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Def 2016. Spesa sanitaria a quota 118,5 miliardi nel 2019. Ma peserà sempre meno sul Pil. Tutte le previsioni del documento del Governo. I testi

quotidianosanità.it
Sabato 09 A PRILE 2016

Def 2016. Spesa sanitaria a quota 118,5
miliardi nel 2019. Ma peserà sempre meno sul
Pil. Tutte le previsioni del documento del
Governo. I testi
Nel tr iennio 2017-2019, la spesa sa nita r ia è pr ev ista cr escer e a d u n ta sso
m edio a nnu o dell’1,5 per cento m a nel m edesim o a r co tem por a le il PIL
nom ina le cr esce in m edia del 2,8 per cento. Nel detta g lio: nel 2016 la spesa
dov r ebbe a ssesta r si a ttor no a i 113,3 m ilia r di, nel 2017 toccher à i 114,7
m ilia r di, nel 2018 i 116,1 m ilia r di e nel 2019 i 118, 5 m ilia r di. Nello stesso
per iodo l'incidenza del Pil pa sser à da l 6,8% del 2016 a l 6,5% nel 2019. DEF
SEZIONE I, SEZIONE II, SEZIONE III.
Il Consiglio dei ministri ha varato ieri pomeriggio il Def 2016. Ecco quanto previsto per la spesa
sanitaria.
L’analisi della spesa sanitaria 2015
Nel 2015, la spesa sanitaria corrente del Conto economico consolidato della sanità relativo alle
istituzioni delle Amministrazioni pubbliche è risultata, nelle stime di Contabilità nazionale, pari a 112.408
milioni49, con un tasso di incremento dell’1 per cento rispetto al 2014. Con riferimento alle singole
componenti di spesa, si evidenzia quanto segue:
. la spesa per i redditi da lavoro dipendente è pari a 35.158 milioni, in riduzione dello 0,8 per cento
rispetto al 2014. Tale dinamica conferma gli effetti positivi derivanti dagli strumenti di governance del
settore sanitario introdotti dagli Accordi Stato-Regioni intervenuti in materia. La contrazione osservata
nel 2015 è influenzata dai seguenti fattori:
o il blocco del turnover in vigore nelle regioni sotto piano di rientro, sianell’ambito delle manovre di
contenimento della dinamica della spesa, sia a seguito della procedura sanzionatoria di cui all’articolo 1,
comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i.;
o le politiche di contenimento delle assunzioni messe in atto autonomamente dalle regioni non
sottoposte ai piani di rientro;
o gli automatismi introdotti dalla vigente legislazione in materia di rideterminazione dei fondi per i
contratti integrativi in relazione al personale dipendente cessato.
la spesa per i consumi intermedi è pari a 30.969 milioni, in crescita rispetto al 2014 del 5,2 per
cento. La dinamica complessiva dell’aggregato è essenzialmente determinata dal tasso di crescita della
spesa per l’acquisto dei prodotti farmaceutici50 che registra un aumento di poco inferiore al 20 per
cento, per lo più imputabile all’immissione in commercio di importanti farmaci innovativi, tra i quali quelli
per la cura dell’epatite C, caratterizzati da un costo elevato. Tale incremento sarebbe risultato
significativamente superiore in assenza delle disposizioni in materia di pay-back previste nella Legge di
Stabilità 2016, che hanno consentito alle regioni l’iscrizione nei propri bilanci delle somme dovute dalle
aziende farmaceutiche per il superamento dei tetti di spesa negli anni 2013 e 2014.
Al netto della componente farmaceutica, che rappresenta circa un terzo dell’aggregato complessivo,
gli altri consumi intermedi registrano, viceversa,una diminuzione di poco inferiore all’1 per cento. Tale
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risultato beneficia delle vigenti misure di contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi, fra le
quali:
o la messa a disposizione in favore delle regioni, da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), dei prezzi di riferimento di un insieme di beni e servizi, quale strumento di programmazione e
controllo della spesa;
o la possibilità, introdotta dal decreto legge 78/201552, per le aziende sanitarie di rinegoziare i contratti
d’acquisto con i fornitori;
o la fissazione, in ciascuna regione, di un tetto alla spesa per l’acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4
per cento del fabbisogno sanitario regionale standard.
la spesa per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori
market è pari a 39.744 milioni, in diminuzione dello 0,5 per cento rispetto al 2014. Con riferimento alle
principali componenti dell’aggregato, si registra quanto segue:
o la spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata è pari a 8.290 milioni, in riduzione dell’1,2 per
cento rispetto al 2014. Tale risultato conferma la contrazione registrata negli ultimi anni, a seguito delle
misure di contenimento della spesa farmaceutica previste dalla legislazione vigente e, in particolare,
della fissazione di un tetto della spesa farmaceutica territoriale, con attivazione del meccanismo del
pay-back in caso di superamento del predetto tetto. Unitamente a ciò, la dinamica dell’aggregato è
positivamente influenzata dai seguenti fattori:
la riduzione del numero delle ricette, in misura pari al 2,3 per cento circa rispetto al 2014;
la crescita della quota di compartecipazione a carico dei cittadini, con un incremento di circa l’1
per cento rispetto al 2014.
o la spesa per l’assistenza medico-generica è pari a 6.671 milioni, sostanzialmente in linea con il valore
del 2014 (+0,1%).
o la spesa per le altre prestazioni sociali in natura (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative ed
altra assistenza) è pari a 24.783 milioni, in riduzione dello 0,4 per cento rispetto all’anno precedente. La
dinamica di tale componente di spesa riflette:
una migliore regolazione, in particolare nelle regioni sotto piano di rientro, dei volumi di spesa per
le prestazioni sanitarie acquistate da operatori privati accreditati, realizzata attraverso la definizione di
tetti di spesa e l’attribuzione di budget, con il perfezionamento dei relativi contratti in tempi coerenti con
la programmazione regionale;
la riduzione in misura percentuale fissa degli importi e dei corrispondenti volumi di acquisto
di prestazioni di assistenza specialistica ed ospedaliera da erogatori privati accreditati prevista
dalla normativa vigente55.
per le altre componenti di spesa, il livello di spesa è pari a 6.537 milioni, con un incremento dello
0,6 per cento rispetto al 2014.
Le previsioni di spesa per il 2016 e i prossimi anni
Le previsioni sono state effettuate sulla base delle legislazione vigente e del quadro macroeconomico
elaborato per il periodo di riferimento. In particolare – avverte il Def - esse scontano, per il 2016, la
manovra di 1.783 milioni prevista dalla Legge di stabilità e, per gli anni 2017 e successivi, il contributo
del settore sanitario alla complessiva manovra a carico delle regioni, introdotta sempre dalla Legge di
stabilità.
Tale contributo è stato definito in sede di Intesa Stato-Regioni dello scorso 11 febbraio in 3.500 milioni
per il 2017 ed in 5.000 milioni a decorrere dal 2018.
Previsioni per l’anno 2016. La spesa sanitaria del 2016 è prevista per un importo pari a 113.376
milioni, con un tasso di crescita dello 0,9 per cento.
Tale livello sconta la predetta manovra di 1.783 milioni. Nel dettaglio, la previsione evidenzia:
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• per i redditi da lavoro dipendente, un livello di spesa pari a 35.375 milioni. La previsione sconta
l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2016 in materia di rinnovi contrattuali e
la riduzione permanente delle risorse destinate al trattamento accessorio definita dalla legislazione
vigente.
• per i consumi intermedi, un livello di spesa pari a 31.543 milioni. La previsione riflette un profilo di
spesa coerente con la dinamica fatta registrare in media dall’aggregato negli ultimi anni. In particolare,
per quanto riguarda la componente farmaceutica, essa sconta i maggiori costi connessi all’immissione
sul mercato di farmaci innovativi erogati nel corso dei ricoveri ospedalieri ovvero in regime di
distribuzione diretta. Per le altre componenti dei consumi intermedi, essa tiene conto della prosecuzione
degli effetti di contenimento derivanti dalle misure già implementate nella legislazione vigente.
• per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market, un
livello di spesa pari a 39.903 milioni. Con riferimento alle singole componenti costituenti l’aggregato:
- per l’assistenza farmaceutica convenzionata è prevista una spesa pari a 8.323 milioni. Il livello di
spesa sconta le misure di contenimento della spesa farmaceutica previste dalla normativa vigente e
risulta coerente con il rispetto del tetto dell’11,35 per cento della spesa farmaceutica territoriale;
- per l’assistenza medico-generica è prevista una spesa pari a 6.713 milioni, tenuto conto delle
specifiche disposizioni in materia di rinnovo della convenzione;
- per le altre prestazioni sociali in natura (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative ed altra
assistenza) è prevista una spesa pari a 24.867 milioni. La previsione tiene conto del trend storico
dell’aggregato e delle misure previste dalla vigente normativa.
• per le altre componenti di spesa è previsto un livello di spesa pari a 6.555 milioni.
Nel triennio 2017-2019, la spesa sanitaria è prevista crescere ad un tasso medio annuo dell’1,5 per
cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale cresce in media del 2,8 per cento.
Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL decresce e si attesta, alla fine dell’arco
temporale considerato, ad un livello pari al 6,5 per cento.

La previsione riflette:
• il contributo del Servizio sanitario nazionale alla complessiva manovra a carico delle regioni definita
dalla Legge di Stabilità 2016, stabilito in 3.500 milioni per il 2017 e 5.000 milioni a decorrere dal 2018,
inclusivi della manovra di 1.783 milioni del 2016;
• un profilo di spesa per i diversi aggregati coerente con la dinamica fatta registrare in media negli ultimi
anni (al netto del predetto contributo);
• gli interventi di contenimento della spesa sanitaria già programmati a legislazione vigente;
• la normativa disciplinante l’indennità di vacanza contrattuale per il personale dipendente e
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
• la citata riduzione permanente delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale
dipendente, prevista dalla legislazione vigente.
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30 anni fa prima bimba nata da pma e
utero in affitto
Negli Usa, non legata geneticamente a madre surrogata

ROMA - Come Louise Brown e' stata la prima degli oltre 5 milioni di bambini
nel mondo venuti al mondo con la fecondazione assistita, cosi' Shira, figlia di
Elliot, Sandy e Shannon, e' stata la prima bambina (almeno ufficialmente) a
nascere, negli Usa e nel mondo, da madre surrogata ma biologicamente figlia
dei suoi genitori. Il 13 aprile compira' 30 anni. Da quel giorno del 1986
moltissimi bambini sono venuti al mondo cosi', dando la possibilita' a coppie
etero e omosessuali di diventare genitori.
Fino ad allora infatti negli Stati Uniti c'erano gia' state alcune centinaia di madri

che, generalmente dietro compenso, avevano offerto a coppie, in cui la donna
non era in grado di sostenere una gravidanza, il proprio utero per portare avanti
la gestazione di un bambino per meta' biologicamente loro, e per meta' del
padre. Ma il caso di Shira e' stato diverso: Shannon Boff, una casalinga
22enne, fu la prima 'incubatrice umana', dato che nel suo utero venne trasferito
un embrione ricavato da ovociti e sperma della coppia.
A Sandy, la madre biologica, era stato rimosso l'utero dopo una gravidanza
finita con la morte di una bambina nata prematura. Boff, che ricevette un
compenso di 10mila dollari, non aveva dunque alcuna relazione genetica con la
bambina. La donna, gia' sposata e madre di un bambino di 4 anni, racconto' di
averlo fatto non per i soldi ma per aiutare una coppia che non poteva avere
figli. Da allora molte cose sono cambiate nel mondo: diversi Stati hanno
autorizzato questa pratica, consentendo a molte coppie etero e omosessuali di
diventare padri, mentre altri, come l'Italia, l'hanno vietata. I principali paesi cui
ci si rivolge sono Stati Uniti, India e Ucraina. La spesa varia dai 10.000 ai
40.000 euro a seconda del paese.
Numeri precisi non ce ne sono. Secondo l'American Society for Reproductive
Medicine dal 2004 al 2011 il numero di nascite da utero in affitto e' aumentato
del 200%, mentre l'Osservatorio sul turismo procreativo parla di flusso di un
centinaio di coppie italiane l'anno che vanno all'estero. La maternita' surrogata
e' permessa, a patto che sia altruistica nel Regno Unito, in Olanda, Ungheria,
Australia, Canada, e Islanda, mentre e' autorizzata, dietro compenso, in
Croazia, Danimarca, Lettonia, Cipro, Georgia, Israele, Sudafrica e Thailandia.
La gestazione per altri e' spesso arrivata agli onori delle cronache per politici,
vip o attori che vi sono ricorsi, come il cantante Elton John, le attrici Nicole
Kidman e Tyra Banks, o in Italia l'ultimo caso e' stato quello del politico Nichi
Vendola. Un percorso che non e' indolore per le madri surrogate, in particolare
quelle dei paesi poveri. Le donne devono infatti sottoporsi, dopo
l'inseminazione, a iniezioni di ormoni, prendere pillole e adottare un particolare
stile di vita. C'e' il rischio di gravidanze gemellari e magari di aborti selettivi e il
carico psicologico: molte si sentono in colpa per aver dato via il bambino e non
sempre la famiglia le supporta in questa scelta. Circa gli effetti di questa scelta
sui bambini invece, uno studio inglese del 2011 ha visto che i bambini di 7-10
anni, che già sapevano di essere figli di madre surrogata, erano indifferenti o
avevano un atteggiamento positivo, grati del fatto che la loro madre fosse stata
aiutata.
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