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Un unico gruppo di aziende private si candida per l’appalto di una serie di servizi all’ospedale di TortonaUn unico gruppo di aziende private si candida per l’appalto di una serie di servizi all’ospedale di Tortona

L’appalto di servizi comprende il pronto soccorso, Riabilitazione e una serie di ambulatori. L’Asl èL’appalto di servizi comprende il pronto soccorso, Riabilitazione e una serie di ambulatori. L’Asl è
soddisfatta, la decisione di cedere parte della sanità pubblica a privati aveva suscitato critichesoddisfatta, la decisione di cedere parte della sanità pubblica a privati aveva suscitato critiche

MARIA TERESA MARCHESEMARIA TERESA MARCHESE

� minuti di lettura� minuti di lettura�� Dicembre ���� alle ��:���� Dicembre ���� alle ��:��

L'ospedale di Tortona L'ospedale di Tortona 

TT
ORTONA. È scaduto lunedì il termine della presentazione delle offerte relative all’appalto di serviziORTONA. È scaduto lunedì il termine della presentazione delle offerte relative all’appalto di servizi

dell’ospedale di Tortona. dell’ospedale di Tortona. Al bando per af�dare ai privati Pronto soccorsoAl bando per af�dare ai privati Pronto soccorso, Riabilitazione e una serie di, Riabilitazione e una serie di

ambulatori hambulatori ha risposto soltanto un raggruppamento temporaneo di impresaa risposto soltanto un raggruppamento temporaneo di impresa. Il pool di aziende è. Il pool di aziende è

formato da Codess Sanità, Cooperativa sociale Il Gabbiano e Gruppo Mlc (Medical Line Consulting), nomi noti nelformato da Codess Sanità, Cooperativa sociale Il Gabbiano e Gruppo Mlc (Medical Line Consulting), nomi noti nel

mondo sanitario privato. L’appalto è di 49 milioni per nove anni.mondo sanitario privato. L’appalto è di 49 milioni per nove anni.

«L’Asl esprime soddisfazione per la conclusione della prima fase - dicono dall’Azienda sanitaria alessandrina -: la«L’Asl esprime soddisfazione per la conclusione della prima fase - dicono dall’Azienda sanitaria alessandrina -: la

procedura prosegue con una valutazione approfondita della proposta da parte di una commissione di esperti».procedura prosegue con una valutazione approfondita della proposta da parte di una commissione di esperti».
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Ci sono voluti ben due rinvii dei termini per la chiusura del bando e alla �ne è arrivata una sola offerta che siCi sono voluti ben due rinvii dei termini per la chiusura del bando e alla �ne è arrivata una sola offerta che si

presume verrà esaminata all’inizio di gennaio, subito dopo le feste, dalla commissione che il direttore generalepresume verrà esaminata all’inizio di gennaio, subito dopo le feste, dalla commissione che il direttore generale

dell’Asl Al Luigi Vercellino costituirà nelle prossime settimane.dell’Asl Al Luigi Vercellino costituirà nelle prossime settimane.

Codess Sanità è un’azienda di Treviso che opera nel settore della riabilitazione, dell’assistenza domiciliare e delleCodess Sanità è un’azienda di Treviso che opera nel settore della riabilitazione, dell’assistenza domiciliare e delle

Rsa. Ha di recente assunto la gestione della Rsa di Mirandola, in Emilia Romagna, e una serie di servizi in unRsa. Ha di recente assunto la gestione della Rsa di Mirandola, in Emilia Romagna, e una serie di servizi in un

poliambulatorio privato del Trevigiano. La Cooperativa sociale Il Gabbiano, invece, opera soprattutto nella sanitàpoliambulatorio privato del Trevigiano. La Cooperativa sociale Il Gabbiano, invece, opera soprattutto nella sanità

privata di matrice cattolica, tra cui il Gruppo Humanitas. Il Gruppo Mlc, in�ne, costituito dalla Medical Lineprivata di matrice cattolica, tra cui il Gruppo Humanitas. Il Gruppo Mlc, in�ne, costituito dalla Medical Line

Consulting srl e dalla Medical Line Consulting Ambulatori srl ha sede a Roma con attività in tutta Italia e ha giàConsulting srl e dalla Medical Line Consulting Ambulatori srl ha sede a Roma con attività in tutta Italia e ha già

operato anche in Piemonte, fornendo personale medico alla Asl To4.operato anche in Piemonte, fornendo personale medico alla Asl To4.

Fin dall’inizio della procedura, la gara per l’af�damento ai privati di una serie di importanti servizi ospedalieri, èFin dall’inizio della procedura, la gara per l’af�damento ai privati di una serie di importanti servizi ospedalieri, è

stata criticata da più parti: dalla politica - il parlamentare di Articolo 1 e deputato LeU Federico Fornaro avevastata criticata da più parti: dalla politica - il parlamentare di Articolo 1 e deputato LeU Federico Fornaro aveva

chiesto il ritiro della delibera e il blocco delle procedure del bando - ai sindacati, e anche sul fronte piùchiesto il ritiro della delibera e il blocco delle procedure del bando - ai sindacati, e anche sul fronte più

propriamente sanitario della Anaao-Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri, che ha presentato ricorso al Tarpropriamente sanitario della Anaao-Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri, che ha presentato ricorso al Tar

chiedendo la sospensiva della procedura, che però è stata respinta. Il tribunale amministrativo dovrà pronunciarsichiedendo la sospensiva della procedura, che però è stata respinta. Il tribunale amministrativo dovrà pronunciarsi

sul merito nei prossimi mesi.sul merito nei prossimi mesi.
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Sanità privata. Ecco le nuove regole per
l'accreditamento. Pronto il decreto del Ministero
della Salute
Arriva il decreto con le regole per il rilascio di nuovi accreditamenti per le strutture
private e per le verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione alla stipula
di accordi con il Ssn. Il testo elaborato dal Ministero della Salute e ora
all’attenzione delle Regioni per la sua approvazione definitiva in Conferenza Stato-
Regioni è nella sostanza il decreto attuativo della misura contenuta nella Legge
Concorrenza 2022 che ha fissato nuove regole per i rapporti tra il privato e il
Servizio sanitario nazionale. IL TESTO

Dal rispetto dei tempi di attesa passando per i volumi ed esiti definiti dal Dm 70/2015 fino all’adesione al
Cup e all’alimentazione del Fascicolo sanitario. Arriva il decreto con le regole per il rilascio di nuovi
accreditamenti per le strutture private e per le verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione alla
stipula di accordi con il Ssn. Il testo elaborato dal Ministero della Salute e ora all’attenzione delle Regioni
per la sua approvazione definitiva in Conferenza Stato-Regioni è nella sostanza il decreto attuativo della
misura contenuta nella Legge Concorrenza 2022 che ha fissato nuove regole per i rapporti tra il privato e il
Servizio sanitario nazionale.

Nel decreto si prevede in primis che “il rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore delle nuove
strutture che ne facciano richiesta, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, è subordinato alla
valutazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma:

- della funzionalità rispetto agli indirizzi attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e
ai volumi dei servizi da erogare;

- del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti dalla regione o provincia autonoma in coerenza con le
indicazioni dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 20 dicembre 2012 sul documento
recante "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento" (Rep. Atti n. 259/CSR), attraverso
verifiche documentali e in loco condotte avvalendosi dell'organismo tecnicamente accreditante;

- dei risultati dell'attività eventualmente già svolta da parte della struttura richiedente;

- dell'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni, definiti dalla regione o
provincia autonoma tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e degli elementi riferiti
alla sicurezza riportati nell'Allegato A del presente decreto; degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, per le
strutture che abbiano già svolto attività sanitaria e sociosanitaria, secondo quanto riportato nell'Allegato A”.

Per quanto riguarda invece la valutazione delle attività con riferimento ai soggetti privati accreditati
interessati alla stipula di accordi contrattuali “ciascuna regione e provincia autonoma tiene conto delle
disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che
richiedono la pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino
prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni da erogare. La selezione di tali soggetti è effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione regionale, delle eventuali esigenze di razionalizzazione
della rete in convenzionamento, dell'attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali,
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dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico, nonché
degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate,
effettuata sulla base degli elementi riportati nell'Allegato B del presente decreto”.

A vigilare è il Tavolo di lavoro per Io sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che
attraverso la propria attività “garantisce che il sistema di accreditamento istituzionale si sviluppi in coerenza
con le disposizioni del presente decreto, monitorandone al livello nazionale l'applicazione e prestando
eventuale supporto alle regioni e province autonome nell'implementazione delle modalità di verifica degli
elementi indicati agli Allegati e B del presente decreto”.

Nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province autonome, in relazione al proprio contesto
territoriale, alla tipologia di strutture presenti e ai dati a loro disposizione, possono, tener conto dei risultati
dell'attività di monitoraggio condotta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
avvalendosi, in particolare, dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
nonché delle rilevazioni del Programma Nazionale Esiti (PNE).

L.F.
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Garofalo Health Care, completata
acquisizione del 100% di GVDR

(Teleborsa) - Garofalo Health Care (GHC),
società quotata su Euronext STAR Milan e
tra i principali operatori del settore della
sanità privata accreditata in Italia, ha
perfezionato il closing per l'acquisizione
del 100% di Gruppo Veneto Diagnostica e
Riabilitazione (GVDR), fondato nel 1988
dai coniugi Giuseppe Caraccio e Maria
Stella Zaia.

Nel 2021 GVDR ha registrato ricavi pari a circa 12 milioni di euro, di cui il 54% in
regime di accreditamento con la Regione Veneto e il 46% in regime privato, in crescita
del 10% rispetto al 2019 (anno non influenzato dall’emergenza Covid). L’EBITDA
Adjusted normalizzato e pre-efficientamenti è risultato pari a 2,8 milioni di euro, con
una marginalità del 23,6% già accrescitiva rispetto a quella media di Gruppo (pari al
17,9% nei 9M2022).

Per il pagamento del prezzo, pari a 24,9 milioni di euro, GHC ha utilizzato sia la cassa
disponibile sia un finanziamento bancario, avendo la disponibilità di una Linea di
Finanziamento per nuove acquisizioni da complessivi 81 milioni di euro.

"La positiva conclusione di questa operazione, la nona dall’IPO, conferma la capacità
di GHC di acquisire strutture di eccellenza e con performance accrescitive rispetto a
quelle del Gruppo – ha commentato l'AD Maria Laura Garofalo - In particolare,
l’acquisizione di GVDR assicura a GHC una presenza sempre più capillare nella
Regione Veneto, coprendo anche le provincie di Padova, Treviso e Venezia, nonché
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consentirà di porre in essere importanti sinergie con le altre strutture del Gruppo
presenti nella medesima Regione".

"Mi preme inoltre evidenziare come le prospettive di crescita ipotizzate per il
prossimo esercizio stiano trovando conferma già nel 2022, grazie ad incrementi di
budget per la riduzione delle liste d’attesa - già contrattualizzati – pari
complessivamente a circa 600 mila euro e all’ulteriore crescita dell’attività private".
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HOME  CRONACA  SOTTOFINANZIAMENTO DEL SSN:...

Sottofinanziamento del Ssn: la nuova
legge di Bilancio

A Roma s'insedia un tavolo di lavoro promosso dall'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità

A cura di Giorgia Mautone

6 Dicembre , 2022

Tempo di lettura stimato: 4 minuti

Governo della Salute: si accendono i riflettori sul primo dei 10

punti dell’agenda dell’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità

presentata a metà dello scorso mese e proposta per i primi 100

giorni del nuovo Governo.

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta sempre
aggiornato sui temi di
maggiore attualità
nell'ambito sanitario
e ricevi
settimanalmente le
nostre ultime notizie

Iscriviti
ora  

Frana a Casamicciola:
Ordini...
"Frana a Ischia, l'Ordine
professioni sanitarie Tsrm Pstrp di
Na è pronto a...

Reintegro medici no
vax,...
«È stata inviata ai Direttori
generali della Aziende Sanitarie
Locali e delle Aziende...

Da oggi il Ministero...
Dopo 985 giorni dalla scoperta
del paziente 1 si vuole far passare
l'idea...

Ordine dei Fisioterapisti:
il...
A meno di un mese di distanza dal
semaforo verde fatto scattare
agli...
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L’Osservatorio di Motore Sanità, presieduto da Enrico Rossi, già

presidente della Regione Toscana, promuove un Tavolo di lavoro

e di confronto: fari puntati – in questo primo approfondimento

tematico in programma il 6 dicembre a Roma, presso la Sala

capitolare nel Chiostro del convento di Santa Maria Sopra

Minerva – sul sottofinanziamento del Servizio sanitario

nazionale e la nuova legge di Bilancio.

Non basta il riequilibrio delle assegnazioni delle risorse tra le

Regioni raggiunto nei giorni scorsi nella Conferenza dei

Presidenti per superare lo scoglio della lievitazione dei maggiori

costi della bolletta energetica e dell’inflazione che, insieme ai

rimborsi per l’emergenza Covid, assorbono di fatto i 4,4 miliardi

del capitolo della legge di Bilancio sul pluriennale fino al 2025.

Non bastano per garantire i Lea come ribadito da tutti i

Governatori.

La carenza di personale sanitario rappresenta un’altra delle

principali criticita ̀ riscontrate, tema strategico per la tenuta del

SSN e che sta assumendo i connotati di un’emergenza nazionale.

E ancora, a ora la necessita ̀ di un confronto sulle prospettive e

sullo sviluppo dei settori farmaceutico e dei dispositivi medici del

nostro Paese. Tra le proposte strategiche, gli indennizzi dovuti

alle persone danneggiate da trasfusioni o vaccinazioni ed il

contrasto alla pandemia da Covid-19.

Il Fondo sanitario nazionale crescerà di 2 miliardi nel 2023, e

complessivamente di 7,6 miliardi nel triennio 2023-2025: non

bastano per garantire i Lea. Per il 2023 una buona parte

dell’incremento (1,4 miliardi) verrà destinato al caro energia.

Inoltre, aumenta di 650 milioni il fondo per l’acquisto di vaccini e

farmaci anti Covid. L’indennità di Pronto soccorso poi è stata

finanziata per 200 milioni, ma scatterà a partire dal 2024.

Finanziamenti che arrivano su un SSN già duramente messo alle

corde dal sottofinanziamento degli anni precedenti, dalle spese

causate dal Covid-19, dai costi energetici e ora anche

dall’inflazione. Il documento dei Governatori delle Regioni

ricorda che, per il solo 2021 i maggiori oneri dovuti dalla

pandemia sono pari a 4,6 miliardi e hanno trovato copertura solo

per 1,6 miliardi nei provvedimenti emergenziali del Governo. Per

il 2023, l’incremento del fondo indica un ridimensionamento

della previsione della spesa sanitaria. Inoltre, viene riconfermato

il tetto di spesa per il personale che rischia di aggravare la

Manovra finanziaria 2023. Le
Regioni chiedono più soldi per...

Anna Di Gisi - 5 Dicembre , 2022

Sanità

Manovra finanziaria 2023. Le Regioni
chiedono più soldi per la Sanità

Anna Di Gisi

Professioni e Lavoro

Forum Risk Management: obiettivo
sanità – salute. Un appuntamento per
costruire la sanità del domani

Anna Arnone

Sanità

Sanità 4.0. cittadino, tecnologie e
professionisti

Bernadette Sorrentino
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carenza di servizi e di determinare l’ingovernabilità del Servizio

sanitario nazionale. Ad aprire i lavori saranno Francesco Maria

Salvatore Ciancitto, membro della Camera dei Deputati,

Barbara Guidolin componente delle X Commissione Affari

Sociali e Sanità del Senato, Gian Antonio Girelli e Marco Furfaro

della Commissione Affari Sociali della Camera, Marco Osnato,

presidente VI Commissione (Finanze)e altri componenti della

Commissione Sanità e Affari Sociali della Camera.

La Tavola rotonda sul fondo sanitario e le Regioni, moderata da

Walter Locatelli della direzione scienti ca di Motore Sanità e da

Anna Maria Parente presidente Commissione sanita ̀ della

diciottesima Legislatura metterà a fuoco i temi del

finanziamento per il personale sanitario e degli investimenti del

Pnrr.

Interverranno tra gli altri Maria Domenica Castellone,

vicepresidente del Senato, Antonio Misiani, Vicepresidente della

5a Commissione permanente (Bilancio) del Senato, Ettore

Cinque assessore al Bilancio della Campania, Simone Bezzini,

assessore al Diritto alla Salute della Toscana, Raffaele Donin,

direttore Programmazione e Controllo Veneto, Alessandro

Stecco, Presidente IV Commissione Regionale Sanità e

Assistenza sociale Piemonte, Antonello Turturiello, Segretario

Generale Regione Lombardia, Michele Uda, Stefano Locatelli,

Vicepresidente Anci, Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS,

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e

economia politica, Research Director-Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata”,

Alessandro Miani, Presidente SIMA, Francesca Milito, direttore

generale Asl Roma 3, Enzo Paolini, Vicepresidente Acop, Danilo

Pasini, Componente del Consiglio Direttivo Federazione

nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP, Paolo Petralia, Direttore

Generale Asl 4 Regione Liguria e Vicepresidente Fiaso,

Il tema del diritto all’innovazione tecnologica e governo della

sostenibilità sarà approfondito Davide Croce, Direttore Centro

Economia e Management in Sanita ̀ e nel Sociale della LIUC

Business School.

La seconda tavola rotonda della giornata metterà a fuoco il

modello organizzativo della Sanità per rispondere ai bisogni di

cura sarà moderata da Claudio Zanon, Direttore scientifico di
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Motore Sanita ̀ e Anna Maria Parente, presidente Commissione

Sanità della attuale Legislatura. Sotto la lente Le nuove esigenze

organizzative in sanità e il fabbisogno di personale e le proposte

per affrontare nei prossimi anni la carenza del personale

quali cato in sanità. Tra gli invitati Gianni Amunni,

Coordinatore Rete Oncologica della Toscana, Luciano Flor,

direttore Generale Sanità e Sociale del Veneto, Antonella Guida

del Centro Studi Eumed Responsabile Sanita ̀, Barbara

Mangiacavalli, Presidente Fnopi nazionale, Stanislao Napolano,

presidente dell’Associazione italiana Cure domiciliari, Roberto

Orecchia, Direttore Scientifico Ieo, Carlo Palermo, presidente

nazionale Anaao Assomed, Associazione medici dirigenti,

Antonio Postiglione, direttore generale Tutela della Salute

Regione Campania.

Commenti da Facebook

A R G O M E N T I

LEGGE DI BILANCIO SANITÀ

Sanità
Vaccini, piano a tutto campo della Regione
Campania per i fragili:Covid e influenza
ma anche herpes e pneumococco

Giorgia Mautone

Bollettini COVID-19
Bollettino Covid 2 dicembre del 2022

Giorgia Mautone

Cronaca
Violenza sui deboli: donne e minori. La
mappa dei casi in Campania, la rete di
sostegno

Giorgia Mautone

Ambiente e Salute
Maculopatia: le strategie per mettere fine
al percorso ad ostacoli del paziente con
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Carica altri 

degenerazione retinica essudativa

Giorgia Mautone

Giorgia Mautone -
4 Dicembre , 2022

Sanità
Vaccini, piano a tutto campo
della Regione Campania per i
fragili:Covid e influenza ma
anche herpes e pneumococco

Influenza, pneumococco, Herpes

Zoster, quarta dose anticovid:

vaccinazioni al ralenti in

Campania dopo un autunno dalle

temperature primaverili e l'arrivo

improvviso delle temperature

rigide. Per l'antinfluenzale è stato

finora raggiunto il 50% della

popolazione target (1 milione di

persone)...

Giorgia Mautone -
3 Dicembre , 2022

Bollettini COVID-19
Bollettino Covid 2 dicembre
del 2022

Questa settimana contagi stabili,

ma aumentano i morti e

soprattutto le terapie intensive e

i ricoveri di pazienti in cui, in

massima parte, il Covid è una

delle concause della malattia

acuta cje conduce in ospedale

malati fragili, cronici...

Giorgia Mautone -
28 Novembre , 2022

Cronaca
Violenza sui deboli: donne e
minori. La mappa dei casi in
Campania, la rete di sostegno

Violenza sulle donne, vittime di

abusi in famiglia, della criminalità,

di incomprensioni di coppia,

persino delle proprie

rivendicazioni di libertà. Sono 104

le donne uccise nel 2022, un

numero intollerabile alto.

Massacrate a mani nude,

percosse, colpite spesso con...
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LA CLASSIFICA AGENAS

La sanità sotto la lente
A Rozzano e Ancona
le cure migliori d'Italia
Via ai nuovi criteri per valutare i manager
In 200 gestiscono 130 miliardi l'anno

Maria Sorbi

Par condicio rispettata. Gli
ospedali migliori d'Italia sono
uno pubblico e uno privato,
uno al Sud e uno al Nord. Un
premio, quello consegnato
dall'agenzia nazionale per i
servizi sanitari nazionali Age-
nas, che suona come un buon
auspicio per superare le incon-
gruenze sanitarie che stanno
spaccando l'Italia in due e che
spingono i pazienti a scegliere
(quando possono) il privato.
A salire sul podio della clas-

sifica per le cure più efficaci
sono l'azienda Ospedaliera
Umberto I di Ancona e l'istitu-
to Humanitas di Rozzano (Mi-
lano). Le due strutture sono le
uniche, su 227 valutate, ad
aver ottenuto «semaforo ver-
de», cioè valutazione alta per
almeno sei aree cliniche, ri-
spetto agli indicatori indivi-
duati dal Programma naziona-
le esiti.
«Tra alluvioni e terremoti -

PARI MERITO

Sul podio un ospedale
privato al Nord
e uno pubblico al Sud

commenta Marco Gozzini, di-
rettore del Dipartimento Salu-
te della Regione Marche - ne-
gli ultimi anni la nostra regio-
ne è stata messa a dura prova.
La sfida è che questo fiore
all'occhiello possa esser da
esempio per estendere il mes-
saggio di eccellenza su tutto il
territorio». Il premio dell'istitu-
to Humanitas è stato invece ri-
tirato da Barbara Cittadini,
presidente dell'associazione
Ospedalità privata (Aiop), che
due anni fa ha avviato una con-
venzione con Agenas per mi-
gliorare la codifica delle sche-
de di dimissioni ospedaliere.
«Quando abbiamo deciso di
avviare questo percorso - ha
detto Cittadini - non solo non
avevamo paura di farci valuta-
re, ma volevamo essere aiutati
a identificare le aree di critici-
tà. Agenas ci ha permesso di
individuare come criticità
l'area dell'ostetricia, soprattut-
to al Sud. Sono convinta che,
continuando a misurare, si

proseguirà nel miglioramen-
to».
Tuttavia la sanità del Sud si

prende, per una volta, la rivin-
cita su quella del Nord Italia.
Almeno per la tempestività di
accesso (entro 90 minuti)
all'angioplastica coronarica,
onorata in dieci ospedali, di
cui sette a Sud di Roma.
Agenas, assieme al suo rap-

porto della sanità, ha anche
presentato il nuovo metodo
per misurare il livello di un
ospedale, super partes. «Nel
momento in cui la politica in-
veste in sanità, che è tornata
al centro dell'agenda della po-
litica, a differenza degli anni
passati - spiega il direttore ge-
nerale Domenico Mantoan -
credo ci sia la necessità, so-
prattutto per rispetto dei citta-
dini, di andare a vedere l'effi-
cienza del management sani-
tario, perché 130 miliardi di
euro vengono messi in mano
a 200 persone che sono i diret-
tori generali delle aziende pub-

bliche». La fotografia sanitaria
dell'agenzia registra anche un
recupero dei ricoveri: ben
501.158 ricoveri in più nel
2021 rispetto al 2020. Restano
comunque meno rispetto ai li-
velli pre pandemia Covid: 1,2
milioni di ricoveri in meno ri-
spetto al 2019, che si somma-
no a 1,7 milioni non effettuati
nel 2020.Le cure oncologiche
hanno fatto registrare nel
2021 «importanti segnali di ri-
presa». Ad esempio, i ricoveri
per tumore del seno, che nel
2020 si erano ridotti dell'11%,
ovvero circa 6mila interventi
in meno rispetto all'atteso, so-
no tornate ai livelli prepande-
mici. Ma ancora una donna su
4 viene operata in ospedali
che effettuano meno di 150 in-
terventi annui. Il ministro alla
Salute Orazio Schillaci annun-
cia il Piano oncologico nazio-
nale, per il quale sosterrà «un
emendamento per un finan-
ziamento di 10 milioni nel
2023 e 10 milione nel 2024».
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07/12/22, 09:24 L’assessore regionale alla Sanità: «I privati dovranno integrarsi con la rete pubblica» - Giornale di Sicilia

https://caltanissetta.gds.it/video/politica/2022/12/05/lassessore-regionale-alla-sanita-i-privati-dovranno-integrarsi-con-la-rete-pubblica-2de8dee6-8… 1/2

05 Dicembre 2022

L’assessore regionale alla Sanità: «I privati dovranno

integrarsi con la rete pubblica»

L'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo in visita al suo ordine di

appartenenza, a Caltanissetta. «Siamo il tuo esercito», in un’ottica di

collaborazione, ha detto il presidente dell'Ordine nisseno Giovanni D'Ippolito.

Le case di comunità per lenire il sovra�ollamento dei pronto soccorso, i concorsi

appena banditi, le nomine dei manager che passeranno attraverso un rigida

IL PROFILO

Regione, Giovanna Volo alla guida

della Sanità: è l'unico tecnico della

giunta Schifani, ecco chi è

https://caltanissetta.gds.it/articoli/politica/2022/11/15/regione-giovanna-volo-alla-guida-della-sanita-e-lunico-tecnico-della-giunta-schifani-ecco-chi-e-0d7d9399-eba6-434c-adf5-a72ae6480297/
https://caltanissetta.gds.it/articoli/politica/2022/11/15/regione-giovanna-volo-alla-guida-della-sanita-e-lunico-tecnico-della-giunta-schifani-ecco-chi-e-0d7d9399-eba6-434c-adf5-a72ae6480297/
https://caltanissetta.gds.it/articoli/politica/2022/11/15/regione-giovanna-volo-alla-guida-della-sanita-e-lunico-tecnico-della-giunta-schifani-ecco-chi-e-0d7d9399-eba6-434c-adf5-a72ae6480297/
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selezione di merito, solo alcuni dei temi trattati. In particolare, l’assessore Volo

parla di come i privati dovranno integrarsi con la rete della sanità pubblica.

Nel video l'intervista di Ivana Baiunco

© Riproduzione riservata

TAG: SANITÀ

PERSONE: GIOVANNA VOLO

https://caltanissetta.gds.it/tag/sanita/
https://caltanissetta.gds.it/persone/giovanna-volo/


Saltati 3 milioni
di ricoveri, ma
liste di attesa
senza risorse

Il post pandemia

Dopo il miliardo fino al
2022 non ci sono più fondi
per recuperare le cure

Marzio Bartoloni

Lo tsunami del Covid ha travolto
gli ospedali italiani che in due
anni hanno "bruciato" 3 milioni
di ricoveri. Una montagna di cure
saltate che presenterà un conto
molto salato nei prossimi anni e
che potrebbe provocare un'onda
d'urto peggiore della pandemia.
Peccato che al momento il Go-
verno sembra essersene dimen-
ticato e dopo il miliardo stanzia-
to dai due precedenti Esecutivi -
500 milioni dal Conte II per il
2021C altri 500 milioni da Draghi
per il 2022 - per recuperare le li-
ste d'attesa al momento nella
legge di bilancio in Parlamento
non è previsto nessun finanzia-
mento ad hoc per il prossimo an-
no. Ieri il ministro della Salute
Orazio Schillaci, nella comunica-
zione in Commissione Sanità e
Lavoro al Senato sulle linee pro-
grammatiche del suo dicastero
ha annunciato comunque l'im-
pegno ad anticipare i fondi per il
personale del pronto soccorso al
2023 (ora in manovra i zoo mi-
lioni sono dal 2024) e a trovare
sempre in legge di bilancio 20
milioni per 112023 e 112024 per fi-
nanziare il piano oncologico.

I numeri sull'impatto della
pandemia sugli ospedali escono
fuori dall'ultimo Piano nazionale
esiti appena pubblicato dall'Age-
nas (l'Agenzia nazionale per í
servizi sanitari regionali) su
mandato del ministero della Sa-
lute. L'anno scorso si è però regi-
strato una mini ripresa con au-
mento dei ricoveri sul 2020
(+501.158), ma con numeri anco-
ra lontani dai livelli prepandemi-
ci: ci sono stati infatti i milione e
zoo mila ricoveri in meno rispet-

to al 2019, che si sommano a i mi-
lione e 700 mila ricoveri non ef-
fettuati nel 2020. Tra i pochi se-
gnali positivi segnalati dall'Age-
nas c'è comunque la ripresa di
alcuni interventi oncologici co-
me quelli per il tumore della
mammella che sono tornati ai li-
velli del 2019. Un riallineamento
che è stato possibile - segnala il
report - grazie soprattutto alla ri-
presa degli screening.

Schillaci ieri in audizione al
Senato ha sottolineato come
«nonostante la tutela costituzio-
nale del diritto alla salute, occor-
re constatare come alla fine del-
l'emergenza pandemica il Servi-
zio sanitario nazionale si trovi
davanti a una serie di criticità as-
sai rilevanti per le quali necessita
destinare iniziative concrete e
dove occorre, specifici finanzia-
menti». Tra questi quelli per la
rivalutazione del trattamento
economico del personale sanita-
rio. E proprio ieri è arrivata la de-
nuncia dell'Ordine dei medici
(Fnomceo) che annuncia come in
Italia ioomila camici bianchi so-
no pronti ad abbandonare il Ssn
nei prossimi 5 anni anche a causa
degli stipendi non adeguati, ma
perla politica i medici sono «In-
visibili» come racconta la cam-
pagna di comunicazioni lanciata
dalla Fnomceo con uno spot sui
social media e proiettato nelle
sale cinematografiche.
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LA MISURA NEL DECRETO RAVE

Sospese le multe ai no vax
Quarantena, si cambia

Alla fine è arrivata, come previsto, la sospensione fino
al prossimo giugno alle multe per i no vax che non
hanno rispettato l'obbligo vaccinale: si tratta di circa
1,9 milioni di italiani tra over 5o, sanitari, forze dell'or-
dine e personale scolastico. Quello dello stop alle mul-
te da ioo curo (perora però è una sospensione) era sta-
to un impegno di parte della maggioranza all'interno
del Governo, in particolare della sponda leghista. Dopo
il mancato inserimento della norma nel decreto aiuti
ter ieri la commissione Giustizia del Senato ha appro-
vato l'emendamento al decreto Rave che sospende fi-
no al 3o giugno 2o23 «le attività e i procedimenti di ir-
rogazione della sanzione» previste dalle norme
sull'obbligo vaccinale contro il Covid. L'emendamento
è stato presentato dalla Lega e a prima firma del capo-
gruppo Massimiliano Romeo. Intanto è atteso a breve,
prima di Natale, il decreto con la revisione dell'isola-
mento per i positivi al Covid: in pratica gli asintomatici
potranno uscire dalla quarantena dopo 5 giorni senza
la necessità di presentare un tampone negativo oppu-
re se con sintomi dopo almeno 24 ore senza. «La nor-
ma arriverà a breve sicuramente prima di Natale», as-
sicura il ministro della Salute Orazio Schillaci.

—Mar.B.
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Le classifiche Agenas

L'ospedale di Ancona
e l'Humanitas
ai vertici della sanità

di Margherita De Bac

a sanità è in lieve ri-
monta ma mancano
ancora traguardi da
tagliare come dimo-
stra .il monitoraggio

dell'agenzia Agenas (servizi
sanitari regionali) basato sui
dati del «Programma nazio-
nale esiti» (Pne), che serve a
individuare le falle. Nell'am-
bito di una valutazione sul
rendimento di oltre 1.300
ospedali in vari settori dell'as-
sistenza, due si sono mostrati
superiori agli altri a prescin-
dere dalla loro natura privata
o pubblica: l'Istituto Htmlani-
tas di Rozzano, Milano, e
l'azienda ospedaliera univer-
sitaria delle Marche, ad Anco-
na. Hanno ottenuto entrambi
i massimi voti in 6 aree clini-
che fondamentali. Per questo,

per la prima volta da quando
c'è l'esame del Pne, sono stati
premiati.

Nel 2021 i ricoveri in Italia
sono stati circa 50o mila in
più rispetto al 2020 (meno
dell'anno ante Covid 2019, 1
milione e 200 mila) e vanno
sommati a quelli non effet-
tuati nel 2020, 1,7 milioni. I ri-
coveri urgenti sono stati me-
no di quelli attesi in base alle
necessità: meno 10% per infar-
to al miocardio, meno per
la frattura del femore. «Le cu-
re ospedaliere hanno tenuto
in particolare per la tempesti-
vità di accesso a quelle urgen-
ti e la ripresa di alcuni inter-
venti oncologici», è la conclu-
sione dolceamara. In altre pa-
role, ci sono segnali di
ripresa, tenendo presente che
il colpo è stato pesante e c'è
ancora molta strada da fare.

Brilla una luce inattesa.
Nord e Sud Si sono riavvicina-
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Nel Milanese L'Istituto Clinico Humanitas in via Manzoni a Rozzano

to ed si è appannata la storica
e vistosa diseguaglianza. Anzi
nelle schede sulle performan-
ce degli ospedali, fra i primi. lo
posti di alcune classifiche
compaiono strutture di Cam-
pania, Sicilia e perfino della
malandata sanità calabrese,
sotto commissariamento, or-
ganici disastrati tanto che si
vorrebbero assumere medici
cubani. II Nord resta però im-
battibile nella chirurgia onco-
logica. leo di Milano, Gemelli
di Roma e Careggi Pirenze i
primi tre. AI decimo posto si
affaccia l'Humanitas di Cata-
nia. Nell'angioplastica prima-
ria eseguita entro 90 giorni
vincono ospedale del Mare di
Napoli, Tor Vergata Roma e
Spaziavi di Frosinone, per il
bypass coronarico salgono sul
podio Gemelli, Campus bio-
medico e Villa Maria Cecilia
Hospital di Cotignola mentre
Umberto I di Ancona, Snun di.

Udine e Montevergine di Mer-
cogliano (Avellino) hanno la
più bassa mortalità a 30 gior-
ni dallo stesso intervento al
cuore. Nel femore primeggia-
no Galeazzi Milano, Careggi e
Pini Milano. Le cure oncologi-
che nel 2021 sono migliorate.
Gli interventi al seno si erano
ridotti deli' i%%, 6. mila in me-
no rispetto all'attesa.
La nota oscura è che una

donna su 4 viene operata in
centri che effettuano meno di
150 operazioni all'anno. Il nu-
mero di casi trattati sono una
garanzia per i pazienti che
trovano un'organizzazione ro-
data e operatori più preparati
ad affrontare situazioni com-
plicate. Infatti il commento di
Marina Davoli, responsabile
tecnico scientifico del Piano
esiti, è negativo: «Troppe pa-
zienti sono seguite in 400
centri che alla fine dell'anno
non raggiungono i 50 inter-
venti» .
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IL REPORT DI AGENAS

La sanità che cura bene
A Milano, Roma e Firenze
le eccellenze per i tumori

di Michele Bocci

La sanità non riesce a recuperare il
lavoro perso durante la pandemia.
Se le visite di controllo sono rimaste
indietro e per la specialistica spesso
ci sono ancora attese lunghe, le atti-
vità ospedaliere non vanno meglio.
A certificarlo sono i dati del Pne, Pia-
no nazionale esiti, di Agenas, l'Agen-
zia sanitaria nazionale delle Regio-
ni. Il lavoro è il più ricco e completo
a disposizione per misurare come
funziona il sistema sanitario e per il
2021 racconta di ricoveri che sono
ancora meno rispetto a quelli del
2019, quando si facevano anche più
interventi di emergenza, come quel-
li contro ictus e infarto. Pure l'attivi-
tà programmata, in particolare sui
tumori, è inferiore anche se in que-
sto settore si assiste a una ripresa. E
mentre migliora la qualità delle
strutture del Sud, resta un serio pro-
blema con gli ospedali dove si fa po-
ca attività, inferiore a quella indica-
ta dalla legge come minima per ave-
re buoni risultati di cura.

I peggiori e i migliori
In tutto sono 340 le strutture dove
gli indicatori utilizzati per valutare
l'attività sono «inadeguati». Hanno
criticità da valutare con degli "au-
dit". Agenas ha anche deciso di pre-
miare le due considerate migliori,
sempre in base a quei criteri: l'ospe-
dale di Ancona (Torrette) per il pub-
blico e l'Humanitas di Rozzano per
il privato.

La sanità che non riparte
L'anno scorso sono stati fatti circa
mezzo milione di ricoveri in più ri-
spetto al 2020 ma sempre 1,2 milioni

in meno rispetto al 2019, che vuol di-
re —14%. Cala un po' tutto. I numeri
degli infarti trattati (oltre 11 mila) e
degli ictus (7mila), ma anche quelli
degli interventi cardiochirurgici,
per le fratture e le protesi di femore
e ginocchio. In ripresa gli interventi
oncologici, in particolare quelli per
il tumore alla mammella, che sono
tornati ai livelli pre Covid.

I centri top per l'oncologia
Perché una chirurgia oncologica
funzioni bisogna che operi tanto, co-
sa più facile in grandi centri dove
operano più specialisti diversi. Per
quanto riguarda la mammella, ad
esempio, nessuno batte l'Ieo di Mila-
no, dove si fanno addirittura 2.716
operazioni l'anno, il doppio rispetto

a quelle del secondo classificato. Se
si osservano le altre patologie onco-
logiche, per la prostata è in testa Ca-
reggi di Firenze con 621 interventi,
per il polmone il Sant'Andrea di Ro-
ma con 504, per il fegato l'ospedale
di Padova con 434, per il pancreas
Verona con 346, per il rene sempre
Careggi con 475, per lo stomaco, per
la tiroide e per l'utero il Gemelli di
Roma con rispettivamente 117 e 718
e 948 operazioni.

In troppi lavorano poco
L'altra faccia della medaglia, rispet-
to alla regola che impone numeri di
attività abbastanza alti per funziona-
re bene, è quella che riguarda i pic-
coli centri. In Italia ce ne sono anco-
ra troppi. E spesso ne risente anche
la qualità delle cure che offrono, ol-
tre allo spreco di risorse, economi-
che e di personale, che potrebbero

essere investite per migliorare altre
attività. Nel nostro Paese ci sono 145
ospedali che fanno almeno 150 inter-
venti della mammella (quasi il 75%
del totale) ma addirittura 410 che ne
fanno meno di quella soglia, consi-
derata minima per lavorare bene.
E ben 238 ne fanno addirittura me-

no di 10, con risultati immaginabili.
Sono invece 133 gli ospedali che fan-
no meno di 10 interventi l'anno per
tumore alla prostata contro gli 89
che superano i 50. E sono 342 le
strutture che hanno trattato meno
di 10 infarti gravi nel 2021.

I ritardi sugli infarti
Tra i nuovi indicatori di Agenas ce
n'è uno che considera quante perso-
ne fanno l'angioplastica coronarica,
la procedura utilizzata contro l'in-
farto, entro 90 minuti dal ricovero

in ospedale. La proporzione è del
50,6%, rispetto a un obiettivo del
60%. Significa che su molte persone
si interviene troppo tardi. I dati però
nascondono una sorpresa e cioè che
per questo indicatore tra le struttu-
re migliori ci sono molti ospedali del
Sud. In generale, la mortalità a 30
giorni dall'infarto nel 2021 è scesa al
7,7% contro 1'8,4% del 2020.

I femori rimangono indietro
Per gli indicatori internazionali le
fratture di femore degli anziani de-
vono essere operate entro 48 ore
dall'accesso in ospedale per ridurre
le complicanze e quindi anche la
mortalità. I ricoveri sono in calo del
6% rispetto al 2019 e solo il 48% degli
anziani è stato operato entro due
giorni, contro l'obiettivo del 60%.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La classifica degli ospedali

INFARTI GRAVI TRATTATIV

CON ANGIOPLASTICA

ENTRO 90 MINUTI

DALL'ACCESSO

IN OSPEDALE

O Ospedale del mare NAPOLI

© Tor Vergata ROMA

O Ospedale Spaziani FROSINONE

84,2%

84%

82,8%

O Giovanni Paolo II SCIACCA (AG)
82,1%

Q Ospedale Maria Vittoria TORINO

77,8%

Q S. Antonio Abate ERIGE (TP)

77,3%

Q Ospedale di BOLZANO
76,3°,

Q Mater Domini CATANZARO

75,4%

Q Maria Ss. Addolorata EBOLI (sA)
75%

Q Ospedale Infermi RIMINI
74,8%

MORTALITÀ PER BYPASS

AORTOCORONARICO

A 30 GIORNI

DALL'INTERVENTO

(STRUTTURE CON

ALMENO 350 CASI IN

DUE ANNI)

O Umberto I° ANCONA

0%

©Smm UDINE
05%

© Casa di cura Montevergine MERCOGLIANO (AV)

0,6%

O Osp. del cuore Pasquinucci PISA
i 1,19%

Q Hesperia hospital MODENA

1,3%

Q S.Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona SALERNO
H 1,4%

Q Policlinico Gemelli ROMA

17 1,6%

Q Ss. Annuziata CHIETI

Im 11,9%

Q Ospedale di TREVISO

1 2,3%

Q Ospedale di VICENZA
  2,3%

I,u stu títìi cLe Cwn bene
A hliLino, Roma ePirenz 

‘ra. i tuffi, ~ri

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-12-2022
18

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 25



VOLUME DI INTERVENTI

PER TUMORE ALLA

MAMMELLA

0 Istituto europeo di oncologia MILANO
2.716

O Policlinico Gemelli ROMA
1.208

VOLUME DI INTERVENTfi

PER TUMORE ALLA

PROSTATA

FONTE: AGENAS

O Ospedale Careggi FIRENZE

O Istituto europeo di oncologia MILANO

621

505

Q Humanitas ROZZANO (MI) Q Casa di cura Pederzoli PESCHIERA DEL G. (VR)
1.031 367

0 Istituto nazionale tumori MILANO O San Raffaele MILANO
887

O Ospedale Careggi FIRENZE
846

O Ospedale Bellaria BOLOGNA
796

Q Policlinico Sant'Orsola BOLOGNA

354

321

Q Ospedale Miulli ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
305

O Ospedale Sant'Anna TORINO Q San Luigi ORBASSANO (TO)
768

Q Humanitas MISTERBIANCO (CT)
739

271

Q Humanitas ROZZANO (MI)
255

Q by PADOVA Q Regina Elena ROMA
722

Q Azienda ospedaliera di PISA
715

Ancora ritardi per
Covid e troppi ospedali
con pochi interventi
Ma il Sud migliora:
a Napoli i più veloci
a trattare gli infarti

Ministro della Salute
Orazio Schillaci, 56 anni

249

Q Sacro Cuore Don Calabria NEGRAR (VR)
248

1,2 min
Nel 2021 i pazienti ospedalieri
sono stati il 14% in meno del 2019

340
Le strutture inadeguate
Ospedali che hanno gli indicatori
di attività negativi
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Tutto sospeso fino a giugno

Emendamento della Lega
Via le multe ai No-vax
PIETRO SENALDI

La maggioranza ha votato in
Commissione Giustizia a Palaz-
zo Madama un emendamento
della Lega al decreto sui ra-
ve-party che non c'entra (...)

segue -+ a pagina 13

Il caso
LE SANZIONI

Gli inadempienti all'obbli-
go vaccinale hanno iniziato a
ricevere la sanzione di 100
euro. Il governo ha preferito
non assumere l'iniziativa, la-
sciando alla maggioranza la
libertà di correggere la nor-
ma, come promesso soprat-
tutto dalla Lega.

L'ESCAMOTAGE
Dopo il mancato inter-

vento sul "decreto Aiuti", la
maggioranza è intervenuta
attraverso il "decreto rave"
in corso di conversione. Ieri
la commissione Giustizia del
Senato ha approvato l'emen-
damento che sospende fino
al 30 giugno 2023 «le attivi-
tà e i procedimenti di irroga-
zione della sanzione». L'ex ministro della Salute Roberto Speranza (LaPresse)

giuºtiz1u4

orasi ~Ma,

Vizietto rosso

La nuova sinistra
riparte dall'odio

ErtnidamtXu tlola legu
.0 multe al No-rax

La Lega sospende le multe ai no vax

Libero
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Passa l'emendamento del Carroccio

La Lega sospende le multe ai no vax
Sanzioni congelate fino a giugno 2023: un gesto di riconciliazione nazionale al termine dell'emergenza Coronavirus

segue dalla prima

PIETRO SENALDI

(...) nulla con le feste sfrenate
dei ragazzi che amano impa-
sticcarsi a ritmi forsennati e
tribali ma è destinato a fare
ancora più discutere della
legge alla quale è stato abbi-
nato. L'emendamento preve-
de la sospensione fino al 30
giugno 2023 delle multe a
chi non si è vaccinato e dei
relativi procedimenti dello
Stato per ottenerne il paga-
mento. Si parte così, ma non
è temerario ipotizzare che la
prossima estate, se come pa-
re il Covid sarà un ricordo, le
sanzioni potrebbero essere
annullate definitivamente.
La decisione è coerente con
quanto affermato in esclusi-
va a Libero due giorni fa dal
ministro della Salute, Orazio
Schillaci, il quale aveva an-
nunciato che «non sarebbe
mai più tornato l'obbligo vac-
cinale, perché la presidente
del Consiglio è sempre stata
contraria e non ha cambiato
idea, e perché è finito il tem-
po della coercizione».
Immaginiamo già le grida

della sinistra, che per una vol-
ta tornerà tutta unita, per at-
taccare il governo accusan-
dolo di essere anti-scientifi-
co, no vax, composto da in-
competenti che credono alla
stregoneria. Alla Meloni ver-

rà anche rinfacciato di inse-
guire il consenso e premiare
i suoi elettori anti-progresso,
anche se Fdi ha preso il 26%
dei consensi, ora è accredita-
to del 30 e gli italiani che han-
no rifiutato la profilassi sono
solo il 3%, la maggioranza
dei quali ha votato Italexit di
Paragone, che il 25 settem-
bre scorso ha ottenuto il 2%.
In realtà, questa sospensio-

ne ci dice due cose. La prima
è che la maggioranza è mol-
to più compatta di quanto
venga raccontato, tant'è che
la proposta è fatta da Massi-
miliano Romeo, capogrup-
po di Salvini in Senato, e cor-
risponde perfettamente al
pensiero e alle volontà della
premier. La seconda è che
l'esecutivo ha una forte vo-
lontà di rottura con il meto-
do di gestione dell'epidemia
applicato da chi lo ha prece-
duto e punta a una riconcilia-
zione nazionale, come già
aveva dimostrato reintegran-
do in servizio i medici che
non si sono vaccinati, con
due mesi di anticipo su quan-
to previsto dal governo Dra-
ghi ma comunque in ritardo
rispetto a quanto fatto da tut-
to il resto dell'Occidente.
Fin dal suo discorso d'inse-

diamento in Parlamento,
Giorgia Meloni aveva dichia-
rato di credere nella scienza,
e per questo di non volerla

trattare come una religione,
da imporre al popolo fideisti-
camente. A Libero, il mini-
stro Schillaci aveva aggiunto
che «la scienza non è di de-
stra né di sinistra, l'epidemia
è stata strumentalizzata e
l'obiettivo del dicastero è de-
politicizzare la Salute».

IL NODO DEL LAVORO

Questo giornale è sempre
stato a favore dei vaccini, che
abbiamo indicato come ri-
sposta risolutiva al virus da
molto prima che venissero
scoperti, sperando e confi-
dando nella scienza. Questo
però non ci impedisce di
comprendere che una delle
conseguenze più dolorose a
livello democratico dell'ob-
bligo vaccinale è stata l'esclu-
sione per mesi dal lavoro, di-
ritto garantito dalla Costitu-
zione, di chi non aveva fatto
l'iniezione, quand'anche fos-
se in possesso di un tampo-
ne negativo, e quindi non po-
tesse contagiare nessuno. La
Corte Costituzionale la scor-
sa settimana ha dato copertu-
ra giuridica a questa decisio-
ne politica, giustificandola
con il bene superiore della sa-
lute pubblica, al quale liber-
tà individuali e diritto al lavo-
ro sono state sacrificate. I ta-
lebani di Speranza hanno
esultato al grido «ha vinto la

scienza». Ma poiché neppu-
re loro, se malati, si rivolge-
rebbero a un giudice costitu-
zionale, manco per farsi cura-
re il raffreddore, la realtà dei
fatti è che la Consulta ha, giu-
stamente e legittimamente,
voluto chiudere un capitolo
senza aprire inutili e dannosi
processi a chi, in emergenza,
ha fatto quello che ha ritenu-
to giusto, peraltro anche por-
tando a casa qualche risulta-
to, sebbene troppo enfatizza-
to, visto che abbiamo co-
munque avuto tanti morti;
anzi, più morti degli altri, an-
che di chi si è vaccinato me-
no di noi.
La decisione della maggio-

ranza di non accanirsi su chi
ha pagato con l'esclusione
dalla vita sociale e dallo sti-
pendio la scelta di non vacci-
narsi, - «un comportamento
tenuto per paura degli effetti
collaterali, tuttora sconosciu-
ti», è la diagnosi del ministro
Schillaci - , va nel solco idea-
le di quella della Consulta.
Prevale la necessità di anda-
re oltre senza vincitori né vin-
ti, senza processi e rappresa-
glie che, a emergenza conclu-
sa, non avrebbero alcun sen-
so e sono pensabili solo dai
sacerdoti dell'etica pubblica
da imporre a bastonate, a
prescindere da ogni analisi
più approfondita della real-
tà.
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Fornitori sull'orlo del fallimento

II pasticcio di Draghi sulla sanità
mette a rischio i servizi ospedalieri
Se il governo non mette una toppa, gli sforamenti di spesa non preventivati delle Regioni
dovranno essere ripianati dalle imprese. Il risultato sarà la carenza di dispositivi medici
MICHELE ZACCARDI

La preoccupazione di centi-
naia di imprenditori si concentra
in un giorno, i115 gennaio: entro
quella data dovranno infatti pa-
gare oltre 2 miliardi di euro alle
regioni. Sono quattro anni di ar-
retrati, dal 2015 al 2018, di una
tassa a carico dci fornitori di di-
spositivi medici introdotta nel
2014 dal governo Renzi per ripia-
nare i buchi della sanità regiona-
le e rimasta finora sulla carta: il
payback. Ad agosto, il decreto
Aiuti Bis ha dato il via libera alla
riscossione, dopo che il ministe-
ro della Salute ha certificato un
sforamento dei tetti di spesa.
L'impatto sulle imprese del com-
parto, per il 95% di piccole di-
mensioni, rischia di essere pesan-
tissimo e di mettere in pericolo
oltre 100mila posti di lavoro. La
sarda Prodifarm, con un fattura-
to di 12,5 milioni di euro, dovrà
pagare 9,6 milioni mentre la to-
scana Duerre addirittura 4,6 mi-
lioni su 4 milioni di ricavi.
«Con l'attuazione del payback

centinaia di aziende saranno co-
strette a chiudere, con la conse-
guente perdita di migliaia di po-
sti di lavoro» ha avvertito Massi-
mo Riem, presidente di Fifo Sani-
tà, durante la conferenza stampa
dedicata al tema che si è svolta
ieri a Roma. In sostanza il pay-
back obbliga le imprese a rimbor-
sare alle regioni il 50% dell'ecces-
so di spesa in dispositivi medici.
Eccesso che viene calcolato ri-

SANITÀ A RISCHIO CON IL PAYBACK
Regione Azienda Fatturato Payback (€)
Sardegna Prodifarm 12,5 MLN- 9,6 MLN

Toscana Medica Sri 1,2 MLN E 700mila

Toscana Aesse Chirurgica 3,6 MLN MI2,4 MLN

Sardegna

Toscana

Gamed

Duerre

224mila

4 MLN

1324mila

4,6 MLN

Emilia Romagna Biocommerciale 1,5 MLN I706mila

Veneto Kerna 1,3 MLN 1450mila

Toscana Kosmed 1,2 MLN ■750mila
Emilia Romagna BS Medicai srl 5,2 MLN I240mila

Strumenti che potrebbero mancare negli ospedali in caso di stop forniture

• Sterilizzatori

• Prodotti per circolazione extracorporea

• Protesi cardiache

• Valvole cardiache

• Stent coronarici e cardiaci

• Dispositivi protezione per radiologia
e radioterapia

• Protesi ortopediche

• Stent vascolari

• Dispositivi per traumatologla (ossa)

•Ventilatori polmonari per rianimazioni,
terapie intensive, reparti covid

•Strumentario e ferri chirurgici

•Disinfettanti e antisettici

•Accessori per radioterapia

•Camici monouso

•Garze, bende e cerotti

•Dispositivi per dialisi

•Dispositivi salvavita

*Dispositivi per pronto soccorso

spetto a un tetto fissato al 4,4%
del fondo sanitario nazionale. Se-
condo le stime di Fifo Sanità (Fe-
derazione italiana fornitori ospe-
dalieri), le aziende dovranno re-
stituire in media importi pari al
50% dei ricavi. Tra il 2015 e il
2018, in totale si tratta di 2,1 mi-
liardi di euro, mentre se si consi-
dera il periodo che va dal 2015 al

WITHUB

2020 i rimborsi ammontano a
3,6 miliardi di curo. Lo sforamen-
to maggiore del tetto di spesa è
stato registrato dalla Toscana:
1,3 miliardi di euro tra il 2015 e il
2020.
Nel caso in cui le imprese non

dovessero pagare entro il 15 gen-
naio, inoltre, le regioni potranno
compensare le somme dovute

con i debiti che vantano nei loro
confronti. «Come Federazione
che rappresenta le pmi in Sani-
tà» ha dichiarato Riem «siamo as-
solutamente d'accordo a perse-
guire una spesa pubblica razio-
nale e oculata. Ma questo obietti-
vo non può passare per una dere-
sponsabilizzazione degli ammi-
nistratori e un tracollo del tessu-
to delle pmi italiane». Secondo le
aziende, infatti, i limiti di spesa
stabiliti vengono sistematica-
mente sforati perché le stazioni
appaltanti regionali, sapendo
che a ripianare eventuali buchi
saranno le imprese, sono meno
attente a valutare fabbisogni e co-
sti della sanità.
Ma un problema ancora più

grosso è che, a partire da genna-
io, gli ospedali rischiano di rima-
nere senza dispositivi e prodotti
fondamentali. L'elenco è lunghis-
simo: strumenti per la dialisi, val-
vole cardiache, protesi e ferri chi-
rurgici, ma anche ventilatori pol-
monari e antisettici. «Le imprese
non saranno più in grado di forni-
re dispositivi medici» ha aggiun-
to Reim «a gennaio ci troveremo
davanti a una crisi senza prece-
denti da un punto di vista econo-
mico e sanitario». Per questo, il
presidente di Fifo chiede «urgen-
temente un confronto con le Isti-
tuzioni per lo sviluppo di un tavo-
lo tecnico con l'obiettivo di rive-
dere integralmente la norma sul
payback, che in questo momen-
to pesa per 2,1 miliardi di euro».
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MANI AVANTI

Schillaci: "Nella Sanità quadro drammatico"
Nel 2021 altri ritardi: il pre-Covid è lontano

Il 

ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha parlato senza
mezzi termini di un "quadro drammatico offerto dalla
progressiva riduzione dei Pronto soccorso e dei punti na-

scita e, più in generale, dalla situazione dei singoli reparti
degli ospedali pubblici". Davanti alla commissione Affari
sociali, l'ex rettore di Tor Vergata ha mostrato piena con-
sapevolezza delle condizioni del servizio sanitario naziona-
le e promesso approfondimenti, interventi e risorse, anche
per contrastare "l'uso distorto delle esternalizzazioni" (i
medici a gettone al posto di quelli che se ne vanno o non
vengono assunti) e per "recuperare le liste d'attesa sensibil-
mente aumentate a causa dell'emergenza pandemica". Pe-
rò, evidentemente, siamo ancora in fase di studio e i 2 mi-
liardi di euro della legge di Bilancio coprono sì e no l'au-
mento dei costi legati all'energia.
La mossa ritenuta più urgente e rivendicata ieri da Schil-

laci è l'avvio di una riforma di Aifa, l'Agenzia del farmaco,
che elimina i poteri del direttore generale, attualmente Ni-
cola Magrini che ha i suoi difetti ma anche grande compe-
tenza e zero conflitti di interessi con le aziende, indicato a
suo tempo da Roberto Speranza, per consegnarli al presi-
dente, oggi Giorgio Palù, nominato in epoca Draghi e più

vicino alle destre, rafforzando il peso delle Regioni e dimez-
zando la Commissione tecnico scientifica.

Il "quadro drammatico" l'ha dipinto ieri il rapporto Esiti
illustrato alla presenza di Schillaci daAgenas, l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, che tuttavia parla di "tenuta del
sistema". Finalmente abbiamo i dati delle prestazioni sal-
tate nel 2021, secondo annodi pandemia: meglio del 2020,
certo, ma ancora sotto il 2019. Altro che recupero. I ricoveri
complessivi l'anno scorso sono stati 500 mila in più, ma co-
munque 1,2 milioni in meno rispetto a due anni prima (in
totale se ne sono persi 2,9 milioni). Non sono tornati ai li-
velli del 2019 neppure quelli urgenti per infarto (meno
10%) e frattura del femore (meno 6%). Settemila ricoveri
sotto il dato atteso per ictus ischemico, con riduzione della
mortalità a 30 giorni dall'11,2% al 10,8% tra 2020 e 2021,
ma prima della pandemia era al 10%. Anche la mortalità a
30 giorni dall'infarto scende, dall'8,4% al 7,7%. Meno 14%
per gli interventi di bypass aortico coronarico. Aumentano
gli interventi per protesi d'anca, ma soprattutto nel privato
convenzionato che supera i livelli del 2019. Sono tornati ai
dati di due anni fa i ricoveri per tumore della mammella.
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~,~ 1`Rti7Rr_.~ ASviS: cresce la distanza fra territori. Mancano 100mila sanitari

L'Italia sempre più disuguale
Negli ospedali allarme medici

11 rapporto dell'ASviS sui Territori fa emergere
una crescita dei divari nel Paese sul raggiungi-
mento di sette degli Obiettivi di sviluppo soste-
nibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. tiex
ministro Enrico Giovannini: «C'è una grande
eterogeneità nei servizi, anche all'interno del-
le stesse Regioni».
Intanto, gli Ordini dei medici avvertono: nei

prossimi 5 anni l'Italia rischia di perdere 100mi-
la camici bianchi. Non solo: tra il 2010 e il 2020
sono stati chiusi 111 ospedali. Il ministro Ora-
zio Schillaci: quello dell'assistenza ospedaliera
in Italia è un quadro drammatico, ora rivalute-
remo gli stipendi di tutto il personale sanitario.
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sviluppo \ Lotta alla povertà, salute e istruzione:
sostenibile

Italia a due velocità sugli obiettivi Onu
LUCA MAllA

-n Paese a diverse velocità, dove
le differenze tra le aree forti e le
aree deboli (non necessaria-

mente del Centro-Nord e del Sud) au-
mentano anziché diminuire. È il preoc-
cupante quadro che emerge dal rap-
porto sui Territori 2022, pubblicato ie-
ri dall'ASviS, l'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile, che attraverso
l'uso di indici compositi e obiettivi
quantitativi, analizza l'andamento di
Regioni, Province e Città metropolita-
ne italiane rispetto ai 15 Obiettivi
dell'Agenda Onu 2030 (sui 17 comples-
sivi) per cui sono disponibili dati com-
parabili. L'indagine contiene anche die-
ci proposte per la salvaguardia e lo svi-
luppo dei territori. Dalla miriade di da-
ti contenuti nel report, il trend che risul-
ta evidente è un sostanziale aumento
dei divari per tanti traguardi e, dunque,
un allontanamento dell'Italia dal rag-
giungimento degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Tra il 2010 e i12021 aumentano le dif-
ferenze tra le Regioni e le Province au-
tonome nel perseguimento di 7 SDGS
(Sustainable Development Goals) fis-
sati dalle Nazioni Unite che riguarda-
no temi cruciali come Povertà (Goal
1), Salute (Goal 3), Istruzione (Goal
4), Parità di genere (Goal 5), Energia
(Goal 7), Lavoro e crescita economi-
ca (Goal 8), Città e comunità (Goal
11). Nello stesso periodo i gap trai ter-
ritori diminuiscono solo per gli Obiet-
tivi di Economia circolare (Goal 12) e
Giustizia e istituzioni (Goal 16) men-
tre restano stabili per altri 5 punti:
Agricoltura e alimentazione (Goal 2),
Acqua pulita e servizi igienico-sanita-

ri (Goal 6), Infrastrutture e l'innova-
zione (Goal 9), Disuguaglianze (Goal
10), Vita sulla terra (Goal 15). Il bilan-
cio, insomma, è negativo.
Per alcuni Obiettivi, il rapporto propo-
ne anche una prima valutazione
dell'impatto della crisi pandemica. In
particolare per la Povertà (Goal 1) le dif-
ferenze continuano ad aumentare an-
che nel periodo 2019-2021; perla Salu-
te (Goal 3), nonostante il complessivo
miglioramento in tutto il periodo 2010-
2021, il gap esistente ne12019 è aumen-
tato considerevolmente nei due anni
successivi; per l'Istruzione la media na-
zionale migliora in tutto il periodo so-
prattutto grazie alle performance
delle Regioni migliori, mentre negli
anni segnati dal Covid (2019-2021)
si registra un ulteriore peggioramen-
to per le Regioni che già erano in fon-
do alla classifica.
L'analisi, effettuata per la prima volta in
questa terza edizione del Rapporto,
mette in relazione il comportamento
delle cinque Regioni o Province auto-
nome con la performance migliore con
le cinque con la performance peggiore.
«Le tragedie causate dalle recenti allu-
vioni delle Marche e di Ischia dimostra-
no come i cambiamenti climatici e l'ur-
banizzazione incontrollata siano una
temibile combinazione - si legge -. Da
almeno tre legislature il Parlamento non
riesce a legiferare in materia di consu-
mo di suolo e rigenerazione urbana».
Nel "Decalogo per un'Agenda territo-
riale per lo sviluppo sostenibile'; conte-
nuto nel Rapporto, l'ASviS propone, in-
sieme alle associazioni degli urbanisti:
l'attivazione di una sede di confronto in-
teristituzionale con tutti gli stakeholder
istituita dalle Commissioni Ambiente e
Territorio di Camera e Senato con 6 me-

si di tempo per individuare il «nucleo
essenziale» delle questioni che necessi-
tano di un aggiornamento normativo
indicando anche lo strumento, legisla-
tivo o amministrativo.
Tra le altre proposte prioritarie avanza-
te ci sono: l'approvazione in via defini-
tiva della Strategia nazionale per lo svi-
luppo sostenibile; l'estensione a tutti i
Ministeri dell'Agenda urbana per lo svi-
luppo sostenibile del MIMS (oggi MIT);
l'attuazione delle raccomandazioni sul
dissesto idrogeologico della delibera-
zione della Corte dei Conti del 18 otto-
bre 2021 in materia di finanziamenti, di
accelerazione dei tempi degli interven-
ti e di govemance.
«Il rapporto stimola alcune considera-
zioni - commenta il fondatore dellASviS
ed ex ministro Infrastrutture e mobilità
sostenibili, Enrico Giovannini-. Innan-
zitutto i dati del rapporto dimostrano
che c'è una grande eterogeneità anche
all'interno delle singole Regioni, per cui
l'indagine rappresenta uno strumento
molto utile a disposizione degli ammi-
nistratori locali per capire in quali aree
e in quali campi è urgente intervenire.
Inoltre, è evidente che la crisi Covid ha
colpito duramente, soprattutto in alcu-
ni territori. Un terzo aspetto da conside-
rare è che questi dati non includono il
Pnrr, per cui bisognerà vedere se e co-
me l'effetto del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza cambierà questi trend.
Infine, il rapporto chiama in causa an-
che le comunità locali, dall'economia
civile al Terzo Settore, perché il rag-
giungimento di alcuni obiettivi Onu
non dipende solo dalla politica ma
necessita anche del contributo della
società civile».
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Agenda 2030:
il traguardo
si allontana
per l'Italia

17
Gli obiettivi fissati
dalle Nazioni Unite
per lo sviluppo
sostenibile

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE IN ITALIA
Gli ambiti che hanno registrato un aumento delle differenze territoriali (2010-2021)

2030
dall'Onu á
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I Goal in cui si sono
ridotti i divari in Italia:
economia circolare e
giustizia e istituzioni
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Fonte: Rapporto Asvis Territori
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Acqua pulita, servizi
igienico-sanitari e innovazione

L'INDAGINE 

Dal Rapporto
dell'A.SviS sui

Tenitoii emerge
una crescita

dei divari nel Paese
sul raggiungimento

di 7 "goal"
Giovannini:

«C'è una grande
eterogeneità anche
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stesse Regioni»
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Cure palliative
e fine-vita:
il governo riceve
la rete «Sui tetti»
Perr discutere e
valutare le proposte
concrete elaborate
«per la vita nel "fine"
della vita» oggi a
Palazzo Chigi è
stata convocata una
delegazione del
network che tiene
insieme le circa 90
associazioni che
aderiscono alla
Pubblica Agenda
"Ditelo sui tetti" che
da tre anni sostiene
iniziative pre-
politiche contro
l'antropologia"dello
scarto". Nei giorni
scorsi le
associazioni
avevano inviato a
Giorgia Meloni e al
Governo, oltre che ai
parlamentari, alcune
proposte per la
legge di stabilità
2023 per la cura dei
più deboli.
In particolare, viene
chiesto un segnale
per sbloccare
l'inaccettabile stallo
delle cure palliative
in Italia, che,
secondo l'indagine
condotta nell'aprile
2019 dalla XII
commissione della
Camera, possono
essere ricevute
ancora solo dal 20-
25% della
popolazione dopo
dodici anni dalla
legge 38/2010.
Inoltre, vengono
richieste concrete,
seppur parziali,
misure fiscali per
agevolare la
solidarietà verso chi,
anche quale
caregiver, si prende
cura nelle case
italiane dei più
fragili, quali invalidi,
disabili e malati.
Il governo ha
convocato la
delegazione del
network per
ottenere la
illustrazione nel
merito tecnico di tali
proposte. (A.PIc.)

t,t crescita rallenta. na nni i è recessione
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I medici: noi, lOOmila in meno nel 2027
Il governo: «Situazione drammatica»

VITO SALI NARO

nella del medico è una
professione sempre
meno attrattiva. Alme-

" no in Italia. Dove in un
quinquennio, se le cose non
cambieranno, trovarne uno po-
trebbe diventare un'impresa: in
100mila sono pronti a lasciare
il Servizio sanitario nazionale
(Ssn), secondo la Federazione
nazionale degli ordini dei me-
dici (Fnomceo) che lancia la
nuova campagna "Invisibili; in
affissione e con uno spot sui so-
cial media, proiettato anche
nelle sale cinematografiche, per
denunciare l'"indifferenza" dei
decisori politici rispetto ai pro-
blemi del Ssn.
Fnomceo e sindacati di catego-
ria disegnano un quadro elo-
quente: tra il 2010 e il 2020, in
Italia sono stati chiusi 111 ospe-
dali e 113 Pronto soccorso e ta-
gliati 37mila posti letto. Nelle
strutture ospedaliere manca-
no oltre 29mila professionisti
sanitari. La stima è che già og-
gi, tra ospedale e territorio,
manchino più di 20mila me-
dici: 4.500 nei pronto soccor-
so, 10mila nei reparti ospeda-

LO SCENARIO

La denuncia
di Fnornceo

e sindacati: in 10
anni in Italia chiusi
111 ospedali e 113

Pronto soccorso, nei
nosocomi ci sono

29nnila dipendenti in
meno. Schillaci:

punto a rivalutare
gli stipendi di tutto

il personale sanitario

lieri, 6.000 medici di medici-
na generale.
Una situazione cui il ministro
della Salute, Orazio Schillaci,
intende porre rimedio: «Quel-
lo dell'assistenza ospedaliera in
Italia è un quadro drammatico
- dice senza giri di parole in
commissione Sanità al Senato,
illustrando le linee program-
matiche del dicastero -. Punto
alla rivalutazione del tratta-
mento economico di tutto il
personale sanitario, per rende-
re più attrattivo il Sistema sani-
tario nazionale». L'obiettivo,
sottolinea, è anche anticipare
la decorrenza al 2023 per l'ero-
gazione degli aumenti previsti
per il personale dei Pronto soc-
corso, per uno stanziamento
complessivo di 200 milioni. At-
tualmente, avverte, «l'uso di-
storto della esternalizzazione
del personale comporta gravi
criticità in termini di sicurezza
delle cure, perché non sempre
offre garanzia sulla professio-
nalità». La criticità attuale, pe-
rò, resta. Da qui la denuncia
della Fnomceo, che nello spot
presentato ieri mostra un medi-
co bardato con tuta e dispositi-
vi di protezione anti-Covid, che

lentamente si spoglia e diventa
invisibile. Nessuno, lamenta la
Federazione, sembra volersi ac-
corgere dei problemi del Ssn:
fondi tagliati, strutture antiqua-
te, carenze di personale che co-
stringono i medici a fare milio-
ni di ore di straordinario. Con-
seguenza di ciò, è la "grande fu-
ga" di camici bianchi dal Ssn.
La situazione potrebbe peggio-
rare nei prossimi cinque anni,
quando andranno in pensione
41.000 tra medici di famiglia e
dirigenti medici, che diventa-
no 50mila se consideriamo tut-
ti i medici del Ssn. A questo si
aggiunge il fenomeno della fu-
ga dagli ospedali: dal 2019 al
2021 hanno abbandonato
l'ospedale circa 8.000 camici
bianchi per dimissioni volon-
tarie. Situazione analoga per i
medici di famiglia, che da12016
al 2021 sono passati da 44.436
a 40.769 e molti pazienti ne so-
no rimasti privi. A questo si ag-
giungono gli stipendi non ade-
guati: siamo il terzultimo Pae-
se in Europa sul fronte delle re-
munerazioni dei medici, da-
vanti solo a Portogallo e Grecia.
«La scarsa attrattività del Ssn -
spiega il presidente Fnomceo,
Filippo Anelli - potrebbe avere

conseguenze drammatiche. In
questi anni il Fondo sanitario
nazionale è cresciuto di 14 mi-
liardi e altri 15 sono stati previ-
sti dal Pnrr. Ma neanche un eu-
ro è stato destinato aiprofessio-
nisti, che sono la spina dorsale
del servizio sanitario». Un chia-
ro "Sos" alla politica affinché ri-
porti la sanità pubblica al cen-
tro dell'agenda. Cosa che sta già
avvenendo, gli ribatte Schillaci,
che annuncia novità, tra le altre,
nel sistema di remunerazione
delle farmacie, nella revisione
dell'Aifa, e nella lotta all'antibio-
tico-resistenza, cui sono desti-
nati 40 milioni: «Nonostante la
situazione economica compli-
cata a causa del post-pande-
mia, della guerra in Ucraina e
della crisi energetica - puntua-
lizza il ministro -, la manovra
destina alla sanità 2,1 miliardi
in più per il 2023, 2,3 in più per
il 2024 e ben 2,6 miliardi in più
per il 2025, rispetto a quanto
previsto. Assistiamo così, anche
in tempi di necessaria revisio-
ne della spesa, a una chiara in-
versione di tendenza, conside-
rato che dal 2013 al 2019 il fon-
do sanitario è sempre stato de-
finanziato».
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GSTETP'rlA e GINECOLOGIA

1

Il personale
sanitario è
sempre più
carente e le
emergenze
crescono, in
prima linea e
nei reparti
cruciali. Per
questo ieri
l'Ordine dei
medici ha
lanciato la
nuova
campagna
"Invisibili", con
spot sui social
media per
denunciare
l'indifferenza
della politica
rispetto ai
problemi del
Servizio
sanitario
nazionale.
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1, FATI 

Tumori, fondi
per attuare
piano ad hoc

II ministro della
Salute, Orazio
Schillaci, ha fatto
sapere che sosterrà
un emendamento per
finanziare di 10 milioni
per il 2023, e di altri 10
per il 2024, il Piano
oncologico nazionale,
«per agevolare
l'adozione dello
stesso e la sua
attuazione». Saranno
inoltre potenziate
prevenzione, diagnosi,
cura e assistenza al
malato oncologico in
termini di «efficacia,
efficienza,
appropriatezza,
empowerment e
gradimento dei
pazienti».

I me ici noi, I hnila in meno nel 2027
li governo: a Situazione d anvnatica»
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LA RIORGANIZZAZIONE

Sanità in Calabria, Occhiuto nomina 3 nuovi
commissari straordinari nelle Asp e Ao
06 Dicembre 2022

"Ho ricevuto poche ore fa una Pec con la quale Gianfranco Filippelli mi

comunica la sua volontà di dimettersi dall’incarico di commissario

dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. Accetto le sue dimissioni, ma la

Regione vuole ancora avvalersi di un professionista di grande valore, ed ho

dunque proposto al dottor Filippelli di continuare a collaborare con il

sistema sanitario della Calabria in qualità di coordinatore della Rete

oncologica regionale. Nella giornata odierna ho, di conseguenza, deciso di

nominare tre nuovi commissari straordinari". E' quanto afferma in una nota il

presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.
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Raccomandato da

Vitaliano De Salazar sarà il nuovo commissario

dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. De Salazar è stato direttore generale

dello Spallanzani di Roma e del Policlinico universitario Sant'Andrea. Ha,

inoltre, avviato e consolidato il 118 del Lazio, oltre ad aver presieduto tre

Aziende sanitarie locali laziali. Vincenzo Spaziante sarà il nuovo

commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Spaziante

vanta un curriculum di tutto rispetto nelle amministrazioni pubbliche

nazionali e locali. Tra i suoi incarichi ricordo quelli di direttore generale del

Tesoro, vice segretario generale della Difesa, vice capo Dipartimento della

Protezione Civile, già assessore e vice presidente della nostra Regione,

nonché primo commissario straordinario alla sanità del governo in Calabria.

Simona Carbone sarà, infine, il nuovo commissario dell’Azienda sanitaria

provinciale di Crotone. Carbone è attualmente dirigente del Ministero della

Salute con incarico di direttore dell’ufficio di monitoraggio e verifica

dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro della Direzione generale della

programmazione sanitaria. Fra gli incarichi, dal 2011 al 2017, ha svolto attività

di supporto tecnico-operativo, monitoraggio e verifica nell’ambito della

funzione di affiancamento alle Regioni. Ringrazio i commissari uscenti -

Gianfranco Filippelli, Ilario Lazzaro e Domenico Sperlì - per il prezioso lavoro

fatto e per il contributo dato alla Regione. Continua - conclude Occhiuto -

l’opera di riorganizzazione della sanità calabrese, in attesa che Azienda Zero

sia pienamente operativa già dai primi mesi del prossimo anno”.
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i presunti accordi

SANITÀ, ASP E NUOVE NOMINE: I QUATTRO COMMISSARI
DELL’ASSESSORE VOLO. LE INDISCREZIONI

lunedì 5 Dicembre 2022

Nel corso della giornata, l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, dovrebbe nominare quattro
commissari che andranno a dirigere le Aziende sanitarie provinciali della Sicilia. Indiscrezioni, attenzione, che
abbiamo appreso dalle nostre fonti e secondo le quali si preannuncia un rinnovamento e slittamento di
deleghe. Accordi, dicono le indiscrezioni, tra gli assessori Falcone e Sammartino con il presidente della
Regione Renato Schifani, suggellati qualche giorno fa a Catania. Nomine che ufficialmente dovrebbero
decorrere dal primo di gennaio 2023. Anticipazioni che saranno definite nei prossimi giorni per completare il
quadro di tutti i presidi ubicati nell’Isola

Ma entriamo nel dettaglio di nomi e cognomi, dei presunti manager della
sanità. Partiamo dal capoluogo siciliano: all’Asp di Palermo dovrebbe andare
l’ex deputato a Bruxelles di Popolo della Libertà, Salvatore Iacolino, che ha
diretto anche quella di Agrigento. Iacolino, si ricorderà,  ha ricevuto la scorsa
estate la nomina a direttore amministrativo dell’Asp di Caltanissetta, per
affiancare il manager Alessandro Caltagirone.

 

Giovanna Volo
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Salvatore Iacolino

Daniela Faraoni

Fabrizio De Nicola

Salvatore Lucio Ficarra

 

Dunque, il direttore generale Daniela Faraoni
lascerebbe Palermo per dirigere l’Asp di
Catania. Dall’unificazione delle vecchie Usl (12
luglio 1995), è stata la prima donna al vertice
dell’Azienda sanitaria del capoluogo. La
Faraoni è stata, tra l’altro, direttore
amministrativo dell’azienda ospedaliera San
Giovanni Di Dio, dell’Asp di Caltanissetta,

dell’’azienda ospedaliera ospedali riuniti “Villa Sofia – Cervello” e dell’Asp di Catania.

Al Policlinico di Messina andrebbe Fabrizio De Nicola, attualmente
direttore generale dell’Arnas Garibaldi di Catania. De Nicola ha una
carriera di lungo corso nella pubblica amministrazione: già direttore
generale dell’Asp di Trapani e alla guida del Policlinico Universitario di
Palermo.

 

 

Infine, si parlerebbe di un ritorno all’Asp di Agrigento per Salvatore Lucio
Ficarra, adesso a capo dell’Asp di Siracusa. Il direttore generale, vanta, tra
le altre cose, esperienze anche a Caltanissetta e Gela con ruoli di direzione
e responsabilità nei settori amministrativo ed economico-finanziari.

In attesa di aggiornamenti, al momento queste sarebbero le notizie.

Maria Calabrese

Tutti gli articoli dell'autore
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Sanità, Meloni: Dobbiamo avere come obiettivo la
sostenibilità del sistema
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Per il presidente del Consiglio è necessario valutare le priorità perché il
costo delle materie prime mette a serio rischio il Pnrr. E sull’autonomia
differenziata “non sarà mai un pretesto per lasciare indietro alcune parti
del territorio italiano”. 

“Il potenziamento del sistema sanitario rappresenta, per me e
per il Governo, un tema prioritario, a partire dalla necessità di
favorire una sanità più vicina ai territori. Su questo è

fondamentale anche un utilizzo più corretto ed efficiente delle risorse del Fondo sanitario
nazionale il cui incremento, per le finalità legate alla necessità di affrontare l’emergenza
Covid, ha oggettivamente i connotati dell’assoluta straordinarietà”.  Così ieri il presidente
del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento in videocollegamento a  “L’Italia delle
Regioni”, il primo Festival promosso dalle Regioni e dalle Province Autonome per
valorizzare la ricchezza dei territori italiani che si svolge a Palazzo Lombardia a Milano.
Meloni ha giudicato positivo l’accordo raggiunto venerdì scorso in Conferenza delle
Regioni sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale per il 2022 e sull’introduzione
omogenea, dal 2023, di nuovi criteri per cercare di garantire il massimo equilibrio
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). “Su questo – ha detto –
dovremmo lavorare tutti insieme, nei prossimi mesi, per apportare delle modifiche
incisive al sistema attuale. Dobbiamo avere come obiettivo la sostenibilità del sistema,
ben sapendo che ci muoviamo in un contesto complesso, caratterizzato da una serie di
elementi che conoscete meglio di me: il progressivo aumento della vita media e la forte
riduzione della popolazione attiva; la diffusione di patologie correlate all’invecchiamento
ed altamente costose; l’aumento dell’incidenza di malattie croniche invalidanti; la
diffusione di tecnologie mediche sempre più avanzate e sempre più costose; così come
molto costosi sono i farmaci innovativi. È una situazione complessa che bisogna gestire
con attenzione e con capacità di coesione”.

Altrettanto fondamentale per il presidente del Consiglio “sarà trovare degli strumenti per
realizzare gli interventi di edilizia sanitaria e gli investimenti dal punto di vista
tecnologico: su questo è inutile dire che molte Regioni, per una serie di motivi, hanno
difficoltà nel portare a termine le opere e gli investimenti iniziati. E che, anche sugli

https://www.panoramasanita.it/2022/12/06/sanita-meloni-dobbiamo-avere-come-obiettivo-la-sostenibilita-del-sistema/
https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2022/12/Meloni.jpg
https://www.panoramasanita.it/2022/12/05/conferenza-regioni-raggiunto-laccordo-sul-riparto-del-fondo-sanitario-nazionale-2022/
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interventi previsti nel Pnrr, dovremmo valutare le priorità perché il costo delle materie
prime mette a serio rischio la realizzazione di questi interventi. Senza dimenticare la
necessità di riorganizzare e investire sulla medicina di base e territoriale”.

“Strettamente correlato al tema della sanità, anche in considerazione del divario
esistente tra i diversi territori italiani, è il tema dell’autonomia differenziata. Il
Governo – ha sottolineato Meloni – vuole favorirne l’attuazione, in tempi rapidi e in un
quadro più ampio di riforme a nostro avviso tutte fondamentali per rafforzare e
ammodernare l’attuale assetto istituzionale dello Stato. L’obiettivo è una maggiore
responsabilizzazione per tutti: regioni, enti locali e stato. Ma l’autonomia differenziata non
sarà mai un pretesto per lasciare indietro alcune parti del territorio italiano. Lavoreremo
per una sua attuazione virtuosa, per una completa definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni e un corretto funzionamento del fondo di perequazione, per assicurare
coesione e unità nazionale. La maggiore autonomia che ciascuna Regione potrà chiedere
nell’ambito delle materie previste dalla Costituzione è finalizzata a realizzare le riforme e
le infrastrutture necessarie per migliorare l’efficienza e la qualità dei loro servizi, non a
creare disparità tra i cittadini.

L’auspicio del Governo è che l’autonomia differenziata possa costituire per i territori una
sfida, un giusto stimolo per colmare i divari infrastrutturali, sanitari, economici e sociali
esistenti non solo tra le Regioni, ma anche tra le diverse aree all’interno degli stessi
territori regionali. Penso agli squilibri esistenti tra le aree metropolitane e le aree interne. Il
Governo – ha concluso il presidente del Consiglio – è impegnato su questo e su molti altri
fronti. Alcuni di questi saranno al centro dei vostri tavoli tematici e considerate fin da
subito il governo più che disponibile a ricevere questi contributi e le conclusioni di questo
lavoro, con rispetto e con l’attenzione che si deve alla collaborazione di livelli istituzionali
importanti. Voglio pensare a questo appuntamento come all’avvio di un nuovo
percorso di collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome. Vogliamo
lavorare in questa direzione e faremo in modo che già nelle prossime settimane possano
essere convocati degli incontri di confronto e collaborazione tra il Governo e le regioni,
con il Presidente Fedriga ma anche con tutti voi sui diversi temi, seguendo il modello
della Cabina di regia avviato per il Pnrr”.
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Watch Video At: https://youtu.be/Y9K7E6D6OVg

https://youtu.be/Y9K7E6D6OVg
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Manovra Meloni, le critiche dell'Upb: coperture
incerte, rischio evasione e poca sanità
L'U�cio parlamentare di bilancio in audizione alla Camera. Le note positive: "Impegno a
ridurre il debito. Misure anti-in�azione a favore dei più bisognosi"

R

PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO� Pos sopra i 60 euro, Meloni: "La soglia potrebbe anche scendere"

ARTICOLO� Bankitalia: misure su contante contro modernizzazione. "Agli esercenti costa meno il Pos"

ARTICOLO� Bankitalia boccia la manovra, Fazzolari: "E' la visione delle banche". Ma il governo frena

ARTICOLO� Quanto costa il Pos e quali sono le commissioni sui pagamenti

oma, 5 dicembre 2022 - Dopo la bocciatura di Bankitalia anche l'Ufficio parlamentare
di bilancio non risparmia critiche alla manovra del governo Meloni. A fare il punto

sulla legge di Bilancio davanti alla Commissione della Camera è stata oggi Lilia Cavallari,
presidente dellUpb, organsimo indipendente deputato a verificare la tenuta dei conti
soprattutto in fase di stesura della finanziaria. 

Stime incerte 

Seppure confermando "una valutazione positiva sull'impegno a ridurre il rapporto tra debito
pubblico e il Pil", l'Ufficio evidenzia che nella legge "sono presenti alcune misure le cui
quantificazioni risultano piuttosto incerte". Questo vale "sia sul versante delle coperture,
con riferimento ad esempio alle stime del gettito derivante da definizione agevolata del
contenzioso, sia dal lato degli impieghi, come nel caso della flat tax incrementale sugli
autonomi". 

"Le stime delle relazioni tecniche non quantificano gli effetti che le misure che incidono sui
meccanismi di monitoraggio, accertamento e riscossione delle imposte potranno avere sul
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livello di compliance, e quindi sul livello delle entrate future" rimarca la presidente dell'Upb.
"Margini di dubbio riguardano anche gli effetti di gettito derivanti dalle disposizioni relative al
contributo straordinario aggiuntivo per le imprese del settore energetico". 

Rischio evasione e riciclaggio

Come la Banca d'Italia la preoccupazione dell'Upb va alle misure che innalzano il tetto ai
pagamenti in contanti a 5.000 euro e la soglia massima per l'obbligo di Pos a 60
euro,al di sotto del quale i commercianti non rischiano sanzioni. Due delle misure più criticate
da opposizioni ed esperti. Anche il giudizio di Cavallari non è benevolo: "Si allentano due
vincoli che possono contribuire a contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro",
sottolinea. 

Sanità, spesa ridotta

Una passaggio dell'audizione della preisdente è dedicato alla spesa sanitaria in manovra,
che "si riduce fino al 6,1% del Pil nel 2025, un valore inferiore anche rispetto al periodo
pre-pandemia (6,4 per cento nel 2019, rispetto a una media UE del 7,9 per cento)". Cavallari
sottolinea che "la pandemia ha contribuito ad aggravare alcuni problemi del Ssn e, in
particolare, la carenza di personale, che assume oggi i contorni di un'emergenza nazionale" e
che "situazione dei servizi di pronto soccorso è ormai difficilmente sostenibile". 

Reddito, flat tax, pensioni 

In materia di Reddito di Cittadianza l'Ufficio auspica l'abolizione della misura
"contestualmente all'introduzione di un nuovo strumento". Poi i calcoli sul Fisco: dall'aumento
della flat tax a 85.000 euro trarrebbero beneficio circa 60mila soggetti con un beneficio
medio complessivo "pari a circa 7.700 euro, di cui circa 5.900 derivano dal passaggio
dall`Irpef alla tassazione sostitutiva, circa 1.050 dalla riduzione dei contributi e circa 750
dall'"esenzione dal regime IVA", rileva Lilia Cavallari. Che però aggiunge: "La differenza fra le
categorie è ampia: i professionisti guadagnano in media circa 9.600 euro (e il 25 per cento di
loro ottiene un beneficio superiore a 13.264 euro), mentre le imprese si fermano a 5.600 euro".
Sulle pensioni: "gli utilizzatori di Quota 103 sarebbero soprattutto uomini, circa l`85 per cento
del totale. Se tutti gli aventi diritto aderissero a Quota 103 le maggiori pensioni in pagamento
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a fine anno saranno oltre 56.400 nel 2023, circa 40.800 nel 2024 e poco meno di 6.400 nel
2025. Se invece l`adesione fosse analoga a quella di Quota 100 nel triennio 2019-2021, il
numero di pensioni aggiuntive sarebbe pari a poco più di 29.700 nel 2023, poco più di 26.000
nel 2024 e circa 2.900 nel 2025. 

Le correzioni sul Pil 

Circa le stime del governo sulla crescita, Cavallari nota che se lo "scenario programmatico
del governo sul Pil è condivisibile per il 2022", quello per i prossimi anni "risulta nella
fascia alta delle stime".  Dal 2023 in poi "gravano rischi di varia natura, come gli sviluppi della
guerra in Ucraina e la possibile recrudescenza della pandemia, a cui si aggiunge il pericolo
che l'inflazione energetica e la carenza di alcuni materiali compromettano l'attuazione del
Pnrr". 

"La variazione acquisita del PIL per il 2022 è del 3,9 per cento, ma il dato finale (nei conti
nazionali annuali) dovrebbe essere leggermente inferiore perché quest'anno i giorni lavorativi
sono tre in meno rispetto al 2021".

Inflazione 

Per quanto riguarda l'inflazione il picco "dovrebbe essere raggiunto nel trimestre attuale,
mentre l'anno prossimo la corsa dei prezzi dovrebbe rallentare". Le stime sono comunque
"incerte". Nota positiva sulle misure anti-caro prezzi contenute in manovra: sono "a favore
delle famiglie particolarmente bisognose, con una compensazione maggiore sul primo
decile" dei redditi.
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Pagamenti col Pos sopra i 60 euro, Meloni: "La soglia
potrebbe anche scendere"
La premier insiste: "Stiamo discutendo con la Commissione europea, perché il tema del
pagamento elettronico è uno degli obiettivi del Pnrr". Salvini: "Le multe vanno previste
per altro"

R

PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO� Quanto costa il Pos e quali sono le commissioni sui pagamenti

ARTICOLO� Pos solo sopra i 60 euro, il governo frena: "Stiamo parlando con la Ue"

oma, 4 dicembre 2022 - Continua a tenere banco la decisione del governo di
aumentare la soglia dei pagamenti col Pos e di sanzionare chi non accetta le

transazioni elettroniche solo sopra i 60 euro. Ma a quanto pare il limite non è ancora stato
fissato ed è ancora in corso un dialogo con l'Europa che potrebbe spingere verso una soglia
più bassa. Anche la premier Meloni oggi si dice possibilista. "Il piccolo importo attualmente
valutato da noi è quello della sanzione. La soglia dei 60 euro è indicativa, per me può essere
anche più bassa. Su questo c'è ovviamente una interlocuzione con la Commissione europea,
perché il tema del pagamento elettronico è uno degli obiettivi del Pnrr, quindi bisogna
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vedere come andrà a finire l'interlocuzione", ha spiegato la presidente del Consio in un video
sui social, inaugurando la rubrica 'appunti di Giorgia'. 

APPROFONDISCI:

Quanto costa il Pos e quali sono le commissioni sui pagamenti

APPROFONDISCI:

Pagamenti col Pos solo sopra i 60 euro, il governo frena: "Stiamo
parlando con la Ue"

Meloni ha aggiunto: "Sull'obbligo di Pos ci si dice che vogliamo impedire di pagare con il
bancomat per favorire l'evasione. Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i
commercianti ad accettare pagamenti elettronici per piccoli importi. Fino a 60 euro non

Giorgia Meloni inaugura la rubrica 'Appunti di Giorgia' (Ansa)

https://www.quotidiano.net/economia/pos-quanto-costa-1.8355201
https://www.quotidiano.net/economia/pagamenti-pos-nuova-legge-1.8331547


07/12/22, 09:28 Manovra Meloni, le critiche dell'Upb: coperture incerte, rischio evasione e poca sanità - Economia

https://www.quotidiano.net/economia/manovra-meloni-ufficio-parlamentare-di-bilancio-1.8355873 6/8

Dalla stessa sezione

vorremmo obbligarli. Vedremo come andrà a finire l'interlocuzione con la Commissione
europea. Ma l'obbligo per importi così bassi incide tantissimo sui commercianti". 

Anche Salvini è tornato sul discorso sanzioni. "Ognuno deve essere libero di pagare quello
che vuole, quando vuole e come vuole, se voglio pagare col Pos pago col Pos, se voglio
pagare in contanti pago in contanti, le multe vanno previste per altro, non per come uno
utilizza il suo denaro lecitamente guadagnato", ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo
Salvini a margine di una visita a Genova. "In un Paese civile se voglio pagare con i soldi
lecitamente guadagnati posso farlo - ha concluso - senza rendere conto a nessuno". 
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Quanto costa non decidere su energia, sanità

e infrastrutture. Il paper di Start e Icinn

5 Dicembre 2022 15:41

di Mauro Giansante

Chi ha partecipato e che cosa si è detto alla
presentazione del paper “I costi del non decidere”
realizzato da Start Magazine in collaborazione con
Icinn (Istituto per la cultura dell’innovazione)

Si è svolta il 5 dicembre, sui canali di Start Magazine, la

presentazione del paper realizzato in collaborazione con

Icinn, l’Istituto per la cultura dell’innovazione dal titolo “I costi

del non decidere”. Al centro del dibattito, moderato da

Valerio Giardinelli (Innovative Publishing), l’analisi delle

problematiche burocratico-normative e quindi politiche

attorno ai progetti in materia di energia, salute e

infrastrutture. Come ospiti relatori, sono intervenuti Simone

Togni (presidente di Anev), l’avvocato Simona Brancaccio
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(Commissione VIA, Regione Campania), il senatore di FdI

Etelwardo Sigismondi, il deputato di FdI Dario Iaia, Sergio

Boccadutri della Fondazione Einaudi, e Paolo Raia, Country

Manager di Rwe Italia.

QUANTO COSTA NON DECIDERE IN ITALIA

Alla base dei ritardi nelle decisioni sui progetti che

servirebbero e servono, di fatto, all’Italia per progredire c’è la

farraginosità del dialogo tra i vari interlocutori. A partire

dalla politica, che pecca di tirarsi indietro rispetto alla

conferma di un indirizzo già tracciato, �nendo per abdicare

al proprio ruolo.

Nel settore energetico, ad esempio, l’Italia è attualmente al

quintultimo posto secondo The European House Ambrosetti

in quanto a autonomia. Il potenziale da sfruttare è ampio,

raggiungendo il 58,4% dei consumi tramite risorse

rinnovabili in meno di dieci anni. I costi delle indecisioni,

inoltre sono ampli�cati dall’incoerenza tra le politiche di

indirizzo de�nite dal decisore pubblico e le misure attuative.

Nell’ambito sanitario, riguardo al principio della riduzione

del danno, l’Italia segue l’Oms nell’approccio basato sulla

precauzione. Da qui, sebbene la legislazione di�erenzi i

nuovi prodotti dalle sigarette classiche, �nisce per concepire

i primi come una minaccia e non come una opportunità

all’interno di un percorso graduale di riduzione del tasso

nazionale di tabagismo.

In�ne, anche le infrastrutture nel sistema Italia seguono il

treno dell’incompiutezza. Al 31 dicembre del 2021, secondo

il ministero delle Infrastrutture, erano 379 le opere non

compiute nel nostro Paese. La causa dei mancati

completamenti per il 40% è attribuibile alla mancanza di

fondi, per il 30% alle problematiche tecniche, per il 18% al

fallimento o a recessi, risoluzioni contrattuali dell’impresa. E

ancora: per il 6% la causa è riconducibile a sopravvenute

nuove norme tecniche o disposizioni legislative; per il 4% al
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mancato interesse di completamento e per il 2% all

contemporaneità di più cause.

IAIA (FDI): LA POLITICA SEMPLIFICHI E
PARLI ALLA POPOLAZIONE

“La politica deve fare due cose: sempli�care l’ipertro�a

normativa” e modi�care “l’approccio nei confronti delle

popolazioni. Le battaglie di principio vanno messe da parte e

guardare l’interesse generale, incentivando una politica che

favorisca le popolazioni locali riconoscendo anche degli

incentivi a chi ritiene possa essere danneggiato dagli

impianti”, ha detto senza troppi giri di parole Dario Iaia della

Commissione Ambiente della Camera parlando nel corso

della presentazione del paper. Ammettendo, tra l’altro, che

“so bene cosa signi�ca non prendere delle decisioni, anche

alla luce dei discorsi che facciamo ogni giorno sul Pnrr, sui

fondi e sull’impossibilità di spendere le risorse per ragioni

burocratiche e giudiziarie”.

TOGNI (ANEV): SERVONO STRUMENTI
ADEGUATI PER CENTRARE GLI OBIETTIVI

Sulla stessa linea si è posto Simone Togni, numero uno di

Anev. L’associazione dell’eolico da vent’anni lavora per farsi

strada e fare strada in materia di sviluppo delle rinnovabili.

“Abbiamo degli obiettivi sempre più s�danti e una mancanza

totale di strumenti adeguati. Nel processo autorizzativo

abbiamo una burocrazia particolarmente complessa da

superare che ci fa perdere molto tempo. All’interno di

questa farraginosità il problema è che servono norme

trasparenti e condivise”, ha detto.
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“Se per completare un processo ci vogliono 5 anni e mezzo è

chiaro che c’è un problema ma non si risolve accorciando i

tempi dei termini autorizzativi come hanno fatto i precedenti

governi”,  ha aggiunto Togni. “Invece continuiamo ad

aumentare gli obiettivi e intervenire nella parte formale e

non sostanziale delle norme. Pensiamo di aver colto nel

governo un nuovo approccio, un cambio di passo”.

Inoltre, rispondendo ad alcune ingerenze tecniche giudicate

come inopportune, ha aggiunto: “Chi parla di aree idonee

per gli impianti eolici non sa come si fanno. Alla �ne ci

arriveranno a dire ‘fateli nelle cave’. Noi abbiamo necessità

di avere chiaro come si fa. La pubblica amministrazione, a

livello nazionale, regionale e comunale, deve capire un

elemento fondamentale: questi impianti durano 20 anni, al

termine dei quali verranno smontati.

RAIA CHIAMA ALL’UNIFORMITA’

Rimanendo nel settore energetico, secondo Paolo Raia di

Rwe Italia “i l grosso limite che vediamo è il con�itto sempre

più crescente. Da qui al 2030 dobbiamo installare il doppio

di eolico e il triplo di solare” e “per cambiare passo

dobbiamo avere tutti lo stesso punto di vista. Per garantire

la transizione energetica e anche per tutelarci sui

cambiamenti climatica e sull’indipendenza energetica

dobbiamo guardare a questi impianti in maniera diversa.

Ascolta questo articolo ora...

Quanto costa non decidere su energia, sanità e infrastrutture. Il paper di Start e
Icinn

��:��

https://energiaoltre.it/eolico-togni-anev-impianti-durano-20-anni-hanno-impatto-limitato-su-paesaggi-e-territori/?v=1638deeb7c0169


07/12/22, 09:22 Quanto costa non decidere su energia, sanità e infrastrutture. Il paper di Start e Icinn - Startmag

https://www.startmag.it/economia/quanto-costa-non-decidere-su-energia-sanita-e-infrastrutture-il-paper-di-start-e-icinn-iaia-fdi-raia-rweitalia-eolico… 6/9

“Dobbiamo cambiare il paesaggio ma non per distruggerlo e

guardare a questi progetti in maniera uniforme su tutto il

territorio con una visione che non può essere quella attuale

delle sovrintendenze”. Inoltre, secondo Raia, “abbiamo

necessità di competenze, di personale in grado di stare ai

tavoli. Le interlocuzioni che ci saranno da qui al 2030

avranno un volume enorme, quindi è necessario avere a

disposizione capacità e competenze. Su questo bisogna

investire, queste competenze non si inventano dall’oggi

all’indomani. Se non lo faremo, rischiamo di vedere un

con�itto tra i vari stakeholders coinvolti che andrà sempre

più ad aumentare, e il risultato sarà una grande opportunità

mancata”.

SIGISMONDI SEGUE IAIA (FDI): LA
POLITICA SCELGA

Sul �lone dei concetti espressi da Dario Iaia anche Etelwardo

Sigismondi della Commissione Ambiente del Senato ha detto

che come Paese “paghiamo il ritardo di scelte che la politica

che attenta al consenso e poco alle scelte e ora ne stiamo

pagando le conseguenze. Finalmente bisogna riaprire una

fase, parlare in maniera intelligente e determinata delle

infrastrutture. La politica deve riuscire a decidere e fare delle

scelte, programmare e di essere in grado di snellire i

processi decisionali”. Anche perché “la politica è anche

pedagogia, perché nel momento in cui è la politica la prima a

spaventare i territori e ad instillare dubbi, ovviamente si

creano delle tensioni che non agevolano il percorso”.
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Secondo l’avvocato Brancaccio della Commissione Via della

Regione Campania, “ogni ritardo può comportare danni sui

nostri territorio un aumento delle emissioni di CO2 o di

dipendenza dal gas da paesi esteri per cui abbiamo cercato

di trovare delle soluzioni, non possiamo normare ma

organizzarci con meccanismi fortemente partecipativi”.

Anche per Sergio Boccadutri della Fondazione Luigi Einaudi

“chi aspira a governare il Paese, e quindi a fare e a cambiare

le cose, dovrebbe assumere un altro livello di interlocuzione

nell’ambito nel confronto politico. Questo naturalmente

signi�ca anche avere la capacità di ascoltare: chi ben

governa sa ascoltare bene e poi decide, è una persona che è

in grado di ascoltare e comprendere le motivazioni che

attivano dagli altri”. Insomma, il quadro è chiaro. La politica

non ha più scuse per reiterare i suoi ritardi.
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Materie prime, Bonomi:
fondo sovrano europeo
per gestire le crisi

ivkoletta Picchio -a p,g. 3
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82,82 -5,33% I NATURAL GAS DUTCH 140,10 +4,05%

LE INDICAZIONI DEL GOVERNO

~l

Giorgetti: pressione fiscale
giù dello 0,2%, aiuti energia
estesi anche alla primavera
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Spesa pubblica, corsa senza freni
I conti dell'Italia

Incremento del 31,9%
delle uscite sul 2o19
Picco al 59% del PII

Aumento strutturale
soprattutto per pensioni,
debito e consumi intermedi

lacorsadellaspºsepubbacawmL
a ritmi molto più veloci rispetto a
quella del Pii nominale. che pure
viene tionfiato dall'inflarlone, e

stacca sempre dl più anche 11 sup-
purtoofferta dalle entrate tributa-
rieNel confronto oa dati omogenei,
la spesa txsxe de13t,9sb rlspetto al
ant9, con un picco del 38.9% nel
aoz3dovutoaicontributi agli inve-
stlmmtf nella gestione dei fon di Ue.
laspestpubb11®oscilleràneipros-
simianni tra it51,3 e d 59;5 percento
del Pil. L'almtento strutturale delle
usate, avviato dallacrisi 'moderni.
emoltiplicatodalla crisienergeiira,
è p rudotto soprattutto da pensioni
e da interessi Sul debito. La sanlia
cresce, ma me no del prodotto. Stai.
dopo i contratti zm9/aoal. per idi-
pendenti della Pa.

Trovati, TnM, Rogaci,
Marroni -alfepaginr.ur3

Bonus edilizi, spunta
lo sblocco dei crediti
messi sotto sequestro

In Parlamento

Spanta un'operazione di salva-
taggio per chi ha acgt issa to c re-
dini fiscali collegati a frodi che
sono finiti nei mirino odeiseque-
siri. La soluzione potrebbe pas-
sare da emendamenti, all'esame
delcoverno, sul DI Aiutiquater.

Lºtour e Parente - apae 5

SUL MERCATO

Intesa cede a Ludoil
1,3 miliardi
di crediti fiscali
Vendite arrivate
a quota 2,7 miliardi

DavleóaloUr -öpaa.3

L'INTERVENTO

ENERGIA, ERRORI NEI  TASSE
SUGLI EXTRAPROFITTI
dl Paolo Merli -µpagina.n

Deforestazione, limiti Ue
sull'import dei prodotti

Cambiamenti climatici

Interessati I produttori
di carne, cacao, legname,
olio di palma egomma

Norme odiati—Ingenti sulla defo-
restaaiune. a Parlamento llee gli
stati membri hanno: raggiunto

un accordo per vietare l'impor-
tazione di diversi prodotti come
U cacao, il caffè o la sola quando
questi contribuiscano alla deto-
resrazione. Interessati l'olio di
palma, illegno, locarne bovina 
la gomma.

Ii regolamento Ue contribuirà
anchca ridurrete emissioni di gas
a effettoserra e la perdita dl bio-
dtversit;u Appruvaalone da patte
di Coldiretti.
Romano e Cappenini -a par 24

BUFERA PER LO SCUDO PENALE E FISCALE

CuhplaN e,a111N. tinvnStlmentoaaCrT,na1'cunH magliadaiPor(ogatlp, nadasclato ansagno negativo sul sona della tovëratlE.
rerrll Portogallo si é ouali6vato oer i auartldlfinaleder Mandlall battendo 6.1 re5vrnera. Nel arassimo matcn.sfdera íl narorau:

Il ministero dell'Economia boccia
il super condono alle società di calcio

Marco ReDinaaao e Macro Moblll -spago I

e seilpass
e il futuro'
si potessero
incontrare?

,to`~ eDISON
. ,1-1 ,r

I PANORAMA

OK DALL'ALTA CORTE

Recovery fund,
legittima
la partecipazione
della Germania

Perla Corte costituzionale
tedesca é legittima la partecipa-
zionedella Germania al Reco-
very Fund, crealo per contra-
stategli effetti dellapandetnla
nellecconomie in Europa.
L'alta corte di Kalrsnlhe ha
respinto ti ricorso cheattaccava
it provvedimento europeo. SI
tratta degli aiuti previsti dal
programma Noci generation
Ile. Un pronunciamento avver-
so avrebbe di fatto scardinato il
Sistema di aiuti. -upatinars

LE INDICAZIONI DEL MINISTRO

Ntndia intofertl/ilearbitrio
l'obbligo di azione penale

L'obbligatorietà dell'azione
penalesi è convertita in un
«intollerabile arbitrio, Così il
ministro della Giustizia. Carlo
Nordio. in commissione al
Senato. Nordio ha puntato D
dito anche contro l'eccesso dl
lntercettazio,O. - opagi aao

FALCHI COLOMBE

BANCHE
CENTRALI:
MOLTI TWEET,
POCHE VERITÀ

di Donato Masclandaro 
-upagina ró

TRAPPOLA DEMOGRAFICA

NASCITE:
SOLO 10 ANNI
PER ARGINARE
IL DECLINO

di Alessandro Rasino
-a pagina rr

UCRAINA

Attacchi di droni in Russia
D Cremlino: reagiremo

Un aeroporto russoè tomaia 
essere colpito da un drone. Dopo
gtiarracchiavvenun luned&
mntrogh arroporti militarinelle
region f di Sana tov e Ryaran, è
sfato l'aeroporto nellaregione di
Korskacssere presodl mira. a
Crernlino:reagiremo. -úpgtna y.

Lavoro 24

Formazione
Dote da 1 miliardo
nei budget dei fondi

Mauro PlnEln -upng 23
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Eliminata la Spagna ai rigori

Marocco, vittoria storica
E il Portogallo schiaccia la Svizzera
di Bocci, Ravelll, Tomaselll alle pagine 52 e 53
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II Alessandro Cannavò
a pagina 33
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Giustizia Piano del Guardasigilk troppa arbitrarietà nell'azione penale, serve la vera separazione delle carriere

Intercettazioni, Nordio accusa
«Usate per delegittimare, devono essere riviste». Sì della premici'. l'Anm è contraria

Conti Banldtalia. \Ielonistempera

1Vlattarella: onorare
gli impegni sul PIIIT
Manovra, i ritocchi
di MarrJo Brada e Andrea Ducd

l i sì di Sergio Maattarella all'autonomia pur-
ché «garantisca solidarietà tra i territori».

Esui Pnrrl'auspicio aa onorare gli impegni».
Manovra, la corsa per gli ultimi ritocchi.

rea pagina 5a pagina 10 Fubbd, Gallaci»

UN PO' DI FUTURO
di Daniele Manca

S
lato a uno arredo difficile per l'Italia.
I numeri raccoetano un Paese che sta
correndo. Anzi, listai certifica che
quest'anno il Rodono interno lordo

(PIl) è cresciuto dei a,yss Le previsioni sono
state smentite, fortunatamente, al rialzo. E
questo nonostante una crisi energetica e
I invasione russa dell'Ucraina. Eppure, il
senso comune del Paese, il sentimento
diffuso, non è quello di un'Italia felice che si
sta godendo la crescita. E non solo perché
questa sia dovuta in parte a un rimbalzo dopo
la frenata del Covld. Non tutte le aree del
Paese crescono alla stessa velocità. Non tutti
gli italiani ne beneficiano. La ricchezza
creata, il Pii, vede ',rotonde differenze nella
sua redistribuzione. Differenze ñplle Rii un
Fisco che tende a privilegiare chi e abile nello

r sfruttare I cavilli di un sistema che prevede
centinaia di pagine di istruzione perla
compilazione della dichiarazione deiredditi.
Per non parlare delle quasi 1,rn agevolazioni
fiscali. O la giungla di detrazioni e deduzioni
elle premia 1 più abili nello slalom tra le
norme, o chi evade del tutto,

continua a pagina 34

di Paola Dl Caro

Le Intercettazioni? Possono
essere «uno strumento

micidiale per delegitllmare».
Ilrimedio? «Una profonda re-
visione del sistema». L'affon-
do del ministro Nordlo apre
alla nuova riforma della giu-
stizia del governo Meloni. Pri-
mo: la separazione delle car
riere. «Troppa arbitrarietà
nell'azione penale». Secondo:
-stop dell'obbligatorietà del-
l'azione del pro». La premier
dice sì, Salvini esulta e l'oppo-
sizione resta divisa. l magi-
strati pronti a protestare

alle pagine 2e3

Cacciar L ogroo IOo

U. GASO
Sospese le multe
per inovax
Nuova polemica

LA NOMINA

Guerini eletto
alla guida
del Copasir

dl Claudia Vokºttomi

`fitta al 3o giugno, tra le
polemiche, il termine per

B pagamento delle multe ai
no vax che hanno rifiutato
di vaccinarsi nonostante
l'obbligo di legge durante la
pandemia da Covid-ie.
L'emendamento è stato
proposto dalla Lega.

a pagina 21

di Marla Teresa Mali

I ex ministro della Difesa
. Lorenzo Guerini ieri è

stato eletto (perla seconda
volta nella sua carriera)
presidente del Copaslr.
Classe 1966, di Lodi, ha preso
nove voti su dieci e guiderà la
commissione bicamerale più
Importante del Parlamento.

pagina 9

\'on der Leyen a Milano per la Scala
di Stefano Lande

IJa presidente della Commissione europea UrsLtia von der Leyen, nella foto con 0 sindacoSeppe Sala su un vecchio tram, è arrivata a Milanoperassistere oggi alla Prima della
Scala con il presidente Sergio Mattarella e la premier GlorgieMelonL a pagina 23

IL CAFFtì
di Massinw GramdgN

In attesa di scoprire quale nazionale
conquisterà i Mondiali (Trancia, Bra-
sile e Marocco i mio podio), già sap-

piamo quale nazione li ha vinti. Un Paese
decisamente bizzarro, dove i tifosi ripuli-
scono lo stadio e i giocatori lo spogliato-
lo prima di andarsene, con una natura-
lezza figlia dell'abitudine che in Italia ho
visto solo in qualche sala operatoria e in
qualche cucita. E dove l'allenatore reagi-
sce alla delusione più cocente, essere
sbattuti fuori al rigori, senza dare in
escandescenze e senza Isolarsi nel etto
ego ferito, ma preoccupandosi della sof-
ferenza altrui. Dapprima consola i calcia-
tori a uno a uno, polli arringa in gruppo
e infine va sotto la curva dei tifosi, imma-
gino gfil spolverata e disinfettata, per
prodursi in un inchino che rimarrà una I

Tre a zero
delle immagini simboliche di questi
Mondiali. Si è piegato come un cric e
ha tenuto la posizione per un tempo
insopportabilmente lungo anche
per chi non ha problemi d'artrosi. In

I base ai codice non verbale ciel suo Paese,
era un modo per dire: io vi rispetto..
Ecco, nei Mondiali dei non diritti e dei

troppi dritti, quei tifosi, quei giocatori e
O s quell'allenatore hanno mostrato ai tanti
s bulli che ne parlano di continuo che cosa

e f sia veramente il famoso «rispetto»: perle
0 
n 

persone e perle cose, in fondo anche per

S sé stessi. Grazie ai tifosi, ai giocatori e a
uu allenatore del genere (dal nome quasi
pronunciabile, Hajime Moriyasu) il

ei t liappone lasciai Mondiali con una vitto-
ria in educazione civica per tre a zero.

LA GUERRA IN t:l. R UNA

Ïelensky si fa unselfle Con un miniare uCralno a SIoviansk

Un altro raid in Russia
Zelenskynel Donbass
diLor.n oCramonad

dreni ucraini colpiscono le basi aeree russe
I a centinaia di chilometri dal confine. Le
risposta di Putln con una pioggia di missili, e
in tante città mancano luce e acqua. Zelensky
nel Donbass, non lontano dal campo di
battaglia. «Torneremo anche in echnea».

alle pagine 12513.

IL PROCESSO, LA CONDANNA

Violenza di gruppo: 6 anni
al calciatore Portanova
dl Marco Gaaparatti

LI arroto Portaoova, centrocampista del
IVI Genoa e della Nazionale tinder 21, è stato
condannato a 6 anni per violenza sessuale di
gruppo. La vittima è una studentessa di 21
anni. «Sono innocente», ha detto il calciatore.

a pagina 20
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La paura che diventa odio
Il populismo di Mussolini
di Antonio Scuriti

c l'ottobre del 1912 Benito Mussolini
marciava su Roma portando ll fascismo

al potere. Cento anni più tardi, la vittoria
elettorale della destra post-fascista genera
la suggestione di una seconda marcia
su Roma-

, continua a pagina 47
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LE MOSSE DEL GOVERNO

Direttore Ataitrizia Molihati

IL RITORNO
DEGLi IMPERI

Clggi con Gusto Innu3la€:2,20

Giustizia, sfida ai pm
Il ministro Nordio vuole cambiare il Cod i( e penale: troppe indagini arbitrarie, serve una reti ione delle intercettazioni
La presidente del Consiglio lo sostiene e il Terzo Polo apre. Renzi: "Ora i fatti". Guerini nominato alla guida del Copasir

Mattarella: onorare gli impegni sul Pnrr. E Meloni lo rassicura

/lcontino'', /r

Un Nerone si aggira
a Palazzo Madama

dt Carlo Bovini

Si dice, a ragione, che la
giustizia italiana, a

cominciare da quella penale,
abbia disperato bisogno di un suo
Gi usti niano. La notizia è che ha
trovato il suo Nerone. Che oggi
veste i panni del ministro di
Giustizia Carlo Nordio, ex
magistrato arruolato dal governo
della destra nel ruolo di angelo
vendicatore. Nel suo "vasto
programma" di demolizione di
alcuni pilastri costituzionali della
giustizia penale illustrato ieri al
Senato, si ri stracciano intatti due
caratteristiche identitarie di
questo governo.

• apagina 35

Il punto

Così la premier
tenta di unire
la maggioranza

diStetia<noFolli
• a pagina 35

Dalla separazione delle carriere al.
superamento della obbligatorietà
dell'azione penale. Al Senato Il mini-
stro della Giustizia Carlo Nordio rias-
sume il Serlusconi. pensiero. La pre-
miei-Meloni annuncia condivisione,
ma al tempo stesso tranquillizza.
Mattare) la sugli impegni per il Pnrr.

di De Cicco, Del Porto, Foschini,
Giannoli, iauria, Milella e

Sann i n n r. da pagina 2 a pagina 9

l tr riavrrrGa

Il nuovo oro
adesso è il litio

E l'Italia può essere
il Klondike

diAzzurraGiorgi
• apagina 21

LE MAPPE CHE SPIEGANO IL MONDO CHE VERRÀ

MAURIZIO
MOLINARI
iL RiTORNO DEGLi IMPERI

zoIi

/l retro,.•r+F'nn Le idee

Conte vede Bonomi
prove di leadership
per oscurare il Pd

diMatteoPucsiareDi
• apagina9

Cacciari: "La sinistra
ha smesso di essere umile
Si occupi degli ultimi"

di Concetto V ecchio
•a pagina ll

llderby del lledilerraneo

A Torino I festeggiamenti per la vittoria del Marocco

Mondiali, miracolo Marocco
batte la Spagna e va ai quarti

dal nostro inviato Enrico CUITO

DONA

A undici giorni dalla finale c'è
ancora l'Africa, dentro il

primo Mondiale mediorientale.
e pagina 42

con un servizio di Pincl

di 1W.anri7do CrOsetti

TORINO

Lo stadio in una stanzaè grande
come una terra lontana e mal

vi sta, il Marocco, è la bandiera rossa
con la stella verde accanto a quella
italiana. ra pagina 43

Mappamondi

Mozart vs. Wagner
la Ong militare

che salva gli ucraini

di Bernard-Henri Lévy
a a pagina 13

Gruppo Trump:
prima condanna
per frode al fisco

dal nostro corrispondente

Paolo Mastrolilli
s a pagina 15

L'Indonesia vieta
il sesso senza nozze
Anche ai turisti

dal nostro corrispondente

Cianluca Modolo
a a pagina l7

Quaderni ria collezione

Non dimentichiamo
di scrivere a penna

di Chiara Valerio

Eancora oggi scrivo come
Fredérique ho una bella e

interessante calligrafia" Crisi Fleur
Jaeg vne/beati,annidelcastig.

e a pagina S 
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IL CASO SOUMAHORO

LE FOTO DI MUREKA'FINE
IL NUDO E I PREGiUDiZI
ELENA STANCANELLI

e foto dil.iliane Murekatete non
l lsonostate rubate. Erano da anni
a disposizione di chiunque sul sito i
delfotografo che le ha scattate- Qual-
cuno l'ha riconosciutale ha scaricate
e le ha passate aDagospia. -PAGINA29

LA SCUOLA

AIUTIAMO I RAGAZZI
A STARE ANCORA BENE
PABRIiIAGIUL1ANl

I ragazzi, questi ragazzi, non stan-
no bene. Sono fragili, sentiamo ri-

petere, poco attrezzati ad affronta-
re le durezze della vita. La senten-
za è diventata un luogo comune
buono pertutti gli usi. -PAGINA29
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LA RACCOLTA DI FIRME CONTRO LA PENA DI MORTE

Appello per l'Iran
"Liberate Fahimeh"

MOBILITARSI È UN DOVERE
MASSIMO GI lNT1N7

i~ 
dessobasta Nonpossiamopiù ass-
stete silenti e indifferenti alla ma-

celleriairaniana In unadellepiùginndi
repubbliche islamiche delmondo si sta
perpetrando il crimine più insopporta-
bile: la soppressione feroce della ber-
rà, la repressione spietata del dissenso.
Il regime degliAyatollah uccide le sue fi-
gliee i suoi figli. Non pago di aver assas-
sinato Mahsa Amitti, massacrata a 22
anni per non aver indossato il velo, la
"polizia morale" di Teheran continua a
bastonare, mestare, uccidere le giova-
nidonneche scendono inpiazza. colpe-
voli soltantodiprotestareconicapellial
vento.Finorane sono morte oltre 250.

Più di trenta avevano meno di 18. anni.
Adesso si aggiunge Fahimeh Karimi,
madreditrebambini rinchiusa  tinchiusaincarre,
ree condannata alla pena capitale sen-
za neanche tra processo. Per lei, pernrt-
te le iraniane. per tutte le donne che
ovunquecombattonoper difendereilo-
ro diritti, La Stampa lancia un appello,
al quale hanno già aderito centinaia di
personalità della politica, della cultura,
dellosponedellospettacolo.Vi chiedia-
mo di aderire e di sostenere questo gri-
do di d olore e di sdegno. Ciriguarda tut-
ti. perché l'intera umanità è sconfitta
ovunque vi sia un sopruso, un'ingiusti-
zia, un dieittonegato, una vitaviolata.

NASO çHAlJSO2

ACQUA di
S t-t,LQ-
UNA VERA FORZA
DELLA NATURA.

100% NATURALE

IL MINI sno ANN C'NCI:1 I.-A Il I l'ORMA: CARRIERE SEPARATE I: 1Z IONE PENALE NON PLÙ OBBLIG:ITOR I: A

Giustizia, agenda Nordio
Meno intercettazioni"

Rabbia .-\nm: "Non ci rispetta.". La cautela della premier: evitiamo scontri

L'ECONOMIA.

Meloni: ̀Sulla manovra
Banki tal i a non ci critica"
BARBERA, BRESOLIN, MONTICELLI

e grandi voci della manovra
SS I Jnon. sono state criticate da
Banlcitalia'. La presidente del Consi-
glio, Giorgia Meloni, chiude coli la
polemica con via Nazionale, che ave-
va lanciato l'allarme sul taglio alred-
dito di cittadinanza ed evocato ilri-
schio evasione con le misure su con-
tante ePos: PAowt8-to

LA GEOPOLITICA

PF.RC1 ll, STAVOLTA.` l :A
IL PONTE Di MESSINA
f+'.OPERA S'l'RA'1T(iICA
LUCIOCARACCIOLO

TI ponte sullo Stretto di
Messina va fatto per-

ché è una priorità strate-
gicaperl7talia. Per que-
sto motivo probabil-
men te non sarà mai fatto. In questi
giorni il diba trito sull'infrastruttu-
ra destinate a collegatela penisola
alla nostra isola principale è rie-
sploso, suscitato dalle enfatiche di-
chiarazioni del ministro Matteo
Salvini circa la disponibilità comu-
nitaria a finanziare la prima fase
dell'opera. Annuncio raffieddato
dalla commissaria europea ai Tra-
sporti, la romena Adina Valean. La
qualeci ha ricordato che per finan-
ziare il progetto serve un pro getto.
Orafi governo Meloniin tende riat-
tivare l'ultimo progetto, assai di-
scusso ecenamente da rivedere.
CONIMasueusINA28

CAPURSO, CORRI, SALVAGGIULO

arriere separate tra pm e giudi-
/ci, meno intercettazioni, azione

penale discrezionale su linee guida
politiche, uso massiccio delle ispe-
zioni nelle Procure: il ministro Nor-
dio ha declamato in Senato il suo
manifesto sulla giustizia. -PA6INE4-5

IL CASO

Pri r, Mattarella avverte
"Rispettaregli-impegni"
UGO MAGRI -PAGINAS

L'ANALISI

UN PLANO SBAGLIATO
IN STELE BERLUSCONI
ARMANDO SPATARO

eggere le dichiarazioni che il
lministroNordioha reso in que-

sti giorni in sede parlamentare, il-
lusn-ando il suo programma di ri-
forma della giustizia, ha suscitato
una domanda: ma questo mini.
strohamaisvoltoillavoro dimagi-
strato o è sempre stato un politico
di professione? -PAGINAG

STORICO SUCCESSO IN QATAR CONTRO LA SPAGNA.

Marocco, festa mondiale
—.t1NTONIOBARrv'A •_ •••ramxm-rn~gUNCP.cCacgOR7M}61 O CA

~.~~t T.~

ßl'ONGIOIiNU

Il fervore con cui, in questi giorni, i custodi del contante si
oppongono alla diffusione dei pagamenti digitali, mi ri-
corda quello dei puristi dell'italiano contro la diffusione
dell'inglese, o degli anglicismi. Da decenni. e ancora og-
gi, siamo alle prese con altee meritorie istituzioni a tutela
della lingua di Dante, intente ad ammonire sull'inutilità e
la grossolanità della dcnva: nonni dice team. si dice squa-
dra;nonsidicemeeting si dice riunione; non si dice spoi-
lerare,si dice svelare il finale. Una battaglia cotmnende-
voie e struggente perché persa. Infatti la lingua è demo-
natica e si impone dal basso a dispetto dei sacerdoti
dell'alto, come il volgare si impose sul latino. A furia di
smartphone, di intentet, di piattaforme di streaming del-
la musica e del cinema, di tutto quanto maneggiamo noi e

Vento nel vento A z
i nostri figli su un lessico importato, ogni annoi vocabola-
ri sono costretti ad aggiornarsi con decine di parole nuo-
ve, risucchiare o derivate dall'inglese. Mi dispiace per il
lutto, ma il destino dell'italiano mi sembra segnato esatta-
mente come il destino del contante. Nel 2012 in Italia ci
sono state transazioni con carta di credito per 123 miliar-
di dieuro.Da allora la crescita  stata grosso modo del die-
ci per cento ogni anno, salita a oltre i1 venti con la pande-
mia e nel 2022, nei soli primi sei mesi, siamo a 182 miliar-
di. A fine anno raggiungeremo i confini. dei 400 miliardi
di euro in transazioni attraverso carta di credito, app per
tetefonisi, home banldng (accidenti, quanto inglese per
parlare di cashless). Provare a fermare il vento con le ma-
ni èlecito, ma di solito einutile.
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PIAZZA CALDA

Minacce e violenza
Grillini e anti Nato:
chi soffia sul fuoco
Reddito, Meloni nel mirino.' «Sei
morta». Attacchi pure a Crosetto

• Le minacce di monti a Giorgia Meloni dei per-
cettori del reddito di cittadinanza e quelle al mini-
stro della Difesa Guido Croseuo, testimoniate da
un servizio su Quarta Rapohblica,,,:alzanola ten-
sione. II senatore Lucio Malati: «Nessuno si indi-
ano, 'Ecco chi soffia sul fuoco.

Borgla e Di Sanno alle pagine 6 e P

LA BOMBA SPORCA
DEL MALCONTENTO
di Gabriele Barberis

C
i riprovano con tutte le armi, compresa
quella più pericolosa l'uso spregiudica-
to del malcontento sociale. L'opposizio-
ne a un governo democratico, in Carica

da appena 47 giorni, si può fare anche ricorrendo
alle maniere forti; eon il continuo ricorsa a quelle
teste calde che, fisiologicamente ai margini del
dibattilo politico, assurgono accompagni di strada
quando la sparano grossa all'indirizzo di Palazzo
Chigi. Se il ministro della Difesa Guida Craselto,
esponente di punta di Fratelli d'Italia, si dichiara
preoccupato perla propria incolumità Fisica in un
clima deteriorata, arriva puntuale la conferma dal-
la sinistra violenta.
Le dichiarazioni colte in piazza a Roma dalla tra-
smissione Quanta Repubblica di Nicola Porro sono
più eloquenti di un'informativa della Digos. tIn
dimostrante Marina serafico ai microfoni che la
sopraffazione è di chi attacca il reddito di cittadi-
nanza n permette il rincaro delle bollette. „La vio-
lenza sta li. Poi sola violenza colpirà Crescilo, non
mi strapperò I capelli,. Questa è l'aria cito tira in
certe piazze italiane dove i professionisti dalla con-
testazione giocano a fare la Resistenza al premier
Meloni e ai suoi ministri. Al punto di minacciare
di morte via social il presidente del Consiglio e la
figlia, perché osa mettere in discussione il reddito
di cittadinanza.
Lo spettro dell'autunno caldo, secondo improvvi-
sati manuali di guerriglia, è lo strumento Finale per
sovvertire il voto legittimo dal 29 settembre. Nei
quartieri generali degli irriducibili - un impasto di
sindacalo di base, grillismo hard di ritorno e pul-
sioni anti Nato - sotto già costretti a ragionare sul
piano C, visto che per loro molte cose sono andate
storte negli ultimi mesi. {n estate erano convinti
che l'internazionale andfasilsta potesse fare vince-
reletta e Conte anche se non avevano i voti e la
maggioranza degli italiani dalla loro parte. Tramor-
titi da una sconfitta indisrutifale, hanno provato a
rincuorarsi vaglieggfattdo l'intpiosione del centro
destra -'disunito e pieno di contraddizioni».
Ma le settimane passano e la N{cloni resta. Cosi

• l'onda di panico tra i barricadieri, terrorizzati
x all'idea che l'esecutivo si surbilizzi per durare cin-
FS§ queanni,;suggerisce una delle più spregevoli tatti-ta 
o m che di guerra sporca: l'avvelenamento dei pozzi.
gç Anche nei salotti televisivi gli esponenti della sini-

á sua di Palazzo cominciano a parlare apertamente
▪ di un novanta vigliacco» che depreda i poveri. iiO  sempre labile il confine tra la polemica spinta erz I l'individuazione di bersagli da.additare a una piaz-

za tanto furente quanto poco trasversale, ilmmto-
á = colore rosso senza sfumature di bianco.

morto-
..,..... 

L'Italia repubblicana ha vissuto f suoi momenti
f più bui tra slogan truci e «servi dello Stato, da
9, abbattere. Certo, era un'altra epoca e oggi non

fw siamo sicuramente alla vigilia di un'insurrezione

Ke popolare, evocala da pochissimi disperati e tetnu-
LLm tadatutti.i; pere ilmoieentodi isolare gli estrerni-á = sti prima cute le piazze sfuggano di monto, anzichéL G verseggiarli. I patti scellerati, la Storia insegna, fan-
7.T F., no male anche a chi li sollecita.

Anna Numero 290 i5aearo'
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NORDIO STOPPA
LE TOGHE ROSSE

Intercettazioni, il Guardasigilli chiede una revisione;
sono uno strumento usato spesso per delegittimare
LA HOLDING DELL'EX PRESIDENTE

Società condannate per frode
Colpo all'immagine di Trump
Valeria Robecco a pagina 14

IN DIFFICOLTÀ L'ex presidente degli Usa Donald Trump

Carlo Nordto, davanti alla Commissione
Giustizia del Senato, illustra le sue linee pro- L'INCONTRO CON LO 007
granimaticbe. Sulle intercettazionl il ministro
prepara una «profonda revisione»: sono truppe
(di «gran lunga più della media emanati».) e la
loro diffusione è uno «strumento micidiale di
delegittintazione personale e spasso politica».
Giorgia Meloni sostieni, il Guardasigilli: «Avan-
ti con la separazione delle carriere».

Stefano lutto a pagina a

Conte veggente
sul video
rubato a Renzi
Francesco Boeri 

a pagina 10

I CONTI PUBBLICI

Il governo blinda la manovra
E attacca la «sinistra degli aperitivi
Fabrizio de Feo

II giorno dopo la polemica tra il gover-
no e Banca d'Italia sulla manovra; il clima
resta frizzante. Si getta acqua sul fuoco,
ma senza spegnerlo completamente. L7rtn-
pressione è che l'esecutivo, dopo avervis-
suto i sudi primi quaranta giorni sul BIO
della diplomazia, stia iniziando ad adotta-
te un registro diverso. La notizia. per il
governo è che sulla grandi voci di questa
manovra non ci tessero da parte di Ranid-
talia critiche sostanziali. Vuoi dire che è
una manovra ben fatta, seria, che dir dai
segnali importanti in una situazione co-
nte quella attuale. Penso che abbiamo fat-
to un buon lavoro,, annota il premier
Giorgia Meloni. E sul Pos i'azrul ari attac-
ca la sinistra.

e pagina 3

«ONORARE GU IMPEGNI»

Mattarella
garante del Pnrr
tranquillizza l'Ue

di Massimiliano Scafi
a pagina 2

STIME POSQIVE

L'Fstat conferma:
l'Italia cresce più
degli altri Paesi

Gian Maria De Francesco 
a pagina 4

LO STUDIOSO DELL'IRI HERNDON

«Per la Cina l'Italia è il ventre molle d'Occidente»
Gaia Cesare a pagina 35

AI MONDIALI IN QATAR

Sorpresa Marocco, battuta la Spagna
E la festa invade mezza Europa
Elia Pagnoni

Morire di guardlolismo è il
destino della Spagna che si av-
vita su se stessa, stradomina
solo nel possesso palla, stravin-
ce la gara dei passaggi, ma alla
fine spalanca le pone al Maroc-
co che per la prima volta nella
sua storia approda al quarti di
forale di un Mondiale.

L'ALBERO DI NATALE

Gualtieri
regala a Roma
un altro
Spelacchio
di Massimiliano Parente

con Mated a pagina 26 a pagina a

OGGI IA PRIMA DELIA SCALA

Boris Godunov,
storia attuale
sul potere cieco

servizi allo pagine 24-25
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I piaceri del Gusto

L'INGREDIENTE
SEGRETO
Un calendario dellMvvento che arriva fino a Capodanno

Perché Natale va assaporato giorno per giorno

€ 0 , 5 0 *IN ITALIA ANNO 2 Ne13 7 DICEMBRE 2022
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