
do la Campania ha perso 400 
milioni, 70 euro a cittadino, e la 
nostra Regione continua a essere 

penalizzata sul fronte degli inve-
stimenti». Anche per il deputato 
campano, dunque, un molo di 
maggior indirizzo e controllo a 
livello centrale può servire a «re-
cuperare i ritardi e uniformare 
l'appropriatezza delle prestazio-
ni» in un Sud che pure possiede 
una propria dote di eccellenze. 

A raffreddare un po' la luna 
di miele pre-Patto ci pensa il 
confronto ravvicinato con le im-
prese. «Per la prima volta non 
abbiamo sentito parlare di misu-
re sulla farmaceutica nella mano-
vra del Governo - ammette Emi-
lio Stefanelli, vicepresidente Far-
mindustria - ma la dotazione del 
Fondo sanitario nazionale resta 
incapiente, inferiore di circa il 
20%' rispetto agli altri Paesi euro-
pei: il risultato è che lo sforamen-
to della spesa farmaceutica lo 
paghiamo noi al 100% sulla terri-
toriale e al 50% sull'ospedaliera. 
Il risultato è che le aziende del 
farmaco chiudono il 2013 con 
445 milioni di euro di pay-back 
per il ripiano. Ora. con l'arrivo 
sul mercato di medicinali parti-
colarmente innovativi e costosi 
bisognerà trovare spazi alternati-
vi di intervento per tenere la spe-
sa sotto controllo, altrimenti 
ogni nuovo farmaco che arriva 
lo pagheremo solo noi. Questi 
nuovi strumenti terapeutici, inve-
ce, contribuiranno a far diminui-
re altre voci della spesa sanita-
ria: per questo non si può conti-
nuare a considerare quello della 
farmaceutica un sistema chiuso 
rispetto al sistema e all'econo-
mia del Paese». 

A dare un colpo al cerchio e 
uno alla botte, da "semi-falco" 
prudente (e competente in mate-
ria) è infine il viceministro dello 
Sviluppo. Claudio De Vincenti: 
«Oggi non mi sento molto sicu-
ro del fatto che i prezzi di alcuni 
farmaci siano così rigorosamen-
te allineati alla spesa di ricerca e 
sviluppo - ha detto -. Bisogna 

ragionarci sopra e guardare in 
faccia il problema: serve una me-
todologia di pricing che eviti si-
tuazioni indesiderate». Tre le 
questioni da verificare secondo 
De Vincenti: il miglioramento 
della terapia, la remunerazione 
delle spese sostenute in R&S. il 
risparmio generato su altri capi-
toli della spesa sanitaria. «Spero 
che ci arriveremo con lo svilup-
po dell'Health technology asses-
sment (Hta) - ha detto -. In que-
sto modo potremmo avviare un 
sistema di tetti dinamico e maga-
ri l'eliminazione dei tetti di pro-
dotto visto che abbiamo il bud-
get. Inoltre dovremmo valorizza-
re lo strumento del rimborso con-
dizionato, legandolo di più ai ri-
sultati terapeutici». Insomma il 
sistema di budget e tetti resta: 
«Bisogna cercare di farlo funzio-
nare bene, poi ci porremo la do-
manda se si può superare». 

«Il problema da affrontare a 
viso aperto - prosegue de Vin-
centi, aggiungendo spina a spi-
na - è semmai quello di favori-
re la concorrenza sul mercato 
tra i farmaci ancora coperti da 
brevetto». 

Il calumet della speranza arri-
va con l'invito a rimboccarsi le 
maniche: è in arrivo il decreto 
attuativo del "Destinazione Ita-
lia" emanato dal Governo Letta 
con le norme sul credito d'impo-
sta che premia l'investimento in 
R&S e il ministero sta lavoran-
do a un sistema di risk-sharing 
facility: un fondo da 100 milioni 
di euro a garanzia dei grandi 
progetti di politica industriale in 
cui rientrano a pieno titolo le 
scienze della vita, garantisce De 
Vincenti. «E così che l'Italia di-
venterà un Paese in cui le indu-
strie potranno farsi le "guance 
rosse" e crescere se avranno vo-
glia di investire». 
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