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Chiarimenti in merito alle misure relative al servizio sanitario 

nazionale previste dal disegno di legge di bilancio per il 2017 

 

Sono, particolarmente orgogliosa di illustrare le importantissime 

misure, in materia di sanità, contenute nel disegno di legge di bilancio 

approvato dal CDM sabato u.s. e di imminente presentazione alle Camere. 

La prima buona notizia è che il finanziamento statale del Fondo 

Sanitario Nazionale (FSN) aumenterà rispetto al 2016 di ben 2 Miliardi di 

euro. Ciò conferma il costante trend di aumento del Fondo, registratosi nel 

periodo in cui ho avuto l’onore di guidare il Ministero della salute; dal 2013 

ad oggi, infatti, il FSN che si attestava a 107 miliardi di euro, ha avuto  un 

incremento del 5,5%. 
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Questo risultato, oserei dire straordinario in considerazione della 

difficile congiuntura economica che ha interessato il nostro Paese negli ultimi 

anni, è stato reso possibile grazie alle significative misure di efficientamento 

del sistema sanitario (ricordo, solo per fare qualche esempio, la 

centralizzazione degli acquisiti di beni e servizi, i piani di rientro aziendali, le 

disposizioni concordate con ANAC per la lotta alla corruzione in sanità) che 

ho fortemente voluto - fin dall’inizio del mio mandato governativo - e che 

hanno consentito di recuperare risorse che, come previsto dal Patto della 

salute, è stato possibile reinvestire nel sistema. 

Ebbene, con la legge di bilancio per l’anno 2017, possiamo dire che 

vengono colti i frutti del lavoro degli ultimi anni (che, peraltro, continua, 

atteso che nella legge di bilancio sono contenute ulteriori disposizioni che 

proseguono nel cammino di efficientamento del servizio sanitario nazionale e 

dei singoli sistemi sanitari regionali) e si torna ad immettere risorse nel 

sistema; risorse che, tuttavia, non vengono distribuite a pioggia ma vengono, 

invece, vincolate e finalizzate al raggiungimento di obiettivi di salute che tutti 

riconosciamo cruciali per la vita dei nostri concittadini, e che vado, qui di 

seguito, a sintetizzare: 

- viene istituito un Fondo strutturale per i farmaci innovativi, 

dell’ammontare di 500 milioni di euro, per l’acquisto di medicinali finalizzati 

alla cura di patologie gravi o fino ad oggi incurabili (es. farmaci anti Epatite 

C); 

- viene istituito, per la prima volta in Europa, un Fondo strutturale  per 

il finanziamento dei farmaci oncologici innovativi, per il quale vengono 

stanziati, anche in questo caso, 500 milioni di euro; 

- viene istituito un Fondo per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel 

Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) grazie al quale potranno essere 
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assicurate gratuitamente vaccinazioni contro malattie pericolose come la 

meningite che, come noto, causa, ogni anno, diversi decessi soprattutto tra la 

popolazione più giovane, o che possono provocare l’insorgenza di tumori, 

come nel caso del papilloma virus; 

- vengono, infine, stanziate risorse per garantire lo sblocco del turn over, 

con la possibilità di procedere a nuove assunzioni e stabilizzazioni del 

personale precario, per un ammontare di circa 7.000 unità tra medici e 

infermieri. 

 Trattasi di interventi, lo ripeto, di straordinaria importanza che, 

unitamente all’ormai prossimo aggiornamento dei Livelli Essenziali di 

Assistenza, per il quale con la legge di stabilità 2016 abbiamo stanziato 800 

milioni di euro per ogni anno, consentiranno di assicurare, sempre più, 

sempre meglio e, soprattutto, in modo uniforme sul territorio nazionale, quel 

diritto costituzionale fondamentale che è il diritto alla salute. 


