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Costano circa milioni e potrebbero saltare se il Fondo sara Motto
Matteo Palo

ROMA

VARICELLA, meningite, pneumo-
cocco e zoster. Sono solo alcune
delle vaccinazioni gratuite che,
con gli interventi che il governo fa-
rà sulla sanità nei prossimi giorni,
rischiano di saltare o di arrivare in
ritardo. Già a partire, di fatto, dai
saldi fissati dalla nota di aggiorna-
mento del Def. La partita dei livel-
li essenziali di assistenza (Lea),
non riguarda infatti soltanto l'au-
mento dei ticket. Tema su cui, tra
l'altro, si è espressa ieri il ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin,
che ha ribadito di essere «favorevo-
le alla compartecipazione» alle spe-
se sanitarie da parte dei cittadini:
«Ne stiamo discutendo nell'ambi-
to del Patto per la salute», senza di-
menticare «le nuove povertà» e «le
famiglie con molti figli, che vanno
agevolate». «C'è un problema di ac-
cesso al Servizio sanitario con una

In Toscana, Sicilia ePuglia
q ueste vaccinazioni
sono g ià state antici pate

parte della popolazione che non vi
si rivolge perché non ce la fa», ha
ammesso. Eppure, anche il nuovo
piano di vaccinazioni, particolar-
mente ambizioso e uno dei pezzi
più costosi della riforma, è in bili-
co. I quasi 220 milioni di euro che
servono per finanziarlo, infatti, so-
no da pescare nelle pieghe del Fon-
do sanitario nazionale che, per le
Regioni, dovrà essere confermato
a quota 113 miliardi nel 2017 e por-
tato a 115 miliardi nel 2018.
Altrimenti, il banco delle nuove

forme di assistenza rischia di salta-
re. Il perimetro finanziario dei
nuovi Lea è fissato a 800 milioni
di euro, prelevati dal Fondo sanita-
rio nazionale, senza risorse aggiun-
tive. «In pratica i costi aggiuntivi
dei Lea - spiega la Cgil - vanno a
gravare sul finanziamento esisten-
te, già pesantemente ridotto per ef-
fetto delle ultime leggi di Stabili-
tà». Tra le prestazioni chiave c'è il
piano vaccini, dal valore di circa
220 milioni di euro: i suoi dettagli
vengono forniti dalle relazioni tec-
niche del ministero della Salute.

L PIANO ci sono una serie di
nuove vaccinazioni gratuite su sca-
la nazionale: varicella, rotavirus e
meningococco B nei primi anni di
vita, fanti-papillomavirus e il me-
ningococco tetravalente nei ma-
schi undicenni, pneumococco e zo-
ster per gli anziani. Il costo di que-
sto piano è di 303 milioni di euro,
con picchi in Lombardia (51 milio-
ni), Campania (30 milioni), Lazio
(29 milioni), Emilia-Romagna (22
milioni), Piemonte (21 milioni),
Toscana (18 milioni). Alcune Re-
gioni, però, hanno già anticipato
la riforma, investendo una quota
di queste risorse: tra le più attive
ci sono Sicilia, Puglia e Toscana.

In totale, allora, al conto di 303 mi-
lioni ne vanno tolti circa 87, con il
risultato che la novità, su base an-
nua, costerebbe ben 216 milioni.
Questa cifra così grande andrà ga-
rantita «a parità di finanziamento
complessivo». Con il rischio che i
conti non tornino se il Fondo sani-

1 IFE II ministro della
Salute , Beatrice Lorenzin (Lapresse)

Si tratta d i iniezioni
per bamb ini e anziani
contro meni ng ite, otite,
varicella e polmonite

tario dovesse essere rivisto. Non è
un caso che, approvando i nuovi
Lea, le Regioni abbiano voluto in-
serire un riferimento all'accordo
trovato con l'esecutivo sul Fondo
sanitario nazionale: in caso di ridu-
zione delle cifre pattuite per 2017
e 2018 (rispettivamente 113 e 115
miliardi), i nuovi livelli di assisten-
za rischiano di saltare, a partire
proprio dai vaccini che, ancora
una volta, gli stessi governatori ci-
tano nel documento come una del-
le novità più impegnative.

QUESTA riduzione è un pericolo
concreto. Secondo l'ultimo Def, in-
fatti, l'incidenza della spesa sanita-
ria sul Pil deve ridursi progressiva-
mente nei prossimi anni. Dal mo-
mento, però, che le previsioni di
crescita del Pil fatte l'anno scorso
non sono state confermate, anche
il calcolo del livello al quale collo-
care il Fondo sanitario potrebbe ri-
sentirne. Con effetti fatali per i
nuovi Lea.
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La promessa del governo
era di rimpinguare
il Fondo sanitario nazionale
fino a 113 miliardi nel 2017
e 115 l'anno successivo:
potrebbe restare sulla carta

220 mitioni
Il piano per l 'estensione
dei vaccini gratuiti
vale circa 220 milioni di euro
Rientrano anche quelli
contro papilloma virus
varicella e meningite

800 mitioni
Complessivamente
i nuovi Lea hanno un valore
di circa 800 milioni di euro
tutti da prelevare
dal Fondo sanitario
che viene girato alle Regioni

Sono favorevole alla
comparteci pazione alle
spese sanitarie parte

i cittad ini. d eve
a ndare insi eme alle
nuove riform e fiscali.
Tuttavia sono d'accord o
con le agevolazioni per
le fam i g lie n umerose
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