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Focus
La sanità costerà 206 euro in più a persona
La morsa Colpirà di più in Molise in Lazio e Liguria A cavarsela con poco sono Lombardia e Umbria
PAOLO RUSSO ROMA

Il conto L’esborso extra lo hanno calcolato gli economisti del Ceis-Sanità. E’ l’effetto combinato di
maxi-ticket, tagli dei servizi e probabili aumenti delle tasse
Tra maxi-ticket, tagli dei servizi e probabili aumenti delle tasse locali l'effetto combinato dei tagli alla sanità
contenuti nella manovra e del nuovo criterio di finanziamento basato sui «costi standard» in vigore dal 2013
costerà in media ad ogni italiano 206 euro l'anno. Per l'esattezza il 10,8% rispetto a quanto speso per ogni
cittadino italiano nel 2009, ultimo dato disponibile della nostra sanità pubblica. A stimare la percentuale sono
gli economisti del Ceis-Sanità, Federico Spandonaro e Francesco Mennini, che presenteranno lo studio il 18
luglio a Roma in un convegno suo costi standard organizzato dall'associazione dei laboratori di analisi
Federlab e dalla facoltà di giurisprudenza di Roma Tre. Dati sui tagli che il Ceis fornisce in percentuale ma
che l'economista sanitario Nicola Pinelli ha tradotto in cifre assolute applicandole sulla spesa pro-capite
sanitaria 2009 al netto della mobilità.
Il conto varia sensibilmente da regione a regione, a causa dell'effetto «costi standard», che serviranno a
ridistribuire meglio le risorse a disposizione, prendendo a riferimento la voci di spesa delle regioni più
virtuose, dal punto di vista sei dei costi che della qualità.
Apparentemente il colpo maggiore lo accuseranno gli assistiti della Valle d'Aosta, di Trento e Bolzano, che
però sulla sanità pubblica per statuto mettono soprattutto risorse proprie e che quindi finiranno per alleviare
la stangata.
Dove la doppia morsa sulla spesa sanitaria farà più male sarà sicuramente in Molise, dove il taglio a
cittadino è di 393 euro (-19,5%) e Lazio, dove per rimettere in sesto già dissestati conti della Regione servirà
una sforbiciata di 377 euro ad abitante, pari a quasi un meno 19%. La stangata non sarà leggera nemmeno
per gli assistiti di Liguria (-365 euro), Friuli (-310 euro), Piemonte (-254 euro) dove è già in corso una decisa
manovra di rientro dal deficit, Calabria (-241 euro),Sardegna (-237 euro) e Campania (-227 euro). Tutte
regioni dove il taglio medio pro-capite è superiore alla media nazionale. Va decisamente meglio nelle restanti
regioni del centro-nord che partono da bilanci sanitari sostanzialmente sani. A cavarsela con poco è prima
tra tutte la Lombardia, che sconta solo gli effetti della manovra e che recuperando 81 euro e spiccioli per
ogni proprio assistito riuscirà a tenere la barra dei propri conti sanitari. Più o meno uguale il discorso per
l'Umbria (-97,2 euro a cittadino) mentre nelle restanti Regioni il taglio va dai 103,9 euro della Sicilia ai 191
della Puglia.
Gli economisti del Ceis mettono le mani avanti, spiegando che le loro elaborazioni si riferiscono gioco forza
ai dati 2009 e che nel frattempo molte regioni si sono date da fare per stringere i cordoni della spesa. Ma i
dati dicono chiaramente che in buona parte delle regioni sarà difficile non rafforzare i ticket già esistenti e,
dove i bilanci sono più dissestati, non introdurne di nuovi. Come quello sui ricoveri ospedalieri impropri,
«suggerito» nei giorni scorsi dal ministro della salute Fazio.
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SANITA': A ROMA CONVEGNO SU FEDERALISMO, ECONOMISTI E GIURISTI A
CONFRONTO =
IN PROGRAMMA LUNEDI' ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Roma, 16 lug. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Giuristi,
economisti e rappresentanti delle istituzioni si danno appuntamento a
Roma per un incontro sul federalismo in sanita'. Lunedi',
all'Accademia Nazionale dei Lincei, e' infatti in programma il
convegno promosso da FederLab Italia (Coordinamento nazionale dei
laboratori di analisi) sui costi standard e i meccanismi di
ripartizione del finanziamento della sanita'. L'incontro, presieduto
dal presidente della Corte Costituzionale Alfonso Quaranta, si propone
di analizzare i percorsi disegnati dalla normativa di attuazione della
legge sul federalismo nel settore sanitario e suggerire alcune linee
di riforma per il miglioramento e l'armonizzazione dell'attuale
sistema di finanziamento.
Nel corso del convegno, Guido Corso e Guerino Fares,
rispettivamente direttore e coordinatore del master in Diritto
sanitario e farmaceutico dell'Universita' Roma Tre, approfondiranno il
tema del federalismo fiscale della spesa sanitaria, fabbisogni e costi
standard. Francesco Saverio Mennini e Federico Spandonaro, entrambi
del Ceis Sanita' - Universita' Tor Vergata, analizzeranno invece le
criticita' del decreto 68 del 2011 (Federalismo fiscale regionale).
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SANITA': A ROMA CONVEGNO SU FEDERALISMO, ECONOMISTI E GIURISTI A
CONFRONTO (2) =
(Adnkronos/Adnkronos) - Nel corso della tavola rotonda,
presieduta dal presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, si
confronteranno Vincenzo DAnna presidente FederLab Italia, 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, Francesco Bevere Direttore generale Programmazione sanitaria
del ministero della Salute.
E inoltre, Gianpietro Brunello presidente Sose spa, Marcella
Marletta Direttore generale Direzione farmaci e dispositivi medici del
ministero della Salute, Arturo Umberto Meo consulente giuridico di
FederLab, Giovanni Monchiero presidente Fiaso (Federazione italiana
aziende sanitarie e ospedaliere) e Giuseppe Zuccatelli Direttore
generale Inrca (Istituto nazionale riposo e cura anziani).
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SANITA': L'IMPATTO DEL FEDERALISMO, CONVEGNO LUNEDI' AI LINCEI =
(AGI) - Roma, 15 lug. - L'impatto del federalismo sulla sanita'
italiana. E' il tema del convegno di lunedi' 18 luglio
all'Accademia Nazionale dei Lincei, promosso da FederLab
Italia, sui costi standard e i meccanismi di ripartizione del
finanziamento della Sanita'. L'incontro, presieduto dal
Presidente della Corte Costituzionale Alfonso Quaranta, si
propone di analizzare i percorsi disegnati dalla normativa di
attuazione della legge sul federalismo nel settore sanitario e
suggerire alcune linee di riforma per il miglioramento e
l'armonizzazione dell'attuale sistema di finanziamento. Nel
corso dell'incontro, i professori Guido Corso e Guerino Fares
(rispettivamente Direttore e Coordinatore del Master in Diritto
sanitario e farmaceutico dell'Universita' Roma Tre)
approfondiranno il tema del federalismo fiscale della spesa
sanitaria, fabbisogni e costi standard in riferimento ai
decreti attuativi della L. 42 del 2009. Mentre Francesco
Saverio Mennini e Federico Spandonaro (entrambi del CEIS
Sanita' - Universita' Tor Vergata) analizzeranno le criticita'
del decreto 68/2011. Nella tavola rotonda, presieduta dal
Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino e moderata
dal giornalista Paolo Russo, si confronteranno Vincenzo D'Anna
(Presidente FederLab Italia), 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), 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 (Consulente
giuridico di FederLab), Giovanni Monchiero (Presidente FIASO) e
Giuseppe Zuccatelli (Direttore generale INRCA).
L'organizzazione scientifica dell'incontro e' curata dai Centri
Studi delle Universita' di Roma Tre e Tor Vergata. (AGI)
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(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 18 luglio
Si riunisce a Parigi il Financial Stability Board guidato
da Mario Draghi. L'andamento del mercato immobiliare in
Italia nel 2011 sara' invece oggetto di un convegno a Roma
organizzato dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia
del Territorio
FINANZA
- Milano: riammissione alle negoziazioni in Borsa (mercato
Mta) di Bioera.
ASSEMBLEE
- Venezia: assemblea Gruppo Coin. Ore 16,00. Per nomina Cda
e Collegio sindacale. Presso la sede, via Terraglio, 17.
ECONOMIA
- Milano: presentazione del Rapporto Unipro "Congiuntura,
trend e investimenti nel settore cosmetico". Ore 10,30.
Presso Terrazza Martini, piazza Diaz, 7.
- Milano: conferenza stampa del Banco Popolare per la
presentazione del nuovo modello di Grande Banca Popolare.
Ore 11,30. Passaggio Duomo, 2.
- Monza (Mb): incontro organizzato dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monza Brianza
"La Brianza e i mercati esteri". Ore 11,00. Presso Camera
di Commercio di Monza e Brianza, piazza Cambiaghi, 9.
- Ispra (Va): incontro organizzato da Confindustria
Lombardia "Innovazione, passaggio per l'Europa". L'Unione
dell'innovazione e le imprese lombarde". Ore 10,30.
Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, vice presidente
Commissione Europea; Mariastella Gelmini, ministro
Istruzione; Roberto Formigoni, governatore della Lombardia;
Diana Bracco, presidente Speciale R&I di Confindustria;
Alberto Barcella. Presso Joint Research Centre, via Enrico
Fermi 2749.
- Alessandria: assemblea generale Confindustria Alessandria
"Identita' e cambiamento". Ore 18,00. Partecipa, tra gli
altri, Alberto Bombassei, vice presidente per le relazioni
industriale di Confindustria. Presso Facolta' di Scienze
MFN, viale T. Michel, 11.
- Roma: firma di un accordo, tra l'universita' La Sapienza
e Unindustria Lazio, di collaborazione tra ricerca e
impresa. Ore 10,00. Partecipano: Luigi Frati, Rettore
dell'universita' La Sapienza; Aurelio Regina, presidente di
Unindustria. Palazzo del Rettorato, piazzale Aldo Moro, 5.
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- Roma: incontro di studi "I costi standard e i meccanismi
di ripartizione del finanziamento della sanita' (Regioni e
Asl): una 'sfida' per una corretta allocazione delle
risorse", promosso da Federlab Italia. Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, Alfonso Quaranta, presidente
della Corte Costituzionale; Luigi Giampaolino, presidente
della Corte dei Conti; Enrico La Loggia, presidente della
commissione bicamerale per il Federalismo; Maurizio Leo,
presidente della Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria. Accademia nazionale dei Lincei.
- Roma: incontro stampa, promosso da Eur spa "Eur il
bilancio, progetti in corso". Ore 12,00. Via Ciro il
Grande, 16.
- Roma: convegno "Gli immobili in Italia 2011", organizzato
dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia del
Territorio in collaborazione con la Commissione
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Ore
15,00. Partecipano, tra gli altri, Luigi Casero,
sottosegretario all'Economia; Maurizio Leo, presidente
della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe
tributaria; Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle
Finanze; Gabriella Alemanno, direttore dell'Agenzia del
Territorio; Enrico Giovannini, presidente Istat. Camera dei
Deputati, Aula dei Gruppi parlamentari, via Campo Marzio,
77.
- Roma: convegno "Il valore aggiunto della sicurezza delle
reti nel network delle grandi aziende, nell'era della
globalizzazione", organizzato dal Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - ministero dell'Interno. Ore 17,00.
Intervengono, tra gli altri, Nicola Izzo, vice Capo della
Polizia; Massimo Sarmi, amministratore delegato Poste
Italiane; Mauro Moretti, amministratore delegato Ferrovie
dello Stato; Giovanni Pirovano, vice presidente Abi; Fulvio
Conti, amministratore delegato Enel; Franco Bernabe',
presidente di Telecom Italia. Presso la Sala Palatucci del
Polo Tuscolano, via Tuscolana 1548.
- Parigi: meeting del Financial Stability Board. Partecipa,
fra gli altri, Mario Draghi. Alle ore 18,00 conferenza
stampa. Presso Conference Centre Pierre Mendes France, 139
rue de Bercy.
MACROECONOMIA
- Stati Uniti: acquisti netti att. finanziarie, maggio. Ore
15,00.
- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare Nahb, luglio. Ore
16,00.
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