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Il Patto dei governatori

Salute, ministero più vicino Dl blitz: sanate le cessioni
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Report della Scuola S. Anna di Pisa per il Welfare: le valutazioni sui principali indicatori del sistema sanitario

LE REGOLE 2010-2011

CORSI&RICORSI FARMACIE COMUNALI
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Toscana, Veneto ed Emilia Romagna al top - Dal Lazio in giù raffica di bocciature
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Mercato
del dentale
in crescita: la
crisi non ferma
produzione
tecnologica
ed esportazioni

Dirigenti Ssn, contratti in frenata
Eper iprivati si va«porta aporta»

Primo incontro per il contratto 2008-2009: di fronte alle
richieste dei medici l’Aran frena e rinvia tutto tra tre
settimane dopo un consulto col Comitato di settore. Sul
contratto privato intanto Cgil, Cisl e Uil tagliano corto e
propongono alle singole aziende uno schema da trattare
e firmare «porta a porta». (Servizio a pag. 26-27)

▼ Pillola abortiva: braccio di ferro sul via libera
Slitta la commercializzazione della Ru 486. L’Aifa
aspetta, infatti, l’avvio dell’indagine conoscitiva sulla
pillola abortiva al Senato. (Servizio a pag. 8)

▼ Appalti: verifiche “light” per le offerte anomale
Nuove correzioni per semplificare il Codice dei contrat-
ti pubblici. Eliminate le giustificazioni preliminari per
le offerte «anomale». (Servizio a pag. 22)

▼ Liguria: assegnati i fondi a 13progetti di ricerca
Sono 13 i progetti vincitori del bando regionale che
metteva in palio 2 milioni. Tra i temi, hospice, neopla-
sie cerebrali, minori e distrofia. (Servizio a pag. 24)

▼ Sardegna: 6,7 milioni agli «ospedali sostenibili»
Sprint all’energia solare: ecco i criteri con cui saranno
valutati i progetti per il cofinanziamento degli impianti
fovoltaici negli ospedali sardi. (Servizio a pag. 21)

Biomedicale

Obiettivi assenti
e durata
dell’incarico
inferiore a tre
anni: sospesa
la nomina
del Dg

Tutte le performance delle Regioni

Tar MoliseExpodental
GUIDA ALLA LETTURA

Censura
dell’Antitrust
sulle gare
in general
contractor e
sulla lunghezza
dei bandi

E l’informatore dove lo metto?

Dodici Regioni promosse,
tre (Veneto, Toscana ed
Emilia) anche con la

“lode”. Nove invece sono insuf-
ficienti, con bocciature pesanti
soprattutto al Sud come nel ca-
so di Calabria, Campania, Sici-
lia e Puglia. L’Italia della Salu-
te si conferma divisa in due.
Ma stavolta a dimostrarlo con
“voti” da ottimo a buono fino a
molto scarso su 29 indicatori
«valutativi» più altri otto «osser-
vazionali» per spiegare meglio
alcuni dati, è il report messo a
punto per il ministero del Wel-
fare dal Laboratorio manage-
ment e Sanità della Scuola Su-
periore Sant’Anna di Pisa.
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QUADERNO

IN ALLEGATO

R egioni al lavoro per riscri-
vere il Patto per la salute

dopo la bocciatura del testo
proposto dall’Economia.
Obiettivo: arrivare a un testo
condiviso da portare all’in-
contro con il presidente del
Consiglio che i governatori
ritengono indispensabile sia
fissato entro e non oltre ve-
nerdì 9 ottobre.

Le distanze sul fabbisogno
restano distanti secondo il ri-
sultato di un incontro infor-

male Governo-governatori
della scorsa settimana, ma si
lavora su un possibile calcolo
dell’inflazione e si discute
sull’eventuale considerazione
della crescita della popolazio-
ne. Le Regioni chiederanno
poi di spostare le competenze
sulle verifiche di spesa alla
Stato-Regioni e una maggior
partecipazione dei governato-
ri anche sui Piani di rientro.
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L’aula del Senato ha licen-
ziato per la Camera il Ddl

che istituisce il ministero della
Salute, sganciandolo dal Welfa-
re. Il provvedimento è passato
con 136 voti favorevoli, 15 no
e 89 astenuti. A favore hanno
votato Pdl e Lega Nord, astenu-

to il gruppo del Pd, voto contra-
rio da Idv e Udc. Modifiche
solo marginali e l’attesa che la
Camera acceleri al massimo
l’iter per convertire in legge al
più presto il provvedimento.
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S punta a sorpresa in un decre-
to legge sull’attuazione di

norme comunitarie approdato
all’esame del Senato la nuova
sanatoria per le cessioni delle
farmacie comunali a società
partecipate da distributori far-
maceutici. Intanto il Palazzo

Chigi licenzia la versione fina-
le del Dlgs che ridisegna i
servizi offerti dalle farmacie,
da trasformare in front office
del Ssn: sulla presenza degli
infermieri solo limature.
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“A iuto, ho l’informatore in esubero!”.
Afflitte come tutti dalla crisi economico-fi-

nanziaria globale, travolte dall’annuncio di una
“glaciazione” che di qui a poco stapperà loro anche
l’ultimo blockbuster disponibile, le aziende farma-
ceutiche stringono la cinghia e tagliano le risorse
appassite. Ovvero più semplicemente “scaricano”
expertise difficilmente utilizzabili altrove.

L’onda lunga degli esuberi ha già travolto l’eser-
cito degli informatori scientifici del farmaco, ma
secondo qualcuno il peggio deve ancora arrivare:
c’è chi li definisce già una specie in via estinzione.
Sul futuro dei promoter delle pillole, protagonisti

loro malgrado per decenni di un marketing senza
pudore e senza quartiere, si scervellano in tanti.

Il bozzolo delle agenzie per il lavoro specializzate
è stato un fallimento. I patti industria-sindacato non
hanno partorito - almeno per ora - neanche un
topolino. Così si tenta anche la strada dei “corsi di
recupero”, per trasformare l’informatore in impren-
ditore di sé stesso. Obiettivo: cambiare la testa ai
figli rinnegati di BigPharma. E convincerli che la
BMW serie 5, il Pc, il telefonino e 3mila euro netti al
mese non glieli da più nessuno. (S.Tod.)
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