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Ministero Salute: PN Equità nella Salute 2021-2027

Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, approvato con

Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8051 del 4

novembre 2022. Il PN  è finanziato a titolo del FESR (obiettivo

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita), del FSE+, del

Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA - articolo 21, paragrafo 3.

L'Autorità di Gestione è istituita presso l’Ufficio 4 del Segretariato

Generale del Ministero della Salute.

Obiettivo

Il Programma è rivolto alle sette Regioni italiane, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, classificate regioni meno

sviluppate (RMS) e mira a rafforzare i servizi sanitari e socio-sanitari e renderne più equo l’accesso.

Il PN ha individuato quattro aree di bisogni sanitari  che rappresentano “spazi” della salute dove è più urgente

intervenire e dove è maggiormente necessaria un’iniziativa nazionale a supporto dell’organizzazione regionale e locale

dei servizi sociosanitari.

A tali bisogni, il PN risponde con le seguenti aree di intervento:

contrastare la povertà sanitaria, che ha l’obiettivo di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari

per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, mediante il paradigma della sanità pubblica di

prossimità, dell’inclusione attiva, dell’integrazione sociosanitaria e di comunità

prendersi cura della salute mentale, che si pone l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e potenziare le capacità dei

DSM delle ASL/ASP sperimentando modelli integrati di collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e gli Enti del

Terzo Settore (ETS), orientati alla presa in carico personalizzata delle persone con problemi di salute mentale, per

favorirne il recupero dell’autonomia personale e il ripristino delle competenze sociali

porre il genere al centro della cura , che intende rafforzare i servizi sanitari per rendere le problematiche della

salute di genere centrali rispetto ai percorsi clinico-assistenziali relativi ad alcune delle principali patologie con

prevalenza connessa al genere, nella consapevolezza della sua trasversalità e multidisciplinarità

assicurare una maggiore copertura degli screening oncologici, che ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia e

l’efficienza dei 3 programmi nazionali di screening (collo dell’utero, mammella e colon-retto) potenziando la

capacità dei servizi sanitari di individuare e includere negli stessi programmi anche la popolazione in condizione di

vulnerabilità socio-economica o che abita in aree remote o svantaggiate o che, per vari motivi, non ne fruisce, e

modellizzando nuovi percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA).

Il Programma prevede le seguenti Priorità:

Priorità: 1. Servizi sanitari più equi ed inclusivi 

Priorità: 2. Servizi sanitari di qualità

Assistenza tecnica.

Priorità: 1. Servizi sanitari più equi ed inclusivi 

Obiettivo specifico: ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi

accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in

ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando

particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi

sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)

Azioni previste:

Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004 
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.
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1. Presa in carico sanitaria e socio–sanitaria dei bisogni di salute delle persone in vulnerabilità socio economica

relativamente all’area "Contrastare la Povertà sanitaria";

2. Rafforzamento dei servizi sanitari e socio sanitari oggetto dell’intervento nelle 4 aree del programma.;

3. Rafforzamento del partenariato di Programma sulle quattro aree d’intervento.

Priorità: 2. Servizi sanitari di qualità

Obiettivo specifico: RSO4.5. Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi

sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a

quella su base familiare e sul territorio (FESR).

Azioni previste:

Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute

attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e forniture di dispositivi medici

durevoli;

Aumento dell’utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso azioni di rafforzamento della capacità dei servizi

sanitari di erogare prestazioni appropriate alla popolazione target e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la

salute.

Priorità Assistenza tecnica

La Priorità Assistenza Tecnica si pone a supporto della governance complessiva e dell'attuazione operativa del

Programma Nazionale dedicato alle sette Regioni meno sviluppate, consentendo il necessario supporto tecnico e

amministrativo per assicurare la corretta ed efficace attuazione degli interventi e delle Priorità del Programma.

Budget

Il Programma ha una dotazione di 625.000.000 euro, di cui:

Le azioni sono sostenute dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per € 375.000.000;

Le azioni sono sostenute dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per € 250.000.000;

Links e aggiornamenti

Ministero della Salute

Programma Nazionale Equità nella Salute

PUBBLICATO

30 Nov 2022  

AMBITO

Nazionale  

SETTORI

Pubblica amministrazione, Sanità, Servizi, Sociale  

STANZIAMENTO

€ 625 000 000  

FINALITA'

Ammodernamento, Formazione, Inclusione social, Innovazione, Sviluppo  

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
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https://agenpress.it/sen-domenico-scilipoti-isgro-sanita-inaccettabili-liste-di-attesa/ 1/1

HOME  SANITÀ

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sanità, inaccettabili liste
di attesa”

- Advertisement -

AgenPress. Una delle priorità del nuovo governo deve essere la sanità pubblica e in particolare

la riduzione dei tempi di attesa per visite ed accertamenti strumentali o analisi. Condivido

inoltre il disagio dei medici di base il cui lavoroè divenuto insostenibile e poco remunerativo.

Apprezzo e sottoscrivo quanto a�ermato in una interessante intervista al Quotidiano di Bari dal

Presidente Nazionale dell’Ordine dei Medici dottor Anelli secondo il quale nel giro di due anni

senza interventi urgenti il Servizio Sanitario Nazionale rischia il collasso con  l’attuazione del

sistema americano delle assicurazioni a tutto vantaggio della sanità privata e svantaggio dei

non abbienti. Il governo si muova”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen.Domenico Scilipoti Isgrò.

- Advertisement -
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POLITICA

Regione: dalla sanità ai rifiuti, ecco le
dichiarazioni programmatiche di Schifani all'Ars

Il presidente ha illustrati all’Assemblea siciliana i punti principali del suo
programma

Di Alfredo Zermo | 01 dic 2022
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«P
rima di dare inizio alle mie dichiarazioni programmatiche, sento il dovere di rivolgere un

deferente saluto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, estremo garante della
nostra unità nazionale e delle regole inviolabili della nostra Costituzione. Un
pensiero e un ricordo indelebile intendo poi manifestare nei confronti di tutte le

vittime della mafia, di cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino costituiscono esempio
luminare. Il mio governo combatterà col massimo rigore ogni tentativo di infiltrazione
della mafia nel sistema regionale della spesa pubblica, adottando criteri e comportamenti
rigorosi che valgano anche da deterrente». Così il presidente della Regione siciliana,
Renato Schifani, nelle dichiarazioni programmatiche all’Assemblea siciliana.

«La mafia non è di destra o di sinistra - ha detto - persegue i propri interessi tentando di
infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni per condizionarne a proprio uso i
procedimenti che regolano la spesa ed i canali di finanziamento». «Altro pensiero va a
tutti i nostri corregionali caduti all’estero nelle missioni internazionali di pace - ha
proseguito - Eroi che si battevano per un ideale supremo, lontani dalla loro terra, ma
convinti che la pace tra i popoli non è un valore locale ma universale». 

 

Sanità
«La nuova sanità - ha detto Schifani , nelle sue dichiarazioni programmatiche, chiedendo
«scusa» alla famiglia della bambina di 8 anni, costretta a rivolgersi a strutture private e
pagare le cure oncologiche perché in un ospedale pubblico avrebbe dovuto aspettare sei
mesi. - dovrà guardare senza riserve al privato convenzionato, sia ospedaliero che
diagnostico, nella consapevolezza che la assistenza sanitaria costituisce una pubblica
funzione, al di la del soggetto che la eroga, sia pubblico che privato. Occorre quindi
abbattere ogni forma di pregiudizio, sapendo coniugare una leale sinergia tra due mondi
che stanno dalla stessa parte: la salute del cittadino. Soltanto cosi potremo anche
abbattere le inaccettabili liste di attesa cui sono sottoposti molti pazienti che chiedono e
hanno diritto ad una indagine strumentale e diagnostica immediata per la scelta della
terapia»

«Il nostro sistema pubblico sanitario presenta punti di eccellenza significativi, e lo ha
anche dimostrato in occasione del contrasto al Covid dove tutto l’apparato ha dato prova
di grandissima professionalità e spirito di abnegazione - ha detto - Occorrerà potenziare
la medicina territoriale per evitare il pericoloso intasamento delle strutture ospedaliere,
chiamate il più delle volte a prestazioni che avrebbero potuto essere evitate da un filtro di
base. Particolare attenzione intenderò porre sulle aree di emergenza territoriale, evitando
al cittadino traumatizzato patologicamente una ulteriore sofferenza psicologica nascente
da lunghe attese, a volte in situazioni logistiche che offendono la dignità umana. Un
capitolo a parte poi meriterà il tema dello stato di salute delle strutture ospedaliere,
caratterizzato da vecchie incompiute, come ad esempio il polo pediatrico di Palermo,
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alcuni ospedali della nostra regione, ed il mancato completamento di alcune significativi
interventi previsti e finanziati in ragione della emergenza Covid».

 

Enti locali
"La Regione sarà a fianco degli Enti locali siciliani per il superamento delle carenze
organizzative e funzionali", ha ribadito  il governatore Renato Schifani, ricordando la
condizione di dissesto o pre-dissesto di molti comuni dell’Isola, mentre "altri ancora
versano in condizioni di difficoltà economico-finanziaria tali da poter seguire analoga
sorte. Lo stato di criticità finanziaria degli enti locali si riflette pesantemente su di
un’organizzazione del personale che negli ultimi anni è divenuto sempre più
problematica, anche in ragione della recente ondata di pensionamenti, che ha
comportato, quale inevitabile conseguenza, lo svuotamento degli organici, senza il
necessario ricambio, stante l'impossibilità di avviare opportune e mirate procedure di
reclutamento". 

 

REGIONE

Micciché a Schifani: «Faccia il governatore e non il capocorrente».
Poi dà dello st...zo a Falcone

 

Per approfondire:
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Il presidente della Regione siciliana ha spiegato che il suo Governo promuoverà "una
permanente azione di raccordo inter-istituzionale tesa a favorire interventi di
risanamento finanziario degli enti locali siciliani in difficoltà e privi delle necessarie
risorse assunzionali. Sarà fornito il necessario impulso per definire una compiuta attività
di ricognizione e monitoraggio propedeutica all’informata predisposizione di un apposito
intervento legislativo - ha concluso Schifani - necessario ad avviare il graduale
superamento della condizione di diffuso disagio organizzativo esistente negli enti locali
siciliani". 

 

Emergenza ri�uti
"E' vergognoso sperperare denaro pubblico per trasportare rifiuti all’estero", ha
detto Schifani,  tornando a ribadire la necessità di realizzare "un adeguato sistema
impiantistico", promuovendo "tecnologie innovative per migliorare la tutela
dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti". Il governatore ha
sottolineato la necessità di realizzare due termovalorizzatori, uno nella parte occidentale
e uno in quella orientale. "Sono indispensabili", ha detto, ricordando che "grazie alle
nuove tecnologie avanzate si tratterebbe di impianti idonei a trasformare i rifiuti in
energia, salvaguardando al contempo la collettività dal rischio inquinamento".  
"Chiederemo al governo nazionale l’approvazione della cosiddetta "norma Gualtieri",
voluta per Roma, che consenta anche ai sindaci delle due città metropolitane coinvolte, di
avere poteri speciali idonei a sveltire le procedure", ha aggiunto, ribadendo che "un
ulteriore sforzo andrà fatto per incrementare la raccolta differenziata soprattutto nelle
città metropolitane rimaste ad una percentuale ancora poco soddisfacente". 
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Di più su questi argomenti:

RENATO SCHIFANI  REGIONE SICILIANA  ARS  DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE
TERMOVALORIZZATORI  SANITÀ PRIVATA
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Rosario Khamma
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Più letti

OPERAZIONE ZEUS
Catania, gli affari e le faide del clan dei Cursoti Milanesi per controllare le piazze dello
spaccio

CATANIA
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Sanità, passa in Senato il Decreto Calabria. Occhiuto:
«Finalmente»

quotidianodelsud.it/calabria/politica/salute-e-assistenza/2022/11/30/sanita-passa-in-senato-il-decreto-calabria-
occhiuto-finalmente
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1 minuto per la lettura
ROMA – Il Senato ha dato il via libera al ddl n. 299, di conversione del decreto-legge n.
169 sulle misure per il servizio sanitario della Calabria. A favore sono stati 86, 28 i no, 46
gli astenuti. Ora il testo passa alla Camera.

“Il decreto Calabria è stato approvato dall’Aula del Senato rispettando i temi che
auspicavamo – commenta in una nota il presidente della regione Calabria Roberto
Occhiuto, che è anche commissario della sanità regionale – e adesso andrà alla Camera
per il via libera finale: nel passaggio parlamentare il provvedimento ha ricevuto, grazie a
puntuali emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza – che in queste settimane
hanno avuto una positiva interlocuzione con il mio governo regionale – importanti
miglioramenti che ci permetteranno di cogliere al meglio le opportunità messe in campo
da questa norma”.

“Innanzitutto – spiega il governatore Occhiuto – si interviene sulla governance delle
Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere: il testo uscito dal Consiglio dei
ministri permetteva al commissario ad acta di nominare i commissari delle Asp e delle Ao;

https://www.quotidianodelsud.it/calabria/politica/salute-e-assistenza/2022/11/30/sanita-passa-in-senato-il-decreto-calabria-occhiuto-finalmente
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adesso, con le modifiche introdotte, sarà possibile nominare anche i direttori generali
delle aziende. Ma la novità più importante riguarda la possibilità di intraprendere azioni
esecutive a carico degli enti del servizio sanitario regionale che potranno dunque
ripianare i propri debiti – così come vogliamo fare, entro qualche mese – senza il rischio
di incorrere in operazioni di pignoramento o di recupero coatto da parte dei creditori”.

“Una buona notizia – afferma Occhiuto – che ci permetterà di concludere con tranquillità
ma anche con tanta determinazione l’azione intrapresa dal governo regionale, con la
fattiva collaborazione della Guardia di Finanza, per l’accertamento del debito della sanità
calabrese, per sanare i bilanci, pagare coloro che devono essere pagati, e ripartire con
programmazioni e investimenti”.
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Meno 16% di prime visite e meno 18% di visite di controllo: la Sanità ligure del 2022 è ancora molto lontana dallaMeno 16% di prime visite e meno 18% di visite di controllo: la Sanità ligure del 2022 è ancora molto lontana dalla

ritorno alla "normalità" pre-Covid, del 2019, ammesso che normalità fosse, visto che anche allora c'erano giàritorno alla "normalità" pre-Covid, del 2019, ammesso che normalità fosse, visto che anche allora c'erano già

problemi di liste di attesa e "fughe" verso la sanità privata o quella pubblica di altre Regioni.problemi di liste di attesa e "fughe" verso la sanità privata o quella pubblica di altre Regioni.

Secondo l'ultimo report statistico di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel secondoSecondo l'ultimo report statistico di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel secondo

trimestre del 2022, rilevazione più recente disponibile, si sono svolte 25.647 prime visite in meno, rispetto allotrimestre del 2022, rilevazione più recente disponibile, si sono svolte 25.647 prime visite in meno, rispetto allo

stesso periodo di tempo del 2019, pari al -16,01%. Confrontando i numeri: nel 2019 si sono effettuate in Liguria, instesso periodo di tempo del 2019, pari al -16,01%. Confrontando i numeri: nel 2019 si sono effettuate in Liguria, in

quel periodo, 172.238 prime visite, mentre nello stesso trimestre di quest'anno sono state 146.591.quel periodo, 172.238 prime visite, mentre nello stesso trimestre di quest'anno sono state 146.591.

di Laura Perticidi Laura Pertici
ASCOLTAASCOLTA
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Visite e controlli medici, in Liguria liste d’attesa superiori a prima del CovidVisite e controlli medici, in Liguria liste d’attesa superiori a prima del Covid
di Michela Bompanidi Michela Bompani

I dati Agenas relativi al secondo trimestre fotografano una limitata ripartenza post pandemica. L’assessore Gratarola: “PiùI dati Agenas relativi al secondo trimestre fotografano una limitata ripartenza post pandemica. L’assessore Gratarola: “Più
prenotazioni on line ma basta test a pioggia o si paralizzano gli ospedali”prenotazioni on line ma basta test a pioggia o si paralizzano gli ospedali”
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C'è sicuramente un recupero rispetto non solo al 2020 (quel trimestre fu "nero", in pieno lockdown), ma ancheC'è sicuramente un recupero rispetto non solo al 2020 (quel trimestre fu "nero", in pieno lockdown), ma anche

rispetto al 2021, quando le visite sono state 122.578. Si tratta comunque ancora di una difficoltà di accesso al primorispetto al 2021, quando le visite sono state 122.578. Si tratta comunque ancora di una difficoltà di accesso al primo

step della sanità: nel 2022 in Liguria, per un paziente su sei, rispetto al 2019, c'è una porta chiusa. E ci si devestep della sanità: nel 2022 in Liguria, per un paziente su sei, rispetto al 2019, c'è una porta chiusa. E ci si deve

rivolgere o ai privati, o in altre regioni, oppure si rinuncia, con buona pace della prevenzione.rivolgere o ai privati, o in altre regioni, oppure si rinuncia, con buona pace della prevenzione.

La situazione si aggrava però per le visite di controllo: questo indicatore, fanno notare gli statistici Agenas, èLa situazione si aggrava però per le visite di controllo: questo indicatore, fanno notare gli statistici Agenas, è

particolarmente significativo perché riguarda le persone che hanno malattie croniche e i pazienti oncologici. Inparticolarmente significativo perché riguarda le persone che hanno malattie croniche e i pazienti oncologici. In

Liguria, le visite di controllo nel secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019, segnano un - 18,57%Liguria, le visite di controllo nel secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019, segnano un - 18,57%

che corrisponde a 45.363 visite in meno. I numeri assoluti raccontano, anche in questo caso, un certo recupero cheche corrisponde a 45.363 visite in meno. I numeri assoluti raccontano, anche in questo caso, un certo recupero che

però non basta: nel 2022 in Liguria sono state eseguite 198.895 visite di controllo contro le 244.258 del 2019.però non basta: nel 2022 in Liguria sono state eseguite 198.895 visite di controllo contro le 244.258 del 2019.

Rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, c'è comunque stato un incremento: allora le visite furono 190367.Rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, c'è comunque stato un incremento: allora le visite furono 190367.

La rilevazione Agenas comunque segna che quasi due persone su dieci, in Liguria, nel 2022, non riescono adLa rilevazione Agenas comunque segna che quasi due persone su dieci, in Liguria, nel 2022, non riescono ad

accedere alle visite di controllo, rispetto al 2019.accedere alle visite di controllo, rispetto al 2019.

E la Liguria è 4 punti percentuali sotto la media nazionale anche rispetto al recupero della specialisticaE la Liguria è 4 punti percentuali sotto la media nazionale anche rispetto al recupero della specialistica

ambulatoriale: segna -16,13% nel primo semestre 2022 sullo stesso periodo del 2019, lontano dalla media italianaambulatoriale: segna -16,13% nel primo semestre 2022 sullo stesso periodo del 2019, lontano dalla media italiana

che si ferma a un -12,84%. Anche in questo caso c'è stato un recupero rispetto al 2021: lo scorso anno la Liguriache si ferma a un -12,84%. Anche in questo caso c'è stato un recupero rispetto al 2021: lo scorso anno la Liguria

segnava, nel primo semestre, un più grave -24,34% sul 2019.segnava, nel primo semestre, un più grave -24,34% sul 2019.

E infatti l'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, sottolinea i punti di recupero sull'anno scorso e anche ilE infatti l'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, sottolinea i punti di recupero sull'anno scorso e anche il

recupero, mese su mese, del 2022: "Non nego le difficoltà - dice - ma i dati che abbiamo a disposizione da Alisa cirecupero, mese su mese, del 2022: "Non nego le difficoltà - dice - ma i dati che abbiamo a disposizione da Alisa ci

dicono che nei primi otto mesi del 2022, la produzione ospedaliera è diminuita solo del 3% rispetto al 2019, ma èdicono che nei primi otto mesi del 2022, la produzione ospedaliera è diminuita solo del 3% rispetto al 2019, ma è

aumentata del 3% rispetto al 2021. E rispetto all'anno scorso abbiamo il 5% in più di ricoveri: uno sforzo compiutoaumentata del 3% rispetto al 2021. E rispetto all'anno scorso abbiamo il 5% in più di ricoveri: uno sforzo compiuto

interamente dal servizio pubblico. Siamo dunque in recupero costante".interamente dal servizio pubblico. Siamo dunque in recupero costante".

Gratarola, che è entrato in giunta da poco più di un mese, si è subito messo al lavoro proprio per abbattere il piùGratarola, che è entrato in giunta da poco più di un mese, si è subito messo al lavoro proprio per abbattere il più

velocemente possibile le liste d'attesa: "Per questo, l'iniziativa di Regione Liguria per il potenziamento del portalevelocemente possibile le liste d'attesa: "Per questo, l'iniziativa di Regione Liguria per il potenziamento del portale

Prenotosalute sarà di grande supporto, con la progressiva estensione delle prestazioni prenotabili online".Prenotosalute sarà di grande supporto, con la progressiva estensione delle prestazioni prenotabili online".

Poi, certo, rimane il Covid, a intralciare ogni piano di recupero, e a imporre, anche adesso che sta rimontando,Poi, certo, rimane il Covid, a intralciare ogni piano di recupero, e a imporre, anche adesso che sta rimontando,

rallentamenti alle prestazioni ordinarie: "L'andamento è imprevedibile, ma con il freddo ci aspettiamo un aumentorallentamenti alle prestazioni ordinarie: "L'andamento è imprevedibile, ma con il freddo ci aspettiamo un aumento

dei contagi - dice l'assessore - il vero problema, per evitare di re-ingolfare e quindi di ritrasformare parte odei contagi - dice l'assessore - il vero problema, per evitare di re-ingolfare e quindi di ritrasformare parte o

addirittura interi ospedali in aree di ricovero Covid, è quello di evitare la cosiddetta "rete a strascico", evitandoaddirittura interi ospedali in aree di ricovero Covid, è quello di evitare la cosiddetta "rete a strascico", evitando

cioé di fare tamponi a chiunque passi attraverso il servizio sanitario regionale, tamponando soltanto i sintomatici".cioé di fare tamponi a chiunque passi attraverso il servizio sanitario regionale, tamponando soltanto i sintomatici".

E mette in guardia: "Se continuiamo a separare i Covid positivi da tutto il resto del mondo, a prescindere daiE mette in guardia: "Se continuiamo a separare i Covid positivi da tutto il resto del mondo, a prescindere dai

sintomi, non avremo altro che la paralisi degli ospedali. Rimuovere questa separazione è un provvedimentosintomi, non avremo altro che la paralisi degli ospedali. Rimuovere questa separazione è un provvedimento

strategico per ridurre le liste d'attesa".strategico per ridurre le liste d'attesa".
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Ars. Le promesse di Schifani, le bordate di Miccichè: "Fai il
presidente, non il capo corrente"
Ieri il presidente della Regione, Renato Schifani, ha letto in Aula le dichiarazioni programmatiche,
le linee di quello che dovrà fare questo esecutivo regionale per i prossimi 5 anni.

Un discorso intriso di promesse, molte speranze e anche abbastanza retorica. Non c’è quello che
molti deputati si aspettavano: la discontinuità dal predecessore Nello Musumeci. Un cambio che
non è cambio, che procede sulla falsa riga del precedente, subendone spesso anche i dicktat,
vedasi Elena Pagana in giunta.

E il fatto che sia pure in accordo con Musumeci lo dicono le dichiarazioni di ieri all’Assemblea:
"Nella giornata del 13 Agosto mi è stato chiesto dai leader nazionali e regionali del centro destra di
candidarmi alla guida della nostra Regione, in prosecuzione di quella che era stata l’esperienza del
governo Musumeci; una esperienza segnata dal dover affrontare gravi emergenze sanitarie con
grande determinazione e responsabilità”. 

 Metterà mani subito alla riorganizzazione della Regione per poi dare vita, velocemente dice, alla
stagione delle riforme: “Che da un lato rendano più efficiente la macchina burocratica e decisionale
sulle autorizzazioni, dall’altro lato razionalizzino la spesa regionale cosi come ci viene richiesto
dalla Corte dei Conti”.  Il governatore parla di Sanità, di un suo riassetto, chiede scusa ai malati per
le lunghe liste di attesa ma poi allunga la mano verso la sanità privata, a cui anche Ruggero Razza
aveva strizzato l’occhio: “La nuova sanità dovrà guardare senza riserve al privato convenzionato,
sia ospedaliero che diagnostico, nella consapevolezza che la assistenza sanitaria costituisce una
pubblica funzione. Occorre quindi abbattere ogni forma di pregiudizio, sapendo coniugare una
leale sinergia tra due mondi che stanno dalla stessa parte: la salute del cittadino. Soltanto cosi
potremo anche abbattere le inaccettabili liste di attesa cui sono sottoposti molti pazienti che
chiedono ed hanno diritto ad una indagine strumentale e diagnostica immediata per la scelta della
terapia”.
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02/12/22, 10:24 Tp24.it

https://www.tp24.it/stampa_articolo.php?id=184400 2/3

Schifani all'Ars per dichiarazioni programmatiche.mp4
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Schifani all'Ars per dichiarazioni programmatiche.mp4 from Tp24 on Vimeo.

 

Poi la promessa delle promesse, che da decenni si sente pronunciare a qualunque presidente:
“Occorrerà potenziare la medicina territoriale per evitare il pericoloso intasamento delle strutture
ospedaliere, chiamate il più delle volte a prestazioni che avrebbero potuto essere evitate da un
filtro di base”. 
Il cliché è servito quando si passa alle Infrastrutture: “Si dovranno avviare interventi di
ammodernamento e di manutenzione delle strade.Occorrerà assicurare il pieno impiego di tutte le
risorse disponibili per la viabilità in Sicilia, per superare deficit, limiti di servizio, problemi legati alla
sicurezza ed al progressivo debito manutentivo venutosi a creare nel tempo”. Ma sul Ponte sullo
Stretto di Messina non ci sono dubbi: deve essere fatto.
Sono 68 i minuti esatti e 21 le cartelle che ha in mano Schifani, affronta tutti i temi compreso quello
del ritorno alla elezione delle Province.
Sui rifiuti pare non ci siano più tentennamenti, via a 2 termovalorizzatori: uno in Sicilia occidentale
e uno nella parte orientale.
Sui rapporti con il Parlamento governatore spegne ogni polemica o dubbio: “Questo governo sarà
molto attento al Parlamento come dimostra la mia storia personale, io ho sempre creduto nel
confronto parlamentare, fa parte della mia storia”.
Ne è seguito il dibattito in Aula e il primo a prendere parola è stato Cateno De Luca, molti i
dubbi sulla discontinuità con Musumeci: “Non so se lei ha capito o meno che cosa ha ereditato”.
De Luca si riferisce ai conti della Regione e alle variazioni di bilancio e poi riferendosi ai precedenti
bilanci: “Il bilancio è stato fatto sulla base di una decisione unilaterale di Musumeci di modificare il
contenuto pattizio senza il consenso dello Stato. Lei presidente avrà collaborazione da parte
nostra ma saremo violenti su qualunque proposta irricevibile da un punto di vista etico”.

Pragmatico Gianfranco Miccichè e subito attacca Schifani per la continuità con Musumeci:
“A lei chi glielo fa fare di stare in continuità con Musumeci, lei perché è qua? Se volevamo
Musumeci tenevamo Musumeci. Lei è qui perchè i siciliani volevano il cambiamento: gli assessori
di Musumeci non dovevano entrare nel suo governo. I siciliani hanno bisogno di visione, qual è la
visione. Come funzionano i Beni Culturali se non c’è una visione?”.
E poi sulla Programmazione come delega a Marco Falcone Miccichè ha parlato di grande errore:
“La programmazione è del governatore, è la sua visione, se la cede ad un altro il suo ruolo quale
diventa? Quello del presidente del condominio? Lei è il presidente ed è lei che deve avere la
visione su quello che si deve fare”. La stoccata ad Armao: “Veniamo da cinque anni di presa per il

https://vimeo.com/user99585216?embedded=true&source=owner_portrait&owner=99585216
https://vimeo.com/777093127?embedded=true&source=video_title&owner=99585216
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culo, l’assessore Falcone è più serio del suo predecessore anche se non conosco le sue
competenze”.
Infine un consiglio al presidente, sottolinenando prima che lui è e resta in maggioranza: “Faccia il
presidente della Regione non il capo corrente, non entri nelle beghe dei partiti, altrimenti
perderà altri pezzi”.
Buona parte della maggioranza da Marianna Caronia a Vincenzo Figuccia passando per altri
deputati chiedono totale discontinuità da Musumeci. L’opposizione ha parlato attraverso il
capogruppo Michele Catanzaro: “Il presidente Schifani parla di Ponte sullo Stretto e di alta velocità,
e noi siamo d’accordo, ma prima pensiamo alle cose concrete alle tante strade delle nostre
province che ancora oggi sono impercorribili, pensiamo alle infrastrutture che qui in Sicilia servono
come il pane, pensiamo alla sanità e non solo a quella privata ma soprattutto a quella pubblica,
pensiamo al dissesto idrogeologico ed a come il governo  nella scorsa legislatura abbia di fatto
cancellato una norma proposta dal Pd che destinava fondi alla tutela del territorio.  Siamo pronti al
confronto con il governo, ma la nostra opposizione sarà intransigente in assenza di una forte
discontinuità con il governo precedente che ha  dimenticato le vere emergenze della Sicilia”. 

 

La lunga seduta all’ARS si è conclusa con altri interventi e con una guerra scoppiata in Forza Italia.

Le precisazioni arrivate dal presidente Renato Schifani non lasciano dubbi sul fatto che sia in netta
e totale continuità con il suo predecessore Nello Musumeci, lo dice chiaro in Aula: “Difendo
l’operato del precedente governo e mi pongo in continuità, rivendico la scelta degli assessori che
sono delegati dal presidente della Regione, ma l’indirizzo politico lo do io. Faremo un’operazione di
trasparenza dei conti, consentiteci il tempo per farlo.

Poi affronta il nodo Gianfranco Miccichè e parla del partito: “La mia storia è la storia di Forza Italia,
dobbiamo guadare avanti, io mi auguro che la maggioranza risponda in termini di compattezza,
vanno bene le critiche interne purché non significhi fare venire meno il sostegno”.

Ad avere difeso l’operato di Schifani è stato in Aula il deputato Stefano Pellegrino, che ha anche
lanciato delle accuse a Miccichè: “Il presidente Schifani è stato detto è un capo corrente di Forza
Italia non è vero, Schifani è Forza Italia, Schifani è uno dei fondatori di Forza Italia, Schifani è
Forza Italia, uomo di fiducia del presidente Berlusconi. Micciché deve solo fare pace con se
stesso, non è lui che stabilisce chi è di Forza Italia e chi no”.

In tutto questo botta e risposta, difese e militari armati pronti a blindare il presidente Schifani c’è un
buco di 8 miliardi alla Regione, la chiusura del bilancio dipenderà molto dall’accordo con il Mef.

La maggioranza in Aula è quella da armi affilate, oltre a Gianfranco Miccichè anche Tommaso
Calderone resterà all’ARS rinunciando al seggio a Roma, al posto di Calderone sarebbe arrivata in
Assemblea Bernadette Grasso, altra fedelissima di Schifani.
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Sanità, tornano i pazienti non toscani
Ordinanza di Bezzini: dopo tre anni di stop, le cliniche private riaprono a tutti

La Regione, dopo tre anni di
stop, riapre le cliniche private
ai pazienti non toscani. Lo ha
fatto con un'ordinanza,
proposta dall'assessore alla
Salute Bezzini e approvata
lunedì dalla giunta, che in
buona palle rinnega quanto
era stato deciso sotto
l'amministrazione di Enrico
Rossi. L'ordinanza 1220 del
2019 aveva infatti stabilito che
le cliniche private dovessero
smettere di operare pazienti
non toscani per lasciare
spazio ai residenti.
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Sanità privata, ricambia la legge:
tornano i pazienti non toscani
In 3 anni bruciali 150 milioni. Ma con un vincolo: al 90% solo interventi rimborsabili

La Regione, dopo tre anni
di stop, riapre le cliniche pri-
vate ai pazienti non toscani.
Lo ha fatto con un'ordinanza,
proposta dall'assessore alla
Salute Simone Bezzini e ap-
provata lunedì dalla giunta,
che in buona parte rinnega
quando era stato deciso sotto
l'amministrazione di Enrico
Rossi.
L'ordinanza 1220 del 2019

aveva infatti stabilito che le
cliniche private dovessero
smettere di operare pazienti
non toscani per lasciare spa-
zio ai residenti e contribuire
alla riduzione delle liste d'at-
tesa. Nei giorni scorsi, France-
sco Matera, presidente di
Acop, l'associazione coordi-
namento dell'ospedalità pri-
vata, aveva denunciato che
senza i rimborsi provenienti
dalle altre Regioni per quegli
interventi chirurgici, la sanità
pubblica toscana avrebbe get-
tato al vento un capitale eco-
nomico da so milioni di euro
all'anno, senza contare la ri-
duzioni del giro d'affari per il
settore privato.
Quell'ordinanza, che era

stata firmata dall'allora dg
dell'assessorato alla Salute,
Monica Calamai, nei giorni
scorsi era stata oggetto di un

A Gareggi
La casa di cura
Villa Ulivella,
alle porte
del complesso
ospedaliero
fiorentino
(Celesti/Sestini)

forte dibattito in giunta, tra
chi voleva superarla e chi in-
vece sottolineava come la vec-
chia abitudine di operare non
toscani anche per interventi
di bassa specialità (quindi
non rimborsabili) avrebbe in-
vece rappresentato un debito

per le casse della sanità regio-
nale. La soluzione della nuova
ordinanza, la 1339, che porta
la firma dell'attuale dg Federi-
co Gelli e che è stata pubblica-
ta ieri sull'albo ufficiale del si-
to della Regione, oltre a pre-
vedere una quota di salva-
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guardia per garantire posti in
sala operatoria per i residenti
in Toscana al fine di ridurre le
liste d'attesa, è di obbligare le
cliniche private a spendere il
go% delle risorse destinate ai
non toscani «per prestazioni
di alta specialità», quindi rim-
borsabili dalle altre Regioni.

Il provvedimento dovrebbe
riportare risorse utili nelle
casse della sanità toscana, in
questo momento in rosso. Ma
solo per i prossimi anni. Men-
tre ora, per chiudere in pareg-
gio il bilancio 2022, la monta-
gna da scalare — mezzo mi-
liardo di disavanzo — resta al-
tissima: sia perché le aziende
farmaceutiche sono pronte ai
ricorsi al Tar per non versare i
rimborsi legati al payback far-
maceutico, al restituzione
cioè di fondi, (in particolare la
parte sui dispositivi medici,
che potrebbe valere 390 mi-
lioni di euro), sia perché tra in
Conferenza Stato Regioni non
è stato trovato l'accordo perla
spartizione di un tesoretto la-
sciato dal governo Draghi, che
per la Toscana dovrebbe vale-
re circa 90 milioni di euro. Se
ne riparlerà tra una settima-
na.

Giulio Gori
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La norma

• L'ordinanza
1220 del 2019
vietava alle
cliniche private
di operare
pazienti non
toscani, con lo
scopo di ridurre
delle liste
d'attesa

• Ma le
mancate
entrate sono
state
quantificate in
150 milioni

• Lunedì è
stata
approvata una
nuova
ordinanza che
riapre ai non
residenti, ma
con un vincolo
perla
sostenibilità
economica
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Al Forum N.A. lappello per la sopravvivenza delle Rsa

Nella foto Sebastiano Capurso Presidente Anaste A Bologna il CIASS, Coordinamento
interassociativo Socio‐Sanitario, che riunisce le 17 sigle datoriali del settore, nel corso del
Convegno Oltre il Dm 77, il Ddl sulla riforma della Non Autosufficienza ed il PNRR: quale ruolo per
le Rsa del futuro ha lanciato lallarme sulla drammatica situazione delle RSA, travolte da una crisi
economica senza precedenti, sia per gli insostenibili rincari dellenergia, sia per laumento
generalizzato dei costi delle forniture e del personale, a fronte di tariffe ferme dal oltre 12 anni,
ed insufficienti a coprire i costi di gestione.In questa situazione preoccupa anche il fatto che nella
riforma sociosanitaria e nel PNRR le Rsa non sono neanche citate, quando i dati dicono che il
tasso di dipendenza degli anziani e quindi la non autosufficienza, è in Italia, fra i 27 Paesi europei, il più alto in
assoluto.Questi temi sono stati trattati nel Convegno di Bologna, dove, dallintroduzione di Franco Massi Presidente
UNEBA ai seguenti interventi dei rappresentanti di Aiop, Enrico Brizioli, Aris, Paolo Moscioni, Ansdipp, Sergio Sgubin,
Agespi, Mariuccia Rossini, Uripa, Roberto Volpe, Acop, Enzo Paolini, Confcooperative Federsolidarietà, Antonello Pili,
Confcooperative Sanità, Marco Marcocci, e Legacoop Sociali, Alberto Alberani, tutti hanno convenuto sulla gravità
straordinaria della situazione attuale.Il Presidente di ANASTE, Sebastiano Capurso, nelle conclusioni ha riassunto
valutazioni e proposte, dalla necessità di rendere stabile il coordinamento, per presentarsi uniti alle istituzioni ed alle
controparti politiche e sociali, come ununica voce, alla urgenza di stabilire un confronto diretto con il nuovo Governo,
individuando interlocutori in grado di comprendere questa emergenza, e capaci di attivare soluzioni percorribili in
tempi brevi.Ha poi lanciato un appello per la rivalutazione degli interventi previsti dal PNRR, ricordando che le Rsa
accreditate sono di fatto parte del Servizio Sanitario Nazionale, ( come specificato nel D.lgs. 229/199919, art. 3‐septies
) contribuendo in misura fondamentale alla erogazione dei LEA, a supporto della cura e dellassistenza di lungo termine
alle persone anziane non autosufficienti, che in Italia sono oltre 3,5 milioni, a fronte di circa 300.000 posti letto
disponibili. Cresce infatti velocemente il numero degli anziani non autosufficienti, mentre le risorse dedicate al settore,
previste nel Fondo Sanitario Nazionale, sono in costante riduzione.Quindi una proposta per il necessario rilancio delle
RSA, che sono lunica attuale risposta del sistema pubblico alle problematiche della non autosufficienza, con lavvio
delle RSA aperte, uniche strutture del territorio oggi attive h24 per 365 giorni all anno, uniche con équipes
professionali sanitarie specializzate nellassistenza diretta, che vogliono recuperare quel ruolo di centralità nel territorio
che compete loro, per capacità ed esperienza.
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Lazio, UGL sottoscrive il protocollo per la
stabilizzazione dei precari

laquilablog.it/lazio-ugl-sottoscrive-il-protocollo-per-la-stabilizzazione-dei-precari/

di Redazione | 30 Novembre 2022 @ 18:03 | ATTUALITA'

ROMA  –  Ad una settimana dalla nota a firma congiunta del Segretario Nazionale della
UGL Salute Gianluca Giuliano e del Segretario della UGL Regionale Armando Valiani con
la quale denunciavano i rischi derivanti dal mancato rinnovo del contratto per i molti
precari del comparto sanità assunti durante il periodo dell’emergenza Covid, arriva la
positiva risposta della Regione Lazio che ha emanato il piano di stabilizzazione
prorogando, nel frattempo, i contratti a termine fino al 31 dicembre 2023. A porre la firma
sul protocollo d’intesa, Armando Valiani Segretario UGL Lazio e Valerio Franceschini
dirigente UGL Salute. Nel Lazio, il provvedimento interessa circa 4.800 lavoratori e
lavoratrici della sanità che hanno un contratto a tempo determinato. Il protocollo punta a
velocizzare le procedure di stabilizzazione per dare risposte non solo agli operatori ma

https://www.laquilablog.it/lazio-ugl-sottoscrive-il-protocollo-per-la-stabilizzazione-dei-precari/
https://www.laquilablog.it/wp-content/uploads/2022/11/UGL-SALUTE-REGIONE-LAZIO-1024x674-1-e1669827796330.jpeg
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anche ai cittadini che potranno così godere di un servizio sanitario all’altezza delle
richieste. “Siamo soddisfatti dell’intesa – spiegano Valiani e Franceschini – a favore di
donne e uomini che hanno contribuito a mettere all’angolo il virus e meritano, senza
dubbio, un riconoscimento che salvaguardi così la continuità occupazionale e la loro
dignità e che consenta loro di proseguire ad essere, per i cittadini, una garanzia di
risposte sanitarie immediate, puntuali ed altamente professionali. Le sollecitazioni che,
come UGL, abbiamo più volte fatto alla giunta Zingaretti hanno finalmente prodotto in
questo singolo caso il risultato sperato. Ora continueremo a vigilare sulle molteplici
criticità presenti nella sanità del Lazio e verificheremo che le procedure vengano
espletate nella loro completezza e i lavoratori possano finalmente trovare la stabilità che
si sono meritati sul campo”.
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Avezzano, LFoundry: continua la lotta alla precarietà

15 Luglio 2022, @04:07
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Sisma, precari: “Risultati quando politica e sindacati si uniscono per un
obiettivo”

30 Dicembre 2021, @10:12
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Lavoro, in attesa di rinnovo contratto 6,5 milioni dipendenti

28 Ottobre 2021, @06:10

https://www.laquilablog.it/lavoro-in-attesa-di-rinnovo-contratto-65-milioni-dipendenti/
https://www.laquilablog.it/lavoro-in-attesa-di-rinnovo-contratto-65-milioni-dipendenti/


6/8

Lavoro, a luglio saldo annuo positivo con +605.000 contratti

21 Ottobre 2021, @06:10
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Sanità, De Palma sulle trattative per il rinnovo dei contratti

08 Ottobre 2021, @11:10
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HEALTH CARE SUMMIT

Schillaei: «Salute e Pnrr,
più fondi per il personale»

«Occorre rivalutare gli stipendi dei
professionisti del Servizio
sanitario nazionale». Così il
ministro della Salute, Orazio
Schillaci, all'«Healthcare Summit»
delSole 240re. —apagínan

L'intervista. Orazio SchillaeL Il ministro della Salute all'Healthcare Summit: le nuove Case di comunità
vanno «popolate» con gli operatori. In manovra il possibile anticipo al 2023 dei fondi ai Pronto soccorso

«Salute e Pnrr, i soldi non bastano
Servono fondi per il personale»

Mai-zio Bartoloni
Barbara Gobbi

I mio impegno è quello
di rivalutare gli stipendi
dei professionisti del
Servizio sanitario
nazionale. Un impegno

che condividiamo con le Regioni - in
cui la sanità arriva a occupare l'80-
85% dei bilanci - per fare sì che il Ssn
possa tornare attrattivo per chi ci
lavora. Sul Pnrr ci sono stanziamenti
per costruire le strutture del
territorio, come le Case di comunità,
ma dobbiamo trovare le risorse per il
personale che deve popolarle
integrandole poi con i medici di
famiglia e le farmacie». Così ieri il
ministro della Salute Orazio
Schillaci ha tracciato le priorità per i
prossimi mesi nell'intervista di
apertura dell'«Healthcare Summit»
del Sole 24 Ore, aperto
dall'intervento del direttore del Sole
24 Ore, Fabio Tamburini. Il ministro
ha risposto alle richieste corali - da
medici (in piazza 1115 dicembre),
Regioni e aziende - di «più fondi»
per la Sanità e il personale.

La manovra per la Sanità è stata
criticata. La difende?
Nonostante una situazione
economica complicata, dovuta al post
pandemia, alla guerra in Ucraina e

alla crisi energetica, il Governo oggi
ha Messo per la sanità 2,2 miliardi in
più rispetto ai 2 miliardi già stanziati
per 112023. Questa è una chiara
inversione di tendenza: se si va a
vedere la spesa sanitaria tra 2013 e
2019, il Fondo sanitario è stato
sempre definanziato da tutti i
governi. Gli incrementi del 2020-
2021 erano conseguenza della
pandemia, di cui tutti avremmo
volentieri fatto a meno. Il nostro
sforzo iniziale, in una manovra
licenziata in un mese, è stato
comunque di rimettere la sanità
al centro, a partire dal personale
che ci lavora.

Al momento però ci sono solo i
fondi per il personale del Pronto
soccorso e per giunta dal 2024. Può
cambiare qualcosa?
Quello per il personale dei Pronto
soccorso, dove la situazione è
particolarmente critica, è un primo
segnale: speriamo ora che questa
misura possa essere già anticipata
in manovra al 2023.

Anche sul Pnrr pesano i costi in
più. Bastano le risorse?
Questo è un tema sollevato anche da
altri colleghi di Governa: il Pnrr è certo
un'opportunità però è anche vero che
dobbiamo cercare di utili7zame al
meglio le risorse. Se guardiamo agli

investimenti per la riorganizzazione
della rete territoriale e la telemedicina
abbiamo 7 miliardi di euro. Le risorse
quindi ci sono, ma servono per
costruire le infrastrutture che devono
essere armonizzate con ciò che già
esiste come le reti di farmacie che
sono state particolarmente utili
durante la pandemia. E poi occorre
riconoscere un ruolo importante ai
medici di famiglia.
Ma non servono più risorse

anche per il personale che ci
lavorerà dentro?
Stiamo lavorando su questo dossier
che considero, insieme alla
gratificazione degli operatori, la
parte più importante e da
affrontare subito: perché non basta
solo edificare le case di comunità,
ma bisogna far sì che siano
popolate da professionisti e dotate
di tecnologie che consentano ai
cittadini di vedere in esse una
risposta adeguata alle loro esigenze
di salute. Per farlo serviranno le
risorse anche dopo 11 2026.

Affronterà anche una riforma
del ruolo dei medici di famiglia?
Con loro c'è un ottimo dialogo:
appena possibile li incontrerò per
far sì che entrino ancora di più nelle
cure sul territorio che già oggi
svolgono con grande dedizione.
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I PARTECIPANTI ALL'EVENTO
Sono stati circa 1400 i partecipanti
all'undicesima edizione deU'Hea|'

thcare Summit del Sole 24 ore,
evento in presenza e online

ANSA

II ministro. Orazio Schillaci ha aperto l'Heathcare Summit dei Sole 24 ore

«SANITÀ SOTTO MEDIA OCSE»
wmocartabo||otta presidente Fonda-
zione oimbe,haöco,damcomela
spesasanitaria nei prossimi 3 anni sarà
intorno al 6% del Pil, sotto media Ocse
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LA LOTTA AL COVID

La Consulta promuove
il vaccino obbligatorio

La Corte Costituzionale salva
l'obbligo del vaccino anti Covid
introdotto dal governo Draghi nel
2021: inammissibili e non fondate
le questioni poste da cinque uffici
giudiziari. —a pagina 13

Over 50, sanitari e polizia: la Consulta
salva obbligo di vaccino e sanzioni
La sentenza

Respinte tutte le questioni
di legittimità sollevate
sull'obbligo vaccinale

Barbara Fiammeri
Giovanni Negri

Tra inammissibilità e infondatezza
la Corte costituzionale ha respinto
tutte le questioni di legittimità sol-
levate sull'obbligo vaccinale per il
personale sanitario, le forze dell'or-
dine e gli over 50. Con uno stringato
comunicato diffuso ieri sera, in at-
tesa del deposito della sentenza con
le motivazioni, la Consulta rende
così noto che le scelte fatte dal Go-
verno Draghi in emergenza pande-
mica non sono irragionevoli e nep-
pure sproporzionate.
E sempre non fondate, sono state

ritenute dalle Corte le contestazioni

COMUNICATO

Le scelte fatte
dal Governo
Draghi in
emergenza
pandemica
non sono
irragionevoli
e neppure
sproporzionate

sull'esclusione, in caso di inadempi-
mento dell'obbligo vaccinale e per il
tempo della sospensione, del paga-
mento di un assegno a carico del da-
tore di lavoro per chi sia stato sospe-
so. Sia per il personale sanitario, sia
per il personale scolastico.
E ancora, è stata giudicata inam-

missibile, per ragioni processuali, la
questione relativa alla impossibilità,

per i professionisti della sanità che
hanno trasgredito l'obbligo vaccina-
le, di svolgere l'attività lavorativa,
quando questa non comportava con-
tatti interpersonali.

Nel dettaglio, u erano le questioni
sottoposte al giudizio della Corte co-
stituzionale, sollevate dalla magistra-
tura ordinaria e da quella ammini-
strativa. Tra i casi sollevati, quello di
una psicologa sospesa dal servizio
malgrado svolgesse il suo lavoro da
remoto e quello di altri lavoratori che
lamentavano un trattamento peggio-
re rispetto al personale sospeso per
ragioni disciplinari, ai quali comun-
que un assegno di natura alimentare
continua a venire corrisposto.

E tra i diritti di rilevanza costitu-
zionale che le varie ordinanze ritene-
vano violati, quello alla salute, il prin-
cipio di uguaglianza, quello al lavoro
e alla retribuzione.

La decisione della Corte a questo
punto rimette nelle mani della politi-
ca la scelta di punire o meno i no-vax.
Sono circa 2 milioni tra over 50, do-
centi, forze dell'ordine, operatori sa-
nitari e le altre categorie che nei mesi
scorsi hanno ricevuto la notifica del-
l'apertura del procedimento sanzio-
natorio per non aver rispettato l'ob-
bligo vaccinale e che entro il 30 no-
vembre avrebbero dovuto giustifica-
re la mancata somministrazione,
dovuta a motivi sanitari, come ad
esempio l'aver contratto il Covid in
quel periodo. A loro nei prossimi

giorni l'Agenzia delle Entrate ribadirà
la richiesta di corrispondere i ioo cu-
ro di multa perla mancata ottempe-
ranza dell'obbligo introdotto dal Go-
verno Draghi. A meno che nel frat-
tempo non arrivi un'indicazione di-
versa dal legislatore e cioè da
Parlamento. Ipotesi che in più occa-
sioni era stata ventilata ma mai at-

tuata. L'ultimo tentativo è ancora in
corso. Il capogruppo della Lega al Se-
nato Massimiliano Romeo e l'ex mi-
nistra Erika Stefani nei giorni scorsi
hanno annunciato la presentazione
di un emendamento al decreto legge
anti-Rave party attualmente all'esa-
me di Palazzo Madama nel quale si
prevede il congelamento delle san-
zioni almeno fino al 3o giugno.
«L'emendamento è stato dichiarato
ammissibile», conferma per il Car-
roccio il senatore Claudio Borghi che
dà ora appuntamento in Aula al resto
della maggioranza. Per ora nessuna
reazione ufficiale dal Governo a cui
dall'opposizione Mariastella Gelmini
(Azione-lv) chiede di «respingere il
revisionismo no vax».

La discontinuità rispetto al prece-
dente esecutivo però è gfàemersain
occasione dell'anticipo del reintegro
dei medici no-vax negli ospedali.
Senza dimenticare le dichiarazioni
«mal comprese» del sottosegretario
alla Salute Marcello Gemmato di Fra-
telli d'Italia che si era mostrato scetti-
co sulla efficacia dei vaccini.

•

ltir7nri [8gecontratti alahlih.,I.
limciann gli occupati al nxrnm.l sum.,

.Mero

RiPºODUZIONE ~iSt~ Vn rn

Kilt, anche nel 202_3, ,
si del gOVerno al decreto

1

Data

Pagina

Foglio

02-12-2022
1+13

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 34



.

Terapie innovative e sanità digitale:
la doppia scommessa per cambiare le cure
Le nuove strategie

11 mondo del pharma punta
su farmaci biologici e sui
bisogni clinici insoddisfatti

Marzio Bartoloni
Francesca Cerati

Biofarmaci e digitalizzazione della
Sanità sono le due strade da cui non
si torna più indietro. Quello che c'è
da capire è quanto il nostro Paese de-
ciderà di essere presente nell'inno-
vazione che ormai nelle cure avanza
alla velocità della luce come è emerso
ieri all'Healthcare Summit del
Sole24Ore nei due focus specifici:
uno appunto sulle frontiere delle te-
rapie e l'altro sulla digitalizzazione
della Sanità. Una transizione che
coinvolge già l'intero comparto delle
farmaceutiche, non solo le biotech
ma anche le big pharma, sempre più
orientate verso la medicina di preci-
sione e che ha come target anche gli
unmet needs, partendo proprio dalla
conoscenza della biologia sottostan-
te. Come ha premesso Mariangela
Amoroso, Country Medical Lead di
Sanofi Italia: «Stiamo vivendo un
importante processo di transizione

da azienda farmaceutica ad azienda
biofarmaceutica: ciò implica una
forte focalizzazione in termini di ri-
cerca, acquisizioni di nuove tecnolo-
gie e know-how, sviluppo di solu-
zioni che soddisfino i più importanti
bisogni terapeutici dei pazientie in -
novazione degli asset». In sintesi, di-
menticarsi dei prodotti "me too"
puntando solo su quelli first-in-dass
o best-in-class. E se Sanofi investe 6
miliardi di euro (in Italia circa u mi-
lioni) e ha creato un centro di eccel-
lenza dedicato all'mRna, Bristol
Myers Squibb (Mbs), pioniera nel-
l'immuno-oncologia, punta sulle te-
rapie cellulari anche nel campo dei
tumori solidi, sul miglioramento del
processo di produzione delle terapie
geniche e sulla medicina di precisio-
ne, con un investimento di 11 miliar-
di (nel 2021). «Individuando le carat-
teristiche cliniche e i biomarcatori
predittivi miriamo a identificare i
pazienti che possono trarre benefi-
cio dalle terapie selettive» questo
l'approccio delineato da Cosimo Pa-
ga, direttore medico di Mbs Italia.

DIGITALIZZAZIONE
Celli (Philips): «Prorogare
Sanità 4.0». Bottinelli
(San Donato): «Rivedere
tariffe per le prestazioni
in telemedicina»

Approccio su cui la biotech Vertex ha
puntato e vinto la scommessa met-
tendo a disposizione dei pazienti con
fibrosi cistica piccole molecole inno-
vative. Ma come ha sottolineato
Onofrio Mastandrea, generai mana-
ger di Incyte Italia, «creare un siste-
ma che premi la ricerca finalizzata
all'innovazione che risponde ad un-
met need, significa guardare al futu-
ro con una visone concreta di soste-
nibilità, in quanto la ricerca, nel set-
tore del farmaco, ha in sé stessa l'ac-
cezione di "valore" non solo per i
pazienti, ma anche in termini di va-
lore economico, trasferimento di co-
noscenze e competenze che genera
nel Paese in cui viene svolta».

Sulla Sanità digitale Andrea Celii,
amministratore delegato Philips
Italia sottolinea le «grandi opportu-
nità» del Pnrr che sui zo miliardi
complessivi investe «circa la metà
nell'ammodernamento tecnologico
e nella digitalizzazione», ma segna-
la anche i rischi «legati al contesto
geopolitico e alle spinte inflazioni-
stiche che rendono difficile l'appro-
vigionamento di materie prime e
componenti complicando la conse-
gna delle nuove apparecchiature a
fronte di una grande domanda».
Celli lancia un forte appello al Go-
verno affinché «ci sia una proroga a
dicembre 2023» di Sanità 4.0 - decli-
nazione del piano Industria 4.0 -

«perché potrebbero esserci ritardi
nelle consegne delle tecnologie per
le quali oggi per i problemi interna-
zionali ci vogliono anche io mesi e
quindi si rischia di non poter sfrut-
tare le agevolazioni fiscali previste
per chi installa entro giugno 2023».

Elena Bottinelli è l'Head of digital
transition and trasformation del
Gruppo San Donato dove la digita-
lizzazione è di casa anche grazie al
«patient journey», un percorso di
cura tagliato su misura dei pazienti,
che prevede l'impiego della teleme-
dicina. Bottinelli segnala però come
«non ci sia nessuna risorsa anche
per il privato accreditato che lavora
con il Snn per i grandi investimenti
che ci sono, anche in termini di cyber
security, dietro queste infrastruttu-
re». Il nodo riguarda anche le tariffe
delle nuove prestazioni in telemedi-
cina: «Non possono essere uguali a
quelle analogiche, penso ad esempio
al telemonitoraggio per il quale ne-
anche è prevista una tariffazione, su
questo bisognerà lavorare». Infine
Bottinelli invoca «meno ostacoli bu-
rocratici» nell'impiego dei tanti dati
che si hanno sui pazienti e che pos-
sono essere usati per scopi di ricerca
e di cura: «Non posso certo rincorre-
re i pazienti per l'autorizzazione a
usare i dati magari di anni fa odi pa-
zienti che sono deceduti».
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La parola

GREEN PASS

È un documento che
attesta l'avvenuta
vaccinazione di una
persona contro il Covid,
l'esito negativo di un
recente tampone o la
guarigione dall'infezione.
Si tratta di tre certificati
distinti, resi compatibili e
verificabili in tutta
l'Unione europea.
Una specie di passaporto
vaccinale per poter
accedere in specifiche aree
o luoghi di lavoro

LA SENTENZA

La Consulta
salva l'obbligo
del vaccino:
«Tutela tutti»
di Giovanni Bianconi

a Corte costituzionale
J «salva» l'obbligo del

vaccino anti Covid. Ritenute
inammissibili e non fondate
le questioni poste da cinque
uffici giudiziali. Era, dunque,
legittimo l'obbligo per
medici, over 5o, personale
scolastico e infermieri. «Così
tutti erano tutelati».

a pagina 12
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La decisione

di r>lovievil Olanconl

Obbligo di vaccino legittimo
La Consulta boccia i ricorsi
«Né irragionevole, né sproporzionato», per la Corte era «a tutela della salute»

ROMA L'obbligo di vaccinazio-
ne anti-Covid non era né irra-
gionevole né sproporzionato,
ma è stato legittimamente in-
trodotto a tutela della salute
di tutti i cittadini. Così ha sta-
bilito la Corte costituzionale
respingendo tutti i ricorsi che
contestavano il decreto (poi
convertito in legge dal Parla-
mento) con cui il governo
Draghi nell'aprile 2021 impo-
se la somministrazione delle
dosi agli ultracinquantenni e
stabili il meccanismo del gre-
en pass per l'esercizio dell'at-
tività lavorativa.
Dopo una camera di Consi-

glio durata un'intera giornata
— più lunga dell'udienza in
cui l'altro ieri si sono fronteg-
giati gli avvocati dei ricorrenti
e quelli dello Stato, particola-
re che lascia intendere un di-
battito approfondito tra gli
stessi giudici sulle singole
questioni che riguardavano
diversi aspetti e presunte «cri-
ticità» della normativa la
Consulta ha dunque promos-
so le discusse misure, conte-
state dai «no vax» prima con
le manifestazioni di piazza e
poi con le istanze al «giudice
delle leggi».

'Ile erano i «fronti» su cui
la Corte era chiamata a pro-
nunciarsi, a seconda delle di-
verse questioni sollevate nei
ricorsi, e tre sono le sintetiche

I tempi lunghi
Camera di consiglio
di un'intera giornata,
più dell'udienza-fiume
di mercoledì

anticipazioni delle motivazio-
ni, in attesa della pubblicazio-
ne delle sentenze nelle prossi-
me settimane, indicate nel co-
municato che ieri sera ha an-
nunciato la decisione.
La prima, relativa alla ri-

chiesta di dichiarare incosti-
tuzionale «l'impossibilità per
gli esercenti le professioni sa-
nitarie che non abbiano
adempiuto all'obbligo vacci-
nale, di svolgere l'attività lavo-
rativa quando non implichi
contatti interpersonali», s'è
risolta con una dichiarazione
di «inammissibilità per ragio-
ni processuali». Significa che
i giudici costituzionali non
sono nemmeno entrati nel
merito della questione, fer-
mandosi al metodo con cui il
ricorso è giunto al palazzo
della Consulta. Evidentemen-
te ci sono dei difetti nell'ordi-
nanza con cui il Tribunale
amministrativo della Lombar-
dia s'è rivolto alla Corte che
hanno impedito di esaminar-
ne il contenuto.

Nel secondo motivo antici-
pato dal comunicato si affer-
ma invece che «sono state ri-
tenute non irragionevoli, né
sproporzionate, le scelte del
legislatore adottate in perio-
do pandemico sull'obbligo
vaccinale del personale sani-
tario». E il cuore della que-
stione che s'è dibattuta nel-
l'animata discussione in aula,

e che trova fondamento nelle
precedenti pronunce della
Corte in materia di vaccini ob-
bligatori. Anche in questo ca-
so, come per altre epidemie
in passato, è stato giudicato
legittimo e congruo il bilan-
ciamento tra interessi indivi-
duali e collettivi nell'imposi-
zione della profilassi per po-
ter continuare a lavorare. La
salvaguardia della salute di
tutti i cittadini può prevalere
sulle riserve dei singoli se le
possibili conseguenze negati-
ve dei vaccini sulla salute delle
persone a cui sono state som-
ministrate le dosi non sono
da considerarsi «intollerabi-
li» e se è previsto un inden-
nizzo per gli eventuali danni
subiti. E questo evidentemen-
te è avvenuto nel caso del Co-
ronavirus.
Hanno prevalso le ragioni

con cui l'Avvocatura dello Sta-
to ha difeso la normativa anti-
Covid: la campagna vaccinale
serviva a tutelare l'intero Pae-
se dalla diffusione dell'infe-
zione e dalle sue ricadute sul
sistema sanitario ed econo-
mico. In nome di questo inte-
resse superiore era dunque
legittimo restringere il campo
dell'autodeterminazione indi-
viduale con misure che non
hanno rappresentato né una
«coercizione ricattatoria» né
un «tradimento dei cittadini

da parte delle istituzioni», co-
me sostenuto dai legali del
popolo «no vax» nelle loro ar-
gomentazioni. La pandemia
giustificava l'imposizione del-
l'obbligo, così come le sanzio-
ni per chi non ha voluto ri-
spettarlo.
Ecco allora il terzo capitolo

affrontato dai giudici: «Ugual-
mente non fondate sono state
ritenute le questioni proposte
con riferimento alla previsio-
ne che esclude, in caso di ina-
dempimento dell'obbligo vac-
cinale e per il tempo della so-
spensione, la corresponsione
di un assegno a carico del da-
tore di lavoro per chi sia stato
sospeso; e ciò sia per il perso-
nale sanitario, sia per il perso-
nale scolastico». Significa che
pure il mancato assegno di
mantenimento ai non vacci-
nati rimasti senza impiego e
senza salario (garantito inve-
ce a chi subisce provvedimen-
ti disciplinari o condanne pe-
nali) non è illegittimo. Sem-
pre nell'ottica della prevalen-
za dell'interesse collettivo.
«Per sostituire un lavoratore
non vaccinato bisogna assu-
merne un altro», ha sostenuto
un avvocato dello Stato per
giustificare questa misura, e
non si può imporre alla collet-
tività l'onere di due stipendi
perché uno dei due percettori
preferisce rimanere a casa an-
ziché farsi iniettare una dose.
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I 7 presidenti di Fauci:
il periodo più difficile?
«Quello con Trump»
La festa all'ambasciata italiana in vista dellapensione

DALLA NOSTRA INVIATA

WASHINGTON «Giurano che,
quando controlleranno la Ca-
mera, mi renderanno la vita
impossibile. Sarà quel che sa-
rà. Io sono cresciuto a Broo-
klyn e me la caverò». Anthony
Fauci, 82 anni il prossimo 24
dicembre, lascerà a fine anno
gli incarichi di una vita, con
«l'estrema destra che mi con-
sidera il nemico pubblico nu-
mero uno». E stato consiglie-
re di 7 presidenti, ha trascor-
so 54 anni ai National Institu-
tes of Health (38 come
direttore dell'Istituto nazio-
nale per le allergie e le malat-
tie infettive) e l'ambasciatrice
Mariangela Zappia gli ha or-
ganizzato una festa nella sua
residenza a Washington.

Ci sono colleghi venuti da
lontano e tanti giornalisti.
Fauci, l'unico con la masche-
rina, si affretta a scusarsi per-
ché, dopo la conversazione
con Antonio Monda, scrittore
e docente italiano all'Univer-

Gli anni con Ronald
«Reagan era
conservatore sui gay,
non capì l'Aids. Lo
convinse Liz Taylor»

sità di New York, non potrà
cenare a Villa Firenze: la mo-
glie Christine ha il Covid, lui
ha fatto due test ed è negativo,
ma bisogna seguire il proto-
collo e indossare la mascheri-
na. «Primo perché è la cosa
giusta; poi perché sono io e
c'è un mega-riflettore puntato
su tutto ciò che faccio».
Domenica scorsa, in tv, alla

consueta domanda sulle ori-
gini del virus e la possibile
«fuga» da un laboratorio di
Wuhan, Fauci ha risposto che
nonostante i virologi ritenga-
no probabile che il «salto» da-
gli animali agli esseri umani
sia avvenuto in natura, ciò
non è «stato provato in via de-
finitiva» e lui ha la «mente
aperta, benché la gente pensa
che non sia così». Ma ieri le
origini di cui ha parlato sono
state le sue: i nonni materni
napoletani, quelli paterni si-
ciliani, l'infanzia a Brooklyn.
«Sono cresciuto a Ben--
sonhurst, il 99,98% erano ita-
lo-americani. Non sapevo co-
me fosse un irlandese fino al-

le elementari». La «cura degli
altri» che ha appreso in quella
comunità ha «influenzato ciò
che volevo fare con la mia vita:
essere di servizio agli altri».

Il suo primo presidente fu
Reagan, che faceva finta che
l'Aids non esistesse. Fauci, ri-
cercatore sull'Hiv, ascoltò gli
attivisti e capì che i protocolli
per test clinici erano troppo
rigidi («una delle cose miglio-
ri che ho mai fatto fuori dal-
l'ambito scientifico»): i malati
sarebbero morti in un anno,
serviva subito l'accesso ai far-
maci. «Reagan era una brava
persona ma credo che il suo
conservatorismo sulla comu-
nità gay gli impedisse di capi-
re il problema, finché Eliza-
beth Taylor non lo costrinse».

Il periodo più difficile?
«L'ultimo anno dell'ammini-
strazione Trump», racconta
Fauci. «La gente di estrema
destra si è convinta che fossi
una talpa liberai di Nancy Pe-
losi alla Casa Bianca, ma fu
doloroso doverlo contraddire

— sottolinea lo scienziato  
poiché ho sempre avuto ri-
spetto per la presidenza». E
aggiunge: «Non alzai la ma-
no», fu la stampa a chiedergli
se fosse d'accordo, quando
«Trump rump diceva cose non vere
sull'idrossiclorochina che
funzionava e la candeggina
che era meravigliosa». Fauci
ha sottolineato che «non è
una questione di democratici
contro repubblicani», e ha ri-
cordato «la grande empatia»
di George W. Bush che gli affi-
dò il compito di dirigere il
piano anti-Aids per l'Africa.

Fauci non andrà in pensio-
ne nel senso «classico». Viag-
gerà e scriverà, facendo tesoro
della lezione del Covid: il suc-
cesso di decenni di investi-
menti nel settore biomedico,
ma anche il peso delle dise-
guaglianze, di divisioni politi-
che che portano al ripudio
della scienza e il grave degra-
do del sistema della salute
pubblica in America.

Viviana Mazza
G~ R;PRODUPQNE RISERVA?A
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Con 4 presidenti Fauci con George W. Bush, con Obama, con Trump e con Biden

• Il luogo

VILLA FIRENZE

È la sede dell'ambasciata
italiana a Washington e
della residenza
dell'ambasciatore. Nella
foto l'ambasciatrice
Mariangela Zappia con
Antony Fauci, ieri, durante
il ricevimento in onore
dello scienziato italo-
americano
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Meno 16% di prime visite e meno 18% di visite di controllo: la Sanità ligure del 2022 è ancora molto lontana dallaMeno 16% di prime visite e meno 18% di visite di controllo: la Sanità ligure del 2022 è ancora molto lontana dalla

ritorno alla "normalità" pre-Covid, del 2019, ammesso che normalità fosse, visto che anche allora c'erano giàritorno alla "normalità" pre-Covid, del 2019, ammesso che normalità fosse, visto che anche allora c'erano già

problemi di liste di attesa e "fughe" verso la sanità privata o quella pubblica di altre Regioni.problemi di liste di attesa e "fughe" verso la sanità privata o quella pubblica di altre Regioni.

Secondo l'ultimo report statistico di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel secondoSecondo l'ultimo report statistico di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel secondo

trimestre del 2022, rilevazione più recente disponibile, si sono svolte 25.647 prime visite in meno, rispetto allotrimestre del 2022, rilevazione più recente disponibile, si sono svolte 25.647 prime visite in meno, rispetto allo

stesso periodo di tempo del 2019, pari al -16,01%. Confrontando i numeri: nel 2019 si sono effettuate in Liguria, instesso periodo di tempo del 2019, pari al -16,01%. Confrontando i numeri: nel 2019 si sono effettuate in Liguria, in

quel periodo, 172.238 prime visite, mentre nello stesso trimestre di quest'anno sono state 146.591.quel periodo, 172.238 prime visite, mentre nello stesso trimestre di quest'anno sono state 146.591.

di Laura Perticidi Laura Pertici
ASCOLTAASCOLTA

  PODCASTPODCAST  

La giornata: la proposta di BidenLa giornata: la proposta di Biden

LA SANITÀLA SANITÀ      

Visite e controlli medici, in Liguria liste d’attesa superiori a prima del CovidVisite e controlli medici, in Liguria liste d’attesa superiori a prima del Covid
di Michela Bompanidi Michela Bompani

I dati Agenas relativi al secondo trimestre fotografano una limitata ripartenza post pandemica. L’assessore Gratarola: “PiùI dati Agenas relativi al secondo trimestre fotografano una limitata ripartenza post pandemica. L’assessore Gratarola: “Più
prenotazioni on line ma basta test a pioggia o si paralizzano gli ospedali”prenotazioni on line ma basta test a pioggia o si paralizzano gli ospedali”
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C'è sicuramente un recupero rispetto non solo al 2020 (quel trimestre fu "nero", in pieno lockdown), ma ancheC'è sicuramente un recupero rispetto non solo al 2020 (quel trimestre fu "nero", in pieno lockdown), ma anche

rispetto al 2021, quando le visite sono state 122.578. Si tratta comunque ancora di una difficoltà di accesso al primorispetto al 2021, quando le visite sono state 122.578. Si tratta comunque ancora di una difficoltà di accesso al primo

step della sanità: nel 2022 in Liguria, per un paziente su sei, rispetto al 2019, c'è una porta chiusa. E ci si devestep della sanità: nel 2022 in Liguria, per un paziente su sei, rispetto al 2019, c'è una porta chiusa. E ci si deve

rivolgere o ai privati, o in altre regioni, oppure si rinuncia, con buona pace della prevenzione.rivolgere o ai privati, o in altre regioni, oppure si rinuncia, con buona pace della prevenzione.

La situazione si aggrava però per le visite di controllo: questo indicatore, fanno notare gli statistici Agenas, èLa situazione si aggrava però per le visite di controllo: questo indicatore, fanno notare gli statistici Agenas, è

particolarmente significativo perché riguarda le persone che hanno malattie croniche e i pazienti oncologici. Inparticolarmente significativo perché riguarda le persone che hanno malattie croniche e i pazienti oncologici. In

Liguria, le visite di controllo nel secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019, segnano un - 18,57%Liguria, le visite di controllo nel secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019, segnano un - 18,57%

che corrisponde a 45.363 visite in meno. I numeri assoluti raccontano, anche in questo caso, un certo recupero cheche corrisponde a 45.363 visite in meno. I numeri assoluti raccontano, anche in questo caso, un certo recupero che

però non basta: nel 2022 in Liguria sono state eseguite 198.895 visite di controllo contro le 244.258 del 2019.però non basta: nel 2022 in Liguria sono state eseguite 198.895 visite di controllo contro le 244.258 del 2019.

Rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, c'è comunque stato un incremento: allora le visite furono 190367.Rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, c'è comunque stato un incremento: allora le visite furono 190367.

La rilevazione Agenas comunque segna che quasi due persone su dieci, in Liguria, nel 2022, non riescono adLa rilevazione Agenas comunque segna che quasi due persone su dieci, in Liguria, nel 2022, non riescono ad

accedere alle visite di controllo, rispetto al 2019.accedere alle visite di controllo, rispetto al 2019.

E la Liguria è 4 punti percentuali sotto la media nazionale anche rispetto al recupero della specialisticaE la Liguria è 4 punti percentuali sotto la media nazionale anche rispetto al recupero della specialistica

ambulatoriale: segna -16,13% nel primo semestre 2022 sullo stesso periodo del 2019, lontano dalla media italianaambulatoriale: segna -16,13% nel primo semestre 2022 sullo stesso periodo del 2019, lontano dalla media italiana

che si ferma a un -12,84%. Anche in questo caso c'è stato un recupero rispetto al 2021: lo scorso anno la Liguriache si ferma a un -12,84%. Anche in questo caso c'è stato un recupero rispetto al 2021: lo scorso anno la Liguria

segnava, nel primo semestre, un più grave -24,34% sul 2019.segnava, nel primo semestre, un più grave -24,34% sul 2019.

E infatti l'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, sottolinea i punti di recupero sull'anno scorso e anche ilE infatti l'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, sottolinea i punti di recupero sull'anno scorso e anche il

recupero, mese su mese, del 2022: "Non nego le difficoltà - dice - ma i dati che abbiamo a disposizione da Alisa cirecupero, mese su mese, del 2022: "Non nego le difficoltà - dice - ma i dati che abbiamo a disposizione da Alisa ci

dicono che nei primi otto mesi del 2022, la produzione ospedaliera è diminuita solo del 3% rispetto al 2019, ma èdicono che nei primi otto mesi del 2022, la produzione ospedaliera è diminuita solo del 3% rispetto al 2019, ma è

aumentata del 3% rispetto al 2021. E rispetto all'anno scorso abbiamo il 5% in più di ricoveri: uno sforzo compiutoaumentata del 3% rispetto al 2021. E rispetto all'anno scorso abbiamo il 5% in più di ricoveri: uno sforzo compiuto

interamente dal servizio pubblico. Siamo dunque in recupero costante".interamente dal servizio pubblico. Siamo dunque in recupero costante".

Gratarola, che è entrato in giunta da poco più di un mese, si è subito messo al lavoro proprio per abbattere il piùGratarola, che è entrato in giunta da poco più di un mese, si è subito messo al lavoro proprio per abbattere il più

velocemente possibile le liste d'attesa: "Per questo, l'iniziativa di Regione Liguria per il potenziamento del portalevelocemente possibile le liste d'attesa: "Per questo, l'iniziativa di Regione Liguria per il potenziamento del portale

Prenotosalute sarà di grande supporto, con la progressiva estensione delle prestazioni prenotabili online".Prenotosalute sarà di grande supporto, con la progressiva estensione delle prestazioni prenotabili online".

Poi, certo, rimane il Covid, a intralciare ogni piano di recupero, e a imporre, anche adesso che sta rimontando,Poi, certo, rimane il Covid, a intralciare ogni piano di recupero, e a imporre, anche adesso che sta rimontando,

rallentamenti alle prestazioni ordinarie: "L'andamento è imprevedibile, ma con il freddo ci aspettiamo un aumentorallentamenti alle prestazioni ordinarie: "L'andamento è imprevedibile, ma con il freddo ci aspettiamo un aumento

dei contagi - dice l'assessore - il vero problema, per evitare di re-ingolfare e quindi di ritrasformare parte odei contagi - dice l'assessore - il vero problema, per evitare di re-ingolfare e quindi di ritrasformare parte o

addirittura interi ospedali in aree di ricovero Covid, è quello di evitare la cosiddetta "rete a strascico", evitandoaddirittura interi ospedali in aree di ricovero Covid, è quello di evitare la cosiddetta "rete a strascico", evitando

cioé di fare tamponi a chiunque passi attraverso il servizio sanitario regionale, tamponando soltanto i sintomatici".cioé di fare tamponi a chiunque passi attraverso il servizio sanitario regionale, tamponando soltanto i sintomatici".

E mette in guardia: "Se continuiamo a separare i Covid positivi da tutto il resto del mondo, a prescindere daiE mette in guardia: "Se continuiamo a separare i Covid positivi da tutto il resto del mondo, a prescindere dai

sintomi, non avremo altro che la paralisi degli ospedali. Rimuovere questa separazione è un provvedimentosintomi, non avremo altro che la paralisi degli ospedali. Rimuovere questa separazione è un provvedimento

strategico per ridurre le liste d'attesa".strategico per ridurre le liste d'attesa".

© Riproduzione riservata© Riproduzione riservata

Leggi ancheLeggi anche

Liguria, la campagna regionale per la lotta all'Aids diventa un caso mediaticoLiguria, la campagna regionale per la lotta all'Aids diventa un caso mediatico•

Genova, la scommessa green del Comune: “Scooter elettrici moltiplicati e in ogni Municipio”Genova, la scommessa green del Comune: “Scooter elettrici moltiplicati e in ogni Municipio”•

Liste d'attesa, il direttore della Asl di Genova: "Servono più medici e con stipendi più alti, sennò vanno aListe d'attesa, il direttore della Asl di Genova: "Servono più medici e con stipendi più alti, sennò vanno a
lavorare con i privati"lavorare con i privati"

•
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Speranza: "Avevo
ragione, il virus

ci stava travolgendo"

di Michele Bocci
a pagina II

Intervista all'ex ministro della Salute

Speranza "Era l'unica scelta
per fermare morti e contagi
anche la Destra lo riconosca"

di Michele Bocci

Roberto Speranza è stato il
ministro della pandemia. Da
politico si è trovato alla guida
della sanità nel primo Paese
occidentale colpito, anzi
travolto, dal coronavirus. Dopo i
primi durissimi mesi sono
arrivati i vaccini e la storia è
cambiata completamente.
L'obbligo è stato usato per
incentivare le somministrazioni
e proteggere le categorie più
esposte.
La Consulta ha respinto i

ricorsi contro l'obbligo. Come
accoglie la decisione?
«In questi anni abbiamo fatto
scelte anche difficili ma sempre
seguendo due principi
fondamentali: il primato del
diritto alla Salute, anche sugli
altri interessi in campo, e la
centralità dell'evidenza
scientifica. Con questi due fari è
evidente che la nostra strategia
sia stata quella di puntare con
forza su vaccini, che sono stati
fondamentali per contenere e
combattere un virus che in quel
momento era la principale sfida
per tutti i Paesi. I nove mesi senza
vaccini, del resto, sono stati
durissimi in termini di ricaduta
sulle persone e anche sulle
attività sociali ed economiche».
Temeva che alcune delle

questioni avanzate fossero
giudicate fondate?
«Non ho mai avuto dubbi sul
nostro operato, come sono
convinto che le scelte siano

sempre state prese con rigore e
ponderazione. La decisione
conferma la validità del nostro

approccio e mi conforta. La
nostra strategia è stata quella di
puntare con grande
determinazione sulla copertura
più larga possibile della
popolazione. La sentenza della
Corte, che rispetto e che leggerò
con grandissima attenzione,
riconosce in fondo la razionalità
delle scelte che son state fatte,
ispirate sempre dal principio
della difesa del diritto alla salute
delle persone, seguendo
l'evidenza scientifica».
Da cosa siete partiti per

arrivare all'obbligo?
«Ho sempre dato massimo
ascolto e seguito ai pareri del Cts
e anche a quelli del Comitato
nazionale di bioetica, presieduto
da Lorenzo d'Avack.
Quell'organismo si era espresso
anche sull'obbligo, considerando
ragionevole prevederlo per le
categorie più esposte al virus. Le
nostre scelte sono state sempre
molto ponderate».

L'introduzione dell'obbligo è
stata difficile dal punto di vista
politico?
«Ci trovavamo in una fase molto
molto difficile. I contagi erano
alti, gli ospedali sotto una
pressione eccessiva e dinanzi a
questo quadro il governo ha
deciso di fare una scelta forte. Del
resto, i governi devono scegliere.
La strada intrapresa è stata
giusta e oggi l'Italia sta meglio
grazie a numeri straordinari di
diffusione di prima, seconda e
terza dose. Questo è il punto. Il
governo ha protetto il Paese e la
salute delle persone. Di fronte a
questo obiettivo le
strumentalizzazioni che
abbiamo visto lasciano il tempo

che trovano. Alla fine, oltre il 90%
dei cittadini si sono vaccinati».

Lei ha definito più volte il
vaccino come "game changer".
«Secondo l'Istituto superiore di
sanità ha salvato la vita ad

almeno 150 mila persone nel
nostro Paese. Questo è il dato
fondamentale, la verità».
Ha ricevuto tanti attacchi,

cosa prova adesso?
«Io ho sempre operato
nell'esclusivo interesse del
Paese, fedele al giuramento fatto
ben due volte nelle mani del
presidente della Repubblica. La
decisione mi conforta, ma non
avevo dubbi».
Ha criticato il nuovo governo

per le posizioni sui vaccini. Il
ministro Schillaci ha appena
presentato uno spot per
promuoverli. Cosa ne pensa?
«La campagna di vaccinazione,
lo voglio ribadire, non è
patrimonio di Speranza, di
Figliuolo odi Draghi ma del
Paese. E grazie a quella se adesso
stiamo tutti meglio e l'Italia è più
forte. Il mio invito al governo è di
smettere di trattare il tema
vaccini come se fossimo in
campagna elettorale, visto che è
finita. Chi ha voluto
strumentalizzare per qualche
voto dei No Vax ha raggiunto il
suo fine, ha preso quei voti. Ora
mi auguro che la campagna del
ministro Schillaci sia di successo.
Sono all'opposizione, certo, ma
spero che il governo faccia il
meglio per la lotta al coronavirus.
Quando si danno segnali sulla
fine della pandemia e l'inutilità
dei vaccini si rischia di tagliare il
ramo su cui si è seduti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Roberto Speranza

Il virus ci stava
travolgendo

Mi hanno attaccato
ma sono tranquillo

I due fari sono sempre
stati la scienza

e il diritto alla salute

la Repubblica
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La Consulta
salva l'obbligo
dei vaccini

Sconfitti i NoVax

di Liana Milella

I a Consulta sbatte la porta ín
J faccia aí No Vax. A tutto il

personale sanitario che ha
rifiutato il vaccino in tempi di
Covid. Un no a medici,
infermieri, a una psicologa che
lavorava da casa. Tutti avrebbero
dovuto rispettare i due decreti
dell'ex premier Mario Draghi che
aveva imposto l'anno scorso
l'obbligo vaccinale.
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LA SENTENZA

I No Vax perdono ricorsi e stipendi
la Consulta: giusto l'obbligo di vaccino

di Liana Milella

ROMA — La Consulta sbatte la porta
in faccia ai No Vax. A tutto il perso-
nale sanitario che ha rifiutato il vac-
cino in tempi di Covid. Un no ai me-
dici, agli infermieri, a una psicologa
che lavorava da casa, perfino a uno
studente tirocinante stoppato a Pa-
lermo. Tutti avrebbero dovuto ri-
spettare i due decreti dell'ex pre-
mier Mario Draghi che in chiave anti
pandemia aveva imposto l'anno
scorso l'obbligo vaccinale.

Niente vaccino, niente lavoro. E
per giunta pure niente soldi. Perché
la Corte definisce «non fondata» an-
che la pretesa di ottenere un «asse-
gno alimentare» per tutto il periodo
in cui i No Vax sono stati costretti a
non lavorare.
Ci sono volute ben nove ore di ca-

mera di consiglio per affrontare le
istanze No Vax. Con undici ordinan-
ze sul tavolo. Tutte respinte. Come
dimostrano gli aggettivi contenuti
in uno striminzito comunicato. Que-
stioni «inammissibili». Istanze «non
fondate». Mentre, all'opposto, le ra-
gioni di Draghi sono state promosse

I numeri

142 min
Sono 142.794.354 le
somministrazioni dall'inizio
della campagna. In
48.706.102 (ossia i190,2%
della popolazione over 12)
hanno completato il ciclo
vaccinale

1,9 min
I No Vax over 50
Sono le persone per le quali
era previsto l'obbligo ma che
hanno rifiutato l'iniezione:
da ieri è iniziato il recapito
delle multe da 100 euro.
Ma la Lega ha presentato
un emendamento
per cancellare le sanzioni

come «non irragionevoli», né tanto-
meno «sproporzionate», l'obbligo
vaccinale per il personale sanitario
era buono e giusto. Aveva ragione
l'Avvocatura dello Stato a schierarsi
dalla parte dell'ex premier. Anche
se quei decreti, di fatto, sono stati
messi nel nulla dalla scelta della pre-
mier Meloni di far rientrare in servi-
zio con due mesi di anticipo, sem-
pre per decreto, i No Vax. Dovevano
aspettare il 31 dicembre, sono torna-
ti al lavoro il primo novembre.

Certo è che questa mossa non si
può considerare "coperta" dalla de-
cisione della Consulta. Che si artico-
la in tre blocchi, quante sono le ordi-
nanze affidate a tre giudici diversi.
Quella della psicologa che lavorava
da casa, ma ha perso il lavoro ugual-
mente, sollevata dal Tar della Lom-
bardia. Era il caso — affidato dal co-
stituzionalista di Bologna Augusto
Barbera — che pareva avere le mag-
giori chance di successo. Invece è
inammissibile «per ragioni proces-
suali». Tre parole criptiche del co-
municato dietro cui potrebbe esser-
ci l'errore del giudice che ha bussa-
to alla porta della Corte e che invece

Nove ore di camera
di consiglio per

bocciare su tutta la linea
medici e prof senza
copertura. No anche

all'assegno alimentare

avrebbe potuto accogliere la richie-
sta di reintegro della professionista.
Lavorando da remoto, di certo non
poteva beccarsi il Covid.

Sconfitto lo studente No Vax che
affetto da Covid voleva affrontare
da tirocinante un corso infermieri-
stico. Il Consiglio della giustizia am-
ministrativa di Palermo era al suo
fianco. L'ex presidente del Consi-
glio di Stato Filippo Patroni Griffi,
ora giudice costituzionale, ha porta-
to la vicenda in camera di consiglio,
ma il verdetto è stato contrario.
Istanza inammissibile.
E infine pure «l'assegno alimenta-

re» non ha avuto fortuna. Una deci-
na di ordinanze in mano al giudice
Stefano Petitti. Niente lavoro, ma al-
meno dateci i soldi, era il motto di
una decina di ordinanze. Niet anche
qui. Per il personale sia sanitario
che scolastico. E tutto questo men-
tre la maggioranza continua ad
"aprire" alle istanze No Vax. Tant'è
che, come twitta il senatore leghista
Claudio Borghi, è stato ammesso l'e-
mendamento per cancellare le mul-
te per inottemperanza dell'obbligo
di vaccino contenuto nel decreto Ra-
ve. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA SENTENZA

La Consulta dice sì
a vaccini obbligatori
e sanzioni ai medici
"Sconfitti i No Vax"
RUSSO, SALVAGGIULO

— PAGINE12E13

GIUSEPPE SALVAGGIULO

a Corte Costituziona-
le ha sancito la legitti-

 J mità dell'obbligo del
vaccino Covid per il

personale sanitario e scolasti-
co. La lunga camera di consi-
glio (una decina di ore in due
giorni) conferma che la decisio-
ne del governo Draghi era ra-
gionevole e proporzionata per-
ché bilanciava correttamente
la tutela della salute pubblica
con i diritti individuali, in coe-
renza con le conoscenze scienti-
fiche di quel momento.
Deluse le aspettative del

fronte No vax, che aveva soste-
nuto centinaia di cause in tri-
bunali di tutta Italia, portando
infine davanti al giudice delle
leggi la compatibilità con la Co-
stituzione del draconiano ob-
bligo vaccinale stabilito dal go-
verno Draghi nell'aprile 2021
a carico del personale sanita-
rio e scolastico, tirocinanti
compresi, «al fine di tutelare la
salute pubblica». L'obbligo pre-
vedeva deroghe limitate e tas-
sative «in caso di accertato pe-
ricolo per la salute, in relazio-
ne a specifiche condizioni clini-
che documentate», tempi stret-
tissimi per le verifiche degli Or-
dini professionali e la sanzio-
ne della «immediata sospen-
sione dal lavoro» senza retribu-

IL CASO

La vittoria
della scîenzt

La Corte costituzionale avvalora l'obbligo dei vaccini anti-Covid messo nel 2021
rigettate le questioni poste da operatori sanitari. insegnanti e over 50 No vax

zione né spostamento ad altro
incarico. Sono tre i piani su cui
si muove una sentenza che ri-
chiederà almeno un mese per
articolare motivazioni esausti-
ve sulle numerose questioni
sollevate, che coinvolgevano
undici articoli della Costituzio-
ne e uno della Carta fondamen-
tale dell'Unione Europea.
In generale, la Consulta ha

ritenuto «non irragionevoli né
sproporzionate le scelte del le-
gislatore adottate in periodo
pandemico sull'obbligo vacci-
nale del personale sanitario».
Quanto alle doglianze più spe-
cifiche, per un verso ha giudi-
cato infondata la pretesa di
personale sanitario e scolasti-
co No vax di ricevere comun-
que, nel periodo di sospensio-
ne dal lavoro, una forma di re-
tribuzione, sia pure ridotta;
per altro verso, ha dichiarato
«inammissibile per ragioni
processuali», dunque senza en-
trare nel merito, la richiesta di
evitare il vaccino svolgendo la
professione sanitaria daremo-
to, con modalità che «non im-
plicano contatti interpersona-
li» a rischio contagio.
Era stata una psicologa mila-

nese a rivolgersi alTarLombar-
dia. Nel novembre 2021 il go-
verno Draghi aveva modificato
la regola, impedendo anche lo
smart working. La psicologa,
stata sospesa dall'Ordine, ave-
va denunciato «la natura discri-

minatoria» dell'equiparazione
del lavoro da remoto con quel-
lo a contatto con i pazienti,
quanto alla diffusione del vi-
rus. Il Tar aveva condiviso argo-
mentando che «nell'ambito psi-
cologico molte attività si presta-
no a essere svolte senza contat-
to fisico con il paziente e con
modalità a distanza mediante
l'utilizzo dei comuni strumenti
telematicie telefonici».
«Questa — spiega Gaetano

Azzariti, docente di Diritto co-
stituzionale alla Sapienza —
era la questione più controver-
sa ed esposta a potenziale inco-
stituzionalità. Ma il comunica-
to stampa della Corte, credo
volutamente, si limita al dispo-
sitivo, non anticipando la mo-
tiva7innP rlPll'inammissihilità

per ragioni processuali. Per il
resto non sono sorpreso: la
Consulta si muove nel solco
della sua giurisprudenza
sull'obbligo vaccinale».
La Corte era stata chiamata

a pronunciarsi da diversi giudi-
ci, sia amministrativi (Tar
Lombardia, Consiglio di giusti-
zia amministrativa siciliano)
sia ordinari (tribunali di Bre-
scia e Padova). In tutto 16 cau-
se, di cui otto discusse mercole-
dì, anche con toni aspri, e deci-
se ieri sera dopo una maratona
che ha impegnato tre diversi
giudici relatori, una quaranti-
na di avvocati dei ricorrenti e
tre dell'Avvocatura generale

dello Stato, a difesa della leg-
ge contestata.
La causa madre era stata in-

tentata da R.R., psicoterapeuta
siciliana. A fronte di una dispo-
nibile a vaccinarsi, prima aveva
chiesto «una brevissima dilazio-
ne a causa della momentanea
indisponibilità del mio medico
sino al prossimo lunedì». Poi
aveva comunicato che lo stesso
medico «ha purtroppo subito
un gravissimo lutto ed è pertan-
to al momento assente dallo
studio con rientro a data da de-
stinarsi». Infine aveva allegato
la ricetta elettronica con cui il
sostituto del medico «mi ha pre-
scritto una visita generale aller-
gologica, attese le manifesta-
zioni in età pediatrica di diversi
episodi di reazioni allergiche
mai indagate».
L'Ordine non le aveva credu-

to, sospendendola. Ma i giudi-
ci avevano sollevato dubbi sul-
la proporzionalità dell'obbligo
in presenza di «diffusione di
nuove varianti, rispetto alle
quali i vaccini non sono ancora
aggiornati e non unanimità
della comunità scientifica sul-
la attuale efficacia protettiva».
Dubbi smontati dalla Con-

sulta, con esultanza di Pd e
Azione oltre che dell'Ordine
dei medici. No vax e No green
pass protestano l'ingiustizia su-
bita al grido «il nostro corpo re-
sta inviolabile». Insolitamente
silente il centrodestra. —
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La vicenda

L'obbligo
Nel 2021 il governo Draghi
ha introdotto l'obbligo vac-
cinale per alcune categorie
(operatori sanitari, inse-
gnanti e forze armate) e le
relative sanzioni per chi
non si adeguava

La questione
Spuntano diversi dubbi giu-
ridici sull'obbligo vaccina-
le e sulle sanzioni, anche
dai tribunali di Padova,
Brescia, Catania, dal Tar
lombardo e dal Consiglio
amministrativo siciliano

La sentenza
La Corte ha respinto tutte
le questioni poste con moti-
vi diversi e definito «non ir-
ragionevoli, né sproporzio-
nate» le scelte del legislato-
re in periodo pandemico

Hub vaccinale
Un momento della vaccinazio-
ne anti-Covid a Torino. In Ita-
lia sono state vaccinate quasi 4
50 milioni di persone. Le pri-
me due dosi sono state fatte
a 47 milioni. La terza dose a
40 milioni. La quarta dose a 5
milioni. In totale sono state
somministrate finora quasi
143 milioni di dosi

Alcuni dubbi erano
sulla legittimità

delle sanzioni, ma la
Consulta li ha respinti
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L'INTERVISTA

Walter Ricciardi
44Una medaglia per i medici

ora si facciano pagare le multe"
L'igienista: "`In gravi crisi sanitarie è legittimo fare scelte estreme
l'importante è rispettare l'evidenza scientifica, lezione da ricordare"

alter Ricciardi,
ex consulente di
Speranza e do-
cente di Igiene

pubblica alla Cattolica, nella
decisione della Consulta vede
soprattutto un «conforto per
tecnici e decisori che anche in
futuro dovranno decidere mi-
sure restrittive per fronteggia-
re gravi crisi sanitarie». Che
purtroppo «non finiranno con
il Covid».
Se l'aspettava questa deci-
sione della Consulta favore-
vole a tutte le misure che
avete adottato sull'obbligo
vaccinale?
«Si perché è solo l'ultimo atto
di una lunga serie di sentenze
dello stesso tenore, che stabili-
scono come il diritto alla salu-
te sia preponderante e che per
tutelarlo si deve potere agire
anche facendo leva sull'obbli-
gatorietà delle misure di profi-
lassi necessarie. In particola-
re quando si è in presenza di
malattie altamente contagio-
se e che mettono in pericolo la
vita delle persone. E con il Co-
vid, prima che arrivassero i
vaccini era in pericolo l'intera
umanità».
Quindi oggi come in passato
il diritto alla salute prevale su
quelli al lavoro o allo studio?
«Si e anche questa non è una
novità, perché il principio è sta-
to ribadito da altre sentenze
della Corte Costituzionale,
che in passato ha ritenuto legit-
timo anche l'obbligo vaccinale
per i bambini che frequentano
le scuole. Allora avevamo dei

focolai pericolosi di malattie
come il morbillo o di altre che
pensavamo quasi debellate ed
è stato giusto agire così. Però
non parlerei di diritto alla salu-
te prevalente sugli altri».
Perché?
«Per il fatto che se non c'è tute-
la della salute non ci sono nem-
meno studio e lavoro. Se ci am-
maliamo o peggio, moriamo, co-
sa ne è degli altri diritti? Nulla.
Ricordo che quando si andava
verso i mille morti al giorno con
il lockdown e chiudemmo tutte
le fabbriche e le attività produtti-
ve c'è chi temeva che i posti di la-
voro venissero falciati. E invece
quelle decisioni, che non pren-
demmo di certo a cuor leggero,
non solo hanno risparmiato
decine di migliaia di vite
umane, ma hanno salvato il
tessuto produttivo del Paese,
consentendoci di resistere fi-
no all'arrivo dei vaccini, che
si sono rivelati essere un'ar-
ma eccezionale».
Quali conseguenze potrà
avere per il futuro questa
sentenza?
«Conforterà tecnici e decisori
politici ad adottare anche in
futuro degli obblighi come
quelli che abbiamo dovuto in-
trodurre per il Covid in caso
di necessità. Il principio è
sempre lo stesso: in presenza
di gravi crisi sanitarie si è le-
gittimati ad assumere le mi-
sure restrittive che la scienza
suggerisce. Ed è una lezione
da tenere bene a mente, per-
ché con la globalizzazione e
gli antibiotici che iniziano a
fare cilecca le malattie infetti-
ve stanno tornando ad essere

un flagello per l'umanità».
La Premier però vi ha accusa-
to di aver preso decisioni non
supportate da evidenze scien-
tifiche...
«Si dica quali sarebbero que-
ste decisioni anti-scientifiche.
Voglio solo ricordare che tutte
quelle assunte dal Governo
Conte prima e Draghi poi furo-
no supportate dai pareri di Isti-
tuto superiore di sanità, Cts e
Consiglio superiore di sanità.
Organismi composti dai mi-
gliori clinici ed esperti sanitari
del Paese».
Qualcuno obietta che il green
pass lo potevate togliere pri-
ma senza danneggiare attivi-
tà come cinema e teatri...
«Il green pass nella prima fase
è stato uno strumento formida-
bile per spingere la popolazione
a vaccinarsi. Poi ha protetto co-
munque anziani a fragili, per-
ché è vero che con Omicron an-
che da vaccinato posso conta-
giarmi, ma se vado in luoghi
chiusi ed affollati, dove è più pro-
babile che ciò avvenga, almeno
sono protetto dalla malattia gra-
ve e dal rischio di morire».
Se l'obbligo era legittimo ha
senso ora abbonare le multe ai
No vax per "appacificarsi", co-
me dice il ministro Schillaci?
«Non ha alcun senso perché fa
venir meno il senso di respon-
sabilità verso la collettività. Ri-
chelieu diceva: "Fare una leg-
ge e non farla rispettare equi-
vale ad autorizzare la cosa che
si vuole proibire"».
Sul Covid il governo ha messo
la sordina. Ma la situazione è
davvero così tranquilla?
«Grazie ai vaccini stiamo torna-

no alla normalità ma siamo tra
gli ultimi in Europa per sommi-
nistrazione di quarte dosi. E il
Covid può colpire insieme a in-
fluenza e virus sinciziale delle
vie respiratorie, con conseguen-
ze gravi per bambini e anziani.
Per non parlare del fatto che gli
ospedali rischiano di finire anco-
ra una volta sotto stress, con con-
seguenze negative anche per
chi soffre di altre patologie». —
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Walter Ricciardi, ex consigliere del ministro Roberto Speranza

66
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La decisione segue
la giurisprudenza
in materia
secondo cui
il diritto alla salute
può essere tutelato
fino all'obbligo

Certe misure
hanno risparmiato
decine di migliaia
di vite umane
e salvato il tessuto
produttivo
del Paese
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Una mamma di Milano racconta la fatica di trovare uno specialista per il figlio
"Mi rendo conto che ospedali e medici siano oberati, è il sistema che non va"

"Cercasi pediatra"
l'Odissea di Giorgia
e i buchi nella Sanità

LA STORIA

FRANCESCADELVECCHIO
MILANO

io figlio,
20 mesi,
ha la feb-
bre a 39 da

domenica e solo ieri sera sono
riuscita a contattare il pedia-
tra di famiglia». È la storia di
Giorgia, mamma trentenne
di due bimbi piccoli, che vive
a Milano insieme al suo com-
pagno. «Siamo stati al pronto
soccorso dell'Ospedale pedia-
trico Buzzi ma l'attesa era di
6-8 ore. Davanti a noi c'erano
42 persone». In coda, insieme
a Giorgia, ci sono altre fami-
glie con bambini in codice ver-
de e con l'influenza. Il copio-
ne è lo stesso per tutti: «Il pe-
diatra non risponde, il telefo-
no è sempre occupato, ha l'a-
genda delle visite piena».
Lo sfogo di Giorgia inizia su

Twitter, dove diventa virale:
«Questa è la situazione sanità
a Milano», scrive raccontan-
do l'odissea. «Mi rendo conto
- dice quando la raggiungia-
mo al telefono - che l'ospeda-

le non potesse fare di più: era-
no oberati. E so che non è col-
pa del nostro pediatra: sem-
plicemente, il sistema non
funziona».

Quella di Giorgia è una sto-
ria come ce ne sono molte. Ba-
sta fermarsi a parlare con
qualche genitore davanti a un
ambulatorio per capire che l'e-
mergenza relativa ai medici
di medicina generale, in parti-
colare ai pediatri, è reale.
«Uno degli aspetti che contri-
buisce ad aumentare il disa-
gio è l'ansia genitoriale per la
salute dei figli che con il Co-
vid è aumentata», commenta
la dottoressa Fernanda Don-
dini, pediatra di libera scelta
della provincia di Monza e
Brianza. «Questo non signifi-
ca che non ci siano criticità.
Anzi, se si pensa che per sosti-
tuire un medico che va in pen-
sione ci vogliono tra i cinque e
i sei mesi, si capisce quanto
questo provochi sconvolgi-
menti nell'assetto della medi-
cina territoriale». Dunque en-
trano in gioco i pediatri prov-
visori, l'assegnazione effetti-
va e si arriva anche a sei mesi
di attesa prima di poter avere
un dottore di riferimento.

Regione Lombardia, a mar-
zo, aveva pubblicato l'elenco
degli ambiti territoriali caren-
ti, ovvero quelle specialità sa-
nitarie per le quali il rapporto
numerico medico-paziente
non è ottimale. In totale era-
no vacanti 1.166 posti tra me-
dici di base e pediatri di libe-
ra scelta. Nel 2021 ne manca-
vano 964. Nessun commen-
to da parte del neo assessore
al Welfare Guido Bertolaso,
ma i dati che riguardano solo
la città metropolitana di Mi-
lano dicono che dal 1° dicem-
bre al 1° gennaio saranno
ben 12 i pediatri che andran-
no in pensione.
Quanto al quadro naziona-

le, la situazione non è diffe-
rente: in Italia mancano
all'appello ben 1.400 pediatri
di base. La media di under 14
assistiti per pediatra è di 883,
nonostante il limite stabilito
per legge ne preveda un mas-
simo di 800. «Il numero di pe-
diatri che si formano nelle
scuole di specializzazione è
insufficiente. Da qualche an-
no sono stati aumentati i fon-
di per i contratti di specialità
ma ci vorranno quattro o cin-
que anni prima che il numero

torni a essere sufficiente per
rispondere alle esigenze»,
spiega il dottor Raffaele Bado-
lato, Direttore della Clinica
pediatrica dell'Università di
Brescia e presidente lombar-
do della Società italiana di pe-
diatria (Sip). «Fino al 2025 la
situazione sarà di sofferen-
za», aggiunge il dottor Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Sip. «Ma più della pedia-
tria territoriale - aggiunge -
soffre quella ospedaliera: in
molte regioni una quota im-
portante di pediatri ospeda-
lieri lascia per andare a fare
quella di famiglia. Il Veneto,
caso più eclatante, è costretto
a ricorrere ai medici a gettone
- forma assistenziale che tro-
vo discutibile - perché non rie-
sce più a coprire i turni di
guardia», conclude.
Non sono arrivate risposte

concrete per il comparto sani-
tà neanche dalla Legge di bi-
lancio, tant'è che i sindacati
di categoria hanno annuncia-
to una mobilitazione naziona-
le per il 15 dicembre, definen-
do «briciole» i fondi destinati
alla salute. —
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Un momento della visita di una bambina da parte del pediatra

II tweet

~Giorgia
@GiorgiDeMa

Questa è la situazione sanità
a #Milano. Mio figlio ha una
forte influenza da domenica
che è andata
progressivamente
peggiorando. È da lunedì che
cerchiamo di metterci in
contatto con pediatra senza
successo. li telefono risulta
costantemente occupato. Ieri
sera la febbre 1/

Dal tweet di Giorgia, una mam-
ma milanese, è partita la polemi-
ca sulla mancanza di pediatri
nel capoluogo lombardo

In Italia mancano
1.400 pediatri di base
La media è di 883

under 14 per specialista

La dottoressa
"Il Covid ha aumentato
le ansie dei genitori

e le richieste"
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LA CONSULTA SULLA PANDEMIA

Bocciati i ricorsi dei no vax
Ok all'obbligo vaccinale
Patricia Tagliaferri tenza della Consulta è arrivata

ieri in serata dopo una camera
La Corte Costituzionale di- di consiglio lunghissima.

ce sì all'obbligo vaccinale e
boccia i no vax. L'attesa sen- a pagina lo
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Dalla Corte Costituzionale
cinque bocciature ai No Vara
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Dalla Corte Costituzionale
cinque bocciature ai No Vax
Legittimo l'obbligo vaccinale. Corrette anche
le sospensioni dal servizio e lo stop agli stipendi

Patricia Tagliaferri

Sbagliavano i detrattori dei vacci-
ni e delle scelte per contrastare il Co-
vid del governo Draghi a sperare che
la Corte Costituzionale affondasse
una volta per tutte l'obbligo vaccina-
le. L'attesa sentenza della Consulta -
arrivata ieri in tarda serata dopo una
camera di consiglio lunghissima, più
dell'udienza pubblica fiume che mer-
coledì aveva visto presentarsi in aula
una quarantina di avvocati in rappre-
sentanza di operatori sanitari, profes-
sori e over 50 contrari ai vaccini - ha
assestato piuttosto uno schiaffo dopo
l'altro al mondo No Vax, sia sanitario
sia scolastico.
L'obbligo vaccinale è salvo, in con-

trotendenza con il nuovo corso del
governo Meloni che a fine ottobre ha
anticipato di due mesi il rientro in
servizio del personale sanitario sospe-
so per aver rifiutato le dosi. Una deci-
sione in linea con la giurisprudenza
della Corte, che già nel 2018 si era
pronunciata a favore dell'obbligo vac-
cinale, ma destinata comunque a far
discutere. Come hanno dimostrato i
toni accesi usati durante l'udienza
pubblica dagli avvocati dei dipenden-
ti e dei professionisti sospesi per non
essersi vaccinati, che hanno parlato
di un «ricatto dello Stato». I giudici

hanno ritenuto inammissibili e non
fondate le questioni poste da diversi
uffici giudiziari che chiedevano di
bocciare i due decreti del precedente
governo sull'obbligo di vaccinazione
per alcune categorie professionali
per contrastare la diffusione della
pandemia. Non c'è stata alcuna viola-
zione costituzionale: le scelte dell'ex
premier sul personale sanitario, sco-
lastico e over 50 sono state ritenute
«non sproporzionate» e legittima la
sospensione della retribuzione per i
No Vax sospesi dal servizio.
In attesa della sentenza, che deve

essere ancora depositata, la Consulta
ha riassunto in un comunicato l'esito
della decisione che ha spento le spe-
ranze di chi aspettava la bocciatura
dell'obbligo vaccinale. I giudici si so-
no pronunciati su una serie di que-
stioni sollevate con 11 ordinanze dai
tribunali di Brescia, Catania e Pado-
va, dal Tar della Lombardia e dal Con-
siglio di giustizia amministrativa per
la Regione Sicilia. Alcune questioni
riguardavano la legittimità dell'obbli-
go, altre la proporzionalità delle san-
zioni, soprattutto con riferimento ai
lavoratori a distanza e la sicurezza
dei vaccini. In particolare, l'obbligo
vaccinale per il personale sanitario
deciso in piena epidemia è stato rite-
nuto «non irragionevole». Così come
sono state respinte anche le questio-

LE PROTESTE DEI NO PASS

La rivolta non si placa:
«La Corte non è legittimata
a decidere del nostro futuro»

CAMERA DI CONSIGLIO FIUME

Lunghissima, come l'udienza
L'attesissimo verdetto arriva
solo nella tarda serata

ni relative alla sospensione dello sti-
pendio per coloro che non hanno
adempiuto all'obbligo vaccinale, non
solo per medici ed infermieri ma an-
che per il personale scolastico. La
questione relativa all'impossibilità
per gli operatori sanitari No Vax di
lavorare anche se non a contatto con
il pubblico, invece, non è stata affron-
tata nel merito perché ritenuta «inam-
missibile, per ragioni processuali».
La sentenza ha risvegliato il mondo

No Vax. Il leader delle proteste al por-
to di Trieste, Stefano Puzzer, ha defi-
nito «irrilevante» la decisione della
Consulta: «L'obbligo lo decidono le
persone, non una Corte Costituziona-
le non legittimata a decidere per il
nostro futuro. L'obbligo ci sarà quan-
do gli italiani lo osserveranno, la leg-
ge senza il consenso delle persone
non ha senso. È tutta una pagliaccia-
ta». «Ci aspettavamo un risultato di-
verso, ma non cambia niente e il no-
stro corpo è sempre stato e resta in-
violabile», rincara la dose Nico Libe-
rati, del coordinamento #nogreen-
pass Abruzzo e Molise. Soddisfatto in-
vece per la decisione Filippo Anelli,
presidente della Federazione nazio-
nale degli Ordini dei Medici e odonto-
iatri: «Anche per la Corte Costituzio-
nale i vaccini sono uno strumento
fondamentale per garantire la salute
dei cittadini».
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IL MINISTRO DELLA SALUTE

Schillaci: «Siamo attenti al virus
I soggetti fragili si proteggano»
Lanciata la campagna per le vaccinazioni: «Non
rimaniamo indietro, chi è a rischio usi i sieri»

Se tutto va come previsto, Orazio
Schillaci verrà ricordato come il mi-
nistro del ritorno alla normalità po-
st Covid.
«Siamo in una fase endemica e

abbiamo riacquistato spazi di socia-
lità. Oggi puntiamo alla responsabi-
lità dei cittadini per un ritorno alla
normalità in sicurezza» si muove
cauto, ben consapevole che sa-

specialità li abbiamo ma altre oggi
sono poche attrattive, penso ad esem-
pio all'emergenza e urgenza o all'ane-
stesia, tanto che gran parte dei posti
di specializzazione banditi rimango-
no deserti.
Accanto alla proposta di immettere

linfa nuova nel sistema sanitario, i
medici potranno lavorare di più e es-

sere remunerati meglio, laddove
rebbe un errore clamoroso Al~
sbagliare solo un passag-
gio della manovra di
uscita dalla pandemia.
Preme perché i fragili si
vaccinino contro il Co-
vid e l'influenza stagio-
nale ed è pronto a ridur-
re la quarantena a cinque
giorni.

IL POST COVID
Non avrà più l'emergenza virus da
gestire, ma sulla scrivania il ministro
ha grane forse più profonde, contro
cui il vaccino ha ben poco potere.
Da sbrogliare ci sono tutti i nodi

della sanità accumulati in anni di ta-
gli al personale e mancato rispetto
dei turn over. Al momento è chiaro
che non basteranno i 2 miliardi ag-
giuntivi stanziati dal nuovo governo,
la riforma dovrà essere più capillare.

LO STIPENDIO DEI MEDICI
Si parte dalle nuove emergenze, che
rappresentano solo la parte superfi-
ciale del cancro della sanità pubbli-
ca: gli stipendi dei medici. Verranno
aumentati a chi lavora più ore. «In
questi anni - spiega il ministro - si è
creato il problema delle liste di attesa
e, accanto a questo, c'è una carenza
significativa dei medici dovuta al fat-
to che la programmazione dell'acces-
so a medicina negli ultimi dieci anni
è stato abbondantemente sotto di-
mensionato. Abbiamo meno medici
laureati di quelli che sono necessari.
Il modo migliore per incrementare le
attività del sistema sanitario naziona-
le è assumere nuovi medici. In molte

ci sia la loro disponibilità».
Allungare i turni tuttavia
non vorrà dire limitare le
assunzioni.

LA MEDICINA
TERRITORIALE
La pandemia ha dimostra-

to che la fragilità maggiore è
dovuta alla medicina territoriale

e questo dipende dal problema croni-
co di sovraffollamento dei pronto soc-
corso, all'elevata quota di accessi di
persone che potrebbero essere gesti-
te meglio sul territorio.
«Credo che sia fondamentale che

le case della comunità - spiega il mi-
nistro - oltre ad essere costruite siano
anche popolate da professionisti del-
la sanità dotati di una tecnologia in
modo che i cittadini le vedano delle
strutture sicure dove poter accedere
e dove trovare le risposte adeguate.
Bisogna riconoscere un ruolo ai me-
dici di medicina generale, alle farma-
cie. Credo che la sanità territoriale
debba essere fortificata e serviranno
risorse anche per il personale».

L'ITER DEI FARMACI
Se c'è una cosa che abbiamo impara-
to in pandemia è che vanno semplifi-
cati gli iter per l'approvazione dei far-
maci. Niente burocrazia, ma solo
tempi tecnici. Per questo è in previ-
sione un ammodernamento
dell'agenzia del farmaco Aifa con
l'obiettivo di arrivare in tempi molto
più rapidi all'approvazione dei dos-
sier per i nuovi farmaci, attesi da mi-
lioni di cittadini.Il motto sarà: più ri-
cerca e meno procedure.
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L'appello di Ue, Ecdc e Oms
sui sieri Covid e influenza
«Con l'inizio della stagione influenzale in Europa, stiamo assi-
stendo a un'ampia circolazione di diversi virus respiratori. Con
l'influenza, il Covid-19 e il virus Rsv, questo inverno può essere
impegnativo. La vaccinazione per ridurre i rischi di infezione e
malattia grave da Covid-19 e influenza rimane fondamentale».
È quanto si legge in una dichiarazione comune della commissa-
ria Ue alla Salute Stella Kyriakides, del Centro europeo perla
prevenzione e il controllo delle malattie e del direttore regiona-
le di Oms Europa Hans Kluge. «Con il continuo impatto della
pandemia Covid-19 e la circolazione e l'impatto sulla salute di
altri patogeni respiratori, è difficile prevedere come si sviluppe-
rà il nuovo periodo invernale. Alla luce di ciò, non possiamo
permetterci di diventare compiacenti. Dobbiamo intensificare i
programmi di vaccinazione e le misure di preparazione in tutta
la regione. La necessità di proteggere la salute delle nostre
popolazioni, soprattutto quelle più vulnerabili, è più forte che
mai», si legge nella dichiarazione congiunta della Commissio-
ne, dell'Ecdc e dell'Oms Europa. «Continuiamo a incoraggiare le
persone più vulnerabili - anziani, donne in gravidanza, persone
con condizioni di salute sottostanti come le malattie cardiache
e operatori sanitari - a vaccinarsi contro l'influenza stagionale
e la Covid. Non lo diremo mai abbastanza: La vaccinazione
salva la vita. Diminuisce le probabilità di essere infettati e
riduce il rischio di malattie gravi dovute al Covid e all'influenza
stagionale», spiegano ancora i tre organismi.

Gli irriducibili dell'antiscienza
Al nostro corica é inviolabiles,

SOmih ~ ~~aa~m.m`~"'f:.,,

1,7 min
:~•..:,Mt:~ :.. .

161mtlo

Il mi

1

Data

Pagina

Foglio

02-12-2022
11

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 55







"NON SPROPORZIONATI"

La Corte avalla
i vaccini forzati
a medici e prof

O MANTOVANI A PAG. 7

»Alessandro Mantovani

L
a Corte Costituzionale
ha eretto un muro inva-
licabile a difesa delle
norme che hanno im-

posto l'obbligo di vaccinazione
anti-Covid alla professioni sa-
nitarie intese nell'accezione
più larga, agli operatori so-
cioassistenziali e ai dipendenti
anche amministrativi del com-
parto, ai lavoratori della scuola
e a tutti coloro che hanno più di
cinquant'anni. La decisione
resa nota ieri sera, dopo una
lunga camera di consiglio che
fa pensare a qualche difformi-
tà di vedute tra i 15 giudici, ri-
tiene "non irragionevoli, né
sproporzionate, le scelte del
legislatore adottate in periodo
pandemico sull'obbligo vacci-
nale", cioè il decreto legge 44
dell'aprile 2021 modificato a
novembre dello stesso anno
dal governo guidato da Mario
Draghi nel senso di escludere,
per i non vaccinati, anche
mansioni lontane dal contatto
con i pazienti e in generale con
il pubblico, e altre norme col-
legate. Per le motivazioni do-
vremo attendere.

SONO STATE RITENUTE "non
fondate" anche "le questioni
proposte con riferimento alla
previsione che esclude, in caso
di inadempimento dell'obbligo
vaccinale e per il tempo dellaso-
spensione, la corresponsione di
un assegno a carico del datore di
lavoro per chi sia stato sospeso",
si legge nel comunicato diffuso
ieri dalla Corte. La sospensione
disciplinare, sia cautelare sia a
titolo di sanzione, prevede inve-
ce un assegno alimentare, che in

SENTENZA SUI VACCINI "L'obbligo per i Sa1litahi~ 
non è sproporzionato"
j CORTE COSTITUZIONALE Co1z fennata la linea del governo Draghi: respinti i ricorsi
l di k oratori sospesi perché senza dose. No alla retribuzione dei mesi di stop

genere ammonta alla metà del-
laretribuzione base ed  stato ri-
conosciuto da diversi giudici di
merito ai non vaccinati, sul pre-
supposto che non potessero es-
sere trattati peggio dei respon-
sabili accertati o presunti di gra-
vi infrazioni, perfino penali.

L'unico caso su cui la Corte
ha deciso nel senso dell'inam-
missibilità per motivi proces-
suali, senza quindi entrare nel
merito, è quello sollevato dal
Tar di Milano di una psicologa
che faceva solo sedute online,
ovvero senza contatti personali
con i pazienti, ma ugualmente
sospesa dall'Ordine. Solo le
motivazioni chiariranno il sen-
so della decisione. Difesa
dall'avvocato Stefano De Bosio,
la psicologa aveva comunque
ottenuto dal Tar, come altri, la
sospensiva e quindi il diritto al-
meno temporaneo a prosegui-
re l'esercizio della professione.
Ovviamente dal1° novembre le
sospensioni sono cessate anche
per gli operatori sanitari in ba-
se un decreto del governo di
Giorgia Meloni che ha antici-
pato la scadenza fissata a fine
anno, come da settembre era
avvenuto per la scuola e prima
per le forze armate e di polizia.
In ballo però ci sono, anzi ormai
c'erano, le retribuzioni non ver-
sate ai lavoratori dipendenti
sospesi, non meno di 30 mila.
NEL MERITO però il collegio pre-
sieduto dalla professoressa Sil-
vana Sciarra, giuslavorista e-
letta alla Consulta dal
Parlamento su propo-
sta del Pd allora renzia-
no con i voti anche di
M5S e Forza Italia e
giunta alla presidenza
dopo la fine del manda-
to di Giuliano Amato,
non ha accolto le argomenta-
zioni svolte nella lunga udien-

za di mercoledì da una
trentina di avvocati di ri-
correnti: diritto al lavoro e
allo studio, diritto al so-
stentamento, libertà di di-

sporre del proprio corpo,
irragionevolezza dell'ob-
bligo di sottoporsi alla vac-

cinazione anche se protegge
sempre meno dal contagio e
dal rischio, se contagiati, di in-
fettare altri; anche quando si è
già guariti dal Covid e dunque
provvisti di immunità natura-
le, perfino dopo due dosi più
l'infezione come nel caso di
un'ostetrica giunto all'esame
della Corte; anche quando i
numeri degli effetti avversi -
per quanto limitati in rapporto
alle dosi somministrate - per
alcune fasce d'età superano
quelli di altri vaccini, come ha
scritto a seguito di ampia i-
struttoria il Consiglio di giusti-
zia amministrativa della Re-
gione siciliana che giudica
sull'infermiere in formazione.
Sono circa 4,5 milioni gli italia-
ni sopra i 12 anni che non han-
no fatto nemmeno una dose;
1,6 milioni hanno più di 50 an-
ni. L'ultima speranza per loro è
la Corte di Giustizia dell'Ue a
cui il tribunale di Padova ha
trasmesso un ricorso del sin-
dacato della scuola Anief.

Prevalgono dunque la legi-
slazione emergenziale, il prin-
cipio di solidarietà declinato da
ben tre avvocati dello Stato,
l'interesse della collettività che
l'art. 32 della Costituzione col-
loca sullo stesso piano del dirit-
to "fondamentale" alla salute e
in base al quale la Consulta in
passato ha ritenuto legittimi al-
tri obblighi vaccinali. Erano
dodici le cause trattate merco-
ledì, in calendario ce ne sono al-
tre promosse da operatori delle
forze armate e di polizia.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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FINTI TAMPONI
PER EVITARE
VACCINAZIONI

VOLEVANO ottenere
il green pass senza
effettuare la
vaccinazione, e così si
sono rivolti a un gruppo
di persone che si dedicava
alla fabbricazione di false
certificazioni per tamponi
positivi, in modo da
fingere di aver avuto il
Covid e poter circolare
come se nulla fosse. In
undici sono finiti indagati
dalla Procura di Varese
per aver messo in piedi
o partecipato alla truffa
dei tamponi rapidi falsi,
pagati circa 500 euro
l'uno, scoperta da
un'indagine della polizia
di Varese. Tra gli indagati
figurano anche
due infermieri.

Il conflitto
A destra,
l'ex presidente

del Consiglio
dei ministri,
Mario Draghi
FOTO LA PRESSE

I
"Non fondati"
Dodici i casi su cui era
chiamata a esprimersi
la Consulta. L't u lico non
ammissibile: la psicologa
che faceva sedute online
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BOCCIATI IN BLOCCO I RICORSI CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE

LA CONSULTA BENEDICE IL REGIME
Tradito il dettato costituzionale. I giudici evocano uno stato di emergenza non previsto dalla Carta pur di non dare torto a Draghi:
«Non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore in periodo pandemico». Anche se non c'erano i presupposti scientifici

di MADDALENA LOY

■ La linea prevalsa all'inter-
no della Corte costituzionale
in merito alla discussione
sull'obbligo vaccinale (...)

segue a pagina 2
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La Consulta assolve
l'apartheid vaccinale
Le punture coatte
..scelta ragionevole»

tlss ha pasticciato sul virus onora
la corsi per leader io sanità pubblica
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La Consulta assolve
l'apartheid vaccinale
Le punture coatte
«scelta ragionevole»
Bocciati i ricorsi, non ammesso quello della no vax cui era stato
vietato lo smart working. «Norme proporzionate in pandemia»

Segue dalla prima pagina

di MADDALENA LOY

(...) e sulla relati-
va sanzione (os-
sia la sospensio-
ne dal lavoro e
dalla retribuzio-
ne per i non vac-

cinati), è stata alla fine quella
della legittimazione in toto
dell'operato del governo Dra-
ghi. «Sono state ritenute non
irragionevoli, né sproporzio-
nate, le scelte del legislatore
adottate in periodo pandemi-
co sull'obbligo vaccinale del
personale sanitario», così il
comunicato della Consulta
uscito ieri sera. La Corte ha
«tagliato le gambe» anche a
chi reclamava, a compensa-
zione della privazione di la-
voro e stipendio, quei famosi
assegni familiari concessi
perfino - come rilevato in au-
la - ad assassini e stupratori:
«Ugualmente non fondate»,
ha reso noto la Consulta, «so-
no state ritenute le questioni
proposte con riferimento al-
la previsione che esclude, in
caso di inadempimento del-
l'obbligo vaccinale e per il
tempo della sospensione, la
corresponsione di un asse-
gno a carico del datore di la-
voro per chi sia stato sospeso;
e ciò, sia per il personale sa-
nitario, sia per il personale
scolastico. E legittimo che sia
negato anche l'assegno ali-
mentare, sia per il personale
scolastico che per il persona-
le sanitario». 115 giudici della
Corte costituzionale non si

PRESIDENTE Silvana Sciarra

sono invece espressi sulla
causa contro l'Ordine degli
psicologi della Lombardia,
che avevano vietato ai medici
non vaccinati l'esercizio del-
la professione anche online:
«La Corte ha ritenuto inam-
missibile, per ragioni proces-
suali, la questione relativa al-
la impossibilità, per gli eser-
centi le professioni sanitarie
che non abbiamo adempiuto
all'obbligo vaccinale, di svol-
gere l'attività lavorativa,
quando non implichi contatti
interpersonali». Bisognerà
comunque attendere la sen-
tenza per conoscere i dettagli
della decisione.

L'aver contingentato al
«periodo pandemico» la le-
gittimità delle misure impo-

ste dal governo guidato da
Mario Draghi da un lato sem-
brerebbe limitare, per dedu-
zione, l'uso dell'obbligo ai pe-
riodi di crisi. Dall'altro apre
però la strada alla tentazione,
sempre più forte, di «peren-
nizzare l'emergenza» come
già aveva tentato di fare il go-
verno francese in piena pan-
demia attraverso un disegno
di legge poi ritirato, vista l'op-
posizione del Parlamento.

Solo la lettura della sen-
tenza consentirà inoltre di
sapere su quale base giuridi-
ca la Consulta ha definito
non solo legittime, ma anche
«non sproporzionate», le mi-
sure di privazione di lavoro e
stipendio adottate dal gover-
no Draghi contro chi non si è
vaccinato contro il Covid-ig.
E infatti in questa parola,
«non sproporzionate», che si
racchiude il fondamento del-
la decisione. La Corte, infatti,
avrebbe potuto ribadire la le-
gittimità dell'obbligo vacci-
nale, già sancita dalla senten-
za n. 5 del 2018, che stabiliva
che «i principi costituzionali
subordinano la legittimità
dell'obbligo vaccinale alla
compresenza di un interesse
sanitario individuale o collet-
tivo non altrimenti tutelabi-
le, in una logica di bilancia-
mento». Ma avrebbe altresì
potuto rispettare i dettami
del decreto legge n. 73 del
2017, che non prevedono pri-
vazioni di diritti fondamen-
tali in caso di inosservanza,
ma solo una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria, senza,
quindi, alcun pregiudizio ri-
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BUGIE E VERITÀ

Come ce la raccontano

«L'efficacia dei vaccini è evincibile daí dati dell'ha,
che comprovano che due terzi delle persone
non ai ammalano»

(avvocato Chiara Tomiola in udienza alla Consulta)

Com'è davvero

Rispetto ai non vaccinati di pari fascia d'età:

I bambini di 5-11 anni con due dosi si infettano il 30,4% in più

t giovani di 12-39 anni con booster si infettano il 25% in più

Gli adulti di 40-59 anni con booster si infettano ii 67% in più

Gli anziani di 60-79 anni con booster si infettano in modo identico,
quelli con due dosi si infettano i'11% in. più

Rischio relativo di infezione da Covid-19 nei vaccinati con ciclo

incompleto/completi) e tre dosi vs non vaccinati (40-59 anni}

180 •~~ Vaccinati con ciclo incompleto/completo — Vaccinati con 3 dosi 1,67

1,35
RR non vaccinati: 1

0,901

á,48
0,45

0 
0,38

19/1/2022 16/2 16/3 13/4 11/5 8/6 6/7 3/8 31/8 28/9 26/10 23/11

Nb: metà dei sanitari hanno tra 40 e 60 anni

Fonte: bollettini Iss, elaborazione della Commissione medico-scientifica indipendente LaVerità

spetto ai diritti fondamenta-
li.
E evidente invece che la

Corte abbia voluto seguire i
suggerimenti dell'Avvocatu-
ra dello Stato stabilendo, per
la prima volta nella storia del
diritto italiano, che non è ille-
gittimo privare i cittadini ita-
liani del diritto al lavoro (e
relativa retribuzione) - sanci-
to dai nostri padri costituenti
agli articoli i e 4 della Costi-
tuzione - se questi non si sot-
topongono a un trattamento
sanitario obbligatorio deciso
dallo Stato.

L'esito della sentenza era
già scritto: in primis, da alcu-
ni quotidiani nazionali che
ne hanno inopportunamente
anticipato i contenuti prima

ancora che avesse luogo l'u-
dienza, ma anche dalla linea
dell'Avvocatura dello Stato
che mercoledì ha difeso non
soltanto il legislatore, ossia il
governo, ma anche il princi-
pio dell'«obbligo alla solida-
rietà», o «divieto di egoismo»,
evocato, con modulazioni più
drammatiche che giuridiche,
dall'Avvocatura dello Stato e
anche dagli avvocati della
controparte. Questi, pur so-
stenendo che il principio di
solidarietà ha «pari diritto ri-
spetto a quello dell'autode-
terminazione», hanno dato
per scontato che la Corte do-
vesse «dare la prevalenza di
un diritto rispetto a un al-
tro», perché «anche nei dirit-
ti ci sono gerarchie, e se si fa

un bilanciamento si sacrifica
un interesse rispetto a un al-
tro». Alla fine «il sanitario
che per scelta non si è vacci-
nato, non riconosce un valore
di solidarietà, che dunque
non potrà essere riconosciu-
to nei suoi confronti», sic et
simpliciter.

Sarà interessante, quando
la sentenza sarà resa pubbli-
ca, vedere come sono stati di-
stribuiti i voti all'irnerno del
collegio- dei 15 giudici supre-
mi, e verificare se la valuta-
zione è stata unanime o no.
Sia chiaro, quei diritti fonda-
mentali appartengono ai cit-
tadini in ogni caso: ma men-
tre prima erano intangibili,
oggi diventano «disponibili».
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GOVERNO, SVEGLIA

LE MULTE
PER MANCATO
VACCINO
SONO FOLLIA
di MAURIZIO BELPIETRO

■ Checché ne
dicano i giudici,
i quali spesso
più che alla leg-
ge sono soggetti
alle pressioni

del momento e alle conve-
nienze istituzionali, l'obbli-
go vaccinalejntrodotto sur-
rettiziamente con il green
pass nei luoghi di lavoro, è un
obbrobrio, una violazione
delle libertà (...)

segue a pagina 3

LaVerità.-i ristora
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Multare i renitentì follia
Il governo si rimedio
Sulla base di una pietosa bugia («Chi si non si infetta»), Draghi ha privato i refrattari all'iniezione
di lavoro e stipendio eli ha pure fatti sanzionare. Appello a ministri e premier: fermate quest'assurdità

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO0EkPIETRO
() costituzionali. Infatti, è
aberrante l'idea che, sulla
base di un preteso dovere di
preservare la salute degli
altri, il diritto sancito dal-
l'articolo 32 a decidere la
cura a cui sottoporsi, sia
spazzato via da un dpcm. E
allo stesso tempo spinge a
chiedersi perché in ospeda-
le ogni volta ci venga richie-
sto di firmare il consenso
informato se poi, alla fine,
c'è qualcuno una toga o un
ministro che decide per
noi.

Tuttavia, se il certificato
verde imposto a milioni di
italiani pena la perdita dei
diritti fondamentali, tra cui
U lavoro, è un obonoinio,
non di meno sono da consi-
derarsi le multe che stanno
fioccando su chi ha scelto di
non vaccinarsi Il provvedi-
mento sanzionatorio fu in-
trodotto da Mario Draghi
sull'onda di una colossale
balla propagata a reti unifi-
ouCe, ovvero la convinzione
che chiunque avesse offerto
il braccio alla patria sareb-
be stato sicuro di non con-
ta0iacoi e, soprattutto, di
non contagiare. Con questa
pietosa bugia, che già nell'e-
atnto del 2021 era noaoihUn
contrastare scientifica-
mente (ammesso e non con-

La Lega ha presentato
un emendamento
Lo stop alle

Chi non á era recato
tuttavia, è rinviato

e~~~~"° x=""~~~~(munto
un rischio per é stesso
Perché punirlo?

cesso di trovare qualche
scienziato capace di non as-
soggettarsi al pensiero uni-
co), il governo decise di
multare tutti coloro che si
fossero rifiutati senza giu-
stificazione di sottoporsi al-
|'iuiooiooe anti Covid. Dal-
l'introduzione della norma,
gli italiani avevano tempo
/Oo giorni per mettersi in
regola, correndo a preno-
tarsi per l'inoculazione del
siero o giustificando il man-
cato adempimento all'ob-
bligo vaccinale. Dopo di
che, quanti non avessero
fatto né l'una né l'altra cosa
si sarebbero visti recapitar 
a casa una cartella dell'A-
genzia delle entrate che
avrebbe ingiunto il paga-
mento di too euro, pena
altre sanzioni. In campagna
elettorale, più d'una forza
politica aveva giurato che
avrebbe fatto qualsiasi cosa
pur di annullare le coulte,
ma al contrario, presi co-
m'erano fra rave, una tratta-
tiva con le Ong e una con
Bruxelles in vista della fi-
nanziaria di fine anno, nes-
suno si è più ricordato delle
multe inviate dagli agenti
del fisco. DiuuLtoto, ieri so-
no partiti quasi due milioni
di avvisi. Te 6o giorni, i
contribuenti sono chiamati
ad ad ru i ro,peuaulterio-
ri aggravi che potrebbero
far salire e non di poco la

cura.
Si tratta di professori,

operatori sanitari, forze
dell'ordine e ultracinquan-
tenni, tutti colpevoli del
medesimo illecito: non ave-
re offerto il braccio alla pa-
tria nonostante il governo
lo chiedesse. Non importa
che i fatti si siano incaricati
di dimostrare che l'obbligo
vaccinale non era in alcun
modo un mezzo per evitare
il contagio e nemmeno con-
tu che la gran parte dei
Paesi democratici abbia evi-
tato di ricorrere a simili
espedienti per convincere
le persone a vaccinarsi. Né
conta il fatto che ci siano
stati pronunciamenti, in
Italia e all'estero, contro
provvedimenti coercitivi
della volontà personale. No,
nonostante tutto il governo
Draghi ha tirato diritto e,
purtroppo, anche quello at'
tua1m. Adiro il vero, la Lega
ha firmato un emendamen 
to per scongiurare il paga-
mento delle sanzioni, ma al
momento ogni stop alle
multe è rinviato e dunque
due milioni di italiani, tra i
quali anche qualche cente-
nario, sono chiamati a pa -
,oe pure in fretta se voglio-
no evitare che la multa rad-
do \

Qualsiasi persona dotata
di buon senso comprende-
rebbe che la contravvenzio-

campagna&w 
elettorale, vari partiti
avevanopromesso
di riparare al torto
Invece aclaso
sono stati inviati

~»quasi milioni
~~,°,co,,°~°°a_°o,=

ne per mancato vaccino non
ha alcun senso, soprattutto
nel momento in cui è venu-
to a mancare il presu t
di base, ovvero l'obbligo di
vaccinarsi. Né ci sono ragio-
oi e000000iobe, cioè di bi-
lancio pubblico, perché è
difficile credere che lo Stato
voglia fare cassa sulla pelle
di due milioni di italiani che
hanno scelto di esercitare il
loro diritto a scegliersi le
cure. Già molti di loro han-
no subIto sulla propria pelle
tante discriminazioni (l'im-
possibilità di prendere
mezzi pubblici, di lavorare,
di entrare in bar, ristoranti
e musei), aggiungere una
multa, anche se varata da
Mario Draghi, sarebbe un
ulteriore sgarbo.
Dunque, ci rivolgiamo al

ministro della Salute e a
quello doU'E0000noia, ma
anche al presidente del
Consiglio: fermate questa
follia, non c'è bisogno che lo
Stato mostri i muscoli, né
c'è la necessità di incanagli-
re ancor di più il clima. Chi
non si è vaccinato non ha
rubato i soldi, non ha preso
sussidi, non ha fatto del ma-
le a nessuno. Al massimo, si
è assunto un rischio e an-
che un onere: perché dun-
que fargliela pagare? Solo
perché non ha abbassato la
testa?

RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-12-2022
1+3

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 64



L'Iss ha pasticciato sul virus ma ora
fa corsi per leader in sanità pubblica
L'ente sale in cattedra: Brusaferro straparla di «intelligenza emotiva» e «resilienza»

di CARLO TARALLO

Ne Immaginate l'allenatore
più perdente del mondo che
organizza un corso su come
allenare una squadra di cal-
cio: è più o meno quello che ha
fatto il nostro Istituto supe-
riore di sanità, che ha messo
in piedi, in collaborazione
con Oms Europa, un «Corso
sulla leadership nella salute
pubblica», della durata di tre
settimane, che si è svolto dal 7
al 25 novembre 2022.

«I corsi della prima e del-
l'ultima settimana», si le .te
sul sito dell'Iss, «si sono tenu-
ti su una piattaforma online,
mentre nella seconda setti-
mana sono stati in presenza a
Roma per permettere ai par-
tecipanti di incontrarsi, di fa-
re network e collaborare con
gli esperti di leadership per
sviluppare le proprie capaci-

tà. Insieme», si legge ancora,
«hanno esplorato le compe-
tenze chiave della leadership
compresa la comunicazione,
il problem solving, la consa-
pevolezza, la conoscenza e la
risposta alle disuguaglianze
di salute, la capacità di nego-
ziare e la gestione dei conflit-
ti».
Se pensiamo a come è stata

strutturata la comunicazione
durante gli anni bui della pan-
demia, il fatto che l'Iss possa
insegnare qualcosa in mate-
ria di leadership ci appare in
realtà assai difficile. «Se vo-
gliamo garantire», proclama
il presidente dell'Iss, Silvio
Brusaferro, «l'abilità dei no-
stri sistemi sanitari di fornire
assistenza di qualità, dobbia-
mo supportare e aumentare
la capacità dei futuri leader
della salute pubblica nella re-
gione, costruendo la loro in-
telligenza emozionale e la lo-

ro resilienza così che possano
servire meglio le proprie co-
munità». Belle parole, non c'è
che dire, ma che stridono
molto, moltissimo, con quan-
to gli italiani hanno letto,
ascoltato e visto durante gli
ultimi anni.

«La trasparenza, i dati e
una comunicazione aperta»,
sottolinea Natasha Azzopar-
di-lViuscat, direttrice della Di-
vision of country health poli-
cies and systems dell'Oms Eu-
ropa, «che costruisca la fidu-
cia nella scienza sono al cuore
di ogni risposta di successo
della salute pubblica ad un'e-
mergenza, e ugualmente fon-
damentali per un'azione di
successo in tutte le altre pro-
blematiche eccezionali ri-
guardo alla salute».

Trasparenza e comunica-
zione aperta? «Le sfide emer-
genti sulla salute globale», si
lette ancora, «e le disegua-

ISPr'

RETORICA Silvia RrilsafPrrn nrpgirientin fAncal

glianze nella salute amplifica-
te dalla pandemia di Covid-19
richiedono risposte rapide.
Allo stesso tempo i gap nella
resilienza e nella prepared-
ness dei sistemi di salute pub-
blica sottolineano la necessi-
tà di competenze avanzate,
che comprendono le pratiche
basate sull'evidenza e la co-
municazione efficace per
contrastare infodemia e di-
sinformazione»: alzi la mano
chi ci ha capito qualcosa, a
proposito di comunicazione
aperta.

«Mentre quest'anno la par-
tecipazione era solo su invi-
to», rassicura ancora la no-
stra dell'Iss, «la prossima edi-
zione del corso, che si terrà
nell'autunno 2023, sarà aper-
ta a tutti i professionisti di sa-
lute pubblica che ne faranno
richiesta». Affrettarsi, si trat-
ta di un corso che si annuncia
assolutamente imperdibile.
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Guerra è «immune»: niente processo
La Procura di Venezia indagava sull'ex funzionario Oms per le pressioni esercitate
sul ricercatore Zambon, autore di un report scomodo. Lo schermo diplomatico lo salva

di SERENELLA BETTIN

fin In Italia finisce sempre così.
Chi ha sbagliato rimane al suo
posto. E chi dice le cose come
stanno viene silurato.
Quando chiamiamo Fran-

cesco Zambon è a Milano a un
convegno sulle segnalazioni di
illeciti. Per dire che chi fa se-
gnalazioni deve essere protet-
to. Ve lo ricordate Francesco
Zambon? L'ex funzionario a
capo della sede dell'Oms vene-
ziana. 11 13 maggio 2020 aveva
curato un documento defi-
nendo la risposta dell'Italia al-
la diffusione del virus come
«improvvisata, caotica e crea-
tiva» in particolare negli ospe-
dali ed evidenziando come il
piano pandemico nazionale
non fosse mai stato aggiornato
dal 2006 in poi. Il documento
di cui l'Italia disponeva, quan-
do venne dichiarata l'emer-
genza, il 31 gennaio 2020, era
del 2006. Non solo il piano
pandemico non era stato ag-
giornato, ma addirittura quel-
lo esistente non venne mai at-
tuato. Il report curato dal ri-
cercatore però fece balzare
dalla sedia i vertici comunisti

Tpepartn Paniori nilorra

di Pechino e venne rimosso
quasi subito. «Il documento
venne ritirato 20 ore dopo», di-
ce Francesco Zambon alla Ve-
rità, «la Cina fece pressioni per
ritirarlo per Pechino. E l'Oms
non ne autorizzò più la pubbli-
cazione». Un articolo del The
Guardian dell'ii dicembre
2020 parla di come l'Oms sia
stata accusata di «conspiring
with the Italian health mini-
stry to remove a report». Ossia
di «cospirazione con il mini-
stero della Salute italiano per
rimuovere il rapporto».

Il 31 marzo 2021 Zambon si
dimise. Ranieri Guerra inve-
ce, già membro del Cots ed ex
direttore generale della Pre-
venzione al ministero della Sa-
lute dall'ottobre 2014 al no-
vembre 2017, rimase al suo po-
sto: direttore vicario dell'Oms
(ora ex).

Secondo Zambon, Guerra
avrebbe esercitato pressioni
affinché il report venisse im-
mediatamente rimosso e mai
più pubblicato. «Guerra», di-
ce, «mi aveva chiesto di modifi-
care il testo, altrimenti sareb-
be andato da Tedros Adha-
nom, il dg dell'Organizzazio-
ne, a dire che stavo mettendo

l'Oms a rischio reputazione.
L'Oms subisce pressioni al suo
interno da persone che hanno
interessi diversi da quello del-
la salute pubblica».

La Procura di Bergamo nel
frattempo apre un'inchiesta
sulla gestione della pandemia.
E ora si scopre che anche la
Procura di Venezia aveva aper-
to un'inchiesta iscrivendo nel
registro degli indagati l'ex di-
rettore vicario dell'Oms per le
pressioni fatte su Zambon
«per indurlo a cambiare la da-
ta di aggiornamento del piano
pandemico», ci spiega l'avvo-
cato difensore dell'ex funzio-
nario, Vittore d'Acquarone. Il
reato contestato è quello di vio-
lenza privata. Il primo novem-
bre scorso, il gip lagunare Al-
berto Scaramuzza ha disposto
l'archiviazione del caso, ma at-
tenzione, non per l'insussi-
stènza del reato, ma perché,
udite udite, Ranieri Guerra
gode della immunità di diplo-
matico e quindi non risulta es-
sere imputabile. «Basterebbe
chiedere al direttore generale
dell'Oms di sollevare l'immu-
nità», sbotta Zambon. «Io di-
mettendomi non ho nemmeno
preso il 'Tfr e rischio che i miei

13 anni in Oms non mi vengano
riconosciuti come anni di an-
zianità, perché l'Oms si rifiuta
di fare i certificati di servizio. E
una ritorsione».

L'anno scorso Guerra, tra-
mite il suo legale, aveva deposi-
tato una memoria difensiva di
40 pagine e quasi 500 fogli di
allegati. Per Guerra il piano
era stato rivisto di anno in an-
no e confermato e disse che an-
che se l'Oms e l'Ue abbiano
emanato alcune linee guida
negli anni, queste non obbliga-
vano a un «immediato recepi-
mento formale». «Non è vero»,
dice Zarnbon, «ci sono precise
linee guida dell'Oms e diretti-
ve comunitarie. Aspetto dai
magistrati delle risposte, il si-
lenzio è assordante».

La Procura di Bergamo non
ha ancora chiuso la maxi in-
chiesta sulla gestione della
pandemia. Ma Zambon nel
frattempo e alcune trasmis-
sioni televisive sono soggetti a
una richiesta di risarcimento
del danno di immagine a Ra-
fieri Guerra, valutato nella
modica cifra - si fa per dire - dì
2,5 milioni di euro.

C RIPRODUZIONE RISERVALA

1 011,11).1.11lf ,D1,1(111,11

Multare i renitenti e stata una follia
II governo si *mila ponga rimedi!

•
›Guerr a e ..bnimie, :Niente voce..

1

Data

Pagina

Foglio

02-12-2022
3

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 66



continua a finanziare vaccini
e a dare soldi agli enti legati a Gates
Decine di milioni di euro a progetti contro Covid, virus delle zanzare ed Ebola in Congo

di IGNAZIO MANGRANO

La corsa dell'Unione euro-
pea ai vaccini accelera, no-
nostante l'oggettiva necessi-
tà di convivenza con il Covid,
ormai endemico. Come si
legge nella prima relazione
della Commissione Ue sullo
stato della preparazione sa-
nitaria, Bruxelles stanzierà
fino a 8o milioni di euro in
progetti relativi a «vaccini
2.0 contro il Covid per pro-
muovere lo sviluppo di vac-
cini di prossima generazio-
ne, allo scopo di trovare tec-
nologie promettenti da uti-
lizzare anche per altre ma-
lattie».

Così, se da una parte si
critica l'approccio cinese di
tolleranza zero contro il Co-
vid, con le sue parossistiche
conseguenze emerse tra
draconiani lockdown e città

paralizzate, dall'altra si con-
tinua a inseguire il Covid con
i vaccini, di fatto non arren-
dendosi all'impossibilità di
far sparire i contagi.
Ma quello contro il Covid

non è l'unico maxi investi-
mento dell'Ue in tema di vac-
cini. Lo scorso settembre,
infatti, l'Ue ha annunciato di
investire 35 milioni, forniti
da Horizon, il programma di
ricerca e innovazione del-
l'Ue, per lo sviluppo di vacci-
ni innovativi contro la febbre
della Rift Valley, malattia
causata da un virus trasmes-
so dalle zanzare, frequente
in Africa e da poco diffusasi
anche in Arabia Saudita e
Yemen.

Oltre ai 35 milioni messi a
disposizioni dall'Ue, altri 5o
saranno forniti dalla Cepi
(Coalizione per le innovazio-
ni nella preparazione alle
epidemie), fondazione che
raccoglie donazioni per fi-

MAGNATE E VACCINI Bill Gates, tanto impegno e risultati nulli [Ansa]

nanziare progetti di ricerca
indipendenti per sviluppare
vaccini contro le malattie in-
fettive emergenti. La Cepi,
che ha sede a Oslo, fu lancia-
ta al World economie forum
di Davos nel 2017 ed è stata
cofondata e cofinanziata con
460 milioni di dollari dalla
Bill and Meli nda Gates foun-
dation, dal Wellcome trust e
da un consorzio di nazioni
composto da India, Germa-
nia, Giappone e Norvegia, a
cui l'Unione europea (nel
2019) e Regno Unito (nel
2020) si sono successiva-
mente uniti.
La Cepi in passato ha rice-

vuto 36 milioni, sempre dal
programma lie Horizon, per
sviluppare vaccini anti Chi-
kungunya (anch'essa tra-
smessa dalle zanzare), oltre
che per la febbre della Rift
Valley, e per una sperimen-
tazione del vaccino contro
l'Ebola nella Repubblica de-

mocratica del Congo.
Ma la sovvenzione più

corposa ricevuta dall'ente
cofondato da Bill Gates e
consorte risale al 2020: 100
milioni per sviluppare vacci-
ni contro il Covid e le sue
varianti.

Data la mole di investi-
menti, viene da chiedersi se
Ue e soci ritengano i virus
contro cui sviluppare i vacci-
ni le nuove potenziali cause
di pandemia globali. Altri-
menti, quanto meno per il
Covid 19, non si spieghereb-
bero i finanziamenti versati
all'ente collegato al magnate
di Microsoft. Il quale, nono-
stante lo sbandierato inte-
resse e l'impegno profuso,
non parrebbe aver svolto un
importante ruolo nello svi-
luppo dei sieri anti Covid,
creati e venduti dai colossi
farmaceutici che tutti cono-
sciamo.

(«PRODUZIONE RISERVATA

>t MIO klil

La grande priorità dell'Europa è la censura
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Lao continua a finanziare vaccini
a a dare soldi agli enti legati a Gates
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«Avvenire» dà i numeri: crescono i ricoveri. Sbagliato
11 quotidiano della Cei intervista Pregliasco per sostenere ivaccini continui. E fa un avventuroso parallelo ira contagi e no vax

di CARLO TARALLO

vl Il quotidiano della Cei, Av-
venire, ieri ha pubblicato una
intervista a Fabrizio Preglia-
sco, docente di Igiene all'Uni-
versità di Milano e direttore
sanitario dell'Irccs Istituto or-
topedico «Galeazzi». Preglia-
sco, manco a dirlo, si lancia in
una difesa appassionata del-
l'efficacia dei vaccini: «A mio
avviso», sostiene Pregliasco,
«è strumentale affermare che
il vaccino non è sterilizzante.
Esiste un dato oggettivo: ridu-
ce le probabilità di morte e di
malattia grave. Ed è interesse
di tutti, credo, ridurre l'impat-
to del Covid per quantità e
qualità». Non solo: «Adesso i
politici», aggiunge Pregliasco,
«stanno facendo quello che
hanno proclamato in campa-
gna elettorale. Dall'opposizio-
ne era facile dire: Io avrei fatto
diversamente. Così hanno
creato dissenso. Ma adesso ro-
vinare quello che è stato fatto
in precedenza e che ci interes-

satutti, ovvero l'adesione dei
soggetti più fragili e a rischio
alla campagna vaccinale, sa-
rebbe irragionevole, signifi-
cherebbe una falcidia. Ci sarà
un aumento dei casi di Covid
nei prossimi mesi. Non sarà
un'ondata spaventosa ma
un'onda rilevante sì».

Pregliasco propone addirit-
tura una vaccinazione annua-
le: «I dati di oggi», afferma, «di-
mostrano una certa stanchez-
za vaccinale. E si dovrà prose-
guire. In futuro si dovrebbe fa-
re la profilassi anti Covid una
volta l'anno, da affiancare a
quella contro l'influenza. Ma
di fronte a un possibile, forte
incremento delle positività,
come quello che si prospetta
dopo il ponte dell'Immacolata
e a Natale (feste che aumente-
ranno le occasioni di aggrega-
zione delle persone), ci do-
vrebbe essere un richiamo da
fare dopo quattro-sei mesi dal-
la guarigione, cioè dalla cessa-
zione della immunizzazione,
o dall'ultima dose ricevuta.
Non dobbiamo dimenticarci»,
sottolinea Pregliasco, «che il

virus continua a correre gior-
no e notte e che ci sono perso-
ne che rischiano più di altre di
rimanerne colpite».
A corredo dell'intervista,

un articolo dal titolo: «Le pro-
teste dei no-vax, mentre cre-
scono i ricoveri per Covid».
«Sul fronte della pandemia»,
scrive Avvenire, «la rilevazio-
ne degli ospedali sentinella
aderenti alla rete Fiaso, evi-
denzia un significativo incre-
mento dei ricoverati».
Andiamo a controllare cosa

c'è scritto nel bollettino setti-
manale diffuso dal ministero
della Salute, quello pubblicato
lo scorso 25 novembre. Alla vo-
ce «Aggiornamento 23 novem-
bre 2022 - Periodo di riferi-
mento: 14/11/ 2 0 2 2 -
20/11/2022», si legge testual-
mente: «Rimane contenuto
l'impatto sugli ospedali con
tassi di occupazione dei posti
letto in lieve aumento nelle
aree mediche e stabile in Tera-
pia intensiva». Dunque, per il
ministero della Salute l'impat-
to sugli ospedali è «contenu-
to», i tassi di occupazione dei

posti letto nei reparti è «in lie-
ve aumento», quello delle tera-
pie intensive è «stabile». Per
Avvenire, invece, c'è un «signi-
ficativo incremento dei rico-
verati». Ma i numeri? Leggia-
mo i dati forniti nel dettaglio
dal ministero della Salute, ag-
giornati al 23 novembre scor-
so, con il periodo di riferimen-
to: 14/11/2022-20/11/2022- «Il
tasso di occupazione dei posti
letto in terapia intensiva si si-
tua al 2,7% (248/9.186) il giorno
22/11/2022, rispetto al 2,6%
( 2 38/9.186) il giorno
15/11/2022.11 numero di perso-
ne ricoverate in queste aree è
in lieve aumento da 238
(15/11/2022) a 248 (22/11/2022),
con un aumento relativo del-
1'4,2%. Ê stabile anche il tasso
di occupazione calcolato dal
ministero della Salute ai sensi
del Dl 105/2021 relativo ad una
data di poco successiva (24 no-
vembre 2022) che era pari a
2,5% vs 2,5% al 17 novembre
2022». Avvenire li legge i bol-
lettini del Ministero? Non si
sa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

t4111.11 LIÇL4.1)ÜÇINI1

I tagli fatti dal Pd?
Per «Repubblica»
è riordino sanitario
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NON AUTOSUFFICIENTI

Paglia: avviamo subito
la riforma per la cura
di 10 milioni di anziani

11 presidente della Pontificia Accade-
mia per la vita: «È urgente riprendere
in mano la proposta di riforma della
legge delega. Sarebbe un positivo e con-
veniente rovesciamento diparadigma».
Occorrono percorsie servizi di assisten-
za domiciliare, oltre a cenni appositi.

Liverani e Moia

nel primopiano a pagina 6

«Nuova assistenza agli anziani
Si riparta dal lavoro già fatto»

LUCIANO MOTA

assistenza alle persone
anziane ha bisogno di
un rovesciamento di

paradigma. Occorre costruire
percorsi e servizi di assistenza
domiciliare, centri diurni e
multi servizi come alternative
efficaci - quando è possibile -
alla ospedalizzazione o alla isti-
tuzionalizzazione.
Va in questa direzione la rifor-
ma della legge delega elabora-
ta dal precedente governo che
dovrebbe però essere recupe-
rata anche dall'attuale esecuti-
vo con modalità da definire.
È l'auspicio dell'arcivescovo
Vincenzo Paglia, presidente
della Pontificia Accademia per
la vita, che due anni fa ha accet-
tato l'incarico di presiedere la
Commissione per la riforma
dell'assistenza socio-sanitaria
della popolazione anziana.
Eccellenza, si può parlare di
anziani in modo nuovo? O so-
no sempre e solo un proble-
ma di salute, una spesa, uno
"scarto"; come dice papa
Francesco?
Direi proprio di si e le riferisco
di una felice consonanza: men-
tre a Palazzo Chigi si discute di
come portare in Parlamento la
legge delega elaborata negli
anni dal precedente governo,
legge che riforma radicalmen-
te l'assistenza, le catechesi del
Papa sul tema della vecchiaia ci
aiutano a scoprire l'enorme te-
soro custodito in seno alla
Chiesa. Parlo di quel vastissi-
mo popolo di anziani creden-

ti, fonte inesausta di energie
spirituali di cui il nostro tempo
ha tanto bisogno. Sono parte
integrante dei 14 milioni di
over 65 che rappresentano un
quarto della popolazione ita-
liana e una fetta importante del
nostro Pil, sia dal punto di vista
dei consumi (oltre 200 miliar-
di si calcola) che da quello del-
la loro attività - gratuita e vo-
lontaria ma non
per questo im-
materiale - di as-
sistenza ai figli e
nipoti.
Si potrebbe dire
che si è venuta
formando via
via una nuova
generazione,
appunto, quella degli anzia-
ni?
Esattamente: in questi ultimi
due secoli è emerso un vero e
proprio nuovo popolo: l'anzia-
no, da figura residuale, diven-
ta protagonista, e non solo nei
numeri, del nostro tempo. Ma
questo popolo va liberato e
vanno liberate le sue incredi-
bili risorse sia perla Chiesa che
per la società civile.
Liberazione da cosa?
In primis vorrei dire dai pregiu-
dizi. Il primo nemico degli an-
ziani è l'idea stessa che noi ne
abbiamo: l'idea di una stagio-
ne fatta solo di declino, emar-
ginazione, malattia, tristezza,
non autosufficienza. Essere an-
ziani non è affatto solo questo:
è aver ricevuto e vissuto quel-
la "iniziazione alla vita" di cui
parla papa Francesco: «Siamo
apprendisti della vita - che, tra

mille difficoltà - imparano ad
apprezzare il dono di Dio». Ma
non per rimpiangerne la fine
vicina, semmai per aprirsi a
quello spazio infinito di vita
che Dio ci prepara! E poi gli an-
ziani possono molto! Hanno
energie, esperienze, capacità
da spendere per gli altri, in
quella che mi sembra essere
sempre più definibile come la
stagione della gratuità. Dopo
aver tanto lottato, lavorato, gua-
dagnato, da vecchi ci si può de-
dicare agli altri. E quanto gli an-
ziani lo fanno, ma quanto an-
cor più potranno farlo se li aiu-
tiamo!
Proviamo a chiarire meglio
questo concetto di liberazio-
ne. Da cos'altro dovrebbero
liberarsi gli anziani?
Certamente dalla solitudine.
Questo è un grande male che
attraversa tutta la società ma
ferisce in modo particolare gli
anziani nella loro fragilità. Non
è giusto rimanere soli da vec-
chi, non è umano, non è salu-
tare! Per questo mi sono tanto
speso, con le due Commissio-
ni, quella al ministero della Sa-
lute e quella di Palazzo Chigi
perché la riforma spostasse e
integrasse servizi sociali e sa-
nitari dagli ospedali e dalle Rsa
ai territori ed alle abitazioni de-
gli anziani. Una
sanità che attende
arcigna dentro le
proprie istituzioni
l'arrivo dei "pa-
zienti" è anacro-
nistica, ottocente-
sca, vecchia nel
senso deteriore

del termine. Ab-
biamo bisogno di una svolta, di
un rovesciamento del paradig-
ma, di un sistema sanitario ca-
pace di essere proattivo, di an-
dare nelle case e nelle strade, di
raggiungere le persone prima
che divengano appunto "pa-
zienti" e perché restino perso-
ne. Per questo la riforma dise-
gna un continuum assistenzia-
le attorno alle persone che par-
te da un sistema a rete, dedica-
to agli over 80, in cui nessuno
resta solo. E a partire da que-
sta rete si costruiscono percor-
si e servizi di assistenza domi-
ciliare, centri diurni e multiser-
vizi, tutte alternative efficaci al-
la ospedalizzazione o alla isti-
tuzionalizzazione. Efficaci e mi
consenta di dire, anche conve-
nienti dal punto di vista econo-
mico e della qualità della vita
che garantiscono. Ma occorre
pone fine all'assurdo divorzio
fra sociale e sanitario. La cura
non può e non deve conosce-
re questo confine insensato.
Piaga antica quella della di-
stinzione tra sanitario e so-
ciale. Riusciremo davvero a
superarla?
È indispensabile perché di
fronte ad una popolazione co-
sì numerosa è deleteria. Gli an-
ziani non hanno bisogno solo
di medicine, ma di accompa-
gnamento, di colloqui, di con-
solazione, anche per preveni-
re cadute e malattie. Nel dise-
gno di legge delega è previsto
appunto un nuovo paradigma.
Tocca ora al nuovo governo
darvi attuazione anche inven-
tando - e noi abbiamo suggeri-
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to una strada - delle sinergie
dal basso per integrare sociale
e sanitario.
Nel concreto?
Penso ad esempio
alla proposta di
una Assistenza
domiciliare socia-
le e sanitaria ed al
passaggio da un
intervento che è
oggi puramente
prestazionale, di poche ore
all'anno, ad una assistenza
continuativa, di un vero soste-
gno domestico agli anziani ed
ai loro familiari. Qui debbo ri-
volgere un caveat a quanto sin

«Una sanità che
attende arcigna
dentro le proprie

istituzioni
l'arrivo dei
"pazienti" è

anacronistica»

Monsignor Vincenzo Paglia

qui disegnato dal Pnrr: l'Italia
è un Paese civile, che ha fatto
della sussidiarietà non solo un
principio costituzionale, ma un
fatto reale e vitale attraverso la
vivacità del terzo settore e del
volontariato diffuso che rap-
presentano una grandissima
risorsa. Attenti a non disprez-
zare questa storia e a non rica-
dere in un'idea statalista della
assistenza. Ricordiamoci che
occorre sinergia in un giusto
mix pubblico/privato attivan-
do ogni possibile risorsa uma-
na in un periodo di forte caren-
za di figure professionali.
Anche la famiglia fa ancora

«Il ruolo della
famiglia è sempre
fondamentale.
Anche quella più
"larga" oltre

gli orizzonti dei
vincoli di sangue»

L'APPELLO DI 52 SIGLE

«II testo approvato va bene così
Non dobbiamo perdere più tempo»

«GII anziani non autosufficienti in Italia sembrano non
esistere. La Legge di bilancio presentata dal Governo
non vi dedica neppure una riga. Siamo sorpresi e
preoccupati. Tuttavia, piuttosto che sulle proteste pre-
feriamo puntare su un dettagliato pacchetto di propo-
ste da inserire subito nella manovra economica». Lo
affermano le 52 organizzazioni del Patto per un Nuo-
vo welfare sulla non autosufficienza. Le proposte, in-
titolate "Prime misure per gli anziani non autosuffi-
cienti - Per non sprecare il 2023", sottolineano che il
Pnrr prevede la riforma dell'assistenza agli anziani e
che entro marzo 2023 il Parlamento dovrà approvare
la relativa Legge Delega. Le associazioni ribadiscono
che il testo di partenza per la riforma è Io schema di
disegno di Legge Delega approvato il 10 ottobre scor-
so dal precedente Governo che in tante parti ripren-
de le proposte del Patto. Tutto è già ben definito. Inu-
tile sprecare altro tempo.

parte di queste risorse uma-
ne? Molto è cambiato nel cor-
so degli ultimi decenni, ma
qualcuno sembra che non se
ne sia accorto.
Certamente anche la famiglia
è una parte fondamentale
dell'orizzonte umano degli an-
ziani! Guai a di-
menticare il ruo-
lo della alleanza
tra generazioni,
tra nonni e nipo-
ti, in quell'affet-
to reciproco che
è così importan-
te per gli uni e
per gli altri. Cer-

to la famiglia va aiutata e so-
stenuta, e in questo senso mi
sembra di poter dire che il
nuovo Governo abbia varato
alcune norme utili, anche se
si tratta solo di un inizio. Tut-
tavia, è un inizio nella giusta
direzione. Ritengo al tempo
stesso che, in un tempo in cui
la famiglia va facendosi sem-
pre più "stretta" per via del ca-
lo delle nascite, e più "lunga"
per il maggior numero di ge-
nerazioni presenti, sia neces-
sario intenderla anche in
modo più "largo; oltre gli oriz-
zonti dei vincoli di sangue.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA

L'arcivescovo
Vincenzo Paglia:

urgente riprendere
in mano

la proposta
di riforma della

legge delega
Sarebbe

un positivo e
conveniente

rovesciamento
di paradigma

< \uova assistenza agli anziani
• Si riparta dal lavoro già fiat,
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PONH'a: 3i9 LUEGRO

Salute
mentale,
è allarme
tra i giovani
Roma

andemia, guerra, crisi eco-
nomica, cambiamento di-

- matico. Il futuro non pro-
mette molto alle nuove genera-
zioni. E i segnali di un crescente
disagio psichico sono allarman-
ti. Potenziare i servizi territoria-
li di salute mentale allora è indi-
spensabile. È l'allarme lanciato
al convegno alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana promosso
dalla Fondazione Internaziona-
le Don Luigi Di Liegro onlus,
"Dalla pandemia alla guerra:
emarginazione fisica ed emotiva.
L'impatto sul territorio raccon-
tato dai media':
Fabrizio Starace, presidente del-
la Società di epidemiologia psi-
chiatrica, spiega che «tra i ragaz-
zi con disagio psichico, 1 su 3 ac-
cede ad un servizio di neuropsi-
chiatria infanzia e adolescenza,
ricevendo risposte terapeutico-
riabilitative appropriate nella
metà dei casi. Negli ultimi 10 an-
ni gli accessi ai servizi sono rad-
doppiati ma le risorse professio-
nali e strutturali sono invariate
se non diminuite». L'età di com-
parsa di abuso di alcol e sostan-
ze, dice Starace, «è scesa a 12 an-
ni. Gli accessi al pronto soccor-
so per un disturbo psichiatrico
riguardano 7 minori su 1000, un
numero in aumento anche per le
condizioni di grave criticità dei
servizi territoriali».
Alessandro Vento, presidente
dell'Osservatorio dipendenze e
disturbi psichici sotto soglia, sot-
tolinea come «le misure restrit-
tive della pandemia hanno avu-
to un impatto importante sui gio-
vani portando a un aumento del-
le richieste di aiuto. Nel biennio
2018-19 gli accessi al pronto soc-
corso per ideazione suicidaria,
tentativo di suicidio e autolesio-
nismo erano stati 464. Nel 2020-
21 sono diventati 752, un au-
mento di oltre il 60%, come

emerge dai dati dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù». Non
solo: «Sono numerose e in in-
quietante crescita le storie di
adolescenti completamente ai
margini della realtà, incapaci di
stabilire rapporti con gli altri e
sempre più preda di solitudine».
«Troppo spesso il tema della sa-
lute mentale viene marginaliz-
zato: è sottofinanziato e fa noti-
zia quasi solo nei casi di crona-
ca nera. Bisogna capovolgere la
prospettiva perché si tratta di un
tema strutturale, a livello socioe-
conomico e sociosanitario»,
commenta Luigina Di Liegro, se-
gretaria generale della Fonda-
zione Di Liegro, che nel corso
dell'incontro ha consegnato il
"Premio per il giornalismo e la
ricerca sociale": tra gli altri, allo
scrittore Daniele Mencarelli e al
regista di Netflix Francesco Bru-
ni per il libro e la serie tv "Tutto
chiede salvezza'; ai giornalisti Ro-
berta Serdoz (TgRLazio), Giam-
marco Sicuro (Tg2 ), Luca Live-
rani(Awenire), PhilippaHitchen
(Radio Vaticana), Maria Egizia
Fraschetti (Corriere della Sera).

O PI PRODU➢ONE RISERVATA
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02/12/22, 10:15 Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sanità, inaccettabili liste di attesa” - Agenpress

https://agenpress.it/sen-domenico-scilipoti-isgro-sanita-inaccettabili-liste-di-attesa/ 1/1

HOME  SANITÀ

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sanità, inaccettabili liste
di attesa”

- Advertisement -

AgenPress. Una delle priorità del nuovo governo deve essere la sanità pubblica e in particolare

la riduzione dei tempi di attesa per visite ed accertamenti strumentali o analisi. Condivido

inoltre il disagio dei medici di base il cui lavoroè divenuto insostenibile e poco remunerativo.

Apprezzo e sottoscrivo quanto a�ermato in una interessante intervista al Quotidiano di Bari dal

Presidente Nazionale dell’Ordine dei Medici dottor Anelli secondo il quale nel giro di due anni

senza interventi urgenti il Servizio Sanitario Nazionale rischia il collasso con  l’attuazione del

sistema americano delle assicurazioni a tutto vantaggio della sanità privata e svantaggio dei

non abbienti. Il governo si muova”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen.Domenico Scilipoti Isgrò.
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Milano, 30 nov. (askanews) – “Ora che si avvicinano le elezioni, guarda caso, scopre che vi sono 66 mila visite fuori tempo. Dovʼera sino ad
adesso? E con quale credibilità può fare proposte sulla sanità? Siamo di fronte allʼennesimo spot elettorale”. Così in una nota il candidato
del centrosinistra alle regionali del 2023 in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in relazione a quanto deciso oggi dalla Giunta di Attilio
Fontana per ridurre le liste di attesa nella sanità.  

“Come Alice nel Paese delle Meraviglie scopre oggi che vi è una drammatica situazione delle liste dʼattesa. Da mesi non passa giorno che
singoli cittadini, sindacati e non ultimo le forze politiche dʼopposizione evidenziano lʼindegna situazione legata alle attese per essere
visitati. La soluzione i cittadini lombardi la conoscono benissimo. Pagare di tasca propria le visite specialistiche a tutto vantaggio della
sanità privata. E questo perchè Fontana, in perfetta continuità con le precedenti Giunte, non ha investito come si dovrebbe sulla sanità
pubblica. E si è visto con lʼemergenza Covid” ha osservato Majorino.  
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“Entro tre mesi dalla mia elezione a presidente interverremo con un primo provvedimento dʼemergenza per iniziare ad a�rontare proprio
la questione delle liste dʼattesa per dare poi vita ad un processo profondo di riorganizzazione della sanità” ha concluso il candidato del
centrosinistra.  
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
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la dichiarazione

SANITÀ E RIFIUTI, DIPASQUALE: “IL PD È PRONTO ALLA
LOTTA”

giovedì 1 Dicembre 2022

“Il Pd c’è ed è partito di proposta, ma su due temi sarà partito di lotta: sanità e rifiuti“. Ad affermarlo è stato il
deputato del Partito democratico, Nello Dipasquale, intervenendo all’Ars sulle dichiarazioni
programmatiche del presidente della Regione Renato Schifani. “La sanità che avete ereditato da voi stessi –
ha proseguito Dipasquale – è catastrofica, con gente che attende 60 ore nei pronto soccorso o sette mesi per
una Tac”.

Dipasquale ha sottolineato come sia positivo “il ruolo della sanità privata, ma a condizione che quella
pubblica sia forte. Non condividiamo l’idea di un rafforzamento della sanità privata“. “Chiediamo risposte
immediate anche sui rifiuti”, ha dichiarato Dipasquale sul secondo punto aggiungendo: “In cinque anni di
vostro governo non avete realizzato neanche un impianto e se i rifiuti vanno all’estero è colpa vostra: state
mettendo i Comuni in difficoltà. Disponibili al dialogo ma su questi due temi vogliamo risposte veloci“.

Il deputato dem ha poi attaccato l’esecutivo affermando che questo “è in continuità” con il governo
Musumeci. “La sua Giunta mi sembra debole, più di quella di Musumeci“, ha detto Dipasquale rivolgendosi a

Nello Dipasquale
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p q p q g
Schifani e affermando che in merito al piano energetico va bene “il ricorso all’eolico e al fotovoltaico, ma
non ovunque” E sui mega campi off-shore: “Non è possibile averne cinque in Sicilia”. Da Dipasquale, infine,
un plauso alla dichiarata volontà di attenzione al Parlamento da parte di Schifani: “Musumeci non l’ha avuta.
Ci sspettiamo risposte veloci alle interrogazioni e una sua presenza in Aula”, ha concluso il deputato Pd.
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POLITICA

Regione: dalla sanità ai rifiuti, ecco le
dichiarazioni programmatiche di Schifani all'Ars

Il presidente ha illustrati all’Assemblea siciliana i punti principali del suo
programma

Di Alfredo Zermo | 01 dic 2022
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«P
rima di dare inizio alle mie dichiarazioni programmatiche, sento il dovere di rivolgere un

deferente saluto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, estremo garante della
nostra unità nazionale e delle regole inviolabili della nostra Costituzione. Un
pensiero e un ricordo indelebile intendo poi manifestare nei confronti di tutte le

vittime della mafia, di cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino costituiscono esempio
luminare. Il mio governo combatterà col massimo rigore ogni tentativo di infiltrazione
della mafia nel sistema regionale della spesa pubblica, adottando criteri e comportamenti
rigorosi che valgano anche da deterrente». Così il presidente della Regione siciliana,
Renato Schifani, nelle dichiarazioni programmatiche all’Assemblea siciliana.

«La mafia non è di destra o di sinistra - ha detto - persegue i propri interessi tentando di
infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni per condizionarne a proprio uso i
procedimenti che regolano la spesa ed i canali di finanziamento». «Altro pensiero va a
tutti i nostri corregionali caduti all’estero nelle missioni internazionali di pace - ha
proseguito - Eroi che si battevano per un ideale supremo, lontani dalla loro terra, ma
convinti che la pace tra i popoli non è un valore locale ma universale». 

 

Sanità
«La nuova sanità - ha detto Schifani , nelle sue dichiarazioni programmatiche, chiedendo
«scusa» alla famiglia della bambina di 8 anni, costretta a rivolgersi a strutture private e
pagare le cure oncologiche perché in un ospedale pubblico avrebbe dovuto aspettare sei
mesi. - dovrà guardare senza riserve al privato convenzionato, sia ospedaliero che
diagnostico, nella consapevolezza che la assistenza sanitaria costituisce una pubblica
funzione, al di la del soggetto che la eroga, sia pubblico che privato. Occorre quindi
abbattere ogni forma di pregiudizio, sapendo coniugare una leale sinergia tra due mondi
che stanno dalla stessa parte: la salute del cittadino. Soltanto cosi potremo anche
abbattere le inaccettabili liste di attesa cui sono sottoposti molti pazienti che chiedono e
hanno diritto ad una indagine strumentale e diagnostica immediata per la scelta della
terapia»

«Il nostro sistema pubblico sanitario presenta punti di eccellenza significativi, e lo ha
anche dimostrato in occasione del contrasto al Covid dove tutto l’apparato ha dato prova
di grandissima professionalità e spirito di abnegazione - ha detto - Occorrerà potenziare
la medicina territoriale per evitare il pericoloso intasamento delle strutture ospedaliere,
chiamate il più delle volte a prestazioni che avrebbero potuto essere evitate da un filtro di
base. Particolare attenzione intenderò porre sulle aree di emergenza territoriale, evitando
al cittadino traumatizzato patologicamente una ulteriore sofferenza psicologica nascente
da lunghe attese, a volte in situazioni logistiche che offendono la dignità umana. Un
capitolo a parte poi meriterà il tema dello stato di salute delle strutture ospedaliere,
caratterizzato da vecchie incompiute, come ad esempio il polo pediatrico di Palermo,
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alcuni ospedali della nostra regione, ed il mancato completamento di alcune significativi
interventi previsti e finanziati in ragione della emergenza Covid».

 

Enti locali
"La Regione sarà a fianco degli Enti locali siciliani per il superamento delle carenze
organizzative e funzionali", ha ribadito  il governatore Renato Schifani, ricordando la
condizione di dissesto o pre-dissesto di molti comuni dell’Isola, mentre "altri ancora
versano in condizioni di difficoltà economico-finanziaria tali da poter seguire analoga
sorte. Lo stato di criticità finanziaria degli enti locali si riflette pesantemente su di
un’organizzazione del personale che negli ultimi anni è divenuto sempre più
problematica, anche in ragione della recente ondata di pensionamenti, che ha
comportato, quale inevitabile conseguenza, lo svuotamento degli organici, senza il
necessario ricambio, stante l'impossibilità di avviare opportune e mirate procedure di
reclutamento". 

 

REGIONE

Micciché a Schifani: «Faccia il governatore e non il capocorrente».
Poi dà dello st...zo a Falcone

 

Per approfondire:
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Il presidente della Regione siciliana ha spiegato che il suo Governo promuoverà "una
permanente azione di raccordo inter-istituzionale tesa a favorire interventi di
risanamento finanziario degli enti locali siciliani in difficoltà e privi delle necessarie
risorse assunzionali. Sarà fornito il necessario impulso per definire una compiuta attività
di ricognizione e monitoraggio propedeutica all’informata predisposizione di un apposito
intervento legislativo - ha concluso Schifani - necessario ad avviare il graduale
superamento della condizione di diffuso disagio organizzativo esistente negli enti locali
siciliani". 

 

Emergenza ri�uti
"E' vergognoso sperperare denaro pubblico per trasportare rifiuti all’estero", ha
detto Schifani,  tornando a ribadire la necessità di realizzare "un adeguato sistema
impiantistico", promuovendo "tecnologie innovative per migliorare la tutela
dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti". Il governatore ha
sottolineato la necessità di realizzare due termovalorizzatori, uno nella parte occidentale
e uno in quella orientale. "Sono indispensabili", ha detto, ricordando che "grazie alle
nuove tecnologie avanzate si tratterebbe di impianti idonei a trasformare i rifiuti in
energia, salvaguardando al contempo la collettività dal rischio inquinamento".  
"Chiederemo al governo nazionale l’approvazione della cosiddetta "norma Gualtieri",
voluta per Roma, che consenta anche ai sindaci delle due città metropolitane coinvolte, di
avere poteri speciali idonei a sveltire le procedure", ha aggiunto, ribadendo che "un
ulteriore sforzo andrà fatto per incrementare la raccolta differenziata soprattutto nelle
città metropolitane rimaste ad una percentuale ancora poco soddisfacente". 
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Di più su questi argomenti:

RENATO SCHIFANI  REGIONE SICILIANA  ARS  DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE
TERMOVALORIZZATORI  SANITÀ PRIVATA
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Restano le sanzioni ai no vax

La Consulta salva
l'obbligo vaccinale
G. Rossi a pagina 11

Vaccino anti Covid: giusto l'obbligo
Bocciati medici e professori no vax
Cinque i ricorsi respinti dalla Corte costituzionale. L'Ordine dei medici: solo la profilassi ci protegge dal virus
Ritenute legittime anche le sanzioni. «Non irragionevoli, né sproporzionate le scelte del legislatore»

di Giovanni Rossi
ROMA

Legittimo l'obbligo vaccinale.
La misura sanitaria introdotta
dal governo Draghi nel 2021, in
piena emergenza Covid, limita-
tamente agli Over 50 e a specifi-
che categorie professionali, su-
pera il vaglio della Corte costitu-
zionale. La sentenza, dopo una
lunga camera di consiglio, salva
il provvedimento più invasivo e
discusso del periodo pandemi-
co (non rispettato da oltre 1,9
milioni di italiani). I giudici della
Consulta ritengono inammissibi-
li i quesiti inoltrati da cinque uffi-
ci giudiziari - Brescia, Catania e
Padova, Tar Lombardia e Consi-
glio di giustizia amministrativa
perla Regione Sicilia - e confer-
mano la piena legittimità delle
misure introdotte.

Le toghe bocciano la questione
dell'impossibilità degli esercen-
ti le professioni sanitarie, se non
vaccinati, di svolgere l'attività la-
vorativa anche quando questa
non implicasse contatti interper-
sonali con i pazienti e gli altri
operatori sanitari. Le scelte in
materia compiute dal legislato-
re sono infatti valutate dalla Cor-
te non irragionevoli né spropor-
zionate. Ugualmente non fonda-
te sono ritenute le questioni pro-
poste dai singoli uffici giudiziari
con riferimento all'esclusione

CAMERA DI CONSIGLIO FIUME

I giudici si erano
riuniti mercoledì
Ma le proteste
non si fermano:
«Ricatto di Stato»

dall'assegno del personale sani-
tario e scolastico nel periodo di
sospensione per inadempimen-
to dell'obbligo vaccinale.
La scarna nota della Consulta ri-
manda un'analisi più dettagliata
al deposito della sentenza, ma
già consente le prime valutazio-
ni critiche: uno quesiti più pre-
gnanti verteva infatti sulla sicu-
rezza dei vaccini. «La sensazio-
ne che avevamo nel periodo
peggiore del Covid, quando la
gente moriva, che il vaccino po-
tesse essere in realtà la soluzio-
ne ottimale per poter uscire da
quella condizione drammatica,
è confermata dalla Consulta - ri-
leva Filippo Anelli, presidente
della Federazione nazionale de-
gli Ordini dei medici e degli
odontoiatri -. Significa che an-
che per la Corte i vaccini sono
strumento fondamentale per ga-
rantire la salute».

Continuano a non pensarla co-
sì i no vax che mercoledì aveva-
no manifestato davanti alla Con-
sulta con tricolori stretti al col-
lo, cartelloni e felpe con scritte
inneggianti alla libertà. Toni ac-
cesi - «ricatto di Stato» - anche
durante l'udienza pubblica de-
gli avvocati dei dipendenti e dei
professionisti sospesi per non
essersi vaccinati. «La destra se
ne farà una ragione: la tutela del-
la salute pubblica viene prima
di tutto», twitta Simona Malpez-
zi, presidente dei senatori dem.
E Maria Stella Gelmini, ministra
agli Affari regionali del governo
Draghi e ora senatrice di Azio-
ne, avvisa l'esecutivo Meloni:
«Respinga il revisionismo no
vax e non faccia passi indietro».
Ritenute legittime anche le san-
zioni ai non vaccinati scattate ie-
ri:1,9 milioni, da 100 euro l'una.

RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-12-2022
1+11

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 85



La fascia
più alta

TRA 150 E 159 ANNI

I no vax
Sono 1.693.294

Tra gli over 50 sono oltre
un milione e mezzo (1.693.294)
gli italiani che non si sono
vaccinati. La maggioranza,
808.958, ha tra i 50 e i 59 anni.
I più ligi sono stati
gli ultraottantenni: 4.402.891

IL GIORNO.,........— ,, i

11H :'.,!';''':::,.g.g.2un'r EES r"I
Caro badanti, un fondo per le famiglie

LA DECISIONE DEI muoio
adh

WaLt:frIOiiloobbi:go

Bocciati medici e professori no vax Ez.

amom. _

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-12-2022
1+11

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 86



02/12/22, 10:14 Calabria. Occhiuto: “Impegno a rifondare un sistema sanitario che ho raccolto in macerie”

https://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=109440 1/1

quotidianosanità.it 

Giovedì 01 DICEMBRE 2022 

Calabria. Occhiuto: “Impegno a rifondare un
sistema sanitario che ho raccolto in macerie”
“Non sarà un'attività che concluderemo nell'arco di qualche settimana o di qualche
mese, ma dimostreremo che anche la sanità in Calabria può essere governata”, ha
detto il governatore a margine del giudizio di parifica del Rendiconto 2021 da parte
della Corte dei Conti a Catanzaro, con rifermento alle criticità emerse dalle
relazioni della magistratura contabile. I DOCUMENTI DELLA CORTE DEI CONTI 

“Sono impegnato a rifondare un sistema sanitario che ho raccolto in macerie. Non sarà semplice, non sarà
un'attività che concluderemo nell'arco di qualche settimana o di qualche mese ma sarà un'attività che
concluderemo dimostrando che anche la sanità in Calabria può essere governata”. Lo ha detto il presidente della
Regione Roberto Occhiuto, a margine del giudizio di parifica del Rendiconto 2021 da parte della Corte dei Conti
a Catanzaro, con rifermento alle criticità emerse dalle relazioni della magistratura contabile.

“Nei livelli essenziali di assistenza - ha rilevato Occhiuto - siamo ultimi. Oggi siamo in avanzo di
amministrazione e che questo avanzo è dovuto al fatto che abbiamo riconciliato i conti degli anni precedenti con i
ministeri vigilanti non è una buona notizia, perché significa che nelle casse delle aziende sanitarie e del sistema
sanitario regionale ci sono le risorse e queste risorse non vengono spese”. Dunque, ha aggiunto il governatore e
commissario della sanità, “credo che già dai prossimi giorni approfondiremo anche le questioni legate al governo
delle aziende sanitarie e ospedaliere della nostra regione”. 

“Oggi la Corte dei Conti si è lamentata dei commissari che mi hanno preceduto, ma io questa volta li ho
difesi, dicendo che c'è una sentenza della Corte costituzionale che dice che c'era poco che potevano fare se non
erano assistiti dalle Stato centrale con risorse e personale”, ha aggiunto Occhiuto. “Io sono impegnato a
dimostrare che quest'ultimo commissario, cioè io, riesce a rifondare questo sistema sanitario che ho raccolto in
macerie. Non sarà semplice, non sarà un'attività che concluderemo nell'arco di qualche settimana o di qualche
mese ma sarà un'attività che concluderemo dimostrando che anche la sanità in Calabria può essere governata”.

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1669908770.pdf
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Lazio. In vista delle elezioni, gli Psicologi
incontrano l’assessore D’Amato 
L’assessore e prossimo candidato nel Lazio: “Abbiamo stanziato tanti fondi quanto
quelli previsti dal governo nazionale, quasi 11 milioni di euro. Abbiamo avviato la
sperimentazione dello psicologo nei Pua e nelle Asp”. Le scelte compiute dalla
Regione in questi anni, fa sapere D’Amato, “avrebbero aperto un altro importante
capitolo sul terreno del benessere psicologico: quello della sinergia tra pubblico e
privato”. 

“Mi auguro che la vostra figura professionale abbia presto un ruolo analogo a quello del medico di famiglia e del
pediatra di libera scelta”. Così l’assessore alla Sanità e all'integrazione Socio-Sanitaria nella Regione Lazio,
Alessio D’Amato, in occasione dell’ultima seduta di Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, che spiega
come questa sia “la prima in presenza dal momento dell’insediamento, avvenuto nel 2020.Con la legge sullo
psicologo di base la nostra regione puntava a questo obiettivo, ma è arrivata la scadenza della legislatura. Ci
riusciremo nella prossima”. 

Dopo la lunga stagione del distanziamento, i vertici dell’ente hanno voluto organizzare un momento di confronto
per raccontare quanto realizzato dalla Regione in ambito psicologico e, alla luce della candidatura a Presidente
della Regione Lazio, conoscere ciò che D’Amato intende realizzare nella prossima legislatura. “Venivamo da una
lunga stagione di commissariamento — ha spiegato l’assessore— ma appena ci è stato possibile abbiamo
riservato un’attenzione al benessere psicologico come mai era accaduto prima. Sul progetto ‘Aiutamente’—
basato su tre linee di indirizzo: scuola, distretti e bonus famiglie — abbiamo stanziato tanti fondi quanto quelli
previsti dal governo nazionale, quasi 11 milioni di euro. Abbiamo avviato la sperimentazione dello psicologo nei
Pua e nelle Asp. Per quanto riguarda la psicologia dell’emergenza, andremo alla contrattualizzazione a tempo
indeterminato dei dipendenti di Ares 118. Ancora, abbiamo riaperto la stagione concorsuale, con 200 nuove
assunzioni. Si può fare di più, certo, ma erano quindici anni che tutto era fermo. Ricordo che le regioni sono
sempre sottoposte a un vincolo sulla spesa del personale del tutto anacronistico, che le obbliga a non superare
le uscite del 2004 ridotte del 1,4%. E che nonostante questo il Lazio — dati Bankitalia — negli ultimi anni ha
avuto un tasso di reclutamento doppio della media nazionale”. 

“Complice l’opportunità offerta dal Pnrr, Il futuro vedrà la sanità regionale impegnata nella costruzione di reti
territoriale sempre più efficienti e, in questo contesto, il ruolo degli psicologi secondo D’Amato sarà
determinante”, si legge in una nota “disponiamo di risorse importanti e ci attende una sfida che riguarderà le cure
domiciliari, l’assistenza alle fasce più deboli, l’attività di prevenzione, il sostegno agli adolescenti con gli sportelli
di ascolto nelle scuole, di cui dovremo monitorare anche gli esiti della presa in carico. In tutti questi ambiti il
contributo degli psicologi rivestirà un’importanza sempre maggiore. Insomma – prosegue l’assessore e candidato
nel Lazio D’Amato -, abbiamo gettato le basi per un rapporto che certamente si consoliderà in futuro, essenziale
per il miglioramento del benessere psicofisico dei nostri cittadini”. 

Le scelte compiute dalla Regione in questi anni avrebbero aperto un altro importante capitolo sul terreno del
benessere psicologico: quello della sinergia tra pubblico e privato. Tale, ad esempio, è stato il caso del piano
“Aiutamente”, basato appunto su un modello integrato che D’Amato rivendica: “Dobbiamo superare la logica che
ci ha accompagnato per anni a livello nazionale: quella dell’approccio “a canne d’organo”, in cui tra i due sistemi
c’era assenza di dialogo e, a volte, diffidenza. La realtà di oggi ci richiede multidisciplinarità, flessibilità,
integrazione delle competenze, e in questo scenario il rapporto tra pubblico e privato va favorito, ovviamente
dietro il conforto di standard riconosciuti ed adeguate validazioni scientifiche”. 

La categoria degli psicologi è per sua natura collocata a cavallo tra sanitario e sociale, e questo la rende
particolarmente sensibile al tema dell’integrazione tra i due settori. Un processo, secondo D’Amato,
destinato a consolidarsi in misura crescente nel prossimo futuro: “La Regione ha costruito in questi anni sei nuovi
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ospedali, ha investito sulle expertise e dispone di una componente sanitaria ospedaliera abbastanza solida. A
questo punto la grande sfida si sposta sulla dimensione di prossimità, sul domicilio, sui luoghi cioè in cui è
possibile intercettare i bisogni prima che diventino criticità di difficile gestione. Oggi siamo ancorati a degli
andamenti demografici molto evidenti: un indice di invecchiamento altissimo e un decremento delle nascite mai
conosciuto prima. Questo non può non comportare forti ripercussioni sul tessuto sociale, sui modelli di welfare,
sul versante sanitario, assistenziale”. 
“Avremo sempre di più soggetti anziani, multi cronici, probabilmente esposti a condizioni di disagio sociale
accentuate dalle vaste periferie dei nostri centri urbani. Questa situazione ci impone di agire per tempo
investendo sul tema dell’integrazione socio sanitaria con grande convinzione. Sarà uno degli aspetti a cui
dedicherò maggiore cura”. 

“Anche in questo ambito – conclude il candidato del Centrosinistra - mi auguro che il percorso intrapreso dal
sistema sanitario regionale e dalla vostra categoria professionale prosegua come è accaduto in questi anni. La
pandemia ci ha insegnato che solo facendo squadra con tutti gli attori che garantiscono il benessere psicofisico
della cittadinanza è possibile superare le tante problematiche che evidenzia la nostra società. Ci attende un
grande lavoro da fare insieme”. 

Lorenzo Proia
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 PRECEDENTE

Domani a Potenza

riunione del Comitato

esecutivo regionale

della Cisl sulla manovra

economica

SUCCESSIVO 

Teatro e danza aprono

le porte dell’Abbazia di

San Chirico Raparo

Condividi subito la notizia

Ancora tutto fermo sulla de�nizione delle tari�e della Sanità Privata e del

Sistema della Riabilitazione, ferme ormai al 2009.

L’ultima convocazione del Tavolo Tecnico risale ormai al 15 settembre

scorso, rinviato a data da destinarsi. Dopo quasi due mesi tutto tace,

malgrado gli impegni assunti con le OO.SS. e Aziende. Come è noto, le AIAS

avevano preannunciato la sospensione dei servizi semi residenziali, poi

rientrata proprio in virtù dell’impegno ad adeguare le tari�e.

Oltre agli utenti, chi paga il prezzo più alto sono proprio i lavoratori del

settore ai quali, tra l’altro, non viene corrisposto nemmeno l’adeguamento

contrattuale e i relativi arretrati, dopo che hanno atteso più di un decennio

per il rinnovo. Se non si procede celermente la sospensione del servizio sarà

inevitabile, con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali.

FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, pertanto, chiedono alla Regione di intervenire

con urgenza. Qualora si dovesse continuare a non a�rontare la

problematica, chiedono a S.E. il Prefetto di convocare un incontro urgente

con tutte le parti interessate perché è a rischio un delicato servizio rivolto

alla disabilità.

Potenza, 01/12/2022

                                          FP CGIL                           CISL FPL                       UIL FPL

G. Scarano                      G. Bollettino                 A. Guglielmi 

Condividi subito la notizia
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Ars. Le promesse di Schifani, le bordate di Miccichè: "Fai il
presidente, non il capo corrente"
Ieri il presidente della Regione, Renato Schifani, ha letto in Aula le dichiarazioni programmatiche,
le linee di quello che dovrà fare questo esecutivo regionale per i prossimi 5 anni.

Un discorso intriso di promesse, molte speranze e anche abbastanza retorica. Non c’è quello che
molti deputati si aspettavano: la discontinuità dal predecessore Nello Musumeci. Un cambio che
non è cambio, che procede sulla falsa riga del precedente, subendone spesso anche i dicktat,
vedasi Elena Pagana in giunta.

E il fatto che sia pure in accordo con Musumeci lo dicono le dichiarazioni di ieri all’Assemblea:
"Nella giornata del 13 Agosto mi è stato chiesto dai leader nazionali e regionali del centro destra di
candidarmi alla guida della nostra Regione, in prosecuzione di quella che era stata l’esperienza del
governo Musumeci; una esperienza segnata dal dover affrontare gravi emergenze sanitarie con
grande determinazione e responsabilità”. 

 Metterà mani subito alla riorganizzazione della Regione per poi dare vita, velocemente dice, alla
stagione delle riforme: “Che da un lato rendano più efficiente la macchina burocratica e decisionale
sulle autorizzazioni, dall’altro lato razionalizzino la spesa regionale cosi come ci viene richiesto
dalla Corte dei Conti”.  Il governatore parla di Sanità, di un suo riassetto, chiede scusa ai malati per
le lunghe liste di attesa ma poi allunga la mano verso la sanità privata, a cui anche Ruggero Razza
aveva strizzato l’occhio: “La nuova sanità dovrà guardare senza riserve al privato convenzionato,
sia ospedaliero che diagnostico, nella consapevolezza che la assistenza sanitaria costituisce una
pubblica funzione. Occorre quindi abbattere ogni forma di pregiudizio, sapendo coniugare una
leale sinergia tra due mondi che stanno dalla stessa parte: la salute del cittadino. Soltanto cosi
potremo anche abbattere le inaccettabili liste di attesa cui sono sottoposti molti pazienti che
chiedono ed hanno diritto ad una indagine strumentale e diagnostica immediata per la scelta della
terapia”.
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Poi la promessa delle promesse, che da decenni si sente pronunciare a qualunque presidente:
“Occorrerà potenziare la medicina territoriale per evitare il pericoloso intasamento delle strutture
ospedaliere, chiamate il più delle volte a prestazioni che avrebbero potuto essere evitate da un
filtro di base”. 
Il cliché è servito quando si passa alle Infrastrutture: “Si dovranno avviare interventi di
ammodernamento e di manutenzione delle strade.Occorrerà assicurare il pieno impiego di tutte le
risorse disponibili per la viabilità in Sicilia, per superare deficit, limiti di servizio, problemi legati alla
sicurezza ed al progressivo debito manutentivo venutosi a creare nel tempo”. Ma sul Ponte sullo
Stretto di Messina non ci sono dubbi: deve essere fatto.
Sono 68 i minuti esatti e 21 le cartelle che ha in mano Schifani, affronta tutti i temi compreso quello
del ritorno alla elezione delle Province.
Sui rifiuti pare non ci siano più tentennamenti, via a 2 termovalorizzatori: uno in Sicilia occidentale
e uno nella parte orientale.
Sui rapporti con il Parlamento governatore spegne ogni polemica o dubbio: “Questo governo sarà
molto attento al Parlamento come dimostra la mia storia personale, io ho sempre creduto nel
confronto parlamentare, fa parte della mia storia”.
Ne è seguito il dibattito in Aula e il primo a prendere parola è stato Cateno De Luca, molti i
dubbi sulla discontinuità con Musumeci: “Non so se lei ha capito o meno che cosa ha ereditato”.
De Luca si riferisce ai conti della Regione e alle variazioni di bilancio e poi riferendosi ai precedenti
bilanci: “Il bilancio è stato fatto sulla base di una decisione unilaterale di Musumeci di modificare il
contenuto pattizio senza il consenso dello Stato. Lei presidente avrà collaborazione da parte
nostra ma saremo violenti su qualunque proposta irricevibile da un punto di vista etico”.

Pragmatico Gianfranco Miccichè e subito attacca Schifani per la continuità con Musumeci:
“A lei chi glielo fa fare di stare in continuità con Musumeci, lei perché è qua? Se volevamo
Musumeci tenevamo Musumeci. Lei è qui perchè i siciliani volevano il cambiamento: gli assessori
di Musumeci non dovevano entrare nel suo governo. I siciliani hanno bisogno di visione, qual è la
visione. Come funzionano i Beni Culturali se non c’è una visione?”.
E poi sulla Programmazione come delega a Marco Falcone Miccichè ha parlato di grande errore:
“La programmazione è del governatore, è la sua visione, se la cede ad un altro il suo ruolo quale
diventa? Quello del presidente del condominio? Lei è il presidente ed è lei che deve avere la
visione su quello che si deve fare”. La stoccata ad Armao: “Veniamo da cinque anni di presa per il
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culo, l’assessore Falcone è più serio del suo predecessore anche se non conosco le sue
competenze”.
Infine un consiglio al presidente, sottolinenando prima che lui è e resta in maggioranza: “Faccia il
presidente della Regione non il capo corrente, non entri nelle beghe dei partiti, altrimenti
perderà altri pezzi”.
Buona parte della maggioranza da Marianna Caronia a Vincenzo Figuccia passando per altri
deputati chiedono totale discontinuità da Musumeci. L’opposizione ha parlato attraverso il
capogruppo Michele Catanzaro: “Il presidente Schifani parla di Ponte sullo Stretto e di alta velocità,
e noi siamo d’accordo, ma prima pensiamo alle cose concrete alle tante strade delle nostre
province che ancora oggi sono impercorribili, pensiamo alle infrastrutture che qui in Sicilia servono
come il pane, pensiamo alla sanità e non solo a quella privata ma soprattutto a quella pubblica,
pensiamo al dissesto idrogeologico ed a come il governo  nella scorsa legislatura abbia di fatto
cancellato una norma proposta dal Pd che destinava fondi alla tutela del territorio.  Siamo pronti al
confronto con il governo, ma la nostra opposizione sarà intransigente in assenza di una forte
discontinuità con il governo precedente che ha  dimenticato le vere emergenze della Sicilia”. 

 

La lunga seduta all’ARS si è conclusa con altri interventi e con una guerra scoppiata in Forza Italia.

Le precisazioni arrivate dal presidente Renato Schifani non lasciano dubbi sul fatto che sia in netta
e totale continuità con il suo predecessore Nello Musumeci, lo dice chiaro in Aula: “Difendo
l’operato del precedente governo e mi pongo in continuità, rivendico la scelta degli assessori che
sono delegati dal presidente della Regione, ma l’indirizzo politico lo do io. Faremo un’operazione di
trasparenza dei conti, consentiteci il tempo per farlo.

Poi affronta il nodo Gianfranco Miccichè e parla del partito: “La mia storia è la storia di Forza Italia,
dobbiamo guadare avanti, io mi auguro che la maggioranza risponda in termini di compattezza,
vanno bene le critiche interne purché non significhi fare venire meno il sostegno”.

Ad avere difeso l’operato di Schifani è stato in Aula il deputato Stefano Pellegrino, che ha anche
lanciato delle accuse a Miccichè: “Il presidente Schifani è stato detto è un capo corrente di Forza
Italia non è vero, Schifani è Forza Italia, Schifani è uno dei fondatori di Forza Italia, Schifani è
Forza Italia, uomo di fiducia del presidente Berlusconi. Micciché deve solo fare pace con se
stesso, non è lui che stabilisce chi è di Forza Italia e chi no”.

In tutto questo botta e risposta, difese e militari armati pronti a blindare il presidente Schifani c’è un
buco di 8 miliardi alla Regione, la chiusura del bilancio dipenderà molto dall’accordo con il Mef.

La maggioranza in Aula è quella da armi affilate, oltre a Gianfranco Miccichè anche Tommaso
Calderone resterà all’ARS rinunciando al seggio a Roma, al posto di Calderone sarebbe arrivata in
Assemblea Bernadette Grasso, altra fedelissima di Schifani.
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Nuovi medici per tentare di rianimare la sanità siciliana
Il diritto alla salute non è uguale per tutti i cittadini, la sanità pubblica funziona meglio al Nord, al
Sud si annaspa, se si ha fretta che è legata a condizioni di salute da appurare o già appurate c’è
sempre la sanità privata. A pagamento.

Le lunghe liste di attesa sia per visite che per esami, e peggio ancora per interventi, è l’ennesima
virgola fuori posto di una Sanità che continua ad essere fragile.

Una concatenazione di cause, dai pochi medici e infermieri, quelli che ci sono hanno un’età over
50.

 Ma la situazione raccontata del Nord come isola felice non è proprio così, a Chieri, in Piemonte,
per un intervento urologico per recidiva da tumore l’intervento non è garantito subito, parliamo di
un cancro in corso. Il paziente non poteva essere operato in nessun ospedale pubblico per
mancanza di posti letto, in clinica privata avrebbe però speso 6 mila euro ma l’intervento si è svolto
subito.

 A Como una paziente oncologica è stata chiamata dopo 11 anni per fare l’intervento chirurgico, la
signora è ancora viva perché non ha atteso la sanità pubblica.

Ad agosto l’ospedale di Genova, il San Martino, ha dovuto sospendere per tre mesi le operazioni
chirurgiche, per dicembre dovranno affrontare ben 200 interventi. In Liguria si aspettano anche 50
giorni per operare una persona malata di tumore. In un ospedale pubblico per una risonanza
magnetica bisogna aspettare in media anche 180 giorni, fino a un anno per fare una visita
diabetologica.

 Il disastro è ovunque, nelle regioni del Sud va anche peggio.
 Intanto i Pronto Soccorso vivono il dramma di assenza di medici, in tutta Italia ne mancano 4.200,

con il risultato di una  medicina d’Emergenza in stato di affanno perenne.

In Sicilia è stato avviato l’iter per 380 assunzioni, si prevedono contratti a tempo indeterminato per
tutte le ASP: a Caltanissetta sono aperti 192 posti di dirigente medico in varie discipline; a
Palermo 53 posti di dirigente medico; Siracusa: 99 posti di dirigente medico e veterinario; a
Catania 3 posti di dirigente medico in Malattie infettive; al Policlinico Martino di Messina 2 posti di
dirigente medico in Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; all’ Ospedale Papardo di
Messina 1 posto di dirigente ingegnere gestionale, 23 posti di dirigente medico in varie discipline, 1
posto di dirigente medico in Chirurgia generale- Breast Unit; all’ Arnas Civico di Palermo 1 posto di
dirigente medico in Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; al Policlinico di Palermo1
posto di dirigente medico in Ematologia; ) a Villa Sofia-Cervello 3 posti di dirigente medico in
Chirurgia vascolare, a Ragusa 1 posto di dirigente medico in Medicina trasfusionale.

Di fronte lo scenario drammatico e anche sconcertante per la Sanità italiana Matteo Renzi ricorda
come siano necessari al Paese i soldi del Mes. Si tratta di 37 miliardi di euro di investimenti sul
tema che permetterebbero di drenare le liste d'attesa, di rimettere in piedi i nostri ospedali e i nostri
ambulatori.  
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Schifani presenta le linee programmatiche del suo governo

Italpress

gio 1 dicembre 2022 5:56 PM

nodered

PALERMO (ITALPRESS) – Ha detto “di guardare senza riserve al

privato convenzionato, sia ospedaliero che diagnostico” per

“abbattere le inaccettabili liste di attesa”, ma ha chiesto scusa alla

mamma di una bambina di otto anni malata di tumore, che è stata

costretta a rivolgersi ai privati per far curare la figlioletta. Ha

promesso la rotazione del personale regionale per evitare casi di

corruttela e “di pericolose forme di incrostazione”. Si è definito

“parlamentarista convinto” e ha promesso il confronto in Aula con

l’opposizione. In quasi 70 minuti, il presidente della Regione

siciliana, Renato Schifani, ha presentato a Sala d’Ercole le linee

programmatiche del suo governo, davanti ai neo deputati del

Parlamento siciliano. Quasi venti cartelle per esporre i punti

principali del suo programma. 

Schifani ha ricordato come il sistema pubblico sanitario siciliano
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presenti “punti di eccellenza significativi”, ma ha invitato a non

avere pregiudizi nei confronti della sanità privata. “La nuova sanità

dovrà guardare senza riserve al privato convenzionato, nella

consapevolezza che l’assistenza sanitaria costituisce una pubblica

funzione, al di là del soggetto che la eroga, sia pubblico che

privato”. 

Tanti i temi e le promesse del neogovernatore. Dalle “riforme

strategiche per rendere più efficiente la macchina burocratica e

decisionale sulle autorizzazioni” alla “razionalizzazione della spesa

regionale, cosi come ci viene richiesto dalla Corte dei Conti”. Al

Ponte sullo Stretto che definisce “un’opera strategica” e per la

quale ringrazia il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Si

parte col piede giusto – ha detto Schifani – Abbiamo creato un

tavolo tecnico fra Sicilia e Calabria. Siamo convinti che quest’opera

sarà realizzata”. 

E ancora, la lotta alla corruzione negli uffici della Regione,

attraverso la rotazione del personale – “Occorrerà razionalizzare la

gestione delle procedure di valutazione ambientale, al fine di

migliorare progressivamente il rapporto tra istanze procedibili,

provvedimenti emanati e i tempi di svolgimento delle procedure

medesime”. 

Un capitolo importante è dedicato ai conti della Sicilia.

“Nonostante gli enormi sforzi compiuti, permangono ancora gravi

problemi finanziari aggravati dalla difficile situazione economica e

sociale causata dagli ultimi anni di emergenza sanitaria – ha

avvertito il neo presidente della Regione – . E’ necessario l’avvio di

un nuovo, serio confronto con lo Stato, per trovare definitive

soluzioni ad alcune problematiche non più rinviabili, senza le quali,

anche alla luce dei recenti atti istruttori della Corte dei Conti in

sede di giudizio di parifica del Rendiconto 2020, diventa concreto il

rischio di blocco dell’azione del Governo regionale”. 

Schifani ha promesso di mettere al centro della sua agenda la lotta

al disagio sociale e alla povertà, mirando alla sostituzione del

reddito di cittadinanza con la dignità del lavoro regolare. 

E’ tornato sulla vertenza Lukoil, dicendosi pronto a collaborare con

Roma “Oggi il Consiglio dei ministri decreterà una soluzione

tampone, provvisoria, quella dell’amministrazione fiduciaria per

impedire il blocco delle macchine e dell’attività e le conseguenti

catastrofi occupazionali. E’ una soluzione importante che

consentirà eventualmente la vendita della Lukoil. Ma, in assenza di

possibili acquirenti, non si può escludere la nazionalizzazione come

è avvenuta in Germania. Vigileremo e faremo la nostra parte”. 

Quanto all’emergenza rifiuti, Schifani è tornato sul tema dei

termovalorizzatori, da realizzare “uno nella parte occidentale e uno

in quella orientale”. “Chiederemo al governo nazionale

l’approvazione della cosiddetta ‘norma Gualtierì, voluta per Roma,

che consenta anche ai sindaci delle due città metropolitane

coinvolte, di avere poteri speciali idonei a sveltire le procedure. E’
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vergognoso sperperare denaro pubblico per trasportare rifiuti

all’estero”, ha detto il governatore. 
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FTSEMIB 24685,67 +0,31% I SPREAD BUND 10Y 190,10

IL CONFRONTO CON L'EUROPA

Pnrr, ispettori Ue a Roma
Sotto la lente concorrenza
e riforma degli appalti

Gianni Trovati -open e
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Legge di bilancio 2023
Flat tax, sanatorie,
criptovalute:oggi
guida alle novità fiscali
Domani il focus
su pensioni e lavoro

Doppio appuntamento conta legge
di bifanclo: Oggi focus sulle novità
fipali,domaniànenzlonepuntata
sulle misure per pentirmi e l avoro.

- inserroalte. pagine 31 iv
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nazionale di Mando n
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L'IMPEGNO DELL'INDUSTRIA

Documento delle Confindustrie
di Italia, Francia e Germania:
«L'Europa sia più unita, misure
condivise per la crisi energetica»

Nicoletta Picchio -a pag 7

Rientri da Cig e contratti stabilizzati
lanciano gli occupati al record storico
Congiuntura Istat

Nel mese di ottobre
la quota sale al
+82mila rispetto a settembre

Al topi dipendenti a tempo
tndeterminato,scende
il numero di quelli a termine

Ao0ohrel'oc Upar oneliolmal6o 50

unmomdalrg7/spiegalarllevadoa
lataL In parallelo la dlsoceupazionl
Scende al 7,Bn,mentrelapenentuall
della popolatone incava è fissata a
34,3NAsostenerelaperfomeanceso

no soplattutto due voti: IaslabWzra
zone dl contratti a remane e il rientri
allavmodei cassaimegralLRnumen
di occupati permanenti è al tot
(5546¢n000nila), queNatfrnineht
vece scendono a quota 2.980,000, i
valore più basso da agosto aoar,

de Forcade Mariti, Monaci

Podiom,Tucdevlola -eden rsr.

L'ANALISI

CRESCITA E INVESTIMENTI
PER IMPIEGHI DI QUALITÀ
diStetano Mansoecál -upazina3

Priolo, il Governo sceglie
il commissariamento

La raffineria

Arriva il commissarlamento perla
lsab di Priolo che rischiala chiusura
per l'embargo sul petrolio nesso. il.

decreto l egge che dispone l'amminl-
strarone fiduciaria delle raffinerie
siciliane che Fanno capo indiretta-
mente alla russa Lukoil e stato ap-
provato ieri sera dal Consiglio dei
mfnislrt.Amadgxe Podi= - eroe,

ENTRATE IN BILICO

Extraprofitti,
stop dei giudici
alla tassa 2022
e al tetto sulle
rinnovabili
Mobili eTrovad -.ma

LA CLASSIFICA DEL FINANCIAL TIMES

Cnndal 2020. Frane -aeilartin6eeotlivvvessainlraurent. acni nNpo aeri adonna Ohi mlllardo tll dollari. per Le Monde

Francesca Bellettini unica italiana
tra le 25 donne più influenti al mondo
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Monica D'Ascesso -apuLrn

CALCIO CL BUSINESS

Nel caso Juventus
spunta anche
la contabilità
parallela

luventus, dalle intercettazioni
emerge l'esistenza di debiti
extra mal indicati nei prospetti.
d presidente in pectore Ferrero

é alle prese con i conti da
sottoporre all'assemblea.
tio l'unta apre

un'Inchiesta •sta per «potenziali

violazioni dei regolamenti sulle
licenze per chtb:e sul fair play
finanziario.+.

Marco Sclllnaeso -apag38

PANORAMA

LA GUERRA IN UCRAINA

Vertice tra Biden
e Macron, Usa pronti
a parlare con Putin
Conferenza a Parigi
il 13 dicembre
Gli Stati Uniti e la Francia
intendono continuare a lavo-

rare con i partnere gli alleaci
per coordinare gllsforzi di
assistenza 5W1'Ucraina, inclusa
la conferenza internazionale
che sl terra a Parigi 11 13 dicem-
bre. Lo hanno annunciato 1

presidenti loe Biden ed Emma-
nuel Macron al termine del
loro incontro a Washington.
Biden si dice pronto anche a
parlare con pulir. -a pagtnaa

LA LOTTA AL COVID

la Consulta promuove
il vaccino obbligatorio

la [erte Costitualooal e salva
l'obbligo del vaccino ani Covid
introdonodal governo Draghinel

20Ur: tnaminlssibdienon tonfiate
le questiompostedadnlsre uffici
giudiuiati. -0 inSinn r3

HEALTH CARE SUMMIT

Schillaci: «Salute e Pnrr,
più fondi perii personale»

«Occorre rivala areglistipendi.dei
professionisti delSer iris
sanitadonazlonalen. Cosìli
ministro della salute, Orazio
Schlllacl: al'«liealthmre Summin,

delsolezaOte. —oçogieoo

CASSAZIONE

Bonus casa, cessionari
senza buona fede

Altroc0lpn al mercato delle
cessioni. Sl rafforla l'orientamento
dsepenoilcragllacqulremi: la
C,assaarooeaprealsequestro
finallzzaie allaconfsmdoticiedid

aldU3dellahuonafede. -agosto

Plus 24

- _
Le occasioni
da cogliere al volo

-Bomim/ron715ok

Moda 24

Carlo Capasa
«Alla filiera servono
misure di sostegno»

Manto Ca0aaol -aroS an

ABBONATIALSOLE 24ORE
Scoprl la Prono Natale. Per Infa:
usole24ere.eom/abbonaraemo
Servizio Gientl0230.300.600
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Politici, pm e verità

IL REATO •
NON E
TUTTO
dlGoffrodosacetd

I
casi di cronaca con forte
impatto politico
accendono spesso un
derby ha cosiddetti

garantisti e cosiddetti
giustiziallstL L'aggettivo
«cosiddetti» qui e d'obbligo
perché accade non di rado
che opposte fazioni si
scambino le parti secondo
convenienza: chiedendo.
punizioni per gli avversari e
invocando tutele per gli
alleati La presunzione di
innocenza fino al terzo
grado di giudizio (per tutti,
non solo per amici e affini) è
già prevista dall'articolo 27 99
della Costituzione.

continua a pagina 34

Destra e tecnologia

QUEL CIBO
UN PO' 
SINIS'L'RO
di Antonio Polito

C
, è cm aspetto del

nuovo
conservatorismo
che i suoi nemici

sottovalutano. Un
programma ideologico che
potremmo definire,
prendendo a prestito il titolo
dell'ultimo libro di Susanna
'l'amaro, «Tornare umani».

Si tratta di una ribellione
ad ampio spettro contro
tutto ciò che incarna
nell'uomo l'immenso potere
odierno della tecnologia. E
anche se non si può
definirlo un atteggiamento
propriamente anti-
scentifico, perché non lo è,
mette comunque in
discussione il progresso, o
almeno contesta la rapidità
sconvolgente con cui sta
modificando la vita delle
persone.

continua a pagina 34

Il riconoscimento
L'Unesco premia
il Tocati di Verona
di Glan Antonio Stella
a pagina 29

A Pieve Santo Stefano
Le voci e i ricordi
dalla nostra storia
di Walter Veltroni
alle pagine 44 e 45

Ucraina Approvato il deaeto: aiuti militari per tutto il 2023. L'ipotesi di fornire sistemi anti drone

Armi a Kiev, sì del governo
Biden vede Macron: «Parlo con Putin, se vuole la pace». Mosca accusa la Nato

i.'Ih'ITRRII(:. AZIONE .DI RENZIdi Marco Galpmo e Giuseppe Sarcina

` 1, allllnanimità, del Consiglio dei ministri
l alla proroga dell'invio di armi all'Ucraina
per tutto 112023. E Biden vede Marana:

da pagina 2 a pagina 6

CRtY.iETt'O. MINISTRO DELLA DIFESA

«Conte? Fomenta l'odio»
di Monica Gu.rzonl

uesto non è un governo
«guerrafondaio» che

come dice Conte «ingrassale
lobby delle armi», piuttosto
«è lui a soffiare sul fuoco»,
dice il ministro Crosetto. «E
con Lega e Forza Italia non
abbiamo nessun problema».

a Pagina 3

o  GIAMMAI
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LA LINEA CON INVISA

Inchiesta Open,
Nordio avvia
gli accertamenti
di Marla Teresa Meli
e Virginia Piccollllo

o natami»

CwDAGL ,t t. ,n.EA IUVEN77...><t

Plusvalenze,.
la telefonata
Flkann-Agnelli
dl SlmotoLanFnattl
e MaaalrtlWaFto »rozzi

alle Gagne lb e 17

Oltre agli a' il Marocco. II Belgio va a casa, male Lukalcu'

jár

atephanle Frappart (38 anni) prima arbitra a dirigere una partita del Mondiali dl micio. Accampa lei lama' Musiala (191. centrocampista della Germania

La Germania eliminata
Il Giappone dà spettacolo
dl Alwruóo Bocci, Paolo Tornami" Adiamo Raedi

1 a Germania vince 4-2 contro il Costa Rica ma è
1 fuori dal Mondiale. lassa B Giappone battendo

la Spagna, che però è gnnitmrata Ed è fuori anche
E Belgio che pareggia. contro III Croazda. Passa agli
ottavi U Marocco. da pagina 52 a pagina 55

commento di Mar4DSconcarti

ALDO CAllOLLO

PICCOLE E GRANDI

STORIE
DIRA STORIA

D' IA
libraria ß SOIF[aI.o (IIIN(r

IL CAFFÈ
di MaaslmoGratFMIBM Fuori dal mondo

i1ti cco una storiella che avrebbe stmp-
pato un sorriso divertito e compas-
sionevole a Gerardo Bianco, detto

ierry White, uno degli ultimi dinosauri
democristiani della Prima Repubblica,
congedatosi ieri all'età di m anni. Caro
Ierry, senta come si è ridotta la sinistra
con cui lei si misurò quando ere ancora
una cosa seria. La sindaca di Parigi Anne
Hidalgo, che passa per progressista ma al
cui confronto Maria Antonietta era una
creatura sensibile alle Istanze popolari,
ha proposto di ricostruire Klev partendo
dalle piste ciclabili. Prima che qualcuno
salti su a dire che le politiche ambientali
sono sempre sane e prioritarie, lo dlda-
i no noi: le politiche ambientali sono sem-
pre sacre e prioritarie. Però andrebbero
declinate Con un minimo di senso del Ib

mite, della realtà e anche del ridicolo.
Cioè con un minimo di buon senso, cine è
cosa assai diversa da quel senso comune
di cui la Hidalgo è invece ampiamente
provvista, come tutte le persone fuori dai
mondo chevogliono cambiare D mondo 
colpi di banalità perbeniste Suggerire al
sindaco di una città al buio al freddo e
sotto le bombe di ridurre le emissioni In-
quinanti è una battuta di dubbio gusto
che quantomeno denota mancanza di
empatia Viene D sospetto elle, se Putim
invadesse Kiev con un reparto dl carnnr-
mati elettrici, la Hidalgo gli esprimerebbe
entusiasticamente il suo plauso.
Chissà che cosa le avrebbe potuto dire

Ierry WIUte. Forse avrebbe spinto al suo
amato latino: «Primo vivere; deinde
philascsphaii». ,,,..~,rn~...,

Li Skl l'FtiZA

La Consulta
salva l'obbligo
del vaccino:
«Tutela tutti»
di Giovanni Blanconi

a Corte costituzionale
«salva» l'obbligo del

vaccino arti Covid. Ritenute
inammissibili e non fondate
le questioni poste da cinque
uffici giudiziari. Era, dunque,
legittimo l'obbligo per
medici, aver 5o, personale
scolastico e Infermieri «Così
tutti erano tutelati».

a pagina 12

Istat Sono 500 mila i contratti in più

Lavoro, è record:
tasso al 60,5%
Mai così dal 1977
di Claudia Voltattomml

rosee ancora tasso di occupazione in
i. Italia. A ottobre è salito al 80,5 percento.
Lo riporta t'tstat, che ha diffuso le stime su
occupati e disoccupati, ed è record dal 1977: a
ottobre *82 mita in un mese, .498 mila iu un
anno. l contratti aumentano. Indistintamente,
per uomini e donne, per i dipendenti
o per gli ultracinquantenni. Ma purtroppo,
invece, tra i giovani si continuano a perdere
posti di lavoro: sono oltre 34.000ln meno in
un mese tra gli under 35.

a pagina 11

LE AZIENDEEI.A SCELTA DI ..S'rA0l4ICL+.RE»

La sorpresa dei posti fissi
di DarloDl Vlco a naginá 11

L'INTF1tYI.4rA A BONOMI,:CONFINDUSTRIA.

«Pnrr, ci siamo smarriti»
di Federico fulmini a pagina 9

]nn«ti,.m n,aati, riaria G»;ra,
Gfalla Gamintto, ('JiMa t-.,aat.url,
Metro r'.nstauhm, Fratelli fi'I.mo,:r:n.,,.
Famarcihrrnti. Tomm,,.o Giagni,
Mania Inaolin, Ginevra Lm,Mnti

Data chi nascita
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Fondatore Eugenio Scalfali

Anno47.N'184 Venerdì 2 dicembre 2022

t7 Casa Bianca
I presidenti di
Francia e Usa,
Macron e Biden,
dopo il colloquio
nello Studio Ovale

Vertice Usa-Francia, Biden: "Pronto a parlare con Mosca se mostrerà la volontà di far cessare la guerra°
Macron annuncia una conferenza internazionale a Parigi e rilancia il piano di Kiev per la fine del conflitto

Tajani: "È giunta l'ora di una pace giusta per l'Ucraina"

1- tnterYiilll

Niger, il presidente
propone un'intesa

sui migranti

dl Maurizio Molinari

Bazoum durante l'intervista

GG
Un nuovo metodo

per fissare flussi legali
dall'Africa verso Italia.

Francia e Spagna

sa pagina 6i
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Una conferenza internazionale a Parigi il 13 dicembre sul conflitto in Ucrai-
na. La proposta è emersa dopo un vertice alla Casa Bianca tra Biden ed.Em-
manuel Macron. li presidente Usa si è detto «pronto a parlare con Putin se
mostra segnali di volere cessare la guerra». E il ministro degli Esteri Tajani
a Repubblica dice: «E ora di lavorarea una pace giusta per l'Ucraina».

di Castelletti, D'Argenio,Ginori, Lamia, Mastrolilli eOppes
• dapahinaaa pagina 4
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Grossi, Aiea: "Soluzione vicina
per mettere in sicurezza Zaporizhzhia"

eli Luca Fraioli • apagina 4
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Il commento

La convergenza
inattesa

di Marta Dassù

C hi ha portato chi sulla sua
linea? .foeBiden ha detto di

essere pronto a parlare con
VladimirPutin.

• apagina33
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Mondiali, all'inferno
Germania e Belgio

Giappone in paradiso

dal nostri inviati"
Currò, Gamba e Pinci
a alle pagine 42 e43

Indagine Uefa
sui bilanci Juve
Il club rischia
di Cravero,Marehese
Martinenghi e Vanni
a alle pagine 44 e 45
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La Consulta
salva l'obbligo
dei vaccini

Sconfitti i NoVax

di Liana Milella

La Consulta sbatte la porta in
faccia ai No Vax. Atutto 11

personale sanitario che ha
rifiutato il vaccino in tempi di
Covid. Un no amedici,
infermieri, a una psicologa che
lavorava da casa. Tutti avrebbero
dovuto rispettare i due decreti
dell'ex premier Mario Draghi che
aveva imposto l'anno scorso
l'obbligo vaccinale.

+ a pagina il

Speranza: "Avevo
ragione, il virus

ci stava travolgendo"

di Michele Bocci
a pagina

Fauci: "Vivremo
nuove pandemie
Poca prevenzione"

di Antonio Monda
• apagina 19
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Il vangelo secondo
Musk e l'uomo
che si fa Dio

di Gabriele Romagnoli
con un servizio di Basite
• a pagina 25
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Diciamo la verità: il Vaticano
Ll dàgrandisoddisfaiioni ailet-
tori di gialli che si sono abituati
da tempo a vederlo al centro di
storie criminali La realtà sta supe-
rando di gran lunga la fantasia.
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LA SENTENZA

Lia Consulta dice sì
avaccini obbligatori
e sanzioni ai medici
"Sconfitti i No Vax"
RUSSO, SALVAGGIULO

-PAOINEr2E13.

IL COMMENTO

(,OSI HA VINTO
LA SCIENZA

EUGENIATOGNOTI'I

Il iciamocelo.t ancheJuna sonante vitto-
ria della scienza quella
che ci ha consegnato la
decisione della Corte co-
stituzionale. Perché una bocciatura
solenne - data la fonte da cui prove-
niva - dei decreti Draghi sull'obbli-
go di vaccinazione sarebbe stata
percepita come una vittoria dai No
Vax e della galassia degli esitanti
che, negliultimi due anni, hannoin-
stancabilmente predicato, da ogni
possibile pulpito, contro i vaccini e
le vaccinazioni coni più vati argo-
menti. Insistendo, per citarne solo
alcuni, sul fatto che si trattava di un
siero sperimentale, evocando dan-
ni ed cileni collaterali nascosti da
varie autorità sanitarie, sottolinean-
doilfatto(tela stessa firma del con-
senso significava chec'era qualcosa
di nascosto. di dubbio. di oscuro in
quei »leciti che sipretendeva di im-
pone al personale sanitario e scola-
stico. Di fatto, nel giudicare "inam-
missibili", o "non fondate", le que-
stionipropostedalTar, davaiiaibu-
nali e dal Consiglio di giustizia am-
ministrativa siciliano, i 15 giudici
della Consulta hanno di fatto affer-
mato anchela validità delvaccino.
CONTINUA A PAGINA 27

1L GOVERNO SALVALA RAFFINERIA I T PRIMO: NAZIONALIZZATA A TEMPO. DECRETO ARMI. AIUTI A KIEV PER TUTTO IL 2023

Povera scuola, arrivano i tagli
Con la. manovra chiuderanno 700istituti. Parla \'aldil ara: la scelta più indolore dopo le richieste Ue

L'ANALISI

SE LA DEMOGRAFIA
È S()LO UNA SCUSA
CHIARASARACENO

\ essuno mette in dubbio die
siamo di fronte ad un calo de-

mografico di vaste proporzioni,
che coinvolgerà nei prossimi an-
ni progressivamente tutte le coor-
ti di età. - PAGINA 27

AMABILE, CAPURSO, LOMBARDO

I sindacati promettono scioperi e
proteste, l'opposizione attacca e as-
sicura battaglia ligovemo hainseri-
to nella manovra una riduzione di
circa 700 scuole in due anni. Ilmini-
stro Vantata, al centro di una nuo-
va ondata di polem fiche, si dite e nde e
spiega: «Interveniamo sulle dirigen-
ze, le sedi rimarranno le stesse. Az
zolina e Bianchi hanno illuso (Clan-
do della scuola con idee in contra-
sto col Pnrr, >. -PIGINE2-3

L'INCHIESTA

Scandalo Ita: dossier,veleni,voli di famiglia
GABRIELEDESTEFANI

<
/I1urgenteriorganizza- 0—r~~ ni dell'uomo azienda. deltec-
\ jrelasocietà,ilConsi- nico che ha scalato la compa-
glio deve assumere oggi stes- A 1 R WAY S gola di bandiera. AI culmine
so ogni conseguente decido- di mesi di veleni, Lazzerini
ne, Eil12 ottobre quando Fabio Laz- lanciala sua offensiva versoilpresiden-
zerini, amministratore delegato dilla te Alfredo Altavilla.11 suo è un elenco
Airways, entra nella palazzina Alfa di di accuse che riempie cinque pagine di
Fiumicinoedavanti al cda sveste ipan- verbali.-PAsINAra

DECINE DI SENZATETTO NELLE VIE DEL CENTRO E SPUNTA ANCHE IL RACKET SUI GIACIGLI SOTTO I PORTICI

I sonnambuli di Torino
ALESSANDROPERISSIN OTfO

ormono per terra come panni stesi al sole, sembrano vestiti
«Lidi disperazione, ti guardano passare con aria disgustata,
quasi fossi tu ad aversbagliato strada»:-PAIINA22 ºoi.É'reo-PAOINA23

RFPGRIERS

LA GUERRA IN UCRAINA

Il patto 13iclen-Macron
per portare la pace
"Parleremo conPutin"
ALBERTO SIMONI

Dice Joe Biden con al fianco Era-
mantici Macron nella East

Room della Casa Bianca: «Non ho
un piauonell'imntediato di contatta-
re Putin, ma sono pronto a parlargli
per capire cosa vuole fare» per finire
la guerra. E nelle ultime battute che
il presidente americano apre all'ipo-
tesi di un dialogo diretto con il capo
del Cremlino.-PACNAse

I DIRITTI IN IRAN

Mahsa, Asia e le altre
le donne coraggio
più influenii al mondo
CATERINASOEFICI

La classifica delle 25 donne più
influenti stilata ogni anno dal

Financial Times non è solo la solita
graduatoria di persone più o meno
potenti o ricche o di successo. So-
prattutto da quando è direttrice la
anglo-libanese Roula Khalaf si no-
ta un'attenzione particolare alla
marginalità, alle battaglie combat-
tute anche senon vinte, -PAGINA re

BI ONciIOIlNt)

Uno degli svantaggi del metter su gli anni è il ritrovarsi
sempre a dibattere delle stesse cose, come senonse ne fos-
se mai dibattuto, e come se fossero sempre un'epifania. È
diquesiigorni, peresempio;unavibrante protesta dei pe-
scatori dell'Adriatico, spalleggiati dal migliore sovrani-

  smo, contro la cecità di un regolamento comunitario- gli
   euroburocrati, la misura delle zucchine eccetera - teso a
— proibirelapesca di vongole dalcliametto inferiore ai venti-
   cinque millimetri, quando le vongole nostrane stanno in
=, media sui ventidue. Immancabilmente mibutto a capofit-
  to negli articoli con la folle speranza di imbattermi in una
 " novità, inunpatticolàre inedito, inuna virgola sottosopra,
  e invece no, anche quest'anno uguale 212019, e 112019
  uguale al 2016, e indietro così, con inesorabile cadenza

Rubrica alle vongole 1E2
triennale. Oggi qual cuno scriverà con sollievo dello scam-
pato pericolo, ignaro che il suddetto regolamento è stato
copiato sillaba su sillaba da un decreto presidenziale di
Giuseppe Saragat, anno 1968, dunque italianissimo, non
tedesco, approvato all'unanimità da tu tti i  paesi della Ue, e
impostoa tuttiipescatori europei, Nonchiedetemiperché
-siamo italiani-da noi il decreto di Saragat non è maistato
rispettato e. quando ci si è accorti del pasticcio elevato a di-
mensione continentale, era troppo tardi. Così, valutata la
peculiaritàdellevongole italiane. e la complessi tà dirimet-
tere mano all'intera legislazione ittica, ogni tre annni la Ile
ci concede una proroga, e concessa peri prassitniirean-
che ieri. Appuntamento quindi alla vibrante protesta del
2025, de12028, de12031, turchémortenoncisepari.
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I CASI MEDIOLANUM E OPEN

Lo scaricabarile europeo
nega i diritti del Cav
Renai, ispettori dai Pm
111 la. Corte di Strasburgo dichiara «irricevibile» il
ricorso di fierlusconi contro il prowedimento che
io costringeva a rinunciatr alle quote di Mediala-
num. Ti sul caso Operi il Guardasigilli Nordio man-
da gli ispettori dai Pm.

Fazzo e Manti alle pagine 6-7

GIUSTIZIA SOLERTE
E GIUSTIZIA INERTE
di Augusto Minzolini 

9 
è una giustizia che si muove quando
un f m esonda dai suoi poteri t. addirit-
tura se ne infischia delle decisioni del-
la Cassazione. E il fatto che il Guarda-

sigilli in questione abbia anche un passato da Pm,
come Carlo Nordio, dimostra che non sono i ruoli
che contano ma le persone che li ricoprono. II mini-
stro della Giustizia ha deciso su richiesta di Matteo
Remi (che ieri ha sollevato l'argomento nel qu e-
stimi tinte al Senato) di vederci chiare sulladecisio-
ne dei Pm di Firenze che hanno condotte) l'indagi-
nesulla vicenda «Open» basata sull'accusa di finan-
ziamento illecito ai partiti: i magistrati, infatti, di
fronte all'ordine dell'Alta Corte di distruggere il ma-
teriale sequestralo a Marco Carrai (grande amico
del leader di Italia Viva). senza trattenerne copia
perché l'acquisizione non era stata regolare. hanno
fatto spallucce e lo hanno traslato ad un organismo
parlamentare conte il Copasir, cioè il concitato di
controllo dei servizi segreti. Una decisione, quella
dei pubblici ministeri fiorentini, priva di logica, che
è sfociata solo in una dimostrazione di Potere, o
meglio in una vera e pregia sfida nei confronti nona
solo della Politica ma anche delle altre gerarchie
Rigale: l'ennesimo messaggio in codice per dire
agli altri Palazzi che i I'm possono lutto Solo che
questa volta ai Pnt Nordici ha risposto da Pm e
mezzo e senza scomporsi ha promosso un'indagi-
ne conoscitiva eerigortrsa, e ,con priorità assoluta»
sull'accaduto. Insomma, conoscendo i suoi colle-
ghi il Guardasigilli non si è fasto intimidire e ha
risposto perle rime. Con decisione e in tempi rapi-
di, conte si dovrebbe non solo per rispetto della
Cassazione ma anche degli imputati.
Sempre ieri, invece, la Cedo, cioè la Corte euro-

pea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato inammissi-
bili i ricorsi di Silvio Berlusconi e della pininvest
per le vicende delle quote che hanno in Mediola-
num, Quote che con una decisione paradossale la
Banca d'Italia ha chiesto di sequestrare perché il
Cav avrebbe peno i requisiti di onorabilità per la
condanna di frode fiscale; richiesta che il Consiglio
di Stato avrebbe bocciato senza, però, dare attua-
zione alla sua decisione. la Cedu se ne i• lavata le
mani dicendo che la vicenda riguarda tutti,
dall'Unione Europea alla Rce, meno che lei per cui
i ricorrenti non possono chiamare in causa la re-
sponsabilità dello Stato italiano. La Corte europea

• dei Diritti dell'Uomo, a quanto pare, decide su tua-
,z„ to, sui migranti, sulle Ong, ha dato ragione ad un
lfe g u'rrorista come Abu Amar in perite settimane e in
á ll due ami è intervenuta in favore di un transessuale

georgiano. Ma sulle scelte più delicate Si tira indie-
• tre vestendo i panni a seconda del momento, di
• don Abbondio o dell'Azzt'ccagarbugli, Ad esempio,
m, il ricorso 'meniate) dal Cav sull'assurda condanna

per frode fiscale contro il giudice Csposito pende di
fronte alla Corte m Strasburgo dal 21)14. Insomma,

n = sul ,,casi,' più controversi la Cedu, che preferiscefú g non essere tirata in mezzo nelle polemiche, usa la
w s cartatfell'inerzia. Porse ci sarà un giudice a nerlino

ma sicuramente non a Strasburgo. Appunto, perla
(55; giustizia non bastano le toghe., contano soprattutto
59 gli uomini che le indossano. L il loro coraggio: ieri i
g giudici della Consulta, che pure non sono dei cuor

d ̀< di leone, per rispetto e in ossequio al buonsenso,
• hanno risposto picche dando cinque salatimi ai
gg ricorsi dei medici e dei professori .no vax».

DIRETTO DA AUG LISTO MINZOLINI tara 01.IX Numero ari» 150wro•
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EMENDAMENTI IN MANOVRA

UN SALVAGENTE
PER LE IMPRESE

Le proposte di Fi. Ronzulli: superbonus, serve lo sblocco
dei crediti. Sbarra (Cisl): si è fatto poco per il ceto medio

Pnrr, l'Ue apre sui ritardi ma opere già a rischio
Lucia Ronzullr presidente dei se

natemi di Forza Italia, interviene sulla
manovra: su imprese, giovani e pen-
sioni si parò fare di più. Quanto al
superbonus la situazione, è delicata:
«Se non si sbloccano i crediti incaglia-

ti le aziende falliscono se falliscono
si perdono i posti di lavoro. Non pos-
siamo rischiari) di mandare a casa
I Othnila persone,.

Bulian, De Feci e 2acché alle pagine 2-3.4

SPIRAGLI TRA RUSSIA E UCRAINA

Biden: «Pronto a parlare con Putin»
Conferenza di pace il 13 a Parigi
Andrea Cuomo a pagina 13

VERTICE L'incontro a Washington tra il presidente francese e quello Usa

I MONDIALI DI CALCIO

Disastro Germania:
vince ma è eliminata

Di Dio e Signori a pagina 26

LA CONSULTA SULLA PANDEMIA

Bocciati i ricorsi dei no vax
Ok all'obbligo vaccinale
Patricia Tagliaferri

▪ La Corte Costituzionale di-
ce sì all'obbligo vaccinale e
boccia i no vax. L'attesa sen-

lenza della Consulta è arrivata
ieri in serata dopo una camera
di consiglio lunghissima.

a pagina 10

BATTAGLIA NAVALE

Le Ong sfidano il governo:
in mare a caccia di migranti
Fausto Biloslavo

al Le navi delle Ong sono di
nuovo in mare per imbarcare
ntlgrantl in partenza dalla Li-
bia e poetarli in Italia. Ennesi-
ma sfida in vista del Natale,
che servirà a far apparire anco-
ra più brutto e cattivo ilgover-
no italiano che si oppone ai
talehani dell'accoglienza.

LA DENUNCIA ALI.'A]A

Gli ayatollah
dell'accoglienza
«Minniti-Salvini?
Due criminali»
di Gian Micalessin

a pagina a pagina 9

PAOLA DE MiCHELI

«Nel Pd è finito un ciclo
Dovevamo fare di più»
Laura Cesaretti

▪ La critica di Paola De Mi-
cheti, candidata alla segrete-
ria del Partito Democratico:
Serve una riflessione profon-
da per realizzarci valori della
sinistra. Siamo olla finti di un
ciclo, che Ira visto il Pel prora-
gonisla di una stagione digo-
verno».

Il CASO IUVENTUS

Agnelli verso il processo
Ora indaga pure l'Uefa

Damascelli e Fazzo a pagina 28

a pagina 8

OOPPIUPESISMO

La sinistra

e l'affaire

Soumahoro

a parti invertite
di Gabriele Barberis 

a pagina i

li COMPLEANNO

Titti fa 80 ma vola ancora
contro i malvagi

Frisco a pagina 25
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