
 
 

 
 

 

 

 

Il Servizio Sanitario Nazionale nasce regionale perché il decreto del 1978 demanda alle 

regioni funzioni in ambito sanitario-farmaceutico. Il passaggio successivo è quello del federalismo 

fiscale ovvero la possibilità di gestione delle proprie risorse da parte delle Regioni, ma l'autonomia è 

ancora lontana. Sin dalla nascita del S.S.N. esiste una responsabilità in capo alle regioni che ha un 

senso nel momento in cui, anche se la domanda è la stessa da Milano a Firenze o a Palermo o in ogni 

altra area del Paese, l’offerta di servizi è differente perché  storicamente c’è sul territorio 

un’organizzazione della sanità locale. Per questi motivi si è data alle regioni, già nel 1978, la 

gestione, la delega, l’organizzazione della Sanità. 

 Il livello di finanziamento è equiparabile perché un recente accordo tra Stato e regioni 

dispone una distribuzione abbastanza equa delle risorse. Questo però non avviene per i farmaci, 

perché in questo settore l’offerta è la stessa, la domanda è la stessa, l’epidemiologia è la stessa. Non 

vi è dunque una  differenza territoriale rispetto al numero degli ospedali e dei servizi erogati. 

Diventa dunque sorprendente trovare delle variabilità a quella che è poi l’organizzazione 

dell’assistenza farmaceutica a livello regionale.  

In questo frangente, bisogna partire da un presupposto di base, rappresentato dalla L. 405 nel 

2002, che fa seguito all’accordo dell’8 agosto del 2001 in cui si affida una responsabilità molto 

maggiore alle regioni, soprattutto rispetto ai farmaci.  Da qui deriva la distribuzione diretta, e tutta 

una serie di misure che coinvolgono anche i Prontuari Regionali.  

Tuttavia, che senso ha la gestione organizzativa dei farmaci e dell’assistenza farmaceutica 

senza il federalismo fiscale, ovvero senza la componente finanziaria, nel momento in cui persiste la 

responsabilità gestionale dell’organizzazione all’interno delle Regioni? Quale è la ratio di tale 

situazione? La spiegazione razionale a questa questione è rappresentata dal contenimento della spesa 

attraverso uno strumento più facile da mettere in atto con leve più semplici da muovere rispetto ad 

altre.  
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Non bisogna dimenticare che in Italia continuiamo ad avere una spesa ospedaliera  

enormemente più alta rispetto alla media degli altri paesi europei che si assestano attorno al 32-34%, 

mentre noi stiamo ancora intorno al 47-48%.  

Alla luce di ciò, va bene la razionalizzazione dell’utilizzo dei farmaci, l'adeguatezza della 

gestione prescrittiva, la considerazione intelligente dei consumi farmaceutici, sia sul territorio che 

ospedalieri, ma è necessario concentrarsi su obiettivi diversi e più ambiziosi. 

Ancora, si deve trattare l'aspetto del moltiplicarsi delle valutazioni: Emea, Aifa, Commissioni 

Regionali, Commissioni Provinciali, Commissioni Ospedaliere, i filtri di valutazione del farmaco 

sono parecchi…ha senso? C’è contraddizione, c’è sussidiarietà tra una valutazione europea e quella 

fatta dalla provincia di Reggio Emilia? Costi - opportunità, dispendio di energie.  

Un ultimo punto è rappresentato dalla normativa che prevede il doppio tetto di spesa 

territoriale e ospedaliera. Tralasciando le sovrastrutture legate al pay-back,  di fatto per la spesa 

ospedaliera c’è una responsabilizzazione delle regioni a richiamare l’eventuale sforamento del tetto 

del 2,4%, che è un tetto di fatto simbolico.  

Ci si chiede, dunque, nel momento in cui andiamo in una direzione sempre più federalista, 

ovvero di decisioni devolute a livello regionale o comunque locale, per quale motivo mantenere un 

tetto nazionale? Sarebbe meglio che la spesa sanitaria regionale fosse gestita dalla regione. Se  

ritengo che la mia organizzazione interna deve privilegiare la spesa farmaceutica, evidentemente 

sono in buona fede, se le mie scelte sono fatte essenzialmente in modo efficiente (nel senso 

allocativo e tecnico), perché devo essere vincolato da un tetto nazionale? Vogliamo considerare il 

tetto di ogni regione come uno strumento di controllo centrale? Si può anche accettare, ma che sia un 

tetto variabile da regione a regione in funzione di quella che è la domanda e l’offerta che ogni 

regione esprime. Chiudo con una battuta sul nostro federalismo ecclesiale sanitario.  

A Napoli si bacia l’ampolla di San Gennaro perché ha detto il cardinale, San Gennaro è più 

forte del virus; al duomo di Milano hanno tolto l’acqua nelle acquasantiere e c’è la disposizione di 

non darsi la mano durante la messa per scambiarsi un segno di pace.  

Questo esempio eloquente dà la misura di come anche in aspetti che possono sembrare 

folcloristici c’è un approccio differente, probabilmente perché, a livello socio culturale, l'Italia è un 

Paese lungo e le differenze ci sono.  

 

 


