
  



 
 

 

 
2 

 
SPENDING REVIEW 
Coniugare il contenimento dei costi garantendo la  
qualità, l'efficienza  dei servizi e il rispetto dell'ambiente 

ffrontare il tema della Spending Review per 
un’organizzazione sindacale diventa prioritario. 
Quando si parla di Spending Review, si deve 

coniugare l’esigenza di contenere i costi, di efficientare la 
spesa, mantenendo la qualità dei servizi e delle 
prestazioni. 
Per revisione della spesa, appunto spending review in 
inglese,  si intende il processo diretto a migliorare 
l'efficacia dell’ apparato statale nella gestione della spesa 
pubblica attraverso la costante verifica delle macchina 
organizzativa. 
In sintesi si analizzano i capitoli di spesa dei vari apparati 
evidenziando quello che può essere tagliato, verificando 
se ci sono sprechi, inefficienze, processi superflui, 
duplicazioni. 
La revisione della spesa investe anche gli acquisti delle 
pubbliche amministrazioni, identificando quei costi che 
non contribuiscono al raggiungimento delle performance 
affidate alle diverse amministrazioni.  
 
In Italia un'operazione di questo tipo fu avviata, in forma 
sperimentale, dal ministro dell’economia e delle finanze 
Tommaso Padoa Schioppa nella finanziaria del 2007, 
trasformata successivamente in programma permanente 
con la legge finanziaria del 2008 e, a detta del ministro, 
quell’iniziativa permise un risparmio di 700 milioni di euro. 
Purtroppo spesso questo termine ha finito anche per 
comportare tagli lineari che hanno portato il calo della 
qualità dei servizi oltreché a un calo dei salari dei 
dipendenti pubblici.  
Questo si è verificato nel caso di leggi finanziarie varate 
nel giro di pochi giorni come quelle del governo Monti, 
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che invece di una maggiore efficienza hanno portato alla 
difficoltà,  in alcuni settori statali, di un adeguato 
svolgimento del proprio compito a causa della mancanza 
di fondi e di risorse. 
E’ evidente che ragionare sul contenimento dei costi 
della spesa pubblica non solo è necessario, ma in un 
periodo come quello che sta attraversando il nostro 
paese, diventa fondamentale. 
 
Questa iniziativa cade nel bel mezzo di una crisi epocale 
con ricadute drammatiche dovute all’enorme debito 
pubblico accumulato, in assenza di una politica 
industriale e del lavoro. 
 
I dati forniti da Confindustria non lasciano spazio a 
interpretazioni, il comparto manifatturiero del nostro 
paese ha perso negli ultimi cinque anni il 15% della 
propria capacità performante, 55 mila imprese hanno 
chiuso i battenti generando la perdita del posto di lavoro 
per 539 mila unità. 
I numeri non hanno anima, possono essere analizzati, 
studiati, elaborati ed utilizzati per produrre statistiche, 
dietro i numeri ci sono 55 mila imprenditori che hanno 
investito capitali, risorse, competenze, lavoro, ed oggi 
devono prendere atto del loro fallimento che è anche 
quello dell'intero paese.  
 
Ci sono 539 mila persone in carne ed ossa che si trovano 
a dover ricostruire il loro futuro di vita e di lavoro, privi di 
qualsivoglia garanzia di potersi riagganciare al treno della 
normalità, andando ad infoltire i già drammatici numeri 
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della disoccupazione 13% in senso generale, 38% quella 
giovanile e intorno al 40% quella femminile. 
 
Sarebbe semplice concentrare la discussione sui drammi 
sociali e strutturali nel mondo del lavoro, evidenziando i 
drammatici numeri prodotti dalla crisi, le aziende chiuse o 
delocalizzate, il crollo dei relativi indotti, il ricorso 
massiccio agli ammortizzatori sociali, la precarizzazione 
del mercato del lavoro spacciata per flessibilità, ha 
prodotto drammi generazionali non recuperabili e 
sostanziale riduzione dei diritti dei lavoratori.  
 
Se aggiungiamo i costi della politica, le spese della 
pubblica amministrazione, la corruzione che ha 
attraversato le istituzioni regionali e comunali in tutta 
Italia, i relativi tagli effettuati nelle finanziarie per 
compensare sprechi e malaffare, ci rendiamo conto che 
efficienza e contenimento della spesa, finalizzata alla 
redistribuzione del denaro pubblico, con criteri di 
trasparenza e meritocrazia, per fare assistenza, 
solidarietà ed anche per incentivare sviluppo ed 
occupazione, sono a nostro giudizio un tema prettamente 
prioritario dal quale le organizzazioni sindacali non 
possono prescindere.  
 
La nostra categoria, la Filctem, rappresenta diverse 
tipologie di lavoratori, impiegati in aziende investite 
trasversalmente da forme di contenimento di spesa, 
aziende che operano nel campo dei beni e dei servizi, in 
rapporto con la Pubblica amministrazione e con il 
Sistema Sanitario Nazionale, troviamo anche aziende a 
partecipazione statale, le famose aziende pubbliche.  
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Il nostro comprensorio non è nuovo ad iniziative di 
questo genere, i temi delle alte professionalità aziendali 
come quella sui “Quadri” e sull’”Informazione medico 
scientifica del farmaco”, sono stati oggetto di discussioni 
e confronti importanti. Riteniamo che il sindacato sia da 
sempre un organismo di garanzia del mondo del lavoro 
e, oggi, a maggior ragione deve assumere un ruolo 
d’indirizzo nelle politiche del lavoro avviando un 
confronto anche al di fuori degli schemi istituzionali con le 
aziende presenti sul nostro territorio per avviare una 
discussione seria su come contrastare la deriva 
drammatica dell’occupazione. 
Si parla di aziende farmaceutiche, società di servizi 
ospedalieri ed aziende che operano in un ambito 
normativo particolare utilizzate ed indirizzate dal 
ministero dello sviluppo per promuovere e favorire 
l'incremento delle fonti rinnovabili e la bonifica dei siti 
nucleari. 
Aziende pubbliche, come la Sogin ed il GSE (Gestore dei 
Servizi Energetici) sono attraversate, per alcuni aspetti, 
dalla Spending Review essendo società per azioni con il 
capitale sociale interamente in capo al Ministero del 
Tesoro. 
Cosa hanno in comune tra di loro queste aziende e 
perché sono investite da forme di contenimento della 
spesa, cosa accomuna una multinazionale farmaceutica 
con una società di servizi ospedalieri ed una grande 
azienda a capitale pubblico? Come già detto, la filiera dei 
servizi, in rapporto con la Pubblica Amministrazione e 
con il Sistema Sanitario Nazionale. 
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E’ evidente dunque che la qualità dei beni e dei servizi 
garantiti da queste aziende si riflettano direttamente e 
indirettamente sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini 
Italiani. 
Cosa succede con la revisione della spesa pubblica ed il 
taglio delle risorse destinato ai servizi pubblici?     
 
Sono previsti tagli alla sanità nel triennio 2012/2014 di 
circa cinque miliardi di euro che comporteranno il taglio di 
7 mila posti letto negli ospedali ed una riduzione della 
spesa  
Farmaceutica territoriale che passerà dal 13,5% del 2011 
all’11,35% del 2013.  
Le aziende farmaceutiche attraverso l’Associazione di 
categoria Farmindustria, denunciano il danno prodotto 
all’economia di settore e richiedono a gran voce di 
eliminare o modificare l’emendamento approvato con “la 
legge Balduzzi” che prevede sostanzialmente la 
prescrizione da parte del medico curante di farmaci 
equivalenti nel principio attivo contenuto nel farmaco, i 
cosiddetti “generici”, a scapito dei prodotti “ brevettati”. 
Minacciando, in conseguenza, un drastico taglio degli 
investimenti per l’informazione medico scientifica e per la 
formazione, e lasciando intendere, in maniera neanche 
troppo velata, la volontà di effettuare delle 
riorganizzazioni e sostanziali riduzioni degli organici 
aziendali.  
 
Il futuro della farmaceutica in Italia è a forte rischio di 
deindustrializzazione pur essendo un settore di 
eccellenza del comparto manifatturiero, che può contare 
su un export pari al 65% ed è seconda in termini di 
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produzione solo alla Germania. Il settore occupa circa 63 
mila addetti e garantisce da sempre un’occupazione 
stabile (con il 95% dei contratti a tempo indeterminato) e 
di qualità con forti prospettive di crescita professionale, 
soprattutto per i giovani, nel campo dell’innovazione e 
della ricerca, e, dove anche nel campo delle relazioni 
industriali il costante processo di confronto ha prodotto, 
nel corso di questi anni elementi innovativi nell’ambito 
della contrattazione generale e un modello di intese 
orientate a garantire condizioni di miglior favore 
nell’ambito della contrattazione aziendale. 
Negli ultimi anni hanno chiuso alcuni centri di ricerca di 
importanti aziende farmaceutiche e si prevede che a 
causa della manovra, a queste se ne aggiungeranno 
altre.   
Le Aziende multinazionali presenti in Italia, stanno 
rivedendo o lo hanno già fatto i loro programmi strategici 
di permanenza sul nostro territorio (bisogna ricordare che 
siamo nei primi 5 posti nella classifica mondiale dei paesi 
consumatori), indirizzando le loro azioni verso una 
graduale ma inesorabile dismissione della filiera 
produttiva, concentrando nella commercializzazione la 
loro mission sul nostro territorio e impoverendo 
ulteriormente il nostro tessuto produttivo e della 
conoscenza. 
Di contrappeso va ricordato che le stesse aziende 
farmaceutiche, però hanno beneficiato di garanzie da 
parte del sistema sanitario nazionale; basti pensare che, 
circa l’80% del mercato dei prodotti è coperto dal sistema 
di rimborsabilità da parte dello Stato; generando un 
mercato garantito a carico della collettività, che tra l’altro 
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nel corso degli anni non sempre è stato gestito con etica 
e linearità di condotta.  
 
I bilanci delle imprese del settore non manifestano 
drastiche riduzioni di fatturato tali da giustificare le 
costanti ed inesorabili rivisitazioni degli organici aziendali. 
Il disimpegno sul nostro territorio si è manifestato negli 
anni a seguito di tutta una serie di concause. Dall’annoso 
ritardo nel pagamento dei crediti da parte della pubblica 
amministrazione, frutto del debito contratto dagli enti 
locali soprattutto nell’ambito della sanità, alla burocrazia 
asfissiante ed ingombrante alla corruzione strutturale, dal 
sistema normativo che rende complicato l’immissione di 
nuovi prodotti nel mercato e la loro distribuzione, dal 
costo del lavoro al carico fiscale, alla riduzione della 
spesa sanitaria nazionale e regionale. 
 
Le scadenze brevettuali da una parte, 11 interventi 
legislativi per ridurre il costo dei farmaci, le restrizioni da 
parte dell’Agenzia del Farmaco sui prezzi e sul modello 
di rimborsabilità dei prodotti evidenziano un quadro 
complesso in cui operano le aziende del settore nel 
nostro paese. 
  
Il settore ha subito dal 2006 ad oggi tagli di personale per 
circa 12.000 addetti, 8000 informatori scientifici del 
farmaco e 4 mila addetti di produzione e ricerca. In questi 
anni le multinazionali hanno prodotto un dumping 
occupazionale notevole ipotizzando che il mercato 
italiano fosse soppiantato dai prodotti no marca.  
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Le vertenze solo sul territorio del Lazio si moltiplicano 
giorno per giorno e dall’inizio di quest’anno, le Big 
Pharma stanno ricorrendo sempre più spesso alle 
procedure di mobilità: Pfizer, Bristol, Sigma Tau, Daiichi 
Sankyo, Takeda, tanto per citarne alcune hanno prodotto 
centinaia di licenziamenti.  
La MSD con l’annuncio della chiusura della sede 
produttiva di Pavia abbandona definitivamente la 
produzione nel nostro paese dedicandosi esclusivamente 
alla commercializzazione dei farmaci lasciando a casa 
270 addetti.  
La professionalità maggiormente segnata è quella degli 
informatori medico scientifici del farmaco. Una funzione 
che nel corso degli anni è stata il fiore all’occhiello delle 
aziende farmaceutiche. Alte professionalità dedicate alla 
informazione e promozione del farmaco, che oggi 
possono al massimo ambire ad un contratto di agenzia 
Enasarco per continuare a lavorare. Non si può 
ovviamente generalizzare. Ci sono aziende che 
progettano il loro futuro sul nostro territorio mantenendo 
intatta tutta la filiera. Sono aziende che hanno come tutti 
dovuto mettere in conto i riflessi della crisi, hanno fatto i 
conti con gli organismi regolatori per la registrazione di 
nuovi farmaci, si sono districati nel mondo della 
burocrazia, pazientano sulla riscossione dei crediti 
portando avanti un progetto industriale serio e concreto 
per rimanere in Italia. 
E’ necessario a nostro avviso ripartire e mettere al centro 
della discussione il futuro della Farmaceutica in Italia, a 
partire dal credito di imposta per le aziende che 
investono in ricerca ed innovazione di processo e di 
prodotto.  



 
 

 

 
10 

 
SPENDING REVIEW 
Coniugare il contenimento dei costi garantendo la  
qualità, l'efficienza  dei servizi e il rispetto dell'ambiente 

Occorre un intervento urgente da parte dello stato per 
rivedere le politiche di settore e trovare soluzioni per 
evitare che si ripeta quello che accadde nell’industria 
chimica che non riuscì più a recuperare terreno, dopo la 
riduzione della produzione. 
Altro capitolo riguarda il tema dei servizi nel rapporto col 
SSN. 
Negli anni, la Regione Lazio ha accumulato un debito di 
circa 10 mld di euro. Debito dovuto in prevalenza alle 
spese sostenute nell’ambito sanitario e, che ricade quota 
parte sulle spalle dei cittadini attraverso il 
ridimensionamento nella quantità e qualità dei servizi ed 
attraverso l’aumento dei costi per accedere alla 
prestazione. 
 
Il Sistema Sanitario pubblico nonostante sia stato nel 
corso di questi decenni terreno di corruzione, 
speculazione, nepotismo e sperpero di denaro pubblico, 
resta comunque un modello da preservare, poiché 
risponde al fabbisogno di cure e assistenza della 
popolazione, in termini di uguaglianza sociale e risponde 
ai dettami costituzionali sul diritto alla salute. 
 
Il bando di Gara Centralizzato Europeo sul servizio di 
lavanolo e sterilizzazione dei ferri chirurgici nel Lazio ha 
evidenziato manifeste contraddizioni storiche in merito 
agli appalti in carico alla pubblica amministrazione. Il 
bando di gara si è caratterizzato da una evidente 
contrapposizione tra le aziende titolari degli appalti e la 
Regione Lazio. Il motivo della discussione deve essere 
ricercato nella sostanziale riduzione del valore 
dell’appalto stesso del 30%.  
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La stesura del capitolato ha mostrato tutta una serie di 
incongruenze e perplessità anche da parte delle 
organizzazioni sindacali tanto da spingerci unitariamente 
ad attivare diversi presidi davanti alla Regione Lazio per 
richiedere formalmente un tavolo permanente di 
confronto. 
E’ parso sin troppo evidente che i vincoli di bilancio e di 
contenimento della spesa hanno influenzato la struttura 
della piattaforma a ribasso rispetto i capitoli di spesa. Un 
esempio: la possibilità di partecipazione al bando di gara 
anche da parte di imprese non in possesso delle 
certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e 14001, oltre a 
determinare una violazione della par condicio tra aziende 
concorrenti, induce a pensare che l’aspetto qualitativo del 
servizio non risultasse preponderante rispetto ad altri 
temi. 
Al contempo veniva preclusa la partecipazione ad 
associazioni temporanee d’impresa in possesso di tutti i 
requisiti.  
Altro fattore destabilizzante del capitolato è stata 
l’indicazione illegittima di due marchi di prodotti da 
fornitura. In questo caso veniva addirittura indicata 
l’azienda da cui rifornirsi evidenziando un conflitto di 
interessi ed una mancanza di equidistanza da parte della 
stazione appaltante.  
Nel disciplinare della gara veniva altresì richiesta la 
scheda di sicurezza dei capi  noleggiati, le schede di 
sicurezza sono correlate al sistema europeo di 
certificazione Reach e sono riferibili alle schede di 
sicurezza dei prodotti chimici. Non si capisce la relazione 
in merito ai capi da noleggio e quali siano i criteri di 
sicurezza da adottare.  L’aleatorietà dei capitoli di spesa 



 
 

 

 
12 

 
SPENDING REVIEW 
Coniugare il contenimento dei costi garantendo la  
qualità, l'efficienza  dei servizi e il rispetto dell'ambiente 

e dei servizi da erogare, la mancanza di un tavolo di 
concertazione tra le parti coinvolte non ha certamente 
facilitato il percorso. 
 
La giunta Polverini, forse distratta da altre faccende ha 
declinato qualsivoglia confronto con le OO.SS. 
nonostante nella vicenda fossero coinvolte decine di 
lavoratori e nonostante fosse stata eliminata nel 
capitolato la legge regionale n°16/07 di salvaguard ia 
sociale che avrebbe dovuto prevedere il passaggio dei 
lavoratori senza soluzione di continuità nel cambio 
appalto. 
Dicevamo della riduzione del valore economico 
dell’appalto che di primo impatto significava ridurre beni e 
servizi in un settore strategico e delicato seppure poco 
evidente. 
Per esempio: dalla fornitura di cuscini e materassi e 
relative coperture, per passare agli abiti da lavoro di 
medici ed infermieri alla sterilizzazione di ferri chirurgici 
tutte attività che necessitano del massimo livello di 
qualità nell’erogazione del servizio, poiché implicano 
dinamiche di igiene, salute e sicurezza che impattano 
direttamente sulla cittadinanza. 
La gara è stata vinta, poi, dalla So.Ge.Si, una società 
presente da anni sul territorio nazionale che di recente ha 
deciso di essere presente nel Lazio.  
A seguito di approfondimenti ci siamo accorti che sul 
territorio nazionale i prezzi praticati negli appalti di settore 
erano di gran lunga inferiori a quelli fin a quel momento 
applicati nella Regione Lazio. 
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Tutto questo ci induce a pensare che non ci possa 
essere differenza di valore economico tra un servizio 
pubblico offerto a Milano anziché a Roma. Il 
decentramento della spesa da parte delle Regioni, tranne 
pochi virtuosismi ha prodotto dissesti finanziari che 
difficilmente potranno essere recuperati se non si 
interviene in maniera strutturale ad esempio attraverso 
l’istituzione di una centrale unica di spesa e la messa a 
regime di un modello organizzativo innovativo.   
 
La Sogin, società che si occupa di decommissionig dei 
siti nucleari operando, con soluzioni che garantiscano la 
sicurezza e la salvaguardia dei cittadini e la bonifica 
ambientale. 
L’attività svolta su indirizzo del Ministero dello Sviluppo 
per realizzare la messa in sicurezza e lo smantellamento 
dei vecchi impianti nucleari in Italia, è per alcuni aspetti 
dentro un regime vincolante di contenimento dei costi, 
mentre è chiaro che un’azienda cui viene affidato un 
compito così importante e delicato non dovrebbe avere 
troppi vincoli di spesa, in particolare per adempiere tutti 
quei doveri di sicurezza e protezione ambientale. 
Ciò non toglie, che la trasparenza rimane un valore 
fondante come dirimente è il contenimento delle spese, 
la centralizzazione degli appalti e degli acquisti, 
l’efficientamento e la valorizzazione del costo del 
personale finalizzando competenze e professionalità in 
contrapposizione a consulenze esterne e quando 
possibile procedere con la reinternalizzazione delle 
attività distintive, processo fondamentale per tenere 
professionalità e know-how all’interno dell’azienda. 
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Resta inteso che con l’avvio del Deposito Nazionale 
(quindi con la relativa entrata in esercizio) anche la 
gestione del ciclo dei rifiuti radioattivi diventa parte 
integrante di un processo strategico e sostenibile atto a 
sollevare le aziende sanitarie dall’onere dello 
smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi. 
Processo governato soprattutto dalla Nucleco, società 
interamente controllata dalla Sogin, che si occupa 
prevalentemente di mettere in pratica questo strumento, 
stando a stretto contatto con la filiera sanitaria 
incaricandosi di recuperare, compattare e smaltire i rifiuti 
“Speciali” come le dismissioni radioattive dei vari studi 
medici e centri ospedalieri.  
Un dettaglio non indifferente dentro un percorso delicato 
dove si può parlare di “stretta” di costi, di efficientamento 
e di tariffe competitive per il processo di smaltimento di 
rifiuti speciali. L’importanza di mantenere questa attività 
strategica all’interno di aziende italiane e certificate con 
Standard di Qualità e Sicurezza non può certo passare in 
secondo piano o essere vincolata da restrizioni 
economiche. 
 
Su cosa si deve incidere allora? Sui costi governabili, 
sull’efficientamento dei processi, sullo spostamento delle 
risorse verso la produttività finalizzato, in parte alla 
performance aziendale ed in larga parte sulla 
redistribuzione del reddito ai lavoratori più performanti. 
Processi in parte già avviati, accordi sindacali innovativi 
dove sono stati messi in pratica percorsi sostenibili, a 
partire dall’incentivazione del trasporto pubblico 
finalizzato alla riduzione della co2 all’interno del comune 
di Roma, migliorando l’orario di lavoro, rilanciando 
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un’ulteriore flessibilità legata all’aumento della 
produttività, delocalizzando i comparti produttivi, per 
essere più presenti sul territorio a fronte di incentivi 
professionali e retributivi. 
 
Quindi sostenibilità ecologica, garanzia di standard di 
sicurezza per salvaguardare salute e ambiente sono 
pratiche essenziali cui non è possibile applicare tagli 
trasversali e regimi di contenimento secco di costi. 
 
Restano in piedi alcuni temi fondamentali come 
indirizzare e finalizzare le risorse su ricerca ed 
investimenti, probabilmente questa è la discussione che 
a fronte di recupero di risorse si dovrebbe fare: 
 
Il tema della filiera sanitaria e ambientale, dei costi, degli 
sprechi, della responsabilità sociale di impresa, di come 
si riesce ad operare nonostante ci sia un capitolato di 
appalto ridimensionato del 30%. 
 
La questione del pubblico che dovrebbe essere inteso 
come di tutti ed a garanzia della collettività e, sempre più 
spesso viene visto come torta da spartire, come 
meccanismo su cui speculare.  
 
Oggi il paese non è più in grado di sostenere questo 
meccanismo e queste dinamiche, ma non è possibile 
neanche comprimere, contenere quei costi che devono 
garantire, nel rispetto di una sobrietà sempre più 
evidente, la qualità e l’efficienza dei servizi, e soprattutto, 
il risparmio e le risorse recuperate dovrebbero essere 
messe a disposizione per il rilancio dello sviluppo 
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sostenibile, partendo proprio dal territorio, agganciandosi 
anche alla proposta che la CGIL sta mettendo in campo 
in questi mesi sul “Piano Del Lavoro”.  
 
Trovare una modalità quindi che permetta il rilancio del 
paese partendo dalle questioni politiche che conosciamo 
bene come: la riduzione del costo del lavoro, l’accesso al 
mercato del lavoro da parte dei giovani, il credito alle 
imprese, investimenti pubblici e privati per rilanciare le 
grandi opere, efficientare le infrastrutture, riformare le 
pubbliche amministrazioni, sburocratizzare gli iter 
autorizzativi, facilitare l’accesso ai servizi, trovare le 
risorse per garantire investimenti sulla ricerca finalizzati 
all’innovazione tecnologia ed industriale. 
 
Questi sono i temi trattati e da trattare all’interno di un 
ragionamento complessivo, che possa coniugare il 
contenimento dei costi inteso come riduzione degli 
sprechi, liberando risorse per incentivare lo sviluppo. 
Questa riflessione la affidiamo alla platea, ai nostri 
autorevoli ospiti, sperando che questa iniziativa possa 
essere l’inizio di un percorso virtuoso da fare tutti insieme 
coniugando le diverse esigenze, le differenti tipologie di 
lavoro ma con un unico obiettivo quello di trovare 
soluzioni sostenibili per il consolidamento ed il rilancio del 
mondo del lavoro all’interno del nostro territorio.  
 
   
  
 


