Prot. n. 520/15

Roma, 16 novembre 2015
A TUTTE LE AZIENDE
ASSOCIATE OPERANTI NEL
SETTORE SANITARIO
e p.c. Ai Signori componenti il
Consiglio Direttivo
LORO SEDI

Oggetto:1) D.L. 78/2015 (conv. con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125) - Art. 9ter, co.1, lett. a) “Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio
sanitario Nazionale in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza
permanente per I rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano”.
2) Legge di Stabilità 2016 - Si preannunciano nuovi tagli lineari alla Sanità.
3) Proposte dal Tavolo intercategoriale ASSOSISTEMA - ANIP - ASSISTAL - ASSIV
in collaborazione con CONFINDUSTRIA.
____________________________________________________________________________
Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni al riguardo e alle iniziative deliberate
dalle Sezioni Sanità e Fabbricazione Dispositivi Medici Sterili Riutilizzabili al fine di contrastare gli
effetti di quanto disposto dal Parlamento Italiano, in accordo con la Conferenza delle Regioni, circa
la riduzione di finanziamento al Servizio Sanitario Pubblico e la conseguente (automatica) richiesta
di taglio dei corrispettivi avviata, presso le imprese fornitrici, da gran parte delle Stazioni Appaltanti
pubbliche.
Nel ricordare le circolari prot. nn. 400/15, 401/15, 450/15 e gli articoli di stampa con cui
ASSOSISTEMA ha ricostruito tutto il processo di “spending review” nel nostro settore, si richiama
l’attenzione delle imprese associate sul “Tavolo Intercategoriale” promosso da ASSOSISTEMA fra le
Associazioni di rappresentanza delle imprese fornitrici di beni e servizi maggiormente colpite dalle
manovre di riduzione della spesa sanitaria pubblica.
Il Tavolo è composto da ASSOSISTEMA, ANIP (Imprese Pulizie), ASSISTAL (Manutenzione)
e ASSIV (Vigilanza) e le iniziative da esso individuate sono realizzate in collaborazione con
CONFINDUSTRIA. Ad oggi, il Tavolo ha già prodotto diversi paper che, oltre a definire una posizione
congiunta e condivisa sul tema, hanno svolto una funzione significativa di sensibilizzazione degli
Organi di Governo.
Fra i documenti prodotti dal Tavolo (cfr. allegati), di utilità delle imprese associate e reperibili
sul sito www.assosistema.it alla sezione “Proposte per il Mercato”, di utilità delle imprese associate,
si segnalano a (il documento “SR Casistica elementi non negoziabili“) in cui sono evidenziati gli
elementi del contratto “non negoziabili” e b ( una bozza di lettera da inviare alle Stazioni Appaltanti)
in risposta a richieste di taglio lineare dei corrispettivi. Il tutto ad integrazione di quanto già inviato
con le circolari sopra richiamate.
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A tale ultimo riguardo, si ricorda che ASSOSISTEMA è disponibile a ricevere la segnalazione
di iniziative anomale per studiare un intervento diretto da parte dell’Associazione stessa.
Non mancheremo di fornire gli aggiornamenti necessari, soprattutto in vista della imminente
approvazione della Legge di Stabilità 2016 che ancora una volta prevede la riduzione di 110 miliardi
del Fondo Sanitario Nazionale, la riduzione delle stazioni appaltanti e l'applicazione su larga scala
delle tariffe stabilite dalla Consip.
Come noto, di tutto questo ne parleremo mercoledì 18 novembre 2015, con la
RAGIONERIA DELLO STATO, CONSIP e le più importanti AREE Vaste e Stazioni Appaltanti,
durante il Workshop promosso e organizzato da ASSOSISTEMA, al quale vi aspettiamo
numerosi.
Si resta a disposizione per tutti i necessari approfondimenti e/o chiarimenti.
Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(Patrizia Ferri)

Allegati:
- SR Casistica elementi non negoziabili - Documento Congiunto Tavolo intercategoriale
- bozza lettera richiesta riduzione corrispettivo_contratti PA
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