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Farmaci, la stretta arriva 
nel nuovo «Patto salute» 

Roberto Turno 

Un nuovo Prontuario dei 
farmaci rimborsati dallo Stato 
creato in base al loro costo/be
neficio e alla loro reale effica
cia, ma anche con prezzi di rife
rimento per categorie terapeu
tiche omogenee. Contestualità 
tra immissione in commercio 
dei medicinali e decisione del
la rimborsabilità pubblica. Ba
sta far west regionali sull'equi
valenza terapeutica. E insieme 
tavoli di monitoraggio perma
nenti e stringenti valutazioni di 
Hta (Health technology asses-
ment) sia per i farmaci che per i 
dispositivi medici, per i quali ci 
saranno presto appositi Osser
va tori regionali con tanto di bu
dget annuali dei consumi ben 
definiti per asl e ospedali. Con
tiene numerose novità per le 
imprese il «Patto per la salute 
2014-2016» che è atteso domani 
all'esame delle regioni. Con 
una new entry: un vero e pro
prio «Patto nel Patto», quello 
sulla sanità digitale, che è tutta 
da realizzare nella sanità pub
blica e da implementare dap
pertutto se davvero si vogliono 
realizzare i risparmi miliardari 
annunciati dall'e-health e a 
tutt'oggi un mistero in più di 
mezza Italia. 

È un documento di 29 artico
li raccolti in 36 pagine il «Pat
to» che dopo faticosi confronti 
col Governo, in primis il mini
stro della Salute, Beatrice Lo-
renzin, potrebbe arrivare do
mani allo show down quasi fi
nale. Non che le resistenze non 
manchino, come ha fatto capi
re ieri il governatore veneto Lu
ca Zaia («se è così non lo fir
mo»), aprendo le porte a sor
presa a una mancata intesa an
che solo per un voto contrario. 
Un pre allarme che in queste 
ore si cercherà di sminare, col 

rischio, altrimenti, di mandare 
tutto all'aria o di affidare le futu
re regole del gioco dell'assisten
za sanitaria pubblica a misure 
calate dall'alto, sebbene in gran
de parte già concordate. 

Misure che contengono ap
pendici volute dall'Economia: i 
337 miliardi previsti nei tre an
ni - con la clausola che eventua
li risparmi resteranno nel Ssn -
potrebbero infatti subire tagli 
per necessità di finanza pubbli
ca (leggi: manovre aggiuntive) 
o per «variazioni del quadro 
macroeconomico»). E la pro-

LE NOVITÀ 
Nel prontuario i rimborsi 
a carico dello Stato 
saranno calcolati 
in base ai costi-benefici 
e alla loro reale efficacia 

LE CIFRE 

3 3 7 , 3 miliardi 
I l finanziamento totale 
È la cifra prevista dal «Patto» 
per il Ssn per l'intero triennio 
2014-2016 dell'acordo; 
le somme potranno calare 
se si renderanno necessarie 
manovre di finanza pubblica 
0 in seguito al peggioramento 
del quadro macroeconomico 

4 4 0 milioni 
La quota delle regioni 
È la somma che, dal 2014 
al 2016, si prevede di assegnare 
col«Patto» alle regioni 
per ciascun anno di vigenza 
dell'accordo per gli «obiettivi 
di piano». In totale si tratta 
di 1,32 miliardi neltriennio 

messa che nelle regioni in ros
so i governatori non potranno 
più essere commisssari, con 
tanto di allontanamento dei ma
nager che non rispetteranno 
gli impegni o non garantiranno 
il rispetto dei Lea (livelli essen
ziali di assistenza), da garanti
re uguali in tuttaltalia e per que-
da tenere sotto stretta e conti
nua osservazione. 

Intanto sui farmaci si conta 
di procedere a passo di carica, 
o quasi. Anche se, insieme alla 
necessità confermata nel testo 
del provvedimento di tenere 
blindata la spesa del Ssn, il «Pat
to» afferma la necessità di co
niugare «l'importanza del mon
do imprenditoriale del setto
re » e il suo ruolo «fondamenta
le per le strategie del Paese». 
Carezze che, evidentemente, 
potranno trovare soluzioni su 
altri tavoli. Come quelle sul va
lore dell'innovazione e dell'ac
cesso da parte dei pazienti. In 
quell'ottica della «sostenibili
tà» del sistema sanitario che è 
la parola d'ordine dell'accordo, 
haripetuto più volte 0 ministro 
Beatrice Lorenzin. 

Intanto anche per i ticket si 
cambierà, puntando su condi
zione reddituale e composizio
ne delle famiglie. La revisione 
sarà decisa entro fine novem
bre, ma in ogni caso il gettito 
dei ticket non potrà crescere. 
Della «condizione economica 
delle famiglie» (uso dell'Isee), 
se ne parlerà solo più avanti. 
Mentre da subito le asl dovran
no attivarsi sui controlli per la 
sicurezza alimentare: ancora 
una volta con la raccomanda
zione di difendere un settore 
definito decisivo per il Pil co
me l'agro-alimentare. Da soste
nere, ma proprio per questo da 
garantire al top della qualità. 
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