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Il nuovo Patto per la Salute può rappresentare un buon punto di partenza per considerare finalmente la 

Sanità un investimento e non un costo. Con le linee guida tracciate nel documento programmatico 2014-

2016 vengono affrontate molte questioni importanti,  da tempo rimaste in sospeso: dalla verifica dei 

livelli essenziali di assistenza alla revisione del sistema di remunerazione delle prestazioni con il 

coinvolgimento di Agenas; dalla messa a punto di un piano della cronicità alla valorizzazione della ricerca 

sanitaria e biomedica; dal monitoraggio e controllo per evitare i piani di rientro allo sviluppo della Sanità 

digitale. Il rischio però è che il testo rimanga solo un elenco di buone intenzioni, dato che prevede 

numerosi rinvii a provvedimenti che prenderanno forma solo in autunno e appare difficile che le scadenze 

fissate possano essere mantenute.  

È però evidente che il Patto vuole essere uno strumento di cambiamento del sistema sanitario vigente e 

di garanzia del diritto alla salute. In parallelo infatti si apre la stagione delle grandi riforme istituzionali. 

In particolare, quella del Titolo V della Costituzione, che in materia sanitaria si traduce con la risoluzione 

delle criticità dell’attuale assetto di riparto delle competenze tra Stato e Regioni e il superamento della 

“competenza concorrente” tra legge statale e legge regionale. In linea con questo principio è apprezzabile 

infatti l’impegno del ministro Lorenzin e delle Regioni per valorizzare il SSN con un riaccentramento di 

numerose materie sul piano nazionale per garantire uniformità sull’intero territorio. Soprattutto per 

tematiche come l’Health techonology assessment ci sembra quanto mai fondamentale un coordinamento 

nazionale negli strumenti di valutazione, per evitare disomogeneità territoriali e sprechi. La stessa 

creazione di un Piano nazionale per la gestione della cronicità segue il principio della gestione 

centralizzata, ed è importante che al suo interno l’assistenza ai pazienti trovi una migliore definizione 

normativa, anche per quanto riguarda le modalità di erogazione dei dispositivi medici necessari. 

Assobiomedica condivide dunque la decisione di garantire un “sistema Paese” attraverso 

l’implementazione di istanze unitarie, correggendo le criticità del vigente assetto istituzionale improntato 

su una rigida separazione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali di governo. In questo senso 

anche la valorizzazione della prevenzione con un Piano nazionale che dispone di risorse aggiuntive 

destinate dalle regioni per l’Osservatorio nazionale screening, l’Evidence-based prevention e 

l’Associazione italiana registri tumori, riporta a una gestione centralizzata, seppur coordinata con le 

singole realtà locali, che può senza dubbio contribuire in modo positivo a sensibilizzare i cittadini 

sull’importanza della prevenzione, monitorando e migliorando la presenza di programmi di screening 

omogenei su tutto il territorio nazionale.  

Relativamente alla  parte del Patto per la Salute, dedicata ai dispositivi medici, riteniamo anzitutto 

fondamentale che il settore dei dispositivi medici venga valutato rispettando le sue specificità, evitando 

qualsiasi improprio accorpamento normativo e gestionale con altri comparti della filiera della salute.  

Valutiamo positivamente  il ruolo di competenza che viene dato ad Agenas e al Ministero della Salute. È 

significativo infatti il coinvolgimento tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali per il 

monitoraggio, l’analisi e il controllo dell'andamento delle Regioni, per rilevare in via preventiva la 

sottoposizione a Piano di rientro. Così come riteniamo sia molto efficacie nella revisione del sistema di 



remunerazione delle prestazioni la collaborazione di Agenas, che ha al proprio interno competenze e dati 

sul tema specifico.  Assobiomedica è anche soddisfatta che il Ministero della Salute partecipi al tavolo di 

lavoro per rendere omogenea la codifica delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale perché 

su questo punto abbiamo stabilito da tempo una fattiva e continuativa collaborazione con il dicastero 

nella trasmissione di informazioni e proposte. 

Sul tema degli acquisti appare evidente che nel Patto per la Salute si vuole percorrere la strada delle 

gare centralizzate e dei prezzi di riferimento. Ci auguriamo però che l’Osservatorio dei consumi e dei 

prezzi che istituiranno le Regioni per mettere a confronto i dati delle centrali di acquisto rappresenti il 

primo passo per la creazione di un sistema di programmazione trasparente e basato sull’appropriatezza, 

e non diventi uno strumento per bandire gare basate sul massimo ribasso e che impongano forzose 

standardizzazioni e limitazioni nella scelta dei dispositivi, con grave danno per la qualità delle prestazioni 

fornite ai cittadini. Importante invece la previsione di studiare nuove strategie di procurement per 

promuovere l’accesso alle tecnologie innovative ed efficaci che, insieme a una riorganizzazione e 

valorizzazione della ricerca sanitaria e biomedica, potrebbero finalmente portare a un ammodernamento 

strutturale e tecnologico del nostro servizio sanitario nazionale, che renderebbe la Sanità italiana 

competitiva anche a livello internazionale.  

 


