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Sacrifìci per Asl e ospedali 
Ancora un mese per il dettaglio degli interventi 
Per ora 285 milioni dall'edilizia sanitaria 

Le altre voci 
Dal Fondo sviluppo coesione 1,8 miliardi, 
285 milioni dal patto vellicale dei Comuni 

Regioni, tagli alla sanità per 2,6 miliardi 
Preintesa Governatori-esecutivo sulla spending review da 5,2 miliardi prevista dalla manovra 

Roberto Turno 
ROMA 

^ Lasanità,ilFondoperlosvilup-
po e la coesione, il patto verticale 
incentivato con i comuni, e tante 
altre incognite darisolvere trafine 
marzo e giugno. Il grande rebus 
delle addzionali dietro l'angolo. 
Dopo un lungo e complicato tira e 
molla, Governo e regioni hanno 
raggiunto ieri l'intesa (o pre-inte-
sa) sui maxi tagli (lineari) da 5,2 
mld sui bilanci locali inferti per 4 
mld dalla legge di stabilità 2015 e di 
altrii,2 mld ereditati da precedenti 
manovre in sospeso. Ad essere 
colpita più pesantemente dai tagli 
in arrivo saràla spesa sanitaria, che 
perde più dell'intero aumento ini-
zialmente previsto dei fondi 2015: 
2,35 mld in tutto tra regioni ordina-
rie e speciali, con l'aggiunta di una 
potaturadialtrÌ285mlndellerisor-
se in conto capitale destinate al-
l'ediliziasanitaria.Uncolpo da2,Ó3 
mld in totale sulbilancidellasalute 
pubblica, il settore politicamente e 
socialmente più delicato, tanto per 
il Governo quanto per le regioni, 
che insette amaggio vanno alvo to. 

Tanto delicato toccare il filo spi-
natodellasanità, che nonacaso pa-
lazzo Chigi e governatori hanno 
scelto ieri di prendere ancora un 
mese di tempo per indicare gli 
obiettivi specifici del risparmio: 
soltanto a fine marzo, infatti, sarà 
scritto nero su bianco in quali set-
tori e per quale entità di cifre si ta-

glieranno i conti di asl e ospedali. 
La parola d'ordine è quasi uno slo-
gan: razionalizzazione e messa in 
efficienza dellaspesa Ssn a tuttiili-
velli, anche rafforzando il check 
sui risparmi attesi dalla riorganiz-
zazione negli ospedali con tanto di 
abbandono di reparti doppione, e 
non solo. Fatto sta che oltre agli 
obiettivi del risparmio in cantiere, 
le regionipotranno scegliere di ag-
gredire anche altri settori della 
spesa sanitaria, non solo quelli che 
verranno individuati a fine marzo. 
Suifarmaci c'è unaforte resistenza 
della ministra Lorenzin e di palaz-
zo Chigi, quando inizialmente igo-
vernatori avevano invece indicato 
un taglio da482mln.Nelmir ino re-
steranno l'acquisto dibeni e servi-
zi - tra prezzi di riferimento, stan-
dard ospedalieri, dispositivimedi-
ci e monitoraggio della Consip e 
dell'Anticorruzione - così come le 
prestazioni acquistate dai privati. 
Mentre sui farmaci le regioni chie-
dono certezze a parte per ifarmaci 
destinati all'epatite C, oltreché per 
ilfinanziamentodeimaggioricosti 
derivantidainuoviLea,quandosa-
ranno ratificati, che varrebbero al-
meno 414 min in più. 

Senza scordare che i tagli della 
pre-intesa di ieri, quando arrive-
ranno, potranno avere effetti ben 
che vada in sette otto mesi dell'an-
no, se non meno in quelle regioni 
dove si voterà, soprattutto se ci sa-
ranno cambi di maggioranza. Il 

che fa aumentare il rischio di nuo-
ve addizionali regionali in corso 
d'anno. Tutto questo mentre uno 
studio presentato proprio ieri dal-
la Fiaso (federazione di manager 
di asl e ospedali) e condotto col 
Crea di Tor Vergata, ha certificato 
l'esistenza di sprechi diffusi in pa-
recchie regioni, apartire dai criteri 
assurdi, spesso basati sulla spesa 
storica, e dalle modalità di attribu-
zione dei fondi alla aziende sanita-
rie. Intanto il Veneto non ha parte-
cipato all'incontro di ieri col Go-
verno e rilancia il ricorso alla Con-
sulta contro lamanovra, così come 
ha annunciato la Lombardia, men-
tre la Cgil parla dei tagli alla salute 
come di «una sciagura». 

Partita non affatto chiusa, in-
somma, sulla sanità. Ma non solo. 
Ancheperchélealtrevocidispesa 
tagliate non sono di modesto im-
patto. Riguardano 1,8 mld di ridu-
zione del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione, ma anche riduzione 
di 285 min in termini di indebita-
mento netto e utilizzo di risorse 
per 802 min per il patto verticale 
incentivato con i comuni. Su altri 
365 min di tagli ci sarà incertezza 
fino a tutto giugno: se le regioni 
non provvederanno ciascuna in 
casa propria, deciderà d'imperio 
viaXXSettembre con taglilineari 
dei trasferimenti. Ma non sulla sa-
nità, almeno stavolta. 
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5.2 miliardi 
Il taglio alle Regioni 
A tanto ammonta la riduzione 
che incomberà sugli enti 
territoriali quest'anno. Di questi, 
4 miliardi derivano dalle 
disposizioni della legge di 
Stabilità 2015 e altri 1,2 miliardi 
sono ereditati da precedenti 
manovre in sospeso 

2 . 3 miliardi 
La stretta sulla sanità 
Ad essere colpita più 
pesantemente dai tagli in arrivo 
sarà la spesa sanitaria, che perde 
più dell'intero aumento 
inizialmente previsto dei fondi 
2015:2,35 miliardi in tutto tra 
regioni ordinarie e speciali, con 
l'aggiunta di una potatura di altri 
285 milioni delle risorse in conto 
capitale destinate all'edilizia 
sanitaria 

l , o miliardi 
Dal fondo di coesione 
A quota 1.050 milioni itagli del 
Fondo per lo sviluppo e la 
coesione perii2012 e previste 
dal vecchio Esecutivo a cui si 
aggiungono i 750 milioni di 
riduzione dello stesso fondo 
prevista dalla Stabilità 2014 

3 6 4 , 8 7 milioni 
Da recuperare 
Ulteriori risorse per 364,87 
milioni sono da recuperare su 
indicazione delle Regioni entro il 
30 giugno 2015, altrimenti il 
ministero dell'Economia è 
autorizzato a procedere alla 
riduzione in via lineare dei 
trasferimenti e, ove incapienti, 
delle risorse a qualunque titolo 
dovute dallo Stato alle Regioni, 
escluse quelle destinate al 
finanziamento del Ssn 


