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Preliminarmente intendo ribadire in questa sede, con riferimento al 

principio di accesso universale alle cure, quale punto di forza del Servizio Sanitario 

nazionale, quanto ho già avuto modo di comunicare nell’ambito delle linee 

programmatiche della politiche in materia sanitaria: tale principio rientra tra le 

priorità di Governo e tra quelle mie personali. Si tratta di un tema che, come è a 

tutti noto, riveste particolare delicatezza e complessità, perché implica la capacità 

di assicurare che il diritto alla salute sia effettivo per tutti i cittadini sull’intero 

territorio nazionale, senza distinzioni di condizioni economiche e sociali. 

E’ dunque necessario profondere ogni sforzo, nella consapevolezza degli 

attuali vincoli di bilancio, per individuare gli strumenti più idonei affinché, nel 

rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni, il diritto all’assistenza, 

compresa quella farmaceutica, sia garantito in condizioni di effettiva uguaglianza 

tra gli assistiti.  

Venendo alle specifiche questioni sollevate con l’atto ispettivo in esame, 

relative alla difficoltà di accesso ai medicinali, da parte delle famiglie indigenti e dei 
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cittadini in maggiore difficoltà, occorre preliminarmente osservare che la 

classificazione dei medicinali, che l’ AIFA compie nell’adempimento dei propri 

compiti istituzionali, distinguendo tra fascia A, C (comprensiva dei farmaci da 

banco, c.d. categoria C-bis) ed H, è operata proprio con il precipuo obiettivo di 

garantire comunque a tutti, a prescindere dalle condizioni reddituali, l’accesso alle 

cure essenziali e alle terapie per il trattamento delle patologie croniche.  

I medicinali di fascia A o H (ospedalieri), come è noto, sono impiegati per 

patologie gravi, croniche e acute e, in quanto ritenuti essenziali per assicurare le 

cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, sono a carico del 

Servizio sanitario nazionale. 

I farmaci di fascia C sono invece i medicinali utilizzati per patologie di 

lieve entità, o considerate minori, che pertanto non sono considerati “essenziali” o 

“salvavita”.  

Con la legge 311/2004 (legge Finanziaria 2005) è stata individuata una 

nuova fascia di medicinali, la C-bis, che comprende i medicinali non soggetti a 

ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico, cioè i medicinali di 

automedicazione. I medicinali delle fasce C e C-bis sono a totale carico del 

paziente. 

Pertanto, laddove vi sia necessità di assicurare cure indispensabili alla 

sopravvivenza ed al benessere degli individui, il sistema vigente prevede un 

efficiente meccanismo di copertura dei costi, volto a garantire a tutti la gratuità 

delle terapie.  

Parziali variazioni, in questo senso, possono registrarsi tra regione e 

regione in relazione alla possibilità di introduzione dei cosiddetti “ticket sanitari”, 

misure di compartecipazione alla spesa sanitaria il cui importo dipende dalle 

decisioni assunte in piena autonomia nei diversi sistemi regionali.  

Va comunque evidenziato che tale misura di compartecipazione non può 

essere richiesta a tutti in modo indiscriminato, vigendo un sistema nazionale che 
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prevede l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sulla base di alcuni 

parametri legati a fattori quali il reddito, la patologia e  l’età.  

Scopo di tale sistema è dunque quello di garantire l’equità nell’accesso alle 

cure in condizioni di uguaglianza. A tal riguardo, mi preme sottolineare l’impegno 

del Governo, e mio in particolare, a continuare a garantire questo principio 

fondamentale. A tale proposito ricordo la mia iniziativa tradotta in una norma già 

vigente, in quanto approvata nel decreto-legge c.d. “del fare” che dimezza i tempi 

delle procedure autorizzative dei medicinali innovativi e di particolare rilevanza 

terapeutica a favore dei pazienti.  


