
Corte costituzionale. La Consulta boccia il divieto di azione esecutiva nelle regioni commissariate per i maxi-debiti sanitari 

Asl e ospedali, beni pignorabili 
Non aggreditali solo i fondi che sono vincolati all'erogazione dei servizi 
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I H Èincosìtuzionalellmpigno-
rabilità dei beni dì Asl e ospeda
li nelle Regioni commissariate 
e sotto piano di rientro per i ma
xi debiti sanitari, imposta per 
legge ai loro creditori e in vigo
re ormai da tre anni fino al pros
simo 31 dicembre. Duramente 
contestata dalle imprese forni
trici del Ssn, tanto più in quelle 
realtà sotto il macigno di debiti 
che vengono saldati perfino do
po L500 giorni come accade nel
la Asl di Napoli centro, la norma 
salva debitori è stata impietosa
mente spazzata via dalla Corte 
costituzionale con la sentenza 
n. 186 depositata ieri. 

Motivazioni secche e senza 
scampo, quelle della Consulta. 
A a partire dalla censura per vio
lazione dell'articolo m dellaCo-
stituzione, quello che garanti
sce il giusto processo. Con la 
norma censurata (prima la leg
ge di stabilità per il 2011, seguita 
dai Di 08/2011 e 158/2012), affer
mano infatti i giudici costituzio
nali (redattore Paolo Maria Na
politano), «il legislatore statale 
ha creato una fattispecie di bis 
singulare che determina lo sbi
lanciamento tra le due posizioni 
in gioco, esentando quella pub
blica, di cui lo Stato risponde 
economicamente, dagli effetti 
pregiudizievoli della condanna 
giudiziaria, con violazione del 
principio della parità delle par
ti». Insomma, andrebbe a crear
si - come rilevato dal Tar della 
Campania dal quale insieme al 
tribunale di Napoli sono scatta
ti i ricorsi alla Consulta - da un 
lato un'alterazione della condi
zione di parità tra le parti, po
nendo così l'amministrazione 

«in una posizione di ingiustifica

to privilegio», e dall'altro si inci
derebbe appunto sulla ragione
vole durata del processo. 

Il fatto che i ricorsi alla Con
sulta siano partiti dalla Campa
nia, non è casuale. La Regione -
con Lazio, Molise, Abruzzo e Ca
labria - fa parte infatti delle cin
que realtà regionali commissa
riate e sotto piano di rientro dai 
maxi debiti sanitari, dove è stata 
bloccata per tre anni ai creditori 
la pignorabilità dei beni di Asl e 
ospedali. Regioni dove i debiti 
verso i fornitori, e insieme i tem
pi di pagamento, sono a livelli 
da record Basta dire che solo 
per quanto riguarda le forniture 
biomediche (5 miliardi di sco
perto verso le aziende di Asso-
biomedica) le cinque Regioni 
cumulano insieme ben 2 miliar
di di scoperto, con la Campania 
al top con debiti per 778 milioni. 
E sempre queste Regioni vanta
no U poco invidiabile primato 
dei tempi di rimborso: 926 gior
ni in Calabria,856 in Molise, 644 
in Campania, a fronte di una me
dia nazionale di 274 giorni. Ma 
con quella punta di oltre 1.500 
giorni della Asl 1 di Napoli che la 
dice lunga più di tutto. 

Lentezze ingiustificabili, così 
come non può giustificare Pim-
pignorabilità assicurata dall'in
tervento legislativo censurato il 
fatto che «questo possa essere 
ritenuto strumentale ad assicu
rare la continuità dell'erogazio
ne delle funzioni essenziali con
nesse al servizio sanitario», af
ferma la Consulta. Infatti, a pre
sidiare tale essenziale esigenza 
- fanno notare i giudici - c'è da 
tempo il DI n, 9/1993 in base al 
quale è assicurata l'impignorabi-
lità dei fondi a destinazione vin
colata essenziali ai fini dell'ero
gazione dei servizi sanitari. 

Positivi i primi commenti 
delle imprese. «Con questa sen
tenza - afferma il presidente di 

Assobiomedica, Stefano Ri
mondi - si ripristina uno stato 
di diritto che era stato messo 
gravemente in discussione. La 
sentenza rappresenta un ulte
riore passo che concorrerà a 
migliorare la situazione nei 
prossimi mesi». Anche per il 
presidente di Farmindustria, 
Massimo Scaccabarozzi, quel
lo dato dalla Consulta «può es
sere un primo segnale per uno 
sblocco più concreto della si
tuazione. Finalmente è stata ri
conosciuta un'ingiustizia nei 
confronti delle imprese». 
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Il debito e i ritardi 

r 
Le somme dovute ai fornitori nel settore biomedicale in migliaia di euro 
e i giomi di ritardo nei pagamenti 

Regione 

Campania 

Lazio 

Piemonte 

Calabria 
Emilia Romagna 

Veneto 

Puglia 

Toscana 

Lombardia 

Sicilia 

Liguria 

Abruzzo 

Molise 

Sardegna 

Marche 

Friuli V.G. 

Umbria 

Trentino A.A. 

Basilicata 

Valle d'Aosta 

| Nazionale 

Maggio 2013 

777.955 

556.663 

479.531 

456.648 

397.549 

384.522 

368.206 

334.414 

249.622 

243.311 

110.799 

110.519 

104.587 

102.278 

63.020 

40.500 

38.735 

26.183 

23.833 

3.699 

4.872.576 

Giorni dì ritardo 

644 
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327 
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255 

254 

300 

257 

98 

236 

165 

195 

856 
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84 

127 

82 

138 

78 
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ILQUADRO 

Il problema 
dei ritardi 
rimane 
irrisolto 
di Roberto Turno 

Da una parte Asl e ospe
dali che acquistano be
ni e servizi sanitari in

dispensabili per far marciare 
la macchina della sanità pub
blica e garantire la salute de
gli italiani, dall'altra le Asl e 
gli ospedali che rimborsano i 
loro fornitori in tempi bibli
ci. Ma non basta: mentre i cre
ditori restavano con un pal
mo di naso, salvo adesso spe
rare di arrivare più o meno al
la cassa con la mini iniezione 
di liquidità del decreto sui de
biti della Pa, allo stesso tem
po hanno dovuto rimettere 
nelcassetto le azioni di pigno
ramento nei confronti dei lo
ro grandi e insolventi debito
ri. E in questo circuito lette
ralmente impazzito che s'è 
svolta l'ennesima sfida al li
mite dell'inverosimile che ie
ri i giudici della Consulta han
no finalmente risolto. Me
glio tardi che mai, verrebbe 
da dire, e a dispetto di ben 
due Governi (prima il Berlu
sconi ter poi l'Esecutivo gui
dato da Mario Monti) che no
nostante palesi e ripetuti av
visi di incostituzionalità, han
no deciso di tirare diritto e di 
imporre la norma a due Parla
menti E di ribadire la rum pi-
gnor ahi liti, armo dopo anno, 
dei beni delle Asl e degli ospe
dali nelle Regioni commissa
riate e sotto piano di rientro. 

Ora c'è da sperare che, de
cisa l'incostituzionalità, i 
buoi non siano intanto già 
scappati. Che tutto, insom
ma, sia inutile. Fatto sta che il 
DI sul pagamento dei debiti 
della Pa non sembra aver ri
solto granché in sanità. Lo 

stanziamento di 14 miliardi 
in due anni copre infatti solo 
una parte dei40 miliardi tota
li di scoperto stimati nel set
tore. Senza dire che tra meno 
di due anni lo scoperto ri
prenderà inesorabilmente a 
salire, anche perché la liquidi
tà nel Ssn è destinata a scar
seggiare sempre di più. Ma 
non basta: alla cassa per in
cassare i crediti, dicono le im
prese del settore con le fattu
re scadute da un pezzo, fino
ra sono andati in pochissimi 
Per cifre con pochi zeri. Il ri
schio di un nuovo flop, in
somma, con buona pace per i 
diritti delle imprese e per il ri
lancio dell'economia. 



Gli effetti. La norma bloccava i diritti su gran parte del passivo in sanità 

In cinque regioni il 76% del debito 
Gianni Trovati 
MILANO 

I H Retroattiva, generalizzata e 
per di più biporti san. La disposi
zione affondata ieri dai giudici 
delle leggi è il riassunto perfetto 
delle tante regole che la Pubbli
ca amministrazione si è cucita 
addosso per difendere le pro
prie esigenze in aperto conflitto 
con quelle dell'economia. 

Lo stop ai pignoramenti nel
le Regioni commissariate di fat
to aveva congelato le chance 
per le azioni esecutive in sanità. 
Sotto l'ombrello della legge, na
ta nel 2010 con il Governo Berlu
sconi e poi confermata e raffor
zata nel 2012 con l'Esecutivo gui
dato da Mario Monti, finivano 
solo 5 Regioni su 20: Abruzzo, 
Lazio, Molise. Campania, e Ca
labria. Peccato che, naturalmen
te, la geografia del debito sanita

rio e dei mancati pagamenti ai 
fornitori non sia proporzionale 
a quella disegnata sulle cartine 
politiche dell'Italia: nelle cin
que Regioni, infatti, si concen
tra il 761» del rosso accumulato 
dalla sanità regionale italiana, e 
si addensano i record delle atte
se per le fatture che ingiallisco
no nei cassetti di aziende sanita
rie e ospedaliere. L'epicentro 
dei record rimane il Lazio, con ì 
suoi 1.030 euro di passivo sanita
rio ad abitante, un dato che co 
pre il 5ó«t> del debito finanziario 

L'EVOLUZIONE 
Lo stop ai pignoramenti 
era stato introdotto 
in modo retroattivo 
ed esteso in via bipartisan 
fino al 31 dicembre prossimo 

complessivo accumulato dalla 
Regione, seguito dall'Abruzzo 
(492 euro di rosso ad abitante, 
43,6* del passivo regionale), 
Molise, Campania e Calabria. 
Quest'ultima regione è l'unica, 
nel gruppo delle "peggiori", in 
cui le ultime rilevazioni della 
Corte dei conti abbiano regi
strato un significativo abbassa
mento del debito; ma siccome 
ogni medaglia ha un rovescio, 
proprio nelle aziende sanitarie 
eospedaliere calabresi le impre
se del biomedicale, naturalmen
te uno dei settori in prima linea 
nei complicati rapporti finan
ziari con la Pa, hanno registrato 
il record di attesa nei pagamen
ti: due anni e mezzo, un paio di 
mesi in più dei tempi medi regi-
strali in Molise. Tempi geologi
ci ma appunto «medi», che na
scondono al loro interno picchi 

ancora più impressionanti co
me i quasi 1.700 giorni (quattro 
anni e otto mesi, per intender
si) attesi dai fornitori di alcune 
Asl napoletane. 

In un quadro come questo, le 
regole anti-pignoramentiaveva-
no colpito con precisione degna 
di miglior causa Non si erano li
mitate a bloccare le nuove azio
ni esecutive ma, fin dal 2010, ave
vano fermato anche le pretese 
già avviate grazie al divieto di 
«intraprendere o proseguire» il 
pignoramento. E per maggiore 
sicurezza, il passaggio a livello 
era sceso su tutte le procedure, 
«ancorché effettuate prima» 
dell'entrata in vigore del primo 
blOCOO. In poche righe parecchi 
colpi di machete ai principi-ba
se del diritto ma, ci teneva a pre
cisare con involontaria ironia 
l'articolo 1, comma 51 della legge 

220/2010. •< al fine di assicurare il 
regolare svolgimento dei paga
menti» accumulati dalla sanità. 
Su questo impianto è poi inter
venuto il «decreto-Balduzzi» 
(DI 158/2012, destinato secondo 
la rubrica ufficiale a «promuo
vere lo sviluppo del Paese me
diante un più alto livello di tute
la della salute»), che ha etichet
tato come «estinti di diritto» i pi
gnoramenti bloccati dalle rego
le precedenti. 

La sentenza depositata ieri 
dalla Consulta cancella questo 
insieme di regole, pochi mesi 
prima del loro tramonto ufficia
le che era stato fissato a fine 2013 
( salvo, ovviamente, nuove pro
roghe).Tardi, certo, ma i terreni 
di lotta fra Asl e fornitori non 
mancheranno certo nemmeno 
nei prossimi mesi, perché men
tre lo «sblocca-debitl» offre 
una spinta parziale agli arretra
ti laregoladei 30-60giorni scrit
ta nella direttiva europea conti
nua a rimanere teorica. 
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