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strazioni regionali dall’altra. Il 18 mag-
gio è prevista la prima riunione del
2011 del Tavolo Governo-Regioni sulla
spesa farmaceutica, Tavolo che alla fi-
liera ha spesso portato dispiaceri. Co-
me qualcuno ricorderà, uno degli ultimi
incontri del gruppo di lavoro risale ai
primissimi mesi del 2010, quando pre-
se forma quel taglio del 3,65 per cento
ai margini dei distributori che poi la ma-
novra estiva ritoccò con la ben nota
spalmatura.

PREVISIONI E TIMORI
C’è allora da aver paura per questo
nuovo Tavolo? Qualche timore c’è. An-
che se per ora mancano ordini del gior-
no ufficiali, non è difficile immaginare i
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Si saprà a partire da maggio se
le promesse di Tremonti val-
gono anche per le Regioni. Le

promesse sono quelle che il ministro
dell’Economia ha espresso nel corso
del summit organizzato il 19 aprile
scorso da una preoccupata Farmindu-
stria, che al dicastero si era presentata
in compagnia di Assogenerici, Feder-
farma (in rappresentanza anche di As-
sofarm e Federfarma Servizi) e Adf.
Nella Finanziaria e negli altri interventi
prossimi venturi - ha detto Tremonti -
non sono in programma provvedimenti
che toccheranno la filiera. È ovvio che
l’impegno vale per l’esecutivo e come si
sa la regia della sanità federalista è bici-
pite: Roma, da una parte, e le ammini-
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to del prezzo dei farmaci con la riduzio-
ne del rimborso alle case farmaceuti-
che», ha detto Colozzi il 20 aprile, «c’è
solo uno strumento, la Legge. La sede
istituzionale per affrontare e risolvere le
problematiche legislative relative al set-
tore del farmaco è il Tavolo per la spesa
farmaceutica previsto dal Patto per la
salute». Ovviamente al Tavolo andranno
chiarite molte cose. Per esempio, se il
bersaglio devono diventare i prezzi di
vendita, quanti e quali sono i prodotti da
colpire? Si vogliono allineare i prezzi di
tutti i farmaci di una medesima catego-
ria? Ma in questo caso, non ci sarebbe
più competizione e i generici perdereb-
bero appeal rispetto ai branded. Si pen-
sa a un taglio unico in valori percentua-
li, uguale per tutti? In questo caso a ri-
metterci sarebbero i prodotti più econo-
mici, che rischierebbero di sprofondare
nel sottocosto. Di certo, in un caso o nel-
l’altro, per le farmacie sarebbe un’altra
bella botta. Già la sforbiciata del 15 apri-
le sui prezzi di riferimento si dovrebbe
tradurre per i titolari in una perdita di va-
lore del magazzino che i distributori cal-
colano in un dodicesimo delle giacenze
annuali. La stima è reperibile nella lette-
ra che Adf e Federfarma Servizi avevano
inviato all’Agenzia del farmaco tre giorni
prima che entrasse in vigore la nuova li-
sta di trasparenza, per chiedere all’Aifa
un rinvio di almeno 15 giorni e dare tem-
po alle aziende di smaltire le scorte. Ap-
pello caduto nel vuoto, così come prima
ancora era caduta nel vuoto la richiesta
di Federfarma Servizi - sempre indiriz-
zata all’Agenzia - perché nelle liste di
trasparenza oltre al prezzo di rimborso
fosse riportato anche il prezzo di vendita
di ogni singola confezione, in modo da
aiutare la filiera a orientarsi meglio negli
ordini e nella gestione del magazzino.
L’eventualità che al Tavolo le Regioni rie-
scano a ottenere un taglio generalizzato
ai prezzi dei farmaci è probabilmente il
timore che aveva spinto il presidente di
Farmindustria, Sergio Dompé, a chiede-
re udienza al ministro Tremonti per otte-
nere rassicurazioni per sé e la filiera. Ma
come si diceva in apertura, Tremonti
può solo parlare per il Governo, perché
le amministrazioni regionali hanno un
cervello a parte. E presto si saprà quali
idee circolano in quella testa.

sui generici. E così il 19 aprile la Tosca-
na ha stanziato 400 milioni di euro per
coprire fino a fine maggio l’eventuale
differenza tra prezzo rimborsato e ge-
nerico dispensato, imitata una settima-
na dopo dal Piemonte (si vota a Torino)
e il 5 maggio dalla Lombardia (elezioni
a Milano). Poi c’è chi sta alla finestra:
per esempio il Friuli Venezia Giulia, il
cui assessore alla Salute, Vladimir Ko-
sic, ha dichiarato che se per fine mese i
prezzi non si saranno allineati anche la
sua giunta interverrà a sostegno dei
propri assistiti.

IL GIRO DI BOA
La fine di maggio rappresenta insomma
il giro di boa, per chi tentenna e per chi
ha già messo i soldi nel piatto. È eviden-
te che Toscana, Piemonte e Lombardia
non possono permettersi di mantenere
a lungo la copertura del rimborso, an-
che perché il taglio ai prezzi di riferi-
mento era stato impartito dall’Aifa pro-
prio per le forti pressioni dei Governi re-
gionali, che reclamavano i 600 milioni di
euro promessi dalla manovra 2010. 
La speranza dei governatori, dunque, è
che per fine maggio provveda il Governo
centrale. L’ha detto a chiare lettere il
presidente della Lombardia, Roberto
Formigoni, nel comunicato con cui è
stato annunciato l’intervento sui generi-
ci: «Contiamo sul fatto che entro la fine
del mese il problema possa essere risol-
to alla radice, anche attraverso un nuo-
vo provvedimento dell’Agenzia del far-
maco, che abbiamo già chiesto, e con la
nuova immissione sul mercato di farma-
ci a più basso prezzo». L’idea, in sostan-
za, è che l’Aifa riprenda in mano le for-
bici per tagliare non più i prezzi di riferi-
mento ma quelli di vendita. In tal senso
ancora più esplicito di Formigoni è l’as-
sessore alle Finanze della Lombardia,
Roberto Colozzi, che nella Conferenza
delle Regioni riveste la carica di coordi-
natore della Commissione affari finan-
ziari: «Per far coincidere l’abbassamen-

temi che le Regioni vorranno affrontare
con il Governo in quella sede. Per co-
minciare si parlerà certamente di spesa
farmaceutica ospedaliera: in un docu-
mento di metà aprile indirizzato ai dica-
steri di Salute ed Economia, le Regioni
stimano per il 2011 una spesa di 5,2
miliardi di euro, da cui uno sfondamen-
to del tetto di 2,6 miliardi. A preoccupa-
re non è solo l’entità del deficit (pratica-
mente il 100 per cento del budget) ma
anche il fatto che a sforare sono tutte le
Regioni, più e meno virtuose. 
Per i governatori, in sostanza, va ripen-
sato l’intero sistema e anche se al mo-
mento mancano conferme, sono in
molti a temere che alle riunioni del Ta-
volo le amministrazioni possano pre-
sentarsi con la richiesta di ribilanciare i
rapporti tra le due voci della farmaceu-
tica: in altri termini togliere dalla con-
venzionata abbassandone il tetto (che
oggi pesa per il 13,3 per cento sul Fon-
do sanitario nazionale e non fa registra-
re sfondamenti da alcuni anni) per dar-
lo all’ospedaliera (che oggi vale il 2,4
per cento). Il tutto senza ovviamente
modificare la somma (15,7 per cento, il
tetto complessivo della farmaceutica)
perché dalle altre voci dei bilanci sani-
tari non c’è niente da raschiare.
È poi molto probabile che al Tavolo Go-
verno-Regioni si parlerà anche di equi-
valenti. Quello che è successo dal 15
aprile con il taglio dell’Aifa ai prezzi di ri-
ferimento è noto a tutti. Solo con estre-
ma lentezza i produttori di generici han-
no abbassato i prezzi per allinearsi (o
anche solo avvicinarsi) alla quota di
rimborso e anche se ormai si registra al-
meno un generico gratuito in più del 60
per cento delle categorie in cui è suddi-
visa la lista di trasparenza, per diversi
prodotti permangono ancora differenze
di prezzo consistenti. Troppo consisten-
ti per quelle Regioni in cui il calendario
delle amministrative prevede appunta-
menti elettorali o dove il colore della
giunta rende intollerabili ticket occulti

In un documento di metà aprile indirizzato ai dicasteri di Salute
ed Economia, le Regioni stimano per il 2011 una spesa ospedaliera
di 5,2 miliardi di euro, da cui uno sfondamento del tetto previsto
di 2,6 miliardi. Praticamente, il 100 per cento del budget
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