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Presidenza - SICOB

Da: Assobiomedica (Elena Pagetti) <pagetti@assobiomedica.it>
Inviato: lunedì 25 marzo 2013 12:37
Oggetto: Dispositivi medici. Debiti Asl a quota 5 miliardi. E per pagare passa in media quasi 

un anno

 

 
 
 
Alle Società Scientifiche Biomedicali 
Loro Sedi 
 
Per vostra opportuna conoscenza, trasmettiamo l’articolo in oggetto che riprende gli ultimi dati sul fenomeno dei 
ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione. 
Ricordiamo come questa mancanza di rispetto dei tempi di pagamento sia una delle principali cause di tagli di 
investimenti alla formazione. 
Cordiali saluti,  
 
Elena Pagetti 
Segretario Assobiomedicali  
 
 
 
 
Lo rileva l’ultimo report del Centro Studi Assobiomedica aggiornato a gennaio 2013. Tra le Regioni più indebitate la 
Campania con uno scoperto stimato di 821,9 mln di euro, seguita dal Piemonte con 464,9 mln. A fronte di una media 
nazionale di 283 giorni è la Calabria (922 giorni) la regione più "lenta" nei pagamenti. TUTTI I DATI. 
18 MAR - Cinque miliardi di scoperto e tempi di pagamento per i dispositivi medici che da più di vent’anni sono 
sempre gli stessi: lunghi in misura inaccettabile. Questo in sintesi ciò che si evince dall’ultimo aggiornamento 
elaborato dal Centro Studi di Assobiomedica. 
  
Il report 
Dall’ultimo dato disponibile (gennaio 2013) risulta come il totale stimato dei debiti delle Regioni nei confronti 
dell’aziende produttrici di dispositivi medici ammonti a 5.035.591 euro e i tempi medi di pagamento si attestino a 
quota 283 giorni. Un numero molto simile a quanto si verificava nel 1990 dove i tempi medi di pagamento erano 
ricompresi in una forbice che andava da un minimo di 285 giorni ad un massimo di 317. Della serie che in più di 
vent’anni, nella migliore delle ipotesi i tempi di pagamento si sono snelliti di 30 giorni. Un miglioramento lievissimo 
che, se si tiene anche conto delle normativa europea che fissa i pagamenti a 60 giorni per la sanità, non può certo 
far gridare al miracolo (VEDI TABELLA). 
  
I tempi di pagamento delle Regioni 
In testa alla graduatoria delle Regioni più ritardatarie nessuna novità di rilievo. Al primo posto c’è  la Calabria con 
tempi medi di pagamento a 922 giorni cui segue il Molise con tempi medi a 921 giorni. Sul terzo gradino del podio si 
posiziona invece la Campania con una media di 627 giorni seguita dal Piemonte con 306 giorni. Tra le più virtuose, 
anche se nessuna rientra nei parametri Ue dei 60 giorni, c’è il Trentino Alto Adige che paga in media a 80 giorni. Al 
secondo posto c’è invece la Valle d’Aosta (83 giorni) seguita dal Friuli Venezia Giulia (88 giorni). 
  
  
I debiti stimati delle Regioni 
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Secondo le stime Assobiomedica il totale dello scoperto delle Regioni ammonta a gennaio 2013 a quota 5.035.591 
euro. Nello specifico la quota più alta di debito è detenuta dalla Regione Campania che con 821,937 mln 
rappresenta il 16,9% del debito totale. Somme ingenti anche per il Lazio 565,982 mln (pari all’11,2% del totale) e per 
il Piemonte che ha un debito di 464,907 mln (il 9,2% del totale). Debiti superiori ai 400 mln anche per Calabria 
(451,633 mln) e per l’Emilia Romagna (431,978 mln). 
  

  
  
 
 


