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L cr.n.cclisi a vicenda dei vaccini
J antinfluenzali in Lombardia è

una storia locale, ma che fornisce
C era una volta spunti di riflessione sul

funzionamento della macchinala sanità modello pubblica. Abbiamo studiato le gare
per il vaccino in Lombardia e in
Veneto. Ecco la nostra

di Tito Boeri ricostruzione.
e Roberto Perotti a pagina 7

L'analisi

In ritardo e a peso d'oro
il pasticcio lombardo
sui vaccini influenzali

L

di Tito Boeri e Roberto Perotti

a vicenda dei vac-
cini antinfluen-
zali in Lombar-
dia è una storia
di ordinaria am-
ministrazione lo-
cale, ma che for-

nisce spunti di riflessione di interes-
se generale sul funzionamento della
macchina pubblica. Abbiamo studia-
to le gare per il vaccino in Lombar-
dia e in Veneto, due regioni ad ammi-
nistrazione leghista, per non esporci
all'accusa di voler screditare un par-
tito specifico. Ecco la nostra ricostru-
zione, basata sui documenti ufficiali
e su interazioni con medici, farmaci-
sti, giuristi, esperti di gare pubbli-
che e amministratori regionali. Scu-
sate i dettagli, ma sono fondamenta-
li per capire. Per semplicità ci con-
centreremo sui tre tipi di vaccini
standard per adulti: inattivato split,
inattivato adiuvato (per over 65) e
vaccino da colture cellulari di rene
canino, potenzialmente più efficace
e solitamente più costoso. Come ve-
dremo, il mercato per questi vaccini
è dominato, almeno per Lombardia
e Veneto, da due sole ditte: Sanofi e
Seqirus.
La Lombardia si muove presto

con una gara in febbraio per un gene-
rico vaccino tetravalente,
poi soppressa perché il
prezzo base è di 4,5 euro e
l'unica offerta pervenuta è
di 5,9 euro. Niente di male:
la Regione «ha sondato il
mercato» cercando di mi-
nimizzare la spesa. C'è an-
cora tempo. In aprile viene
indetta una nuova asta,
prorogata e poi revocata a
fine maggio, ufficialmente
per indirne una più gran-
de. Infatti il 25 maggio la
Lombardia indice una ga-
ra per due milioni di dosi
per adulti con base d'asta
di 5,9 euro (come l'unica of
ferta alla prima gara), ma
non la aggiudica per man-
canza di offerte. Nel frattempo, il 21
maggio la Regione Veneto indice
una gara e aggiudica quattro lotti su
tutti e tre i tipi di vaccino, con prezzi
da 5,22 euro per il vaccino adiuvato
a 7,50 per quello da colture cellulari.
All'inizio di giugno il Veneto ha quin-
di già coperto tutto il proprio fabbi-
sogno di un milione e trecentomila
dosi. La Lombardia ha esattamente
il doppio degli abitanti e della popo-
lazione a rischio del Veneto, quindi

ha bisogno almeno del doppio di do-
si. A metà giugno indice una gara
per un milione e ottocentomila dosi;
ne aggiudica solo 400.000 sostan-
zialmente agli stessi prezzi del Vene-
to.
A questo punto i tempi comincia-

no a stringere. A fine giugno nuova
gara; il primo lotto, per il vaccino
adiuvato, è per due milioni e mezzo
di dosi, ancora al prezzo base di 5,9
euro. Ne aggiudica (ma solo a inizio
settembre!) la metà, un milione e tre-
centomila, alle solite due ditte; en-
trambi sono vaccini quadrivalenti,
ma ottocentomila dosi sono aggiudi-
cate a quasi il triplo del prezzo base,
15,45 euro. La Regione ha l'acqua al-
la gola. D'ora in poi non specificherà
più che tipo di vaccino viene richie-
sto: qualsiasi tipo va bene in emer-
genza. Un'asta di inizio
agosto, per settecentomila
dosi sempre al prezzo base
di 5,9 euro, viene soppres-
sa. A inizio settembre nuo-
va gara, ora il prezzo base
aumenta a 10 euro, ma l'u-
nica offerta prevede la con-
segna oltre i termini e la ga-
ra non è aggiudicata. Poi
l'ultima gara, il 30 settem-
bre, sempre al prezzo base
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di 10 euro, per un milione
e mezzo di dosi. Si chiude
nel tempo record di una
settimana, con cinquecen-
tomila dosi aggiudicate di
vaccino split, quello paga-
to da Veneto e Lombardia

5,7 euro in maggio e giu-
gno: centomila da una ditta cinese a
12 euro (ma sabato si apprende che
l'Agenzia del farmaco non ha conces-
so l'autorizzazione a commercializ-
zarle), e quattrocentomila da una dit-
ta svizzera a quasi il triplo del prezzo
base, 26 euro.

Alla fine la copertura minima rac-
comandata del 75 per cento è assicu-
rata, anche se non per alcune catego-
rie che sarebbe stato prudente copri-
re. Ma i tempi di consegna dei vacci-
ni si sono allungati. All'inizio della
stagione influenzale, nella regione
più colpita dal coronavirus, i medici
di base e le farmacie non hanno an-
cora ricevuto i vaccini, e c'è molta
confusione su a chi rivolgersi e co-
me procedere. Inoltre, avendo pa-
sticciato per mesi, la Lombardia su-
bisce il diradarsi dell'offerta e il con-
seguente aumento dei prezzi: con
una struttura della popolazione simi-
le, alla fine paga un prezzo medio
per dose di 14,4 euro, contro i 5,4 del
Veneto.
La vicenda offre tre spunti di ri-

flessione. I vertici della sanità lom-
barda, a cominciare dall'assessore
Gallera, non hanno certo fornito
una prova esemplare durante l'emer-
genza Covid. Avrebbero avuto tutti
gli incentivi per non fallire con i vac-
cini antinfluenzali. Una
prova non insormontabi-
le: i tempi della stagione in-
fluenzale sono perfetta-
mente prevedibili e si sape-
va da tempo che in tutta
Europa quest'anno la ri-
chiesta di vaccini sarebbe
stata superiore. Come ci

Impietoso
il raffronto
con il Veneto

Gli stessi
farmaci
pagati
il triplo
Gli errori
che hanno
mandato
in tilt

la Regione

hanno confermato fonti in-
terne alla Regione Lombar-
dia, c'è stato un corto cir-
cuito tra struttura e asses-
sore. La prima lezione è
che i politici non devono li-
mitarsi a «dare l'indirizzo
politico»: un ministro, un
assessore devono «sporcar-
si le mani». Soprattutto do-
po i primi campanelli d'al-
larme, Gallera avrebbe dovuto alza-
re il telefono, chiedere «come sta an-
dando la campagna vaccini antin-
fluenzali?», e prendere i provvedi-
menti necessari. Alla lunga, una
struttura non può funzionare bene
se l'assessore, il ministro non sono
percepiti dall'apparato come infor-
mati, autorevoli e competenti.
Secondo, la Lombardia è ritenuta

una regione ben amministrata, con
un apparato amministrativo solido e
competente. Eppure davanti a un
cambiamento in un processo strano-
to è andata nel pallone. L'Italia ha
ora poco più di quattro mesi per tro-
vare il modo di spendere 200 miliar-
di (5000 volte la spesa totale per vac-
cini in Lombardia!) in tre anni. Gran
parte di questa spesa dovrà essere al-
locata con gare, riguardanti argo-
menti - come la digitalizzazione - su
cui l'apparato pubblico a livello loca-
le ha competenze quasi nulle. La ca-
pacità di spesa di una pubblica am-
ministrazione è un concetto impor-
tante ma dimenticato: è facile ubria-
carsi perché ci arrivano 200 miliar-
di, ma quando torneremo sobri ci ac-
corgeremo del caos che inevitabil-
mente governerà il processo. Tre an-
ni per spendere i fondi, e più di quat-
tro mesi per programmare come
spenderli sono troppo pochi.

Terzo, fare le gare d'appalto è
complicato. Ci vogliono persone
competenti che sappiano valutare
le condizioni di mercato e gli incenti-

Altri Paesi
gestiscono le
gare a livello
nazionale
Da noi

la Gonsip
è assente
La lezione
da imparare
perle risorse
del Recovery

Fund

vi delle imprese private, soprattutto
quando la concorrenza è limitata, co-
me nelle gare con case farmaceuti-
che. Le gare per i vaccini avrebbero
potuto essere gestite fin da subito
con «procedure competitive con ne-
goziazione» per affrontare situazio-
ni in cui sia il prezzo che la disponibi-
lità sono in costante evoluzione man-
tenendo una certa flessibilità nel ne-
goziare le offerte. Avrebbero dovuto
e potuto tenersi su scala nazionale.
La Consip (i cui vertici so-
no da tempo vacanti) è sta-
ta creata apposta per que-
sto. In altri paesi le gare
per i vaccini antinfluenza-
li sono state gestite a livel-
lo nazionale, concludendo-
le prima e ottenendone di
più (da noi stiamo a fatica
raggiungendo i livelli mini-
mi quando sarebbero ne-
cessarie molte più dosi) e a
condizioni più vantaggio-
se. Nonostante il titolo V e
le competenze sui vaccini
regionalizzate, non ci so-
no vincoli normativi a gare
centralizzate e le condizio-
ni di emergenza le avreb-

bero più che giustificate.
Non ci sono ragioni per iniettare a
Milano un vaccino diverso da quello
offerto a Palermo a una persona del-
la stessa età e nelle stesse condizioni
di salute. E anche se non si voleva
percorrere la strada della gara nazio-
nale, sarebbe stato possibile aggre-
gare più regioni nelle gare, seguen-
do l'esempio di Lazio e Calabria. An-
che in questo caso la lezione va al di
là del caso dei vaccini. In Italia abbia-
mo 32.000 stazioni appaltanti. Ven-
gono i brividi a pensare come gesti-
ranno le risorse del Recovery Fund.
Se non ne riduciamo il numero, non
riusciremo mai a spendere bene

quei soldi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le gare per i vaccini
antinfluenzali

® Dosi Importo

VENETO

1.306.830

7.053.225

Prezzo unitario 5,4

Lotto più caro

SEQIRUS FLUCELVAX TETRA

6.830

51.225

Prezzo unitario 7,50

LOMBARDIA

2.782.465

'40.120.000

Prezzo unitario 14,4

Lotti più cari

I

SEQIRUS FLUCELVAX TETRA

800.000

PP 12.360.000

Prezzo unitario 15,45

FALKEMSWISS AFLURIA

400.000

10.400.000

Prezzo unitario 26 l►cn  la Repubblica pLJ I•
:.I

Europa, Fonda del Covid
;'„abbatte lO milioni di posti
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