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L e differenze regionali ci sono
e se per federalismo fiscale si
intende soltanto saper fare di

conto, queste differenze potrebbero
accentuarsi. Andremo incontro a nuo-
ve tensioni sociali e verrà meno la coe-
sione nazionale. Bisogna preservare la
centralità dello Stato  e l’unione nazio-
nale. Il sistema deve essere basato
sulla sussidiarietà, questo significa fe-
deralismo». Difficile non essere d’ac-
cordo con Fiorenza Bassoli, membro
della commissione Igiene e sanità del
Senato. Ma andando oltre le dichiara-
zioni di principio - utili a chiarire se
non altro che attuare un pieno federa-
lismo significa rafforzare lo Stato, non
disgregarlo - si  apre tutto il capitolo
sulla sanità: il più delicato di tutti, se
pensiamo che i bilanci regionali sono
fatti per l’80 per cento di spese sanita-
rie. A questi temi, ma non solo, ha vo-
luto dedicare un convegno romano
About Pharma: “Finanziaria 2011 e
impatto sulla sanità”.

TEORIA E PRATICA
«Il federalismo fiscale da solo non ri-
duce ma aumenta il divario tra le Re-
gioni» dice Luigi Compagno che, da
parlamentare, fa parte proprio della
Commissione per l’attuazione del fe-
deralismo fiscale. «Al termine del Pat-
to per la salute 2010-2012 partono i
veri e propri costi standard, che entre-
ranno completamente a regime nel

e in particolare quelle che denuncia-
no gravi deficit sanitari. Che fare allo-
ra? Fattore propone una sorta di deca-
logo: «Fondamentale è il monitorag-
gio costante del grado di adempimen-
to dei Lea nelle Regioni, magari attra-
verso la creazione di un osservatorio
permanente. Altrettanto importante è
che verso le Regioni più deboli afflui-
scano non soltanto finanziamenti ma
anche risorse umane e competenze.
Non solo, ma dove è poco sviluppata,
va incentivata anche la sanità privata,
che potrebbe migliorare il sistema nel
suo complesso. Tra gli obiettivi priori-
tari anche quello di ridurre la mobilità
sanitaria extraregionale, che è fonte di
forti disuguaglianze sociali». Un siste-
ma decentrato insomma che garanti-
sca il diritto nazionale, e costituziona-
le, alla salute: impresa ardua, che ri-
chiede un grande sforzo.
Arduo allo stesso modo è adden-

2018» spiega Luca Antonini, docente
a Padova e presidente della Commis-
sione tecnica paritetica per l’attuazio-
ne del federalismo fiscale.
E allora, come sottolinea Antonini,
sarà necessario un governo condiviso
tra Stato e Regioni. 
Il vero interrogativo, pare di capire, è
quello su come muterà il modello ita-
liano di sanità, quel modello universa-
listico che è un caposaldo della nostra
Costituzione e che - pur passando a
suo tempo dal sistema mutualistico a
quello incentrato sul Servizio sanitario
nazionale - è rimasto inalterato. 
«Il modello italiano poggia fortemente
sul concetto di equità. Esiste un dirit-
to nazionale a garantire i Livelli essen-
ziali di assistenza, attraverso le Regio-
ni. Esiste una doppia responsabilità fi-
nanziaria, centrale e regionale, ma
esiste anche un obbligo a intervenire
qualora le risorse regionali non siano
sufficienti», spiega Giovanni Fattore,
presidente dell’Associazione italiana
degli economisti sanitari. Il vero pro-
blema è che i Lea non hanno un’u-
guale applicazione su tutto il territorio
nazionale. «Le statistiche parlano
chiaro», continua Fattore, «ci sono
grandi disuguaglianze a livello regio-
nale per quanto concerne il numero
di ricoveri e di parti cesarei, il tasso di
mortalità  infantile e quello dei bambi-
ni nati sotto peso». Inutile dire che ta-
le divario penalizza le Regioni del sud,
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DI GIUSEPPE TANDOI

Un convegno di About Pharma a Roma affronta 
l’impatto che le ultime manovre finanziarie e il prossimo
federalismo fiscale avranno sull’assistenza. 
I tagli alla filiera del farmaco non giovano a nessuno

Sanità che cambia
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trarsi nei meandri della 42/09, la
legge delega sul federalismo fisca-
le, che prevede, tra le altre cose, un
fondo perequativo cui possano at-
tingere le Regioni che hanno un mi-
nore gettito fiscale. 
«È importante verificare», sottolinea
Sabina Nuti, direttore del Laboratorio
Mes della Scuola Superiore Sant’An-
na di Pisa, «che cosa fanno le Regioni
dei fondi che arrivano loro, attraverso
sistemi di valutazione dei risultati di
ciascun sistema regionale». I decreti
legislativi sul federalismo fiscale prov-
vederanno poi a definire i cosiddetti
costi standard, utili a creare un ben-
chmarking, un canone di riferimento
cui dovranno ispirarsi le Regioni nella
loro gestione dei servizi sanitari. «La
sfida futura del Servizio sanitario na-
zionale», sintetizza Nuti, «è quella di
rispondere a sempre nuove esigen-
ze». Ma ogni ragionamento non può

prescindere da un presupposto: la so-
stenibilità. «La Finanziaria estiva ha
operato tagli alle Regioni per 9-10 mi-
liardi. Tagli che andranno a ripercuo-
tersi inevitabilmente sull’assistenza
sanitaria che esse sono in grado di of-
frire sul territorio» commenta Fosco
Foglietta, vice presidente della Fede-
razione italiana delle aziende sanitarie
e ospedaliere. Non solo, ma c’è anche
il capitolo dei farmaci innovativi; inno-
vativi sì, ma anche molto costosi. Sarà
possibile garantirne l’accesso a tutti i
cittadini? Con questo trend no, secon-
do Andrea Messori, vice presidente
della Società italiana di farmacia
ospedaliera: «Ormai la propensione
dell’Aifa è quella ad approvare e in-
serire in fascia H tutti i farmaci già
approvati a livello europeo dall’Ema
(ex Emea). Di questo passo la spesa
sanitaria ospedaliera continuerà a
crescere a dismisura, in termini di >

miliardi di euro. Quanto ancora si
può andare avanti così?».
E poi l’eterna questione della riparti-
zione delle risorse finanziarie. Molti
dubbi esprime sui decreti legislativi
Cesare Cislaghi, responsabile della
sezione monitoraggio della spesa sa-
nitaria e dei Lea dell’Agenzia naziona-
le per i servizi sanitari regionali: «Se il
federalismo prevede un governo re-
gionale, allora gli standard vanno defi-
niti a livello regionale. Bisogna partire
dal Pil non dai bisogni, da ciò che si
può spendere non da ciò che si deve
spendere. Il decreto sui costi stan-
dard  è inutile, perché li riconduce al-
le Regioni che sono in pareggio; va
completamente ripensato». 

PREVISIONI E IPOTESI
La contrazione del mercato italiano
può avere ripercussioni sull’economia
nazionale - in termini di minori investi-
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menti da parte delle aziende, con tut-
to ciò che ne consegue - ma non pre-
clude certo alle multinazionali del far-
maco di conquistare nuovi mercati.
«Le nostre previsioni ci dicono che nel
2011 il mercato mondiale dovrebbe
crescere del 5-7 per cento», illustra
Sergio Liberatore, amministratore de-
legato di Ims Health Italia, «per un
controvalore di 900 miliardi di dollari.
Superiore al 5 per cento la crescita in
Giappone, attorno al 3,5 negli Stati
Uniti; i cinque mercati europei princi-
pali invece (Germania, Francia, Italia,
Spagna e Regno Unito) cresceranno
complessivamente soltanto dell’1,3
per cento. E poi ci sono i cosiddetti
pharmerging markets, quelli che - tra
incremento demografico, aumento
delle spese sanitarie e delle  campa-
gne di prevenzione - sono destinati al
boom farmaceutico: Africa del nord,
America Latina, sud-est asiatico». 
E l’Italia? Liberatore torna sulla mano-
vra “tremontiana”: «Tra tagli ai prezzi
dei generici, riduzione delle quote di
spettanza e altri provvedimenti finaliz-
zati all’appropriatezza, il governo si at-
tende un risparmio complessivo di
1,4 miliardi di euro. Quanto al prossi-

mo biennio, le nostre ipotesi ci parla-
no di una sostanziale tenuta del cana-
le retail, a conferma del trend di que-
sti  ultimi anni. Nel 2011 dovrebbe at-
testarsi sul 14,1 per cento della spesa
sanitaria complessiva, nel 2012 sul
14,5. In entrambi i casi ampiamente
al di sotto del budget previsto. Si con-
fermerà, ma in senso contrario, anche
l’andamento della spesa ospedaliera,
destinata ancora a debordare». Se la
“territoriale” non deborda è anche
merito dei generici, ma questo non fa
molto felici i produttori: «La manovra,
come sempre, ha puntato sugli equi-
valenti», commenta Giorgio Foresti,
presidente di Assogenerici, «al fine di
calmierare la spesa, ma di politiche di
sviluppo di questo settore non si parla
mai. E così l’Italia sta diventando un
Paese poco attrattivo e per gli investi-
menti industriali. Nel mondo gli in-
centivi al generico vanno invece di pa-
ri passo con il sostegno all’innovazio-
ne. Ma da noi non è così e la stessa
cosa sta per succedere con i biosimi-
lari». Limitandoci all’ambito della far-
macia, rimangono peraltro aperte
questioni non da poco, tra Corte di
giustizia europea e nostrane Autho-
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rity: titolarità, sconti, margini della di-
stribuzione... E la pianta organica?
«Perché non stabilire un numero mi-
nimo di farmacie invece che un nume-
ro massimo?» ipotizza Stefania Di Se-
rafino - dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato - suscitando
non poche perplessità nel presidente
della Fofi Andrea Mandelli. «L’Autho-
rity, quando parla di ulteriori liberaliz-
zazioni, dimentica che il farmaco non
è un bene di consumo tradizionale.
Non solo, ma se si dovesse abolire la
pianta organica e consentire al capita-
le di entrare nella proprietà delle far-
macie si avrebbe una minore copertu-
ra del territorio e quindi un peggiora-
mento del servizio. Le multinazionali,
infatti, tendono a chiudere le farmacie
meno redditizie, quelle localizzate nei
centri più disagiati». «Altre liberalizza-
zioni?», si chiede Annarosa Racca,
presidente di Federfarma. «Ma quelle
fatte finora su prezzi, orari e canali di
vendita sono più che sufficienti. Quan-
to alla pianta organica, la liberalizza-
zione in Grecia e in Francia si è rivela-
ta controproducente». 
Pare che l’unico terreno di incontro
con l’Authority - un po’ oltranzista nel
suo impeto liberalizzatore - sia quello
delle nuove forme di remunerazione,
e in particolare del fee for service, cioè
della retribuzione a forfait. «Potrebbe
essere un’ipotesi», commenta Erika
Mallarini, docente alla Sda Bocconi,
«ma ce ne sono altre sul tavolo. Per
esempio forme di retribuzione mista,
con una quota a prestazione e una
percentuale. Ma ancora una volta la
domanda è: le proposte per cambiare
il tipo di remunerazione sono compa-
tibili con la spesa sanitaria complessi-
va? Bisognerebbe forse parlare di
nuove remunerazioni non per il singo-
lo professionista ma per l’intero siste-
ma. E, per chiudere, il grido di dolore
di Paolo Tagliavini, presidente di Fe-
derfarma Servizi, e di Carmelo Ricco-
bono, presidente dell’Associazione di-
stributori farmaceutici: altro che tagli
alla filiera, penalizzare la distribuzione
intermedia significa impoverire il ser-
vizio che giornalmente le farmacie of-
frono ai clienti. Lo spauracchio per il
futuro? Il direct to market.

Due immagini 
del convegno

organizzato a Roma
da About Pharma
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