
LA MANOVRAI Regioni, slitta l'intesa - Chiampahno: ((Mancato aumento, non tagli» 

D Governo fa Ponzio Pilato 
Ormai pressoché deciso: il Ssn perde 2,7 mld - I privati sulle barricate 

A sparare a zero con 
24 ore di anticipo è 
stata Farmindustria: 

«Così paga il Paese, sarebbe 
impossibile per noi investi
re». Poi a ridosso sono scesi 
in campo i genericisti: -*Una 
vecchia ricetta improdutti
va». Quindi l'ospedalità pri
vata accreditata: "I governa
tori vogliono tagliarci altri 
350 min: Renzi si fermi fino 
a che è in tempo, noi Faccia
mo risparmiare 6 mld Tanno 
sui ricoveri». Ma anche Fe-
derfarma (farmacie) non s'è 
astenuta dal mettere in guar
dia il Governo: -Cambiate 
ricetta finché siete in tempo, 
il farmaco ha già dato, tocca 
ad altri». E dulcis in fundo 
Assobiomedica: -<À1 Ssn ser
vono investimenti, non tagli, 
come dice il Patto». 

L'assalto della filiera pri
vala che lavora 'Lin nome e 
per conto" del Ssn al nuovo 
colpo di forbice ai bilanci 
del Ssn. effetto a sua volta 
del taglio del Governo alle 
Regioni con la manovra 
2015, è slato chiaro e netto 
tra mercoledì sera e il primo 
pomeriggio di giovedì della 
scorsa settimana, a ridosso 
della Stato-Regioni tenutasi 
giovedì, appunto, il giorno 
del primo voto per il nuovo 
capo dello Stato, che avreb
be dovuto mettere un punto 
fermo sull'intesa prevista 
dalla legge di Stabilità sui 
tagli da 4 mld (e altri 1.6 
eredità del passato) che le 
Regioni dovranno ora appli
care. 

fntesa che poi non c'è sta
la, ma non perché l'accordo 
sia lontano. Anzi, ha detto il 
rappresentante dei governa
tori. Sergio Chìamparìno: 
«Siamo d'accordo per 4/5». 
Già. governatore, gli abbia
mo chiesto, e la sanità in 
quale "'quinto" sta. è salva o 
no? «Per la sanità non c'è 
taglio. c"è un mancato au
mento», la risposta lapidaria 
in salsa renziana di Chiama-
parino. 

E dunque, riassumendo, 
in attesa che Governo e Re
gioni si rivedano - d'altra 
parte lo stesso Governo ha 
detto alle Regioni che «la 
data del 31 gennaio non è 
perentoria»... - la situazione 
è ferma, ma la scelta sembra 

essere stata già presa. Chec-
che contestino i privati, e an
che a dispetto della ministra 
Lorenzin. che continua a es
sere furiosa con i governato
ri per quella che considera 
una «fuga in avanti», per 
aver deciso di "rinunciare" 
all'aumento del Fondo, seb
bene poi tutto nasca dalla 
mossa del cavallo fatta pro
prio dall'Esecutivo di cui la 
ministra fa parte: «Io vi dico 
che dovete tagliare, fate 
voi...», come se non si sapes
se dove sarebbe caduto l'asi
no. 

E l'asino infatti casca pro
prio in un taglio - secco e 
lineare - che colpisce pesan
temente soprattutto la spesa 
sanitaria. Che in pratica, dei 
4 mld di tagli totali, rinunce

rà a 2,2 mld di aumento del 
Fondo 2015 lasciando sul 
campo anche 500 min (in 
conto capitale) per quegli in
vestimenti decisivi come 
l'acqua per chi s'è perso nel 
deserto. Ma ci sarebbero an
che i fondi (500 min l'anno) 
per l'eptatite C, che grave
ranno in qualche modo sul 
Fondo 2015. come ha fatto 
notare il Veneto, la Regione 
più agguerrita anii-accordo. 

Partita ostica, senza una 
grammatica chiara e ricevibi
le del Governo, che sui tagli 
alla sanità continua a fare il 
Ponzio Pilato di circostanza. 
Va detto poi che a complica
re la partita {si veda il servi-
Zio a pag. 7) ci sono anche i 
nuovi Lea della ministra: 
«Chi paga quelle spese in 
più se ci tagliano i fondi?». 
è l'amaro commento che cir
cola tra non pochi governato
ri. Per dire che è facile ipo
tizzare gesti da grandeur po
polare, se poi i conti, anche 
politici nelle urne, finiscono 
per pagarli altri. 

Costi politici, dicevamo. 
Che potrebbero essere a bre
ve i voti degli italiani nelle 
urne di maggio, quando si 
celebreranno le amini ni snati
ve in 7 Regioni. Perché nel
le urne gli elettori hanno 
spesso la memoria lunga e si 
rischia di pagarne lo scotto. 
A meno che tutto non slilti. 
E finisca in cavalleria. Forse 
no. o non del tutto. Ma chis
sà, {r.tu.) 

Farmindustria: «Non siamo un bancomat Così ci perde l'Italia» 

F armindustria scende in campo contro 
i tagli alla sanità e le Regioni rinviano 

l'accordo sulla «sforbiciata» da 2 mld, pari 
all'aumento del Fsn previsto dal Patto per 
la salute per il 2015, cui vanno aggiunti 500 
min per l'edilizia sanitaria. 

«Non ci vogliamo credere. Sentiamo 
parlare di un taglio di 2 miliardi al Fondo 
sanitario nazionale chiesto dalle Regioni -
si legge in una nota - con ben 750 milioni a 
carico delle imprese del farmaco. Se fosse 
vero, sarebbe la solita storia dell'industria 

farmaceutica utilizzata come bancomat, 
con la riproposizione di vecchie logiche, 
del tutto incompatibili con la necessità di 
cambiare passo». Farmindustria chiede al 
Governo di «rifiutare la proposta, conti
nuando con le sue politiche di stabilità alle 



quali le imprese del farmaco hanno rispo
sto con una maggiore occupazione, con 
l'attrazione di importanti investimenti dal
l'estero e l'assunzione di 1.600 giovani so
lo negli ultimi IO mesi». 

Insomma tagliare la sanità e quindi il 
settore farmaceutico, per Farmindustria è 
ancora più paradossale «a distanza di una 
settimana dalla riapertura del Tavolo sulla 
farmaceutica del ministero dello Sviluppo 

economico. Che ha nuovamente fatto 
emergere la necessità di maggiori risorse 
per la spesa farmaceutica per garantire ai 
cittadini i nuovi farmaci per gravi patologie 

che saranno disponibili a breve». 
Se si dovessero applicare i tagli ipotizza

ti, perderebbe l'intero Sistema Italia. «Le 
imprese già pagano centinaia di milioni di 
euro all'anno per i ripiani della spesa farma
ceutica. Se passasse la proposta delle Re

gioni - conclude Farmindustria - sarebbe 
assolutamente impossibile per l'industria 
mantenere gli investimenti e convincere le 
case madri della credibilità dell'Italia. A 
perderci, oltre alle aziende, sarebbero i 
cittadini e l'intero Paese. E noi non voglia
mo che questo accada. Ci appelliamo quin
di al Presidente del Consiglio, Matteo Ren
zi, perché intervenga immediatamente». 

Spesa farmaceutica complessiva 201 1/2013 (importi in milioni di euro) 

(1) Spesa a calicò del Ssn comprendente i farmaci erogati attraverso le farmacie aperte al pubblico (spesa convenzionata) e i farmaci di fascia A 
(distribuzione dinetta). Dati al netto dei pay back versati dalle aziende farmaceutiche alle Regioni. 
(2) Spesa farmaceutica ospedaliera (a esclusione della spesa per vaccini, che viene contabilizzata su specifiche voci di bilancio dedicate alta profilassi), 
al netto della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A e dei pay-back a carico delle aziende farmaceutiche. 

Fonte: elaborazione Corte dei coirti su dati Aifa da flusso della Tracchblità. Dati desunti dal Reperì "Monitoraggio della spesa farmaceutica regionale 
genrrafcMibernbfe 2013, Aggiornamento consunthro", Je-toerato il 24 girgno 2014 

Spesa farmaceutica 201 1/2013 e rispetto dei tett i di spesa (importi in milioni di euro) 

Notai La spesa farmaceutica complessiva effettiva è ottenuta sommando la spesa ospedaliera e la spesa territoriale, al netto dei rispettivi pay back a 
carico delle aziende farmaceutiche. Per il 2013, i dati sono desunti dal Report "Monitoraggio della spesa farmaceutica regionale gennaio-dicembre 
201 3, Aggiornamento consuntivo", deliberato il 24 giugno 20 14. 

Fonte' erborazione Corte dà conti su dati Aifa (fiusso tracchbìttà) 


