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Commissariati i controlloridellaSanità
Indueanni l’Isshaaccumulatounrossodi25milioni.Tutti ipoteriaRicciardi,professore-manager

L’istituto Superiore di Sani-
tà, il massimo organismo
pubblico di ricerca e di verifi-
ca scientifica delle decisioni
di governo su quel che ri-
guarda la salute pubblica da
ieri sera è ufficialmente com-
missariato. Per troppi debiti
è la motivazione ufficiale.
Una decisione comunque
anomala nel panorama inter-
nazionale, che già al suo an-
nuncio nei giorni scorsi da
parte delministro della Salu-
te, Beatrice Lorenzin, ha cre-
ato scalpore tra l’ambiente
scientifico italiano ma anche
all’estero. «Un atto dovuto»,
specificano al dicastero ci-
tando il decreto legge “98”
del 2011, che prevede appun-
to il commissariamento degli
enti pubblici posti sotto vigi-
lanza dello Stato quando ac-
cusino una situazione di di-
savanzo per due anni conse-

cutivi. E l’Iss di debiti dal 2011
al 2013 ne ha accumulati tanti,
25 milioni. Anche per questo
alla sua guida la Lorenzin ha
nominato quello che forse è il
massimo esperto di manage-
ment sanitario: il professor
Gualtiero Ricciardi, Ordinario
di Igiene al Gemelli di Roma.
Uno che da anni insegna in tut-
ta Italia come gestire al meglio
le aziende sanitarie. Certo è

che all’Istituto ora avrà un bel
da fare. Il ministro ha annun-
ciato che comunque il com-
missariamento sarà breve, sei
mesi rinnovabili, trapela dal
ministero, ma gli obiettivi so-
no comunque ambiziosi. Non
solo pareggiare i conti ma tra-
sformare l’Iss da zavorra dei
conti pubblici in un ente capa-
ce di attrarre investimenti dal-
l’estero. Magari gestendo me-

il caso
PAOLO RUSSO

ROMA

Troppeesenzioni sui ticket
spuntaun tettodi reddito

Al via il riequilibrio: aiuto ridotto per chi guadagnadi più

Il governo punta a riequilibrare la spesa farmaceutica

ROMA

P
er i ticket sanitari è arriva-
ta l’ora di fare il tagliando.
Troppo cari, soprattutto

quelli su visite specialistiche e
accertamenti diagnostici, ma la
metà degli italiani - quelli che
consumanopiù sanità - non li pa-
ga perché esenti o per reddito o
per patologia. In quest’ultimo
caso poi il diritto al tutto gratis
scatta anche per i milionari. Un
sistema pieno di controsensi che
ora tutti dicono voler cambiare:
Parlamento, Regioni e Governo.

Ma ciascuno con la sua for-
mula magica. L’ultima proposta
la lanciano le Commissioni Affa-
ri Sociali e Bilancio della Came-
ra, nel documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva sulla
sostenibilità economica del no-
stro Servizio sanitario pubblico
che verrà presentato domani a

Montecitorio. Un sistema che
scricchiola perché oramai la no-
stra spesa sanitaria è da bassa
classifica europea, perché non si
fanno più investimenti per inno-
vare gli ospedali e i cittadini
spendono sempre più di tasca
propria per curarsi: le stime
parlamentari parlano della bel-
lezza di 30,3 miliardi di euro.

E se i cittadini pagano di più si
deve anche ai super-ticket su vi-
site analisi. Che il documento bi-
partisan propone di ridurre fa-
cendo pagare qualcosa a chi può
permetterselo ed oggi è esente.
Questo perché chi non paga con-
suma però l’80% delle prestazio-
ni, le esenzioni per patologia (il
50% del totale) non contempla-
no nessun limite di reddito, che
quando vale si basa su quanto di
meno veritiero esista: la denun-
cia dei redditi Irpef. Da qui la
proposta di un meccanismo di

pagamento a franchigia, propor-
zionato al reddito Isee, l’indicatore
dell’effettiva ricchezza delle fami-
glie. A seconda del reddito verreb-
be fissata una franchigia, mettia-
mo di 200 euro. Fino a quella cifra
si paga, quando si comincia a spen-
dere oltre in corso d’anno ci pensa
lo Stato. Più soft la linea proposta
di Governo e Regioni nel Patto del-

la salute appena siglato, che sarà
però messa a punto nel dettaglio
non prima del 30 novembre.

Per ora l’idea è di considerare
«la condizione reddituale e la com-
posizione del nucleo familiare», la-
sciando da parte il reddito Isee, ma
fissando un tetto di reddito anche
agli esenti per patologia. I maggio-
ri introiti servirebbero ad abbassa-

re i super ticket su visite e analisi.
“Quelli che hanno fatto rinunciare
alle cure 9milioni di italiani”, ricor-
da il Presidente della commissione
Affari Sociali, Pierpaolo Vargiu.
Che denuncia: “illudendosi di po-
ter continuare ad offrire tutto gra-
tis a tutti si finge di non vedere che
fuori dalla coperta stanno finendo
proprio i ceti più deboli”.

Ma anche le Aziende sanitarie
hanno i loro problemi. “Oramai su-
biamo la concorrenza di un privato
agguerrito che per alcune presta-
zioni fa prezzi più bassi dei ticket”,
spiega il neo-presidente della Fe-
derazione di Asl e ospedali (Fiaso),
Francesco Ripa di Meana. “ Con la
riforma dei ticket –aggiunge- ci so
dovrebbe però porre anche il pro-
blema se sia giusto o meno dare ri-
sposta alla domanda inappropria-
ta di prestazioni”. Una partita,
quella sul consumismo sanitario,
ancora tutta da giocare.

LUIGI COLI/EIDON

30,3
miliardi

La cifra spesa dagli italiani
di tasca propria

per curarsi: finisce
in ticket sanitari

80%
delle cure

Sono destinate
a malati che non pagano

i ticket: una platea
troppo ampia

4
domande

a
Maurizio: reddito da 20 mila euro

e nessuna esenzione sanitaria

“Percurarmispendo
1.300euroalmese

Nonce la facciopiù”

U
na spesa da 1.300 euro di ticket e visite
private in soli sei mesi. Il signor Mau-
rizio di Asti chiede di difendere la pri-

vacymantenendo l’anonimato. Ma la sua sto-
ria è simile a quella di tanti, un assistito su
quattro che ha alzato il telefono per denun-
ciare al Tribunale dei diritti del malato la sua
condizione disperata: non riesce più a pagare
gli oboli sanitari.

Lei non appartiene all’ampia schiera dei citta-
diniesentidal ticket?

«Purtroppo no. Il mio reddito supera appena
i 20mila lordi ma per lo Stato sono sufficienti
a dover pagare. Da alcuni anni soffro di pro-
blemi gastrici che si sommano a quelli alla ti-
roide, alle ossa e al cuore. Tutte malattie al
momento non considerate croniche, quindi
non esenti».

E che problemi di spesa ha incontrato per cu-
rarsi?

«Tanti e tali da farmi chiedere se ce la farò
ancora ad andare avanti così. I prezzi dei tic-
ket sono esorbitanti. A tal punto che certe
volte si fa prima ad andare dal privato. Per
una ecografia ad esempio mi hanno chiesto
50 euro nel pubblico e altrettanto nel privato,
dove almeno non ho dovuto aspettare. E
guardi che i tempi di attesa sono la cosa che
alla fine ti fa spendere di più».

Aleiècapitato?
«Altro che. Mi hanno prescritto una colon-
scopia. Sono andato alla Asl emi hanno detto
di ripassare tra 215 giorni. Ho fatto due conti
ed ho scoperto che avrei dovuto pagare an-
che 60 euro di ticket. Alla finemi sono rivolto
al privato spendendo 150 euro. Per un’emer-
genza si fa questo ed altro ma il problema è
che in meno di un anno ho dovuto eseguire
molti accertamenti e le mie finanze non mi
permettono di fare tutto privatamente».

Perché,quantohaspeso?
«Guardi, quest’anno nel giro di sei mesi tra
ticket e prestazioni nel privato ho speso la
bellezza di 1.300 euro. Non credo proprio di
poter continuare a spendere così tanto a lun-
go. Se questo governo non cambierà qualcosa
finirò per dover rinunciare anche a qualche
cura o a qualche accertamento. Sul resto del-
le spese per vivere ho già tagliato tutto quel
che potevo». [PA. RU.]

Anche imalati cronici
sopra lasogliapagheranno

lecuree imedicinali

CONTRIBUTO NECESSARIO

glio i fondi che ci sono, fino ad
oggi utilizzati anche per pro-
getti chiacchierati, come il
vaccino anti-Aids di Barbara
Ensoli, impantanatosi nelle fa-
si iniziali della sperimentazio-
ne ma costato non poco.

Ricciardi succede a Fabrizio
Oleari, alto funzionario mini-
steriale, nominato dall’ex mini-
stro Balduzzi. Decisione che
anche all’ora scatenò non po-
che polemiche, perché l’allora
presidente non avrebbe avuto
un curriculum di ricercatore
all’altezza del ruolo, a giudizio
dei suoi detrattori. Anche se le
perplessità maggiori derivava-
no proprio dal fatto di proveni-
re da quel dicastero sul quale
l’Iss, non di rado, deve giocare
anche un ruolo di controllo. Ba-
sti ricordare le prime ordinan-
ze contro il fumo elettronico. Il
parere dell’Istituto tirò il freno
alla campagna anti e-cig ricor-
dando che la «svapata», pur
dannosa, lo era molto meno

della tradizionale sigaretta. In-
somma il controllore con a ca-
po un ex controllato non suona-
va granchébene amolti. Anche
perché l’Iss, oltre a fare ricer-
ca, di dossier sanitari impor-
tanti ne maneggia parecchi.
Basti pensare al parere, total-
mente negativo, espresso sul
fantomatico metodo Stamina.
E poi c’è tutta la delicata attivi-

tà nel campo dell’alimentazio-
ne, che va ben al di là della fun-
zione di laboratorio centrale di
controllo per svolgere di fatto
le funzioni di una vera Agenzia
sulla sicurezza degli alimenta-
re che in Italiamanca. E poi ge-
stisce campagne di prevenzio-
ne e vigila sui vaccini. [PAO. RUS.]

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin

�Mettono a segno un
incremento del 1,1% ri-
spetto allo stesso periodo
del 2013 le entrate tribu-
tarie e contributive nel pe-
riodo gennaio-maggio
2014 (+2.553 milioni di
euro). Lo comunica il Mef
spiegando che la variazio-
ne risultadalla crescitadel
gettito tributario pari al-
l’1,7% (+2.643 milioni di
euro) compresi i principali
tributi degli enti territo-
riali e le poste correttive, e
dalla sostanziale invarian-
za, in termini di cassa, nel
comparto delle entrate
contributive, pari a -0,1%
(-90 milioni di euro).

Fisco

Gennaio-maggio

entrateincrescita

Dalvaccinoanti-Aids

allespesedelpersonale

l’entenelmirinoper

icontifuoricontrollo
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CHE FARE
SE LA SANITÀ

NONREGGE PIÙ

L
a prima causa è quella de-
mografica: il continuo al-
lungamento delle speranze
di vita, confortante soprat-
tutto per noi italiani rispet-

to alle popolazioni di altri paesi del
mondo, lo è meno per chi dovrà forni-
re le cure indispensabili ad anziani
sempre più numerosi. Anche perchè
sono arrivati e stanno per arrivare al-
la soglia della vecchiaia, generazioni
nate dopo il secondo dopoguerra, nel
periodo del cosiddetto «baby boom».
Per tutti costoro dovranno provvede-
re i contributi allo Stato di figli e nipo-
ti, poveri nel numero e ancor più pove-
ri nella capacità finanziaria di stipen-
di a rischio di precarietà e di tagli im-
posti dalla crisi.

Pure il secondo motivo della futura
insostenibilità del nostro sistema di
welfare deriva dal progresso, quello
dellamodernamedicina. Ormai i costi
per procurare ai nostri ospedali le più

avanzate attrezzature diagnostiche e
chirurgiche, ma anche per assicurare
ai malati i farmaci più recenti, sono au-
mentati in maniera impressionante. Nè
sarebbe augurabile che si facessero ri-
sparmi in questi necessari investimen-
ti, pena una assistenza di serie B rispet-
to alle altre nazioni dell’Occidente.

È vero, inoltre, che sprechi e ineffi-
cienze sono assai diffusi, ma sull’esito
delle rituali battaglie propagandistiche
dei nostri amministratori regionali è
bene far poco conto: l’assistenza sanita-
ria è un enorme bacino di clientelismo
politico, di potere baronale e sindacale,
anche quando non si registrano casi di
corruzione penalmente perseguibile.
Queste fortissime macchine di resi-
stenza corporativa innalzano muri di
gomma di fronte ai quali anche i miglio-
ri propositi di riforma e di razionalizza-
zione delle spese sono destinati a in-
frangersi.

Ecco perchè lo slogan del welfare al-
l’italiana, «sanità gratuita per tutti», è
una illusione che tradisce la realtà.
Quella di chi, di fronte alle lunghissime
liste d’attesa per un intervento chirur-

gico, per una visita specialistica,ma an-
che per un semplice controllo di pre-
venzione, è costretto a rivolgersi alle
cure di una struttura privata, con costi
salatissimi. Quella di numeri che dimo-
strano le evidenti contraddizioni del si-
stema, basti osservare che quel cin-
quanta per cento della popolazione
esente da ticket costituisce l’ottanta
per cento degli assistiti da parte del
servizio pubblico nazionale. Quella di
coloro che non possono usufruire dei
cosiddetti «livelli essenziali d’assisten-
za», perchè i deficit delle sanità regio-
nali sono tali da costringere i dirigenti a
ridurre personale e strutture anche in
quei settori.

È ora di colmare il divario insoppor-
tabile tra illusione e realtà del nostro
welfare sanitario, prendendo atto di un
sistema che non regge più e che, soprat-
tutto, non reggerà più nel prossimo fu-
turo. Assicurare l’assistenza gratuita a
coloro che non si possono permettere le
cure è non solo un diritto del cittadino,
maundovere di unoStato civile. Garan-
tirlo a tutti non è più possibile e promet-
terlo vuol dire perpetrare una truffa.

C
aro direttore,

gli Stati Uniti insieme ai
suoi partner hanno avviato
il processo di distruzione
di oltre 1,3 tonnellate di

precursori delle chimiche siriane in un
modo sicuro e nel pieno rispetto del-
l’ambiente. Talemissione senza prece-
denti, che mette in campo capacità
americane uniche, assicurerà che tali
componenti non possano essere più
utilizzati contro il popolo siriano. La
missione manda un segnale inequivo-
cabile almondo: l’uso di tali orribili ar-
mi ha conseguenze e non sarà più tol-
lerato dalla comunità internazionale.

L’operazione non sarebbe stata
possibile senza il significativo soste-
gno dell’Italia, che ha ospitato le ope-
razioni di trasbordo delle componenti
chimiche su una nave statunitense
nel porto di Gioia Tauro. Vorrei per-
sonalmente esprimere i miei più sen-
titi ringraziamenti per questo impor-
tante contributo alla comunità inter-
nazionale.

Per tutti noi che abbiamo a che fa-
re quotidianamente con questioni le-
gate alla non proliferazione, questo
momento rappresenta un’occasione
per riflettere su dove siamo e dove
stiamo andando.

Prima di tutto, oltre alla rimozione
del vasto inventario di scorte dichia-
rato dalla Siria, l’Organizzazione per
la Proibizione delle Armi Chimiche
(Opac) ha verificato la distruzione
delle apparecchiature per la produ-
zione di armi, così come delle testate
nucleare e delle bombe aeree. Di con-
seguenza, abbiamo significativamen-
te ridimensionato la minaccia che le
armi chimiche siriane rappresentava-
no per i nostri alleati e partner.

In secondo luogo, anche se siamo
ancora alle prese con la tragica guer-
ra in Siria, dovremmodavvero sottoli-
neare la portata di questa operazione,
così come il lavoro straordinario del-
l’Opac. Nonostante sia un’organizza-
zione internazionale con risorse mo-
deste, la leadership mostrata dal-

l’Opac, insignita del Premio Nobel per
la pace, e gli sforzi compiuti sono stati
determinanti per rispondere con suc-
cesso alla sfida posta dalle armi chimi-
che in Siria. La missione congiunta
Onu-Opac e l’intera coalizione interna-
zionale che ne ha preso parte, meritano
tutto il nostro riconoscimento. Il team
che ha operato sul campo, guidato da
SigridKaag, ha lavorato in condizioni di
pericolo per verificare, monitorare e ri-
muovere le componenti chimiche.
Un’impresa immane, concepita nel-
l’ambito dell’accordo dello scorso anno
negoziato tra Stati Uniti e Russia.

Molti dei nostri alleati e partner - in
particolare Danimarca, Norvegia, Fin-
landia, Germania e Regno Unito - han-
no svolto un ruolo essenziale nelle ope-
razioni di rimozione e distruzione. La
Russia e la Cina hanno dato contributi
significativi alle operazioni di protezio-
ne durante il trasporto. La missione
congiuntaOnu-Opac necessita però an-
cora del sostegno della comunità inter-
nazionale mentre cerca di ottenere ri-
sposte chiare a domande cruciali su di-
screpanze emerse nelle dichiarazioni
rese dalla Siria.

Dove stiamo andando?
Se le armi chimiche siriane dichiara-

te non sono più tra le grinfie di Assad,
sarebbe imperdonabile voltare pagina
e chiudere in modo prematuro questo
sordido capitolo. Questioni molto serie
relative alle componenti chimiche in
possesso della Siria devono ancora es-
sere affrontate e risolte.

Prima di tutto, resto profondamente
preoccupata per le notizie di un uso si-
stematico di gas cloro nel corso di attac-
chi nelle aree sotto il controllo dell’op-
posizione. L’Opac ha diffuso un primo
rapporto datato 16 giugno, nel quale si
concludeva che «le componenti chimi-
che tossiche, ad ogni probabilità agenti
irritanti polmonari come il cloro, sono
stati usati inmodo sistematico in nume-
rosi attacchi». Tali attacchi hanno avu-
to come obiettivo aree sotto il controllo
dell’opposizione, dove agenti chimici sa-
rebbero stati lanciati da elicotteri, co-
me avvenuto con l’uso da parte del regi-
me delle «barrel bombs». La comunità
internazionale ha il dovere di continua-

re a sostenere l’Opacmentre proseguo-
no le indagini volte a determinare la ve-
ra portata di tali attacchi. L’uso del gas
cloro odi qualunquealtromateriale chi-
mico tossico come arma, rappresenta
una grave violazione della Convenzione
sulle Armi Chimiche.

In secondo luogo, il regime siriano ha
«trascinato i piedi» durante il processo
di distruzione di alcuni impianti per la
produzione di armi chimiche. Il regime
deve comprendere che la distruzione fi-
sica di tali strutture deve avvenire al
più presto, proprio mentre avvengono
in parallelo sforzi per definire le que-
stioni relative alla distruzione di alcune
di queste strutture. Non ci sono scuse
per ulteriori ritardi.

Terzo, è assolutamente importante il
sostegno di tutti noi agli sforzi in atto
per visionare e verificare l’accuratezza
e la completezza delle dichiarazione
che la Siria ha reso all’Opac. Non pos-
siamo fidarci che il regime siriano dia
un quadro completo del proprio pro-
gramma di armi chimiche. Un ulteriore
impegno è richiesto per conquistare la
fiducia della comunità internazionale
sull’eliminazione completa di tale pro-
gramma. Un team qualificato di ispet-
tori Opac sta analizzando attentamen-
te le carte messe a disposizione dalla
Siria. Tale lavoro merita un sostegno
prolungato da parte della comunità in-
ternazionale, finché tutte le domande
avranno una risposta.

Il mondo non dimentica la morte di
oltre 1.400 innocenti siriani, arbitraria-
mente uccisi in attacchi lanciati con ar-
mi chimiche nell’agosto scorso. La par-
te più pericolosa dell’arsenale chimico
siriano è stata neutralizzata, il che ci
rende più sicuri, ma il regime siriano e
la crisi che ha creato, restano e richie-
dono la nostra attenzione continua. Il
nostro lavoro non è ancora finito. Se ab-
biamo imparato qualcosa dalle opera-
zioni di rimozione delle armi chimiche
siriane, è che questo barbaro regime
viene condizionato dalla comunità in-
ternazionale solo quando la nostra voce
è forte, chiara e unita.

*Sottosegretario di Stato Usa
per il controllo degli Armamenti

e la Sicurezza Internazionale

RIDURRE L’ARSENALE DI ASSAD
ROSEGOTTEMOELLER*

IL NUOVO PANICO
CHE SPAVENTA

I MERCATI
FRANCESCOGUERRERA*
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

P
oco importa. I problemi complessi, oscuri e non
facilmente risolvibili della banca portoghese so-
no subito fuoriusciti dai confini nazionali.

Giovedì scorso, la sonnolenza estiva nei mer-
cati è stata rimpiazzata da un dramma classico:

le azioni delle borse europee, Milano inclusa, sono andate
in caduta libera, le obbligazioni «sicure» quali i buoni del
tesoro americano e tedesco sono immediatamente cre-
sciute mentre i prezzi di altri beni-salvezza, come l’oro,
sono saliti.

Società di mezzo mondo, dai costruttori spagnoli alla
Rottapharm diMonza, sono state costrette a posticipare o
ridimensionare operazioni dimercato perché gli acquiren-
ti erano in fuga.

I mercati azionari ora sembrano più calmi ma i nervi
degli investitori rimangono tesissimi. Venerdì una delle
mie fonti mi ha detto che una società africana e una banca
della Mongolia non sono riuscite a vendere azioni e obbli-
gazioni a causa dello Espirito Santo.

Come può una banca portoghese, grandema non enor-
me, seminare panico in mercati mondiali da Milano a
Ulan Bator?

Lapaurachealeggianellementi degli investitori l’ha spie-
gata Nick Lawson alWall Street Journal: «E’ il ritorno delle
memorie del 2011», ha detto il trader di Deutsche Bank.

Per chi non se le ricorda, quelle non sonomemorie belle,
damettere su Instagrame raccontare suWhatsApp. I sou-
venir di tre anni fa sono una crisi del debito europeo nei
cosiddetti paesi della periferia – Grecia, Spagna, Portogal-
lo, Irlanda e, ahimè, Italia – che fece pensare al ritorno del-
le sciagure del 2008.

Ci furono mesi interi in cui politici, mercati e gente co-
mune rimasero incollati ai numeri dello «spread». Governi
caddero,molti investitori persero soldi e la ripresa già ane-
mica del continente fu messa in terapia intensiva dalla
Banca Centrale Europea.

La logica direbbe che non c’è motivo di pensare che i
problemi, forse di contabilità, forse di capitale, di una ban-
ca di Lisbona possano contagiare i beni del tesoro o addi-
rittura l’economia europea.

Attenzione però al contesto. La differenza-chiave tra
oggi e il 2011 paventata daLawson e colleghi è che imercati
europei sono stati in grandissima ripresa.

Un anno fa, la Spagna era costretta a offrire un tasso
d’interesse di quasi il 5% per riuscire a vendere il debito
made-in-Madrid. Con tassi così elevati, soprattutto se pa-
ragonati ai rendimenti striminziti di altri investimenti, gli
investitori non si fecero pregare e la Spagna, l’Italia e per-
sino la Grecia riuscirono a uscire dalla crisi.

All’inizio di luglio, i tassi spagnoli erano al 2,65%, poco
più del debito venduto dalla Germania, paese molto più
solido e non solo a livello calcistico. Numeri così bassi non
sono abbastanza per persuadere gli investitori a rischiare
soldi su economie che comunque rimangono deboli, incer-
te e senza molte prospettive a lungo termine.

Questo fragile terreno è stato reso quasi impraticabile
dai macelli del Banco Espirito Santo. I mercati sono come
una di quelle docce esasperanti dove la differenza tra ac-
qua troppo calda e troppo fredda è minuscola: nella psi-
che degli investitori ci vuole niente per passare dalla gioia
al dolore. Il motivo può essere qualsiasi cosa: da un com-
mento di un banchiere centrale a un dato economico a una
banca portoghese che, nonostante il nome, non è in odore
di santità.

Ci sono altri fattori. La famosa «unione bancaria» del
continente europeo ancora non esiste e i peccati dello
Espirito Santo hannomesso in luce i problemi annosi di un
settore finanziario unito da unamoneta unicamadiviso da
regole, prassi e leggi ancora molto nazionali.

E gli investitori americani sono stati molto attivi nelle
banche del continente, comprando azioni e obbligazioni
soprattutto nei paesi «periferici». Non è una sorpresa che
simettano a ridurre le loro posizioni quando le notizie pro-
venienti dal Sud-Europa non sono buone.

Siamo a un bivio. La mini-crisi scoppiata a Lisbona po-
trebbe scemare nei prossimi giorni se il governo portoghe-
se riesce a contenere la situazione e i mercati ritrovano la
calma. O potrebbe trasformarsi in una maxi-crisi, ripor-
tando a galla tutti i dubbi sulla ripresa economica della
zona-euro, la stabilità del sistema bancario e l’inefficienza
cronica dei politici.

Purtroppo, la scelta non è nelle mani dei governi e nem-
meno della Bce diMario Draghima nellementi imprevedi-
bili dei signori (e signore) del mercato. Speriamo che si
convincano non solo che la storia non si ripete ma che non
rima nemmeno con se stessa.

*Caporedattore finanziario del Wall Street Journal a New York
francesco.guerrera@wsj.com e su Twitter: @guerreraf72
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Commissariati i controlloridellaSanità
Indueanni l’Isshaaccumulatounrossodi25milioni.Tutti ipoteriaRicciardi,professore-manager

L’istituto Superiore di Sani-
tà, il massimo organismo
pubblico di ricerca e di verifi-
ca scientifica delle decisioni
di governo su quel che ri-
guarda la salute pubblica da
ieri sera è ufficialmente com-
missariato. Per troppi debiti
è la motivazione ufficiale.
Una decisione comunque
anomala nel panorama inter-
nazionale, che già al suo an-
nuncio nei giorni scorsi da
parte delministro della Salu-
te, Beatrice Lorenzin, ha cre-
ato scalpore tra l’ambiente
scientifico italiano ma anche
all’estero. «Un atto dovuto»,
specificano al dicastero ci-
tando il decreto legge “98”
del 2011, che prevede appun-
to il commissariamento degli
enti pubblici posti sotto vigi-
lanza dello Stato quando ac-
cusino una situazione di di-
savanzo per due anni conse-

cutivi. E l’Iss di debiti dal 2011
al 2013 ne ha accumulati tanti,
25 milioni. Anche per questo
alla sua guida la Lorenzin ha
nominato quello che forse è il
massimo esperto di manage-
ment sanitario: il professor
Gualtiero Ricciardi, Ordinario
di Igiene al Gemelli di Roma.
Uno che da anni insegna in tut-
ta Italia come gestire al meglio
le aziende sanitarie. Certo è

che all’Istituto ora avrà un bel
da fare. Il ministro ha annun-
ciato che comunque il com-
missariamento sarà breve, sei
mesi rinnovabili, trapela dal
ministero, ma gli obiettivi so-
no comunque ambiziosi. Non
solo pareggiare i conti ma tra-
sformare l’Iss da zavorra dei
conti pubblici in un ente capa-
ce di attrarre investimenti dal-
l’estero. Magari gestendo me-

il caso
PAOLO RUSSO

ROMA

Troppeesenzioni sui ticket
spuntaun tettodi reddito

Al via il riequilibrio: aiuto ridotto per chi guadagnadi più

Il governo punta a riequilibrare la spesa farmaceutica

ROMA

P
er i ticket sanitari è arriva-
ta l’ora di fare il tagliando.
Troppo cari, soprattutto

quelli su visite specialistiche e
accertamenti diagnostici, ma la
metà degli italiani - quelli che
consumanopiù sanità - non li pa-
ga perché esenti o per reddito o
per patologia. In quest’ultimo
caso poi il diritto al tutto gratis
scatta anche per i milionari. Un
sistema pieno di controsensi che
ora tutti dicono voler cambiare:
Parlamento, Regioni e Governo.

Ma ciascuno con la sua for-
mula magica. L’ultima proposta
la lanciano le Commissioni Affa-
ri Sociali e Bilancio della Came-
ra, nel documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva sulla
sostenibilità economica del no-
stro Servizio sanitario pubblico
che verrà presentato domani a

Montecitorio. Un sistema che
scricchiola perché oramai la no-
stra spesa sanitaria è da bassa
classifica europea, perché non si
fanno più investimenti per inno-
vare gli ospedali e i cittadini
spendono sempre più di tasca
propria per curarsi: le stime
parlamentari parlano della bel-
lezza di 30,3 miliardi di euro.

E se i cittadini pagano di più si
deve anche ai super-ticket su vi-
site analisi. Che il documento bi-
partisan propone di ridurre fa-
cendo pagare qualcosa a chi può
permetterselo ed oggi è esente.
Questo perché chi non paga con-
suma però l’80% delle prestazio-
ni, le esenzioni per patologia (il
50% del totale) non contempla-
no nessun limite di reddito, che
quando vale si basa su quanto di
meno veritiero esista: la denun-
cia dei redditi Irpef. Da qui la
proposta di un meccanismo di

pagamento a franchigia, propor-
zionato al reddito Isee, l’indicatore
dell’effettiva ricchezza delle fami-
glie. A seconda del reddito verreb-
be fissata una franchigia, mettia-
mo di 200 euro. Fino a quella cifra
si paga, quando si comincia a spen-
dere oltre in corso d’anno ci pensa
lo Stato. Più soft la linea proposta
di Governo e Regioni nel Patto del-

la salute appena siglato, che sarà
però messa a punto nel dettaglio
non prima del 30 novembre.

Per ora l’idea è di considerare
«la condizione reddituale e la com-
posizione del nucleo familiare», la-
sciando da parte il reddito Isee, ma
fissando un tetto di reddito anche
agli esenti per patologia. I maggio-
ri introiti servirebbero ad abbassa-

re i super ticket su visite e analisi.
“Quelli che hanno fatto rinunciare
alle cure 9milioni di italiani”, ricor-
da il Presidente della commissione
Affari Sociali, Pierpaolo Vargiu.
Che denuncia: “illudendosi di po-
ter continuare ad offrire tutto gra-
tis a tutti si finge di non vedere che
fuori dalla coperta stanno finendo
proprio i ceti più deboli”.

Ma anche le Aziende sanitarie
hanno i loro problemi. “Oramai su-
biamo la concorrenza di un privato
agguerrito che per alcune presta-
zioni fa prezzi più bassi dei ticket”,
spiega il neo-presidente della Fe-
derazione di Asl e ospedali (Fiaso),
Francesco Ripa di Meana. “ Con la
riforma dei ticket –aggiunge- ci so
dovrebbe però porre anche il pro-
blema se sia giusto o meno dare ri-
sposta alla domanda inappropria-
ta di prestazioni”. Una partita,
quella sul consumismo sanitario,
ancora tutta da giocare.

LUIGI COLI/EIDON

30,3
miliardi

La cifra spesa dagli italiani
di tasca propria

per curarsi: finisce
in ticket sanitari

80%
delle cure

Sono destinate
a malati che non pagano

i ticket: una platea
troppo ampia

4
domande

a
Maurizio: reddito da 20 mila euro

e nessuna esenzione sanitaria

“Percurarmispendo
1.300euroalmese

Nonce la facciopiù”

U
na spesa da 1.300 euro di ticket e visite
private in soli sei mesi. Il signor Mau-
rizio di Asti chiede di difendere la pri-

vacymantenendo l’anonimato. Ma la sua sto-
ria è simile a quella di tanti, un assistito su
quattro che ha alzato il telefono per denun-
ciare al Tribunale dei diritti del malato la sua
condizione disperata: non riesce più a pagare
gli oboli sanitari.

Lei non appartiene all’ampia schiera dei citta-
diniesentidal ticket?

«Purtroppo no. Il mio reddito supera appena
i 20mila lordi ma per lo Stato sono sufficienti
a dover pagare. Da alcuni anni soffro di pro-
blemi gastrici che si sommano a quelli alla ti-
roide, alle ossa e al cuore. Tutte malattie al
momento non considerate croniche, quindi
non esenti».

E che problemi di spesa ha incontrato per cu-
rarsi?

«Tanti e tali da farmi chiedere se ce la farò
ancora ad andare avanti così. I prezzi dei tic-
ket sono esorbitanti. A tal punto che certe
volte si fa prima ad andare dal privato. Per
una ecografia ad esempio mi hanno chiesto
50 euro nel pubblico e altrettanto nel privato,
dove almeno non ho dovuto aspettare. E
guardi che i tempi di attesa sono la cosa che
alla fine ti fa spendere di più».

Aleiècapitato?
«Altro che. Mi hanno prescritto una colon-
scopia. Sono andato alla Asl emi hanno detto
di ripassare tra 215 giorni. Ho fatto due conti
ed ho scoperto che avrei dovuto pagare an-
che 60 euro di ticket. Alla finemi sono rivolto
al privato spendendo 150 euro. Per un’emer-
genza si fa questo ed altro ma il problema è
che in meno di un anno ho dovuto eseguire
molti accertamenti e le mie finanze non mi
permettono di fare tutto privatamente».

Perché,quantohaspeso?
«Guardi, quest’anno nel giro di sei mesi tra
ticket e prestazioni nel privato ho speso la
bellezza di 1.300 euro. Non credo proprio di
poter continuare a spendere così tanto a lun-
go. Se questo governo non cambierà qualcosa
finirò per dover rinunciare anche a qualche
cura o a qualche accertamento. Sul resto del-
le spese per vivere ho già tagliato tutto quel
che potevo». [PA. RU.]

Anche imalati cronici
sopra lasogliapagheranno

lecuree imedicinali

CONTRIBUTO NECESSARIO

glio i fondi che ci sono, fino ad
oggi utilizzati anche per pro-
getti chiacchierati, come il
vaccino anti-Aids di Barbara
Ensoli, impantanatosi nelle fa-
si iniziali della sperimentazio-
ne ma costato non poco.

Ricciardi succede a Fabrizio
Oleari, alto funzionario mini-
steriale, nominato dall’ex mini-
stro Balduzzi. Decisione che
anche all’ora scatenò non po-
che polemiche, perché l’allora
presidente non avrebbe avuto
un curriculum di ricercatore
all’altezza del ruolo, a giudizio
dei suoi detrattori. Anche se le
perplessità maggiori derivava-
no proprio dal fatto di proveni-
re da quel dicastero sul quale
l’Iss, non di rado, deve giocare
anche un ruolo di controllo. Ba-
sti ricordare le prime ordinan-
ze contro il fumo elettronico. Il
parere dell’Istituto tirò il freno
alla campagna anti e-cig ricor-
dando che la «svapata», pur
dannosa, lo era molto meno

della tradizionale sigaretta. In-
somma il controllore con a ca-
po un ex controllato non suona-
va granchébene amolti. Anche
perché l’Iss, oltre a fare ricer-
ca, di dossier sanitari impor-
tanti ne maneggia parecchi.
Basti pensare al parere, total-
mente negativo, espresso sul
fantomatico metodo Stamina.
E poi c’è tutta la delicata attivi-

tà nel campo dell’alimentazio-
ne, che va ben al di là della fun-
zione di laboratorio centrale di
controllo per svolgere di fatto
le funzioni di una vera Agenzia
sulla sicurezza degli alimenta-
re che in Italiamanca. E poi ge-
stisce campagne di prevenzio-
ne e vigila sui vaccini. [PAO. RUS.]

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin

�Mettono a segno un
incremento del 1,1% ri-
spetto allo stesso periodo
del 2013 le entrate tribu-
tarie e contributive nel pe-
riodo gennaio-maggio
2014 (+2.553 milioni di
euro). Lo comunica il Mef
spiegando che la variazio-
ne risultadalla crescitadel
gettito tributario pari al-
l’1,7% (+2.643 milioni di
euro) compresi i principali
tributi degli enti territo-
riali e le poste correttive, e
dalla sostanziale invarian-
za, in termini di cassa, nel
comparto delle entrate
contributive, pari a -0,1%
(-90 milioni di euro).

Fisco

Gennaio-maggio

entrateincrescita

Dalvaccinoanti-Aids

allespesedelpersonale

l’entenelmirinoper

icontifuoricontrollo
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