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Esclusivo. Cosa cambia per le Regioni con
l’accordo sulla spesa del personale. Sul piatto
l’abolizione del tetto ma da “Roma” solo 55
milioni in più. Per il resto ogni Regione (escluse
quelle in piano di rientro) dovrà cavarsela con
fondi propri. Come avvenuto fino ad oggi

  
Governo e Regioni (soprattutto il primo) hanno cantato vittoria ma in realtà
l'emendamento annunciato da Grillo il 21 marzo scorso che abolisce il tetto sulla
spesa in vigore dal 2010, a conti fatti, non produrrà quella rivoluzione nel
comparto come forse qualcuno aveva sperato. Il tetto va via, è vero, ma in realtà
già in tutti questi anni chi poteva (con soldi propri) lo aveva abbondantemente
superato. In sostanza l'accordo cancella il tetto ma a costo zero, se si escludono quei
55 milioni derivanti dall'unico incremento concesso pari al 5% dell'aumento del
fondo sanitraio regionale rispetto all'anno precedente. Per il resto ognun per sé 

  
La scorsa settimana il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha annunciato un emendamento, da approvare con il
primo provvedimento utile, per lo sblocco del tetto di spesa per il personale sanitario in vigore dal 2010.

  
Vediamo di cosa si tratta. Il tetto di spesa per il personale del Ssn, venne introdotto dalla legge Finanziaria del
2010 (191/2009). Qui si prevedeva che il livello massimo di spesa per il personale doveva parametrarsi a quello
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. Su questa misura, successivamente, intervenne il Governo Gentiloni
riducendo quel parametro dello 0,1% con la legge di Bilancio 2018: il nuovo tetto andava quindi calcolato sulla
base del livello di spesa del 2004 diminuito del 1,3%.

  
Ora, con l’emendamento concordato tra Salute, Mef, PA e Regioni, si prevede che, a decorrere dal 2019, la
spesa per il personale del Ssn non può superare il valore della spesa sostenuta nel 2018. Inoltre, tale
spesa potrà essere incrementata per un importo pari al 5% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all’esercizio precedente.

  
La nostra simulazione degli effetti. Non avendo ancora a disposizione i dati ufficiali di spesa per il 2018,
abbiamo usato quelli del 2017 per provare a capire quali effetti possa comportare questa nuova misura nelle
diverse Regioni. I dati da noi analizzati (fonte Mef) non tengono inoltre conto delle sterilizzazioni per i rinnovi
contrattuali ma in ogni caso offrono uno scenario sostanzialmente realistico sugli ordini di grandezza di cui si sta
parlando.

  
La prima considerazione da fare è che il "tetto", in realtà, negli ultimi 9 anni non è stato rispettato in
maniera rigorosa dalle Regioni.  Emblematico, in questo senso, il caso di Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto - le stesse tre Regioni che oggi stanno trattando con il Governo maggiori autonomie, anche in campo
sanitario - che in questi anni hanno sfondato il tetto di spesa per il personale sanitario, rispettivamente per 1,1
miliardi, 590 milioni e 422 milioni, anche se, è importante sottolinearlo, coprendo il differenziale con
risorse proprie e garantendo quindi il pareggio di bilancio a fine anno condizione richiesta per essere in regola
con gli adempimenti di legge.

  
E le Regioni in Piano di rientro? Anche queste, seppur in misura considerevolmente minore, hanno concordato
spese maggiori nei Tavoli di verifica con il Ministero dell’Economia. Ad esempio, il Lazio ha superato il limite di

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72184
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spesa per 270 milioni e la Calabria di 73 milioni. Altre ancora, come la Campania, prendendo in
considerazione i dati del 2017, andrebbero addirittura in perdita con un passivo di 158 milioni rispetto al tetto
del 2004. Proprio per evitare casi come questo si è quindi deciso di prendere il dato maggiore tra quello del 2018
e quello della normativa tutt'ora vigente.

  
Ma cosa cambia con le nuove regole? Con l’emendamento governativo si andrà ulteriormente ad acuire una
situazione, già in atto, di forte disomogeneità regionale. La situazione, infatti, migliorerà considerevolmente per
quelle Regioni ‘virtuose’ che già in questi ultimi 9 anni sono state in grado di spendere maggiori (proprie) risorse
su questo capitolo di spesa. Il perché è semplice da spiegare.

  
Tra il livello di spesa del 2004, e quello del 2017, si registra a livello nazionale una maggiore spesa di poco
meno di 5 miliardi. Ma questo non vuol dire che ora il Governo metterà sul piatto questi soldi in più, perché tutta
la proposta di superamnto del tetto di spesa ancorato al 2004 è comunque pensata a invarianza di spesa e nel
rispetto delle compatibilità finanziarie. A livello centrale, infatti, viene data solo la possibilità di incrementi annuali
pari al 5 per cento dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente che dovrebbe
tradursi in uno stanziamento complessivo di circa 55 milioni di euro nel 2019. 

  
Sostanzialmente, quello che realmente cambia è la riparametrazione a livello regionale dei limiti di spesa.
Per alcune Regioni come Lombardia, Emilia Romagna e Veneto si solleva così di molto l’asticella e resta ferma
in ogni caso la possibilità di investire ulteriori risorse attingendo dai propri bilanci; per le altre sottoposte a Piani di
rientro, invece, la situazione migliora molto poco. A tutto ciò va aggiunto che, per queste queste ultime Regioni,
resta in ogni caso fermo il fatto che ogni possibile sforamento del tetto dovrà essere concordato nei Tavoli di
verifica con il Mef.

  
Si viene quindi a creare una nuova situazione dove, di fatto, come anticipatoci nei mesi scorsi dal viceministro
dell’Economia, Massimo Garavaglia, ci saranno tetti di spesa diversi per ogni Regione, con un ulteriore
acuirsi del gap tra le Regioni del Nord e le altre.

  
 

  
A chiarirci il nuovo quadro è stato oggi lo stesso Garavaglia, uno degli artefici dell’emendamento: “Per
spiegare la nuova misura dobbiamo fare un ragionamento storico. Perché era stato fissato quel tetto di spesa?
Perché c’era mezzo Paese con la spesa fuori controllo. E quindi il senso era, interveniamo per rimettere i conti in
ordine. La cosa ha funzionato perché di fatto oggi praticamente tutte le Regioni hanno bilanci sanati dal punto di
vista dei conti ma registrano difficoltà per quanto riguarda l’erogazione dei servizi. Sappiamo che la situazione è
a macchia di leopardo anche all’interno delle stesse Regioni - ha aggiunto Garavaglia -. A questo punto, ora che
i conti sono tornati in ordine, permettiamo in questo modo alle Regioni di poter tornare a fare un po’ di
assunzioni”.

  
“In ogni caso, visto che il Fondo sanitario nazionale cresce, e continuerà a crescere anche nei prossimi anni, ci
saranno nuove risorse per tutti e, secondo i nostri calcoli, ci staranno tutti dentro. Poi, ovviamente, tutto questo

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68833
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dovrà esser fatto con raziocinio - ha sottolineato il viceministro -. Non è che possiamo dire alle Regioni in Piano
di rientro ‘liberi tutti’, altrimenti dopodomani rischiamo di tornare punto e a capo con gli stessi problemi di deficit
già avuti negli anni passati. Le maglie si allargheranno quindi sì per tutti, ma un po’ meno per chi è messo
peggio”. 

  
 E chi è ancora in Piano di rientro cosa dice? “Si tratta di un timido segnale, sicuramente si apre uno spiraglio
dopo quasi 10 anni. Per le Regioni in Piano di rientro cambia in realtà molto poco. Sicuramente è importante
sotto questo profilo il comma 2 che interviene sugli esternalizzati e i fondi per il personale. Diciamo che tutti ci
guadagnano, anche se alcuni più di altri. In ogni caso l’obiettivo è quello di superare, da qui a due anni, l’intero
meccanismo dei tetti di spesa in favore dei nuovi standard per il fabbisogno per il personale. Da una parte questi
già li abbiamo con il DM 70, dall’altra mancano ancora però  i nuovi standard per il territorio per poter dare il via a
questo nuovo processo”, ha spiegato Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio tuttora
sotto commissariamento per la sanità.

  
 "Sicuramente non è una svolta per la sanità. Possiamo però dire che con questo emendamento nessuno ci
perde e tutti ci guadagnano, anche se per alcuni il guadagno è senza dubbio maggiore. Le Regioni in Piano di
rientro guadagnano una maggiore flessibilità sulle esternalizzazioni. Diciamo che con questo voto le Regioni
hanno voluto dare un segnale di compattezza. Da tutta questa storia possiamo trarne tutti un insegnamento: non
si possono avere per così lungo tempo due pesi e due misure o diventerà poi impossibile andare a provare a
pareggiare situazioni tra loro molto diverse. Di certo chi oggi guadagna di più sono quelle Regioni che, negli
ultimi anni, non hanno rispettato la normativa vigente", ha sottolineato Ettore Cinque, assessore al Bilancio ed
ex subocommissario alla Sanità della Regione Campania.

  
Sarà, ma da cronisti ci sembra doveroso sottolineare che, rispetto all'enfasi posta su questo accordo dal ministro
Grillo e da altri esponenti della maggioranza, ci sembra più consono rispolverare il vecchio detto della montagna
che partorisce il topolino. Chi si aspettava la fine del tetto e lo sblocco a go go delle assunzioni può infatti gioire a
metà: in teoria si può fare ma i soldi per farlo sono veramente pochini.

  
 Giovanni Rodriquez
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Donne ricevono diagnosi per la stessa malattia 4
anni anni più tardi degli uomini

  
Quattro anni. È questo il tempo medio che intercorre tra la diagnosi della stessa
malattia posta a un uomo e a una donna. L’evidenza emerge da un ampio studio
danese, che ha preso in considerazione circa sette milioni di pazienti. Lo studio non
era però concepito per rilevare le cause di questo gap 

  
(Reuters Health) – Secondo un ampio studio danese pubblicato da Nature Communications, per molte malattie
la diagnosi arriva più tardi nelle donne che negli uomini. Søren Brunak e colleghi, dell’Università di
Copenhagen, hanno preso in considerazione dati relativi alla salute di 6,9 milioni di danesi, scoprendo che le
donne, in media, ricevono la diagnosi di una malattia quattro anni dopo rispetto all’età in cui viene formulata negli
uomini.

  
 Brunak e il suo team hanno considerato i tassi di incidenza delle malattie nelle 18 grandi categorie del sistema
diagnostico ICD-10 gestito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In media, le donne ricevono diagnosi di
cancro 2,5 anni dopo gli uomini e di malattie metaboliche, come il diabete ,4,5 anni dopo le controparti maschili.

  
 “Ciò ci ha veramente sorpreso”, commenta Brunak. “Generalmente gli uomini tendono a rivolgersi al medico più
tardi”. I ricercatori, per il disegno dello studio, non sono riusciti a spiegare se le diagnosi tardive siano dovute alla
genetica, all’ambiente, a possibili parzialità nel sistema sanitario o a una combinazione di motivi. Unica
eccezione, l’osteoporosi: la diagnosi di questa patologia prima che si presenti con una frattura è più frequente
nelle donne che negli uomini. 

  
Fonte: Nature Communications 2019

  
 Tamara Mathias  

  
 (Versione Italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Il Veneto autorizza l'assunzione di medici 
in pensione 
A tempo determinato per garantire livelli essenziali assistenza 

 
VENEZIA - Con una delibera approvata oggi nella seduta di giunta, la Regione Veneto ha deciso di 
autorizzare i direttori generali delle Ulss ad assumere a tempo determinato medici in pensione per 
garantire i livelli essenziali di assistenza qualora non vi fosse disponibilità di medici sul mercato. Lo ha 
annunciato il presidente Luca Zaia.  
"Finché non sarà risolto il problema a monte - ha detto Zaia - e cioè quello delle scuole di 
specializzazione, abbiamo deciso di adottare questa delibera ad ombrello, anche per garantire i direttori 
dal punto di vista giuridico. Vogliamo evitare che si arrivi alla situazione inglese, dove, per carenze di 
organico, si è costretti a inviare gli esami in India per farli refertare". 

Attualmente, in Veneto mancano circa 1300 medici. "Li troveremo - ha dichiarato Zaia - soprattutto con i 
concorsi regolari. Il problema, però, è che all'ultimo concorso bandito dalla nostra Azienda Zero si sono 
presentati solo una decina di candidati per 80 posti a disposizione. La nostra delibera non ha nessuna 
finalità polemica, ma intende semplicemente mettere al centro la priorità di curare i nostri cittadini. Si 
apre sicuramente una falla e si aprirà il dibattito, ma a noi interessa avere medici". 

Il provvedimento prevede maglie larghe per la selezione dei medici da assumere ad hoc, anche se saranno 
esclusi i prepensionati volontari. "Non è quota 100 ad aver creato il problema e continuiamo a ritenere 
che la sanità pubblica abbia un futuro solo se ci sono giovani. Sarebbe fallimentare - ha concluso il 
governatore - che una norma come questa diventasse stabile. Il problema va risolto a monte, anche perché 
i corsi di specialità sono normati a livello nazionale". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/focus_reuma/2019/03/22/pesce-legumi-e-cerealidieta-per-artrite-che-fa-bene-umore_392ffe46-974b-4d74-ac2b-70bdb22cd6e5.html
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Brexit. Cosa succederà ai farmaci in caso di uscita
senza accordo? Ci sarà carenza di medicinali?
Ecco le risposte messe a punto dall’Ema

  
L’Agenzia europea dei medicinali, la Commissione europea e gli Stati membri
dell’UE/EEA, stanno lavorando a stretto contatto da maggio 2017 con l’obiettivo di
minimizzare l'impatto sulla fornitura di medicinali, nel caso il Regno Unito dovesse
lasciare l’Ue senza un accordo di ritiro. In un documento di domande e risposte
l'Agenzia europea illustra le ricadute sul settore del farmaco nell'eventualità che
alla fine il Regno Unito esca dalla UE senza un accordo. 

  
"Il 29 marzo 2017 il Regno Unito (UK) ha notificato all’Unione europea la sua volontà di recedere dall’Ue (Brexit).
Ai sensi dell’Articolo 50 del Trattato è previsto che il Regno Unito lasci l'Unione europea entro il 29 marzo 2019.
Tuttavia, la data di recesso è stata posposta a seguito dell’accoglimento da parte del Consiglio Europeo della
richiesta di proroga del Regno Unito". È quanto si legge in una nota dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema)
riportata sul sito Aifa.

  
 "In base alla decisione del Consiglio europeo - spiega la nota -, nel caso in cui l'accordo di ritiro sia approvato
dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, l'estensione sarà fino al 22 maggio 2019. Nel caso in cui
l'accordo di ritiro non sia approvato entro quella data, l'estensione sarà fino al 12 aprile 2019. In tal caso, il
Regno Unito sottoporrà il percorso che propone di seguire all’attenzione del Consiglio Europeo prima del 12
aprile 2019".

  
 "Al momento - prosegue la nota -, non è ancora chiaro a quali condizioni il Regno Unito lascerà l'Ue. Se un
accordo di recesso verrà approvato ed entrerà in vigore, ci sarà un periodo di transizione durante il quale la
normativa dell'Ue continuerà ad applicarsi nel Regno Unito. Ciò significa che l’accesso ai medicinali non verrà
influenzato".

  
 "Se invece, il Regno Unito lascerà l’Ue senza un patto o un accordo di recesso ('scenario di no-deal'), il
diritto dell'Ue cesserà di essere applicato nel Regno Unito a partire dal 30 marzo 2019. In questo caso - spiega
l'Ema -, per poter continuare a fornire alcuni medicinali nell'Ue, le Aziende che svolgono determinate attività nel
Regno Unito dovranno apportare modifiche per conformarsi alla legislazione dell'Ue".

  
 "L'Agenzia europea dei medicinali (Ema), la Commissione Europea (CE) e gli Stati membri dell'UE/EEA (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia) stanno lavorando a stretto contatto da maggio 2017 per aiutare le imprese a
implementare i necessari cambiamenti e hanno incoraggiato l'industria a pianificare in anticipo e ad attuare tali
cambiamenti prima della Brexit. L'obiettivo di questo lavoro è di minimizzare l'impatto sulla fornitura di medicinali,
se il Regno Unito lascerà l'Ue senza un accordo di ritiro".

  
 Ecco il documento di "domande e risposte" messo a punto dall'Ema e tradotto dall'Aifa (questo
documento si applica ai medicinali sia umani che veterinari e verrà aggiornato se necessario)

  
 Che cosa sta facendo l'UE/EEA per evitare la carenza di medicinali dovuta alla Brexit?

 Il mercato unico è uno dei principali risultati dell'UE che consente la libera circolazione senza ostacoli e la
fornitura di beni e servizi, compresi i medicinali, tra gli Stati membri. Se un accordo di recesso sarà approvato ed
entrerà in vigore, le disposizioni attuali per la libera commercializzazione e la fornitura di medicinali nell'UE/EEA
rimarranno in vigore per un periodo di transizione.

  
Tuttavia, nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il Regno Unito non farà più parte del mercato unico. In
questo caso, alcune Aziende potrebbero dover apportare variazioni regolatorie al fine di continuare a rispettare la

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/united-kingdoms-withdrawal-european-union-brexit


27/3/2019 Brexit. Cosa succederà ai farmaci in caso di uscita senza accordo? Ci sarà carenza di medicinali? Ecco le risposte messe a punto d…

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=72357 2/3

normativa dell'UE.
  

Secondo il diritto dell'UE, le Aziende farmaceutiche per commercializzare i loro medicinali nell’UE sono tenute a
svolgere determinate attività essenziali all'interno dell'UE/EEA. Ad esempio, se le Aziende attualmente svolgono
nel Regno Unito alcune di queste operazioni essenziali per la commercializzazione di medicinali nell'UE/EEA,
dopo la Brexit devono trasferirle in uno Stato Membro UE / EEA, per conformarsi alla normativa UE e, quindi,
essere in grado di continuare la fornitura nel mercato UE/EEA dei loro medicinali. Ad esempio, un’Azienda con
sede nel Regno Unito che

 commercializza un medicinale nell'UE/EEA deve trasferire formalmente la sua licenza dall’Azienda che ha sede
nel Regno Unito a un’al tra che abbia sede in uno Stato Membro dell'UE/EEA.

  
Dal maggio 2017 le autorità UE/EEA hanno dato indicazioni e sollecitato le Aziende ad apportare tali
cambiamenti in anticipo rispetto alla data prevista per la Brexit. Di conseguenza, il rischio di interruzioni nella
fornitura di alcuni medicinali nell'UE/EEA, nel caso di un no-deal, è stato notevolmente ridotto. Le autorità
UE/EEA continueranno a collaborare con le aziende in modo da apportare modifiche in tempo utile.

  
Cosa succede se non c'è un accordo e un'azienda non può apportare modifiche regolatorie in tempo?

 Se un'Azienda non trasferisce in tempo utile, prima che UK lasci l’UE, le attività rilevanti dal Regno Unito a uno
dei rimanenti Stati membri dell'UE/EEA, l'Azienda potrebbe non essere più in grado di immettere il medicinale sul
mercato fino a quando non avrà apportato le necessarie modifiche. Queste

 modifiche devono essere attuate entro un definito periodo di tempo. Tuttavia, le Aziende possono ottenere
un'esenzione temporanea a determinate condizioni per una delle modifiche richieste.

 Ulteriori informazioni su tali circostanze possono essere trovate qui
  

Può l'UE/EEA obbligare le Aziende ad applicare queste modifiche regolatorie ai loro medicinali?
  

Le autorità dell’UE/AEE non possono costringere le aziende ad agire, ma è nell'interesse delle Aziende, qualora
vogliano continuare a soddisfare le esigenze dei pazienti e degli animali domestici nell'UE.

  
L'EMA, la CE e gli stati Membri dell'UE/EEA stanno monitorando la situazione e consigliano le Aziende in merito
alle misure necessarie da intraprendere, sollecitandole ad apportare tali modifiche in tempo per assicurare la
continua disponibilità di medicinali una volta che UK avrà lasciato l’UE. Tuttavia, in ultima analisi, la
responsabilità di trasferire le attività rilevanti e continuare a commercializzare un medicinale nell'UE/EEA spetta
all'Azienda che ne detiene la licenza.

  
Se un'azienda apporta le modifiche necessarie, questo garantisce la fornitura del medicinale?

 Anche se le Aziende avranno adottato le misure regolatorie necessarie, potrebbero comunque esserci problemi
al di fuori del controllo dell'EMA, della CE o degli Stati Membri dell'UE/EEA che potrebbero incidere sulla
fornitura di medicinali (ad esempio ritardi al confine in caso di mancato accordo). Alle Aziende è stato chiesto di
garantire che siano predisposti accorgimenti per minimizzare la possibilità di interruzione delle forniture.

  
Quali medicinali sono a rischio di carenza nell'UE/EEA?

 Mentre i negoziati sulla Brexit sono in corso e le Aziende stanno ancora apportando i necessari cambiamenti, è
difficile indicare al momento quali farmaci sono a rischio di carenza.

  
Se in qualsiasi momento verrà confermata una carenza specifica per un medicinale, le autorità regolatorie dei
medicinali renderanno pubbliche queste informazioni secondo le consuete modalità. Ciò potrà comprendere
raccomandazioni per pazienti, personale sanitario, allevatori e proprietari di animali

 domestici.
  

Tale comunicazione sarà pubblicata sul sito web dell'EMA  e/o delle autorità nazionali. Da questo link si accede
all’elenco delle carenze stilato da EMA e alle liste pubblicate dalle autorità nazionali (solo medicinali per uso
umano).

  
La Brexit influisce sulla sicurezza dei medicinali nell'UE/EEA?

 La Brexit non avrà alcun impatto sulla sicurezza dei farmaci e sulla loro efficacia. L'EMA e gli Stati membri
continueranno a monitorare la sicurezza e l'efficacia dei medicinali allo stesso modo rispetto a prima della Brexit. 

  
La Brexit influisce sul modo in cui i medicinali vengono valutati nell'UE/EEA?

 L'EMA e gli Stati membri continueranno a valutare i medicinali nello stesso modo rispetto a prima della Brexit.
Tuttavia, poiché il Regno Unito non farà più parte dell'UE, le attività di valutazione dei medicinali dell’UE

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_%20en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/medicine-shortages/shortagescatalogue
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attualmente svolte dal Regno Unito dopo la Brexit saranno effettuate dai rimanenti
 Stati membri dell'UE/EEA.

  
La Brexit influirà sul modo in cui vengono condotti gli studi clinici? (solo farmaci ad uso umano)

 Anche le Aziende che producono medicinali sperimentali da utilizzare nelle sperimentazioni cliniche possono
avere la necessità di trasferire determinate operazioni dal Regno Unito in uno stato membro UE/EEA, come per i
medicinali approvati, per conformarsi al diritto dell'UE. Per eventuali dubbi sulla tua sperimentazione clinica,
consulta il tuo medico.

  
Dovrei chiedere una quantità maggiore del mio solito rifornimento di medicinali?

 No. I medici prescrittori regolano attentamente la fornitura di medicinali ai bisogni dei pazienti. È importante che
tu riceva solo la tua fornitura abituale e che i professionisti sanitari non prescrivano o acquistino forniture
aggiuntive, al fine di prevenire inutili disagi per il sistema di fornitura.

  
Per gli stessi motivi, le autorità non consigliano ai veterinari di prescrivere o agli allevatori e ai proprietari di
animali domestici di acquistare più della loro normale fornitura di medicinali.




