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Elezioni Lombardia, è scontro sulla sanità: la Regione vara incentivi al personale per tagliare le liste d'attesaElezioni Lombardia, è scontro sulla sanità: la Regione vara incentivi al personale per tagliare le liste d'attesa
di Andrea Montanaridi Andrea Montanari

La misura della giunta Fontana punta a dare più posti per gli esami. Majorino: "ManovraLa misura della giunta Fontana punta a dare più posti per gli esami. Majorino: "Manovra
elettoralistica per gettare fumo negli occhi"elettoralistica per gettare fumo negli occhi"













ABBONATIABBONATI

 MENU  CERCA ABBONATIABBONATI GEDI SMILEGEDI SMILE

https://www.repubblica.it/podcast/la-giornata/?ref=RHVS-BG-I277680880-P3-S1-T1
https://www.repubblica.it/podcast/la-giornata/?ref=RHVS-BG-I277680880-P3-S1-T1
https://www.repubblica.it/podcast/la-giornata/?ref=RHVS-BG-I277680880-P3-S1-T1
https://shop.repubblica.it/repubblica/abbonati/all/snodo/ATP_SNODO/all
https://www.repubblica.it/premium/
https://www.repubblica.it/
https://shop.repubblica.it/repubblica/abbonati/all/snodo/ATP_SNODO/all
https://smile.gedidigital.it/
https://www.repubblica.it/premium/


25/01/23, 10:06 Elezioni Lombardia, è scontro sulla sanità: la Regione vara incentivi al personale per tagliare le liste d'attesa - la Repubblica

https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/01/24/news/elezioni_regionali_lombardia_liste_attesa_sanita-384863273/ 2/13

A venti giorni dal voto la Regione prova di nuovo a ridurre le liste di attesa nellaA venti giorni dal voto la Regione prova di nuovo a ridurre le liste di attesa nella

sanità. Allungando l'elenco delle prestazioni soggette al "cruscotto di monitoraggio"sanità. Allungando l'elenco delle prestazioni soggette al "cruscotto di monitoraggio"

delle Ats e dell'Agenzia dei controlli e gli incentivi per il personale sanitario delledelle Ats e dell'Agenzia dei controlli e gli incentivi per il personale sanitario delle

strutture per aumentare l'offerta e contenere i tempi di attesa. Questa volta, lastrutture per aumentare l'offerta e contenere i tempi di attesa. Questa volta, la

Regione interviene sulle prestazioni di diagnostica dell'immagine. Come laRegione interviene sulle prestazioni di diagnostica dell'immagine. Come la

mammografia bilaterale, diagnostica ecografica del capo e del collo,mammografia bilaterale, diagnostica ecografica del capo e del collo,

esofagogastroduodenoscopia, colonscopia con endoscopio flessibile,esofagogastroduodenoscopia, colonscopia con endoscopio flessibile,

elettrocardiogramma dinamico, spirometria globale, eco( color) dopplergrafia deglielettrocardiogramma dinamico, spirometria globale, eco( color) dopplergrafia degli

arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa, tomografiaarti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa, tomografia

computerizzata dell'addome completo, senza e con contrasto, tomografiacomputerizzata dell'addome completo, senza e con contrasto, tomografia

computerizzata del torace, senza e con contrasto, ecografia dell'addome superiore.computerizzata del torace, senza e con contrasto, ecografia dell'addome superiore.

Elezioni Regionali 2023: Lazio e Lombardia al voto 12-13 febbraioElezioni Regionali 2023: Lazio e Lombardia al voto 12-13 febbraio

Lombardia /1 Lombardia /1 - - Giuseppe Sala: "Cosa serve alla Lombardia"Giuseppe Sala: "Cosa serve alla Lombardia"

Lombardia /2 - Lombardia /2 - L'ora dei giovani: la svolta delle listeL'ora dei giovani: la svolta delle liste

Lazio /1 - Lazio /1 - Il caso Unicusano scuote le regionali del LazioIl caso Unicusano scuote le regionali del Lazio

Lazio /2Lazio /2 -  - Il regalino di Zingaretti & co. al re delle clinicheIl regalino di Zingaretti & co. al re delle cliniche

  

La delibera approvata ieri dalla giunta regionale segue lo stesso schema delLa delibera approvata ieri dalla giunta regionale segue lo stesso schema del

provvedimento che era stato varato a novembre dall'allora appena nominatoprovvedimento che era stato varato a novembre dall'allora appena nominato

assessore regionale al Welfare assessore regionale al Welfare Guido BertolasoGuido Bertolaso per un'altra decina di prestazioni. A per un'altra decina di prestazioni. A

cominciare dalla prima visita oculistica o dermatologica. In quella occasione, lacominciare dalla prima visita oculistica o dermatologica. In quella occasione, la

Regione assicurò che avrebbe ricontattato 66 mila cittadini in lista di attesa perRegione assicurò che avrebbe ricontattato 66 mila cittadini in lista di attesa per

accorciare i tempi, ma ieri la direzione generale del Welfare ha ammesso che, inaccorciare i tempi, ma ieri la direzione generale del Welfare ha ammesso che, in

realtà, "sono stati ricontattati 23 mila cittadini con appuntamento prenotato fuorirealtà, "sono stati ricontattati 23 mila cittadini con appuntamento prenotato fuori

soglia tra gennaio e giugno". E che di questi solo "ottomila hanno ricevutosoglia tra gennaio e giugno". E che di questi solo "ottomila hanno ricevuto

l'appuntamento entro la fine di gennaio". Nonostante siano stati messi al'appuntamento entro la fine di gennaio". Nonostante siano stati messi a

disposizione in venti giorni 180 mila slot aggiuntivi.disposizione in venti giorni 180 mila slot aggiuntivi.

https://www.repubblica.it/commenti/2023/01/22/news/giuseppe_sala_milano_lombardia_regionali-384553438/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/01/16/news/elezioni_regionali_lombardia_2023_candidati_under_35-383726402/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2023/01/20/news/unicusano_francesco_rocca_stefano_bandecchi_regionali-384369771/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2023/01/21/news/angelucci_regalo_zingaretti_re_cliniche-384539411/
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Tanto che dall'opposizione di centrosinistra al Pirellone, il Pd Samuele AstutiTanto che dall'opposizione di centrosinistra al Pirellone, il Pd Samuele Astuti

sostiene che "la misura di novembre ha avuto un esito davvero misero. Più disostiene che "la misura di novembre ha avuto un esito davvero misero. Più di

propaganda che reale, e sulla salute dei cittadini non si può fare propaganda".propaganda che reale, e sulla salute dei cittadini non si può fare propaganda".

Concetto rilanciato anche dal candidato alla presidenza di Pd, Movimento CinqueConcetto rilanciato anche dal candidato alla presidenza di Pd, Movimento Cinque

stelle e sinistra stelle e sinistra Pierfrancesco MajorinoPierfrancesco Majorino che scandisce: "Le liste di attesa vanno che scandisce: "Le liste di attesa vanno

drasticamente diminuite. Qua siamo di fronte ad una manovra elettoralistica perdrasticamente diminuite. Qua siamo di fronte ad una manovra elettoralistica per

gettare fumo negli occhi, ma siamo sempre al solito. Si dice ai cittadini di pagaregettare fumo negli occhi, ma siamo sempre al solito. Si dice ai cittadini di pagare

per farsi curare. È indegno". La prima reazione dell'ex vicegovernatrice ed exper farsi curare. È indegno". La prima reazione dell'ex vicegovernatrice ed ex

assessora regionale al Welfare assessora regionale al Welfare Letizia MorattiLetizia Moratti, che si è candidata per la guida della, che si è candidata per la guida della

Lombardia con una sua lista civica ed è sostenuta anche dal Terzo polo, èLombardia con una sua lista civica ed è sostenuta anche dal Terzo polo, è

all'insegna della prudenza. "La delibera adottata oggi si pone nel solco che io hoall'insegna della prudenza. "La delibera adottata oggi si pone nel solco che io ho

avviato in merito al recupero delle liste di attesa - spiega Moratti - . Mi riservoavviato in merito al recupero delle liste di attesa - spiega Moratti - . Mi riservo

correttamente però di leggere il testo e valutarne approfonditamente i contenuticorrettamente però di leggere il testo e valutarne approfonditamente i contenuti

per darne un giudizio". Secco il commento di Mara Ghidorzi, candidata allaper darne un giudizio". Secco il commento di Mara Ghidorzi, candidata alla

presidenza di Unione Popolare, che definisce la delibera "la stessa solfa con in più ilpresidenza di Unione Popolare, che definisce la delibera "la stessa solfa con in più il

dato a disposizione che certifica la poca efficacia della misura. L'individuazionedato a disposizione che certifica la poca efficacia della misura. L'individuazione

degli esami più richiesti e la monetizzazione del lavoro richiesto in più".degli esami più richiesti e la monetizzazione del lavoro richiesto in più".

  

La Regione, dal canto suo, precisa che "l'atto odierno segue il primo provvedimentoLa Regione, dal canto suo, precisa che "l'atto odierno segue il primo provvedimento

in cui Regione Lombardia aveva già individuato, attraverso un monitoraggioin cui Regione Lombardia aveva già individuato, attraverso un monitoraggio

effettuato dalla direzione generale Welfare, le dieci prestazioni ambulatoriali cheeffettuato dalla direzione generale Welfare, le dieci prestazioni ambulatoriali che

necessitano di un miglioramento dei tempi". In base al monitoraggio effettuato enecessitano di un miglioramento dei tempi". In base al monitoraggio effettuato e

Elezioni regionali in Lombardia, la ricetta di Majorino:Elezioni regionali in Lombardia, la ricetta di Majorino:
piano verde sul lavoro e niente Irap per le start uppiano verde sul lavoro e niente Irap per le start up

di Federica Vennidi Federica Venni
15 Gennaio 202315 Gennaio 2023

Regionali Lombardia, Letizia Moratti: "Fontana non facciaRegionali Lombardia, Letizia Moratti: "Fontana non faccia
come don Abbondio. Majorino schiacciato su Elly Schlein"come don Abbondio. Majorino schiacciato su Elly Schlein"

di Andrea Montanaridi Andrea Montanari
18 Gennaio 202318 Gennaio 2023

https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/01/15/news/elezioni_regionali_in_lombardia_pierfrancesco_majorino_pd_m5s-383575596/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/01/15/news/elezioni_regionali_in_lombardia_pierfrancesco_majorino_pd_m5s-383575596/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/01/18/news/letizia_moratti_intervista_regionali_lombardia_fontana_don_abbondio-384032534/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/01/18/news/letizia_moratti_intervista_regionali_lombardia_fontana_don_abbondio-384032534/
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per effetto della delibera di novembre, sempre secondo la Regione, "per gli esamiper effetto della delibera di novembre, sempre secondo la Regione, "per gli esami

con priorità B (quelli previsti entro 10 giorni) la percentuale di appuntamenticon priorità B (quelli previsti entro 10 giorni) la percentuale di appuntamenti

garantiti è aumentata di sei punti. Passando dal 49 al 55 per cento. Mentre pergarantiti è aumentata di sei punti. Passando dal 49 al 55 per cento. Mentre per

prestazioni con priorità D ( da fissare entro 30 giorni) è cresciuta di nove punti.prestazioni con priorità D ( da fissare entro 30 giorni) è cresciuta di nove punti.

Salendo dal 45 a 54 per cento". Con il provvedimento di ieri, la Regione prevede oraSalendo dal 45 a 54 per cento". Con il provvedimento di ieri, la Regione prevede ora

di aumentare del dieci per cento il numero di prestazioni erogate rispetto al 2019.di aumentare del dieci per cento il numero di prestazioni erogate rispetto al 2019.

Attraverso "l'aumento delle disponibilità di slot per l'erogazione della singolaAttraverso "l'aumento delle disponibilità di slot per l'erogazione della singola

prestazione, l'aumento delle agende trasparenti prenotabili e l'ottimizzazione daprestazione, l'aumento delle agende trasparenti prenotabili e l'ottimizzazione da

parte delle strutture sanitarie della propria capacità organizzativa". Promesse cheparte delle strutture sanitarie della propria capacità organizzativa". Promesse che

fanno dire a fanno dire a Gregorio Mammì del Movimento Cinque stelle Gregorio Mammì del Movimento Cinque stelle che si tratta diche si tratta di

"accanimento terapeutico elettorale, su una sanità lombarda lasciata agonizzante"accanimento terapeutico elettorale, su una sanità lombarda lasciata agonizzante

dal centrodestra".dal centrodestra".

ArgomentiArgomenti

sanitàsanità   elezioni regionali lombardia 2023elezioni regionali lombardia 2023

Leggi ancheLeggi anche

Regionali Lombardia, Letizia Moratti: "Fontana non faccia come don Abbondio.Regionali Lombardia, Letizia Moratti: "Fontana non faccia come don Abbondio.
Majorino schiacciato su Elly Schlein"Majorino schiacciato su Elly Schlein"

Regionali Lombardia, Bossi detta la linea: nessun consigliere del Comitato Nord siRegionali Lombardia, Bossi detta la linea: nessun consigliere del Comitato Nord si
candida con Moratticandida con Moratti

Regionali Lombardia, Mara Ghidorzi, candidata presidente di Unione popolare:Regionali Lombardia, Mara Ghidorzi, candidata presidente di Unione popolare:
“Basta magheggi, siamo noi la vera alternativa”“Basta magheggi, siamo noi la vera alternativa”

https://www.repubblica.it/argomenti/sanit%C3%A0
https://milano.repubblica.it/argomenti/elezioni_regionali_lombardia_2023
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https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/01/19/news/elezioni_regionali_lombardia_intervista_alla_candidata_presidente_di_unione_popolare_mara_ghidorzi-384174955/?ref=drla-3
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January 24, 2023

Bonaccini: sanità, la destra taglia i fondi
24emilia.com/bonaccini-sanita-la-destra-taglia-i-fondi/

24 Gennaio 2023 alle 11:01

Ha postato il presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alla guida dem Stefano
Bonaccini: “Il PD che vogliamo è il partito che metta al primo posto il diritto alla salute per
tutti, senza distinzione tra territori e senza discriminazione tra ricco e povero. Per questo
la sanità deve essere pubblica e universalistica: per garantire a ciascuno, gratuitamente,
le migliori cure disponibili.

 La destra, appena arrivata al Governo, ha tagliato le risorse, impedendo il recupero delle
liste d’attesa accumulate e costringendo le persone (quelle che se lo possono
permettere) a rivolgersi alla sanità privata. Il disegno è chiaro: vogliono colpire la sanità
pubblica per favorire quella privata.

 Serve una grande battaglia in Parlamento e nel Paese per rimettere la sanità pubblica e il
diritto alla salute in cima alle priorità.

Per questo motivo, se sarò eletto segretario il PD si impegnerà per:

 riportare la spesa sanitaria oltre il 7% del PIL, come negli altri Paesi europei più
avanzati

 superare il numero chiuso nelle facoltà di medicina e aumentare conseguentemente le
borse di specializzazione

https://www.24emilia.com/bonaccini-sanita-la-destra-taglia-i-fondi/
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 valorizzare la figura e il ruolo di infermieri e infermiere e delle professioni sanitarie

 investire sulla medicina del territorio: Case e Ospedali di comunità, medici di medicina
generale, infermieri e psicologi di comunità, assistenza domiciliare e farmacie dei servizi”.

Categorie

Politica

Non ci sono commenti

Partecipa anche tu

IL SONDAGGIO

In arrivo 

https://www.24emilia.com/politica/
https://www.confcommercio.re.it/
http://www.traslochicoopservice.it/
http://www.conad.it/
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LO STUDIO
Sanità territoriale integrata con il sistema di emergenza-urgenza: i
vantaggi per SSN e pazienti

HomeSanità Digitale

Integrare la sanità territoriale con il sistema dell’emergenza-urgenza permette di
ridurre il carico degli interventi in emergenza, di fare maggiore prevenzione e di
usare la medicina predittiva per individuare in anticipo i soggetti a rischio. Cosa ci
dice uno studio condotto dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Pubblicato il 24 Gen 2023

Domenico Marino
Università Degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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er capire la complessità della progettazione di un modello efficiente in grado di

garantire il funzionamento di un sistema di intervento per l’emergenza-urgenza

occorre fare riferimento al problema TSP, ovvero il Travelling Salesman Problem,

meglio conosciuto come Problema del Viaggiatore di Commercio.

Indice degli argomenti
Il Problema del viaggiatore di commercio e l’ubicazione dei servizi di emergenza-
urgenza

Vantaggi e risparmi

Integrazione della sanità territoriale con il sistema dell’emergenza-urgenza

I vantaggi

Conclusioni

Il Problema del viaggiatore di commercio e l’ubicazione dei
servizi di emergenza-urgenza

Questo è un classico esempio di problema di ottimizzazione complessa. Per quanto

la sua formulazione possa essere semplice, fino a sembrare banale, la sua soluzione

risulta essere di estrema complessità.

Sensori intelligenti e Sanità: quali tipologie a supporto
delle terapie farmacologiche?

Sanità Smart health
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Può essere così definito: sia N un insieme di città e sia stato stabilito un metodo per

calcolare la distanza fra le singole coppie di città. L’obiettivo è quello di trovare un

percorso, o in generale una permutazione, P, di città tale che la lunghezza L del

percorso fatto attraverso tutte le città per tornare alla prima sia minimizzata. Poiché

sia il punto di partenza, sia la direzione sono casuali vi sono (N-1)!/2 percorsi

possibili. I metodi euristici riescono solo ad esplorare una piccola parte dello spazio

delle configurazioni se N è sufficientemente grande.

Per progettare il sistema di gestione dell’emergenza-urgenza occorre tenere conto di

questi aspetti perché in generale la localizzazione dei centri di intervento deve

essere programmata in posizioni che siano baricentriche, cioè che possano

minimizzare le distanze e i percorsi in termini soprattutto di tempo, e che nello stesso

tempo tengano conto della domanda potenziale, eventualmente differenziata per

tipologia di intervento.

Lo studio che il gruppo da me diretto sta portando avanti presso l’Università

Mediterranea di Reggio Calabria consiste nell’utilizzare modelli complessi di
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ottimizzazione dinamica per individuare la migliore localizzazione dei centri di

erogazione dei servizi per l’emergenza-urgenza.

Questa prima analisi permette un dimensionamento della rete di intervento in

relazione alle caratteristiche del territorio, all’accessibilità e ai tempi di percorrenza.

Accanto a questo modello che si basa essenzialmente su dati di natura “geografica”

occorre associare un modello che stimi la domanda di interventi e il carico

complessivo sul sistema. Per questa seconda tipologia di analisi si sta addestrando

una rete neurale a partire dai dati degli accessi al Pronto Soccorso per individuare in

anticipo eventuali picchi di domanda sia dal punto di vista temporale, sia dal punto di

vista spaziale.

Vantaggi e risparmi

In questo modo il sistema di emergenza urgenza può essere tarato per rispondere in

maniera efficiente ed efficace a tutte le necessità, tenuto conto che per particolari

patologie in fase acuta, quali le patologie cardiovascolari, poter intervenire in tempi

rapidi non solo aumenta le probabilità di sopravvivenza, ma aumenta anche la

probabilità di superare l’evento avverso senza conseguenze di lungo periodo.

Garantire l’accesso a un reparto attrezzato per le procedure di emodinamica entro

120 minuti, permette alla quasi totalità dei pazienti colpiti da infarto di superare in

tempi brevi e senza conseguenze di lungo periodo la fase acuta della malattia. Questo

oltre all’indubbio benefico impatto sullo stato di salute individuale produce anche un

risparmio in termini di minori costi di degenza e di minori costi per il sistema

sanitario dovuti al minor numero di cronicità.

Integrazione della sanità territoriale con il sistema
dell’emergenza-urgenza

Il modello che si sta studiando prevede poi la definizione di un modello di integrazione

della sanità territoriale con il sistema dell’emergenza-urgenza con l’obiettivo di ridurre
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il carico degli interventi in emergenza con una maggiore prevenzione e con la

possibilità di usare la medicina predittiva per individuare in anticipo i soggetti a

rischio.

La telemedicina si va evolvendo in maniera molto rapida e si sta trasformando in

sanità digitale e virtuale. I vantaggi di tale approccio sono immediatamente

comprensibili. Molte persone si sottopongono annualmente ad un controllo periodico

di routine. In questo controllo i medici fanno un’accurata anamnesi, ricostruiscono la

storia familiare dei pazienti, controllano di norma la pressione sanguigna, la

frequenza cardiaca, analizzano i risultati delle principali analisi che si possono

effettuare con un prelievo ematico e discutono di eventuali ulteriori screening

preventivi e consigliano abitudini di vita sane. Con la telemedicina tutto questo

diventa molto più semplice e meno costoso. Usare gli strumenti della telemedicina

per sviluppare un sistema di sanità virtuale e digitale può essere, quindi, una via per

ottimizzare e rendere più efficiente la prassi delle visite mediche di routine.

I vantaggi

In primo luogo, perché si possono ridurre i costi degli spostamenti fisici dei pazienti

e si può arrivare ad un sistema di monitoraggio del paziente personalizzato e

continuo. Per completarsi e poter aumentare i benefici in termini di efficienza e di

efficacia un sistema di emergenza-urgenza deve esser integrato con un moderno

sistema di sanità territoriale in cui i medici del territorio non hanno bisogno di

muoversi per fare le visite, ma utilizzando i dati del Fascicolo Sanitario elettronico e

gli strumenti di tele monitoraggio possono avere a distanza un quadro chiaro della

situazione intervenendo solo quando necessario e soprattutto prevenendo il più

possibile il sorgere delle emergenze.

Una percentuale tra il settanta e l’ottanta 80% degli accessi al Pronto Soccorso è

costituita da codici verdi e codici bianchi, ossia pazienti che non avrebbero avuto

bisogno di un intervento in urgenza e che avrebbero potuto tranquillamente evitare
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l’accesso al Pronto Soccorso. La sanità territoriale dovrebbe allora essere strutturata

con un infermiere di prossimità che presidia i territori con l’utilizzo di una centrale,

mobile e/o fissa per il tele-monitoraggio dei pazienti con una disponibilità

all’intervento continua e che gestisce anche una rete di tele-monitoraggio domestico

dei pazienti cronici.

I dati di queste strutture di tele-monitoraggio vengono convogliati a degli hub in cui

sono disponibili dei sanitari in grado di verificare in tempo reale le condizioni dei

pazienti, anche utilizzando video-chiamate sanitarie, e valutare la necessità

dell’attivazione della rete di emergenza urgenza. Questo nuovo modello organizzativo

avrebbe il pregio di una maggiore efficienza ed efficacia, producendo anche il

risultato di una riduzione dei costi della sanità nel medio e lungo periodo.

Conclusioni

Il monitoraggio dello stato di salute, la prevenzione di situazioni critiche e il supporto

ad attività quotidiane rappresentano, quindi, un ambito applicativo emergente a livello

sanitario, con particolare riferimento alle persone fragili, anziane e con patologie

croniche che sono quelle che poi fanno lievitare i costi della Sanità.

Oggi abbiamo le tecnologie per costruire un sistema sanitario digitale, moderno ed

efficiente. Non farlo condannerebbe tanti pazienti non solo ad avere un livello più

basso di servizi sanitari, ma anche a dover sopportare sofferenze inutili e costi

aggiuntivi per patologie che si sarebbero potute curare in maniera più efficace.
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Sindacati Sanità: “sistema sanitario allo sbando, il
governo intervenga ora”
SALUTE E AMBIENTE (HTTPS://AOSTANEWS24.IT/CATEGORIE/SALUTE-E-AMBIENTE/)

27 SETTEMBRE, 2021(HTTPS://AOSTANEWS24.IT/2021/09/27/) di Redazione

Le Organizzazioni Sindacali ‘ANAAO Assomed’, “AAROI-EMAC’, ‘ANPO’, ‘CIMO’, ‘FASSID’,

‘FESMED’ e ‘FVM’, in una nota scritta tuonano contro la malagestione del sistema ospedaliero

valdostano auspicando un intervento del governo:  investire maggiormente in risorse umane per

garantire la salute dei cittadini, anche al fine di evitare il cedimento del sistema sanitario, è la

prescrizione sindacale.
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Le criticità del Servizio sanitario regionale si sono ulteriormente aggravate a causa del Covid. Le

politiche adottate dai governi precedenti, a fine di riordinare il sistema ospedaliero, sembrerebbero

non esser state all’altezza e questo avrebbe portato un peggioramento generale delle condizioni:

di fatto, il servizio sanitario risulterebbe sempre più destrutturato e con ridotta capacità di erogare

servizi qualitativi e quantitativi danno della popolazione e della professionalità degli operatori

sanitari.

Oltetutto, se non arriveranno presto nuovi professionisti della salute, con il proseguire della fuga di

medici e anche di infermieri dal Parini, qualsiasi sforzo per ridurre le liste di attesa e garantire tutti

i LEA sarà inutile. Se si vuole salvare il sistema pubblico regionale e in particolare quello

ospedaliero il Governo Regionale deve fare per l’anno 2022 cospicui investimenti.
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L’evoluzione delle professioni sanitarie in contrasto con
il mancato riconoscimento economico/professionale.
Possibili soluzioni per una sanità più competitiva
  24 Gennaio 2023 (https://www.coinanews.it/levoluzione-delle-professioni-sanitarie-in-contrasto-con-il-mancato-
riconoscimento-economico-professionale-possibili-soluzioni-per-una-sanita-piu-competitiva/)   Redazione Coina
News (https://www.coinanews.it/author/marcocecco/)

(http://www.coinanews.it/wp-content/uploads/2023/01/Intervento-Coina-
Convegno-Sanita-Lazio-scaled.jpg)

Lunedì 23 gennaio 2023, il Coina ha partecipato al Convegno “PROGETTI E SERVIZI
EUROPEI PER LA SANITÀ DI ECCELLENZA E DI EMERGENZA – PROPOSTE PER LA
SANITÀ IN REGIONE LAZIO”, organizzato dall’On. Luisa Regimenti (FI), con la
presenza del Candidato alla Presidenza della Regione Lazio Avv. Francesco Rocca,
portando diverse criticità del sistema sanitario regionale e possibili soluzioni.

Coina News (https://www.coinanews.it/)
L'informazione libera del Coordinamento Infermieristico Autonomo
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L’intervento del Segretario Nazionale Coina, Marco Ceccarelli, ha evidenziato
l’evoluzione delle professioni sanitarie degli ultimi 30 anni, in primis quella
infermieristica, alle quali vengono riconosciute, dalle leggi e dalla giurisprudenza,
le stesse responsabilità di tutti gli esercenti le professioni sanitarie (medici) ma
non vi è stato un reale inquadramento contrattuale, né sociale, né tantomeno un
adeguamento economico legato alle effettive competenze del professionista ma
anche alle elevate responsabilità (vedasi Legge Gelli)

Il mancato riconoscimento economico, la mancata valorizzazione delle professioni
sanitarie, la carenza organica strutturale, soprattutto di infermieri, genera un carico
di lavoro non più accettabile sotto tutti i punti di vista con la conseguenza che la
professione infermieristica non è più appetibile.

Tutto ciò comporterà che la carenza organica di oggi, voluta solo per scelte
economiche, diventerà carenza di professionisti della salute con ovvio aggravio sul
personale restante.

C’è poi la mancata rimozione del vincolo di esclusività, ormai obsoleto, che di fatto
impedisce al professionista di mettere a disposizione le sue competenze avanzate
al servizio della collettività.

Come Sigla sindacale abbiamo riscontrato un’altra “anomalia” da non sottovalutare:
diversi colleghi sospesi dall’Ordine professionale, perché non vaccinati, non sono
rientrati in servizio, poiché hanno trovato una soluzione lavorativa diversa che, a
fronte di una minore retribuzione, li appaga di più perché ha reso la conciliazione
vita lavoro più gestibile, vista l’eccessivo carico di lavoro e le di�coltà per un
professionista legate al lavoro a turni.

Nella Question Time in Parlamento, di alcuni giorni fa, sull’introduzione di un
salario minimo, il ministro Calderone ha risposto che l’Italia non prevederà
l’introduzione del salario minimo, ma la giusta retribuzione del professionista verrà
decisa con la contrattazione tra datori di lavoro e OO.SS.

Questa scelta anche se può sembrare corretta, crea diversi problemi, visto che i
datori di lavoro, soprattutto quelli privati, non hanno, a loro dire, risorse necessarie
per un rinnovo contrattuale (vedi sanità privata ferma da decenni) o risorse limitate
per il rinnovo contrattuale.

Nel 2021 è stato rinnovato il CCNL sanità pubblica, ma nella sanità privata ci sono
contratti scaduti da decenni (RSA). Parte di questo problema è dovuto al
pagamento da parte della Regione Lazio di DRG fermi da troppi anni.

La sanità privata nel Lazio è spesso un’eccellenza e vanto per la Regione (vedi la
Fondazione Policlinico Gemelli primo ospedale d’Italia e tra i primi 50 ospedali nel
mondo) ma vede, dal punto di vista retributivo, professionisti sanitari di serie A e di
serie B, data l’enorme differenza contrattuale che c’è tra il pubblico e il privato che,
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per il Coina, non è più tollerabile e che porterà visto il nuovo Concorso indetto dalla
ASL Roma 2 (valido per tutta la Regione) ad una migrazione di infermieri dalla
sanità privata a quella pubblica con le ovvie conseguenze lavorative per il
personale restante.

Possibili soluzioni

Con la riforma del titolo V la sanità è stata decentrata a livello regionale, pertanto
determinate risorse sono in capo alle Regioni con i pro e i contro che non vogliamo
adesso elencare e con risorse che variano in base a parametri e bilanci. Però alcuni
interventi potrebbero migliorare sia le condizioni di lavoro che di conseguenza la
sanità regionale

Un professionista con la giusta retribuzione e la giusta valorizzazione crea un
vantaggio competitivo per l’azienda.

Le Aziende sanitarie dovrebbero mappare le competenze di tutti i professionisti
sanitari; evidenziare quali criticità o servizi possono essere migliorati e attraverso
la banca dati delle competenze o attraverso percorsi formativi, si potrebbe in
primis colmare il GAP e poi valorizzare il professionista.

Ormai in molte Aziende sanitarie ci sono nuovi ruoli professionali, nati negli ultimi
anni, che hanno valorizzato la sanità. Ad esempio il ruolo delle Case Manager, Care
Manager, Specialista nel Wound Care, Specialista Accessi venosi centrali (PICC
Team) ecc., ma tutto ciò non ha dato seguito ad un reale riconoscimento
economico legato alle effettive competenze avanzate post laurea; inoltre, tali
maggiori competenze, determinano maggiori responsabilità a parità di trattamento
economico.

L’errore in questo caso è stato quello di istituire nuove �gure a costo zero per
l’azienda, senza prevedere prima un nuovo inquadramento o riconoscimento
economico aggiuntivo.

Il nuovo CCNL Sanità pubblica prevede un nuovo sistema degli incarichi e questa
potrebbe essere una possibile soluzione normando una anomalia decennale.

Per quanto riguarda invece il rinnovo contrattuale nel settore sanitario privato, la
Regione Lazio, a nostro avviso, dovrebbe intervenire in modo strutturale.

Per prima cosa devono essere aggiornati i DRG ormai obsoleti visti gli enormi costi
in sanità che ci sono stati in questi ultimi anni o trovare soluzioni alternative visto
l’elevato costo dei device.

Conseguentemente all’adeguamento dei DRG, si deve introdurre,
nell’accreditamento per le strutture sanitarie, rinnovi contrattuali legati a quello
delle sanità pubblica con una differenza percentuale minima o rinnovi entro un
determinato tempo.
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← SCADENZE E AUMENTI PER L’ASSEGNO
UNICO PER I FIGLI A CARICO: COSA SAPERE
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023
(HTTPS://WWW.COINANEWS.IT/SCADENZE-E-
AUMENTI-PER-LASSEGNO-UNICO-PER-I-FIGLI-
A-CARICO-COSA-SAPERE-ENTRO-IL-28-
FEBBRAIO-2023/)

Nel caso di mancato adeguamento dei DRG si può valutare l’impegno della Regione
a farsi carico dei successivi rinnovi contrattuale del cinquanta per cento dei fondi,
così da evitare una classi�cazione di professionisti sanitari di serie A e
professionisti sanitari di serie B, oltre a ridurre la migrazione di professionisti dal
privato al pubblico.

Altra soluzione l’intervento dello Stato per de�nire un salario adeguato alla
professionalità dei sanitari del comparto e rivedere il vincolo di esclusività per
tutte le professioni sanitarie.
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Anna Maria Stanganelli è il primo Garante della Salute della Calabria. La sua nomina è arrivata a 14 anni
dall’istituzione della �gura del garante. Anche questo un segno dei ritardi e delle di�coltà di un settore in
perenne emergenza. Corriere Suem l’ha intervistata per raccogliere le sue impressioni sui primi mesi di
quello che si annuncia un lavoro impegnativo.

Che idea ha in generale dello stato di salute della Sanità calabrese?
«Il nostro Servizio sanitario paga lo scotto di 13 anni di commissariamento. Si trova, per riprendere
un’espressione utilizzata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sotto le macerie.
Tuttavia, con la determinazione, il coraggio e la condivisione sociale dobbiamo portarlo avanti, anche per
contribuire alla crescita della nostra Calabria».

Quali sono, per quanto ha potuto veri�care, le principali criticità su cui intervenire?
«Sono tante le criticità del Servizio sanitario calabrese, che vanno dalla medicina del territorio a quella
dei centri metropolitani. I problemi riguardano la dotazione delle risorse professionali e tecnologiche.
Esistono peraltro carenze strutturali e disponiamo di una rete ospedaliera inadeguata, sia per numero e
collocazione logistica degli ospedali che per numero e tipologia di posti letto rispetto agli standard di
riferimento ed alle necessità assistenziali. Ancora, vi sono ritardi nell’avvio e nell’attuazione di un
modello assistenziale ed organizzativo dell’assistenza distrettuale, differenze di accesso ai servizi e
qualità degli stessi nelle varie aree della regione. Inoltre, è indispensabile garantire l’e�cacia degli
interventi di emergenza». 
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Prima di iniziare l’intervista, si è detta preoccupata per l’emigrazione sanitaria.
«Persiste una notevole mobilità sanitaria passiva verso altre Regioni, spesso anche per interventi di
complessità medio-bassa o eseguibili anche nei presìdi pubblici e privati della regione. La mobilità
passiva condiziona fortemente il bilancio regionale e al tempo stesso aumenta le spese delle famiglie
calabresi, che spesso si trovano all’interno di un sistema sociale fragile e poco tutelato. Peraltro, vi è una
grande limitazione della governance di sistema per le applicazioni sociali e sanitarie nell’ambito delle
nuove tecnologie informatiche e della telemedicina, che invece nelle strutture del Centro-Nord hanno
limitato i danni della mobilità dei pazienti dalla medicina del territorio ai centri specialistici. Sottolineo,
poi, che ancora non abbiamo dati oggettivi riguardo alle nostre criticità o ai livelli di e�cienza».  

In che modo, nel concreto, il Garante della Salute, può aiutare pazienti e cittadini?
«Con pazienza e umiltà, questa intesa come forza di stare accanto alle persone; con costanza e con
l’impegno di calarsi dentro ogni situazione; con atteggiamento sobrio, di servizio; con la forza della
condivisione. Diceva Tommaso Moro: “Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso
modi�care, la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la
differenza tra le une e le altre”. L’istituzione di questa nuova �gura, che in Calabria vede la luce per la
prima volta a 14 anni dalla legge regionale numero 22 del 10 luglio 2008, che ne de�nì compiti e funzioni,
è una grande conquista di civiltà per l’affermazione dei diritti di tutte le persone».

Entriamo più nello speci�co.
«Il Garante gode, quale autorità indipendente, dell’opportunità di cogliere senza �ltri i bisogni di salute, a
partire dalle dinamiche dei soggetti deboli: anziani, disabili, bambini, detenuti, persone colpite da
patologie irreversibili. Questo rappresenta una grande risorsa, in quanto consente, attraverso una
collaborazione positiva con i commissari straordinari delle varie Aziende sanitarie e ospedaliere, un
tempestivo intervento che tenga conto del bisogno di salute così come è percepito». 

Come funziona il suo u�cio?
«Su richiesta del cittadino, il Garante della salute interviene per vigilare sul rispetto della sua personalità
e dignità in rapporto alla fruizione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Il Garante segnala alle
competenti amministrazioni fattori di rischio o di danno a causa di carenze strutturali, organizzative o di
carattere igienico-sanitario. Inoltre, tutela la funzionalità e l’e�cacia nell’accesso alle prestazioni e
nell’erogazione dei servizi socio-sanitari. Chiunque sia indirettamente a conoscenza – o direttamente
oggetto – di violazioni di diritti del cittadino, così recita la legge regionale, può rivolgersi al Garante della
salute. Questi, previa comunicazione all’u�cio di direzione dell’Azienda interessata, chiede al
responsabile – della struttura, del presidio o dell’u�cio – di valutare congiuntamente quanto è stato o è
oggetto di violazione, stabilendo il termine massimo entro cui devono essere attuati i necessari
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interventi.  Passato tale termine, il Garante porta a conoscenza del commissario straordinario aziendale
le inadempienze e gli ulteriori ritardi veri�catisi, perché provveda come di competenza. Trascorsi, poi, 30
giorni da codesta comunicazione, ove necessario il Garante rappresenta al presidente del Consiglio
regionale le inadempienze, per attivare interventi in surroga».

In Calabria gli utenti della sanità sono spesso titubanti, però.
«È importante creare le condizioni necessarie a�nché adesso il cittadino possa sentirsi tutelato e
rappresentato da un’Autorità indipendente che prende in carico le sue istanze, i suoi bisogni nei confronti
del nostro sistema sanitario. Comprenderà bene la responsabilità che sento, nell’essere chiamata, per la
prima volta in Calabria, ad esplicare questo compito così delicato». 

Come il cittadino può mettersi in contatto con lei?
«Sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, è stata creata una pagina dedicata al Garante della
salute, con tutte le informazioni e i canali attraverso cui il cittadino potrà presentare istanze, segnalare
anomalie, criticità e bisogni per un rapido intervento. Perché il cittadino possa rapportarsi col Garante, è
però fondamentale avviare percorsi di partecipazione, di dialogo, di coinvolgimento delle persone; fare in
modo che gli enti locali, le aziende sanitarie e le strutture pubbliche e private della nostra regione
possano dare ampia diffusione relativamente alle attività e alle funzioni di questa nuova �gura». 

C’è anche bisogno di tanta informazione?
«È fondamentale potenziarla e fornire indicazioni utili al cittadino. Per questa ragione, a breve sarà
realizzato del materiale informativo, che verrà distribuito nei servizi ospedalieri e in tutti quei servizi
territoriali che a vario titolo si adoperano per rispondere ai bisogni del cittadino in termini di tutela della
salute. Dobbiamo raggiungere in modo e�cace e capillare il più ampio numero di persone».

Su Corriere Suem ci siamo tra l’altro occupati delle condizioni dell’assistenza pediatrica. In particolare,
è emersa l’esigenza, rilevata da diversi specialisti calabresi e da tempo anche dal Garante dell’infanzia
e dell’adolescenza, Antonio Marziale, di istituire un reparto di Neuropsichiatria infantile con posti di
degenza. Come intende muoversi in proposito?
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«Tra i compiti e le funzioni riconosciute al Garante della salute dalla legge istitutiva, vi è la fattiva e
pro�cua collaborazione con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza per le tematiche relative ai
bambini. In questo senso e sin dall’insediamento, abbiamo intrapreso con il Garante Marziale un
percorso comune, lavorando per unità di intenti laddove i bisogni dei più piccoli si intersecano con la
tutela della salute. Purtroppo, in Calabria manca un reparto pubblico di Neuropsichiatria infantile. Di
fatto, ciò costringe tante famiglie calabresi a rivolgersi ad una sanità fuori regione, con conseguenti
disagi sia sul piano economico che su quello sociale. È un problema già all’attenzione del Garante
dell’infanzia sin dal suo primo mandato. Ce ne occuperemo insieme, per rappresentare al governo
regionale le istanze di tante famiglie, mettendo al centro del nostro agire i bambini e i loro bisogni. La
salute è il bene più prezioso, oltre che diritto sancito costituzionalmente. Lo è ancora di più se riferito ai
più piccoli, che rappresentano il futuro della nostra società». 

Di recente è stata attivata una convenzione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, di Roma. Come la
valuta? Che cosa può cambiare per i bambini calabresi e le loro famiglie?
«Non possiamo negare che, in tema di migrazione sanitaria, la Calabria presenti oggettive di�coltà.
Sono circa 10mila le visite che ogni anno il Bambino Gesù effettua per i bambini provenienti dalla
Calabria. L’accordo triennale mette in rete il nostro personale sanitario con quello del Bambino Gesù, per
ridurre la migrazione sanitaria dei nostri piccoli pazienti ed abbattere i costi in misura notevole.
L’accordo rappresenta un segnale positivo importante da parte del governo regionale. È uno strumento
che darà la possibilità a tante famiglie calabresi di curare i loro bimbi qui in Calabria. L’accordo servirà
anche a potenziare la rete pediatrica regionale e a migliorare la capacità di risposta sul territorio,
integrando conoscenze e competenze dei nostri brillanti medici con quelle dei professionisti “romani”».

In Calabria è in corso una riorganizzazione della rete oncologica. Tuttavia, in alcuni casi i dati dei
Registri provinciali dei tumori non sono aggiornati da anni. Ritiene che, anche con una sua
sollecitazione pubblica, ci possa essere un riallineamento dei dati in questione, in modo da migliorare i
servizi nei territori?
«La funzione dei Registri tumori è fondamentale, perché ci permette di avere una sorveglianza attiva e
oggettiva delle malattie oncologiche. Avere dati aggiornati, di incidenza, mortalità, sopravvivenza e
prevalenza dei tumori, permette di adottare razionali strategie di politica sanitaria, valutare gli interventi
di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all’ambiente di vita e lavoro, descrivere
l’e�cacia dei programmi di screening. Non ho avuto modo di valutare quanto sia presente un
coordinamento epidemiologico, ma auspico che questa sia una priorità e certamente sarà oggetto di
discussione con il governo regionale».  

Senza dati aggiornati c’è il rischio concreto di vani�care gli sforzi.
«Infatti, la riorganizzazione della rete oncologica non può non prescindere dai dati epidemiologici, così
come dall’attuale e notevole migrazione sanitaria presso i presìdi del Nord, che impatta su tutte le classi
sociali». 

Come immagina il futuro della rete oncologica calabrese?
«Ci penso di frequente. Un suo razionale sviluppo potrebbe essere rappresentato dal modello del
Comprehensive Cancer Care and Research Network, già presente in alcune regioni italiane. Si tratta di
una rete territoriale di strutture che danno assistenza quali�cata al paziente oncologico e fanno ricerca
applicata. I criteri di inclusione sono collegati all’intensità assistenziale, alla complessità della casistica,
alle competenze professionali e tecnologiche di cui queste strutture sono dotate ed alla ricerca
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applicata. Per arrivarci dovremmo superare i personalismi e i campanilismi, ponendo il paziente al
centro, valorizzando le risorse umane e tecnologiche della nostra regione e garantendo la cosiddetta
“oncologia di prossimità”, ovvero che un paziente non deve essere sottoposto a mobilità all’interno della
regione o fuori di essa. Al riguardo, i medici di medicina generale e le associazioni dei pazienti possono
dare un contributo importante. Tale organizzazione rappresenta un modello di assistenza e di ricerca
che potrebbe essere incluso in un Irccs ad indirizzo oncologico. In Calabria ci sono tante eccellenze che
meritano di essere valorizzate».

Altro problema aperto, secondo quanto riferitoci da medici e cittadini, è la rete regionale delle Cure
palliative, che andrebbe potenziata. Qual è la sua posizione nel merito?
«La rete regionale delle Cure palliative, che assiste persone affette da patologie oncologiche e da
patologie cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, necessita sicuramente di rimodulazione e
potenziamento a garanzia di questi pazienti fragili, ponendo un’attenzione particolare alla de�nizione di
un sistema di coordinamento tra servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, tra servizi pubblici e
non pro�t, così come al potenziamento dei rapporti all’interno dei team multidisciplinari». 

Nei mesi scorsi c’è stato un ampio dibattito, che sul Corriere della Calabria abbiamo aperto e riportato,
sui cosiddetti «imboscati» della sanità calabrese. A suo avviso, si potrebbero avviare degli
accertamenti per veri�care eventuali abusi, data l’attuale carenza di personale, soprattutto nel settore
dell’emergenza/urgenza?
«Certamente sì. Ritengo che i commissari straordinari dovrebbero fare rete per monitorare e accertare
eventuali abusi o inadempienze, evitando qualunque tipo di strumentalizzazione». 

Come si stanno relazionando gli utenti calabresi con il suo u�cio? Che cosa le chiedono? Qual è il loro
stato d’animo? Crede che l’operatività del Garante della salute possa favorire una ricucitura del
rapporto fra cittadini e strutture sanitarie della Calabria? Crede, insomma, che possa valere a
recuperare la �ducia degli utenti nella sanità pubblica?
«Il Garante della salute può concorrere a recuperare molto la �ducia degli utenti. È per il cittadino un
riferimento istituzionale, una �gura cui manifestare i propri bisogni, le proprie necessità rispetto alle
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anomalie e ai disservizi del nostro sistema sanitario. Sono tante e di tipologie differenti le segnalazioni
che giungono all’U�cio, da parte di enti, associazioni, istituti di pena, giovani, anziani, ragazzi con
disabilità, malati oncologici, donne vittime di violenza. Il loro approccio è già di �ducia rispetto a questa
nuova �gura che garantisce loro equità ed e�cienza.
Non le nascondo che a volte, leggendo alcune segnalazioni, le lacrime solcano il mio viso. Ci sono tante
situazioni drammatiche che ogni giorno vengono rappresentate all’U�cio: anziani che denunciano
vicende di abbandono; malati oncologici che lamentano lunghi tempi di attesa per accedere a
determinate prestazioni all’interno delle nostre strutture sanitarie; pazienti calabresi che rappresentano i
disagi che incontrano nella diagnosi e cura di alcune patologie croniche, quali ad esempio la
�bromialgia, non ancora inserite nell’elenco regionale delle malattie invalidanti riconosciute nei Livelli
essenziali di assistenza; criticità all’interno delle case circondariali; Comuni che lamentano disservizi e
criticità in tema di assistenza sanitaria; postazioni di Continuità assistenziale chiuse da tempo;
insu�cienza numerica dei medici di famiglia. 
Devo dire che, nonostante siano trascorsi solo due mesi dal mio insediamento, ho dato riscontro
positivo a quasi tutte le segnalazioni, grazie anche al dialogo costante avviato con i commissari
straordinari». 

Vuole raccontarci un caso sottoposto alla sua attenzione?
«In ordine di tempo, l’ultima segnalazione è relativa ad un Comune del catanzarese che lamentava
molteplici criticità, tra le quali la mancanza di medici di famiglia. Grazie alla collaborazione e
all’operatività del commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, Vincenzo Spaziante, è stato possibile
dare tempestivo riscontro nel merito. 
Sa qual è, per me, il momento più bello? È quando comunico al cittadino di essere riuscita a dare
riscontro positivo ad una segnalazione. Signi�ca che il mio impegno non è stato vano. Quando ho
intrapreso questo nuovo cammino, ero consapevole del ruolo delicato, ma anche entusiasmante, cui
sarei stata chiamata. Ma non avrei mai pensato di legarmi così tanto a quelle storie, a quelle persone».

Il cammino per l’affermazione dei diritti è complicato?
«È necessario superare prospettive a volte autoreferenziali, cercando di rispondere al bisogno del
singolo cittadino, che è un altro lontano da noi, ma è una persona che ri�ette il volto di ciascuno nei vari
momenti della nostra vita».

Come si stanno ponendo, nei confronti del Garante della salute, le istituzioni sanitarie della regione?
«Abbiamo avviato un dialogo costante e costruttivo, un lavoro sinergico con tutti i commissari
straordinari delle varie aziende sanitarie e ospedaliere della nostra Regione, proprio per intervenire
tempestivamente rispetto alle segnalazioni che pervengono all’u�cio del Garante. Questa interrelazione
favorisce indubbiamente sia la parte relazionale che la soddisfazione per i risultati raggiunti grazie alla
condivisione ed alla responsabilità di ognuno di noi».

Qual è il suo auspicio per il futuro del Servizio sanitario calabrese?
«La speranza è una: portare sempre il paziente al centro. Solo superando le ideologie politiche,
lavorando assieme, rimanendo al servizio del cittadino, mettendoci impegno e coraggio, potremo
affrontare i cambiamenti che si renderanno necessari per costruire una Calabria migliore ed offrire ai
nostri concittadini la risposta ai loro bisogni». (redazione@corrierecal.it)
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Per digitalizzare nel modo corretto la sanità italiana servono piattaforme, connettività, e una
robusta infrastruttura informatica di supporto.

Gli investimenti in tecnologie e progetti per la sanità digitale stanno crescendo a ritmi
importanti. Nel 2021 si è assistito a un record di �nanziamenti per tecnologie e soluzioni che
migliorano l’accesso alle cure, con 884 milioni di dollari in 33 operazioni. I �nanziamenti
hanno registrato un’impennata del 122%, con un aumento del livello dei deal del 43%
rispetto all’anno precedente.

Le regole nazionali esistono, la piattaforma cloud nazionale è operativa, i fondi per le ASL e
le AO per l’infrastruttura e le connessioni sono in arrivo, ecco perché il 2023 sembra l’anno
della sanità digitale.

Una delle s�de più complesse però è quella di rivoluzionare la sanità nelle aree remote,
facendo leva sul digitale e sulle nuove tecnologie. 
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I ri�ettori sono dunque puntati sui “deserti sanitari”, aree geogra�che con un accesso
limitato alle cure e ai servizi sanitari fondamentali. Bisogna anche tenere conto di una serie
di fattori socioeconomici che limitano l’accesso alle cure, come ad esempio, lo scarso
accesso a Internet, la scarsa alfabetizzazione sanitaria, un reddito basso e un basso livello di
istruzione.

Sono quattro i principali obiettivi della s�da tecnologica in sanità, che corrispondono anche
alle quattro aree a maggior intensità di investimenti:

�. Portare i pazienti alle cure: i sistemi integrati abbassano le barriere di accesso alle
cure in ambulatorio;

�. Portare le cure al paziente: l’aumento degli strumenti direct-to-consumer favorisce
l’accesso alle cure;

�. In-store innovations: l’hardware trasforma i retailer in sandbox per i futuri centri di
cura;

�. Software: il software potenzia l’accesso ai centri di cura.

Tags:  deserti sanitari salute sanità digitale tecnologia
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De Luca tuona: “Governo Meloni pronto a privatizzare
la sanità con le assicurazioni!”

Il monito che arriva dal presidente della Regione Campania mette tutti sull’attenti. Vincenzo De

Luca rivela l’idea che sta coltivando il Governo nazionale. “Stiamo attenti”, ha tuonato durante un

video pubblicato sul proprio account social ufficiale. “È evidente che arriveremo a questo sbocco: lo

smantellamento della sanità pubblica”, ha affermato alla fine. Intanto, il Consiglio Nazionale del

Sindacato Medici Italiani ha chiesto tutele per tutto il personale del settore. Tra queste il

riconoscimento dell’infortunio sul lavoro e le misure contro le aggressioni ai medici.

Ti consigliamo come approfondimento – Roma, shock in ospedale: neonato muore soffocato dalla
madre. Indagini in corso

Meloni privatizza sanità? De Luca rivela i piani del Governo
Nazionale

Meloni privatizza sanità – Sul social network TikTok, il presidente della Regione Campania,

Vincenzo De Luca, ha pubblicato un video che mette sull’attenti. Nello specifico, ha parlato di una
modifica che sarebbe presente nei prossimi piani che il Governo metterà in atto. “C’è un’idea che

stanno coltivando: ridurre la sanità pubblica per introdurre sistemi di assistenza sanitaria che

riproducono modelli degli Stati Uniti d’America. Assicurazioni private”.

Le parole del Governatore risuonano come un monito nei confronti dei concittadini. “Stiamo

attenti. Perché qui, un passo alla volta, stiamo vedendo la distruzione della sanità pubblica. Si

tratta di un servizio di civiltà universale per tutti i nostri concittadini. La sanità è il principale

servizio di civiltà. Tutti gli Stati dell’Europa, l’Italia, si considerano paesi civili e avanzati dal punto
di vista dello stato sociale. In primo luogo, per il sistema sanitario che hanno realizzato nei

decenni. Se salta la sanità pubblica, cambia la qualità della vita sociale. Cambia la società italiana”,

ha affermato il presidente.

Di Rosangela Pezzella  - Gennaio 24, 2023
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Ti consigliamo come approfondimento – Benzinai in sciopero in tutta Italia: il 25 e il 26 gennaio
non si potrà fare benzina, nemmeno con self service

Meloni privatizza sanità? Il sindacato dei Medici Italiani
chiede più tutele al Governo

Meloni privatizza sanità – “Stiamo attenti, perché un passo alla volta stiamo smantellando la sanità

pubblica. Se non garantiamo il personale necessario, se non garantiamo le risorse necessarie, è

evidente che arriveremo a questo sbocco: lo smantellamento della sanità pubblica”. Così ha

concluso il video il Governatore campano, Vincenzo De Luca.

E proprio nelle ultime settimane, il Consiglio Nazionale del Sindacato Medici Italiani ha fatto il

punto della situazione. Ha richiesto tutele adeguate, rispetto e cura per tutto il personale del
settore. Innanzitutto, ha avanzato la proposta di riconoscimento da parte dell’INAIL dell’infortunio

sul lavoro. In aggiunta, vi sono anche le misure contro le aggressioni ai medici.

“Si assiste da tempo a fughe di medici verso la sanità privata e verso gli altri paesi. In

particolare dai settori più usuranti (e che si prestano in misura minore ad attività libero

professionale), quali terapie intensive e il pronto soccorso. Le ragioni sono molteplici: l’assoluta

cecità dei governi degli ultimi decenni nel programmare la formazione dei professionisti; la ridotta
progressione di carriera; l’età media avanzata; i livelli stipendiali fra i più bassi d’Europa per i

medici.”

“Va aggiunto, inoltre, che persiste l’assenza di qualsiasi ipotesi di una ridefinizione della

formazione dei medici di medicina generale e del loro rapporto con il SSN, con l’istituzione di una

scuola di specializzazione universitaria finalizzata a un loro adeguato inserimento, anche in termini

convenzionali, nei Distretti e nelle case di Comunità e nell’ assistenza primaria. Per i Pronto

Soccorso siamo dinnanzi al paradosso: a fronte della situazione di collasso il Governo prevede un
provvedimento urgente, che consiste in un incremento attivato solo nel 2024 della indennità di

pronto soccorso”. Così si legge in una delle ultime note pubblicate dal Sindacato Medici Italiani.
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Sanità, la Corte dei conti: "Stop a visite a pagamento
con liste d'attesa troppo lunghe"
Tempi di legge per visite ed esami da rispettare nel mirino della sezione regionale di
controllo. Con un monito preciso: "La libera professione non è stata sempre
attenzionata e disciplinata"

Ilaria Ulivelli
Cronaca
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F
ARTICOLO� Sos pronto soccorso. "Pazienti in attesa di ricoveri anche per quattro giorni"

irenze, 25 gennaio 2023 - Picchia forte sul tema dell’accesso al sistema sanitario
bloccato dalle liste chiuse, la delibera della sezione regionale di controllo per la

Toscana della Corte dei conti. E anche sulla libera professione intramoenia dei medici,
interconnessa "con la tematica del rispetto dei tempi di attesa" per visite ed esami. La libera
professione all’interno delle strutture sanitarie pubbliche dev’essere sempre attenzionata e
disciplinata, in particolare "quando una ridotta disponibilità temporanea di prestazioni in
regime istituzionale (quindi pubblico, ndr ) metta a rischio la garanzia di assicurare al cittadino
le prestazioni all’interno dei tempi massimi regionali".

Il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa prevede "che in caso di superamento del
rapporto tra l’attività di libera professione e in istituzionale sulle prestazioni erogate e di
sforamento dei tempi massimi di attesa già individuati dalla Regione, si attui il blocco
dell’attività libero professionale, fatta salva l’esecuzione delle prestazioni già prenotate".

Nell’indagine relativa al quinquennio 2017-2022 i magistrati evidenziano tutti i casi in cui
questo non è accaduto e chiedono alla Regione di attenersi alle indicazioni contenute nel
report di oltre cento pagine: entro fine anno i problemi sollevati dovranno essere risolti.

Non è possibile fare un parallelo tra i rilievi contestati alla Toscana e altre Regioni perché
l’indagine era stata svolta negli anni precedenti in Lombardia e in Sardegna e, come in
questo caso, decisa dall’organismo di controllo centrale della Corte a Roma. Trattandosi di
un’indagine gestionale non è immediato rintracciare profili di responsabilità per danno
erariale. Ma la procura della Corte dei conti potrà, in ogni caso, partire con iniziative
autonome se ne rilevasse la necessità.

Nel caso che le attività di monitoraggio evidenzino percentuali di risposta oltre i tempi
massimi, dovranno essere adottate strategie di riduzione della libera professione fino allo
stop. "Sulla base dei dati acquisiti – è scritto nel report della Corte dei conti – nel corso del
quinquennio sono stati rilevati numerosi casi di mancato rispetto del rapporto tra attività
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libero professionale e attività istituzionale. E’ stata rilevata una prevalenza di attività di libera
professione rispetto all’attività pubblica". Senza che le singole aziende attuassero riduzioni né
stop dell’attività e senza che la Regione effettuasse un controllo.

Molte le prestazioni oltre il limite in cui il rapporto tra attività istituzionale e intramoenia
era stato superato: in alcuni casi anche in percentuali imbarazzanti. Nell’elenco figurano, all’Asl
centro, visita reumatologica ed ecografia ginecologica; all’Asl Sud Est visita gastroenterologica
e visita ed ecografia ginecologica, esame del fondo dell’occhio; a Cisanello visita di chirurgia
generale, visista gastroenterologica, visita ortopedica, visita reumatologica, visita urologica; a
Careggi visita cardiologica, visita dermatologica, visita fisiatrica, visita gaestroenterologica,
visita ginecologica, visita oculistica, visita ortopedica: alla Fondazione Monasterio visita
cardiologica ed ecocolordoppler cardiaco; al Meyer spirometria globale. Alcune criticità sono
state superate negli anni, altre permangono, di nuove se ne sono aggiunte recentemente. Ma
l’unico intervento deciso di stop alla libera professione fino al ripristino dei tempi di attesa
venne deciso subito dopo il lockdown dall’allora governatore toscano Enrico Rossi,
contestatissimo per tutto il tempo della sospensione.
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Neve in Toscana, Giani ringrazia i sanitari per i servizi
a domicilio
Nessun disservizio registrato. Il governatore toscano ha voluto ringraziare “tutte le
donne e gli uomini della sanità toscana che non si sono fermati di fronte alle di�coltà”
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Sanità, Occhiuto: “Medici cubani bella pagina,
ma emergenza si supera con assunzioni”

Catanzaro - “Oggi prendono servizio negli ospedali di Polistena, Gioia Tauro, Locri e Melito Porto Salvo, i
51 medici cubani che lo scorso 28 dicembre sono arrivati in Calabria. In queste settimane hanno seguito un
corso intensivo di italiano presso l’Università di Cosenza, e adesso sono pronti ad iniziare la loro avventura
nelle corsie ospedaliere della nostra Regione”. È quanto afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente
della Regione Calabria.

“Per farli arrivare in Italia abbiamo superato polemiche e tanti intoppi burocratici.  Evidentemente a
qualcuno ha dato fastidio questa iniziativa, che invece ha l’unico scopo di tenere aperti - nonostante la
carenza di camici bianchi e ad esclusivo vantaggio dei pazienti - tutti i reparti e tutti gli ospedali. Come ho
detto più volte, i medici cubani non toglieranno alcun posto di lavoro a medici italiani o calabresi, e questa
vicenda non è una scorciatoia per non affrontare di petto i problemi che ci sono- spiega - Per superare
l’emergenza in modo strutturale l’unica strada che abbiamo è quella dei concorsi, che continueremo a
bandire su tutto il territorio regionale per assumere medici a tempo indeterminato. Costruiremo concorsi più
attrattivi, coinvolgendo anche gli specializzandi, per far in modo che anche ospedali periferici possano
essere presi in considerazione da medici specializzati alla ricerca di un’occupazione. E per farlo
chiederemo la compartecipazione del governo nazionale: se ad un carabiniere o ad un magistrato che
prestano servizio in Calabria viene riconosciuto qualcosa in più - in termini economici e di carriera - perché
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Sanità, Occhiuto: 'Firmato accordo, arriveranno fino a 497 medici cubani per la ...
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Medici cubani in ospedali Calabria, dal 23 gennaio in servizio negli ospedali de...

la nostra Regione viene considerata zona disagiata, questo criterio deve valere ancor di più per la sanità,
settore in macerie e commissariato da oltre 12 anni. E su questi punti ho aperto un proficuo confronto con il
ministro Orazio Schillaci”.

“I medici cubani, dunque, non rappresentano la soluzione, ma il loro contributo sarà, in questo frangente,
fondamentale e di vitale importanza per tante comunità regionali - conclude - Sono felice di come le
cittadine coinvolte in questa prima fase della nostra iniziativa hanno accolto i camici bianchi caraibici: con
calore, con affetto, e con senso di riconoscenza. Allo stesso tempo i cubani hanno portato entusiasmo,
spirito di servizio, voglia di mettersi a nostra disposizione per aiutare concretamente la sanità calabrese.
Una storia di collaborazione, di dialogo tra diverse culture, di mutuo soccorso. Un’opportunità per noi e per
loro. Ed oggi inizia ufficialmente questa bella pagina di storia”.

Ti potrebbero interessare anche

http://epeex.com/related/service/redirect/?ac=lametino&ch=1&lf=zc7nMU9EyE&rf=http%3A//www.lametino.it/Ultimora/sanita-occhiuto-firmato-accordo-arriveranno-fino-a-497-medici-cubani-per-la-calabria.html%3Ffbclid%3DIwAR2A2mia_G_gBySLGq1dT_HEpOB9ETOSB6wg6irzCFnNbbIauWHXIypiekk
http://epeex.com/related/service/redirect/?ac=lametino&ch=1&lf=zc7nMU9EyE&rf=http%3A//www.lametino.it/Calabria/medici-cubani-in-calabria-occhiuto-tutto-pur-di-non-chiudere-ospedali-siamo-in-difficolta.html
http://epeex.com/related/service/redirect/?ac=lametino&ch=1&lf=zc7nMU9EyE&rf=http%3A//www.lametino.it/Ultimora/occhiuto-cubani-non-toglieranno-un-solo-posto-di-lavoro-a-medici-italiani-e-calabresi.html
http://epeex.com/related/service/redirect/?ac=lametino&ch=1&lf=zc7nMU9EyE&rf=http%3A//www.lametino.it/Ultimora/medici-cubani-in-ospedali-calabria-polistena-da-benvenuto-ai-16-che-prenderanno-servizio-in-citta.html
http://epeex.com/related/service/redirect/?ac=lametino&ch=1&lf=zc7nMU9EyE&rf=http%3A//www.lametino.it/Ultimora/medici-cubani-in-ospedali-calabria-polistena-da-benvenuto-ai-16-che-prenderanno-servizio-in-citta.html


25/01/23, 09:58 SANITÀ, IN DONO ALL’OSPEDALE UN MODERNO ECOGRAFO PER LA TERAPIA DEL DOLORE | Lecco News - Notizie del…

https://www.lecconews.news/news/sanita-in-dono-allospedale-un-moderno-ecografo-per-la-terapia-del-dolore-343468/#.Y9DvFHbMLIU 1/4

Cerca nel sito...

Sei in: Home  Città  SANITÀ, IN DONO ALL’OSPEDALE
UN MODERNO ECOGRAFO
PER LA TERAPIA DEL DOLORE

25 Gennaio 2023 9:58 am

[ scrivi alla redazione ] [ scrivi al direttore ] [ segnala una notizia ] [ segnala un evento ]

Dal 2 al 25 Gennaio 2023

Euronics Nova

Tanti Prodotti in Offerta

Euronics Nova

Tweet

SANITÀ, IN DONO ALL’OSPEDALE
UN MODERNO ECOGRAFO
PER LA TERAPIA DEL DOLORE
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Condividi 1

LECCO – Cancro primo aiuto Onlus è impegnata da anni in prima linea nella collaborazione con
Regione Lombardia nell’implementazione e diffusione della Rete regionale di Terapia del Dolore, in
sinergia d’azione con il Sistema Sanitario Nazionale e con la sanità privata. Nell’ambito di queste
iniziative, annuncia l’installazione presso l’Asst Lecco – ospedale “Alessandro Manzoni”, di un
ecografo di ultima generazione che permetterà ai clinici specialisti in Terapia del dolore di garantire
ai cittadini, affetti da dolore cronico correlato a malattie degenerative e/o oncologiche, i più moderni
approcci diagnostico-terapeutici alla malattia medesima.

Nell’ottica di quanto stabilito dalla Legge 38/2010, presso Medica Etica, verranno inoltre sviluppati
percorsi formativi teorico-pratici da parte di medici esperti e referenziati che collaborano con Cancro
primo aiuto Onlus, rivolti ai giovani medici dell’Asst e del territorio, sulla conoscenza e utilizzo di
tecniche innovative per il controllo del dolore cronico, come la neuro-modulazione con radiofrequenza,
anche con tecnologia basata sull’utilizzo della realtà aumentata. Questo contribuirà a sanare la
difformità a livello nazionale dell’applicazione della Legge 38 (rapporto Agenas 2021). I percorsi
formativi interesseranno anche il delicato ambito della Terapia del Dolore pediatrico, un tema di sempre
maggior interesse in Regione.

Questa campagna è la prosecuzione delle numerose iniziative realizzate dalla onlus a partire dall’anno
2020 in tutte le principali strutture della sanità pubblica (Asst Desio-Vimercate, Asst Pavia, Irccs San
Gerardo di Monza, Gom Niguarda) e si svilupperà costantemente anche nei prossimi mesi.
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Annuncia Flavio Ferrari, amministratore delegato di Cancro primo aiuto Onlus: “Un’ottima sinergia che
non potrà che portare ottimi risultati anche in previsione dei percorsi in un prossimo futuro dedicati
anche a piccoli malati”.
Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco: “Ringrazio per il rilevante sostegno Cancro Primo Aiuto e
Paolo Maniglia, responsabile della Terapia del Dolore dell’Asst di Lecco, che oggi consentono l’avvio di
questa importante collaborazione per la Terapia del Dolore. Da molto tempo l’Asst di Lecco si impegna
ad implementare questa realtà portando sul territorio le altre competenze già presenti negli Ospedali di
Lecco e Merate”. Vittorio Andrea Guardamagna, referente Comitato Scientifico Cancro primo aiuto
Onlus: “Sono convinto che la collaborazione tra sanità pubblica, sanità privata e Terzo Settore possa
portare a grandi risultati nella battaglia contro il dolore cronico che affligge più di 13 milioni di italiani.
Oggi, inoltre, la tecnologia basata su realtà aumentata ed Intelligenza Artificiale, anche in questo
ambito sta portando a traguardi fino ad ora impensabili”. Paolo Maniglia, responsabile Terapia del
dolore Asst Lecco: “Il servizio di Terapia del dolore dell’Asst di Lecco ha visto un forte incremento delle
attività negli ultimi anni. Grazie al supporto e alle tecnologie donate da Cancro Primo Aiuto e grazie
all’investimento di spazi, personale e risorse da parte della direzione dell’azienda stiamo
implementando sempre di più le tecniche e le possibilità di trattamento avanzato del dolore benigno e
maligno con particolare attenzione alla Pediatria”.

La collaborazione tra Cancro primo aiuto Onlus e Asst Lecco è già attiva attraverso la presenza del
responsabile del Servizio di Terapia del Dolore della Asst Lecco nell’ambulatorio territoriale della
provincia di Monza Brianza, Medica Etica di Seregno, fondato da Cancro primo aiuto Onlus, a cui si
rivolgono numerosi pazienti affetti da dolore cronico che necessitino di cure nel proprio territorio, anche
in cooperazione con la Medicina Generale.
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LAVORO/SERRATA DEI BENZINAI,
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Sanità, mobilità passiva. Un rosso da 329
milioni 

 Stefano Rizzi 07:00 Mercoledì 25 Gennaio 2023

Negli ultimi dieci anni il saldo tra cure pagate ad altre regioni e soldi incassati per quelle fornite a
non residenti è negativo. Il Piemonte maglia nera insieme al Sud. I dati della Corte dei Conti.
Limite ai privati ad attrarre più pazienti oltre i confini

Oltre 14 miliardi di euro sono passati, negli ultimi dieci anni, dalle casse delle regioni del Sud a quelle del
Nord per pagare cure e altre prestazioni ai loro residenti costretti a risalire il Paese per trovare risposte dalla
sanità impossibili o, comunque, difficili da trovare in molte zone del meridione.  Una cifra enorme che,
tuttavia, continua a non essere distribuita uniformemente, tant’è che se la mobilità attiva, ovvero le
prestazioni fornite a residenti in altre regioni, porta quasi tutto il Nord a segnare positivamente il bilancio di
questa voce importante, ci sono Regioni in netta controtendenza. Tra queste spicca proprio il Piemonte dove
il saldo tra mobilità attiva e quella passiva porta il segno meno di fronte alla cifra di 329 milioni.  Poco
consola il fatto che a pagare cure ad altre regioni più di quanto dalle stesse incassi, insieme al Piemonte ci
siano anche la Liguria con 488 milioni e la Valle d’Aosta con 75 milioni di saldo negativo. Il resto del Nord è
tutto un incassare assai più di quanto di spenda: dal 2012 al 2021 la Lombardia, da sempre in testa per la sua
attrattività nelle strutture sanitarie, in parte considerevole private, ha segnato un saldo di 6,176 miliardi,
seguita dall’Emilia-Romagna con 3,347 miliardi, poi la Toscana che chiude con 1,336 miliardi, quindi
il Veneto (1,138), staccato ma sempre con cifra positiva il Friuli-Venezia Giulia con 148 milioni e la
Provincia di Bolzano con 45 milioni. Una situazione quella che vede il Piemonte, nei dati contenuti nel
rapporto della Corte dei Conti, registrare i più alti picchi negativi nel periodo che va dal 2017 al 2019,
tenendo poi conto che i due anni successivi sono falsati dalla pandemia e dall’emergenza Covid. L’essere tra
le regioni a saldo negativo, al fondo della classifica aperta dalla Campania con 2,939 miliardi, seguita
dalla Calabria con 2,707 e dal Lazio con un saldo negativo di 2,195, pone per l’ennesima volta la sanità
piemontese di fronte a uno scenario complicato. Se la magistratura contabile osserva come dai dati sulla
mobilità emerga “la forte capacità attrattiva delle Regioni del Nord, cui corrisponde quella estremamente
limitata delle Regioni del Centro-Sud”, questo evidentemente non vale per una della più grandi e importanti
regioni del Nord. E, ancora, sempre la Corte dei Conti annota tra le principali ragioni della mobilità la qualità
e quantità dei servizi sanitari erogati. In questo ambito, sfugge il motivo per cui il Piemonte continui a porre
un limite alle prestazioni fornite dalle strutture private accreditate a residenti in altre regioni, nonostante le
ripetute richieste arrivate dalle rappresentanze di categoria delle cliniche, nonostante il fatto che si tratterebbe
di incassare e non di spendere un bel po’ di milioni. “Siamo assolutamente d’accordo sul fatto che la
precedenza deve essere per i piemontesi ma non si comprende perché porre un limite all’arrivo da fuori
regione di pazienti le cui cure ovviamente vengono rimborsate al Piemonte. Mettendo una soglia si frena
molto se non si impedisce del tutto un aumento della mobilità attiva, che il Piemonte da anni cerca di
ottenere”. Questo diceva il Giancarlo Perla, presidente di Aiop, l’associazione della sanità privata non
religiosa, già nei primi mesi dell’anno quando la questione della mobilità passiva era tornata ad affacciarsi. 
“Di fronte a un pesante segno negativo e mentre si fa fatica a diminuire la migrazione, specie sul fronte
orientale della regione, verso la Lombardia c’è invece – torna oggi a ribadire Perla – bisogno di attrarre
pazienti, riducendo il saldo negativo”. Un piccolo spiraglio si è aperto con un accordo con la Lombardia per
quanto riguarda gli interventi di alta specializzazione, ma il nodo complessivo resta. Certo una maggiore
apertura all’accesso alle strutture private non risolverebbe del tutto il problema, ma è difficile immaginare
che un cambio di passo fino ad ora negato da corso Regina il Piemonte continuerebbe a condividere il
primato negativo e oneroso con le regioni del Sud. 
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I l Nordest non è protagonista del risiko della sanità. Ma è un target nei processi di
consolidamento che stanno interessando il Paese. In tutto il quadrante nordeorientale
operano nel complesso oltre 7 mila imprese, secondo i dati di InfoCamere

Movimprese.
E rispetto al pre pandemia si è assistito ad un incremento signi�cativo delle unità locali, con
una crescita media del 12,46 per cento, rispetto al 2018, in piena epoca pre pandemica. In
termini di attività un incremento signi�cativo, pari al 15,8 per cento le hanno avute le
strutture di assistenza, anche se nel complesso si vede una riduzione nel periodo
considerato degli studi medici odontoiatri, -39,4%, e le strutture di assistenza sanitaria in
senso stretto, ridottisi di un -29,7%.
Al contempo sono cresciuti invece i Servizi degli studi medici di medicina generale e i
Servizi degli studi medici specialistici. Sempre in termini di crescita si registra quella delle
strutture di assistenza infermieristica residenziale, aumentate in termini triveneti del 3,3 per
cento.
«La conoscenza dei fenomeni economici passa necessariamente dai dati. Quando questi
sono certi�cati e disponibili in modo puntuale, aggiornato e dettagliato – come quelli del

La salute privata vale 19 miliardi
Nella classifica delle principali gruppi della sanità privata italiana infatti al primo posto
compare Gruppo San Donato (1,6 miliardi di ricavi) a seguire Gruppo Humanitas (994
milioni di ricavi) al terzo posto l’emiliana Villa Maria (476 milioni di ricavi). Il primo
gruppo nordestino compare solo al 12° posto, si tratta di Gruppo Salus (211 milioni)
ROBERTA PAOLINI
24 Gennaio 2023 Aggiornato alle 15:37 2 minuti di lettura
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Registro delle Imprese gestito da InfoCamere- il loro valore diventa insostituibile per capire
le tendenze che governano lo sviluppo di un territorio, le sue connessioni con gli altri e per
intervenire con le politiche più mirate per favorire la sua crescita» dice il direttore generale
InfoCamere, Paolo Ghezzi.
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LA SANITÀ PRIVATA
IN CIFREI primi 18 gruppi italiani raggruppano 172 società e hanno 6,5

miliardi di ricavi (35% del mercato) con un Ebitda % del 11,6%

ASSISTENZA
SANITARIA NEL
NORD-EST

Distribuzione
regionale delle
imprese registrate

al 30 se�embre 2022 e
confronto con il 30
se�embre 2018 (Var. %)Assistenza
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degli
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e
odontoiatrici
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degli
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medici

di
medicina
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Servizi degli
studi medici
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A�ività
degli studi
odontoiatrici

Altri
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sanitaria
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-33,33-75,00
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23,2133,33-16,36

-0,00-100,00
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19,5761,546,00

-33,33
10,71-29,63
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-15,38
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20,6
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4,76
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-16,15
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-6,6
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7,26
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PRIMI GRUPPI CHE OPERANO IN ITALIA RICAVI, RESIDENTI E NUMERO DI
SOCIETÀ PER REGIONE
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Totale 8,97 27,38 15,88 15,77

-8,93 10,81 9,14
3,28

-1,67 -2,15
-4,64 -3,81

Totale

Totale

TOTALECOMPLESSIVO 2,48 11,76 8,62
7,92

Se questo è lo scenario in termini numerici, a livello di imprese private il Nordest non brilla
nella classi�ca delle principali strutture sanitarie private italiane. Lo evidenzia un report
realizzato da Adacta Adivisory che mostra come la prima struttura con ricavi signi�cativi
compaia dopo una egemonia pressoché totale da parte della Lombardia e in minima parte
dell’Emilia Romagna.
Nella classi�ca delle principali gruppi della sanità privata italiana infatti al primo posto
compare Gruppo San Donato (1,6 miliardi di ricavi) a seguire Gruppo Humanitas (994
milioni di ricavi) al terzo posto l’emiliana Villa Maria (476 milioni di ricavi). Il primo gruppo
nordestino compare solo al 12° posto, si tratta di Gruppo Salus (211 milioni).
«Il predominio della Lombardia è pressoché totale nella sanità privata italiana – conferma
Paolo Masotti, ad di Adacta Advisory – questo avviene per una serie di ragioni. Direi in
primo luogo perché non ci sono imprenditori privati o soggetti �nanziari che hanno deciso
di costruire progetti di leadership in questo settore. In secondo luogo è anche una
questione di popolazione, la Lombardia ha più abitanti e con Milano un sistema più evoluto
per quanto riguarda i servizi. Dove infatti il Nordest non esprime dei poli aggreganti come
avviene anche per altri comparti. In�ne c’è anche da considerare che noi disponiamo, nel
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caso del Veneto e di Padova, di un importante policlinico universitario e quindi questa
qualità relativa alla sanità pubblica in parte riduce la propensione alla creazione di grandi
gruppi privati».
Il settore analizzato da Adacta Advisory include 7050 ragioni sociali, con quasi 19 miliardi
di ricavi, con buone performance economiche (11,2% nel 2021) e una crescita 2019-2021
di 16,6% (8% il tasso annuo composto di crescita). L’Ebitda in percentuale sui ricavi, cresce
invece dell’11,2%.
Analizzando ulteriormente la concentrazione, si identi�cano gruppi di società, i primi 18
gruppi operanti in Italia, con ricavi superiori ai 100 milioni di euro, complessivamente
hanno ricavi per 6,5 miliardi, pari al 35 per cento del totale.
Di questi sette sono di proprietà di fondi/multinazionali, 11 sono in mano a gruppi familiari.
A Nordest il comparto risulta concentrato in 729 società che producono ricavi per 1,68
miliardi (dato che sale a 3,234 considerando anche l’Emilia Romagna con un totale di 1258
società).
Il Nordest annovera in tutto 20 società con ricavi maggiori di 15 milioni e un gruppo, il
Gruppo Salus di Verona, con 211 milioni di ricavi e 7 società controllate. Circa metà delle
società più grandi appartengono a gruppi (Salus e altri non del Triveneto). Nell’ultimo
triennio sono 31 i deal con target italiani, di cui sette hanno target con sede nel Triveneto
più Emilia Romagna.
r.paolini@gnn.it
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I nodi della sanità vanno affrontati strutturalmente
panoramasanita.it/2023/01/24/i-nodi-della-sanita-vanno-affrontati-strutturalmente/

Da molti anni la politica sanitaria delle compagini di governo che si sono avvicendate ha tagliato in
modo trasversale le risorse del Ssn

di Alberto Pozzi*

La violenza nei pronto-soccorso e nelle sedi di guardia medica, le aggressioni ai sanitari
suscitano l’interesse della politica quando diventano fatti di cronaca. Solo allora ci si
premura di intraprendere soluzioni d’urgenza, raffazzonate, che più che essere utili per le
vittime del sistema riempiono di titoloni le prime pagine dei quotidiani. Ma si è mai chiesta
la politica, si sono mai chiesti gli amministratori quali sono le cause del fenomeno
crescente che mina la sicurezza dei lavoratori della sanità nel settore dell’urgenza e
dell’emergenza? Da molti anni la politica sanitaria delle compagini di governo che si sono
avvicendate ha tagliato in modo trasversale le risorse del SSN: riducendo posti letto negli
ospedali e nelle altre strutture di ricovero, stremando il personale con il blocco del
turnover, chiudendo molte sedi di pronto-soccorso. Si è così  progressivamente
compromessa la capacità del SSN di dare risposte adeguate alla crescente domanda di
salute che l’emergenza pandemica ha drammaticamente slatentizzato.

Nel territorio i medici sono insufficienti, già gravati da una asfissiante burocrazia che
uccide la professione devono ora farsi carico di massimali crescenti di assistiti. I pronto
soccorso pesantemente ridotti di numero devono assorbire un progressivo, esponenziale,
numero di accessi dal territorio, incapace di fornire risposte adeguate, e non riescono a
smistare in tempi accettabili i pazienti che necessitano di ricovero perché non ci sono
posti letto e personale. Un imbuto disorganizzato, una miscela esplosiva che esaspera gli
animi degli utenti che riversano il loro disagio sugli attori ultimi del sistema. Quando il
background culturale scadente e la disinformazione coincidono allora il disagio si
trasforma in aggressività. Non saranno i demagogici provvedimenti tampone che la
politica adotta per arginare il dissenso elettorale che risolveranno la grave criticità in cui
versa il SSN. Manca, infatti, una visione complessiva del problema  e la conoscenza della
realtà lavorativa,  si decreta in modo autoreferenziale senza interfaccia con chi fà il
mestiere snobbando le associazioni di categoria.

Non ci saranno soluzioni all’agonia del Servizio Sanitario Pubblico senza una revisione
complessiva dell’architettura organizzativa del SSN che richiama la tanto millantata
integrazione ospedale – territorio.

I mali che affliggono la sanità pubblica sono noti e ormai cronici:
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carenza di personale medico e infermieristico che incide sui tempi di erogazione
delle prestazioni  e sulla qualità dell’assistenza;
impoverimento delle professioni sanitarie; condizioni di lavoro usuranti e bossing
che rendono poco attrattivo il lavoro nel pubblico; migrazione delle professioni
sanitarie all’estero che offre maggiori remunerazioni e opportunità di carriera;
inquinamento burocratico della professione medica con svuotamento della
mansione clinica.

Demotivare e usurare il personale che rappresenta il patrimonio più prezioso del SSN è
una grave responsabilità della politica degli ultimi 20 anni che si deve riscattare
migliorando le condizioni economiche e di lavoro e riappropriando al personale la
governance del sistema.

Il sindacato rappresenta da questo punto di vista un interlocutore affidabile nella sua
pluralità rappresentativa, trasversale  a tutti i settori di attività, gli deve essere tuttavia
riconosciuto un ruolo partecipativo nelle sedi decisionali e non un mero ruolo consultivo.

Se, invece, l’obiettivo è la privatizzazione della sanità pubblica allora anche i fatti di
cronaca ben manipolati possono essere utili!

*Presidente Regionale Veneto Sindacato Medici Italiani (SMI)
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In pensione a 72 anni? Un altro colpo alla sanità
pubblica

panoramasanita.it/2023/01/24/in-pensione-a-72-anni-un-altro-colpo-alla-sanita-pubblica/

Per l’intersindacale della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria “Il Ssn ha bisogno di interventi
strutturali, primo tra tutti l’abolizione del tetto di spesa sul personale, che è la madre di tutte le
battaglie, per consentire l’immediata assunzione dei giovani medici, anche specializzandi”

“Con una coazione a ripetere degna di miglior causa, le forze politiche di maggioranza
hanno riproposto, in sede di conversione del decreto milleproroghe, l’aumento a 72 anni
dell’età pensionabile dei medici convenzionati e dipendenti, ospedalieri e universitari, già
bocciato nella legge di bilancio 2023. Una proposta indecente, un colpo di mano in una
sede legislativa inappropriata, un regalo a potenti lobbies universitarie, con il pretesto
della grave carenza di medici”. Questo il commento dell’intersindacale della dirigenza
medica, sanitaria, veterinaria composta dalle sigle ANAAO ASSOMED – CIMO-FESMED
(ANPO-ASCOTI – CIMO – CIMOP – FESMED) – AAROI-EMAC – FASSID (AIPAC-AUPI-
SIMET-SINAFO-SNR) – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN – FVM Federazione
Veterinari e Medici – CISL MEDICI.

“Dopo che il rapporto OCSE 2022 pone l’Italia al primo posto in Europa per l’età media
dei medici dipendenti, con il 56% della categoria che ha più di 55 anni, non è accettabile
che l’unica risposta alla carenza di risorse umane sia un espediente. Una proposta del
genere non solo non riduce il ricorso alle cooperative per il lavoro notturno e festivo,
interessando personale che notoriamente non lavora di notte e di domenica, ma produce
congelamento delle carriere e delle assunzioni negli ospedali, con un danno consistente
per le donne e i giovani, in un momento in cui il numero di contratti di formazione
specialistica registra un notevole incremento”.

“Il SSN ha bisogno di interventi strutturali, primo tra tutti l’abolizione del tetto di spesa sul
personale, che è la madre di tutte le battaglie, per consentire l’immediata assunzione dei
giovani medici, anche specializzandi, pronti ad entrare nel Ssn ma, di fatto, dolosamente
bloccati proprio da chi ha interesse a sostituirli con i pensionati”.

“La crisi della sanità pubblica non si risolve con l’utilizzo di medici ultrasettantenni o il
reintegro dei no vax, che, come armi di distrazione di massa, sono la spia della volontà di
non affrontare il problema. Né con il lavoro a cottimo dei medici gettonisti, italiani o
stranieri che siano, che mina la sicurezza delle cure aumentando il rischio clinico e
l’esposizione (anche assicurativa) dei medici, dirigenti sanitari e veterinari e nel contempo
mina la sicurezza dei conti consentendo un uso extra contrattuale di risorse. Tantomeno
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si risolve con un metodo di calcolo del fabbisogno di specialisti che, come nel recente
documento elaborato da Agenas, mira al massimo ribasso. Interventi del genere non
sono accettabili nemmeno con la giustificazione del ‘male minore’”.

“Siamo di fronte a elementi di una complessiva mistificazione di una realtà che è fatta di
carenza, di posti letto, di personale, di appetibilità del lavoro all’interno del Servizio
Sanitario pubblico, di livelli retributivi in media con quelli europei. Carenza che richiede
misure che il Governo conosce, ma non vuole applicare”.

Non c’è più tempo. E le toppe sono sempre peggio dei buchi.

Le organizzazioni sindacali dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del SSN fanno
appello al Parlamento per “bocciare un provvedimento iniquo che confonde il maquillage
con la sostanza, provando a nascondere un altro duro colpo alla sanità pubblica”.

Potrebbe interessarti anche:

Milleproroghe, Pensionamento a 72 anni per i medici?

https://www.panoramasanita.it/2023/01/23/milleproroghe-pensionamento-a-72-anni-per-i-medici/
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Alla sanità malata serve la cura del pubblico
La sanità è stata svenduta in nome del mercato scrivono Bindi e Dirindin. Bene.
Allora io propongo al governo Meloni di restituire al mercato il mercato. Aboliamo
quindi il mercato agevolato e trasferiamo i soldi che fino ad ora abbiamo speso per
incentivarlo al FSN. Propongo con i soldi che fino ad ora abbiamo dato a ogni
forma di speculazione di finanziare il superamento dei tetti alle assunzioni.

La settimana scorsa, su la Stampa (13 01 23) ho letto un articolo scritto dalla Bindi e dalla Dirindin con un
titolo che da, dei neoliberisti convinti come io li considero, non mi sarei mai aspettato di leggere “la sanità
svenduta in nome del mercato”. A quanto pare sembra che la pensiamo nello stesso modo. Me ne
compiaccio.

Costoro nell’accusare il “mercato”, quindi il core del neoliberismo sanitario, di aver rovinato la sanità
pubblica però non dicono mai che esso è stato chiamato in ballo negli anni 90 in particolare dal PD con delle
controriforme a mio giudizio molto ciniche e tutt’altro che solidali.

Ricordo che la 833 pur ammettendo la libera mutualità volontaria

- vietava espressamente le prestazioni integrative oltre quelle previste nell’assistenza pubblica e
convenzionata.

- metteva a carico dei beneficiari i costi delle prestazioni che ricevano fuori dalla pubblica sanità (art. 46)

Ma queste norme furono contro-riformate al punto da cambiare in peggio il futuro della sanità e il nostro di
cittadini.

Il tradimento: tra misericordie e Unipol
Le controriforme aprirono le porte al mercato quindi al principale nemico del diritto alla salute. Per questo,
almeno io, ancora oggi le considero un tradimento, a partire dal quale ebbe inizio il fenomeno inarrestabile
che oggi sta uccidendo la sanità pubblica e che tutti chiamano “privatizzazione”.

Le controriforme, infatti, pur ribadendo il principio della libera mutualità cancellarono il divieto di ricorrere
a prestazioni integrative e il divieto di scaricare su altri i costi dell’eventuale assistenza integrativa
volontaria. Ma non solo.

Il “mercato” al quale (secondo la Bindi e la Dirindin avremmo svenduto la sanità pubblica) non è un
“mercato puro” cioè generico ma in realtà è un mercato fatto da amici e da amici degli amici sia cattolici che
laici fiscalmente agevolato in tutti i modi. Cioè è un mercato protetto.

Questo vuol dire che la sanità, di certo è stata “svenduta” come scrivono Bindi e Dirindin, ma in parte ciò è
avvenuto a spese dello Stato o di qualcun altro. Un privato particolare quindi che evidentemente stava a
cuore per ragioni politiche al legislatore del tempo. Quindi tanto alle misericordie che all’Unipol.

La più grande marchetta fatta in sanità

Bisogna dire, al di la delle ipocrisie, che quel privato era anche quello che garantiva un certo consenso
politico ad un certo centro sinistra e alla sua irriducibile anima democristiana. Oggi il PD si chiede perché
perde voti. Ma come si fa a votare una sinistra che ha tirato la volata alle speculazioni consumate a danno
della sanità pubblica e a danno dei diritti dei cittadini. Il privato tutelato nei suoi interessi dalle controriforme
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degli anni 90 volute dal PD era l’’insieme dei “mondi vitali”, come li chiamava Ardigò, di quelli
“mutualistici“ cari al sindacato e di quelli “speculativi” cari alle assicurazioni.

Insomma, diciamo la verità: le controriforme degli anni 90, non furono fatte solo per ragioni di sostenibilità,
come si disse, ma con la scusa della sostenibilità il centro sinistra al mercato fece in realtà una gran bella
marchetta.

Quella marchetta, considerando tutto quello che ne è derivato, si è rivelata in realtà il più grande “spreco”
della sanità pubblica e oggi proprio come “spreco” alla politica presenta il conto.

Il SSN è malato

Nell’articolo della Bindi e della Dirindin vi sono altre tesi che meritano attenzione e che sono testualmente le
seguenti:

- “Il SSN oggi è malato”

- “il SSN per troppi anni è stato sottoposto a interventi contrari al rispetto dei principi costituzionali e dei
diritti umani fondamentali, assecondando l’idea che il mercato avrebbe comunque potuto sostituire buona
parte della sanità pubblica, quella più in grado di generare profitti”

Ne deriva, applicando la regola transitiva, una prima conclusione politica parziale:

- la malattia principale del SSN è il mercato

- il mercato è quello compreso tra le misericordie e Unipol

- questo mercato è la più grande marchetta fatta dal centro sinistra alla speculazione, cioè il più grande
spreco

Se è così allora sarebbe meglio dire che: la malattia principale del SSN è la marchetta con la quale il centro
sinistra ha svenduto negli anni 90 la riforma 833 in cambio di consenso politico.

In parole povere: a causa dei favori fatti agli amici e “agli amici degli amici” il SSN oggi è malato.

La bufala della non autosufficienza

Immagino che questa interpretazione non piacerà ne alla Bindi e ne alla Dirindin, ne ai loro sostenitori,
infatti la loro spiegazione è un’altra. Per loro il SSN è malato a causa della sua “non autosufficienza”, quindi
a causa delle “incapacità” del sistema.

Le nostre autrici a un certo punto sempre testualmente scrivono:

- “il Ssn appare sempre più «non autosufficiente», ovvero incapace di svolgere autonomamente le funzioni
che gli sono proprie”

- “la «non autosufficienza» del SSN è destinata ad aggravarsi e gli italiani sono destinati a vedere la propria
salute sempre più condizionata dalla loro situazione socio-economica”.

Ne deriva una seconda conclusione parziale: a causa della presunta non autosufficienza del SSN negli anni
90 la Bindi e la Dirindin furono costrette, poverette, a chiamare in aiuto “gli amici degli amici”. Che, come
sappiamo, non si sono per niente messi a disposizione pro bono al contrario hanno preteso dei compensi.
Cioè ci hanno lucrato sopra facendo diventare la non autosufficienza un business. Cioè uno scambio politico.
Interessi politici in cambio di interessi economici.

La tesi quindi dell’autosufficienza, alla luce di come sono andate le cose, sembrerebbe destituita di ogni
fondamento. Cioè una vera bufala.

Negli anni 90 il PD decide per ragioni politiche di ridimensionare la sanità pubblica e quindi di fare spazio al
privato. Per togliere spazio al pubblico si inventò la bufala della non autosufficienza.
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Non è onesto scambiare i predicati con le relazioni

Sfido pubblicamente la Bindi e la Dirindin e i loro esperti a dimostrarmi in subjecta materia la fondatezza del
concetto di “non autosufficienza” che loro hanno usato con tanta disinvoltura senza prima stabilirne le regole
di definizione.

E’ ovvio che una sanità pubblica limitata in ogni modo diventa inevitabilmente non autosufficiente ma è
altrettanto ovvio il contrario.

La non autosufficienza di cui parlano le nostre autrici quindi non è un “predicato” della sanità pubblica ma è
una “relazione” politica tra gli interessi del PD e gli interessi speculativi di quel mercato che dal 1978
sbavava per mettere le mani sulla sanità pubblica.

Bufale e chiacchiere ma nulla di più

Naturalmente questo è quello che penso io, la Bindi e la Dirindin la pensano diversamente infatti, nel loro
articolo, a un certo punto scrivono:

“in assenza di sostanziali interventi straordinari e di un grande lavoro trasformativo sul piano culturale e
politico, la «non autosufficienza» è destinata ad aggravarsi e gli italiani sono destinati a vedere la propria
salute sempre più condizionata dalla loro situazione socio-economica.”

Cribbio. E’ come dire che oggi quella “gran marchetta” fatta al mercato sta diventando un grosso problema
politico cioè rischia di andare fuori controllo e di sfuggirci di mano.

Non sappiamo esattamente cosa le nostre autrici intendano per “sostanziale intervento straordinario” e meno
che mai sappiamo cosa intendano per “grande lavoro trasformativo della cultura” ma sappiamo che l’articolo
si chiude in questo modo:

“tutto ciò richiederebbe più impegno (a partire dal livello centrale), più risorse (in armonia con quanto
succede negli altri paesi sviluppati) e più indipendenza dagli interessi dell’industria della salute.”

Saltando tutti i passaggi che sarebbero necessari per spiegare questo brano, a me sembra che, il succo del
discorso sia il seguente: alla faccia di tutto e di tutti oggi è vero che le cose hanno preso una brutta piega ciò
nonostante si tratta di rifinanziare comunque la grande marchetta e quindi di riconfermare lo scambio
politico.

Infatti le nostre autrici si preoccupano giustamente di essere indipendenti dagli interessi industriali ma non da
quelli speculativi che da decenni proprio il PD sta tutelando a scapito dei diritti.

Sono proprio curioso di vedere come il PD nel suo congresso di rifondazione affronterà questo problema
Fino ad ora nessuno degli aspiranti alla segreteria del PD ne ha parlato eppure si tratta se si vuole tornare ad
essere un partito di sinistra di rimediare una volta per tutte ad un tradimento storico.

Oggi non abbiamo neanche gli occhi per piangere

Il problema che probabilmente preoccupa la Bindi e la Dirindin è che oggi rifinanziare la grande marchetta
anche per il centro destra non è così’ facile.

Quella gran marchetta, sarà pure inter-classista, in senso democristiano ma oggi nel contesto finanziario dato
rappresenta oggettivamente uno dei più grandi sprechi consumati in sanità a danno dei diritti della gente. E’
una marchetta oggettivamente incompatibile con la situazione economica del paese.

Uno spreco inutile fatto non per i malati ma come spiegherò nella conclusione fatto a loro danno e che
ribadisco pensato per favorire gli amici degli amici.

Il nuovo dilemma

Quella marchetta oggi se fossimo ragionevoli e responsabili si dovrebbe finire in soffitta tra le anticaglie
della sanità. Ma è una parola. Non è facile mettere fuori gioco interessi così potenti e così possenti e che per
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di più nel tempo hanno ripreso il controllo della piazza. E’ più facile il contrario. Non credo che il centro
destra abbia voglia di tornare al dettato dell’art 46 della 833. Esso oggi si trova oggettivamente in un
dilemma: o la marchetta o i diritti.

Con la pesante situazione economica che abbiamo è impossibile fare quello che abbiamo sempre fatto cioè
favorire le clientele e, nello stesso tempo, rispettare i diritti anche se ridotti al minimo e all’essenziale.

Se si continua a privatizzare il sistema alla fine il sistema pubblico sparirà. Se il centro destra rifinanzierà la
super marchetta per il diritto alla salute e per il SSN la partita è finita.

Oltre l’alibi della complementarietà

Solo ora che abbiamo l’acqua alla gola, mi accorgo che abbiamo convissuto per anni con la contraddizione in
casa, cioè con la “grande marchetta” senza che a qualcuno venisse in mente neanche alla sinistra radicale di
poterla mettere in discussione in quanto tale. Neanche il M5S il grande moralizzatore della vita del paese
quindi il più convinto avversario delle marchette ha mai osato tanto.

In questi anni grazie alla real politik di tutti i governi la grande marchetta è stata data per scontata come se
fosse al pari di un fenomeno naturale un fenomeno inevitabile.

Al massimo della spregiudicatezza si è parlato di “complementarietà” tra il pubblico e il privato (consiglio di
leggere gli articoli sul revisionismo della Bindi “QS 4 dicembre 2019”; quello di Banchieri e D’Innocenzo
“QS 25 ottobre 2022” ; e quello recente di Banchieri “QS 16 gennaio 2023”) ma a nessuno è mai venuto in
mente di dichiarare alla luce dell’evoluzione del contesto economico e politico l’impossibilità di confermare
una marchetta tanto costosa. Come se questa disconferma fosse un tabù. Sarà pure un tabù è tuttavia
innegabile che, oggi, il problema nuovo che ha il governo Meloni è l’inconciliabilità tra la speculazione in
sanità con i diritti del paese. Le scelte fatte fino ad ora dal governo fanno pensare che anche lui ingoierà il
rospo della grande marchetta scaricandone i costi salati sui diritti e sui cittadini. Ma il gioco per il governo di
destra si fa sempre più pericoloso. Siamo ormai molto vicini alla macelleria sociale.

Non sono per nulla preoccupato se mi farò ridere dietro: le mie proposte

Per me oggi più che mai la grande marchetta non è un tabù. Tra i diritti della gente e gli interessi dei
marchettari io non ho dubbi. Sono per i diritti. Oggi sono i diritti in pericolo questa è la grande questione
politica Dobbiamo tornare per forza all’art 46 della 833. La vera priorità è ricostruire la sanità pubblica.
Basta chiacchiere sulla complementarietà oggi si deve ribadire il ruolo sovrano della sanità pubblica. E’ una
questione sulla quale non ho alcun timore come diceva quel tale a “farmi ridere dietro”

Queste in “scienza e coscienza” le mie proposte

La sanità è stata svenduta in nome del mercato scrivono Bindi e Dirindin. Bene. Allora io propongo al
governo Meloni di restituire al mercato il mercato. Aboliamo quindi il mercato agevolato e trasferiamo i
soldi che fino ad ora abbiamo speso per incentivarlo al FSN. Propongo con i soldi che fino ad ora abbiamo
dato a ogni forma di speculazione di finanziare il superamento dei tetti alle assunzioni.

Quindi oggi dico al presidente Meloni al ministro Schillaci e in particolare a tutto il sindacato quanto segue:

- oggi è possibile rifinanziare il pubblico secondo le sue necessità a costo zero cioè usando i soldi che fino ad
ora abbiamo speso per finanziare la grande marchetta

- propongo che il privato sia davvero privato cioè che il mercato sia mercato.

- basta con il mercato protetto.

- torniamo alla 833 che prevedeva due forme di assistenza una pubblica e una convenzionata

Conclusione

Recentemente su questo giornale, è stato pubblicato un articolo che vorrei ricordare in chiusura in modo
simbolico e i cui autori desidero ringraziare pubblicamente che sono Gabriele Gallone (Esperto di Statistica
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ed Epidemiologia) e Chiara Rivetti ( medico ospedaliero Anaao Assomed Piemonte) . Un articolo che
consiglio a tutti di leggere ma in particolare alla Bindi e alla Dirindin e al ministro Schillaci (Qs 22 settembre
2022)

Il mio scopo è richiamare l’attenzione sul vero dramma che rappresenta la grande marchetta. Esso prima di
tutto non è quello economico sociale o sanitario che in genere si pensa ma è quello morale. Oggi stiamo
viaggiando verso una sempre più crescente privatizzazione del sistema pubblico con un governo che ha
messo un freno ai finanziamenti della sanità pubblica ma nessun freno alla speculazione privata quindi alla
privatizzazione.

Ebbene Gallone e Rivetti si sono posti un semplice quesito. “esiste una dimostrazione che il privato funzioni
meglio del pubblico?” E servendosi di tutte le evidenze scientifiche note alla letteratura nazionale e
internazionale, hanno così risposto “Una dimostrazione esiste. Ma afferma tutto il contrario”.

Già l’ho fatta troppo lunga, mi piacerebbe sottolineare le parti salienti del loro bell’articolo, ma non posso,
quindi mi limito a dire che, nella letteratura è dimostrata una funzione che mette in relazione la natura
pubblica o privata della sanità con la mortalità dei cittadini.

I nostri due autori dicono chiaramente due cose:

- per ogni unità percentuale di aumento di cessione di attività pubbliche al privato vi è un incremento di
mortalità e di decessi evitabili.

- al contrario aumentando la spesa sanitaria pubblica si riduce la mortalità.

Non aggiungo altro. Ognuno faccia i conti con la propria “scienza” e la propria “coscienza” nella speranza,
tutt’altro che scontata, che a dispetto del cinismo dilagante, le abbia entrambi .

Vuoi vedere che con il rilancio della sanità pubblica oltre a risparmiare una barca di soldi riusciamo pure a
far campare la nostra gente qualche anno di più.

Ivan Cavicchi
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Spadoni (LpRa): Sanità, servono nuove risorse,
ma non si creino nella gestione impostazioni
centraliste
Da Redazione  - 24 Gennaio 2023

“Prendo spunto dall’Assemblea del Partito Democratico per evidenziare come il

documento dei valori su cui dovrebbe basarsi la rinascita del partito, ad un lettore

distratto e superficiale come il sottoscritto, appaia di contenuti ovvi, con l’indicazione di

pochi valori peraltro in più parti sc arsamente chiari o volutamente generici. All’interno

del citato documento sono individuati tre ‘dimensioni’, la dimensione economica, sociale

e ambientale ed il loro comune denominatore fa emergere un eccesso di Stato

sull’economia ma non meno anche sulla sanità e il welfare. Un’impostazione sovietica
ormai superata dalle dinamiche e dalle strategie appartenenti ad una società e ad

un’economia profondamente cambiate.   

Sul tema della sanità, poi, trovo incoerente l’impostazione di volere tutti i costi puntare

esclusivamente sulla sanità pubblica con una visione centralista: orientamento in via

teorica giusta e  condivisibile, ma in palese contrasto con le istituzioni locali, a

cominciare dalla Regione Emilia Romagna, maggiore azionista delle aziende sanitarie

locali. Regione che ha sempre operato con attenzione in favore degli ospedali e dei

servizi pubblici, integrando le proprie prestazioni con l’ospedalità privata per
assegnazioni di collaborazione interventistiche, contenimento delle liste di attesa, ecc.

Temo che sarà molto difficile un cambio repentino di un modello sperimentato in tanti

https://www.ravennawebtv.it/author/redazione/
https://i0.wp.com/www.ravennawebtv.it/wp-content/uploads/2022/12/Foto-22-Ces.jpg?fit=878%2C847&ssl=1
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anni, virando verso un  sistema  statalista e rinunciando ad una collaborazione armonica 

consolidata con il privato con il quale ha mantenuto  per oltre vent’anni  rapporti fertili,

propedeutici e integrati. Lo dimostra, tra l’latro, la ‘mobilità attiva’ ossia la richiesta di

prestazioni rivolte al nostro sistema regionale, con un dato positivo ma realizzato sempre

attraverso una collaborazione con la sanità privata.      

Esiste poi la questione centrale rappresentata dalla copertura economico finanziaria   su

cui la Conferenza Stato-Regioni dovrà riflettere e agire con urgenza, pena il collasso di

una sanità sottoposta a sforzi estenuanti e a prove durissime anche a causa della

gestione Covid. In questo senso il trasferimento del 70-80% del bilancio della Regione

Emilia Romagna destinato alla sanità, temo non sia più in grado di assicurare i livelli

essenziali necessari.”

Redazione

https://www.ravennawebtv.it/author/redazione/
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Sanità privata e Terzo settore verso gli stati generali e
lo sciopero
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Il Coordinamento della Sanità Privata e del Terzo Settore a seguito dell’approfondimento
sullo stato attuale del settore ha deciso di organizzare gli stati generali ed eventualmente
lo sciopero dell’intero comparto – dichiara il Coordinatore del settore Antonio De Sio –
alla luce delle enormi criticità che lo attanagliano. Stipendi non erogati ovvero erogati con
gravi ritardi, mancato confronto su materie deputate alla contrattazione integrativa,
difformità nell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e rischio notevole del
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, impongono una immediata vertenza su
tutto il territorio provinciale. 

Dello stesso avviso è il Segretario Provinciale della CISL FP di Salerno Alfonso Della
Porta che pone l’accento sulla necessità di aprire un confronto serrato con la Direzione
Strategica dell’ASL Salerno la quale ha l’obbligo di verificare ogni percorso al fine di
omogeneizzare le attività sanitarie e socio assistenziali su tutto il territorio provinciale e
garantire una concreta integrazione tra pubblico e provato all’interno della complessa
filiera assistenziale.

Inoltre e purtroppo è di palmare evidenza che la programmazione, l’allocazione, la
gestione e il controllo delle risorse che l’ASL Salerno dovrebbe impegnare per migliorare
la qualità della vita dei propri assistiti non si basano sull’analisi del reale fabbisogno, sulle
aspettative degli utenti e sulla volontà di affrontare le criticità che, anno dopo anno, si
ripresentano sempre uguali a se stesse, ma su un approccio settoriale dove si è attenti a
demandare le responsabilità ad altri livelli, inconsapevoli che l’inerzia ricade sulla salute
dell’intera comunità delegittimando il ruolo della stessa Azienda Sanitaria – secondo il
Capo Dipartimento della Sanità Pubblica e Privata della CISL FP di Salerno Pietro
Antonacchio.

L’auspicio è che si possa avviare un confronto con la Direzione Strategica dell’ASL
Salerno – incalza il Segretario Generale della CISL FP di Salerno Miro Amatruda – al fine
di concordare soluzioni strutturali a criticità che da oltre un decennio non trovano risposte
adeguate alle aspettative dei lavoratori e dell’intera comunità. A tal fine concludono i
Segretari provinciali Amatruda e Della Porta – si è convenuto di organizzare gli Stati
generali della Sanità e del Terzo settore per la vertenza in atto, senza porre alcun
pregiudizio nel ricercare collaborazione e percorsi praticabili nel rispetto della legittimità
delle norme e dei ruoli, ma nel contempo non arretrando rispetto a tali considerazioni
anche a costo di organizzare lo sciopero di tutto il comparto nella provincia di Salerno.
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Terni, in lista di attesa per una risonanza urgente: «Una
vergogna»

umbriaon.it/terni-in-lista-di-attesa-per-una-risonanza-urgente-una-vergogna/

«Il 10 gennaio mi sono recato al cup della Usl Umbria 2 di via Bramante, a Terni, per
prendere appuntamento per effettuare una risonanza magnetica. Ho una richiesta del
medico curante con urgenza a 10 giorni, in quanto paziente ematologico. Al cup mi
dicono che non è possibile avere un appuntamento ma è possibile solo essere inseriti in
lista di attesa. Mi dicono comunque di passare ‘ogni tanto’ per vedere se la situazione
cambia. Ad oggi (martedì, ndr), dal 10 gennaio sono passati 14 giorni senza che nessuno
mi abbia contattato e senza nessun appuntamento».

«Vado da un privato»

È lo sfogo – l’ennesimo di questo tenore – di un cittadino ternano che, suo malgrado, si
trova a fare i conti con la sanità pubblica, in particolare con la ‘giungla’ delle liste d’attesa.
Neanche l’urgenza della prestazione, richiesta come detto a 10 giorni, sembra smuovere
le acque – la disponibilità non c’è per ora in nessuna struttura pubblica della regione – e
così la soluzione alla fine sarà inevitabile: «Farò la risonanza a pagamento».

Riflessioni amare

Per il cittadino «la vera tristezza è che contattando una struttura di Terni convenzionata
con il servizio sanitario, mi confermano che loro hanno disponibilità per fare l’esame a
pagamento nel giro di due/tre giorni. Purtroppo però – prosegue – non la possono fare in
convenzione con la Usl, in quanto le liste sono bloccate dalla Usl stessa». Quindi l’unico
modo per risolvere la questione è pagare. «Pur non navigando nell’oro io lo posso fare –
dice il ternano -, ma mi domando quante persone debbano rinunciarci, e attendere mesi e
mesi il loro turno, perché non possono permetterselo».

https://www.umbriaon.it/terni-in-lista-di-attesa-per-una-risonanza-urgente-una-vergogna/
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I dubbi

Lo sfogo del cittadino si conclude con alcune domande rivolte a Regione Umbria e Usl
Umbria 2. «È così che i malati e i contribuenti umbri che pagano le tasse meritano di
essere trattati? Siamo già passati alla sanità privata e non lo sappiamo? State facendo
qualcosa per abbattere le liste di attesa? Qualcuno, puntualmente stipendiato da noi, ci
sta lavorando? Quando pensate di chiedere scusa ai cittadini umbri?».

Condividi questo articolo su
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Santa Maria di Sala, il sistema delle
mazzette in cambio di autorizzazioni
comunali
L'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto di due ex sindaci, oltre a costruttori e

funzionari comunali. Il ricatto alla base delle richieste di denaro: paghi la tangente,

altrimenti niente variazione d'uso del terreno

l sindaco, il consigliere, il tecnico, gli imprenditori e l'architetto: «Tutta una
squadra che lavora», come hanno rivelato gli stessi indagati in un dialogo

intercettato dagli investigatori. A Santa Maria di Sala, come emerge dagli
accertamenti dei carabinieri riportati nell'ordinanza di custodia cautelare eseguita ieri,
si sarebbe sviluppato, almeno tra il 2019 e il 2022, un sistema illegale di scambio di
soldi e favori tra la pubblica amministrazione e i privati. In particolare, mazzette per

LE INTERCETTAZIONI / SANTA MARIA DI SALA

Santa Maria di Sala, indagini dei carabinieri
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variazioni di destinazione d'uso dei terreni, ma non solo. L'indagine ha portato a sei
arresti: Nicola Fragomeni, sindaco dal 2012 al 2022, il consigliere Ugo Zamengo, il
geometra Carlo Pajaro, dirigente dell'ufficio tecnico comunale, l'architetto Marcello
Carraro e i padovani Mauro Cazzaro e Battista Camporese, rispettivamente
imprenditore edile e manager nell'ambito della sanità privata.

L'affare della casa di riposo

L'affare più grosso, da quanto emerso, riguardava la possibilità di costruire una Rsa
(residenza sanitaria assistenziale) a Santa Maria di Sala. I referenti del Comune,
nell'ottobre 2019, avrebbero cercato di convincere un professionista salese a cedere il
proprio terreno alle persone "giuste" (Cazzaro e Camporese), lasciando una
percentuale in nero agli amministratori in cambio della garanzia del passaggio del
terreno da agricolo a edificabile. Un atto che il professionista aveva richiesto già anni
prima, a partire dal 2017, con la prospettiva di venderlo ad un potenziale acquirente.
Di fatto, però, la pratica si era arenata negli uffici comunali.

Contattato da Pajaro, che gli fissa un appuntamento al bar con il sindaco e il
consigliere Zamengo, si presenta, a loro insaputa, con un registratore nascosto.
«Secondo il nostro progetto - gli dicono - 1 (milione, ndr) e 100 è quello che spetta a
te, i 100 devono tornare indietro in un'altra maniera: devono essere fuori, un black.
Non devono esserci sbavature, perché sennò la roba si arena». Sottolineano che il
lavoro del sindaco è di «far sì che la tua terra sia interessante. Sennò resta quello che
è», con riferimento al fatto che altrimenti il Comune non avrebbe mutato la
destinazione d'uso del terreno. «Perché non è che siamo soli. È tutta una squadra che
lavora». Il giorno successivo il professionista registra anche il colloquio con i
costruttori e l'architetto Carraro, poi va dai carabinieri a denunciare e rifiuta l'affare.

A quel punto gli investigatori avviano le intercettazioni. Si scopre che gli
amministratori sarebbero pronti a preparare un «bando pilotato» per l'assegnazione
agli imprenditori "amici" dei cantieri della futura casa di riposo. Intanto, naufragato il
primo tentativo, si mettono alla ricerca di altri proprietari disposti a vendere un
terreno adeguato. Stavolta ci riescono e si arriva al contratto preliminare: la cifra
concordata sarebbe di 440mila euro, dei quali 40mila a titolo di "commissione".
L'accordo prevede l'assegnazione della progettazione all'architetto Carraro per una
cifra di 370mila euro, con tangente del 10-15% al sindaco Fragomeni che la società di
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Cazzaro e Camporese si impegna a corrispondere. La casa di riposo, però, non si farà:
più avanti si scopre che non è nei piani della Regione, almeno per il momento.

Lo schema delle mazzette

Lo schema, comunque, si ripete in altre occasioni. I carabinieri hanno scoperto che il
sindaco avrebbe ricevuto soldi da altri proprietari di terreni, sempre con la promessa
di trasformarli da agricoli a edificabili. Nel gennaio 2020, una di queste proposte, ad
un imprenditore, è l'acquisto di terreni agricoli di proprietà di due fratelli,
promettendo il cambio di destinazione d'uso e inducendoli a corrispondere una
provvigione di 15mila euro al sindaco, circa il 3% del valore dei terreni. Lo stesso,
nel marzo 2020, con un altro imprenditore e un compenso di 9mila euro a Fragomeni
per l'acquisto di un fabbricato artigianale, con l'accordo del rilascio di un permesso di
costruire.

Nel giugno 2021 l'architetto Carraro protesta dopo aver saputo che un costruttore
intende affidare l'incarico di progettazione a un altro studio, chiedendo l'intervento
del sindaco: «Tu mi devi dare una mano! Non tanto per il lavoro, ma per fargli capire
a questo qua che non siamo proprio... dei pidocchiosi, hai capito? Perché lui è
abituato a fare quel cazzo che vuole, ma le cose non vanno così! Cioè rompigli i
coglioni!». Effettivamente poi Fragomeni avrebbe convocato l'imprenditore,
facendogli intendere che la bozza di progetto non è gradita all'amministrazione:
«Guarda, te lo dico onestamente, non ci siamo. Non rispecchia proprio quello che
vorremmo che succedesse su quell'area là. Magari per interpretare un po' meglio
quello che abbiamo in testa, si faccia aiutare da qualcuno, magari del posto».

In alcuni casi l'accordo riesce, in altri no. Parlando di qualcuno che non intende
pagare, Zamengo spiega a Carraro: «Gli dici.. siccome la roba è così, tu seminerai
frumento... tu devi scegliere se c'è da prendere un milione di euro, o sennò prendere
niente! E semini frumento!».

L'affare delle mascherine

Infine, per Fragomeni, c'è l'accusa di essersi messo in affari con il fratello per vendere
mascherine anti Covid nel pieno dell'emergenza sanitaria, nel 2020. Avrebbe messo in
contatto l'impresa di famiglia con varie aziende ed enti, tra le quali Actv, Veritas,
l'Ipab Mariutto di Mirano e anche la polizia locale di Santa Maria di Sala. Appalti da
migliaia di euro, con guadagni garantiti anche per l'ex sindaco. Tra gli indagati, oltre
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al fratello di Fragomeni, c'è Andrea Giovanni Razzini, direttore di Veritas: è accusato
di abuso d’ufficio per avere approvato l'acquisto di una partita di mascherine (del
valore di 30mila euro) dall'azienda Fragomeni, con appalto in affidamento diretto.
Veritas si difende spiegando che, essendo un importo sottosoglia, il bando non era
necessario.
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Amazon, farmaci in sconto
(ma solo in abbonamento)

Che Amazon abbia messo la salute nel mirino è
un'ipotesi molto probabile. E lo confermano alcune
acquisizioni recenti. Adesso, però, ci sono anche pri-
mi passi significativi, con il colosso dell'eCommerce
che ha lanciato un nuovo abbonamento sui farmaci
(per ora solo per gli utenti degli Stati Uniti): per5 dol-
lari al mese, gli utenti hanno diritto a sconti fino al-
l'8o°<, sui farmaci generici. Prodotti che chiaramente,
come succede con gli altri articoli del marketplace,
saranno consegnati a casa gratuitamente o che po-
tranno essere acquistati in farmacia. L'offerta è de-
stinata ai clienti Prime che si iscriveranno al servizio
di abbonamento, chiamato RxPass. Questi riceve-
ranno accesso a una lista di circa 5o farmaci che trat-
tano più di So problemi di salute comuni, tra cui iper-
tensione e ansia; farmaci che, secondo le stime di
Amazon, vengono assunti da oltre 150 milioni di sta-
tunitensi, occasionalmente o regolarmente. (B. Sim.)
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Violenze su malati psichiatrici
Arrestati 15 infermieri e sanitari

azienti chiusi a cir
: . nelle stanze, legati

letti o alle sedie. E
minacciati e umiliati,
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II progetto

Quei malati invisibili
La campagna di Vidas

idas, organizzazione che da 4o anni f,
si prende cura dei malati inguaribili.
e delle loro famiglie, lancia fino al 4:.'x';

febbraio la campagna con numerazione `Ági
solidale 45583 #malatinvisibili. L'obiettiva
è sostenere un sevizio sperimentale, a º:y
Milano e hinterland, per assistere fino a
zoo anziani malati e soli nel prossimo
anno. In Italia sono oltre t,8 milioni i 

-:;malati cronici complessi fragili. Il progë"
prevede di dare assistenza doiniciliare
gratuita attraverso niicro équipe compost ° >
.da medico e infermiere (con reperibilità 7
"giorni su 7 e 24 ore su 24), all'occorrenza
.anche operatori socio sanitari
. fisioterapisti. 
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::r.:..;, . • ~::::• _-:~.', 0 RIPRÓi3FY#IS~ÍT;

'4 miei 62 unsi coli Piero
"" II viaggio a Lschia e il sarl o,

rosi ci siamo detti addio

1

Data

Pagina

Foglio

25-01-2023
23

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 65



Il dottore del reparto emergenza

"Pochi e stanchi
al pronto soccorso
Non resisterò

un minuto di più"
Bisogna andare in provincia per
comprendere quali sono le condizioni
di lavoro in certe strutture sanitarie e
come la possibilità di andare in
pensione più tardi a molti medici non
interessi minimamente. Giuseppe
Roccasalva è il responsabile del pronto
soccorso di Bronte, in provincia di
Catania, e ha 63 anni. Gliene mancano
3 e mezzo alla pensione. Non ci sono
molti medici della sua età al lavoro nei
dipartimenti di emergenza. Chi riesce
va via prima, si fa trasferire in reparti
meno pesanti.
Sarebbe disponibile a restare al

lavoro fino a 72 anni?
«Nemmeno morto. Quando avrò 67 anni
avrò portato la mia salute all'estremo.
Vorrei godermi un po' di annidi
tranquillità. Mi piace leggere e viaggiare,
tutte cose che da tempo non riesco più a
fare. Questa non è vita».

In vacanza non ci va?
«Sì ma per poco. Sono andato a trovare
mio figlio quattro giorni e mi sembrava di
essere in un altro mondo. Quest'estate
dopo due settimane mi hanno richiamato
perché un collega si è ammalato e quindi
le mie ferie sono state bruscamente
interrotte. Mica potevo dire di no».
Però lei è responsabile di una

struttura. Questo dovrebbe un po'
alleggerirle il lavoro. O no?
«Macché. Al pronto soccorso siamo tre
medici invece degli otto previsti. Lavoro
quanto tutti gli altri, non sarebbe
possibile fare altrimenti, sennò

chiudiamo.
Dobbiamo visitare
una settantina di
persone al giorno».
Come fate in tre

ad assicurare tutti i
turni?
«Grazie a qualcuno
che ci viene a dare
una mano dal reparto
di medicina. Del resto
da soli non
potremmo tenere

aperto il pronto
soccorso. Ma quando
non ci siamo i
colleghi che
scendono ricevono
un lauto compenso.
Quindi vengono al
nostro posto».

Alla fine quanto
lavora?
«Oltre 50 ore alla
settimana invece
delle 38 previste dal
contratto».

Viste le condizioni
così difficili, ha mai
pensato di lasciare?
«Sono 23 anni che

lavoro lì dentro, dove vado a questo
punto? Se chiedessi il trasferimento mi
manderebbero comunque in un altro
pronto soccorso. Certo, nei grandi
ospedali non hanno i problemi di
organico che vediamo qua. A soffrire sono
i piccoli come noi di Bronte: Militello,
Caltagirone, Giarre».
Pensa che qualche suo collega

allungherà comunque la carriera fino a
72 anni?
«No, perché ormai si lavora in condizioni
proibitive. Lo Stato preferisce risparmiare
allungando la vita lavorativa del medico
ma dal punto di vista formativo fa cilecca,
visto che ha deciso di mettere il numero
chiuso per entrare a Medicina. Tutti i miei
colleghi andranno di certo in pensione.
Per quanto mi riguarda, sto aspettando
altri tre anni e mezzo per godermi la vita e
poter riposare un poco».
— mi.bo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Giuseppe
Roccasalva

Mi mancano
tre anni

e mezzo ai 67
Poi finalmente
mi riposerò
dopo 23 anni
in trincea
A Bronte
siamo tre

invece di otto

3,

112 ritmo ticclta sanità in albi rv
'MtN:liei in pensione a 72 anni'
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La proposta al Senato contro i problemi di organico

La ricetta per la sanità in affanno
Medici in pensione a 72 anni"

Ma sono già i più vecchi d'Europa

Non è bianco solo il camice. Anche
i capelli della gran parte dei medi-
ci ormai virano dall'argento verso
il candore. Le difficoltà di recluta-
mento dei giovani hanno spostato
l'età media molto in avanti. E in Se-
nato si sta discutendo di un emen-
damento della maggioranza al Dl
Milleproroghe che, se arriverà in
fondo, farà salire ancora più su l'e-
tà media dei professionisti della
cura, che è già di 56 anni. Il proget-
to è di alzare la soglia pensionisti-
ca fino a 72 anni e sta facendo ru-
more. In particolare, non piace
agli ospedalieri.

I medici oggi possono andare in
pensione a 70 anni. In realtà, fino a
quell'età arrivano soprattutto gli
universitari, se si parla di dipen-
denti del sistema sanitario. Gli
ospedalieri si fermano prima, a 67
anni, e difficilmente esercitano
l'opzione per restare altri tre anni.
La stessa possibilità la hanno i con-
venzionati (cioè medici di famiglia
o di guardia, del 118 e i pediatri)
che non vogliono smettere a 68.

L'intento della norma è quello
di mettere una pezza, ovviamente
temporanea, ai problemi di organi-
co. La scelta è criticata duramente
dai sindacati di chi lavora negli
ospedali. Sostengono che si tratti
di un favore ai baroni, in particola-
re universitari, cioè gli unici che

di Michele Bocci

hanno interesse a prolungare la
permanenza nel sistema pubblico.
Gli altri, soprattutto chi lavora nei
reparti più in difficoltà di organi-
co, come il pronto soccorso, non ci
pensano nemmeno a prolungare il
servizio. Anaao, Cimo, Cgil e le al-
tre sigle degli ospedalieri parlano
di «una proposta indecente, un col-
po di mano in una sede legislativa
inappropriata, un regalo a potenti
lobby universitarie, con il pretesto
della grave carenza di medici».
Discorso diverso va fatto per i

medici convenzionati. Intanto tra
questi professionisti l'età media è
ancora più alta. Secondo i dati En-
pam, il loro ente previdenziale,
ben 36.506 su 72.680, cioè la metà,
hanno più di 60 anni. Per avere
un'idea della situazione, basta ag-
giungere che i quarantenni sono
seimila. In questo caso i rappresen-
tanti sindacali, come la Fimmg,
hanno aperto alla possibilità di
prolungare i contratti fino a 72 an-
ni. «Sembra paradossale, ma que-
sta possibilità potrebbe essere fa-
vorevole per i giovani - ha detto il
segretario Silvestro Scotti - Potre-
mo guadagnare 2-3 anni». Questo
perché nei prossimi 8 anni i medi-
ci di famiglia che andranno in pen-
sione saranno 37mila, a fronte di
meno di 18 mila giovani che potreb-
bero sostituirli.

E così, se pare impossibile utiliz-
zare questa norma, a cui avrebbe
inizialmente lavorato anche il legi-
slativo del ministero alla Salute,
per rimpolpare gli organici degli
ospedali, potrebbero esserci ade-
sioni da parte di medici di famiglia
e pediatri. Oggi in commissione Af-
fari sociali e sanità del Senato si po-
trebbe ritoccare l'emendamento.
Il presidente Francesco Zaffini
(Fdi) proporrà di far valere la nuo-
va regola solo per i medici del terri-
torio.
Ovviamente si aderirà su base

volontaria e si vorrebbe aggiunge-
re nel testo l'obbligo di una richie-
sta della Asl, dove si attesa che l'u-
scita di quel medico o pediatra ren-
de scoperta una zona. Intanto En-
pam, attraverso il suo presidente
Alberto Oliveti, fa sapere che «que-
sta misura d'emergenza, spostan-
do il limite d'età per il pensiona-
mento dei convenzionati, consen-
tirebbe di dare maggiore solidità
al sistema previdenziale della cate-
goria senza togliere lavoro ai giova-
ni». L'ente è pronto anche ad anti-
cipare la prestazione previdenzia-
le, permettendo al medico di svol-
gere solo una parte della sua pre-
stazione professionale, integran-
do lo stipendio con una quota
dell'assegno pensionistico. Per
avere dei camici dai capelli bian-
chissimi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Medici di famiglia, di guardia e pediatri in Italia
(per classi di età)

donne
3.060

~ 2.856

6.742

4.938

3.988

2.016

TOTALE PER ETA

20-29 anni

30-39 anni

40-49 anni

50-59 anni
6.490

6.084

12.626

Già oggi la metà
dei camici bianchi

è over 60. I sindacati
"Un favore ai baroni

universitari"

5.916

11.680

6.004

212.574

36.506

TOTALE MEDICI
11

iddi72.68®j

La maggioranza
propone

di alzare l'età
Adesione su base

volontaria
Possibilisti
i medici

di famiglia
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-Medici iuyciisiow a 72.111
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Dal 2012 al 2021 la regione era stata una delle poche del Nord Italia a perdere in attrattività
nell'ultimo triennio l'inversione di tendenza, ma il fenomeno è costato oltre 300 milioni

Pazienti in fuga dal Piemonte
esodo bloccato dopo 10 anni

IL CASO

ALES SANDRO MONDO

a maggiore o minore
attrattività dipende

 J principalmente dalla
maggiore qualità e

quantità dei servizi sanitari
erogati». E' la considerazio-
ne conclusiva della recente
relazione presentata dalla
Corte dei Conti al Parlamen-
to - tema: la mobilità sanita-
ria interregionale -, prima di
dare la parola ai numeri. Nu-
meri che la dicono lunga
sulla china faticosamente
risalita dal Piemonte dal
2012 al 2021 in una partita
sempre più strategica: la ca-
pacità di attrarre pazienti
da altre Regioni (mobilità
attiva) o di perderli a van-
taggio di altre Regioni
(cioè la mobilità passiva).
Questione di immagine e,
più prosaicamente, di co-

ALBERTO CIRIO

PRESIDENTE
REGIONE PIEMONTE

~~

Non siamo ancora
ai livelli di Lombardia
e Veneto, ma oggi
al Nord abbiamo
un dato migliore
rispetto a Liguria
Marche e Friuli

sti: le Regioni che perdono
pazienti, disposti a trasfe-
rirsi in altre per farsi cura-
re, devono riconoscere a
queste ultime le spese che
sostengono. Insomma: pa-
gano pegno due volte.
Non a caso, «negli ultimi

anni si è assistito al "marke-
ting sanitario", con l'intento
di accrescere l'attrattività di
un'azienda sanitaria o Regio-
ne a discapito dell'altra, per
poter acquisire maggiori ri-
sorse e conseguire benefici
in termini di economie di sca-
la e saturazione dei servizi sa-
nitari». Non a caso, la mag-
giore emorragia di pazienti
verso la vicina Lombardia,
meno periferica e forte an-
che di una robusta Sanità pri-
vata (il 30% rispetto all'8 del
Piemonte), interessa preva-
lentemente le province orien-
tali della nostra regione. E
non a caso la qualifica di Istitu-
to di ricerca a carattere scienti-
fico (Irccs) - alla quale la giun-

ta-Cirio punta per il Regina
Margherita, in aggiunta all'I-
stituto dei Tumori di Candio-
lo - è così ambita: lustro, pa-
zienti, finanziamenti ad hoc.
Un altro fattore, dirimente, è
la presenza di centri universi-
tari rilevanti.
Restando alla mobilità in-

terregionale, senza adden-
trarsi in quella intrazienda-
le/intraregionale o interna-
zionale, nell'arco di tempo
considerato 13 tra Regioni e
Province autonome, quasi
tutte del Centro Sud, hanno
presentato un saldo negati-
vo. Quasi tutte del Centro
Sud, ma non tutte. Nell'elen-
co compaiono anche Piemon-
te, Liguria, Provincia autono-
ma di Trento e Valle d'Aosta,
mosche bianche rispetto alle
altre Regioni del Nord, che
hanno drenato pazienti al
Mezzogiorno vedendosi rico-
noscere un corrispettivo di
14 miliardi. Nella tabella il
Piemonte registra un saldo
negativo di oltre 300 milioni.

L'annus horribilis è stato il
2018, con - 88,5 milioni. Pa-
radossalmente, quando la
Regione era uscita dal Piano
di rientro della Sanità
(2010-2017) che impose ta-
glio dei posti letto e del perso-
nale, chiusure e accorpamen-
ti di ospedali. L'onda lunga,
verrebbe da pensare, di un
commissariamento masche-
rato, peraltro senza pari nel-
le altre Regioni del Nord
(tranne la Liguria, ma per un
solo anno).
«La mobilità passiva - spie-

gano Alberto Cirio e l'assesso-
re Luigi Icardi - è un altro dei
problemi che si sono trascina-
ti per anni. Oggi però abbia-
mo determinato una netta
inversione di tendenza.
Non siamo ancora ai livelli
di Lombardia, Veneto ed
Emilia, ma nel Nord abbia-
mo un dato migliore rispet-
to a Liguria, Valle d'Aosta,
Marche e Friuli. Il segno di
un lavoro su cui continuere-
mo a investire». —
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MOBILITÀ SANITARIA INTERREGIONALE

Totale
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-2021

Var
2021-2022

Piemonte 6.6]2 -7.508 -26.186 -57.231 -29265 -61.900 -88.535 -50.989 -13.487 -1.159 -329.649 -91,41

Lombardia 483.515 555.183 533.960 584.902 538.426 628.611 769.798 784.061 739.575 580.483 6.176.513 -21,51

Veneto 96.482 75.790 75.357 84.129 85.359 132.667 159.015 143.143 140.911 145.656 1138.509 3,37

Liguria 43.967 -56.743 -51770 -39.793 -39.135 -34.736 -53.588 -71.241 -51.110 -46.295 -488380 -9,42

Emilia Romagna 363.763 336.690 327.978 325.015 333102 355336 358.741 307.522 324.019 315.028 3.347.195 -2,77

Toscana 133.609 132 294 151214 148.442 135.028 154.187 146.111 139.342 139.281 57.429 1.336.937 -58,77

Umbria 2.786 9.411 3.295 11.177 9.806 25.678 20.021 -4.173 -10.376 -8.948 58.675 -13,76

Marche 22.472 -33.677 -46.146 -26.746 -29.871 -62279 -67189 -42.979 -34.368 -26.797 -392524 -22,03

Lazio' 118.979 -199.100 -201575 -256.001 -198.262 -268.062 -270.858 -239.408 -230.710 -212.620 2195.575 -7,84

Abruzzo' 116.407 -69.559 -70.715 -76.874 -72.151 -73.878 -71235 -79.964 -100.839 -92267 -823.889 -8,50

Molise' 36.360 30.109 25.722 25.152 27.861 21327 22.799 20.173 33,696 27.826 271025 -17,42

Campania' 299.132 -310.810 -270.403 -252.933 -281.676 -276.903 -294.966 -318.029 -350.754 -284.153 2,939.758 -18,99

Puglia • 171.737 -180.058 -187.265 -187.029 -184.464 -184.556 -181.921 -201.335 -206.438 -158.042 1842.846 -23,44

Basilicata 19.140 -19.111 -38.796 -34.658 -31519 -17272 -37.719 -53.313 -48.363 -51278 -351169 6,03

Calabria' 250.009 -251.654 -251.687 -274.688 -256.291 -293.528 -318.224 -281046 -287.348 -240101 2.704.576 -16,44

RSO 61.283 11.257 -27.018 -27.137 6.948 42.691 92250 51764 43.690 4.761 260,489 -89,10

Valle d'Aosta 12.816 -10.752 -9.647 -5.467 -9.314 -7.172 -4299 -1799 -4.693 -9.712 -75.768 106,95

Provincia autonoma Balzano 3.597 10.629 18.217 8.338 7.846 2.310 -5.152 1.126 2.051 -3.614 45.350 -276,22

Provincia autonoma Trento 15.992 -15.488 -16.830 -20.740 -18.115 -7.719 -6.450 -86 486 3.007 -97.928 518,86

Friuli-Venezia Giulia 30.467 30.076 33.444 30.066 28.807 168 4.953 6.055 -6.826 -8.762 148.448 28,36

Sicilia' 203.844 -188.774 -161.682 -162.251 -179.279 -197.963 -234.958 -236.882 -228.693 -202.611 1.996.936 -11,40

Sardegna 64.796 -68.787 -70.564 -66.487 -66281 -72.794 -82.271 -77,178 -90.426 -83.046 -742.630 -8,16

(`) Regioni in piano di rientro WITHUB
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Prima di Schillaci, ci hanno
provato i sindaci: tutte le le_
assurde scritte con il fumo

14•U

di GIORGIA CHIODO

■ Una mappa di divieti uno più stravagante dell'al-
tro. E l'Italia anti fumo dei sindaci che hanno
anticipato l'idea dello «smoking free» accarezzata
dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Con
risultati non proprio baciati dal successo.

a pagina 13

LaVen  orca.

.,...~' ILaWALLs7REET¡OUNNAL»A000SA
.SUI VACCINI CI HANNO INGANNATO.

La dea alterati marcato:sale acquisti verdi

uverie

La legge anti sigarette? È soltanto teemo...

.....r.........,.~,~,...o.....,..~,...,
5 ~~...-'_': r.'..'..".~"

®® ~
II pago oca Mari rimandi Gdd,
gasdotto sabotata dal Pd toscano

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-01-2023
1+13

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 71



La legge anti sigarette? È soltanto fumo...
Da Nord a Sud, è una Babele di regolamenti e divieti impossibili da rispettare. L'idea di Schillaci di mettere al bando
in tutta Italia le «bionde» all'aperto sarebbe un fallimento. A Milano, in più di un anno, multati appena 2M trasgressori

di GIORGIA CHIODO

Chi è senza divieto, scagli il
primo pacchetto di sigarette.
L'Italia «smoking free» imma-
ginata dal ministro della Salu-
te, Orazio Schillaci, che vor-
rebbe inasprire le limitazioni
al fumo a suo tempo imposte
dalla le e Sirchia del 2003, di
fatto già esiste a macchia di
leopardo ed è talmente caotica
e mal congegnata da renderla
quasi un piccolo capolavoro
della burocrazia. Una specie di
devolution del tabacco dove
ogni regione, ogni città, ogni
sindaco (verrebbe da dire: ogni
amministratore di condomi-
nio) si muove da sé secondo
criteri e modalità assoluta-
mente naif.
Da Nord a Sud, non c'è di-

stinzione ideologica o geogra-
fica che tenga. Al bando le
bionde. E, quindi, è vietato fare
una boccata di nicotina, già da
un bel po', in luoghi come 01-
bia, Sassari e Stintino in Sar-
degna; Capaci, Lampedusa e
Linosa in Sicilia; Manduria e
Porto Cesareo in Puglia. Nel
Lazio, invece, accendino e si-
garette sono banditi ad Anzio,
Ladispoli, Ponza, Sperlonga,
Gaeta, Fiumicino e Torvaiani-
ca. A Pesaro, San Benedetto del
Tronto e Sirolo nelle Marche.
Anche in Abruzzo, ad Alba
Adriatica; e a Rimini e Cesena-
tico in Emilia Romagna. Pren-
diamo un attimo fiato e prose-
guiamo: in Liguria a Lerici, Sa-
nremo e Savona; e ad Arenza-
no e Chioggia in Veneto. Qual è

il problema, vi starete proba-
bilmente chiedendo mentre
cercate nervosamente i fiam-
miferi in tasca? Ebbene, la cri-
ticità è che ogni amministra-
zione comunale fa gioco a sé.
Ad Alghero, pej esempio,

non si può fumare s iaggia e
negli specchi d'acdjia fino a 20
metri dalla riva, rflentre a Bi-
bione il divieto è limitato solo
ai 15 metri che delimitano la
battigia. A Ravenna, invece, le
sigarette sono proibite esclu-
sivamente entro il perimetro
degli stabilimenti.. Probabil-
mente, il fumo non è più noci-
vo se ci allontaniamo dalle
spiagge. Non siete ancora con-
vinti della Babele di proibizio-
ni «creative» che vige nel no-
stro Paese? Allora, ecco un'al-
tra carrellata di casi emblema-
tici. A Sorso, un Comune in
provincia di Sassari, c'è il «di-
vieto di fumo in tutti i parchi e
giardini pubblici fino a una di-
stanza minima di 15 metri dal-
le attrezzature destinata al gio-
co di bambini, da lattanti e
bambini fino a 12 anni e donne
in stato di gravidanza, nei
pressi di fermate di attesa dei
mezzi pubblici fino ad una di-
stanza di 15 metri dalle relative
pensiline ed infrastrutture se-
gnaletiche».

Orbene, capirete che è com-
plicato per chiunque - a meno
che non sia Superman - calco-
lare con una sola, rapida oc-
chiata la distanza dal luogo di
«commissione del delitto»; e di
certo nemmeno possiamo
pretendere che la polizia mu-

nicipale giri per le strade, per i
parchi e per i giardini con in
mano un metro per verificare
o meno la violazione. A Pado-
va, per dirne una, sono un po'
più elastici e la lontananza è
stata fissata ad appena 3 metri.
Poco fuori il capoluogo, a Citta-
della, è invece rigorosamente
vietato fumare nel centro sto-
rico. Se ci si sposta di un paio di
strade, si possono accendere
anche i... bengala. Bah.
A Bolzano un'ordinanza ha

previsto il divieto di fumo nei
parchi giochi e nelle aree pub-
bliche in prossimità di lattanti
e di bambini fino a 12 anni. Do-
manda: come fa un fumatore a
valutare l'età di un ragazzo e,
quindi, la possibilità di far
scoccare la scintilla dell'ac-
cendino? Impossibile, a meno
che non si tratti del dottor
House. A Napoli, capitale delle
sigarette di contrabbando e
perciò luogo simbolo della lot-
ta al fumo selvaggio, è stato de-
ciso di proibire le sigarette nel-
le immediate vicinanze di per-
sone in gravidanza. Diventa le-
cito quindi chiedere a una
donna se è in dolce attesa o se
semplicemente ha mangiato
una sfogliatella ditroppo? Last
but not least in questa speciale
classifica di luoghi dediti al
proibizionismo, la Milano
green e arcobaleno di Beppe
Sala. Dove il 19 gènnaio 2021 è
entrato in vigore il provvedi-
mento secondo cui è possibile
fumare all'aperto solo se ci si
trova in luoghi isolati o se non
ci sono persone nel raggio di

dieci metri. Il divieto si esten-
de pure alle fermate dei mezzi
pubblici, agli stadi e alle strut-
ture sportive, ai parchi, ai ci-
miteri, alle aree cani, alle code
per accedere a musei o servizi
comunali. Insomma, più facile
smettere di fumare che trova-
re un modo per fare una bocca-
ta.

Le sanzioni prevedono una
multa da 4o a 250 euro in caso
di inottemperanza. Col suo so-
lito stile da papà premuroso, il
primo cittadino ha spiegato
che ci sono due obiettivi per
cui è stata varata questa legge
comunale: ridurre le particel-
le inquinanti nocive per i pol-
moni e tutelare la salute dei
cittadini dal fumo attivo e pas-
sivo. Bene, bravo, bis. Ma i mi-
lanesi come l'hanno presa?
Guardando i numeri, la crocia-
ta anti sigarette dalle parti del-
la Madunina non sembra gran-
ché un successo: dall'entrata
in vigore, sono state appena
254 le multe. Scopriremo un
giorno quante saranno pagate
e quante impugnate visto il li-
vello aleatorio dei diktat. Un
numero comunque che,
proiettato su scala nazionale,
fa immaginare che il sistema
repressivo che vorrebbe adot-
tare lo stesso ministro per tut-
t' Italia non è proprio baciato
dalla fortuna. E non migliore-
rebbe certo ampliando il divie-
to anche a sigarette elettroni-
che e prodotti di tabacco ri-
scaldato. Il tema non è che cosa
vietare, ma per quale motivo
farlo in maniera così grotte-
sca.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Foggia, legati e trascinati per i capelli: 15 arresti

Abusi e maltrattamenti
su pazienti psichiatrici
Pazienti chiusi a chiave, legate ai letti o alle sedie
con le lenzuola, afferrate per i capelli e colpite
con schiaffi. Umiliate, picchiate e minacciate ap-
profittando della loro grave disabilità psichiatrica.
Anche abusi sessuali nella struttura riabilitativa
'Opera don Uva' di Foggia. Dei 30 indagati, 7 in
carcere, 8 ai domiciliari e 15 con altre restrizioni.
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Il Sole

Fondato nel 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIE 258$4,31 +0,24% SPREAD BUND 10Y 176,50 -5,60 I BRENT DTD

Edfiiene d 'usai', redazione alte 22

¡di
Domani il convegno
del Sole z4 Ore

Telefisco, iscrizioni
fino alle 18 di oggi

In calendarlodornani, 1 vegiovarti 26
gerani(' convegno
annuale dedicato alle novità fiscali
del aoz3, con le relazioni degli
esperti e le risposte di Entrate, Gdfe

GIORNO ALL'EVENTO Mef. Necessario iscriversi entro leeR
di stasera - Senrizioapag.aa

Rebel
Pay per you

La polizza auto
che sai

quanto paghi

Vai su berebel.ìt

96•48 -236'd NATURALGASDUTCH 58,00 10,08% iddfGtFlNumeEl-►p.35a34 

Comuni, investimenti verso il record
ma al Sud sono mille gli enti in deficit
Finanza locale

ta spinta diPnrrefondi 11e

riporta la spesa potenziale

ai picchi del zoo3-2004

La crisi di organici e conti

mette a rischio l'attuazione

nel Mezzogiorno

LA PROPOSTA DI PROXIGAS

Infrastrutture
e gas nazionale
per trasformare
l'Italia in hub

Celestina Dominelll -apags

Grazlea Pnrr e fondi Ire si preair-
ntmciano investimenti record per
!Comuni, che putrebberoeg iaaglia-
re e superare i livelli del picco che
ha coinciso con II periodo 2003-
2004. Sono infatti in arrivo 10 mi-
liardi l'anno. Ma la situazione è
cambiata rispetto a vent'anni far i
Comunninfatti hanno t3ondla dl-
pendend in meno. E aquesto va ag-
glunto ii problema dei municipi cori
I rendiconti in disavanzo, sono
Lz94,pocoptù di un ente su sei, di
cui 172,3%:èalSud.

-SrNìafallrpan cea

200
MILIARDI DI METRI CUBI
Secondo le stime in dalla cl sano
pia dl 200 miliardi dl metri cubi
di gas potenzialmente sfruttablll
alala produzione domestica
viaggia s2 3 miliardi dimetri cubi,

MUNICIPI IN CRISI

Mastella: «Il fondo
di garanzia
sulla liquidità
è una trappola
peri Comuni
in crisi»

Giaoul Trovati -rime a

COLLI DI BOTTIGLIA

Snam accelera
per superare
i problemi della
linea adriatica

-ºmilnupua

Google sotto accusa negli Usa:
un monopolio nella pubblicità

Concorrenza

Nuovo fronte aperto

da Dipartimento

di giustizia e alcuni Stati

Il Dipartimento di Giustizia e or-
105101iamericani fanno causa a
Google per monopolio Illegale
sul marcatore teetadipubblicità.
Nell'azione legale si propone lo
spezzatino di Google, con lase-
parazione delle sue attività pub-
blidmnic. Leazlonl di Google so-
no scese deI17,3% In seguito alla
notizia. Una precedente accusa
antitrust, nel zozn, riguardava I
motori dl ricerca dl Google.

Valsanla eSoldaviol
-a pali. zr.

ANTIRICICLAGGIO

Sindacati e Ong,
la zona grigia
della tracciabilità
dei flussi
di denaro

rmllmberll -rime

BANCHE CENTRALI

Panetta (Bce) gela
i falchi «No a rialzi
automatici
dei tassi d'interesse»

l9aDellaBufatchl -apuss

FaWOPntetta.
211 comao TIrR italiane deldomeaÖb
enecutmo della Banca centrale coro-
perni considerai» una «colomba,

POLITICA MONETARIA

Parte clalPAfrica
la stagione dei tagli:
ma il colpo di freno
non è per tutti

TANGENTI E FORNITIMI A PREON GONFIATI

Davamo In difficoltà. Il p !ell'Ucraina Vºa rzelenskyy

Corruzione in Ucraina,
Ameno magnom -apra . dimissioni a catena

A Luanda. Banca nazinllaled'Angl

Tank Usa e tedeschi a Kiev

Saltano quattro viceministri accanii per tangenti e forniture
prezzi gonfiati In un momento assai critico per I presidente
dell'Ucraina Volodymyr'Leleoslcy,aile prese coni preparativi
dell'offensiva di primavera da parte di Vladimir Puln. Americani e
tedeschi, dal canto loro, sono pronti a fornire agli ucraini carri
armati Abrams MI e Leopard 2. Coinvolti negli scandali anche
dnque governatori di regioni sulla linea del fronte.

Ammetta Seta -upag:,a

Ambrosiano
ACQUISTIAMO MONETE IN i iRc ?

s
isfAREftiGFI l

320,00 €
lT R I. I V h:

410,00 €
I:RI G1=.RR,1ND

1.720,00 €
VIA DEL SOLLOa • 20,23 MILANO TEL •DD 02. 605 IE 160 • W W W.AM6aºSIANºMILA

i 2.574 I

PANORAMA

COSTI E CONGIUNTURA

Telecomunicazioni,
in vista rincari
delle tariffe legati
all'inflazione

Time Wind Tre hannocomuni-
catomodifiche sule condizioni
del propri contratti «pergami-t-
ifi-si la possibilità, a partire dal r°
gennaio zoa4, di modificare m
qualsiasi momento le tariffe
applicate ai loro servlzI, ade-
goandoa al tasso annuale di
inflazione tarato. Protesta dei
consumararlcon una lemma
Governo,Agcom e Garante della
concorrenza Le associazioni
chiedono aiuti perii settore. 

-apaßnafl

CONCESSIONI
Caso balneari,
il Governo
prende tempo
sulle gare

_.apaBnaru

MATTARELLA

«Indipendenza ~tura

pilastro della democrazia»

atin pilastro l'indipendenza
della magistratura». Lo ha detto
D Presidente Sergio Malarella
durante l'insediamento del
nuovo Gsm al Quirinale:

-a pagina 20

MOBILITA

Moto e scooter elettrici

valgono P8% del mercato

II mercato italiano dei
ciclomotori, dei motaciclie dei
quadrldclielettrici nel zoazha
messo a segno un rialzo del
59%e ora vale l'8,3% dell'Intero
Settore. -a paginaio

DOMANI IN EDICOLA

I Focus del Sole
Giustizia, la riforma
del processo civile

-a uno. oltre

Lavoro 24

Mestieri e tendenze
Il lavoro manuale?
Meglio l'influencer

Giorgio Poglbttl -a pag. ao

ASSONATIALSOLEºIORE
e r Agenda 2oza Por inni

naol.2aora.c.m/.hbonam.nte
servlzlo cuenn oz ao. sºo.e00
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Il Napoli ora è a -11 _ La ricorrenza
" 10-,- La Lazio travolge 4-0 Gli alpini, l'onore

un Milan a pezzi e la data sbagliata
di Marco Cherubini e Carlos Passerini di Glan Antonio Stella
alle pagine a2 e a3 a pagina 21
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La Shoah, i gitLsti  I 

LA MEMORIA
~GIANNKLLI

DA CURARE
(SEMPRE).
di Fammelo da Rotta

a memoria è coma
un giardino. va
curata. Altrimenti
si ricoprirà di

  erbacce. E i fiori
del giusti scompariranno.
Divorati. Quei fiori sono
persone che hanno lottato
anche perla nostra libertà
o hanno pagato, con la
vita, per la sola colpa di

siamo noi oggi Io
dobbiamo aloro.Seli FdI rallenta
morirebbero~tttroaseconda Giustizia, richiamo del Colle l'avanzatamenticalla. Ma, senza
accorgercene, Il Pd è fermo,cominceremmo anche noi
— fortunati cittadini di Mattarella al Csni: episodi gravi, ma l'indipendenza e pilastro dellademocrazia cresce il M5Surta democrazia e di uno
Stato di diritto — a

Gli Stati Uniti approvano l'invio dei tank
E Berlino manderà, i Leopard in Ucraina
I nuovi aiuti militari a Kiev. Colmzione, Zelensky fa dimettere viceministri. governatisi e giudici

IL PREMER OLANDESE Ra1TTE

«No ad altri fondi.
comuni dell'Ue»
dl Francesca Rapo

gai Paese in Europa
«deve fare le riforme»

ribadisce il premier olandese
Mark Rutta per evitare di fare
,muovo debito comune».

«pagina 28

di Andrea Nlcaatro
e Paolo Valentino

L' Ucraina aspetta i nuovicarri armali mentre sul
fronte orientale sono In corso
pesanti scontri.-Gli Usa man-
deranno i tank Abruns e Ber-
lino i Leopard. A Kiev è scatta-
ta la prima vera purga anti
corruzione. Zelensky fa di-
mettere vicemtnistri, gover-
natori e giudici.

alle pagine 8 e 9 Fabbro'

1,0 SCENARIO GLOBALE

Così il G'7 del futuro
potrà affiancare la Nato
dl Giuseppe Varcata

1 consigliere perla Sicurezza americana
I lake Sullivan propone di trasformare il
Gi7 in una vera istituzione o organizzazione
internazionale, da affiancare alla Nato. L'idea sta
circolando, in via riservata, tra i governi dei sette
Paesi più Industrializzati continua a pag na 26

essere nati. Quello 
chei 
 Oggi il voto per il vicepresidente al posto di Ermini. Scattato lo sciopero, i benzinai si dividono IL SONDAGGIO

svuotarci di valori, a dare
poca importanza al
coraggio delle Idee, al
sacrificio personale per un
bene collettivo, a
impoverirci nella nebbia
storica del fatti. Inerti.
Privi di vaccini per
difenderci da nuove
barbarie.

Liliana Sagre è
infaticabile nega sua
testimonianza della Shoah.
Una tragedia tramane nella
quale alcuni dei rosi i
antenati furono anche
complici, al di là del
racconto rassicurante, e a
tratti eroico, degli «Italiani
brava gente». Ma le pagine
buie le abbiamo rimosse.
Per convenienza. Chissà
che non ci fosse anche
qualche nostro parente—
che abbiamo certamente e
giustamente amato— o
loro amici, da quella parte?
Magari nello spingere i
deportati, ebrei, oppositori
del regime, sul vagoni
della morte; oppure
facendo solo finta di non
vedere. adattandosi. Chissà
come ci saremmo
comportati rotti noi nel
1938 davanti alla vergogna
delle leggi razziali?

continua apagina 26

I Li1Ttl limli Ni ani

II testamé Le volontà della diva scomprarsa'Ii resto al figlio

Andrea Piiazzolla, 35 anni, con Gina Lollobrigida, morta II 16 gennaio scorso a Roma: aveva 95 anni

Lollobrigida, all'assistente
la metà del patrimonio
di Eletta Sarta

Tákyo tutto l'anno
~::egl. ,:.: un,knnl • in.), : inixi`mm„f;~~l

non diusirazmni dl ICJri

Aperto il testamento di Gina Lollobrigida.
Metà del patrimonio al figlio, l'altra

metà al factotum, «Utilizzerò i soldi per
portare avanti le sue volontà», ha detto. Allo
Stato la collezione divisi etruschi.

a pagina 21

difWrdo:Bradi

ul citar giustizia interviene
L E Quirinale. Episodi gravi,
ma l'indipendenza è pilastro
della democrazia, dice li pre-
sidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella al Cam

alle pagine 2, 3 e 11

di Mando premente

jt lessione del gradimento.
1 per l'operato del governo e
della premier, con un calo di
tre punti. E rallenta la corsa
anche FdL B Pd fermo al t6,4„
il M5S supera il 18.

a pagina 6

L'intervista Silvio Berlusconi

«Stiamo con Nordio
riforma necessaria»
99

di Paola DI Caro

essun passo indietro, anzi. La riforma della giustizia è
«una delle ragioni perle quali è nato questo governo».

Quindi «non sl tocca». Il leader di Forza Italia, Silvio
Berlusconi, difende B lavoro del ministro Carlo Nordio.

a pagina 5

IL CAFFÈ
di Massimo Gral Una madre

N on si riesce a credere chenn neona-
to possa ancora morire come è suc-
cesso in un ospedale di Roma,

schiacciato sotto li peso della madre ad-
dormentata, e solo perché non c'è stato
modo di far riposare la donna dopo dí-
,tassette ore di travaglio e due notti in
bianco, affidando B piccolo a tm'lnfetnue-
ri o al. nido. Lei sostiene di averlo chiesto
ein volte, ma dl essersi sempre sentita ri-
spondere: «Non è possibile»- E perché?
I; indagine darà una risposta, ma nell'atte-
sa ne azzardo una lo: perché, nonostante
le promesse della politica durante gli anni
del Covid, nella sanità continuano a man-
care il personale e le strutture,

Dal bancomat ai tanti altri self-service
di cari è punteggiata la nostra vita quoti-
diana, l'economia moderna fa passare per

progresso II trasferimento di certe funzio-
ni dal lavoratori al clienti, che oltre a svol-
gerle gratis dovrebbero pure sentirsi delle
scamorze se falliscono. Non voglio dire
che il «roomirag-In» (il solito «inglese-
mm» da colonizzati per definire una ma-
dre e un figlio che dormono Insieme) sia
una trovata per risparmiare denaro. Se gli
esperti affermano che porta benefici al
neonato, sarà sicuramente cosl: Però non
esistono teoremi applicabili indlscrimi-
natamente a ogni situazione e a ogni per-
sona. Non si può costringere una donna
che ha appena partorito a fare qualcosa
che non si sente di fare. Una madre ha tut-
to il diritto di essere stanca e di chiedere e
ricevere aiuto, senza venire considerata
un po' meno madre per questo.

0,n0 ,u.,o,nirem,:á

occasiona dal 010550 DELLA MEMORIA' i

DAL 27 GENNAIO IN EDICOLA
ULTIMA FERMATA AUSCNWITZ

DI FREDIANO SESSI
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SVOLTA NELLA GUERRA

t7 L'arma
Un Leopard 2. Di.
fabbricazione
tedesca, il suo
cannone pub
sparare con una
gittata massima
di 5 chilometri

Escalation
Intesa Washington-Berlino, i Leopard 2 tedeschi e gli Abrams Ml americani saranno presto inviati in Ucraina
Corruzione nel governo a Kiev, purga di Zelensky. Via libera a nuove armi italiane, oggi Crosetto al Copasir

Il capo dell'esercito russo: neutralizzeremo le minacce Nato

t, %lu„ Ii.si 11 run/nl,min

Il patto
dei panzer

ai Gianlaca Di Feo

II patto dei panzer che
Washington e Berlino si

preparano ad annunciare ha
soprattutto obiettivi politici.

• apagina25

L'ora più buia
dell'orologio atomico
di Gabriele Romagnoli

Se un orologio fermo ha ragione
due volte al giorno, quello

dell'apocalisse può averla almeno
una volta. Sí può solo sperare che
non sia questa. e allepagine2e3

Accordo Lisa-Germania sugli aiuti
all'U raina: Washington invierà i
cani armati Ahrams lati e Berlino i
suoi Leopard 2. E sarebbero alme-
no 12 iPaesi che, con il placet tede•
sco, sarebbero pronti a fbrnire al
governo Zelensky i propri tank.
1.a lezione russa è durissima:
«Neutralizzare le minacce della
Nato,« dice il generale Gerasimov,
mentre a Kiev il presidente rimuo-
ve membri del governo corrotti.

di Brera, Castelletti
Mastrobuo ni e Mastroiitli
• da paginala pagina

fa protesta

Sciopero benzinai
per 48 ore

fallita l'ultima
mediazione
di Rosaria Amato

a «pagina R

La politica

Il monito
di Mattarella:
"Un pilastro

l'indipendenza
dei giudici"

Messaggio
a Nordio

ai Carlo Galli

on è probabile che quelle
che il Capo dello Stato ha

rivolto al Csm uscente siano
state soltanto frasi di
circostanza: "Assicurare
l'indipendenza della
magistratura, pilastro della
nostra democrazia e sancita
dalla Costituzione"è
sicuramente una delle finzioni
del Consiglio, in senso lato.
Come una delle caratteristiche
salienti di una democrazia
moderna è di sottrarre
l'amministrazione della giustizia
al controllo della politica.

a a pagina 21
celi servrzidiMitella eVecchio

•alle pagine 6 e 7

A Roma Fdl si spacca
fronda di Rampelli

contro Meloni

di LorenzoDe Cicco
o a pagina l0
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ll personaggio

Il bluff di Baiardo
che trucca le carte
a favore dei boss

Abbate e Palazzolo
pagine lOel7

Spettacoli

Oscar 2023
in lizza il cinema
delle grandi storie

di Basile, Monda e Ugolini
alle pagine 32 e 33

Il racconto

Gianni Agnelli
l'amico

americano

di Mario Platero
s a pagina .3l
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LASHOAH

Bruck: "Mia cara Segre
la nostra voce conta"
LUCA MONTICELIO

www.acquaeva.it

1 ano nata in un pierolo villaggio

~~A )inUngheria,etavamoseifiatel-
li, iolapiùpiccola. La vita tra il '42 eil
'44 era diventata impossibile, non
solo per la povertà, ma per l'odio,

gli insulti, le botte». -PADINA22

LA CULTURA

I:istinto perla. guerra
palude dell'inconscio
MASSIMORECALCA'll 

ni fronte al rapporto di Franco
I J Fomari al Congresso degli Psi-

coanalisti di lingua romanza nel

1964, Green lo definì il più impor-

tante contributo di psicoanalisi do-

po gli scritti di Freud, -PAOINA23

LA STAMPA
MERCI AIOJu2:r
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LA POLITICA

Scontro sulla giustizia
Mattar'ella al. Csm
"Giudici indipendenti
pilastro democratico"
UGOMAGRI

L'ANALISI

LE FALSE RIFORME
DEL FINE PENA MAI
DONATELLASTASIO

I ergastolo ostati-

J voè morto. W1'er-
gastolo ostativo! Nel

dibattito - a tratti sur-

reale - sul "fine pena

mai" rianimato dall'arresto del

boss Matteo Messina Denaro, la

parola passa oggi alla Cassazio-

ne. La prima sezione penale do-

vrà pronunciarsi sulla riforma

approvata a fine anno, con la con-

versione in legge del decreto Me-

loni (quello su ravee vaccini) va-

rato in tutta fretta a ottobre per

dribblare la Consulta che l'8 set-

tembre avrebbe altrimenti di-

chiarato incostituzionale l'erga-

stolo ostativo. E infatti, la Con-

sulta passò la palla alla Cassazio-

ne prendendo atto che l'ergasto-

lo non è più osta rivo.

CONIINOAAPAOINAr2

I DIRITTI

DONNE E VIOLENZA
NESSUNO SCONTO
LINDA LAURASARBADINI

T a riforma Cambia deve essere

Jmodificata su una questione

molto importante- In presenza di

violenza domestica non deve essere

applicatala giustizia ripara riva, nes-

suna forma dimediazione, -PaaINa21

ACCORDO TRA 1VASIIING TON EBERLINO PER L'INVIO DI CARRI ARMATI ABRr11MSE LEOPARD

Usa e Germania, tank a Kiev
lìtjaiii: "Subito armi e aiuti"
Parla il ministro: "Infrastrutture al collasso. per i Samp-T serve tempo"

ACCUSE DI CORRUZIONE, ZELENSKY LICENZIA DIECI FEDELISSIMI

Purghe ucraine
M091 ̀(~a}'ER(N~f71~AFESOVA

211:V o

ANSA

ALBERTOSIMONI,LETIZIATORT11.1.0

Accordo tra Washington e Berli-

no. I carri armati americani

Abrarns e i tedeschi Leopard 2 per

l'Ucrana.-PAGINE2-5

INTERVISTA  KISSINGER

"Anche Agnelli lo diceva
la Russia sta in Europa"
LUCIOC,ARACCIOLO

_i enryKissinger, cento anniamag-
gio, ricorda il suo amico Gianni

Agnelli a vent'anni dalla scomparsa.

«Gianni era atlantista - dice - ma cre-

deva nel dialogo conia Russia». Però

Mosca «Non ha ancora deciso se far

patte dell'Europa.. - PAGINA

LIRSO TENTI L'ULTIMA MEDL1ZIOìv7;: I GESTORI SI SP_ (l'ANO, MA LO SCIOPERO È CONFERMATO

Benzinai e balneari, il governo in tilt
LE IDEE

GRANDE DEPRESSIONE
ll, RiSCiilO ITALIANO
LULGIMANCONI

E1P se questo fosse davvero l'anno1 ' della Grande Depressione? Il ri-

ferimento non è alla crisi economi-

ca mondiale che sul finire deglian-

niVenti colpì procl.uzioneeoccupa-

zione, redditie rapitali. -PaGisau

L'INTERVISTA

%aia: "Con l'autonomia
un nuovo Rinascimento"

Paolo Colonnello

IL RETROSCENA

Forza Italia irrita Meloni
"Sono umia spina su tutto"
ILARIO LOMBARDO

A rriveràilmomentoin cui Gior-
gia Meloni e Silvio Berlusconi

si incontreranno. Se l'erano pro-

messi, ma senza troppa fretta- Pri-

ma del voto regionale del 12-13

febbraio qualcosa accadrà.-PAGINas

L'INCHIESTA

Botte e abusi sessuali
sui pazienti psichiatrici
Perché non riusciamo
a difendere i più deboli
IITARIAROSATOMASIO.LO

LA STORIA

"Noi, sole in corsia
subito dopo il parto"
NADIAFERRIGO

,notevaauccede-
~\ j re anche a

men. Ripetuta dieci,

cento, mille e ancora

millevolte, è una fra-

se che va oltre l'inunedesimansi

nello stremo e nella solitudine

della neomamma lasciata sola

con i1 suo bimbo di tre giorni,

morto soffocato al seno al Peni-
ni di Roma perché lei è crollata
per la stanchezza Non è solo
compassione, ma denuncia col-
lettiva e rivendicazione: non è
stato un incidente, una disgra-
zia. Negliospedaliitalianicapita

diessere lasciatesolesenza sape-

re come comportarsi con il bim-
bo che si vedeperla prima volta,

doloranti, esauste dopo ore e in
alcuni casi giorni di travaglio.

PA0101106S0-PAGINEI6-17

LA POLEMICA

Se Fedez sisganascia
su Emanuela Orlandi
ASSIANEUMMINDAYAN

i i può ridere di tutto? Onon si
k.3 può più dire niente, ma arrab-

biarsi per tutto? E successo che

Fedez abbia fatto tura battuta su

ErnanuelaOrlandi. -PAGINAis

0 Fili Frattiní
nLovalOxiuO

Confermo: i soda' sono dannosi come l'amianto. Non ci

scrivo più da anni, però confesso di avere conservatoil nfio

profiloTwitterperché, quandosono a corto diideeperque-

stospazietto, cil'accioungiropervederese dagtraldtepoli-

ticó oqualche giomal is ta o qualche testata o qualche perso-

na interessante mi arriva uno spunto. Ma da un po' di tem-

posuTwitterè successa una cosa spana: non mi mostrano

piùitweerdeiprofilicheseguorna, secondo argutialgorit-

nv, tweet di profli di cuiignoravo l'esis tenza.leri, per esem-

pio,misonostatiinflini: unpandainunobilein cima unal-

bero, la fato del matrimonio dellaprozia diun certoManio

Marino, i più bei gol diAndrejXanchelskis, tre cantiche ac-
cusano un quarto cane del furto di un wmsteL un tizio che

facendoilbarbecue mandaa fuomla casa, unmamonevo-

Roba intelligente MATTIA
FELTRI

so in Australia ma in realtà sono ragnatele, il rallentydi un

palloncino gonfio d'acqua che cade su un pungolo e scop-

pia, la foto originale dell'ornino Midielin, un'anatra che

fronteggia una mucca senza arretrare, una donna vesdta

con una testa  i leone, una sfida a palla avvelenata fra co-

niglidi pezza, Luis Suarez che chiede un rigore perché il

portiere ha presola palla con la macro, tutte le volte in cui

Spongebob è esploso. istruzioni per diventare miliardari

partendo da una mela, una tizia inseguita e travolta da

una valigia sulle scale mobili, uno !sonami fatto col lego,

una poesia con la runa ragazzoni/canzoni/contrazioni,

una petizione in favore dei doni umani, così a. sera non

avevo la più pallida idea di che cosa scrivere, ma ho sco-

pertoche s u Twitter c'eanche roba intelligente.
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BLITZ A PALERMO

Cosa Nostra a sorpresa
Spunta lo «statuto»
dei padrini costituenti

Un blitz dei carabinieri a Palermo contro la
famiglia mafiosa di fiacca M erzmnonreale, Set-
te arresti ma soprattutto una scoperta sulle ahi-
tudini di Cosa Nostra. La mafia ha una sorta di
costituzione. Uno dei boss, intercettalo, dice:
«C'è lo statuto scritto dai nostri padricostitteen-
tf'. Lo Stato nello Stato,

Valentina Raffa alle pagine 10 e il

MA NON C'È ONORE
IN QUESTI ASSASSINI
di Stefano Zurlo

M
a dai. Adesso ci sono pure i padri
costituentidi Cosa Nostra. E t'è il
padrino che, senza sapere di esse-
re intercettato, fa riferimento alla

a tatuto scritto», insomma alla Costituzione
della mafia. Manca è vero, ditene) per ora,
l'equivalente della Consulta, anche perché di
solito questi signori risolvono le loro dispute in
altro modo, usando le mani più che la testa,
ma Si può pensare cine presto anche questa
lacuna verrà colmata.
E pero, senza nulla togliere allo spessore in-

vestigativo delle indagini che hanno portato a
smantellare l'ennesima cosca, stiamo attenti a
non esagerare. Quando si parla di Cosa Nostra,
si cede volentieri alle suggestioni.. si entra nel
labirinto dei mandanti e dei mandanti dei man-
danti, si disserta di terzi livelli e di menti diabo-
fieli e. Insomma, si saccheggia il vocabolario.
Intendiamoci, parliamo di un'nrganirzazlo-

ne potente e sanguinaria, con sponde nella po-
litica, nelle istituzioni e nella borghesia contro
cui ha puntato il dito il procuratore di Palermo
Maurizio aie Lucia.
Ma stiamo attenti a non innamorarci di una

tesi che pare costruita conte una leggenda o
una favola maligna, quella del male, tratteggia-
to corre un demone oscuro che unisca scaltrez-
za e lerocia. Cosi non si rende un servizio alla
veriti, cine en tergo eia tante indagini e altrettan-
te intercettazioni: le critiche che gli stessi ma-
fiosi muovono all'organizzazione, soprattutto
per la gestione folle dei Corie°nesi, gli sbanda-
menti, le oscillazioni, le miserie che fanno da
colonna sonora alla vita di generazioni di mal-
fattori, Una realtà più prosaica, elementare,
evoluta sul versante finanziario ira razza e basi-
ca nell'impostazione, volubile perché il coman-
damento antico di non trafficare t:nn la droga è
stato buttato alle ortiche con buona pace dei
fondatori venerati dai boss.
Più che nella fantomatica Costituzione, i

boss si specchiano nel voltò fascinoso del Pa-
drino, s'orla, da poster ritrovato in uno dei na-
scondigli - tanti da far pensare a un «rovo diffu-
so,. - di Matteo Messina Denaro. Vanità che fa
rima con la presunzione di impunità e con
l'idea insana di appartenere a una adite. Cele-

,g„ hrata dal cinema e dalla letteratura, in qualche
fi5g nodo mitizzata nell'immaginario collettivo.
,3,..:,  Poi si scopre che Messina Denaro si metteva

C in filar, come tutti i malati, per fare un tampone
▪ Q in clinica e i suoi luogotenenti raccontano sto-
ii m rielle inverosimili 

che fanno sorridere i detecti-

, 
ve tanto sono strampalate. Non c'è epica, c'è

.3- 
solo una catena di tnontaggio del crimine che

a talvolta si macchia del sangue innocente.
ea Vedremo dove porteranno le ricerche sulla
III ' Costiutentedi Cosa Nostra. A noi basta e avan-

R za la memoria della Cupola, smantellata da
‘ál'. magistrati coraggiosi. E ci premi' che questi
ZISZ delinquenti meditino sulle toro nobili origini.

Ke non in qualche salotto, ma al dl bis. Così, ma-
LLt gari, torneranno loro in mente altri fatti, meno
125::,,, edificarti. E non si pavoneggeranno con quei
l  rituali che accendono la fantasia ma sono solo
gg un'arrogante finzione.
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GOVERNO IN RISERVA
L'esecutivo alleggerisce multe e controlli, i gestori confermano

lo sciopero, ma si spaccano sulla durata. Si tratta ancora

Berlusconi: «Pensioni e salute le nostre priorità»
IL CASO LEGHISTA IN PARLAMENTO

Bossi e Giorgetti, un ufficio per due
E il Senatùr viene salvato dalla «soffitta»
di Adalberto Signore

a pagina 6

FONDATORE Un'immagine di Umberto Bossi, Ai anni compiuti in settembre

L'ANAllSI

Per Giorgia

l'Africa

è strategica
di Gian Micalessin

Giorgia Meloni ora
guarda lontano. La mis-
sione in Algeria è solo il
primo atto di una strate-
gia che deve riportarci
nel cuore del continente
africano.

a pagiha a

▪ Riduzione e non retroattivi-
tà dellesanzioni, revisione del-
la cartellonistica e un tavolo di
filiera per parlare di contratti
e taglio dei cesti:per le transa-
zioni elettroniche. Queste so-
no state le proposte messe sul.
tavolo dal ministro delle im-
prese Made In Italy, Adol-
fu tirso nell'incontro di ieri
con le sigle sindacali dei benzi-
naiplgisr legica e taib Non
l' bastato pero a evitare lo scio-
pero, che è partito alle 19 di
ieri sera. Il governo si ritrova
anche a gestire la questione
dei balneari, con turbolenze
tra f partiti della maggioranza.

Astorri, Gorgia e Bracalni
alle pagine 2-3 e 6

LA FINE DEI aBLOCCHIv

Una serrata
che spazza via
le corporazioni
di Marco Gervasoni 

a paglia 3

GIUSTIZIA

Il centrodestra
fa quadrato
intorno a Nordio
Fabrizio de Feo 

a pagina 5

COINVOLTI BELGI, TEDESCHI E FRANCESI

Qatargate, Panzeri inguaia
deputati di mezza Europa
Luca Fazzo

•▪ ,Passeri l'ara nuovi nonio,
A dirlo ì, l'avvocato di Eva Kai-
li, Aliclydis Uinitrakopoulos
che si spinge fino a indicare li-
nazionalità degli europarla-
mentai presi sii mira: «italia-
ni, tedeschi, belgi i-francese,.

a pagina 9

SULLE ARMI ALL'UCRAINA

«Articolo 1»

torna nel Pd

Ed è subito lite
di Laura Cesaretti 

a pagina 9

GERMANIA E USA MANDERANNO i CARRI ARMATI

Arrivano i tank, la guerra è a una svolta
Ma a Kiev è caos corruzione: cacciati ministri e governatori
Fausto Bilostavo e Daniel Mosseri 

II governo tedesco ha sciolto la riservae
ha deciso di inviare all'Ucraina i carri armati
Leopard 2. Merlino è disposta ad autorizzare
l'invio di almeno ima compagnia. [carri ar-
mati arriveranno dalle scorte dell'esercito
tedesco. Nel frattempo il governo di Kiev
rimuove,:a sopre sa, con l'accusa di corruzio-
ne cinque governatori regionali é quattro
vice ministri.

alle pagine e.2 e 13

(d.f AIUTI E I RISCHI

Malaffare
e bustarelle:
l'ultima sfida
di Zelensky
di Angelo Allegri 

a pagina 13

A 90 SECONDI DELLA FINE

Ci manca solo
la profezia
scientifica
sull'apocalisse
di Giordano Bruno Guerri 

a pagina 12

all'interno

NON SOLO FESTIVAL

Fedez scherza

sulla Orlandi

La Rai lo premia

Paolo Giordano a pagina 24

MNrM'S «CORRETTI,

Oh Cancellano pure

le mascotte
dei cioccolatini

Valeria Braghlei a pagina 16

UCCISO IN ABRUZZO

Il nostro Carrito,

orso superstar
e troppo libero

Vittorio Macioce a pagina 16
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