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PATTO PER LA SALUTE 2013-2015. 
MANCANO 17 MILIARDI. SI AVVIA IL 
CONFRONTO STATO-REGIONI NEL 
MENTRE L’ASSESSORE ALLA SANITA’ 
EMULA PONZIO PILATO. 
 
I tecnici del Ministero della Salute hanno predisposto una bozza di 51 pagine che è stata esaminata 
in un primo incontro con gli Assessori Regionali alla Sanità il 25 gennaio per istruire il confronto 
Stato-Regioni sul nuovo Patto per la Salute 2013-2015 che ai sensi della manovra economica del 
luglio 2011 dovrà definirsi entro il 30 aprile 2012. I Governatori delle Regioni si sono aggiornati al 
prossimo 8 febbraio per entrare nel merito della proposta ministeriale e però hanno evidenziato da 
subito che nel triennio mancheranno all’appello 17 miliardi di euro. 8 per il 2013-2014 che in realtà 
secondo stime della CGIL ammonterebbero a 13,4 miliardi stante il combinato disposto delle 
diverse manovre degli ultimi anni, e altri 9 miliardi per il 2015. Com’è noto per il 2012 il Fondo 
Sanitario Nazionale è stato fissato in 108,7 miliardi con una sottostima che determinerà ulteriori 
tagli e nuovi incrementi nei ticket, nelle addizionali e nelle compartecipazioni chieste ai cittadini. 
La bozza prevede l’accelerazione della chiusura dei 220 piccoli ospedali italiani con meno di 120 
posti letto, la garanzia del pediatra per la fascia d’età  tra  0 e 6 anni e non più fino a 14 anni, nuovi 
ticket sui pannoloni, sui prodotti per diabetici e sul cibo per celiaci. L’impostazione prevede una 
maggiore compartecipazione alla spesa dei cittadini in base al reddito stante la carenza strutturale di 
fondi, l’atavico ricorso ai tagli lineari della spesa pubblica e la cronica incapacità di contenere gli 
sprechi, i privilegi e le rendite di posizione che si annidano nella sanità in quell’intrreccio perverso 
trasversale scoperchiato da ultimo con lo scandalo del San Raffaele di Milano del trapassato Don 
Verzè. 
E nel mentre l’Italia discute sul nuovo Patto per la Salute 2013-2015, l’Assessore alla Sanità  
Filoteo  Di Sandro sceglie di glissare sui principali quesiti che avevo posto nella mia interrogazione 
del 29 dicembre scorso. Non una parola sullo stato dei conti pubblici del settore, il perché si sono 
aumentati i posti letto alle strutture private, nulla sulle emergenze del Pronto Soccorso, non una 
parola sulle vertenze San Stefar, Igea Medica e Cattolica, niente sugli sprechi della rottamazione dei 
medici che sono passati nelle cliniche private o sulla carenza di macchinari, di personale minimo e 
di attrezzature essenziali negli ospedali e nei poliambulatori pubblici. Perché nella sanità molisana 
ci sono più generali che soldati con tanti distaccati e comandati che sono fuggiti dalle corsie 
ospedaliere ? 
Nessuna volontà ad aprire un confronto in Commissione, in Consiglio, con i Comitati ed i Comuni, 
e nemmeno un dato, un’informazione o un bilancio per discutere su cifre, costi, spese e tagli. Queste 
sono materie, sostiene Di Sandro dei Commissari alla Sanità, ma se è così lui e il Direttore Generale 
Fagnano cosa ci stanno a fare all’Assessorato ? 
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