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Eurostat, in Italia per il 29% il costo delle 
cure è un peso 
Per meta' dei cittadini Ue curarsi non incide sul budget familiare 

 
 

Oltre la metà della popolazione dell'Unione europea (55%) ha dichiarato in riferimento all'anno 2017 che 
le spese mediche sostenute non sono state un peso dal punto di vista economico. Secondo i dati Eurostat, 
per il 34% sono state in qualche modo onerose, mentre l'11% le ha percepite come un grosso dispendio a 
carico del budget familiare. Cipro è il Paese in cui il maggior numero di persone (39%) ha dichiarato che 
il costo delle cure rappresenta un fardello. A seguire la Bulgaria (32%), l'Italia (29%) e la Lettonia (28%). 
    La percentuale più alta di persone che invece ha dichiarato che i costi della sanità non hanno pesato sul 
budget familiare è stata registrata in Danimarca, Slovenia e Svezia (tutte all'86%), Estonia (85%) e 
Francia (84%). Secondo i dati Eurostat, a sentire maggiormente il peso della spesa medica sono le 
famiglie di due persone in cui almeno una ha 65 anni o più (13%). Rappresenta un esborso di un certo 
rilievo per i single (12%), le famiglie con figli indipendenti (12%), famiglie composte da due persone e 
quelle con figli piccoli (10%). 
    Per quando riguarda le cure dentistiche, Cipro è il Paese dove viene lamentato un forte esborso (47%), 
seguita dall'Italia (39%), la Lettonia (36%) e dalla Spagna (34%). Invece il 79% dei danesi, il 77% in 
Olanda e Svezia ritengono che andare dal dentista non sia un problema per il portafogli. (ANSA). 
    

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/02/19/eurostat-in-italia-per-il-29-il-costo-delle-cure-e-un-peso_dba30dd4-d8b8-452d-99cc-848c5fab7487.html
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Assistenza sanitaria. Per un italiano su tre la
spesa incide pesantemente sul bilancio familiare.
Indagine Eurostat

  
L’Istituto europeo di statistica analizza la percezione dell'onere delle spese mediche,
odontoiatriche e per i farmaci. In Europa solo l'11% dichiara che le spese sanitarie
sono gravose per il proprio bilancio. In Italia invece il valore sale al 29%.  

  
Nel 2017, oltre la metà dei cittadini (55%) nell'Unione europea ha riferito che l'importo che la propria famiglia
doveva pagare per le cure mediche non rappresentava un onere finanziario. Da notare però che nel 2016 la
percentuale era stata del 71 per cento. D'altra parte, è aumentata la fascia intermedia, con il 34% che ha
dichiarato che i costi dell'assistenza sanitaria erano un relativo un onere finanziario (era il 22% nel 2016), mentre
l'11% (era il 29%) percepiva tali costi come un pesante onere finanziario sul bilancio familiare.

  
Ma attenzione: non si tratta di chi rinuncia alle cure per questioni economiche, ma di un giudizio sui costi da
sostenere per l’assistenza sanitaria ed Eurostat considera nella sua rilevazione anche le prestazioni private e
non distingue tra diversi regimi di assistenza (mutue, assicurazioni, Ssn).

  
 L'onere per le cure mediche

 L’indagine Eurostat valuta la percezione – e non la rinuncia – dei costi dell’assistenza, considerando questa,
appunto, come complessiva e quindi pubblica e privata e in qualunque forma sia erogata, insieme.

  
L'assistenza medica si riferisce a servizi di assistenza sanitaria individuali come esami o trattamenti. Comprende
l'assistenza sanitaria per scopi curativi, riabilitativi o a lungo termine, assistenza sanitaria medica mentale e
servizi medici preventivi. Le cure odontoiatriche e le medicine non sono incluse.

  
A livello di Ue, l'onere finanziario percepito delle cure mediche è stato maggiore per coloro che vivono in famiglie
con due persone che includevano almeno una persona di 65 anni o più (il 13% delle persone in queste famiglie
ha riferito che le cure mediche rappresentano un onere finanziario elevato). Coloro che vivono in famiglie
monoparentali (12%), famiglie senza figli a carico (12%), famiglie con due adulti e famiglie con figli a carico
(entrambi il 10%) hanno anche riferito che l'assistenza sanitaria è un onere gravoso per il loro budget.

  
Cipro ha avuto la più grande percentuale di persone che hanno dichiarato che i costi dell'assistenza sanitaria
rappresentano un onere finanziario elevato (39%), seguiti da Bulgaria (32%), Italia (29%) e Lettonia (28%). Al
contrario, la quota di persone che dichiara che il pagamento delle cure mediche non ha causato alcun onere
finanziario è stata maggiore in Danimarca, Slovenia e Svezia (86% tutti), Estonia (85%) e Francia (84%).
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Fondi Ue: verso maggiori investimenti nella sanità pubblica 

Commissione lancia riflessione, anche su servizi transfrontalieri 
  

 (ANSA) - BRUXELLES, 19 FEB - Aumentare il legame fra i fondi strutturali e gli 
investimenti nella sanità pubblica, migliorando anche i servizi di emergenza 
transfrontalieri. Queste le proposte principali emerse dalla tavole rotonda che ha 
riunito a Bruxelles i professionisti del settore per avviare una riflessione sugli 
investimenti dell'Ue nella sanità nell'ambito dei programmi della politica di 
coesione 2021-2027. L'iniziativa è stata anche l'occasione per lanciare la seconda 
fase di un progetto pilota per migliorare i servizi d'emergenza transfrontalieri nei 
Pirenei, tra le regioni di Francia, Spagna e Principato di Andorra, che mira a 
garantire il riconoscimento reciproco preventivo dei medici da entrambi i lati del 
confine. I risultati di tale progetto costituiranno un esempio da replicare 
eventualmente in futuro in altre regioni transfrontaliere.  "Gli investimenti della 
politica di coesione nella sanità, pari a oltre 4 miliardi di euro di fondi Ue 
nell'attuale bilancio, sono l'espressione tangibile di un'Europa che protegge. 
L'assistenza sanitaria è in evoluzione e gli investimenti europei devono evolvere di 
pari passo", ha detto la commissaria Ue alla Politica regionale, Corina 
Cretu.(ANSA).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

19-02-2019 
 

LETTORI 
10.000 

 

http://www.healthdesk.it/ 

 

Indagine Cittadinanzattiva 

La corsa a ostacoli dei malati per avere 

i super-farmaci di nuova generazione 

 

Le lacune del “sistema farmaci innovativi” nell’indagine civica realizzata da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato 

Passaggi burocratici che rallentano l’arrivo dei medicinali ai pazienti; non rari casi di 

indisponibilità dei farmaci per difficoltà di approvvigionamento; centri specialistici abilitati a 

prescrivere i medicinali sottodimensionati per personale e competenze.  

Sono alcune delle lacune del sistema farmaci innovativi in Italia, vale a dire quei farmaci 

caratterizzati da un particolare valore aggiunto rispetto agli standard terapeutici e pertanto 

garantiti anche con risorse dedicate. 

A rilevarle l’indagine civica sull’accesso ai farmaci innovativi realizzata da 

Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato con il contributo non condizionato di 

MSD. 

L’indagine ha coinvolto 286 professionisti sanitari (medici prescrittori di farmaci innovativi e 

i farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale) valutando diversi aspetti in tema di accessibilità 

ai farmaci innovativi.  

«L’accesso alle terapie farmacologiche, anche innovative, è uno degli ambiti in cui più di 

https://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/salute/INDAGINE-CIVICA-SUL-GRADO-DI-ACCESSO-AI-FARMACI-INNOVATIVI.pdf
http://www.healthdesk.it/diritto-salute/corsa-ostacoli-malati-avere-super-farmaci-nuova-generazione


frequente riscontriamo disparità regionali nell’organizzazione dei servizi e disuguaglianze fra 

i cittadini. Temiamo fortemente che le riforme attualmente in discussione per le autonomie 

differenziate possano peggiorare ulteriormente la situazione», dichiara Francesca Moccia, 

vice segretaria generale di Cittadinanzattiva. «Per questo stiamo lavorando affinché vada in 

porto la nostra proposta di riforma dell’art.117 della Costituzione, che mira a rafforzare e a 

restituire centralità alla tutela del diritto alla salute in modo tale che nessuna inerzia o vincolo 

istituzionale possa compromettere la garanzia di tale diritto in qualsiasi parte del territorio 

del nostro Paese». 

 

ASPETTANDO IL NUOVO FARMACO 

Il primo dato che emerge dall’indagine è un fenomeno noto da tempo: quello dei ritardi nella 

reale disponibilità dei farmaci innovativi per i pazienti.  

Ad incidere, in particolare, sono i tempi e i passaggi burocratici: dall’inserimento del farmaci 

nel prontuario terapeutico regionale o aziendale alla prescrizione occorrono mediamente da 1 

a 3 mesi (per circa il 40% dei professionisti); dalla pubblicazione della delibera 

all’approvvigionamento, possono trascorrere dai 31 ai 120 giorni (per circa un terzo dei 

professionisti). 

 

QUANDO IL FARMACO NON C’È 

Finita questa fase iniziale, i problemi però non finiscono. Sebbene si tratti di farmaci utilizzati 

il più delle volte per malattie gravi, non è raro che si verifichino fenomeni di indisponibilità 

del medicinale.  

Il 58% dei medici e il 35% dei farmacisti dichiarano che il farmaco innovativo è sempre 

disponibile e, in caso di indisponibilità, quasi la metà dei medici riferisce che il Centro 

contatta quello di prossimità per un “invio protetto” ed informa la persona sui centri 

alternativi presso cui rivolgersi. 

Secondo il 31% dei farmacisti, il Centro provvede a richiedere l’invio del farmaco alla farmacia 

della struttura che ne è sprovvista ed informa la persona dell’impossibilità di erogare il 

farmaco; inoltre nel 23% dei casi si contatta la persona per rinviare l’appuntamento/visita. 

Non stupisce, allora, che benché in in misura contenuta, esista un problema di liste di attesa 

per i pazienti eleggibili al trattamento. Lo conferma il 16% dei medici e il 25% dei farmacisti. 

La causa principale è il mancato approvvigionamento dei farmaci, seguono i criteri di priorità 

di carattere clinico o sociale, ad esempio il criterio della residenza, e di budget (perché 

insufficiente o non ancora individuato). 

In caso di budget insufficiente, il 51% dei medici e il 33% dei farmacisti dichiarano di non 

sapere quali strategie la struttura metta in campo per rispondere ai bisogni di cura delle 



persone. 

Maggiori criticità nell’accesso si evidenziano per i cittadini provenienti da altre Regioni: il 

16% dei medici e il 45% dei farmacisti riferiscono che per questi paziente l’accesso non è mai 

o raramente garantito. Per gli stranieri l’accesso alle terapie innovative non è mai o è 

raramente garantito, come dichiara il 19% dei medici e il 29% dei farmacisti. 

Emerge infine l’esigenza da parte dei professionisti di semplificare le attività di compilazione 

dei registri AIFA e degli ulteriori registri regionali e aziendali che rendono ulteriormente 

gravoso lo svolgimento della loro attività professionale e per questo chiedono una 

semplificazione delle schede, la messa a punto di software tra loro comunicanti e la possibilità 

di avere un ritorno dei dati. 

 

CENTRO CARENTE 

Problematica anche la tenuta dei centri prescrittori. Seppur medici e farmacisti ritengono che 

il numero dei Centri sia adeguato ai bisogni di accesso ai farmaci innovativi (73,5% dei medici 

e 77% dei farmacisti), allo stesso tempo si segnala che il Centro è sottodimensionato per 

dotazioni tecnologiche e strumentali, di personale e di capacity della struttura (66% dei 

medici e 50% dei farmacisti). 

La scelta dei criteri per individuare il Centro, a detta della gran parte dei professionisti, si 

basa principalmente sulla comprovata esperienza, sulla disponibilità e adeguatezza di 

strumentazioni e tecnologie nella gestione delle patologia. Altri criteri, come la raggiungibilità 

da parte del paziente, sono ancora poco considerati. 

 

TRA COMMISSIONI E PRONTUARI 

Tra i dati emersi dall’indagine anche la distanza tra i professionisti che maneggiano i farmaci 

(medici e farmacisti) e le strutture di vertice che ne dovrebbero garantire un utilizzo 

appropriato. 

Il 64% dei medici e l’85% dei farmacisti dichiarano che è presente nella Regione una 

Commissione terapeutica regionale (CTR), che ha come prima funzione quella di definire 

l’appropriatezza clinica. Tuttavia due terzi circa dei medici non conosco le tempistiche e la 

frequenza delle riunioni della Commissione, ma solo un medico su tre e più di un farmacista 

su due ritengono che le tempistiche siano coerenti ai bisogni di accesso alle terapie 

innovative. 

Scarsa anche l’informazione da parte dei medici sui tempi di aggiornamento dei Prontuari 

Terapeutici regionali: il 62%, rispetto al 28% dei farmacisti, risponde di non sapere quali 

siano i tempi. 

Va peggio per quanto concerne le Commissioni aziendali. 



Solo il 16% dei medici e il 50% dei farmacisti è informato dell’esistenza della Commissione. 

Circa il 35% dei medici e il 7% dei farmacisti non conosce i tempi di aggiornamento del 

prontuario aziendale; circa un medico e un farmacista su tre riferisce che il prontuario viene 

aggiornato al bisogno. Ma mentre solo poco più di un medico su due ritiene che i tempi di 

aggiornamento siano aderenti ai bisogni dei pazienti, nel caso dei farmacisti la percentuale 

sale al 71%. 

 

LE PROPOSTE 

Visti i risultati dell’indagine, Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato ha chiesto di 

garantire, a livello regionale e aziendale, l’effettività delle disposizioni nazionali che già 

prevedono e promuovono la disponibilità automatica alle terapie innovative. 

Gli strumenti per farlo non mancano: l’utilizzo corretto dei fondi a disposizione potrebbe già 

ampliare la platea dei pazienti che possono godere dei farmaci innovativi. Nel 2017, per 

esempio, «sembrerebbe che non siano stati spesi circa 264 milioni di euro del Fondo farmaci 

innovativi non oncologici e oltre 85 milioni di euro del Fondo farmaci innovativi oncologici, 

per un totale di risorse non utilizzate pari a circa 350 milioni di euro», afferma l’associazione.  

Sarebbero necessari, poi, aggiustamenti organizzativi: per esempio i Centri prescrittori non 

possono essere identificate solo sulla base delle competenze non basta, ma anche assicurando 

l’adeguamento in termini di personale e dotazioni, per far fronte alle esigenze dei cittadini. 

Occorre inoltre ridurre i tempi “morti” e “inutili” e semplificare l’attuale assetto burocratico, 

evitando duplicazioni di funzioni e di “passaggi” che non fanno altro che appesantire l’attività 

quotidiana dei professionisti sanitari ed incidere sull’accesso alle terapie da parte dei 

cittadini. 
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Farmaci innovativi. “Il 50% dei medici non ha
potuto prescriverli perché indisponibili. Centri
prescrittori sottodimensionati”. L’indagine di
Cittadinanzattiva

  
Ad incidere, in particolare, sono i tempi e i passaggi burocratici: dall’inserimento
del farmaci nel prontuario terapeutico regionale o aziendale alla prescrizione
occorrono mediamente da 1 a 3 mesi (per circa il 40% dei professionisti); dalla
pubblicazione della delibera all’approvvigionamento, possono trascorrere dai 31 ai
120 giorni (per circa un terzo dei professionisti). Le questioni emergono dalla
Indagine civica, che ha coinvolto 286 professionisti sanitari, presentata oggi da
Cittadinanzattiva. 

  
Quasi un medico su due dichiara di non aver potuto prescrivere un farmaco innovativo perché non disponibile
nella struttura (36%) o per seguire indicazioni amministrative o delle Commissioni regionali/aziendali sull’accesso
al trattamento (34%).  Ad incidere, in particolare, sono i tempi e i passaggi burocratici: dall’inserimento del
farmaci nel prontuario terapeutico regionale o aziendale alla prescrizione occorrono mediamente da 1 a 3 mesi
(per circa il 40% dei professionisti); dalla pubblicazione della delibera all’approvvigionamento, possono
trascorrere dai 31 ai 120 giorni (per circa un terzo dei professionisti).

  
Inoltre, i Centri abilitati alla prescrizione dei farmaci innovativi sono sottodimensionati, per oltre un professionista
su due, per strumentazioni tecnologiche, personale e competenze.  Le questioni emergono dalla Indagine civica,
che ha coinvolto 286 professionisti sanitari, sull’accesso ai farmaci innovativi, presentata oggi da
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato nell’ambito di un seminario a Roma, con il contributo non
condizionato di Msd.

  
“L’accesso alle terapie farmacologiche, anche innovative, è uno degli ambiti in cui più di frequente riscontriamo
disparità regionali nell’organizzazione dei servizi e disuguaglianze fra i cittadini. Temiamo fortemente che le
riforme attualmente in discussione per le autonomie differenziate possano peggiorare ulteriormente la situazione
- dichiara Francesca Moccia, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva -. Per questo stiamo lavorando
affinché vada in porto la nostra proposta di riforma dell’art.117 della Costituzione, che mira a rafforzare e a
restituire centralità alla tutela del diritto alla salute in modo tale che nessuna inerzia o vincolo istituzionale possa
compromettere la garanzia di tale diritto in qualsiasi parte del territorio del nostro Paese”.

  
 Commissioni e prontuari terapeutici regionali

 Il 64% dei medici e l’85% dei farmacisti dichiarano che è presente nella Regione una Commissione terapeutica
regionale (Ctr), che ha come prima funzione quella di definire l’appropriatezza clinica. Tuttavia due terzi circa dei
medici non conosco le tempistiche e la frequenza delle riunioni della Commissione, ma solo un medico su tre e
più di un farmacista su due ritengono che le tempistiche siano coerenti ai bisogni di accesso alle terapie
innovative. Poca informazione da parte dei medici sui tempi di aggiornamento dei Prontuari Terapeutici regionali:
il 62%, rispetto al 28% dei farmacisti, risponde di non sapere quali siano i tempi.

  
 Commissioni e prontuari terapeutici aziendali

 Solo il 16% dei medici, rispetto al 50% dei farmacisti, è informato dell’esistenza della Commissione. Circa il 35%
dei medici e il 7% dei farmacisti non conosce i tempi di aggiornamento del prontuario aziendale; circa un medico
e un farmacista su tre riferisce che il prontuario viene aggiornato al bisogno. Ma mentre solo poco più di un
medico su due ritiene che i tempi di aggiornamento siano aderenti ai bisogni dei pazienti, nel caso dei farmacisti
la percentuale sale al 71%.
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Indisponibilità del farmaco
 Il 58% dei medici e il 35% dei farmacisti dichiarano che il farmaco innovativo è sempre disponibile e, in caso di

indisponibilità, quasi la metà dei medici riferisce che il Centro contatta quello di prossimità per un “invio protetto”
ed informa la persona sui centri alternativi presso cui rivolgersi.

 Secondo il 31% dei farmacisti, il Centro provvede a richiedere l’invio del farmaco alla farmacia della struttura che
ne è sprovvista ed informa la persona dell’impossibilità di erogare il farmaco; inoltre nel 23% dei casi si contatta
la persona per rinviare l’appuntamento/visita.

  
 Centri prescrittori

 Seppur medici e farmacisti ritengono che il numero dei Centri prescrittori sia adeguato ai bisogni di accesso ai
farmaci innovativi (73,5% dei medici e 77% dei farmacisti), allo stesso tempo emerge che il Centro è
sottodimensionato per dotazioni tecnologiche e strumentali, di personale e di capacity della struttura (66% dei
medici e 50% dei farmacisti). La scelta dei criteri per individuare il Centro, a detta della gran parte dei
professionisti, si basa principalmente sulla comprovata esperienza, sulla disponibilità e adeguatezza di
strumentazioni e tecnologie nella gestione delle patologia. Altri criteri, come la raggiungibilità da parte del
paziente, sono ancora poco considerati.

  
 Liste d’attesa

 Anche se in misura contenuta, esiste un problema di liste di attesa per i pazienti eleggibili al trattamento: lo
conferma il 16% dei medici e il 25% dei farmacisti, principalmente a causa del mancato approvvigionamento dei
farmaci, dei criteri di priorità di carattere clinico o sociale, ad esempio il criterio della residenza, e di budget
(perché insufficiente o non ancora individuato).  In caso di budget insufficiente, il 51% dei medici e il 33% dei
farmacisti dichiarano di non sapere quali strategie la struttura metta in campo per rispondere ai bisogni di cura
delle persone. Maggiori criticità nell’accesso si evidenziano per i cittadini provenienti da altre Regioni: il 16% dei
medici e il 45% dei farmacisti riferiscono che per questi paziente l’accesso non è mai o raramente garantito. Per
gli stranieri l’accesso alle terapie innovative non è mai o è raramente garantito, come dichiara il 19% dei medici e
il 29% dei farmacisti.

  
Emerge infine l’esigenza da parte dei professionisti di semplificare le attività di compilazione dei registri AIFA e
degli ulteriori registri regionali e aziendali che rendono ulteriormente gravoso lo svolgimento della loro attività
professionale e per questo chiedono una semplificazione delle schede, la messa a punto di software tra loro
comunicanti e la possibilità di avere un ritorno dei dati.

  
 Le proposte di Cittadinanzattiva

 Garantire, a livello regionale e aziendale, l’effettività delle disposizioni nazionali che già prevedono e promuovono
la disponibilità automatica alle terapie innovative. Utilizzare i Fondi a disposizione: ad esempio, nel 2017,
sembrerebbe che non siano stati spesi circa 264 milioni di euro del Fondo farmaci innovativi non oncologici e
oltre 85 milioni di euro del Fondo farmaci innovativi oncologici, per un totale di risorse non utilizzate pari a circa
350 milioni di euro. Migliorare l’organizzazione dei servizi. Individuare il Centro solo sulla base delle competenze
non basta; bisogna, quindi, assicurare l’adeguamento in termini di personale e dotazioni, per far fronte alle
esigenze dei cittadini.

  
Ridurre i tempi “morti” e “inutili” e semplificare l’attuale assetto burocratico, evitando duplicazioni di funzioni e di
“passaggi” che non fanno altro che appesantire l’attività quotidiana dei professionisti sanitari ed incidere
sull’accesso alle terapie da parte dei cittadini. 



Tiratura: 120044 - Diffusione: 95451 - Lettori: 1066000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 20-FEB-2019
da pag.  21
foglio 1 / 3

Superficie: 80 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1256



Tiratura: 120044 - Diffusione: 95451 - Lettori: 1066000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 20-FEB-2019
da pag.  21
foglio 2 / 3

Superficie: 80 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1256



Tiratura: 206315 - Diffusione: 169173 - Lettori: 1144000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 20-FEB-2019
da pag.  14
foglio 1

Superficie: 15 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 1256



20/2/2019 Aifa. Interrogazione del Pd su mancata nomina presidente e dirigenti delle aree. E si solleva la questione dei lavoratori precari

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=71109 1/1

quotidianosanità.it 
 
 
Martedì 19 FEBBRAIO 2019 

Aifa. Interrogazione del Pd su mancata nomina
presidente e dirigenti delle aree. E si solleva la
questione dei lavoratori precari

  
Quando il ministro Grillo intenda nominare il presidente dell'Agenzia italiana del
farmaco; per quali motivi, trascorsi più di 4 mesi dall'insediamento del direttore
generale, non siano ancora stati nominati i dirigenti delle aree, settori e uffici;
e quali iniziative si intendano adottare al fine favorire la stabilizzazione dei
lavoratori precari. Queste le richieste rivolte al ministro della Salute in
un'interrogazione a prima firma Carnevali (Pd). IL TESTO 

  
Le vicende legate ad Aifa, e alla mancata nomina del suo nuovo presidente, entrano in Parlamento. Ad
interrogare il ministro della Salute Giulia Grillo sull'intera vicenda è il Pd con un'interrogazione a prima firma
Elena Carnevali presentata alla Camera.

  
 Nel testo, in particolare, si chiede quali siano motivazioni per le quali, in data odierna, risulti ancora in attesa di
nomina la figura del presidente già indicata dalla Conferenza Stato-regioni in data 20 dicembre 2018. E, di
conseguenza, quando il ministro Grillo intenda procedere.

  
 Altra questione sollevata, trascorsi più di 4 mesi dall'insediamento del direttore generale, è quella riguardante la
mancata nomina dei dirigenti delle seguenti aree, settori e uffici: area strategia ed economia del farmaco; area
legale; area amministrativa; settore Hta ed economia del farmaco; settore risorse strumentali e finanziarie; ufficio
affari amministrativi generali; ufficio attività negoziale e gestione patrimonio; Ufficio Stampa e della
comunicazione; ufficio diritti umani, farmaci e salute. 

  
 Nell'interrogazione si chiede se l'assenza dei dirigenti di tali uffici "abbia in qualche modo ostacolato le funzioni
dell'Agenzia e se l'attuale accentramento di potere nella figura del direttore generale abbia, in qualche modo,
influenzato l'autonomia, l'imparzialità o l'indipendenza dell'Agenzia stessa".

  
 Infine, per quanto riguarda il personale, si sottolinea come attualmente risultino impegnate 71 unità con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa e 49 unità di personale con contratto di somministrazione lavoro. La
richiesta a Grillo è la seguente: "Quali iniziative si intendano adottare al fine favorire la stabilizzazione dei
lavoratori precari e se sia rispettata la parità di trattamento dei lavoratori in questione".

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4601365.pdf
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