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R
iformadegli enti che gravitano
attornoalministerodella Salute e
cioè l’Agenziadel farmaco, l’Istituto
Superioredi Sanità (ISS) e l’Agenas

con l’obiettivo di limitarne le
sovrapposizioni. C’è poi l’invito a
rivedere la governancedella spesa
farmaceutica con la revisionedei tetti e le

modalitàper rilanciare
l’assistenza sul
territorio con l’avvento
anchedella figuradel
cosiddetto “infermiere
di famiglia” per
prevenire
l’aggravamentodelle
patologie legate ai
processi di
invecchiamentodella

popolazione egarantire la presa in carico
anchedei soggetti più fragili. Prevista
anche lo sviluppodella «farmaciadei
servizi» che si occuperà dellapresa in
caricodei pazienti, del controllo
dell’aderenza terapeutica edove si
potranno fare analisi e primi esami.
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Farmaci
Semplificazione
degli enti
e limiti di spesa

IL CASO

ROMA Negliospedali incuimanca-
no imedici si punterà sugli anzia-
nie suigiovani: subasevolontaria
potranno restare in servizio colo-
ro che hanno già compiuto set-
tant’anni,mainparalleloper i lau-
reati in medicina ci saranno con-
tratti a tempo determinato anche
dalterzoannodispecializzazione.
Nonsolo: ilnuovopattodellasalu-
te,convalenzatriennale,varatoie-
ri grazieall’accordo traStatoeRe-
gioni, guarda anche al rafforza-
mentodellasanitàditerritorio,va-
leadirefuoridaprontosoccorsoe
ospedali. C’è ad esempio il ruolo
delle farmacie dei servizi (sono
19mila in tutta Italia, forniranno
anche test di prima istanza o pre-
notazioni di visite specialistiche)
ma c’è anche quello degli infer-
mieri di famiglia, che seguono a
domicilio per particolari malattie
croniche.

IL POTENZIAMENTO
Spiegano più nel dettaglio alMi-
nistero della Salute: «Ci sarà il
potenziamentodell’assistenzado-
miciliare, semiresidenziale e resi-
denziale per prevenire l’aggrava-
mento delle patologie legate ai
processi di invecchiamento della
popolazione. Amplieremo la spe-
rimentazione della Farmacia dei
servizi, come presidio rilevante
per la presa in carico dei pazienti
ed il controllo dell’aderenza tera-
peutica. Verrà valorizzata l’assi-
stenza infermieristica di fami-
glia-comunità, per garantire la

completapresaincaricointegrata
delle persone, nell’ambito della
continuità dell’assistenza, e
dell’aderenza terapeutica inparti-
colareperisoggettipiùfragili».

FONDI
Ma c’è un numero che pesa so-
prattutto in questo provvedi-
mento: 3,5miliardi di europer il
biennio 2020-2021. Sono le risor-
se aggiuntive inserite nel fondo
sanitario nazionale, la torta che
viene suddivisa tra le varie re-
gioni. Ieri ha spiegato il mini-
stro della Salute, Roberto Spe-
ranza: «Penso che questa sia la
scelta giusta: grande unità e
grande coesione tra lo Stato, il
Governo e le Regioni. Proviamo

ad investire con 2miliardi di eu-
ro in più quest’anno e 1,5miliar-
di il prossimo. Ma abbiamo un
obiettivo molto più ambizioso da
qui alla fine della legislatura, an-
nunciato insieme al presidente
del Consiglio Conte: 10 miliardi
per la sanità». In altri termini: il
fondo passa da 114.474.000.000

europer il 2019, a 116.474.000.000
euro per il 2020 e a
117.974.000.000 euro per il 2021.
Per ilLazio, significaavereadispo-
sizione 350milioni di euro in più
da qui al 2021, che serviranno an-
cheacoprirelacarenzadegliorga-
nici.Sonopreviste5.000assunzio-
ni, il 60 per cento saranno infer-
mieri, il 40medici. Cambiano an-
che i sistemi di misurazione dei
Lea (livelli essenziali di assisten-
za): sono le pagelle alle prestazio-
nisanitarie, cheverrannosuddivi-
se in tre settori, offerta nella pre-
venzione,negliospedaliesul terri-
torio.
Ma ieri nonsonomancate le fa-

sidi tensione,perunatrattativaas-
saicomplicata,nonsoloperchébi-

sognavamettere d’accordo regio-
ni di centrodestra e di centrosini-
stra. In particolare, da quelle del
nord sono arrivate le spinte più
forti per il via libera alla perma-
nenza in servizio dei medici ultra
settantenni e per l’apertura agli
specializzandi. Su questo, in fase
di discussione, c’era stata una fre-
nata di un funzionario del Mef,
che ha causato, raccontano
dall’entourage del ministro, una
reazionediSperanzachehabattu-
to il pugno sul tavolo dicendo: «Il
ministrodellaSalutesonoio, spet-
tanoamequestedecisioni».

LE ASSUNZIONI
Sul fronte degli organici ci sarà
unmargine superiore, dopoche
per anni ci sono stati dei limiti
molto rigidi: nel triennio
2020-2022salefinoal15percento,
rispetto all’incremento annuale
del Fondo sanitario nazionale, il
budget disponibile per nuove as-
sunzioni. Si tratta di una formula
complicata che può essere sinte-
tizzata in questomodo: leRegioni
chedimostrerannodiaverecaren-
ze di medici e infermieri avranno
marginipiùampipercorrereai ri-
pari. Trovata l’intesa, da destra
come da sinistra sono arrivati

commenti positivi.
Ad esempio il presidente del Ve-
neto, Luca Zaia (Lega) ha riven-
dicato: «In questo documento
c’è molto di Veneto, soprattutto
per quanto riguarda le risorse
umanee la carenzadimedici, con
l’inserimento nei bandi degli spe-
cializzandidal terzoanno, lapossi-
bilità di permanenza al lavoro dei
medici con40annidi servizio che
lodesiderino,maanchelavaloriz-
zazione complessiva del persona-
le infermieristico, e l’inserimento
di risorse aggiuntive da introdur-
re nella contrattazione integrati-
va. Siamo soddisfatti». Dall’altra
parte, Nicola Zingaretti, presiden-
tedel Lazio e segretarionazionale
dal Pd: «Apriamo una nuova sta-
gionedigiustiziasociale».

MauroEvangelisti
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I
l Pattoper la Salute 2019-2021
conferma le risorseper il prossimo
biennio conunaumentoprevisto di 3.5
miliardi (portando il livello di

finanziamento complessivoa circa 118
miliardi di euro). Di questi 2miliardi
sarannoadisposizionegiàper il
prossimoanno,mentre la restante

trancheda 1,5, arriverà
nel 2021. Sommeacui
vaaggiunto quantogià
definitodalBilancio
conun incrementodi 2
miliardi per gli
investimenti per
l’edilizia e l’aumento di
1,5miliardi per
l’ammodernamento
tecnologico. Fondi a cui

cittadini contribuiranno inmodopiù
equo, grazie auna revisionedella
partecipazionealla spesapensata per
«ridurre le disuguaglianze, attraverso la
“graduzione”dell’importo (ticket) dovuto
in funzionedel costodelle prestazioni e
del reddito familiare equivalente».
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RAFFORZATO IL RUOLO
DELLE FARMACIE
TENSIONI POLITICHE
PER I FONDI
E PER LA PERMANENZA
IN SERVIZIO DEGLI OVER

I
mportantimisure sono legateal
personale all’internodelle strutture
sanitarie.Nonsolopotranno essere
impiegati gli specializzandi già dal

terzoanno,maviene anchedata la
possibilità subase volontaria per imedici
di rimanere in attività ancheoltre i 40
annidi servizio e finoa70 annid’età.

Inoltre adisposizione
delle strutture regionali ci
saràancheunbudget
maggioratoper lenuove
assunzioni. Il patto infatti
prevedeche, nel triennio
2020-2022, lapercentuale
di incrementodella spesa
di personale, adoggi
fissata al 5 per cento, salga
al 10per cento. Tuttavia,

semprenel rispetto dell’equilibrio
economicoe soloper il prossimobiennio,
vi sarebbeanche lapossibilità di un
ulteriore aumento sino al 15%di tale
percentualema solo in casodi «oggettivi
ulteriori fabbisogni di personale rispetto
alle facoltà assunzionali».
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`Misure di emergenza per tamponare la
carenza di personale: stanziati 3,5 miliardi

A
tre anni dall’approvazionedei
nuovi “Livelli Essenziali di
Assistenza” (LEA), il Patto fissa le
tariffe per le prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale e
di assistenzaprotesica che consente
l’entrata in vigoredei relativi
Nomenclatori . Unamisura che

dovrebbe renderepiù
equo l’accesso al
Sistemasanitario
lungo tutta laPenisola.
Obiettivoperseguito
anchedal nuovo
strumentodi
misurazionedella
qualità delle cure.Dal
2020, grazie alNuovo
sistemadi garanzia

(Nsg), il Comitato Lea effettueràuna
valutazioneannuale sulla «qualità,
appropriatezza edefficienzadei servizi
regionali». In casodi criticità, lo stesso
ComitatoLeavaluterà, integrandoli, i
piani di risoluzionedelleRegioni oppure
avvieràunpianodi riorganizzazione
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Gli interventi

Via libera della Conferenza delle Regioni con l’ok del Governo.
Punti principali

Certezza delle risorse
nel triennio 2019-2021
(cifre in miliardi di euro)

+2
+1,5

2019 2020 2021

116,474

117,974

114,470

Aumenti di risorse
già previsti per il 2019
(miliardi di euro)

+4,0 Ssn

+2,0 edilizia sanitaria

+1,5 ammodernamento
tecnologico

più semplice
iter amministrativo

Nuove possibilità
in corsia 
(data la carenza
di personale)

Utilizzo medici
specializzandi
a partire 
dal terzo anno

Altre novità

Flessibilità spesa
per il personale:
dal 5 al 10%,
anche 15%

Più flessibilità 
su acquisti 
da privati certificati

Nasce
l’infermiere
di famiglia/comunità

Prosecuzione
servizio medici 
over 70 (fino 
al 2022)

Operatori in servizio 
oltre 40 anni
di attività

PER LE PATOLOGIE
DELL’INVECCHIAMENTO
SARÀ POTENZIATA
L’ASSISTENZA A CASA
SEMIRESIDENZIALE
E RESIDENZIALE

Ospedali, medici 70enni
e specializzandi in corsia
La sanità corre ai ripari

Il patto per la salute

Fondi e ticket
Più finanziamenti
e rimodulazione
degli importi

Il piano approvato da Palazzo Chigi e Regioni  AcuradiFrancescoMalfetano

Risorse umane
Impiegati studenti
dal terzo anno
di specializzazione

Il tavolo Governo-Regioni al lavoro per siglare l’accordo sulla Sanità

`L’intesa siglata tra Governo e Regioni
Infermieri a domicilio per i più anziani

PER IL PROSSIMO
TRIENNIO
LE RISORSE
AUMENTANO
DI 3,5 MILIARDI,
A QUOTA 118

Assistenza
Unificazione
delle tariffe
ambulatoriali

PER I PAZIENTI
PIÙ FRAGILI
L’INFERMIERE
DI FAMIGLIA
E LA FARMACIA
DEI SERVIZI

DAL 2020
UN COMITATO
PER VALUTARE
L’EFFICIENZA
DEI SERVIZI
TERRITORIALI

A DISPOSIZIONE
DELLE STRUTTURE
REGIONALI BUDGET
MAGGIORATO
PER EVENTUALI
ASSUNZIONI


