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P R I M O P I A N O R E G I O N A N D O

Buoni e cattivi
In vista della partita con le Regioni
su federalismo fiscale e costi standard, la bozza
sul benchmarking messa a punto dal governo
disegna situazioni da scuola media
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Notizie più rosee invece per le farma-
cie. Sembra infatti superata l’impasse
che per più di quattro mesi ha impedi-
to l’entrata in vigore dell’accordo tra Fe-
derfarma e Regione sulla Dpc. Firmata
a fine maggio e immediatamente rece-
pita con delibera di giunta, l’intesa era
rimasta inapplicata senza che ai farma-
cisti fosse fornita alcuna spiegazione
ufficiale, nonostante le reiterate richie-
ste di chiarimenti da parte del sindaca-
to. Nei giorni scorsi è finalmente arriva-
to l’impegno del sub-commissario per
la Sanità regionale ad applicare la Dpc
dal prossimo 2 novembre. 
«L’accordo è stato confermato in tutti i
suoi articoli», spiega il presidente di
Federfarma Calabria, Vincenzo Defilip-
po, «e sarà rispettato sia dalle Asl che
oggi praticano la distribuzione diretta,
come Locri e Palmi, sia da Reggio Ca-
labria, dov’era invece in vigore un’inte-
sa aziendale. Sul destino degli ex Osp-2
ricollocati nel Pht, invece, abbiamo ot-
tenuto l’impegno a riparlarne prossi-
mamente».
Il patto, lo ricordiamo, riconosce alle
farmacie un compenso fisso pari 6,50
euro più Iva per confezione e prescrive
alle Asl calabresi alcune misure dirette
al contenimento della spesa, tra le qua-
li la distribuzione diretta dell’ossigeno
liquido e il massiccio ricorso ai generici
nella dispensazione del primo ciclo di
cura post dimissione.

VENETO IN DEFICIT,
TRAMONTO DI UN MITO
Ancora non è stato collocato nel grup-
po delle Regioni sottoposte a piano di
rientro, ma la botta s’è fatta sentire co-
munque. Perché fa male svegliarsi un
mattino e scoprire improvvisamente
che il tuo servizio sanitario, per anni
portato a modello di diligenza ed effi-
cienza, denuncia un deficit di circa un
miliardo di euro.
È quanto è capitato al Veneto, declas-
sato da un giorno all’altro come
Moody’s aveva fatto tempo addietro
con la Grecia. La reale situazione dei
conti deve ancora essere svelata ma da
quanto riporta la stampa locale, la cau-
sa dell’improvviso buco sarebbe tutt’al-
tro che contingente.
Fa testo la lettera inviata alla Regione

giorni ai tecnici delle Finanze prevede il
taglio di circa 2.500 posti letto, 800 dei
quali per acuti e gli altri per riabilitazio-
ne, e la chiusura con riconversione di
ventuno ospedali, la maggior parte dei
quali concentrati nella provincia di Ro-
ma. L’obiettivo è quello di ottenere l’ac-
cesso ai fondi Fas, una boccata di ossi-
geno per le casse regionali, ma soprat-
tutto evitare l’incremento di Irap e Irpef
e il blocco del turn over per il persona-
le sanitario.
Prima però c’è da fare i conti con le re-
sistenze che il piano sta incontrando
tra le parti sociali: protestano le comu-
nità locali che hanno una struttura sot-
to la minaccia di chiusura e protestano
i sindacati, degli infermieri così come
della dirigenza medica.
Nel piano non si parla di farmaceutica
ma su un tavolo a parte, del tutto di-
sgiunto dalla manovra, Federfarma e
Regione stanno comunque trattando
per il rinnovo dell’accordo sulla Dpc e
sull’integrativa per i diabetici. Visti i ri-
sultati conseguiti nel corso dell’anno
(25 milioni di euro di risparmi dopo sei
mesi di attività) sulla seconda intesa le
probabilità di conferma sono elevate,
sulla prima il confronto è serrato anche
perché Federfarma chiede una contro-
partita per il software di gestione degli
ordinativi che il sindacato aveva offerto
alla Regione a titolo gratuito.
Anche in Calabria il piano di rientro che
la Regione sta per presentare alle fi-
nanze prevede una consistente sforbi-
ciata all’assistenza ospedaliera: diciot-
to strutture da riconvertire, 1.200 posti
letto in meno e soprattutto riduzione
dei ricoveri di almeno 100 mila unità. 
E come nel Lazio, le prime anticipazio-
ni del piano hanno spinto in piazza co-
munità locali e sindaci.
È in questo contesto che si inserisce la
simpatica provocazione del Comitato
civico per la difesa della sanità dell’alto
Tirreno cosentino, creato proprio per
dare voce alla protesta: l’associazione
ha lanciato la proposta di spostare il
confine tra Calabria e Basilicata all’al-
tezza del fiume Lao, in modo da “an-
nettere” alla Lucania Praia a Mare e
salvarle l’ospedale, destinato a essere
trasformato in un’Utap complessa (Ca-
sa della salute). 

Tre Regioni a fare da prime della
classe e le altre a copiare, nella
speranza di inseguire gli stessi

voti. Disegna situazioni da scuola media
la bozza sul benchmarking messa a
punto dal governo in vista della partita
con le Regioni su federalismo fiscale e
costi standard: da una parte i “buoni”,
ossia un terzetto di amministrazioni
scelte tra quelle che nel 2011 avranno
garantito l’erogazione dei Lea «in condi-
zione di equilibrio economico», che sa-
ranno in regola ai tavoli di verifica sui
conti e che rispetteranno i criteri di
«qualità, appropriatezza ed efficienza»
delle prestazioni; dall’altra i “cattivi”,
che per salire in paradiso dovranno risi-
stemare i propri bilanci imitando virtù e
buon governo dei migliori.
Si partirà dal 2013 ma se la selezione
avvenisse oggi, al primo gruppo aspire-
rebbero la Toscana (quella che sta me-
glio, con un avanzo 2009 di 14 milioni di
euro), le Marche, la Lombardia e l’Um-
bria (tutte con avanzi tra i 12 e gli 8 mi-
lioni di euro); tuttavia la bozza del gover-
no lascia intendere che - a parte la pri-
ma - le altre due Regioni di riferimento
potrebbero essere selezionate non per
meriti di bilancio ma per convenienze
politico-geografiche: qualcuno già dice
che non si può lasciare tutto il Sud nel
girone dei cattivi, altri invece chiedono
“permessi speciali” per una Regione le-
ghista tipo Veneto o Piemonte.
Rischia di venirne fuori un bench-
marking un po’ curioso, in cui non tutti
i primi della classe sono proprio i primi
della classe e le raccomandazioni han-
no il loro peso. Una speranza in più per
le Regioni che in questo periodo sono
ancora alle prese con i piani di rientro
2010. È l’ultimo rush finale per scon-
giurare imposizioni fiscali e blocchi a
turn over e investimenti, una volata che
in diverse zone del Paese sta già provo-
cando proteste e sollevazioni.

IN LAZIO E CALABRIA
TAGLI DI POSTI LETTO
È un copione che si ripete regolarmen-
te ogni volta in cui un Comune o un
Paese si vedono minacciare di chiusu-
ra il loro piccolo ospedale. Nel Lazio,
per esempio: la manovra che il gover-
natore Renata Polverini illustrerà a
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alcune settimane fa dall’Asl di Venezia,
lettera nella quale si anticipava lo “sco-
perto” con cui si sarebbe chiuso l’anno
- circa 200 milioni - e si chiedevano al-
l’amministrazione garanzie sulla coper-
tura del buco. Tanto è bastato perché
emergesse la vera “virtù” del modello
veneto: il pareggio di bilancio era rag-
giunto dalla Regione pagando a pié di
lista i debiti delle aziende sanitarie.
La giunta a guida leghista insediatasi a
primavera ha già fatto sapere che l’aria
è cambiata e così la reale situazione dei
bilanci Asl ha cominciato a venire alla
luce: Verona avrebbe uno scoperto di
circa 250 milioni e altre realtà sarebbe-
ro messe anche peggio, da cui quel mi-
liardo complessivo di deficit di cui s’è
detto. Notizie che ai farmacisti veneti
lasciano amarezza. Perché le prime
anticipazioni sulle misure in cantiere
per coprire il buco parlano tra le altre
cose di un potenziamento della distri-
buzione diretta, ipotesi alla quale Fe-
derfarma replica con un perentorio
“non ci sto”.
«Grazie anche al monitoraggio assicu-
rato dalle farmacie», ricorda Marco
Bacchini, presidente dei titolari veneti,
«la spesa territoriale della Regione è
addirittura al di sotto della media na-
zionale. È la dimostrazione che il ri-
sparmio si ottiene passando dalle far-
macie anziché escludendole». 
Il sindacato ha da tempo in corso un
confronto con l’assessorato per arriva-
re a un accordo regionale sulla Dpc
che metta termine alla frammentazio-
ne oggi esistente: «Ci sono Asl che di-
stribuiscono direttamente e altre che
hanno firmato un’intesa con le farma-
cie, ma le differenze sono profonde per
modalità di remunerazione ed elenco
dei medicinali interessati. 
Serve un accordo quadro che rimetta
ordine e dia certezze». 
In più, nei prossimi giorni dovrebbe
partire il confronto sulla proposta di Fe-
derfarma per la dispensazione di alcu-
ni presidi nelle farmacie: «Per ora ci
concentriamo su pannoloni e prodotti
per stomie», prosegue Bacchini, «l’o-
biettivo è quello di far capire a chi go-
verna che servirsi delle farmacie del
territorio significa controllare e gover-
nare la dispensazione».
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