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DA BRUXELLES

Vendite dirette,
un problema italiano?

Nonostante lo sviluppo di nuovi modelli di distribuzione
farmaceutica, il 75 per cento dei medicinali venduti
in Europa viene distribuito da grossisti farmaceutici full line

I

grossisti farmaceutici full line
garantiscono l’assortimento completo
dei prodotti farmaceutici richiesti dalle
farmacie e dai pazienti e offrono un vasto
numero di servizi a valore aggiunto ai
produttori e alle farmacie a vantaggio
dei pazienti e dei cittadini. Dovendo rispettare
gli obblighi previsti dalle Pso (Public Service
Obligations), i grossisti full line devono offrire
l’intera gamma di prodotti farmaceutici, mentre
al contrario i distributori short line possono
decidere di distribuire prodotti specifici, a volume
elevato o ad alta redditività (cherry picking).
I sistemi di distribuzione nei principali mercati
dell’Unione europea sono sistemi multicanale
con vendita attraverso i grossisti (full line o
short line) e vendite dirette (GIRP Data 2015).
I grossisti farmaceutici ad assortimento completo
operano a livello nazionale e/o regionale. Nel
caso della distribuzione a livello nazionale,
essi stabiliscono reti sull’intero territorio con
depositi strategicamente collocati. I grossisti
a livello regionale riforniscono solo farmacie,
ospedali e altri soggetti autorizzati di un’area
geograficamente limitata (Walter et al. 2012).
Considerando che la legislazione europea e quelle
nazionali non offrono definizioni e classificazioni
inequivocabilmente chiare sulle caratteristiche
degli operatori della catena distributiva, la
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maggior parte delle autorità preposte concede un
alto numero di autorizzazioni alla distribuzione
all’ingrosso. Di conseguenza, un’ampia e
diversificata varietà di operatori risultano attivi
nella catena distributiva in Europa (GIRP 2015).
Nel corso degli ultimi anni, il panorama europeo
della distribuzione farmaceutica ha subìto molti
cambiamenti. Tra i più significativi, l’aumento
delle vendite dirette e lo sviluppo di nuovi
modelli di distribuzione farmaceutica; ma
nonostante ciò, i grossisti farmaceutici a completo
assortimento ricoprono ancora il ruolo centrale
nella catena di fornitura. Circa il 75% dei
medicinali venduti in Europa vengono difatti
distribuiti da grossisti farmaceutici full line.
La maggior parte di questi prodotti farmaceutici,
ossia il 93,3%, viene distribuita attraverso questo
canale di distribuzione alle farmacie del territorio;
seguono i prodotti consegnati alle farmacie
ospedaliere con il 5,5% e l’1,3% a drugstores
o a medici autorizzati alla vendita di medicinali
(GIRP data 2015).
In alcuni dei Paesi osservati nello studio IPF 2016
(Spagna, Italia, Regno Unito, Germania,
Paesi Bassi e Francia), i tassi di crescita
di mercato del settore dei grossisti farmaceutici
a gamma completa sono bassi. Ciò è dovuto
principalmente alla crescente importanza
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di sistemi di distribuzione alternativa come
il Direct-to-Pharmacy (DTP) e il
Reduced Wholesale Agreements (RWA)
(per il Regno Unito), e all’aumento delle
vendite dirette in un gran numero di altri Paesi.
In misura crescente, i prodotti di elevato valore
e i prodotti altamente innovativi vengono
distribuiti attraverso canali di distribuzione
alternativi e hanno un impatto negativo sul
fatturato dei grossisti farmaceutici full line.
L’AUMENTO DELLE VENDITE DIRETTE
Come evidenziato dal grafico qui sopra, l’Italia è
l’unico Paese che ha riscontrato una crescita
particolarmente significativa delle vendite
dirette, passando dal 12% nel 2010 al 18%
nel 2015 (figura 1). Negli altri Paesi, si sono
riscontrati tassi di crescita molto bassi (1%
in Spagna e Regno Unito), o addirittura una

diminuzione delle vendite dirette (in Germania e
Paesi Bassi).
Evidenti sono le differenze nella capacità
di distribuzione dei due modelli, soprattutto
in termini di tempo di consegna una volta
ricevuto l’ordine dalla farmacia.
I grossisti farmaceutici ad assortimento completo
distribuiscono alle farmacie in media
tre volte al giorno; la consegna da parte dei
grossisti full line avviene tra le 2,85 e le 16,35
ore con una media di 4,53; per contro, il tempo
impiegato per la consegna con il modello delle
vendite dirette avviene tra le 26,0 e le 97,63 ore
con una media di 57,94 ore. Il modello logistico
del canale che passa tramite i grossisti full line
è in condizione di assicurare la consegna
dei prodotti farmaceutici con più di due giorni
in anticipo rispetto al modello delle vendite
dirette dall’industria.
Febbraio_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_4
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Nei sei Paesi presi in considerazione nello studio
IPF 2016 (Germania, Spagna, Francia, Italia,
Paesi Bassi e Regno Unito), la distribuzione dei
prodotti medicinali conta 795,6 milioni (IPF
Study 2016) di transazioni all’anno tra farmacie,
grossisti full line e produttori. Senza i distributori
intermedi full line, il numero di tali transazioni
crescerebbe drammaticamente a 99,4 miliardi di
transazioni all’anno (figura 2).
I COSTI
Inoltre, mettendo a confronto i costi per le
farmacie dei diversi sistemi di fornitura, la
differenza per ogni singola vendita diretta
dal produttore è di 3,87 euro; prezzo ben più
alto rispetto al costo di ogni singola consegna da
parte di un grossista full line. Senza distributori
intermedi, i costi per la farmacia crescerebbero
da 7.590 euro a 203.224euro all’anno (figura 3).

In Europa, la maggior parte dei prodotti
farmaceutici raggiungono il paziente
attraverso il percorso distributivo tradizionale:
produttore – (pre-venditore all’ingrosso) –
grossisti farmaceutici a gamma completa –
farmacia – paziente. In alcuni casi,
un pre-venditore all’ingrosso è parte
della catena di distribuzione e favorisce
il collegamento tra il produttore e il grossista
full line. In questo contesto, per rispondere alla
crescita delle vendite dirette, i servizi erogati
dai pre-grossisti ricoprono un ruolo sempre più
importante nella distribuzione farmaceutica.
Inoltre, i servizi sul mercato offerti dai
grossisti farmaceutici a pieno assortimento
diventeranno sempre più importanti in futuro
e saranno richiesti soprattutto da piccole e medie
imprese o per mercati più piccoli. Considerando
Febbraio_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_5
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che la catena di distribuzione farmaceutica sta
diventanto sempre più globale, un’efficiente
collaborazione tra tutti gli stakeholders e i
partner della supply chain deve diventare
una priorità.
Considerando ora le medicine ad alto costo,
ritroviamo forti differenze in Europa. In alcuni
Paesi (per lo più nel Nord Europa) tali prodotti
sono disponibili sia in farmacia sia in ospedale
e sono forniti a queste istituzioni sanitarie
dai grossisti farmaceutici full line. Tuttavia, in
numerosi Paesi, soprattutto nel Sud Europa, molti
prodotti sono disponibili solamente in ospedale
e, per il fatto che spesso gli ospedali concludono
accordi di vendita diretta con i produttori i
quali fanno uso di operatori logistici esterni per
la consegna, la distribuzione di tali medicinali
è al di fuori del percorso classico attraverso la

distribuzione intermedia.
Tuttavia, molti prodotti ad alto prezzo,
specialmente quelli sotto forma di compresse,
iniezioni sottocutanee e inalatori, potrebbero
essere distribuiti direttamente ai pazienti
attraverso le farmacie. Questa tendenza implica
che la crescita del mercato in farmacia risulta
molto bassa, in molti Stati raggiunge persino livelli
negativi, mentre per il mercato ospedaliero si
assiste a un eccezionale trend di crescita.
Anche se il modello logistico rappresentato dal
classico canale grossista-farmacia risulta forse più
complesso, rimane comunque quello che assicura
il miglior accesso ai prodotti nel più breve tempo
possibile, con la massima sicurezza e a costi
contenuti.
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I
della farmacia italiana
Sessanta metri quadrati di superficie in media, cinque addetti,
due vetrine e un fatturato stabile globale a 24,8 miliardi: fotografia
del canale nel 2017

Francesco Cavone
Senior Manager,
Supplier Services, Italia
IQVIA

F

issare i contorni di quanto stia
cambiando il mondo della farmacia
italiana dopo il 2017 non è
semplice.
Se da un lato la normativa
sull’entrata del capitale in farmacia
sta suscitando grande fermento in tutti gli
operatori del settore e particolare interesse in
nuovi soggetti (soprattutto Fondi di investimento,
anche esteri), dall’altro il numero di farmacie
– rimasto stabile per anni – vede ora una
crescita legata alla concretizzazione dei concorsi
straordinari e dei relativi piani di apertura degli
anni precedenti.
Un ruolo importante in questo mercato
dinamico lo giocano sicuramente i distributori
intermedi, ai quali si presenta l’opportunità
di sviluppare catene di farmacie (reali e/o
virtuali), negoziare accordi privilegiati con le
aziende, gestire la logistica per catene di Fondi o
altri player estranei alla distribuzione, ampliare il
proprio parco clienti grazie alle nuove aperture.
LE NUOVE APERTURE
Secondo i dati di IQVIA, che mostrano la
copertura delle farmacie italiane in termini
di popolazione e di dimensione del territorio,
la regione con più farmacie in valori assoluti
è la Lombardia (2.829) in crescita di circa il

_Figura 1

4% rispetto al 2016 e un rapporto abitanti per
farmacia pari a 3.500. Lazio e Trentino Alto Adige
mostrano la più alta densità (3.700 abitanti per
ogni farmacia) con valori assoluti di 1.593 e 277,
in crescita del 5% e dell’1% rispetto al 2016. La
Regione che ha registrato la maggiore crescita
in valore assoluto è il Veneto (figura 1), che oggi
conta 1.421 farmacie (+7% rispetto al 2016) e con
una densità di 3.500 abitanti per farmacia contro
una media italiana di 3.300. La Regione con il più
basso rapporto – 1.900 abitanti per farmacia – è il
Febbraio_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_7
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Molise, dove non si registrano nuove aperture.
Altre interessanti informazioni sono legate alla
conformazione del territorio – in Campania si
può trovare una farmacia ogni 8 Km², mentre in
Valle D’Aosta ogni 70 Km² - e alla capillarità delle
farmacie - il 98% dei cittadini può raggiungere
una farmacia in 30 minuti (il 58% in 5 minuti).
Le differenze regionali tra farmacie sono anche
nelle caratteristiche strutturali: ampiezza dei
locali, numero di addetti e delle vetrine. In media,
una farmacia italiana ha una superficie pari a
60 mq, 5 addetti (con 3 farmacisti) e 2 vetrine.
IL MERCATO
Parlando inoltre del mercato farmaceutico, tra
i canali tradizionali, la farmacia rimane il più
importante, con un peso di quasi il 87% rispetto
alla parafarmacia (7%) e ai super/ipermercati (6%)
(figura 2).
La mappa del valore in farmacia si divide tra
fatturato a carico del Servizio sanitario nazionale
e acquisti diretti dei cittadini pazienti. Negli ultimi
cinque anni, la distribuzione dei farmaci etici a

carico del Ssn passa da 11,2 miliardi del 2012 a
10,5 miliardi nel 2017 (valore sell out prezzo al
pubblico), con CAGR dell’1,6%. Cresce la quota
di out of pocket (farmaci di acquisto privato e
prodotti di libera vendita\mercato commerciale)
che arriva a 14,3 miliardi (CAGR +1,3%).
Nonostante la riduzione della componente
a carico del Ssn, con significative differenze
regionali, il fatturato complessivo in farmacia
resta stabile a 24,8 miliardi. Se al centro-nord il
contributo dell’out of pocket è superiore al 60%,
al sud continua a essere dominante la componente
dell’etico a carico Ssn (fino al 50%) (figura 3).
Nella maggior parte delle Regioni dove il peso del
mercato farmaceutico è maggiore (Lombardia,
Trentino AA, Veneto, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio, Umbria, Campania e Sicilia), la quota
di fatturato generato dagli acquisti privati del
cliente/paziente – di tasca propria – ha un peso
superiore alla media nazionale.
Guardando l’ultimo quinquennio in termini di
quota della distribuzione diretta e indiretta, si nota
Febbraio_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_8
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un costante aumento degli acquisti diretti del
mercato etico (+2,6%), mentre è sostanzialmente
stabile il mercato commerciale (figura 4).
In una visione complessiva, la farmacia chiude il
2017 in leggero calo rispetto al precedente anno
(-0,8% a valori MAT Dic17).
Esaminando i principali comparti si nota che:
1. Mercato Etico
Il comparto chiude a 14,7 miliardi in 		
decremento di -2,0%. Prendendo in 		
esame le Top20 cIassi, i farmaci per il sistema
renina-angiotensina (ATC C09) contribuiscono
pesantemente alla decrescita del comparto
etico con un calo del 10,2% rispetto all’anno
2016, così come decrescite importanti
si registrano per gli antibiotici per uso 		
sistemico (ATC J01) e i farmaci urologici

(ATC G04) rispettivamente di -4,5% e -4,9%.
Mentre incrementi positivi sono legati 		
ai farmaci agenti sui lipidi (ATC C10) ed
analgesici (ATC N02) pari a 2,2% e 3,1%.
2. Mercato commerciale
In un comparto che chiude a 9,9 miliardi in
crescita del 1,0%, le 5 principali categorie che
contribuiscono all’incremento sono 		
concentrate nell’OTC e particolarmente nel
settore dei nutraceutici.
Mentre si registrano cali significativi per
alcune classi dell’OTC e nel comparto del
Personal Care (figura 5).

Febbraio_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_10
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Investimenti

Industria 4.0
Iperammortamento e attestazione di conformità
Le ultime novità della Legge di Bilancio 2018

I

l Piano Industria 4.0, inserito per
la prima volta nella Legge di bilancio
2017 per incentivare gli investimenti
privati in tecnologie, prevede
in particolare l’introduzione
dell’iperammortamento ovvero
di una supervalutazione del 250% degli
investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi
e tecnologie abilitanti la trasformazione
in chiave 4.0 acquistati o in leasing.
La legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha
previsto la proroga per il 2018 sia del super
ammortamento sia dell’iperammortamento,
vale a dire delle misure agevolative che
consentono ai titolari di reddito d’impresa
e agli esercenti arti e professioni di maggiorare
le quote di ammortamento in relazione
all’acquisto di beni strumentali nuovi.
L’obiettivo è quello di supportare e incentivare le
imprese che investono in beni strumentali nuovi
e in beni materiali e immateriali (software e
sistemi IT) funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi.
I beni oggetto degli incentivi devono essere
riconducibili ad alcune famiglie tecnologiche
quali: le tecnologie per la manifattura additiva
(la cosiddetta stampa 3D), le tecnologie per la
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Management & Product
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Certiquality

Leonardo Froio
Inspection
& Customized Services
Product Manager
Certiquality

digitalizzazione dei processi produttivi attraverso
la connessione tra sistemi fisici e digitali (robot
collaborativi interconnessi), le tecnologie per la
realtà virtuale e la realtà aumentata, le tecnologie
per l’industria, Internet e l’Internet of things
(IoT), le tecnologie per la simulazione e la
virtualizzazione digitale di processi e prodotti, le
tecnologie per il cloud computing, le tecnologie
per le analisi complesse delle informazioni
attraverso l’utilizzo dei BigData, le tecnologie
per la Cyber security, le tecnologie per
l’integrazione delle informazioni lungo la catena
del valore dal fornitore al consumatore (figura 1).
Con la Legge di bilancio 2017, l’iperammortamento
era rivolto ai beni acquistati, anche in leasing,
dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
Era possibile beneficiarne anche per beni
consegnati, installati e messi in funzione fino al
30 settembre 2018 purché fosse stato emesso
l’ordine e pagato un acconto – pari o maggiore al
20% – entro il 31 dicembre 2017. Ora, con la
Legge di bilancio 2018, la maggiorazione del
150% si applica pure agli investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero
entro il 31 dicembre 2019, a condizione che,
entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al
20% del costo di acquisizione (figura 2).
Febbraio_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_11
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Per coloro che beneficiano dell’iperammortamento
2018, è prevista anche una maggiorazione del
40% sugli investimenti in beni immateriali
strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2018
ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione
che, entro la data del 31 dicembre 2018, il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Inoltre, è stato modificato l’elenco (contenuto
nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei
beni immateriali rispetto ai quali, a favore di
coloro che beneficiano dell’iperammortamento,
opera la maggiorazione del 40%. All’elenco,
infatti, sono state aggiunte le seguenti voci:
•sistemi di gestione della supply chain
finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
•software e servizi digitali per la fruizione
immersiva, interattiva e partecipativa,
ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
•software, piattaforme e applicazioni per

la gestione e il coordinamento della logistica
con elevate caratteristiche di integrazione
delle attività di servizio (comunicazione
intra-fabbrica, fabbrica-campo con 		
integrazione telematica dei dispositivi on field
e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica
di prestazioni e guasti dei dispositivi on field).
Per beneficiare dell’iperammortamento resta
valido quanto stabilito all’art. 1 comma 11 della
Legge di Bilancio 2017 così come modificato
dall’art. 7 novies del Decreto Legge 243/2016
convertito con modificazioni dalla legge 18/2017,
che stabilisce che per la fruizione dei benefici di
cui ai commi 9 e 10:
•per i beni aventi ciascuno un costo di
acquisizione inferiore a 500.000 euro,
l’impresa è tenuta a produrre una 		
dichiarazione resa dal Legale rappresentante
ai sensi del DPR 445/2000;
•per i beni aventi ciascuno un costo di
acquisizione superiore a 500.000 euro,
Febbraio_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_13
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l’impresa è tenuta a produrre una perizia
tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o
da un perito industriale iscritti nei 		
rispettivi albi professionali, ovvero un 		
attestato di conformità rilasciato da un ente
di certificazione accreditato attestante che
il bene possiede caratteristiche tecniche tali
da includerlo negli elenchi di cui 		
all’allegato A o all’allegato B della 		
Legge ed è interconnesso al sistema aziendale
di gestione della produzione o alla rete di
fornitura.
L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
L’attestazione di conformità è quindi obbligatoria
per i beni aventi ciascuno un costo di
acquisizione superiore a 500.000 euro.
Il ricorso all’Attestazione di Conformità anche
per investimenti inferiori a 500 mila euro è non
solo possibile, ma caldamente consigliato, alla
luce delle importanti implicazioni economico/
finanziarie e delle conseguenti responsabilità
(anche di carattere penale) che sono poste in
capo al titolare dell’impresa che effettua gli
investimenti.
L’iter di attestazione
Generalmente, il processo per richiedere un
servizio di verifica per il rilascio dell’Attestazione
di conformità si avvia con la richiesta di
un’offerta compilando la modulistica predisposta
dall’Organismo di Certificazione o di Ispezione
e indicando:
•i documenti aziendali di riferimento per
		l’Attestazione;
•il/i bene/i oggetto di ispezione;
•i siti produttivi;
•il periodo d’imposta di effettuazione 		
		 dell’investimento, il periodo d’imposta
		 di entrata in funzione e il periodo 		
		 d’imposta di interconnessione.
L’accettazione dell’offerta perfeziona il
rapporto contrattuale fra le parti.

Prima del servizio di Attestazione di Conformità
può essere richiesto un audit preliminare, che
può risultare utile, per esempio, quando
l’investitore deve valutare se l’investimento che
intende fare potrà ricadere tra quelli per cui
sono previsti i benefici dalla Legge di Bilancio.
L’audit ha come obiettivo la valutazione di
eventuali criticità in relazione:
•alle caratteristiche del bene: ovvero che il
bene possieda le caratteristiche tecniche tali
da includerlo negli elenchi di cui agli allegati
A e B della legge di bilancio, attraverso la
verifica del capitolato di fornitura e delle
relative specifiche tecniche;
•alle caratteristiche del progetto: al fine di
valutare a livello documentale come il 		
bene sarà interconnesso al sistema aziendale
di gestione della produzione o alla rete
di fornitura.
L’audit preliminare non ha valore di
attestazione ai fini dell’iperammortamento;
non vengono quindi rilasciati attestati e l’output
del servizio è rappresentato da un report
di ispezione contenente i punti critici
eventualmente evidenziati.
In base a quanto definito nel contratto,
l’Organismo di Certificazione o di Ispezione
pianifica le attività del servizio di Attestazione
individuando il gruppo di valutazione (auditor)
competente.
L’attività di verifica viene generalmente condotta
in conformità alla norma ISO 19011, la norma
internazionale che unifica le regole da seguire
nella conduzione delle verifiche ispettive.
Il servizio di verifica per il rilascio
dell’Attestazione di Conformità si può realizzare
in due fasi:
•audit di fase 1 - basato sulla verifica dei
requisiti tecnici del bene; a seguire, viene
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emessa la documentazione di audit;
•audit di fase 2 – basato sulla verifica
dell’avvenuta interconnessione; a seguire,
viene emessa la documentazione di audit.
In relazione alle fasi dell’iter di Attestazione è
possibile che vengano formulati dei rilievi da
risolvere prima del rilascio dell’Attestazione di
Conformità.
Tutta la documentazione acquisita e visionata nel
corso delle attività di verifica per il rilascio
dell’Attestazione di Conformità è considerata
strettamente riservata.
Il personale dell’Organismo che nel corso
dell’espletamento delle proprie funzioni viene a
conoscenza dei contenuti di tale documentazione
è tenuto al segreto professionale.
Al termine delle attività di ispezione, il gruppo di
valutazione predispone il rapporto di verifica e

l’eventuale altra documentazione necessaria per
la delibera ed il rilascio dell’Attestazione di
Conformità da parte dell’Organismo, secondo
quanto previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n.
232 e dalla Circolare congiunta dell’Agenzia
delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo
economico n.4/E del 30 marzo 2017.
L’Attestazione di Conformità viene corredata di
una Analisi Tecnica che ha un precisa
connotazione e risulta determinante ed
essenziale per attestare agli organi di controllo
l’efficace descrizione dei beni iperamortizzabili e
la loro relativa interconnessione.
LE CARATTERISTICHE DEI BENI
PER BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE
FISCALE
Lo scopo dell’Attestazione di Conformità è quello
di accertare e attestare le caratteristiche tecniche
e gestionali del bene e del sistema produttivo in
cui esso viene inserito, al fine di poterlo definire
Febbraio_2018 | Il Quaderno della distribuzione farmaceutica_15

IL DOSSIER

come “bene 4.0” e quindi iperammortizzabile.
Questo significa che l’audit di Attestazione deve
confermare due aspetti principalmente:
1) la sussistenza delle caratteristiche 		
definite nell’allegato A alla Legge 232/2016,
sia per quanto riguarda quelle obbligatorie,
sia per la presenza di almeno 2 tra le tre
addizionali definite nell’allegato stesso;
2) la presenza di interconnessione, a livello
di flusso informativo, ai sistemi di gestione
della produzione e/o alla rete di fornitura.
Il primo aspetto è un requisito applicabile
esclusivamente al primo elenco dei beni inseriti
nell’Allegato A, i cosiddetti «Beni strumentali il
cui funzionamento è controllato da sistemi
computerizzati o gestito tramite opportuni
sensori e azionamenti».
In questa categoria, ricadono in linea di
massima, tutti gli impianti e le macchine in
grado di realizzare mediante un opportuno
processo tecnologico prodotti (o semilavorati
per altre operazioni) prescindendo dallo specifico
ciclo tecnologico o materiale trattato. Rientrano
per esempio anche tutte le macchine dotate di
opportune forme di controllo numerico, sistemi
di moto e sensori di utilizzo di soluzioni per il
controllo e la misura del processo delle condizioni
di lavoro, dei parametri di lavorazione ecc.
Per questa tipologia di beni (da 1 a 12
dell’Allegato A – primo elenco) deve essere infatti
confermata la sussistenza di precise
caratteristiche tecniche appartenenti al “bene
4.0”; in tutto sono 5 e sono le seguenti:
•controllo per mezzo di CNC (Computer
Numerical Control) e/o PLC (Programmable
Logic Controller);
•interconnessione ai sistemi informatici di
fabbrica con caricamento da remoto di 		
istruzioni e/o part program;
•integrazione automatizzata con il sistema
logistico della fabbrica o con la rete di 		

fornitura e/o con altre macchine del ciclo
produttivo;
•interfaccia tra uomo e macchina semplici e
intuitive;
•rispondenza ai più recenti parametri di
sicurezza, salute e igiene del lavoro.
E almeno due tra le seguenti ulteriori
caratteristiche:
•sistemi di telemanutenzione e/o 		
telediagnosi e/o controllo in remoto;
•monitoraggio continuo delle condizioni di
lavoro e dei parametri di processo mediante
opportuni set di sensori e adattività alle
derive di processo;
•caratteristiche di integrazione tra macchina
fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o
la simulazione del proprio comportamento
nello svolgimento del processo (sistema
cyberfisico).
Il secondo aspetto riguarda la presenza
dell’interconnessione, a livello di flusso
informativo, ai sistemi di gestione della
produzione e/o alla rete di fornitura. Per
interconnessione si intende la capacità del bene
di scambiare informazioni con sistemi interni
(per esempio sistema gestionale, sistemi di
pianificazione, sistemi di progettazione e
sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti,
fornitori, partner nella progettazione e sviluppo
collaborativo, altri siti di produzione, supply
chain, ecc.) per mezzo di un collegamento
basato su specifiche documentate, disponibili
pubblicamente e internazionalmente
riconosciute.
Questo requisito è applicabile a tutti i beni
inseriti nell’Allegato A della Legge 232/2016,
ovvero, per i beni strumentali il cui
funzionamento è controllato da sistemi
computerizzati o gestito tramite opportuni
sensori e azionamenti, di cui si è accennato al
punto precedente, e per i “Sistemi per
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Attestazione della conformità
Industria 4.0
Proroga dell’Iperammortamento
con la legge di Bilancio 2018

Certiquality mette a disposizione una serie di servizi relativamente al Piano
Industria 4.0, che è stato prorogato dalla legge di bilancio 2018 per incentivare
gli investimenti privati in tecnologie ed ha stabilito un IPERAMMORTAMENTO
del 250% per gli investimenti identificabili come industria 4.0.
L’obiettivo è quello di supportare e incentivare le imprese che investono
in beni strumentali nuovi e in beni materiali e immateriali funzionali
alla gestione e al coordinamento della logistica con elevate caratteristiche
di integrazione delle attività di servizio.
Certiquality, quale Ente di Certificazione Accreditato offre i servizi di:
- ATTESTAZIONE per avvenuti investimenti sopra i 500 mila euro
- ATTESTAZIONE per avvenuti investimenti sotto i 500 mila euro
- AUDIT PRELIMINARE

TI SERVONO ALTRE INFORMAZIONI?
ispezioni@certiquality.it

02.80691770

MILANO 02.80691789 | PIEMONTE-VALLE D’AOSTA 02.86968621 | TOSCANA 055.577304 | UMBRIA 02.86968633
VENETO-FRIULI-TRENTINO 041.0991302 | EMILIA ROMAGNA-MARCHE 051.5872175 | CAMPANIA-MOLISE 081.5628494
LAZIO-ABRUZZO-SARDEGNA 06.97271106 | SICILIA 080.5046136 | PUGLIA-BASILICATA-CALABRIA 080.5046136

l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”
e i “Dispositivi per l’interazione uomo macchina
e per il miglioramento dell’ergonomia e della
sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.
I “Sistemi per l’assicurazione della qualità e
della sostenibilità” sono i dispositivi per il
controllo delle performance dei processi, a livello
“macro” (ossia condotto sui prodotti risultanti) e
a livello “micro” (legato al funzionamento dei
macchinari e alle singole fasi del processo
produttivo). In questa voce ricadono, inoltre, le
attrezzature necessarie per la tracciabilità dei
prodotti/materie prime (all’interno o all’esterno
del sistema produttivo) e la caratterizzazione dei
materiali.
I “Dispositivi per l’interazione uomo
macchina e per il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro in logica 4.0” sono le soluzioni che si
prefiggono di migliorare le condizioni di lavoro
dell’operatore umano e meglio integrarlo nel
flusso informativo dell’azienda.
La verifica della presenza dell’interconnessione
è requisito applicabile anche ai beni elencati
nell’allegato B della stessa Legge, ovvero i “beni
immateriali quali software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni”.
La Legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 31),
in analogia alla Legge di bilancio 2017,
ha confermato che il superammortamento
del 140% del costo di acquisizione dei beni
dell’allegato B spetti solo ai “soggetti”
che beneficiano dell’iperammortamento
del 250%.

della relazione di accompagnamento alla legge
di bilancio (il superammortamento applicabile
ai beni immateriali strumentali “è riconosciuta
solo ai soggetti che beneficiano del c.d.
iper ammortamento”). In altre parole, il bene
immateriale non deve necessariamente
riguardare il bene materiale che fruisce
dell’iperammortamento.
Come si può notare, l’elenco dei beni dell’allegato
B, agevolabili con il superammortamento
del 140% (superammortamento quindi),
riguarda software “stand alone”, ossia
non necessari al funzionamento
del bene materiale.
Qualora, invece, il software sia integrato
(“embedded”) in un bene materiale dell’allegato
A e venga acquistato unitamente ad esso,
non si deve operare una distinzione tra la
componente materiale e quella immateriale
dell’acquisto e il bene immateriale
deve considerarsi agevolabile
con l’iperammortamento del 250%.
Si conferma quindi che i beni che possono
beneficiare del requisito dell’iperammortamento
sono solo quelli che rientrano sotto la categoria
dei beni strumentali (12 voci), quelli
per l’assicurazione della qualità e
della sostenibilità (9 voci) e quella
dei “Dispositivi per l’interazione uomo
macchina e per il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto
di lavoro in logica 4.0”
(4 voci). Le tre tipologie di beni descritte devono
possedere ognuno i pertinenti requisiti
applicabili secondo quanto sopra riportato.

La norma, quindi, mette in relazione il bene
immateriale con il “soggetto” che fruisce
dell’iper ammortamento e non con uno
specifico bene materiale (“oggetto” agevolato).
Tale relazione è confermata anche dal contenuto
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crescita

Per una
sostenibile

Marcella Marletta

Coniugare innovazione, sostenibilità e sicurezza: la X Conferenza
nazionale sui dispositivi medici

Incontro la dottoressa Marletta
nel retro-palco del grande Auditorium
Antonianum in cui lei aprirà
la X Conferenza Nazionale
sui Dispositivi Medici.
La sala è gremita, chi è arrivato puntuale
è rimasto in piedi, tantissimi
sono arrivati qui in anticipo.
Abbiamo quindi uno scambio
veloce di battute.
Sebbene la distribuzione dei medical
devices non sia del tutto sovrapponibile
a quella dei farmaci
«il canale farmacia è sempre
fondamentale e i distributori
consentono ai cittadini di trovare
qualsiasi farmaco dalla mattina
alla notte compresa e ai farmacisti
di non appesantirsi anche
finanziariamente con troppe scorte».
Grazie, dottoressa, ne riparleremo dopo
il suo discorso di apertura.
G.S.

Direttore Generale
della Direzione
Generale dei Dispositivi
Medici e del Servizio
Farmaceutico
del Ministero
della Salute

A

nche quest’anno il titolo della
Conferenza sui dispositivi
medici riguarda l’innovazione
e la sostenibilità e l’argomento
trattato continua a essere di
grande attualità. La grande sfida
è quella dell’accesso dei cittadini alle innovazioni
sia dei dispositivi medici sia dei farmaci.
Grazie all’innovazione tecnologica l’aspettativa
di vita in Italia è aumentata di ben 17 anni, negli
ultimi 10 anni sono aumentate del 40% le persone
che sopravvivono a una diagnosi di tumore
(diagnosi precoce, prevenzione e cura), la mortalità
per malattie cardiovascolari è scesa del 30% e la
mortalità per il diabete è diminuita del 20%.
Il settore dei dispositivi medici è da sempre
caratterizzato da una naturale tendenza
all’innovazione, con una costante introduzione
sul mercato di nuovi prodotti ad alto contenuto
tecnologico e interessa una quota tutt’altro che
trascurabile della spesa sanitaria nel nostro
Paese, attestandosi intorno ai 5,75 miliardi di
euro, seguendo a ruota quella per i farmaci.
L’industria dei dispositivi medici è quella che ha
il più elevato rapporto tra investimenti in Ricerca
e Sviluppo e fatturato.
Gli analisti stimano che il settore dei DM, a
livello mondiale, crescerà a un tasso di crescita
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annuale composto (CAGR) del 5,1% tra il 2016
e il 2022, raggiungendo nel 2022 un fatturato
complessivo di circa 522 miliardi di dollari
(EvaluateMedTech, 2017).
•Gli Stati Uniti d’America sono leader
mondiale nella produzione e nel consumo di
dispositivi. Nel 2013, il mercato statunitense
era equivalente a più di 125 miliardi di
dollari (Espicom, 2015), con previsioni di un
tasso di crescita media annuale dal 2016 al
2021 del 5% arrivando a un valore di 187,1
miliardi di dollari nel 2021 (BMI Research,
2017).
•In Europa, il mercato dei dispositivi
medici genera un fatturato di circa 110
miliardi di euro l’anno e impiega oltre 		
650.000 persone (MedTech Europe, 2016).
Il 73% del fatturato totale in Europa è 		
generato in Germania, Francia, Gran 		
Bretagna, Italia e Spagna. In Europa, 		

l’industria dei dispositivi medici si compone
di circa 26.000 imprese, il 95% delle quali
sono piccole e medie imprese, e 		
principalmente piccole e micro imprese.
•In Italia, il settore dei dispositivi medici
è caratterizzato da un forte dinamismo.
L’innovazione tecnologica in sanità ha
contribuito alla possibilità di prevenire,
diagnosticare e curare un numero crescente di
patologie, riducendo la mortalità e migliorando
la qualità di vita dei pazienti. Al tempo stesso,
l’innovazione tecnologica è considerata uno dei
driver principali dell’incremento della spesa
sanitaria, insieme ai trend demografici in corso.
L’aumento e l’invecchiamento della popolazione
sono all’origine di fabbisogni di salute
sempre crescenti, a fronte dei quali le risorse
economiche disponibili diminuiscono, soprattutto
in sistemi sanitari finanziati attraverso la
tassazione generale come il Sistema sanitario
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nazionale (Ssn) italiano. La riduzione delle
risorse ha portato a un’attenzione crescente sui
costi e sull’allocazione delle risorse pubbliche tra
le tecnologie sanitarie.
Nell’era dei Bitcoin, dell’oro digitale e della
Criptovaluta anche l’intelligenza artificiale è un
futuro non troppo lontano.
L’innovazione non è solo farmacologica
e sono raddoppiati gli investimenti in
innovazione digitale, in nanotecnologie e
pillole intelligenti, che possono raggiungere
direttamente il bersaglio e in terapie geniche
che consentono di programmare alcune sequenze
del Dna curando le patologie con le nostre
stesse cellule.
E proprio in questi giorni si accendono i
dibattiti sul problema di un costoso farmaco
nuovo di una azienda svizzera per curare alcune
forme di leucemia e la domanda è il Ssn potrà
permetterselo? Il farmaco costa 400.000 euro
ma guarisce l’83% di una particolare tipologia
di pazienti che prima morivano, si potranno
curare solo i ricchi?
La risposta è no. L’universalità del nostro Ssn va
salvata.
Le proiezioni di studi scientifici ci dicono
che potremmo vivere fino a 145 anni ma con
l’Alzheimer; però l’ultimo studio su un farmaco
per questa patologia che sembrava promettente
è fallito, ma le molecole che la ricerca sta
valutando in questo campo sono moltissime, più
di 7.000 farmaci e un numero elevatissimo di
innovazioni tecnologiche (CHIP).
Come farà il Ssn a sostenerle se non si preparerà
adeguatamente?
Bisogna selezionare le cure in base alla
medicina delle evidenze e agli outcome cioè
scegliendo le cure value based, cioè costoefficaci e appropriate e costruire strategie per
la sostenibilità e per garantire l’accesso ai

pazienti che hanno bisogno.
Tutto questo nella piena conoscenza del fatto
che il corrente livello del bilancio pubblico è,
molto probabilmente, insufficiente a garantire gli
attuali sistemi di welfare.
I dati ci dicono che dal 2007 al 2017 sono stati
registrati 2 milioni di anziani in più con
700 mila ultranovantenni e con un numero di
multicronicità legato alle aumentate aspettative
di vita, grandissimo. Un esercito di potenziali
assistiti che andrà preso in carico puntando su
percorsi di cura ottimizzati.
Il contesto socio - economico che, piano - piano,
ci stiamo lasciando alle spalle è senza dubbio
uno dei più difficili degli ultimi dieci - quindici
anni.
La stagnazione economica che ha colpito
il nostro Paese è stata la più prolungata e
profonda a livello europeo, aggravata, per di più,
dall’ormai storico poderoso debito pubblico.
La spesa sanitaria italiana è tuttora più bassa
rispetto agli altri principali Paesi Eu. L’Italia
spende il 25% in meno rispetto agli altri Ssn,
ma gli ultimi dati ci confermano che il nostro
Ssn assicura ai propri cittadini un buon livello
di salute.
Ciò significa che il nostro Ssn risulta ancora
efficiente anche se i segnali ci dicono che siamo
arrivati a un punto di svolta e che è arrivato il
momento di introdurre elementi di profonda
novità all’azione di Governo in materia sanitaria.
È necessario porre al centro del dibattito la
necessità di sviluppare una, ormai, inderogabile
nuova visione per la sanità del futuro.
UN SISTEMA SANITARIO SOLIDALE
Un concorso di idee a cui tutti saremo chiamati.
Partendo da un punto irrinunciabile: chi si
occuperà, nel prossimo futuro, della cosa
pubblica, dovrà essere in grado di ricostruire un
sistema sanitario veramente solidale, seppur su
basi innovative che tenga conto dell’evoluzione
scientifica e delle specificità settoriali. In altre
parole, bisogna abbandonare, una volta per tutte,
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il mantra dei tagli e della razionalizzazione della
spesa pubblica che, è bene ricordare, rappresenta
uno strumento e mai un fine.
Ma questa nuova visione, da sola, non basterà
a salvare il Ssn, se non si riprenderà un quadro
d’insieme, presente perfino e davvero negli Stati
federali, rivedendo l’assetto complessivo del Ssn
che, è sempre bene ricordare, non è estraneo
all’accelerazione dell’aumento del debito
pubblico italiano registrato negli ultimi anni.
AZIONI SPECIFICHE
Sono necessarie specifiche azioni, tra cui:
1. il contenimento del definanziamento
pubblico con il contestuale allineamento della
quota di finanziamento alle medie europee;
2. la ricerca di altre forme
di finanziamento (cfr: la compartecipazione
alla spesa, la previdenza integrativa);
3. la riduzione degli sprechi e delle 		
inefficienze abbinandola all’aumento del
valore dell’assistenza;
4. lo spingere sui modelli di partnership
Pubblico-Privato
5. la costruzione di un sistema di regole,
che si ispiri ad un rafforzamento di una 		
politica industriale che invogli le aziende a
rischiare in progetti di ricerca e sviluppo
innovativi.
La sfida è quella di garantire la sostenibilità del
sistema lavorando su tre dimensioni strategiche:
•il miglioramento dell’efficienza 		
gestionale, incidendo sulle aree di maggiore
spreco di risorse;
•l’utilizzo delle risorse recuperate dal
punto precedente per potenziare in primo
luogo le aree assistenziali strategiche;
•il rendere il sistema più omogeneo e più
equo, attenuando le disuguaglianze tra Regioni
diverse e tra fasce sociali diverse.

La salute non è un costo ma un investimento
e i dati Inps ci dicono che spendiamo
30 miliardi di indennità per malattie che
potrebbero essere prevenibili se curate.
Il Ministero della Salute ritiene di fondamentale
importanza la governance dei dispositivi
medici per contribuire alla realizzazione di un
Servizio sanitario sostenibile, che abbandoni
l’idea di salute come semplice voce di costo per
concentrarsi, invece, sul concetto di salute come
valore e occasione di investimento per il nostro
Paese (abbandonando la visione a silos degli
ultimi decenni).

Evoluzione del quadro regolatorio
Europeo dopo l’entrata in vigore
del Regolamento
sui dispositivi medici
Dopo 5 anni di discussioni il Parlamento
europeo il 5 aprile 2017 ha approvato i
testi per i nuovi regolamenti sui dispositivi
medici e diagnostici in vitro che diventeranno
quindi, nel giro rispettivamente di tre e
cinque anni, operativi per tutti gli Stati
Membri senza la necessità di una legge
nazionale che li recepisca. Molti i punti
innovativi che il nuovo Regolamento,
atteso da tempo, introduce: da un maggiore
controllo previsto per la documentazione
tecnica, a una più rigorosa valutazione
clinica e sorveglianza post vendita, e migliore
tracciabilità dei dispositivi. Ampliamento
della definizione del prodotto, un maggiore
coinvolgimento degli Organismi Notificati e
obblighi a carico non solo dei fabbricanti ma
anche degli importatori e dei distributori.
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La Sanità sacrificata
alle
, un’analisi
della spesa sociale

pensioni

L

a Direzione Generale dell’UE che
produce le statistiche economiche
e sociali Eurostat dovrebbe essere
conosciuta dal grande pubblico
e invece non lo è. Cosicché i
telegiornali e gli altri media ci
passano qualche dato ogni tanto, generalmente
staccato dal contesto e quindi difficilmente
confrontabile e su quello magari si imbastiscono
discussioni e talk show.
Un paio di settimane fa Eurostat ha sfornato il
Rapporto quinquennale sulla spesa degli Stati
membri per la Protezione sociale o welfare (figura
1). Andiamo all’ istogramma dell’Italia e tiriamo
subito un sospiro di sollievo: la percentuale di PIL
che dedichiamo alle fasce deboli (per cause di salute,
di età o di reddito) è in linea con gli altri grandi Stati,
C
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K

il 30%. Bene, appurato così che siamo un Paese di
civiltà europea, addentriamoci nella segmentazione
tra i cinque settori di servizi che sostanziano il
welfare europeo, focalizzandoci ovviamente sulla
Sanità – colonna Sickness/ healthcare & disability
(figura 3)- e qui ci attende la brutta sorpresa.
Lo stanziamento del 2015, infatti,in continuità con
gli anni precedenti, arriva appena ad uno scarso
29% di cui la Sanità occupa i 4/5, essendo un
quinto destinato ai sussidi per i disabili, quando
la media europea supera il 37% dell’intera spesa
per welfare. Manca una trentina di miliardi per
essere nella media, miliardi, avete letto bene.
Pensiamo a quanti macchinari di ultima
generazione i nostri ospedali potrebbero
acquistare, quanti medici ospedalieri ci
assisterebbero in corsia, non stressati

Social protection expenditure in the EU Member States, 2015 (% GDP)
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e adeguatamente pagati, aggiungiamo, ebbene
sì, anche
quanti
farmaci
innovativi - compreso
Grafico 2.pdf
1
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10:42
quello costosissimo contro alcuni tipi di leucemia
di cui parla il Direttore Generale Marletta qualche
pagina prima in questo stesso numero - potremmo
permetterci per tutti i nostri connazionali che ne
hanno bisogno, se lo Stato sborsasse una somma
un po’ più vicina alla media europea, arrivando
magari al 35 % delle nostre sorelle latine Francia
e Spagna, senza pretendere il 40 inglese, né
tantomeno il 42 della Germania e dell’Olanda. E
non sto pensando a far crescere solo la Sanità, ma
anche lo stanziamento per i disabili.
A questo punto una domanda sorge spontanea: se
la quota totale di PIL destinata al welfare non si
discosta dagli altri grandi Paesi, ma la componente
sanità+disabilità è povera, ci dev’essere qualche
altra voce in cui siamo più generosi della
Germania e soci, e tra le colonne della figura 3
dobbiamo trovarla. La suddivisione tra le cinque
categorie di provvidenze è ben fatta. Supporto

alle famiglie e ai bambini: Italia 6% della spesa
per welfare (che nel suo insieme assorbe il 30%
del PIL), contro Europa 8,6%. Siamo tra i più
avari, la Francia spende un buon quarto più di
noi, in Gran Bretagna le famiglie in gravi difficoltà
ricevono un cinquanta per cento più delle nostre,
le tedesche addirittura il doppio delle nostre.
Nell’ultima colonna della tabella c’è una voce che
debbo pensarci un momento prima di capire cosa
sia, tanto è negletta nel dibattito del nostro Paese:
Housing and social exclusion, case popolari, ma
se ne costruiscono in Italia? Non mi pare, né mi
vengono in mente altre provvidenze per gli esclusi,
per gli ultimi c’è la Caritas, no? Infatti l’Italia
confessa a Bruxelles di non raggiungere l’1%
(dove il denominatore vale il 30% del PIL, come
già sappiamo) a fronte di una media europea non
doppia o tripla, ma ben quattro volte maggiore;
tutti spendono più di noi. E tre. Su tre dei cinque
aspetti del welfare siamo fortemente deficitari.
Eppure i conti devono quadrare, quindi da qualche
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parte dobbiamo trovare appostati i miliardi che
non diamo alla sanità, né all’assistenza ai bambini
o alle madri singole, né per dare un tetto a chi
dorme sotto i ponti.
Passiamo alla colonna Unemployment e vediamo
che i cassintegrati ci costano un quarto di più
di quanto spendono in media gli altri Stati
per una copertura che immaginiamo più diffusa e
meglio spalmata che da noi, dove per i dipendenti
delle piccole imprese che chiudono c’è ben poco;
ma è una voce piccola, siamo ancora lontani dal
pareggio, la bomba è un’altra, è la bomba-pensioni
– Old age & survivors – 45% la media europea,
58% la spesa dell’Italia, una differenza enorme,
il trenta per cento sopra la media e su numeri più
grandi rispetto a tutte le altre voci, e nonostante
alla fine del 2011 sia intervenuta la legge Fornero.
Finalmente i conti quadrano, abbiamo raggiunto
il 100% della spesa sociale, ma adesso vorremmo
capire le cause di un’anomalia, che ci vede
in compagnia soltanto di Grecia, Portogallo e
Romania. Di sicuro l’Italia ha una percentuale
di over 60 un filo più alta della media europea,
siamo in altre parole un Paese vecchio, ma
siccome ci stiamo confrontando con l’Europa e
non con l’India, la differenza è minima e tutt’altro
che risolutiva. Incide di più il fatto che abbiamo
pensionati che erano under 60 quando hanno
cominciato a percepirla, e addirittura under 50.
Incide e suscita disapprovazione, ma nemmeno
questo è decisivo nei grandi aggregati. Alla base
dello squilibrio c’è il basso livello della burocrazia
che si adagia sulla maggiore facilità dell’erogare
denaro piuttosto che servizi sanitari e strutture
per i diversi tipi di disabili, oppure ancora
edilizia popolare, tutte cose che imporrebbero
all’amministrazione pubblica di produrre,
organizzare, coordinare, gestire nel tempo. Anche
ammettere un nuovo farmaco in Fascia A
comporta studio, negoziazione, responsabilità.
Di sicuro la definizione dell’assegno pensionistico

e il suo accredito automatico mensile per tutta
la vita è la cosa più facile di tutte. Riguardo poi
alla pesantezza della voce Pensioni nel Bilancio
dello Stato c’è da considerare che quando eroghi
un trattamento non puoi tornare indietro finchè
il beneficiario resta in vita, pena la mannaia
della Corte Costituzionale che abbiamo già visto
all’opera contro il taglio alle pensioni pubbliche
più alte. Non è così per tutte le altre spese, un
governo può stanziare una somma destinata,
mettiamo, ad ammodernare gli ospedali e l’anno
successivo, se non la rinnova, quella spesa uscirà
dal Bilancio, alleggerendo il relativo aggregato.
Cominciamo a capire, a questo punto, di trovarci
in un territorio che sembra fatto apposta per
scorribande demagogiche, perché si tratta
di soldi che vanno (le pensioni) e vengono (i
contributi che paghiamo) dalle tasche di tutti,
anche se per somme diverse (sulla sua entità
va detto per inciso che l’aspirazione a ricevere
una somma vicina a quanto si percepiva
quando si lavorava è anch’essa un’idea molto
italiana). E tutti, organizzati in categorie,
premono costantemente sui decisori, laddove al
miglioramento degli ospedali – per dire uno degli
altri servizi – ci pensi soltanto quando ci finisci
dentro. Idem per concedere a tutti i malati di
epatite il costoso e risolutivo Sovaldi, ottima cosa,
chi può non volerla, ma la verità è che non la sento
vicina se non ci casco dentro, mentre la pensione
tocca direttamente la mia vita e, negli anni in cui
i governi potevano permettersi di largheggiare,
trovarono facile ingraziarsi di volta in volta i
ferrovieri, i militari, i postelegrafonici, i dipendenti
dell’ENEL, i dirigenti pubblici tutti in una volta
come, ricordo, fece un governo Andreotti; e sui
trattamenti avviati con quei criteri i governi recenti
hanno avuto le mani legate. Più che i governi,
quindi, il tempo potrà aggiustare questi numeri.
						G.S.
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