
Lorenzin: c'è un tesoretto da 1,5 miliardi nella sanità 
L'annunciodelministro: grazie 
all'aumentodelPillouseremo 
perassunzioniefarmaci 
R.E. 
Spunta un "tesoretto" della sanità: 1,5 
miliardi di euro in più' per il 2017. A 
dirlo e' il ministro della Salute Beatri
ce Lorenzin. «Abbiamo fatto dei calco
li con la Ragioneria dello Stato, - spie
ga - sono cifre ancora non ufficiali ma 
se non succede niente di drammatico 
all'economia italiana, abbiamo al netto 
del budget già deciso nella Stabilità per 
il 2017 circal,5 mld in più da spendere. 
Risorse che potrebbero essere usati per 
sblocco turn over e farmaci innovati
vi». Il ministro ha poi sottolineato che 
le nuove risorse sono state individua
te grazie al «buon andamento dell"e-
conomia e grazie alla risalita del Pil». 
Contenti i presidenti delle Regioni che 
hanno subito i tagli in questi anni. 
«Ovvio che le parole del Ministro del-
la Salute Beatrice Lorenzin sarebbero 
un'ottima notizia», commenta il pre
sidente della Conferenza delle Regio
ni Stefano Bonaccini. «Del resto ho 
apprezzato il lavoro del Governo sul
la Legge di Stabilità - ha proseguito 
Bonaccini - perché per l'anno in corso 
c'è stato un aumento di risorse, visto 
che da 109,7 miliardi siamo passati alll 
e la matematica non può essere un'opi
nione. Ma ho anche sempre detto che 

Le Regioni: 
ottima 
notizia, il 
governo ha 
lavorato 
bene nella 
Stabilità 
- ha concluso il Presidente della Con
ferenza delle Regioni - per i prossimi 
anni il Fondo nazionale merita di esse
re aumentato, poiché occorre rispon
dere a nuove esigenze e necessità». 
In più il ministro Lorenzin ha convoca
to per domani «le associazioni sinda
cali dei medici di medicina generale e 
le Regioni per discutere sull'appropria-
tezza delle prescrizioni». «Sia noi che 
i medici vogliamo fare appropriatez-
za, ovvero segnare quello che è neces
sario al paziente, - precisa - né più né 
meno, ridurre gli sprechi e fare una cor

retta assistenza. Per queste ragioni ho 
deciso di convocare venerdì un tavolo 
con i rappresentati per fare una veri
fica». Il ministro precisa che l'obietti
vo dell'incontro è risolvere i problemi: 
«Voglio vedere caso per caso, ma credo 
che se l'obiettivo dell'appropriatezza è 
lo stesso, eliminare sprechi e furbate, 
nel giro di qualche giorno il problema 
lo risolviamo». 
«Speriamo non sia l'ennesimo annun
cio smentito dai fatti, come già acca
duto negli ultimi anni», così il segreta
rio di Fp Cgil Medici Massimo Cozza. 
Quanto all'incontro di domani Cozza 
aggiunge: «Ben venga il confronto sul 
tema, l'auspicio è che si possano modi
ficare le norme che penalizzano i citta
dini, sempre mantenendo l'obiettivo 
condiviso di un uso appropriato del
la risorse del Servizio sanitario nazio
nale». 

L'anno 
prossimo. 
Le risorse 
aggiuntive 
per la sanità 
saranno 
contenute 
nella Legge 
di Stabilità 2017. 
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