FederLab Italia
Coordinamento Nazionale
dei Laboratori di Analisi Cliniche

Con il coordinamento scientifico del CEIS Sanità
della Facoltà di Economia della
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

In collaborazione con
il Master di diritto sanitario e farmaceutico della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre

con il patrocinio di Fon.AR.Com.

Presentazione
La tematica dei costi standard e dei meccanismi di ripartizione del finanziamento della
Sanità presenta sicuramente caratteristiche specifiche nell’ambito del processo di riforma
complessivamente avviato in attuazione del federalismo.
Non a caso, vi sono dedicate apposite norme sia nel d.lgs. n 68 del 2011 sia nel d.lgs.
n. 91 del 2011, entrambi attuativi della l. 42 del 2009, ma anche nello schema del
decreto c.d. premi e sanzioni in corso di approvazione.
Questa particolarità non deriva solo dalla recente normativa, ma si correla fortemente
alle esperienze già maturate ed alle problematiche già affrontate sotto la spinta di
esigenze non solo di natura finanziaria, ma anche di qualità delle prestazioni e di
tutela del diritto alla salute.
Si tratta, invero, di aspetti che hanno sollecitato significative sperimentazioni fin da
prima della riforma del titolo V della Costituzione, essendo già allora emerso il
problema della responsabilità di Stato e Regioni nella spesa sanitaria: aspetti che si
accentuano sensibilmente nel nuovo contesto istituzionale.
È, pertanto, oggi più che mai necessario “fare il punto” della situazione proprio alla
luce dei percorsi disegnati dalla richiamata normativa di attuazione della legge sul
federalismo, soffermando l’indagine su aspetti ed eventuali criticità anche sul versante

Programma
•Ore 10.00: Apertura dei lavori
Saluto: Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei
Presiede
Alfonso QUARANTA, Presidente della Corte Costituzionale
•Ore10.15: Federalismo fiscale e finanziamento della spesa sanitaria, fabbisogni e costi standard: il
D.Lgs. di attuazione della Delega di cui alla L. 42
Guido CORSO - Guerino FARES
Università Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza

•Ore10.45: Costi Standard, qualità ed efficienza
delle prestazioni, appropriatezza: criticità del decreto
Francesco Saverio MENNINI Federico SPANDONARO
CEIS Sanità - Facoltà di Economia dell’Università di Roma
Tor Vergata

•Ore 11.30: Coffee Break
• Ore 11.45: Tavola Rotonda
Presiede
Luigi GIAMPAOLINO, Presidente della Corte dei conti

operativo.
Gli stessi decreti sviluppano, infatti, meccanismi della concertazione, sia dal punto di
vista istituzionale (sistema delle conferenze) che delle esperienze riconducibili al patto
della salute ed ai piani di rientro.
In questo senso, il Convegno intende affrontare i rapporti fra livelli essenziali di
assistenza, fabbisogni e costi standard nel concreto delle esperienze maturate e delle
prospettive aperte dalla riforma. Quali gli strumenti di attuazione tra Stato, Regioni
ed aziende? Quale il concreto impatto delle metodologie di calcolo prospettate? Quale
il contributo che può rinvenire da un affinamento dei dati contabili? Come ripartire
fra le Regioni le risorse necessarie ad erogare le prestazioni sanitarie in condizioni di
efficienza ed equità nell’accesso, secondo i bisogni e nel rispetto dei LEA? E, a monte,
quale criterio di stima del bisogno sanitario, ossia di determinazione dei pesi, può
considerarsi più affidabile ed adeguato a fronte di realtà regionali sensibilmente
diversificate?
Il convegno si propone di suggerire, attraverso la riflessione congiunta di rappresentanti
del mondo politico-istituzionale e di economisti e giuristi esperti del settore, alcune linee
di riforma per il miglioramento e la armonizzazione dell’attuale sistema di finanziamento.

Intervengono
- Vincenzo D’ANNA, Presidente FederLab Italia,
Deputato della Repubblica

- Enrico LA LOGGIA, Presidente della Commissione

bicamerale per il Federalismo
- Maurizio LEO, Presidente della Commissione
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria
- Antonio MARTINO, Ordinario di Economia politica,
Deputato della Repubblica
- Francesco BEVERE, Direttore generale Programmazione
Sanitaria del Ministero della Salute
- Gianpietro BRUNELLO, Presidente SOSE s.p.a.
- Marcella MARLETTA, Direttore generale Direzione
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della Salute
- Arturo Umberto MEO, Avvocato
- Giovanni MONCHIERO, Presidente FIASO
- Giuseppe ZUCCATELLI, Direttore generale INRCA
Modera: Paolo RUSSO, Giornalista

Sono stati invitati
- Ferruccio FAZIO, Ministro della Salute
- Roberto CALDEROLI, Ministro per la Semplificazione
• Ore 13.30: Chiusura dei Lavori

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Lunedì 18 luglio 2011
Palazzo Corsini - Roma, via della Lungara 10

