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Sigarette: il divieto di esporle, funziona 
Studio scozzese mostra come non metterle in vista aiuta i ragazzi a non comperarle 

 

NICLA PANCIERA 

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E così funziona anche con le sigarette. Il divieto di 
esposizione di sigarette e prodotti del tabacco in bella vista nelle rivendite e nei supermercati 
del Regno Unito, una delle misure adottate proprio per dissuadere soprattutto i giovani 
dall’acquisto, ha avuto successo. Ha portato a una riduzione della suscettibilità al fumo nei 
giovani di età compresa tra 11 e 16 anni. A dirlo è uno studio dell’Università di Stirling 
finanziato da Cancer Research UK, associazione britannica per la ricerca contro il cancro, e 
pubblicato sulla rivista Tobacco Control. Dall’analisi emerge anche che il divieto ha portato a 
una riduzione della conoscenza dei marchi di sigarette, ha fatto sembrare le sigarette meno 
attraenti di un tempo e il fumo meno accettabile. 

Lo studio è stato condotto su 3.791 giovani - tra cui 2.953 che non avevano mai fumato - in 
tutto il Regno Unito in tre momenti: nel 2011, prima dell’attuazione del divieto; nel 2014, 
quando il divieto era stato parzialmente attuato; e nel 2016, dopo la piena attuazione. In ogni 
fase, ai partecipanti sono state fatte delle domande su quanto notassero le sigarette esposte nel 
punto di vendita, sulla loro consapevolezza dei marchi di sigarette e sulla loro suscettibilità al 
fumo. A ciascuno è stato anche chiesto quanto appoggiassero il divieto di esposizione e in che 
misura esso aveva reso le sigarette sgradevoli e inaccettabili. 

«Prima del divieto di esposizione, abbiamo scoperto che i non fumatori che notavano le 
sigarette esposte al punto vendita e che erano a conoscenza di più marchi di sigarette, erano 
più propensi a indicare di essere suscettibili al fumo – ha detto la ricercatrice - Con l’attuazione 
sia parziale sia completa del divieto di esposizione sono state raggiunte riduzioni 
statisticamente significative della suscettibilità dei giovani fumatori». 

https://www.lastampa.it/2019/05/14/scienza/sigarette-il-divieto-di-esporle-funziona-AcpKCXoJF1xzH0TXKEZHmN/pagina.html


In particolare, la suscettibilità al fumo è diminuita dal 28% precedente all’introduzione del 
divieto, al 23% durante la sua implementazione fino al 18% dopo la sua applicazione. Una 
diminuzione ancor più drastica è avvenuta nella percezione dei prodotti da parte dei ragazzi, 
passata dall’81% al 28%. 

«Questo è il primo studio che mostra l’impatto sui giovani di tutto il Regno Unito del divieto di 
esposizione nei punti vendita di tabacco prima, durante e dopo la sua implementazione» ha 
detto la ricercatrice Allison Ford dell’Insitute for Social Marketing dell’ateneo scozzese. 

«Il nostro lavoro conferma che mettere il tabacco lontano dagli occhi aiuta a proteggere i 
giovani. I nostri risultati portano a sostenere questa decisione politica nel Regno Unito e 
altrove». 
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Sanità e Politica 

Prezzi farmaci: l’Italia chiede trasparenza e dagli Usa arrivano accuse a Big 

Pharma 

Sul suo profilo Facebook, il ministro Giulia Grillo ribadisce l'impegno dell'Italia per una maggiore 

trasparenza dei prezzi dei medicinali, mentre negli Stati Uniti 44 procure generali accusano 20 

aziende farmaceutiche per aver alzato i listini dei propri prodotti 

 

Il ministro della Salute Giulia Grillo ha affidato alla sua pagina Facebook un commento sull’annosa 

vicenda del prezzo dei farmaci. Il ministro rivendica l’impegno dell’Italia in sede Oms in vista della 

discussione che avverrà a Ginevra il 20-28 maggio. Nonostante ciò arrivano segnali contrastanti da altri 

Stati che vorrebbero rivedere il documento italiano. Germania e Regno Unito in primis. Senza contare poi 

che da oltreoceano arrivano pesantissime accuse a Big Pharma per l’innalzamento dei listini dei propri 

prodotti. 

La discussione di Ginevra 

“Ero consapevole che sarebbe stata una battaglia dura, ma non posso mollare. Da anni mi batto per 

avere medicinali a prezzi equi e una maggiore trasparenza in un settore di fondamentale importanza per 

la salute di tutti noi”, scrive Grillo facendo riferimento a una serie di negoziati avviata con altri partner 

europei. La mossa italiana punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e ha richiesto direttamente 

l’intervento dell’Organizzazione mondiale della sanità. Grecia, Malesia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Sud 

Africa, Spagna, Turchia e Uganda hanno appoggiato Roma, ma altri nove Paesi Ocse vorrebbero 

ridiscutere la proposta. La cordata è rappresentata da Germania, Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, 

Australia, Austria, Polonia, Ungheria e Usa. 

Come si forma un prezzo? 

Sul magazine di maggio 2019 si è dato conto ampiamente della faccenda. Come si formi il prezzo di un 

farmaco resta sostanzialmente un mistero. Più per questioni metodologiche, tuttavia, che per perfido 

calcolo. Su questo concordano i ricercatori di mezzo mondo e in questo la proposta di risoluzione 

avanzata dall’Italia potrebbe in qualche modo aiutare. In una revisione della letteratura sul tema, 

pubblicata già nel 2011 su Health Policy (“The cost of drug development: a systematic review”, autori 

Morgan S, Grootendorst P, Lexchin J et al.) gli autori si erano chiesti: 1) quali fossero i metodi utilizzati per 

https://www.aboutpharma.com/blog/2019/05/09/obiettivo-equita-delle-cure-il-prezzo-dei-farmaci-sotto-i-riflettori-delloms/
https://www.aboutpharma.com/blog/2019/05/13/prezzi-farmaci-litalia-chiede-trasparenza-e-dagli-usa-arrivano-accuse-a-big-pharma/


fornire stime sul costo di sviluppo di un farmaco; 2) in quale range si muovessero le rilevazioni e quali voci 

le componessero; 4) Le stime aumentano nel tempo; 5) cambiano in funzione della classe terapeutica 

del medicinale? 

Gli autori hanno interrogato le maggiori banche dati internazionali dal 1980 al 2009, combinando le 

parole chiave ‘sviluppo del farmaco’ e ‘ricerca in campo farmaceutico’ con ‘costo’ e ‘spesa’. Sono stati 

reperiti 1718 articoli di cui ne sono stati selezionati i soli 13 che a giudizio degli autori contenevano 

elementi chiari circa la metodologia di calcolo dei costi di sviluppo di nuovi farmaci. Stringi, stringi è 

venuta fuori un’enorme variabilità proprio sullo sviluppo di nuovi medicinali (il range si muoveva da un 

minimo di 92 milioni di dollari ad un massimo di quasi 900 milioni di dollari). Tra i fattori che maggiormente 

influiscono sui risultati figura proprio la scarsa trasparenza nel comunicare metodologia adottata, fonti e 

differenze nei periodi di riferimento. Inoltre le informazioni confidenziali fornite da società non identificate 

hanno impedito una valutazione di insieme e al tempo stesso l’identificazione di un metodo ‘gold 

standard’. 

Dal costo industriale al valore terapeutico 

Il ministero della Salute italiano non può non sapere che anche per queste difficoltà operative, dal 1994 

l’Italia – come la maggior parte dei Paesi occidentali – ha abbandonato l’idea di legare al prezzo dei 

farmaci il computo dei fattori produttivi impiegati per produrli (materie prime, lavoro, energia, capitale, 

etc.) e del margine da attribuire alla filiera. Il metodo, noto ai farmaco economisti con il nome “CIP 

costi” o “CIP 2” prevedeva proprio di costruire il prezzo in base a spese di produzione, distribuzione, 

ammortamenti di ricerca e sviluppo, commercializzazione etc. Si è preferito quindi passare – non senza 

difficoltà e diatribe –alla ricerca del valore connesso all’utilità del farmaco, rilevata sulla base di specifici 

indicatori (es. costo/beneficio, QALY etc.), maneggiando via via strumenti e algoritmi propri dell’Hta, 

della Value Based e della Real World Evidence (Rwe). E siamo ai giorni nostri. 

La confidenzalità serve 

Spiega Claudio Jommi, direttore dell’Osservatorio farmaci del Cergas dell’Università Bocconi. “Certo la 

trasparenza va applicata in senso lato e se Aifa negozia un prezzo mi piacerebbe sapere ex post su 

quale base è stato fatto. Ricordo che il prezzo di un farmaco è l’esito di una negoziazione tra le imprese 

e l’Aifa. Di fatto il tentativo è quello di agganciare il prezzo di un farmaco al suo valore e al beneficio 

che dà al paziente rispetto ad alternative terapeutiche esistenti. 

Siccome nei diversi Paesi, più o meno ricchi, la disponibilità a pagare è diversa e siccome (vedi l’Italia) gli 

Stati hanno definito tetti di spesa sulla farmaceutica, tutti i vincoli finanziari devono fatalmente 

considerarsi nella negoziazione dei prezzi. Alla fine il prezzo concordato da Aifa e dai produttori potrà 

essere eventualmente integrato con clausole di confidenzialità rispetto al prezzo effettivo a carico del 

Ssn”. Su questo Jommi (come del resto le industrie e le precedenti amministrazioni Aifa) non vede nulla di 

male. “La confidenzialità – chiarisce Jommi – è rispetto a un pubblico generale mentre ovviamente non 

vale per gli operatori del Ssn che sanno esattamente quanto acquistano e a che prezzo. 

Il caso americano: 20 aziende sotto accusa 

A infiammare la cronaca ci pensano 44 procure generali di altrettanti Stati negli Usa. A seguito di 

un’inchiesta durata cinque anni, arrivano pesanti accuse di frode ai danni dello Stato per venti aziende 

farmaceutiche, tra cui Novartis, Teva, Gsk e Mylan. La colpa sarebbe quella di aver gonfiato i listini fino al 

1000%. Secondo il New York Times, i dirigenti di queste aziende avrebbero stretto accordi sottobanco in 

maniera del tutto informale attirando le attenzioni degli investigatori. Sono un centinaio i farmaci 

interessati. Tra questi ci sono antiretrovirali per l’Hiv, terapie per l’asma, statine, antibiotici, antitumorali e 

antidiabetici. 

La posizione di Trump 

E la Casa Bianca? Il presidente Donald Trump ha più volte ribadito il suo impegno nella lotta contro i listini 

troppo alti. Da tempo si parla della proposta di mostrare il prezzo di un farmaco di consumo durante le 

pubblicità per permettere al compratore di valutare l’offerta. Mentre se ne discute J&J ha anticipato i 

tempi decidendo di mostrare il prezzo del proprio anticoagulante orale rivaroxaban durante le 

https://www.nytimes.com/2019/05/11/health/teva-price-fixing-lawsuit.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FDrugs%20(Pharmaceuticals)
http://time.com/5586552/drug-prices-television-ads/
http://time.com/5586552/drug-prices-television-ads/


pubblicità (448 dollari al mese). 

Promesse infrante? 

Il presidente è sulla graticola. Come ha scritto The Atlantic il 10 maggio 2019, nonostante il discorso sullo 

stato dell’Unione tenuto da Trump secondo cui nel 2018 il prezzo dei medicinale avrebbe segnato il calo 

più cospicuo degli ultimi 46 anni, i listini stanno continuando a salire. Gli americani, secondo il giornale, 

spenderebbero più di altri per le cure mediche, circa mille dollari all’anno. Risultati contrastanti in 

sostanza, ma che vanno letti alla luce anche della scelta degli Usa di rinegoziare il documento italiano 

sulla trasparenza in seno all’Oms. 

  

 

 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/05/trump-actually-decreasing-drug-prices/589096/
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Legal & Regulatory 

Sullo shift terapeutico tra biologi e biosimilari è il medico che 

decide 

La sentenza del Tar Toscana del 21 marzo scorso ribadisce il limite invalicabile della libertà 

prescrittiva che non può essere subordinata a esigenze di contenimento della spesa 

farmaceutica. Dal numero 168 del magazine 
di Elisa Stefanini (Counsel) - Portolano Cavallo  

 

Nel corso degli ultimi mesi, la giurisprudenza amministrativa è tornata a pronunciarsi in materia di 

biosimilari fornendo alcune interessanti indicazioni. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 871 

del 5 febbraio 2019 si è espressa sui requisiti necessari per l’applicazione della norma in base alla quale, 

quando i farmaci biologici e biosimilari a base del medesimo principio attivo sono più di tre, le procedure 

pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori 

economici (art. 15, c. 11-quater, decreto legge n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012). 

La decisione del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado del Tar Lombardia, ha stabilito che i 

principi attivi dei prodotti biologici/biosimilari richiamati dalla norma devono essere “identici” tra di loro e 

non semplicemente “analoghi”. Secondo il Consiglio di Stato, seppure i farmaci biosimilari siano 

caratterizzati, tra loro e rispetto al farmaco “originator”, da un’ineliminabile variabilità, insita nelle 

caratteristiche intrinseche e nel processo produttivo dei farmaci biologici, ciò non esclude la necessità, ai 

fini dell’applicazione della norma, di fissare una “soglia” di rilevanza delle peculiarità del principio attivo 

del farmaco biosimilare, al di là della quale esso non può qualificarsi “identico” a quello del farmaco 

“originator”. 

Le gare 

Nel caso di specie tale soglia è stata individuata nella diversa denominazione Inn (International non-

proprietary name), correlata al diverso modello di glicosilazione del farmaco biosimilare. In mancanza di 

più di tre medicinali basati sullo stesso identico principio attivo, la gara può legittimamente condurre alla 

selezione di un solo operatore (e alla stipula con esso del relativo contratto), a condizione che il medico 

https://www.aboutpharma.com/blog/2019/05/13/sullo-shift-terapeutico-tra-biologi-e-biosimilari-e-il-medico-che-decide/


sia sempre libero di prescrivere prodotti diversi da quello aggiudicato, nel rispetto dei principi di libertà 

prescrittiva e continuità terapeutica, e che la stazione appaltante acquisti tali prodotti dagli altri 

operatori (come correttamente prevedeva il disciplinare della gara oggetto di contestazione). 

La governance 

Sul fronte della governance farmaceutica, il Tar Firenze ha annullato una deliberazione della Giunta 

regionale della Toscana relativa alle procedure di acquisto dei medicinali, nella parte applicabile ai 

farmaci biologici (sentenza n. 400 del 21 marzo 2019). Ai sensi di tale deliberazione: 

 le aziende sanitarie regionali potevano utilizzare, a spese del servizio sanitario regionale, esclusivamente i 

farmaci aggiudicati mediante gara d’appalto, tranne nei casi preventivamente autorizzati da apposito ufficio 

regionale. 

 La valutazione per il rilascio di tali autorizzazioni si basava su aspetti meramente economici volti al 

contenimento della spesa. 

La scelta spetta al medico 

Secondo il Tar, posto che, in base alla legge, i biosimilari non possono sostituire automaticamente i 

corrispondenti biologici, la valutazione di tale sostituibilità non può essere affidata alle autorità regionali 

preposte all’approvvigionamento dei medicinali ma solo al personale medico. Pertanto, le indicazioni 

fornite dalle autorità regionali in merito all’uso dei medicinali volte al contenimento della spesa 

farmaceutica possono esercitare una funzione di orientamento nei confronti dei medici prescrittori, ma 

resta il “limite invalicabile” dell’autonomia e della libertà di prescrizione sotto il profilo dell’appropriatezza 

terapeutica, in particolare in presenza di pazienti che abbiano iniziato la cura con un farmaco biologico, 

per i quali si impone l’esigenza di garantire la continuità terapeutica. 

La decisione del Tar 

Sulla base di tali principi, il Tar ha annullato la deliberazione regionale con riferimento ai farmaci biologici, 

ritenendo illegittima la previsione di un meccanismo autorizzatorio che fa dipendere l’acquisto in deroga 

di un farmaco biologico non aggiudicato, non dalla valutazione medica di appropriatezza della cura e 

di garanzia della continuità terapeutica, bensì esclusivamente da valutazioni di carattere economico. 

  

 

https://www.aboutpharma.com/blog/2019/03/25/biosimilari-il-tar-boccia-la-delibera-della-toscana-serve-valutazione-medica/
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Lunedì 13 MAGGIO 2019 

Specializzazioni mediche. Grillo annuncia 1.800
posti in più per il 2018/2019. In tutto saranno
8mila: “Un numero mai raggiunto prima”

  
"La mia battaglia ha portato ben 1800 posti in più, un numero mai raggiunto
prima! Avanti così per il futuro del nostro Ssn". Così il ministro della Salute su
Twitter ha annunciato la chiusura dell'accordo. Nel recente passato le borse di
studio finanziate erano state 5.000 per l'Anno Accademico 2013/2014, poi salite a
6.200 per l'Anno Accademico 2017/2018, con un incremento percentuale pari al
24%. Confermato così ora quanto già annunciato dal Ministro dell’Istruzione lo
scorso aprile 

  
"Via libera a 8000 borse di specializzazione per i medici per l’anno accademico 2018/19. La mia battaglia ha
portato ben 1800 posti in più, un numero mai raggiunto prima! Avanti così per il futuro del nostro Ssn". Così il
ministro della Salute Giulia Grillo su Twitter ha annunciato la chiusura dell'accordo.

  
 Nel recente passato le borse di studio finanziate erano state 5.000 nell'Anno Accademico 2013/2014, poi salite a
6.200 nell'Anno Accademico 2017/2018, con un incremento percentuale del 24%. Quest'anno ci sarà quindi un
incremento di 1.800 posti quasi il 30% in più dell'anno scorso in linea con quanto già annunciato dal Ministro
dell’Istruzione Bussetti lo scorso aprile.

  

Via libera a 8000 borse di specializzazione per i medici per l’anno accademico 2018/19. La mia
battaglia ha portato ben 1800 posti in più, un numero mai raggiunto prima! Avanti così per il
futuro del nostro Ssn. ..  — Giulia Grillo (@GiuliaGrilloM5S) May 13, 2019

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72850
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72850
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1127992026547486723?ref_src=twsrc%5Etfw
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Giulia Grillo, via libera a 8.000 borse di 
specializzazione per i medici 
Per Anno accademico 2018-19. 'Con la mia battaglia 1800 posti in più' 

 G.Grillo - RIPRODUZIONE RISERVATA 

"Via libera a 8.000 borse di specializzazione per i medici per l'anno accademico 2018-19". Lo annuncia 
con un tweet il ministro della Salute, Giulia Grillo. 
"La mia battaglia - afferma - ha portato ben 1.800 posti in più, un numero mai raggiunto prima. Avanti 
così per il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale".  

Le borse di specializzazione passano dunque da 6.200 del precedente anno accademico alle 8.000 per 
l'anno accademico 2018-19, con un aumento di 1.800 posti. 

Il via libera definitivo all'aumento di 1800 borse di specializzazione per i medici è giunto dal ministero 
dell'Economia. La richiesta per un aumento delle borse di specializzazione è stata ripetutamente ribadita 
dai sindacati medici e dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
(Fnomceo), che ha più volte sottolineato che "i medici ci sono, ma mancano gli specialisti. Per questo a 
ogni laurea deve corrispondere una specializzazione". 

Secondo una stima dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, ci sarà una carenza di 
circa 14mila specialisti nei prossimi 15 anni. Già oggi, secondo l'analisi della Fnomceo, abbiamo piu' di 
diecimila medici laureati, abilitati, in attesa di accedere alle Specializzazioni e al Corso per la Medicina 
Generale. E questi medici raddoppieranno nel 2021, quando cominceranno a laurearsi i quasi diecimila 
studenti immatricolati in sovrannumero nell'anno 2014/2015, dopo aver fatto ricorso al Tar per presunte 
irregolarita' nei test d'accesso. 

Secondo l'Osservatorio, per tamponare la falla occorrerebbe un aumento non solo delle specializzazioni 
ma anche delle immatricolazioni a Medicina. Secondo il presidente Fnomceo Filippo Anelli, tuttavia, "il 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/13/g.grillo-via-libera-a-8mila-borse-specializzazione-medici_f393fbe3-620c-479c-a5d4-9a76503a817a.html


problema della carenza di specialisti non si risolve aumentando i laureati ma aumentando i percorsi post 
lauream. Occorrono - ha più volte rilevato - almeno diecimila borse subito, piu' duemila per la Medicina 
generale. E' imprescindibile, nel medio-lungo periodo, un intervento legislativo per cui a ogni laurea 
corrisponda una borsa". 
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Martedì 14 MAGGIO 2019 

Legge Gelli e copertura dei rischi. Assicurazioni e
Aziende sanitarie non sono la stessa cosa

  
La scelta operata dalla legge 24 del 2017 di prospettare la istituzione di due distinti
“fondi rischi”, unitamente all’attribuzione ad ambedue i fondi del carattere di
“impignorabilità”, appare essere il frutto di una discutibile logica, quella cioè della
trasposizione - negli assetti giuridico-economici dell’azienda (pubblica e privata)
sanitaria - dei medesimi, speciali meccanismi e istituti giuridico-economici tipici
della impresa assicurativa 

  
La Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale sanitaria ha posto un “obbligo assicurativo” a carico delle
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, al quale, tuttavia, non corrisponde alcun obbligo a
contrarre a carico delle imprese assicurative. Proprio a causa di detta asimmmetria, l’obbligo di copertura
assicurativa della struttura può essere surrogato dall'adozione, da parte della stessa struttura, di “altre analoghe
misure”.

  
 L’obbligo assicurativo (o la copertura attraverso le analoghe misure) concerne, ai sensi del penultimo periodo del
comma 1 dell’articolo 10, anche la responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie che
vengano chiamati “in proprio”, a titolo di responsabilità extracontrattuale (e, quindi, anche per colpa lieve), ferma
restando l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa in caso di colpa grave.

  
 Il mondo sanitario è in attesa dei decreti attuativi in materia assicurativa, che dovrebbero essere
licenziati a breve dal Mise. L’articolo 10, comma 6, stabilisce, infatti, che, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano - sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali
rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti - devono essere determinati i
requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli
esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere
massimali differenziati.

  
 Il medesimo decreto, stabilisce, poi, in particolare, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di
operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, nonché la previsione nel
bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei
risarcimenti relativi ai sinistri “denunciati” che, per disposizione del tutto innovativa della Legge 24/2017,
sono impignorabili.

  
 Il decreto attuativo dell’articolo 10 comma 6 della Legge 24/2017 è assolutamente imprescindibile ed urgente, sia
per cercare di regolamentare e riaprire il mercato assicurativo del med-mal, sia per regolamentare le c.d. misure
analoghe, in caso di assenza o di parziale copertura da parte dell’assicurazione.

  
 Sulla base degli ultimi dati resi disponibili dal rapporto annuale Agenas 2016 (riferito a dati 2015), 15
Regioni hanno optato per una gestione regionale della med-mal. Di queste, 5 hanno una gestione diretta,
ovvero in autoritenzione, 7 una gestione assicurativa, 3 una gestione mista, ovvero tramite polizza assicurativa
con previsione di franchigia/SIR. Le rimanenti regioni hanno una gestione della med-mal a livello aziendale, dove
i modelli preponderanti sono quello della gestione diretta ovvero mista. Quindi, il concetto di analoghe misure è
molto ampio, riguardando sia le misure alternative alla copertura assicurativa che le quote di franchigia (a carico
economico della struttura ma gestite dall’assicurazione) e di SIR (sinistri in carico alla struttura, senza
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coinvolgimento dell’assicuratore).
  

La scelta tra assicurazione ed autoritenzione è condizionata da vari fattori. Il peso risarcitorio è pressochè a
carico delle strutture, sia perché nei loro confronti è azionabile una responsabilità di tipo contrattuale, sia perché
la legge ha introdotto un limite alla ripetizione nel caso di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione
sanitaria. Sia l’esercente la professione che il danneggiato hanno interesse a che le aziende siano assicurate, i
primi perché, fermo restando il menzionato (neoistituito) tetto individuale di ripetibilità, su di loro si abbatte,
comunque, il rischio della rivalsa/responsabilità amministrativa, peraltro esercitabile solo in caso di colpa grave, i
secondi per la certezza della capacità economica del soggetto tenuto a risarcire.

  
 Per le regioni/strutture trattasi di scelta da ponderare, in primis, perché, anche per effetto di una forte contrazione
dell’offerta da parte delle imprese assicuratrici, l’impatto a bilancio dei premi assicurativi è notevole (si pensi solo
alla tassazione sui premi del 22,5%, ovviamente assente nel caso di gestione diretta). D’altro canto, però, la
gestione “in proprio” dei rischi, anche parziale, necessita di professionalità esperte.

  
 Risk Managers per la scelta del modello di gestione, riferiti ad almeno 5 anni, sono:

 • Indice di sinistrosità;
 • Costo medio dei sinistri liquidati (livello aziendale);

 • Giorni medi per l’apertura di una pratica;
 • Giorni medi per la chiusura di una pratica;

 • Max e min liquidato per tipo di danno e specialità;
 • Sinistri per disciplina/assistenza;

 • Sinistri per tipo di danno;
 • Costo medio dei sinistri per disciplina

 • Importi posti a riserva/accantonati
  

 Per una corretta valutazione del modello, è necessario integrare i suddetti con le seguenti informazioni:
 • Premio annuo;

 • Importo e tipo franchigia;
 • SIR;

 • Massimale.
  

 È necessaria anche la valutazione dell’assetto organizzativo e della capacità di adeguare l’organizzazione al
modello di gestione sinistri. 

 Peraltro, in prospettiva, l’impatto del fondo rischi e del fondo di messa a riserva sul bilancio delle strutture non
sarà certamente banale, in termini di peso e dimensione economica dei relativi accantonamenti, in quanto, data
la situazione del mercato assicurativo, l’ipotesi più probabile, per la maggioranza delle stesse, è la scelta di un
sistema di autoritenzione puro o di una soluzione mista, con assicurazione per i sinistri di maggiore entità e
franchigie e Sir al di fuori della soglia assicurata. 

  
 Ma perché la Legge 24/2017 ha previsto la costituzione di due fondi?

 La scelta di prospettare la istituzione di due distinti fondi, unitamente all’attribuzione ad ambedue i fondi del
carattere di “impignorabilità”, appare essere il frutto di una discutibile logica, quella cioè della trasposizione -
negli assetti giuridico-economici dell’azienda (pubblica e privata) sanitaria - dei medesimi, speciali meccanismi e
istituti giuridico-economici tipici della impresa assicurativa.

  
 Si ha l’impressione che la costituzione dei due fondi abbia voluto ricalcare, da un lato, il modello attuariale
utilizzato per la determinazione del premio di assicurazione mediante proiezione prospettica degli impegni futuri
derivanti dal rischio oggetto dello speciale contratto di impresa assicurativa (“fondo rischi”) e, dall’altro, il modello
gestionale delle “riserve tecniche”, anch’esso tipico (e speciale) della impresa assicurativa, destinato a quotare e
“garantire”, secondo le medesime logiche di tipo statistico, l’adeguato valore medio probabilistico dei flussi di
cassa destinati agli impegni futuri della compagnia in termini di erogazione dell’indennizzo (“fondo di messa a
riserva”). La stessa impignorabilità di detti fondi sembra richiamare (e surrogare) l’altra caratteristica tipica della
impresa assicurativa costituita dalla separazione patrimoniale tra le sorti economiche dell’impresa assicurativa e
le riserve destinate alla liquidazione sinistri. 

  
 In realtà, sia in sede di interpretazione sistematica, della peraltro stringata disposizione di fonte primaria (i due
citati periodi del comma 1 dell’articolo 10 della Legge 24/2017), sia in sede di definizione dei contenuti dei decreti
attuativi ivi richiamati, è bene, al contrario, tenere a mente e considerare la fondamentale e pregiudiziale
premessa di fondo concernente la strutturale differenza tra l’impresa sanitaria (pubblica e privata), avente quale
prioritaria mission istituzionale la tutela della salute, e l’impresa assicuratrice che esercita professionalmente e in
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forma esclusiva l’attività assicurativa, potendo, in tale veste, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al
numero elevato di rischi assunti, ripartire le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al
medesimo tipo di rischio. 

  
Nessuna “misura analoga”, destinata ad essere inserita negli assetti ordinamentali di una impresa
sanitaria, potrà mai bilanciare la speciale posizione della impresa di assicurazione che incassa
anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi
degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, contrariamente alla
impresa sanitaria che, non detenendo anticipatamente i premi dei clienti poi impegnati tra le “riserve”, può
assicurare la capacità di risposta alle richieste risarcitorie solo assicurando “continuità aziendale” e quindi
capacità di generare con continuità la liquidità che serve per la copertura dei rischi.

  
Certamente incongrua sarebbe, altresì, una eventuale, asettica estensione dello “speciale” regime di vigilanza da
parte dell’IVASS (vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa,
prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del Codice delle assicurazioni) in ordine
alla gestione dei suddetti fondi previsti dal suddetto comma 1, articolo 10 della L. 24/2017, destinati ad essere
inseriti in ordinamenti imprenditoriale (quelli delle aziende sanitarie) a cui è comunque estranea la ratio e i
correlati vincoli tipici dell’impresa di assicurazione.

    
 In buona sostanza, l’analogia predicata dalla normativa di legge non deve intendersi in termini di

meccanica estensione alle aziende sanitarie degli stessi istituti normo-ecomomici tipici della speciale
categoria di impresa assicuratrice (valutazioni patrimoniali, gestione finanziaria di portafoglio, principi
contabili, etc.), bensì in termini di analogo risultato quanto ad omologa capacità di gestire in modo
solvibilmente efficace il rischio per l’utente della azienda eventualmente danneggiato.

  
 In tale prospettiva ermeneutica, la definizione attuativa del “fondo rischi” (non ulteriormente e specificamente
qualificato dalla norma primaria) non potrà che, allo stato, essere regolata esclusivamente in base agli attuali
dettami codicistici che disciplinano tale tipologia di fondo, così come esplicitati dalle corrispondenti regole
emanate dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 31), tenendo conto della istituzione del (nuovo) “fondo
costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati” ed evitando, altresì,
in tale sede, un inutile aggravamento in termini di proliferazione delle ragioni di accantonamento in conto
economico.

  
Al riguardo, il punto 5 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 31, che regola il suddetto “fondo rischi” ai sensi
del Codice civile, prevede quanto segue: “I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed
esistenza probabile i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già
esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o
meno di uno o più eventi in futuro”.

  
 Questo vuol dire che il sinistro - da valorizzare tramite accantonamento nel fondo rischi - deve (già) esistere e
deve afferire al periodo di esercizio, contrariamente a quanto sotteso alla logica della definizione dei premi
assicurativi in cui i rischi afferiscono a modelli matematico-attuariali su portafoglio di comunità e prescindono
dalla preesistenza del sinistro. Ciò che è probabile è solo la manifestazione numeraria (passività), cioè la
(eventuale) richiesta di risarcimento (la denuncia).

  
 Tale passività, solo al momento della sua “eventuale” manifestazione (appunto tramite denuncia), sarà
debitamente appostata nel distinto “fondo di messa a riserva” (secondo il preciso disposto del suddetto comma 1
dell’articolo 10), per essere, poi, a sua volta, ulteriormente attualizzata tramite la (parimenti) “eventuale”
conclusiva definizione in via giudiziale/transattiva.

  
 Tale impostazione favorirebbe pertanto una sorta di “trasmigrazione” da “fondo rischi” (che comunque viene
alimentato tramite accantonamenti annuali in relazione ai sinistri comunque rilevati in quell’anno) a “fondo messa
a riserva” per la parte dell’accantonamento di detto “fondo rischi” corrispondente agli eventi in esso tracciati e
successivamente denunciati. Se non fosse così, vi sarebbe una duplicazione degli importi per uno stesso evento
(prima raccolto nel fondo rischi e poi denunciato).

  
 In altre parole, la “denuncia” di un sinistro - sinistro già, in precedenza, tracciato e quantificato nel “fondo rischi” -
non dovrebbe attivare un nuovo accantonamento in conto economico (nuovo costo) sul “fondo messa a riserva”,
ma, semmai, dovrebbe comportare una riduzione per utilizzazione di detto “fondo rischi” (senza ovviamente
sopravvenienza attiva su conto economico) con la corrispondente alimentazione (di pari importo) del citato
“fondo messa a riserva”, in un processo pertanto di progressiva attualizzazione del rischio tracciata tramite
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rimodulazione dei due fondi tra loro connessi, in termini, tuttavia, solo unidirezionali, tra “fondo rischi” e “fondo
messa a riserva” e non viceversa.

  
 Successivamente, la utilizzazione conclusiva di detto ultimo fondo (“fondo messa a riserva”), in caso di definitivo
pagamento del risarcimento, con corrispondente riduzione dello stesso, non comporterebbe, ovviamente,
nessuna movimentazione della componente negativa del reddito (costi). Viceversa, la mancata utilizzazione
(totale o parziale) dello stesso - per sopravvenuta risoluzione o per il positivo evolversi della situazione che
aveva generato il “rischio”, prima, e la “riserva”, dopo - dovrebbe comportarne la riduzione con corrispondente
contabilizzazione fra i componenti positivi del reddito.

  
 Parimenti, la mancata utilizzazione del primo fondo (“fondo rischi”), per, ad esempio, prescrizione decennale del
diritto al risarcimento per mancata “denuncia” riferita al sinistro, dovrebbe comportare la correlata riduzione del
medesimo “fondo rischi” per l’importo originariamente stimato, con corrispondente contabilizzazione fra i
componenti positivi del reddito.

  
 Pensiamo ad un esempio concreto. Supponiamo che si verifichi un evento che si ritenga abbia i presupposti
per essere iscritto nel “fondo rischi” (ad esempio: decesso di un paziente in circostanze che potrebbero
sostanziare e legittimare un danno da risarcire), pur non essendo intervenuta alcuna richiesta risarcitoria. Ai
sensi delle suddette regole, tale circostanza spingerà le aziende ad iscrivere a bilancio l’intera quota risarcitoria
ritenuta probabile (nel caso di gestione diretta del sinistro) o quella corrispondente a franchigia/sir.

  
 Se intervenisse richiesta risarcitoria, quella quota andrebbe stralciata dal “fondo rischi” e appostata sul “fondo di
messa a riserva”. Se non intervenisse richiesta risarcitoria, la quota potrebbe essere liberata dal “fondo rischi”
(attraverso la corrispondente rilevazione della componente attiva di reddito), tuttavia, esclusivamente, al
decorrere di 10 anni. Purtroppo, tale evenienza può riscontrarsi con una certa frequenza nella gestione aziendale
della responsabilità da med-mal.

  
 Ancorché ridimensionata tramite la suddetta, auspicabile prospettiva di interoperabilità tra fondi, si
pone, quindi, una esigenza di “sostenibilità del sistema”: contemperare la esigenza di rendere effettiva la
tutela del danneggiato con l’esigenza di allestire un sistema di coperture sostenibili in concreto. Giova ricordare
che i fondi rischi sono a carico dello stesso bilancio necessario alle cure e, dunque, devono essere costituiti con
il massimo rigore possibile.

  
 Oggi, in realtà, la gran parte delle strutture tende ad attivare accantonamenti esclusivamente in relazione a danni
(solo) “denunciati” attraverso richieste risarcitorie, formando pertanto fondi che appaiono riconducibili al (solo)
“fondo di messa a riserva” così come ipotizzato dalla L. 24/2017. E’ lecito avanzare dubbi, invece, sull’attuale
esistenza, nella contabilità delle aziende, di fondi rischi del primo tipo ipotizzato dalla L. 24/2017 (quello, cioè,
costituito a prescindere dalle richieste risarcitorie), ma che, domani, a seguito dell’emanazione dei decreti
attuativi, andranno costituiti.

  
 Sarebbe opportuna, quanto meno, una modifica della Legge Gelli mediante l’inserimento, all’articolo 10,
comma 6, penultimo periodo, della previsione di una fase transitoria (da 3 a 5 anni) per la messa a
regime, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private del “fondo rischi”, da
affiancare al “fondo di messa a riserva”, allo scopo di evitare, nel breve periodo, un impatto notevole sui bilanci
delle strutture sanitarie.

  
 In realtà, in una prospettiva di intervento modificativo dell’attuale Legge 24/2017, potrebbe essere opportuna, più
radicalmente, la riduzione al solo “fondo per la messa in riserva dei sinistri denunciati”. Qualora, infatti, detto
fondo fosse costituito congruamente, in applicazione dei principi contabili di riferimento, non sussisterebbe alcun
pericolo di insolvenza/carente copertura per il soggetto danneggiato.

  
 La congruità dei fondi a fine esercizio dovrebbe essere assicurata dalla revisione contabile del bilancio,
certificata dagli organi di controllo. E’ il collegio sindacale che deve attestare l'avvenuto rispetto degli
adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo ai sensi
dell’articolo 29 del D.lgs 118/2011. A livello contabile il percorso è similare a quello utilizzato per tutte le altre
poste accantonate nel passivo a copertura di rischi futuri.

  
 Proprio in considerazione della prospettiva, sopra riportata, in base alla quale è sostenibile parlare di progressiva
attualizzazione del rischio, tracciata tramite rimodulazione, in continuità, dei due fondi tra loro connessi (tra
“fondo rischi” e “fondo messa a riserva”), appare, altresì, auspicabile limitare ad una nozione di sinistro
effettivo e non solo ipotetico la impignorabilità prevista dalla legge, ancorando detta impignorabilità
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esclusivamente alla parte del “fondo di messa a riserva” relativa alle somme risarcitorie
conclusivamente definite tramite condanna o transazione. Diversamente argomentando, si distrarrebbero
dalla possibilità di utilizzo somme ingenti iscritte solo cautelativamente in bilancio, necessarie al finanziamento
delle cure.

  
 In questa prospettiva, anche al fine di non incorrere in possibili profili di incostituzionalità, la portata della
impignorabilità di tali somme - che costituisce, pur sempre, una eccezione al principio della par condicio
creditorum dell’azienda sanitaria - dovrà essere determinata con riferimento ad un corretto bilanciamento di
interessi che, nel caso di specie, sono rappresentati dalla tutela di una particolare categoria di creditori (quella
dei soggetti danneggiati) rispetto all’interesse della generalità degli altri creditori della struttura, che, peraltro, già
risultano postergati agli effetti di quanto attualmente previsto dai commi 5 e 5 bis del comma 1 del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, a fronte, in tale ultimo
caso, del primario interesse della struttura sanitaria allo svolgimento delle cure rivolte alla generalità degli
assistiti.

  
 Rimane, comunque, di fondamentale e pregiudiziale rilievo, anche ai fini della corretta e fisiologica costituzione e
gestione dei fondi in argomento, l’implementazione delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi di quanto previsto dal comma
4 dell’articolo 7 della Legge 24/2017: solo tale intervento volto ad una razionalizzazione ed omogeneizzazione
della misura indennitaria correlata alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione
sanitaria, favorirà la previa certezza “sostanziale” necessaria ad un ampliamento del mercato assicurativo o,
quale misura alternativa, ad una adeguata e perequata gestione diretta in autoritenzione da parte delle aziende
sanitarie.

  
 Tiziana Frittelli

 Presidente Federsanità 
  

Alberto Fiore
 Area coordinamento direttori amministrativi Federsanità  
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