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OGGETTO: BLOCCO DEI PREZZI DI RIFERIMENTO

Nel 2011 era stato affidato all’Autorità di Vigilianza sui Contratti Pubblici il compito di
individuare i prezzi di riferimento di tutte le forniture di beni e servizi di cui si
approvvigiona la Parte Pubblica. Base di questa analisi sono state, finora, le gare d’appalto
già aggiudicate. A luglio del 2012 l’Autorità ha pubblicato i valori dei dispositivi medicali,
dei servizi di pulizia, ristorazione, lavanderia e guardaroba sanitario.
Per quanto riguarda il mondo dei dispositivi medici, è stata molto forte l’opposizione da
parte delle Associazioni di categoria, sia verso le modalità di individuazione di questi prezzi
(anche la sentenza di sospensiva allegata, infatti, contesta l’iter logico seguito per
individuare il prezzo della categoria), sia a seguito della possibilità lasciata alle aziende
sanitarie, di recedere da una gara regolarmente aggiudicata, qualora il prezzo della stessa
si rivelasse superiore del 20% rispetto al prezzo individuato dall’Autorità.
Prendere a riferimento sempre il prezzo più basso, infatti, penalizzerebbe i dispositivi di
qualità superiore ed innovativi, favorendo quelli scadenti, ma soprattutto si è contestata la
libertà, concessa alle Aziende Sanitarie e agli Ospedali, di recedere da accordi già firmati.
Queste contestazioni hanno portato ad una recente sentenza del TAR del Lazio (n.
08063/2012) che ha, in via cautelare, sospeso questo processo di revisione al ribasso di
tutti i prezzi, imponendo il congelamento dei prezzi standard per quanto riguarda i
dispositivi medici (restano, al momento, inalterate invece le procedure per i servizi non
sanitari, ma potrebbero arrivare anche qui sentenze analoghe).
In questo modo i risparmi derivanti dall’abbassamento delle tariffe (750 ml di euro nel
2012 e 1 mld nel 2013) potrebbero non esserci, creando le difficoltà maggiori presso le
Regioni sottoposte ai piani di rientro.
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