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POLITICA E SANITÀ
Farmindustria su nomine Aifa: evitato lo slittamento
Parole di consenso per le nomine dei nuovi componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato
prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco, arrivano da Farmindustria. «Sono molto soddisfatto» scrive infatti, il
presidente. Massimo Scaccabarozzi, in una nota e aggiunge: «Ringrazio in particolare il ministro della Salute, Renato
Balduzzi, intervenuto per evitare che lo slittamento provocasse ulteriori e serie conseguenze per industria e pazienti.
Garantire in tempi rapidi l'accesso al mercato di nuovi medicinali è infatti una priorità per tutti i cittadini che hanno bisogno
di cure all'avanguardia e per le imprese farmaceutiche, che producono valore e innovazione». La composizione dei due
organi consultivi vede per la presidenza della Commissione consultiva tecnico-scientifica Maria Antonietta Martelli
scelta dal ministro. I componenti sono Massimo Fini e Rosa Maria Moresco, scelti dal ministro, Massimo D'Incalci su
indicazione del Mef, Giovambattista De Sarro, Pierluigi Viale e, su indicazione delle Regioni, Roberto Dall'Aglio e
Sergio Morgagni. Per la presidenza del Comitato prezzi e rimborso, il ministro ha nominato, Carlo Lucchina; i
componenti sono Americo Cicchetti e Claudio De Giuli, scelti dal ministro, Giuseppe Massimo e Claudio Rosano, su
indicazione del Mef e, su indicazione delle Regioni, Nerina Dirindin, Camillo Riccioni, Filippo Drago e Loredano
Giorni. Di diritto son componenti di entrambi gli organi, il direttore generale dell'Agenzia italiana del Farmaco, Luca Pani
e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Enrico Garaci. «Capacità ed esperienze nei settori scientifici e del governo
della spesa sanitaria dei componenti e la qualificata professionalità dei presidenti consentiranno alla Commissione e al
Comitato di espletare efficacemente i delicati compiti ad essi assegnati dalla normativa vigente» ha dichiarato Balduzzi.

Balduzzi: su riparto Fsn confidiamo in soluzione a breve
Confido che la questione del riparto del Fondo sanitario nazionale possa essere definita entro breve termine. A dirlo il
ministro della Salute, Renato Balduzzi, che commenta l'ennesimo stop all'accordo sul riparto del fondo sanitario
nazionale con le Regioni. Nella Conferenza Stato-Regioni del 6 infatti non è proseguito l'esame dei punti all'ordine del
giorno - a parte quelli sullo sblocco di risorse a favore delle zone colpite dal sisma in Emilia Romagna - a causa della
protesta delle Regioni, che hanno lasciato la seduta «perché il Governo» si legge sul sito «con una decisione che appare
incomprensibile non ha ancora posto all'ordine del giorno l'intesa sul riparto del Fondo Sanitario 2012». «Stiamo
dimostrando» spiega Vito De Filippo, presidente della Regione Basilicata «senso di responsabilità istituzionale ma siamo
fortemente preoccupati per la dilazione dei tempi che riguardano l'erogazione di risorse, fondamentali per la tutela della
salute, come quelle destinate al Servizio Sanitario nazionale. Riteniamo incomprensibile il silenzio del Ministero
dell'Economia che anche in questa occasione non ha sciolto la riserva».

Molise, fallito il piano di rientro. Iorio rimosso da commissario
Michele Iorio, presidente della Regione Molise nonché commissario ad acta per l'adozione e l'attuazione degli obiettivi
prioritari del piano di rientro e dei successivi programmi operativi per il piano di rientro dei disavanzi regionali, è stato
rimosso dall'incarico di commissario. Il provvedimento deliberato ieri dal Governo è dovuto al fallimento del piano di
rientro del Molise per il 2011. L'incarico passa a Filippo Basso, dirigente alla direzione generale della programmazione
sanitaria del ministero della Salute. Il Governo ha inoltre attribuito al sub commissario Nicola Rosato le funzioni in
precedenza svolte dal sub commissario Mario Morlacco, dimissionario.
Il Consiglio dei ministri ha anche nominato, in sostituzione del sub commissario dimissionario per la realizzazione del
piano di rientro dei disavanzi del servizio sanitario della Regione Abruzzo, Giovanna Baraldi, due sub commissari di
«comprovata professionalità ed esperienza nel settore sanitario, Giuseppe Zuccatelli e Ugo Zurlo, con il compito di
affiancare il commissario». I due sub commissari cureranno, tra le altre cose, gli interventi relativi alla spesa farmaceutica
convenzionata, la spesa per la medicina di base, l'adozione del piano sanitario 2010-2012 e la razionalizzazione della
spesa per il personale.

