
 

  

       MEDICINA E PERSONA                                                                                                                     RASSEGNA  STAMPA    
                                                                                                                              15 luglio 2011           

rassegnastampa@medicinaepersona.org 
tel 02 67.38.27.54 -  fax 02 67.100.597 

 
DALLA CRISI UNA OPPORTUNITÀ? 
 
Il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 ieri, 14 luglio, ha fatto il giro di boa con la 
approvazione in senato del testo di conversione in legge con l'aggiunta di emendamenti 
importanti nella versione che oggi sarà all'esame della Camera, e che molto 
probabilmente lo approverà convertendolo da oggi in legge. Forse è la prima volta in Italia 
che un decreto legge viene convertito in legge in una settimana, e ciò prova ulteriormente 
la gravità del momento dal punto di vista della tenuta complessiva del sistema (Paese, 
Europa, Mondo....) 
 
Proviamo a rifare il punto: 
 
Di sicuro le risorse fresche aggiuntive, in termini di soldi in cassa, saranno molte di meno rispetto a 
quelle previste dal patto per la salute. In cambio di 
soldi vengono proposte “manovre di risparmio” con 
entrata in vigore spalmata tra il 2012 ed il 2014 con 
impatto, in termini di minori costi, difficilmente 
stimabile. 
 

1. Dal 2013 viene introdotto il tetto anche per la 
farmaceutica ospedaliera con pay back da parte 
dell’industria del 35% del valore dell’eventuale 
sforamento rispetto al tetto secondo dei criteri 
che AIFA dovrà definire entro il giugno del 
2012. 

2. Viene fornita alle Regioni, fin dal 2012, 
un’elaborazione dei prezzi di riferimento, da 
parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, alle condizioni 
di maggiore efficienza dei principali beni di consumo, ivi compresi farmaci e dispositivi.   

3. Le Regioni devono adottare tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli 
obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti 
delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati 

4. Viene reintrodotta, per i cittadini non esenti, dalla data di conversione in legge 
(oggi?), la quota fissa  di 10 euro per ricetta di specialistica ambulatoriale 
aggiuntiva al ticket già oggi in vigore. Il ticket del pronto soccorso non è una novità in 
quanto è in vigore in tutte le regioni, eccetto la Basilicata, fin dal 2007. Altri ticket sono 
previsti dal 2014 (ticket farmaceutica reintrodotto a livello nazionale?). 

 
Si ribadisce, in termini di giudizio complessivo, che si ripropone la vecchia logica dei tagli lineari 
uguali per tutti, senza entrare nel merito delle diverse situazioni regionali, che i tagli riguardano 
prevalentemente le Regioni e meno i ministeri e che a sopravvivere saranno le Regioni nelle quali i 
governanti e chi vive e lavora accetteranno la sfida di usare la ragione e l'energia del cuore per 
trasformare la realtà, anche a costo zero, e per renderla più adeguata al desiderio di bellezza, di 
giustizia ed anche di equità sociale. Dalla crisi un'opportunità? Never say never 
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