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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/ 

Sindacati medici, due giorni di sciopero a 

gennaio 
Nuova protesta nazionale per la sanità pubblica e la dignità del lavoro 

 
Due giornate di sciopero nazionale a gennaio 2019. Ad annunciarle sono le organizzazioni 
sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale, che 
giudicano "deludente" la manovra economica approvata alla Camera e chiedono "sostanziali 
modifiche al Senato in nome della sanità pubblica e del lavoro dei suoi professionisti". Gli 
impegni assunti dopo lo sciopero del 23 novembre, affermano, "appaiono in gran parte disattesi" 
e la Legge di Bilancio e i decreti collegati appaiono "ciechi nel non vedere il baratro in cui la 
sanità sta precipitando". 

Continua, denuncia l'intersindacale medica della categoria, "in barba al cambiamento promesso, 
un finanziamento presente e futuro del Fondo sanitario nazionale irrisorio ed aleatorio, legato ad 
incrementi del PIL per gli anni 2020 e 2021 inverosimili, ed una campagna di criminalizzazione 
verso i medici pubblici, sottoposti a video sorveglianza e penalizzazioni nelle loro attività libero 
professionali per colpe che non possono essere loro attribuite". Mentre il governo "detassa il 
reddito dell'attività privata degli insegnanti ed elargisce a piene mani 'flat tax' alle partite IVA, per 
i medici, veterinari e dirigenti sanitari vale il principio opposto, colpevoli, fino a prova contraria, 
di manipolare le liste d'attesa e, in caso di inadempienze ad altri dovute - denunciano - sospesi 
sine die da un'attività produttiva che garantisce libertà di scelta ai cittadini e gettito fiscale certo". 
La Legge di Bilancio 2019 e i decreti collegati, avvertono le organizzazioni di categoria, 
"appaiono ciechi nel non vedere il baratro in cui la Sanità pubblica sta precipitando e sordi nel 
non ascoltare i tanti segnali di allarme". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/12/18/-sindacati-medici-due-giorni-di-sciopero-a-gennaio-_f0e381da-536c-4330-9585-c254f51cff7d.html
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Martedì 18 DICEMBRE 2018 

Manovra. Emendamento dei relatori riscrive i
commi sulla governance del farmaco. E il
Governo introduce nuove misure sulla privacy del
sistema tessera sanitaria, per l’adeguamento
Irccs a normativa UE, sui pagamenti dei debiti
PA e procedure concorsuali per Aifa. Ecco gli
emendamenti di Governo e relatori

  
Si chiarisce che i dati fiscali trasmessi al sistema possono essere utilizzati solo dalle
pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia
tributaria e doganale, oppure in forma aggregata per il monitoraggio della spesa
sanitaria. Si adegua la normativa degli Irccs per scongiurare eventuali contenziosi
per ottenere fondi pubblici, nazionali e comunitari, per l’attività di ricerca.
Istituzioni e intermediari finanziari, Cdp e Istituzioni UE potranno anticipare
liquidità agli enti della Pa, compresi quelli del Ssn per pagare i debiti verso i
fornitori. Riviste le misure sulla spesa farmaceutica. EMENDAMENTI GOVERNO,
EMENDAMENTI RELATORI 

  
Insieme agli emendamenti dei relatori, arriva anche il primo pacchetto di emendamenti del Governo alla
manovra. Novità su pagamenti debiti PA, privacy per l'uso dei dati del sistema tessera sanitaria elettronica,
adeguamento degli Irccs alla normativa europea, procedure concorsuali per Aifa e governance del farmaco con
un"maxi emendamento" dei relatori che sostituisce in toto i commi relativi del testo approvato alal Camera.

  
 Mancano invece, almeno per il momento, le misure anticipate nei giorni scorsi dalla ministra della Salute Giulia
Grillo e dal viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia sulla revisione dei tetti di spesa per il personale
sanitario che potrebbero essere introdotte in un secondo momento in Commissione o direttamente nel corso
dell'esame in Aula.

  
 Questo l'emendamento dei relatori sulla governance farmaceutica

 L’emendamento 1.4008 riscrive i commi compresi tra il 311 e il 320 della manovra approvata alla Camera relativi
alla governance farmaceutica. Dal 1 gennaio 2019, per il monitoraggio dei tetti di spesa farmaceutica, viene
fissato un tetto pari allo 0,20% relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali. Conseguentemente, per
gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato al 6,69%.

  
L’Aifa, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica, si avvarrà delle fatture elettroniche emesse
nell’anno solare di riferimento.

  
Per l’anno 2019 entro il 31 luglio 2020, e per gli anni successivi entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di
riferimento, l’Aifa determina l’ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell’anno di riferimento per
acquisti diretti, mediante la rilevazione nell’anno solare del fatturato, al lordo dell’Iva, delle aziende farmaceutiche
titolari di Aic riferito a tutti i codici dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici relativi
a vaccini, farmaci innovativi ed innovativi oncologici. Si dovrà inoltre tenere separato conto dell’incidenza della
spesa per acquisti diretti dei gas medicinali.

  
Le aziende titolari di Aic dovranno ripianare il 50% dell’eventuale superamento di ogni tetto della spesa

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6219871.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=741298.pdf
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farmaceutica per acquisti diretti. Il ripiano verrà effettuato da ciascuna azienda, in maniera distinta per gli
acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di
ciascuna azienda farmaceutica.

  
 Il restante 50% dei superamenti dei tetti a livello nazionale è a carico delle sole Regioni nelle quali si è
superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L’Aifa determina la quota del ripiano
attribuita ad ogni azienda, ripartita per ciascuna regione secondo il criterio pro capite. Il ripiano è effettuato
tramite versamenti a favore delle regioni, da eseguire entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 60 giorni dalla
scadenza del termine di pagamento, le regioni comunicano all’Aifa l’eventuale mancato versamento.

  
 Nel caso in cui le aziende non adempiano agli obblighi di ripiano, i debiti per acquisti diretti delle
Regioni, anche per il tramite degli enti del Ssn, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti
sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare.

  
Per il ripiano del payback per gli anni dal 2013 al 2015, e per il 2016, nonché per il 2017 per la spesa per acquisti
diretti, nel caso in cui al 15 febbraio 2019 il Mef, mediante l’apposito Fondo, nonché le Regioni che non siano
rientrate delle risorse finanziarie connesse alla procedura di ripiano, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti
diretti e il tetto di spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario
nazionale standard previsto per il 2018, fino al recupero integrale delle risorse, accertato con determinazione
dell’Aifa.

  
Per il monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica, fino al 31 dicembre 2021 l’Aifa si avvarrà dei dati
presenti nel nuovo sistema informativo sanitario.

  
L’eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o entrambi i fondi per i farmaci innovativi, verrà ripianata
da ciascuna azienda titolare di Aic in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi
che presentano anche una o più indicazioni anche non innovativa la relativa quota di mercato viene determinata
attraverso le disperazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio Aifa e il prezzo di acquisto per il Ssn.

  
 Questi invece i primi emendamenti del Governo.

 Emendamenti 1.5000 e 1.5001 sul sistema tessera sanitaria, che intervengono per modificare il decreto
fiscale da poco diventato legge. Fermo restando che per il periodo d’imposta 2019 gli operatori sanitari tenuti
all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, si chiarisce
ora che i dati fiscali trasmessi al sistema potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, oppure in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria. 

  
 L’emendamento 1.5005 adegua la normativa nazionale riguardante gli Irccs. La norma, in un primo momento
compresa nel decreto semplificazione, adegua la normativa nazionale a quella comunitaria relativa agli
organismi di ricerca. Si tenta così di scongiurare l’insorgere di eventuali contenziosi aventi ad oggetto la
possibilità per gli Irccs di essere destinatari dei fondi pubblici, sia nazionali che comunitari, per l’attività di ricerca.

  
 L’emendamento 1.5010 punta ad accelerare il pagamento di debiti commerciali introducendo la possibilità
per istituzioni e intermediari finanziari di concedere anticipazioni a regioni, anche per conto dei rispettivi enti del
Ssn, che si trovino in situazioni di temporanea carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri
debiti certi, liquidi ed esigibili.

  
 Per il pagamento dei debiti degli enti del Ssn il termine è di 30 giorni dalla data di effettiva erogazione da
parte dell’istituto finanziatore.

  
 Per gli enti del Ssn che non rispettano i tempi di pagamento previsti, le Regioni provvedono ad integrare i
contratti dei Direttori generali e Direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto
dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato. La quota dell’indennità di
risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%.

 La predetta quota dell’indennità di risultato:
 - non è riconosciuta qualora l’ente sanitario registri ritardi superiore a 60 giorni oppure in caso di mancata

riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo;
 - è riconosciuta per la metà qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra i 31 ed i 60 giorni;

 - è riconosciuta per il 75% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra 11 e 30 giorni;
 - è riconosciuta per il 90% qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra 1 e 10 giorni.
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Infine, l’emendamento 1.5000 estende al 2019 le procedure concorsuali per Aifa introdotte dalla legge
125/2015.
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Medici famiglia Simg: conclusa 
campagna vaccinale anti influenza 
"Coperture raggiunte e superate" 

Roma, 18 dic. (askanews) – “Quest’anno la campagna di vaccinazione contro 
l’influenza stagionale è andata molto bene Solo localmente si è registrato qualche 
ritardo che però è stato tempestivamente superato”. E’ quanto afferma Claudio 
Cricelli, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 
Primarie (SIMG), che appare chiaramente soddisfatto per l’andamento della 
vaccinazione antinfluenzale che si sta concludendo. “Grazie all’impegno dei medici di 
famiglia e al servizio sanitario nazionale siamo riusciti a raggiungere e a superare i 
livelli vaccinali programmati e la campagna può dirsi ormai conclusa – precisa Cricelli 
-. Il numero delle persone sottoposte a vaccinazione anti influenzale è, infatti, 
nettamente aumentato con tassi che raggiungono in alcune zone anche il 30%. Il 
vaccino si è dimostrato efficace ed i ceppi virali in esso contenuti sono esattamente 
quelli che stanno circolando in questo momento. Riteniamo che questo debba essere 
considerato un ennesimo straordinario successo della medicina generale e 
dell’organizzazione sanitaria che ha fornito tempestivamente, pur con minimi 
problemi di approvvigionamento, il vaccino contro l’influenza alla popolazione a 
rischio”. “I medici di famiglia – aggiunge Cricelli – hanno esaurito le scorte così come 
dovevano e anche nelle farmacie le dosi di vaccino dovrebbero essere state tutte 
utilizzate. Se ce n’è rimasta qualcuna e qualcuno intende farsi ancora il vaccino, si 
sbrighi perché ormai è tardi”. “Il virus di quest’anno – conclude il presidente SIMG -, 
non è particolarmente aggressivo ed è esattamente quello atteso, contro il quale è 
stato predisposto il vaccino. Il picco influenzale è atteso tra la prima e la terza 
settimana di gennaio”. 
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Pediatria: Unicef, nel mondo 38 mln bimbi in 
sovrappeso e 200 mln malnutriti 
 

Roma, 18 dic. (AdnKronos Salute) - Nel mondo oltre 200 milioni di bambini soffrono di una qualche forma di 
malnutrizione, mentre oltre 38 milioni 'scoppiano' di cibo, con cifre in crescita esponenziale per sovrappeso e 
obesità. A lanciare il duplice allarme è l'ultimo Rapporto Unicef dal titolo "Diamogli peso: l’impegno dell’Unicef 
per combattere la malnutrizione". Secondo i dati riportati dall'agenzia Onu per l'infanzia, sono circa 151 milioni 
i bambini affetti da malnutrizione cronica, 50,5 sono colpiti da malnutrizione acuta. Nel 2017, la malnutrizione 
è stata concausa di circa 3 milioni di decessi infantili. Africa e Asia sopportano il peso maggiore delle diverse 
forme di malnutrizione: nel 2017, il 55% dei bambini affetti da malnutrizione cronica viveva in Asia, il 39% in 
Africa; il 69% di quelli con malnutrizione acuta si trovava in Asia, il 27% in Africa.Altrettanto preoccupanti i dati 
sull’obesità dei bambini, visto che da più di 15 anni non si registrano progressi nell’arginare la crescita del 
tasso di sovrappeso: nel 2017, 38,3 milioni di bambini sotto i 5 anni risultavano in sovrappeso, 8 milioni in più 
rispetto ai 30,1 milioni del 2000. Nel 2017, il 5,6% della popolazione infantile mondiale sotto i 5 anni risultava 
sovrappeso. In Europa - sottolinea l'Unicef - un bambino su 3 è in sovrappeso. In Italia la percentuale di 
bambini e adolescenti obesi è aumentata di quasi 3 volte nel 2016 rispetto al 1975.In particolare, nel nostro 
Paese - si legge nel comunicato Unicef - l’obesità infantile non è dovuta soltanto ad una cattiva alimentazione 
(eccesso di consumo di zuccheri e di grassi), ma anche a uno stile di vita spesso troppo sedentario. Secondo 
gli ultimi dati Istat, la quota dei bambini sedentari è molto alta nella fascia di età 3-5 anni (48,8%) diminuisce 
nelle fasce di età successive, ma inizia a risalire e a mantenersi alta a partire dalla fascia di età 18-19 anni 
(20,8%). Ma il cibo - nei 'paesi del benessere' - può diventare una malattia. I disturbi del comportamento 
alimentare - avverte l'Unicef - sono patologie di estrema potenziale gravità anche per l’alto tasso di 
complicanze/comorbidità mediche e psichiatriche. A livello internazionale, tra i 9 e i 14 anni, il 7,1% dei 
maschi e il 13,4% delle femmine presenta un comportamento alimentare disturbato. Disturbi che si 
presentano con maggior frequenza nei paesi industrializzati e ad alto reddito. "Quando si parla di 
malnutrizione il nostro immaginario ci porta direttamente a situazioni legate ai paesi più poveri - afferma 
Francesco Samengo, presidente Unicef Italia - Infatti, uno dei maggiori problemi per l’infanzia nel mondo è 
quello dei bambini malnutriti a causa della sotto-alimentazione. Tuttavia, malnutrizione non significa solo non 
avere da mangiare a sufficienza, ma anche mangiare in modo errato o malsano. Per questo, attraverso 
questo rapporto, vogliamo mettere in luce anche il problema dell’obesità infantile che sta assumendo le 
caratteristiche di una vera e propria epidemia". "Infine, grazie al contributo di esperti - prosegue Samengo - 
vogliamo presentare altri due aspetti legati alla questione della cattiva alimentazione, in particolare nel nostro 
paese. Il primo è quello della sicurezza alimentare: anche in Italia bambini e bambine che vivono nei nuclei 
familiari più poveri non hanno accesso a fonti di cibo sicure e sufficienti. Il secondo è quello dei disordini 
alimentari, che porta alla luce una forma crescente di disagio tra gli adolescenti e presta il fianco ad una serie 
di altre problematiche quali quelle del bullismo legato all’immagine fisica", conclude il presidente Unicef. 

 




