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pre brillanti. I principi tuttavia contano
relativamente, quello che interessa ai
governatori sono le cifre che ballano:
passasse la deprivazione, il Veneto si ri-
troverebbe con 200 milioni di euro in
meno rispetto al 2010 e la Lombardia
con 230 milioni, mentre la Campania ne
guadagnerebbe 157; fosse confermato il
criterio della popolazione pesata, invece,

la Basilicata perderebbe 13 milioni, le
Marche 12, la Campania e la Puglia ne
guadagnerebbero soltanto una quaran-
tina (insufficienti, vista la situazione del-
le loro casse), la Lombardia 250 milioni,
l’Emilia Romagna 120 e il Veneto 105.
Le cifre bastano a misurare l’entità dello
scontro. E tolgono ogni ironia alla rispo-
sta data nei giorni scorsi dal governatore
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L a povertà o l’indigenza hanno
un costo per il Servizio sanita-
rio? Non è una domanda da

consesso di sociologi, è il quesito sul
quale da più di un mese si accapigliano
le Regioni del Nord e del Sud nel tentati-
vo di trovare un accordo per il riparto del
Fondo sanitario 2011. È una partita alla
quale le farmacie assistono nel ruolo di
spettatori interessati, perché dalla fetta
di torta che ciascuna Regione riceverà
discenderanno poi le risorse per finan-
ziare la spesa farmaceutica di quest’an-
no e - perché no - quei nuovi servizi in
farmacia tanto attesi da Fofi e Federfar-
ma. Ed è una partita di rugby più che di
football, perché attorno ai criteri da adot-
tare per spartire il “tesoretto” del Ssn è in
corso un muro contro muro che ricorda
quelle belle mischie da palla ovale: da
una parte le amministrazioni del Nord,
guidate dal Veneto, che pretendono una
ripartizione “vecchia maniera”, parame-
trata cioè sulla popolazione residente
pesata in base all’età (in ossequio al
principio secondo il quale un bambino o
un ultra 65enne costano mediamente al
Ssn più di un adulto); dall’altra, il pac-
chetto delle Regioni del Sud, che chie-
dono una divisione delle risorse ispirata
anche a un altro parametro, quello della
deprivazione sociale. La palla che sta in
mezzo è rappresentata ovviamente dal
Fondo 2011, 106 miliardi di euro dei
quali 103 destinati alle esigenze di cassa
dei governi regionali. Non è una posta
ricca, perché rispetto all’anno prece-
dente c’è un “di più” di appena lo 0,8
per cento, e inoltre all’orizzonte aleggia
lo spettro dei costi standard: il sistema
entrerà in vigore soltanto nel 2013 ma le
Regioni si vedranno assegnare le prime
pagelle in base ai bilanci consuntivi del
2011 ed è ovvio che nessuno intende
presentarsi alla partenza con qualche
insufficienza. Ecco dunque perché le
Regioni si stanno azzuffando sui para-
metri del riparto: il criterio della popola-
zione pesata per età ha sempre avvan-
taggiato le Regioni del Nord, dove c’è
una netta prevalenza di anziani; l’indice
di deprivazione, invece, favorirebbe le
Regioni del Sud, dove economia e con-
dizioni socioeconomiche non sono sem-

Riparto del Fondo sanitario 2011: da oltre un mese
le Regioni del Nord e del Sud si azzuffano

nel tentativo di trovare un accordo
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sulla diagnostica e sulle convenzioni con
le strutture private; se dal Fondo 2011
dovessero arrivare risorse inferiori alle
attese, la sostenibilità dell’assistenza sa-
rebbe seriamente a rischio.
E i farmacisti? Come s’è detto, stanno a
guardare ma non in modo disinteressa-
to. Da quello che riuscirà a prendere
ogni amministrazione, infatti, dipenderà
la quantità di risorse disponibili per la
spesa farmaceutica territoriale (cioè
convenzionata più distribuzione diretta)
e a giudicare da com’è andata nel 2010
in qualche Regione i conti sono a ri-
schio. È il caso per esempio della Sicilia,
che nel periodo gennaio-ottobre dell’an-
no scorso ha speso per la farmaceutica
territoriale quasi la stessa cifra che po-
trebbe ricevere quest’anno se passasse
lo schema di riparto del Ministero (vedi
ancora tabella). Stesso discorso per Ca-
labria, Puglia e Campania, mentre sem-
brano tranquille le situazioni di Lombar-
dia, Toscana, Emilia Romagna e Veneto.
Le deduzioni che ci possono trarre da
queste stime non sono irrilevanti, soprat-
tutto se si passano in rassegna i temi che
attualmente stanno più a cuore ai titola-
ri. Gli ex Osp-2, per esempio: da ottobre
sono imputati nei bilanci della territoriale
(dove pesano per cifre che sono ancora
allo studio dell’Aifa) ma la distribuzione
rimane a carico delle strutture sanitarie;
se le farmacie vogliono rivendicarne la
dispensazione con qualche speranza di
successo, dovranno trattare con le Re-
gioni proprio partendo dai numeri del ri-
parto e da quello che ne deriva per la far-
maceutica. Stesso discorso per i nuovi
servizi: i decreti - a quanto pare sempre
più vicini alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale - confermano che il contributo
delle farmacie deve essere a costo zero
per il Ssn, ma se i titolari vogliono pro-
porsi seriamente ai governi regionali co-
me un soggetto erogatore alternativo al-
l’ospedale e alle altre strutture pubbli-
che, non potranno esimersi da una rico-
gnizione preventiva delle necessità e
delle difficoltà di cassa in cui verranno a
trovarsi alcune amministrazioni proprio
a causa del riparto. I tempi cambiano:
con i nuovi servizi, i numeri che interes-
sano ai titolari non sono più soltanto
quelli della farmaceutica, ma l’intero bi-
lancio delle sanità locali.

Resta il fatto che, comunque si conclu-
da la spartizione della torta, il 2011 do-
vrà essere un anno di tagli per quasi tut-
ti i servizi sanitari regionali.

CONTI A RISCHIO
Qualche governatore ha già fatto i conti e
s’è messo le mani tra i capelli. Si faceva
il caso della Liguria: la Regione ha chiu-
so il 2010 con un buco di 145 milioni di
euro, coperto con una cartolarizzazione
(la seconda), la vendita dell’ultima fetta
di patrimonio rimasta alle Asl e una rior-
ganizzazione del servizio sanitario che
passa per accorpamenti di strutture e
posti letto; perdere 92 milioni di finanzia-
mento nel 2011 sarebbe una mazzata
dagli effetti tremendi. Anche la Toscana
sta vivendo queste settimane con una
certa preoccupazione: per l’anno in cor-
so è già stato varato un piano diretto a
realizzare risparmi per 180 milioni di eu-
ro, attraverso un mix di interventi sulla
spesa farmaceutica, sulle prescrizioni,

del Veneto, Luca Zaia, ai giornalisti che
gli chiedevano quali spazi ci fossero per
una ricomposizione della frattura tra le
Regioni: «Non accetterò l’indice di de-
privazione neanche sotto tortura». Il mu-
ro contro muro, tra l’altro, avvantaggia
più il Nord che il Sud. Se i governatori
non dovessero riuscire a trovare un’inte-
sa entro la prima metà di aprile, infatti,
scatterebbe d’ufficio lo schema di ripar-
to messo a punto dal ministero della Sa-
lute a gennaio. Uno schema che consi-
dera il parametro della popolazione per il
65 per cento e quello dell’età per il 35
per cento, quindi, pende un po’ più per
il Nord che per il Sud. Rimarrebbe co-
munque scontenta una fetta di Setten-
trione: è senz’altro il caso della Liguria
(che perderebbe 92 milioni sul 2010,
vedi tabella), dalla quale non a caso è
giunta nelle settimane scorse una terza
proposta di riparto: si divida come si
vuole, purché nessuno perda un solo
centesimo rispetto all’anno passato.

PIEMONTE 7.828,87 52,73 1.060,69 801,87
VALLE D’AOSTA 221,74 2,29 30,05 19,88
LOMBARDIA 16.948,97 251,01 2.291,08 1.636,45
BOLZANO 845,43 11,40 114,56 72,37
TRENTO 897,08 11,72 121,52 74,68
VENETO 8.450,11 105,69 1.143,75 829,38
FRIULI 2.183,00 16,50 295,83 226,90
LIGURIA 2.937,41 -92,18 397,65 345,92
EMILIA ROMAGNA 7.733,90 124,05 1.045,65 791,91
TOSCANA 6.596,49 45,89 893,06 706,80
UMBRIA 1.588,80 12,98 215,19 169,59
MARCHE 2.735,31 -12,07 370,39 307,38
LAZIO 9.765,26 158,75 1.321,12 1.245,72
ABRUZZO 2.325,27 13,94 315,10 253,16
MOLISE 558,78 0,34 75,75 63,58
CAMPANIA 9.644,53 42,98 1.305,47 1.154,95
PUGLIA 6.897,93 41,91 934,64 893,85
BASILICATA 1.011,06 -13,26 137,05 112,14
CALABRIA 3.410,53 -0,96 461,83 412,26
SICILIA 8.520,80 46,18 1.154,60 1.139,53
SARDEGNA 2.861,83 18,03 387,93 356,90
TOTALE 103.963,41 837,91 14.073,03 11.615,34

LO SCHEMA DI RIPARTO DEL MINISTERO
(MLN DI EURO)

Regione Quota Fsn 2011 Diff. 2010 Farmaci* Spesa farm.
terr. 2010**

* Tetto 2011 per la territoriale, cioè convenzionata più Dpc/Distr. diretta
** Dati Aifa gen-ott
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