
Sanità. I conti degli ospedali 

Spesa farmaceutica: 
rosso di 1 miliardo 
ROMA 

'r^i Chiude in rosso di 1,049 
mld la spesa farmaceutica 
ospedaliera nel 2014: un bu
co che per metà sarà pagato 
dalle imprese (Tar permet
tendo) e per metà dalle re
gioni. Segna invece un 
avanzo di 185 min la farma
ceutica territoriale, in calo 
del 3% sul 2013. E fanno se
gnare un autentico boom ti-

LA SITUAZIONE 
Il conto dovrà essere pagato 
per metà dalle imprese 
e per metà dalle Regioni 
Il rendiconto presentato 
nel consuntivo Aita 

cket e compartecipazione 
dei cittadini con 1,5 mld di 
entrate (+4,5%). Lo rivela il 
consuntivo Aifa, diffuso ie
ri, che arriva proprio men
tre si attende la convoca
zione della Stato-Regioni 
sui tagli da 2,35 mld alla spe
sa sanitaria 2015 che vedrà 
ancora la farmaceutica tra 
le prime indiziate della 
nuova sforbiciata. 

La spesa territoriale è ca
lata del 3% a quota 8,6 mld, 
quella farmaceutica in 

ospedale ha toccato quota 
4,87 mld con un livello di 
spesa del 4,5% (contro il tet
to del 3,5). Un tetto che nes
suna regione ha potuto ri
spettare, con Toscana, Emi
lia e Sardegna al top (forte 
presenza di ospedalipubbli-
ci). Tra spesa ospedaliera e 
territoriale, in ogni caso, la 
più spendacciona è stata la 
Sardegna. Quanto alla com
partecipazione dei cittadini 
(954 min sono entrate per il 
"reference price"), gli au
menti più consistenti hanno 
r iguardato Basilicata 
(+16,17%) e Sardegna (+11%). 

Farmaceutica ancora su
gli scudi, insomma, con i da
ti Aifa. Ai quali ieri si sono 
accompagnate altre due no
tizie. La prima è la stima di 
Ims Healthcare che da New 
York ha fatto trapelare co
me per la prima volta la spe
sa farmaceutica per la cura 
del cancro ha superato i 100 
mld di dollari Usa. L'altra, è 
la stima di Nomisma che in 
uno studio specifico ha cal
colato in 1,4 mld in 5 anni i ri
sparmi per i cittadini se cre
scesse (a dismisura) l'ac
quisto di generici, con ri
sparmi pubbl ic i che 
sarebbero di 1,1 mld. 
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I CONTI DELLA SANITÀ 

1 , 0 4 9 miliardi 0,6 miliardi 
Il rosso 
ta spesa farmaceutica 
ospedaliera nel 2014 ha 
chiuso in rosso di 1,049 
miliardi di euro. Questo buco 
sarà pagato per metà dalle 
imprese e per metà dalle 
regioni. 

1 8 5 milioni 
I l territorio 
Segna invece un avanzo di 
185 milioni di euro la 
farmaceutica territoriale, in 
calo del 3% sul 2013 

La spesa territoriale 
Calo del3% perla spesa territoriale 

4,87 miliardi 
Gli ospedali 
Laspesafarmaceuticain ospedale 
hatoccatoquota4,87 miliardi di 

1,5 miliardi 
I ticket 
Ticketecompartecipazionedei 
cittadini hannofattosegnare 1,5 
miliardi di eurodi entrate 
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