
 
 
 
 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

27 gennaio 2023 

 

 

 
 

 
Associazione Coordinamento Ospedalità Privata 

Via Cavour, 305 
00184 Roma 

Tel. 06/42016234 
Mail: info@acopnazionale.it 

 

mailto:info@acopnazionale.it


Ospedalita' privata, Cliniche, Case di curaRubrica

Etruria News 27/01/2023 Claudio Fiorelli (M5S Terni): “Le infinite liste d’attesa nella sanità umbra
dimostrano l’incapacità della maggioranza”

2

Formiche.net 27/01/2023 Perché le ore più buie della sanità arrivano adesso. Scrive Pennisi 4

Ilfattodicalabria.it 27/01/2023 Sanità, altre (e più rumorose) sberle da Roma… 5

ilrestodelcarlino.it 27/01/2023 Pensioni, in Francia si protesta in Italia tutti zitti 7

IsNews 27/01/2023 Sanità, Toma prepara i contratti per i privati convenzionati: il tetto di spesa è
di 100 milioni di euro

8

La Voce 27/01/2023 Nell'Asl To4 più di 6 mila anziani oltre i 65 senza assistenza. Una tragedia.
La sanità non c'è più

10

Lavocediasti.it 27/01/2023 Liste d'attesa ad Asti: mancano gli anestesisti e le sale operatorie si bloccano.
Intervista al direttore sanitario ospedale di Asti, Mauro Occhi

14

Quotidiano Sanità 27/01/2023 Polemica sulle risorse per la sanità. Le opposizioni: “Buco da 250 milioni
nonostante i fondi nazionali”. Tesei e Coletto rispondono: “Sfatare falsi miti
sul Ssr”

18

Secondo Welfare 27/01/2023 Non autosufficienza, con l’approvazione del Disegno di Legge Delega riparte
la riforma

20

Termoli Online 27/01/2023 Definiti i tetti di spesa della sanità privata, ma "serve" il contratto 22

tuttoggi.it 27/01/2023 In audizione vertici sanità regionale: servono 50 milioni da recuperare 27

Sanita'Rubrica

19 La Stampa 27/01/2023 Schillaci annuncia nuove misure. "Garantire la sicurezza delle
madri" (P.Russo)

34

13 Il Giornale 27/01/2023 "Medicina, nuovi criteri per l'accesso" 35

1 La Verita' 27/01/2023 Il Fisco costretto alla resa. "Non  pagate le multe covid" (A.Rico) 36

9 Avvenire 27/01/2023 Tumori, ok al piano per recupero sociale dei pazienti 39

57 Il Venerdi' (La Repubblica) 27/01/2023 I soldi per i piu' fragili ci sono ma non vengono spesi (L.Ermini) 40

Prime pagineRubrica

1 Il Sole 24 Ore 27/01/2023 Prima pagina di venerdi' 27 gennaio 2023 41

1 Corriere della Sera 27/01/2023 Prima pagina di venerdi' 27 gennaio 2023 42

1 La Repubblica 27/01/2023 Prima pagina di venerdi' 27 gennaio 2023 43

1 La Stampa 27/01/2023 Prima pagina di venerdi' 27 gennaio 2023 44

1 Il Giornale 27/01/2023 Prima pagina di venerdi' 27 gennaio 2023 45

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1/2

Redazione Locale 27 Gennaio 2023

Claudio Fiorelli (M5S Terni): “Le infinite liste d’attesa
nella sanità umbra dimostrano l’incapacità della
maggioranza”

etrurianews.it/2023/01/27/claudio-fiorelli-m5s-terni-le-infinite-liste-dattesa-nella-sanita-umbra-dimostrano-
lincapacita-della-maggioranza/

Riceviamo e pubblichiamo – Dietro alle liste d’attesa infinite della sanità umbra si
nascondono problematiche che il MoVimento 5 Stelle denuncia da tempo: mancanza di
personale, inadeguatezza delle strutture, incapacità e mala gestione da parte della
maggioranza di destra che così facendo non fa altro che favorire il ricorso alla sanità
privata. Non si contano più ormai i problemi della sanità umbra, acuiti dalla
inadeguatezza delle politiche della giunta Tesei. Quando parliamo di liste d’attesa infinite
non ci riferiamo solo ad appuntamenti presi molto lontano nel tempo, ma anche alla
distanza. Non di rado un cittadino di Terni può ritrovarsi a dover fare una visita ad Orvieto
o piuttosto in provincia di Perugia, a distanza anche di un anno e non nel peggiore dei
casi. Una circostanza che diventa a dir poco scandalosa quando si parla di screening
oncologico, condizione in cui il tempo è fondamentale nella prevenzione o nel trattamento
immediato della patologia tumorale. Tanto più importante per realtà come quella di Terni
dove lo stesso Ministero della Salute ha sottolineato la correlazione tra eccessi di

https://etrurianews.it/2023/01/27/claudio-fiorelli-m5s-terni-le-infinite-liste-dattesa-nella-sanita-umbra-dimostrano-lincapacita-della-maggioranza/
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mortalità per patologie oncologiche e qualità dell’ambiente. Da anni denunciamo e
continueremo a denunciare la mala gestione della sanità pubblica nella nostra regione e,
purtroppo, i risultati stanno lì a dire che abbiamo ragione. In tutti questi anni di annunci e
proclami, abbiamo visto ben pochi cambiamenti e la realtà è sotto gli occhi di tutti. Più le
liste d’attesa si allungano e più le persone sono costrette a rivolgersi al privato, di fatto
pagando due volte. Una prima volta con le tasse necessarie a sovvenzionare il servizio
pubblico e una seconda per la parcella del privato necessaria a tappare le mancanze di
quello stesso servizio pubblico. Se la giunta Tesei aveva come compito quello di favorire
gli interessi della sanità privata rispetto a quella pubblica dobbiamo ammettere che ci sta
riuscendo benissimo.

Claudio Fiorelli consigliere comunale MoVimento 5 Stelle Terni
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Perché le ore più buie
della sanità arrivano
adesso. Scrive Pennisi

Di Giuseppe Pennisi | 26/01/2023 -

Verde e blu

Per ricostruire la sanità in Italia è ora necessario non solo fornire maggiori risorse, ma anche
risolvere problemi che si trascinano da anni come quello della sanità territoriale, ossia dei
medici di base, o medici di famiglia, il cui rapporto, regolato da convenzioni, è quanto
meno fonte di continui equivoci. Il commento di Giuseppe Pennisi

Non so se e quanto il referto della Corte dei Conti abbia smosso le acque in materia di politica, programmi e misure per la
sanità. Tuttavia, per il settore le ore più buie non sono terminate con l’affievolirsi (pare) della pandemia. Non solo in Italia,
ma in tutti i Paesi a reddito medio-alto (diciamo l’Ocse) arrivano adesso.

Nel nostro Paese, il problema è aggravato dalla mancanza di risorse umane e finanziarie causate da una politica di
riduzioni e restrizioni alla spesa durata un decennio, ma, anche se è difficile trovare statistiche omogenee in questi campi,
in quasi tutta l’area Ocse si è alle prese con una riduzione della produttività, ossia dell’efficienza con la quale le risorse,
soprattutto quelle umane (medici, paramedici, infermieri, personale socio sanitario) vengono allocate e gestite.

L’Economist Intelligence Unit ha fornito in questi giorni ai propri abbonati un’analisi condotta in sei Paesi. Questa indagine
ed un lavoro analitico di Diane Coyle di Cambridge University non solo lo confermano ma indicano che la determinante
principale è la stanchezza del personale dopo tre anni di Covid specialmente perché ha dovuto (e deve ancora) destinare
tempo e sforzi a compiti impropri introdotti con vari protocolli mirati a contrastare la pandemia. La rivista Mayo Clinic
Proceedings sottolinea che se i lavoratori della sanità sono esausti (anche a ragione dei compiti impropri loro affidati) e,
quindi, riescono a fare meno delle attività per cui sono stati formati, ad esempio fare tardi per completare il registro dei
pazienti od occuparsi di pazienti di un collega.

A ciò si aggiunge la corsa a scelte non funzionali, quali – rileva la rivista Health Policy – la priorità data alla costruzione di
reparti Covid, trascurando l’aumento dei letti per la terapia intensiva. Ciò riguarda anche i Paesi a più alto reddito: in
Svizzera and in Germania ci sono ora meno letti disponibili per terapia intensiva di quanti ce ne fossero prima della
pandemia. Inoltre, unicamente ora si possono cominciare a tirare le somme di uno dei maggiori danni collaterali della
pandemia: i ritardi nelle diagnosi e cure oncologiche.

L’Italia e gli Stati Uniti sono i Paesi in cui, sulla base dei dati disponibili, il fenomeno ha assunto la forma più grave, ma
esso riguarda tutta l’area Ocse. Una ricerca delle Università di Warwick e di Cambridge conclude che nel Regno Unito che
per ogni trenta decessi per Covid c’è un decesso addizionale per «la riduzione della qualità dell’assistenza medica in
generale dovuta alla pandemia». Nell’oncologia il problema è più noto, ma esso riguarda tutta la sanità.

Di grande rilievo nel cardiovascolare: in Gran Bretagna, perché arrivasse un ambulanza per un ictus, un attacco di cuore,
un’ischemia seria si dovevano aspettare mediamente 20 minuti, mentre ora ci vuole un’ora e mezza- un ritardo che
spesso è fatale. Nella piccola e ricchissima Singapore, in un policlinico, i nuovi pazienti aspettavano, alla fine del 2021, in
media nove ore prima di essere visitati, diagnosticati ed inviati ad un reparto: ora ce ne vogliono tredici.

Si potrebbe andare oltre, citando altri studi ed altre esperienze. Il danno più grave è che le disfunzioni hanno provocato
una caduta della fiducia dei cittadini della capacità dello Stato a dare la priorità al primo, e più fondante, bene pubblico: la
salute.
Per ricostruirla, è ora necessario in Italia non solo fornire maggiore risorse ma anche risolvere problemi che si trascinano
da anni come quello della sanità territoriale, ossia dei medici di base, o medici di famiglia, il cui rapporto, regolato da
convenzioni, è quanto meno fonte di continui equivoci. Si vada almeno ad un contratto di lavoro part-time con il Servizio
Sanitario. Il ministro Schillaci dia un colpo. Che si senta bene.

Condividi tramite
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Sanità, altre (e più rumorose) sberle da Roma…
I conti continuano a non tornare e il Tavolo Adduce censura pesantemente alcuni aspetti dell'operato della struttura
commissariale. Dai soldi non investiti correttamente per i Lea, al reclutamento "anomalo" dei medici cubani, al ruolo
"strano" di Azienda Zero (che ancora non c'è...)

Se è possibile, e pare proprio sia possibile, è andata decisamente peggio delle altre volte.

Un Tavolo Adduce molto pesante, l’ultimo, per la sanità e per il commissario di Calabria

perché a differenza del consolidato stupore e dei toni “freddi” ormai ricorrenti quando ci si

riunisce sulla salute conterranea stavolta il “Tavolo” è andato di bisturi e non per il sottile.

Entrando nei conti, procedure e visione politica della sanità di Calabria.

Almeno tre sberle in pieno viso e una più fragorosa dell’altra a cominciare dalla sostanziale partita di giro, con giochi di

prestigio, che non consegnano alla Calabria un avanzo di bilancio “disponibile” ma solo un �ttizio saldo “contabile” che

non dice nulla. Come accade in banca quando si muovono carte e non soldi. Cioè �gura un avanzo che è solo �glio di

più soldi arrivati da Roma per i Lea ma non utilizzati correttamente. Già, proprio così, non correttamente �nalizzati a

migliorare i livelli minimi di assistenza. In attesa di conoscere allora quale è stata la destinazione di questi fondi, il Tavolo

non ha queste prerogative, il dato che emerge è che i Lea sostanzialmente non migliorano nel mentre i fondi da Roma

perché ciò avvenisse sono stati stanziati. Resiste “strattonando” un avanzo di bilancio ma è “contabile” nella misura in cui

non sono state impiegate correttamente tutte le risorse.

L’altra sberla è un remake, a ben vedere. Ha a che fare con il reclutamento dei medici cubani che per forma e contenuto

continua a non convincere per niente il Tavolo Adduce, come del resto ampiamente anticipato da “il Fatto di Calabria”

nei mesi scorsi. A cominciare dall’esoterica e misteriosa coop cubana che agisce estero su estero quando si tratta di

incassare boni�ci. Transitando poi, per le vie brevi, alla sostanza e cioè che medici sono stati “importati”? Sono abilitati

alla professione su scala Ue? Il Tavolo non va per niente di morbidezza e “consiglia” la struttura commissariale di Calabria

a procedere invece per concorsi come Cristo comanda e soprattutto centralizzati. È questa la via maestra secondo i

tecnici interministeriali. Non ve ne sono altre e men che meno coop sudamericane che agiscono estero su estero. C’è

Da  Redazione  - 26 Gennaio 2023
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una importante carenza di medici, è vero e il Tavolo lo sottolinea. Addirittura una lenta e costante emorragia dalla

Calabria. Ma la soluzione che il Tavolo detta passa solo e soltanto dall’indizione di concorsi centralizzati.

E qui si arriva alla terza sberla che se vogliamo, proprio perché tutto sommato inedita per come si è presentata, ferisce

ancor di più. Esiste, cosa fa e cosa dovrebbe fare Azienda Zero? Perché al momento non esiste e ha un costo, prima

anomalia. Ma pure se esistesse e fosse in funzione, solleva il Tavolo, non farebbe che raddoppiare e non risolvere il

problema perché i tecnici rilevano sovrapposizioni insostenibili con la struttura commissariale. Della serie, se deve far

tutto Azienda Zero (che al momento non fa niente) che compiti avrebbe il commissario nonché i commissari di Asp e

ospedali? Pericolosa e come minimo fuorviante sovrapposizione di ruolo ma per “fortuna” è questo al momento un falso

problema. Decapitato all’origine perché Azienda Zero c’è ma non c’è. Esiste, e ha un costo, ma non si vede perché non

opera eccezion fatta per il suo dominus, Pro�ti. Lui sì che è impegnato ma in Liguria però dove il governatore vuole

rinnovargli il contratto di super consulenza. Che nel frattempo ha pure da queste parti, certo. Ma nell’attesa che

qualcuno gli dica che fare il tempo quantomeno glielo occupa Toti…                                                                                                   

                                                                                                             I.T.
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D ue milioni di lavoratori francesi hanno (giustamente) scioperato e sono scesi in piazza contro la riforma delle pensioni voluta da
Macron e chiesta dall'Ue, ma avversata dai sindacati. Protestano contro il progressivo elevamento dell'età pensionabile dagli attuali 62

ai 64 anni entro il 2030. Beati loro!!! Noi dobbiamo attendere i 67 anni e nessuno si sogna di scendere in piazza (di recente solo un timido e
infruttuoso incontro governo-sindacati). Intanto, nel 2023, in Italia solo una ridottissima platea di lavoratori potrà uscire con l'assurda e
propagandistica "quota 103", mentre per tutti gli altri resta la Fornero o nisba. Altro che un suo "superamento", quindi; piuttosto un
peggioramento. Per lavoratori/trici precoci è infatti già prevista l'uscita anticipata, peraltro senza limiti di età! Molto meglio sarebbe stato
lasciare in vigore anche per il 2023 "quota 102" che avrebbe consentito (senza costi eccessivi, visti quelli registrati nel 2022) a 64, 65 e 66 anni
una maggiore flessibilità in uscita con un minimo di 38 anni di versamenti senza la strozzatura dei 41 anni.
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Pubblicato il decreto del commissario ad acta. Nel
budget sono comprese le prestazioni regionali ed
extraregionali

CAMPOBASSO. Ammonta a circa 100 milioni di euro la somma che la Regione

Molise erogherà quest’anno alle strutture sanitarie private convenzionate. Lo si

apprende dal decreto del commissario ad acta Donato Toma pubblicato oggi.

“Il tetto di spesa definito per l’anno 2023 – si legge nell’atto –  è pari ad  100.190.339

euro,  di cui  56.644.239 euro per prestazioni regionali e  43.546.100 euro per

prestazioni extraregionali”.  
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Tetto di spesa che  comprende sia prestazioni di ricovero ospedaliero che
prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese le prestazioni cosiddette

‘salvavita’, ossia le prestazioni ambulatoriali di radioterapia, nonché i ricoveri

d’urgenza disposti dai pronto soccorso dei presidi ospedalieri regionali nelle strutture

accreditate del Gemelli Molise Spa e dell’Irccs Neuromed per prestazioni

indifferibili non erogabili presso strutture pubbliche regionali”.

Pertanto, con il decreto “sono approvati i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto

di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale e i
singoli budget assegnati agli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario

Regionale per l’anno 2023”

I livelli di spesa ed i budget “sia riferiti ai pazienti molisani, sia riferiti ai pazienti residenti

in altre regioni italiane – recita l’articolo 2 del decreto – sono invalicabili e

ricomprendono le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica

ambulatoriale già erogate nel corso dell’anno 2023 dagli
erogatori privati in regime di proroga del contratto 2022. Dalla data di entrata in

vigore del presente provvedimento cessa di avere efficacia la proroga dei contratti

relativi all’anno 2022 disposta ai sensi dell’art. 7 dei medesimi atti negoziali e,

conseguentemente, le eventuali prestazioni erogate successivamente alla data di

efficacia del presente decreto non potranno essere remunerate in assenza di

sottoscrizione dell’accordo contrattuale”.

Pronti dunque i contratti e quindi “sono demandate alla Direzione Generale per la

Salute e alla Direzione Generale dell’Asrem  tutte le procedure propedeutiche e

correlate alla sottoscrizione dei contratti con le strutture interessate,  comprese

l’attività di verifica della sussistenza in capo a queste ultime dei requisiti relativi alla

capacità generale a stipulare contratti con la pubblica amministrazione previsti dalla

normativa vigente, il possesso e la validità dell’accreditamento per l’anno 2023 e il

possesso dei requisiti di cui alla legge regionale Molise 24 giugno 2008, n. 18, del 2008,

nonché la comunicazione del presente decreto entro cinque giorni
dalla sua pubblicazione alle suindicate strutture”.
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Sanità

Nell'Asl To4 più di 6 mila anziani oltre i 65 senza assisten
Una tragedia. La sanità non c'è più
La denuncia del Nursind con il dito puntato sull'azienda Zero di Claudio Picco

LIBORIO LA MATTINA
liboriolamattina@giornalelavoce.it 25 GENNAIO 2023 - 23:28

Nel novembre dello scorso anno il Commissario dell'Azienda Zero Claudio Picco ha inviato a tutte le aziende sanitarie u
per informarle che in un decreto ministeriale (il 77 del 23 maggio 2022) il Governo aveva definito un obiettivo minimo di
assistenza domiciliare pari al 10% del totale dei pazienti over 65. In allegato pure una tabella con il conteggio che per il
Piemonte era pari a 111.229 anziani e per l'Asl To4 di 12.948.
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Numeri svizzeri o, se si preferisce norvegesi. Peccato che a livello regionale gli assistiti fossero a quella data meno della 
appena 50.000 e questo significa per l'Asl To4, se tanto ci tanto, circa 5 mila.

Il consiglio di Picco ai vari direttori generali (compreso Stefano Scarpetta) fu quello di adeguare progressivamente le a
agendo attraverso gli appalti e l'utilizzo di soggetti accreditati.

"Quanto sopra - scriveva Picco - nella logica della corretta risposta ai bisogni delle persone assistite e dell’appropriatez
prestazioni erogate...".

Insomma tante belle parole...

Morale? Son passati già un paio di mesi da quella comunicazione e su questo e su altri fronte pare non essersi mosso q
nulla. Da qui la decisione del Nursind (il sindacato delle professioni infermieristiche) di prendere carta e penna e scriver
letteraccia.
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"In questi giorni - commenta il sindacalista Francesco Coppolella - le Aziende sanitarie stanno presentando il fabbisog
personale legato ai tetti di spesa assegnati dalla Regione Piemonte. Una goccia rispetto a quanto occorrerebbe per
rispondere alla carenza di personale, responsabilmente impegnato e fino ad ora disponibile a continui provvedimenti
emergenziali che si sovrappongono ad altri interventi urgenti, mentre continuano ad accumularsi migliaia di ore
di straordinario e centinaia giornate di ferie non godute. Se la Regione Piemonte pensa si possa andare avanti in quest
si rischia seriamente di chiudere i servizi e se qualcuno, come già ci è toccato sentire, vuole addebitare le responsabilit
operatori o ancora peggio al sindacato, sbaglia di grosso...".

La verità è che la Regione Piemonte ha assegnato "in parola" alle Aziende sanitarie fondi (DL 34 2020) per personale da
destinare al potenziamento delle terapie intensive, sub intensive, assistenza domiciliare e infermieri di famiglia, poi altri f
Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per le case della salute e gli ospedali  di comunità, ma tutti questi soldi non
mai stati messi a disposizione realmente.
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Bonaccini su Settimo: "sanità privata? Così garantiamo le cure solo a chi può permettersele"

Al centro del dibattito, il destino dell'Ospedale Civico settimese

Effettuato il primo trapianto di legamento da donatore vivente in Italia

L'intervento è stato realizzato a Pinerolo su un ragazzo di 14 anni

Medici stremati e in affanno: "La politica deve intervenire!"

La consigliera comunale di Liberamente Democratici, Claudia Buo, e le organizzazioni sindacali dei pensionati d
Chivasso (Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil) chiedono al sindaco e all'Asl To 4 di fare qualcosa

L'ospedale di Settimo verrà venduto ai privati. Lo conferma l'assessore regionale. Intanto la Procu
Ivrea continua a indagare

Anche su questa gara - c'è da giurarci - la Procura di Ivrea accenderà un faro grande come tutto l'ospedale.

Il segretario regionale del Nursind Coppolella

"Quindi ci chiediamo - stigmatizza Coppolella - di cosa stiamo parlando?".

Nella realtà tutto continua come prima. E si continua a promuovere il lavoro straordinario da un lato e le privatizzazioni d

"Si sta pensando di esternalizzare anche con l'assistenza domiciliare utilizzando finanziamenti che invece servivano per
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Liste d'attesa ad Asti: mancano gli
anestesisti e le sale operatorie si

bloccano. Intervista al direttore
sanitario ospedale di Asti, Mauro

Occhi

"Abbiamo appena fatto un concorso per 5 medici di
Pronto soccorso. Non si è presentato nessuno. Serve
incentivare il lavoro e servono leggi nuove"

Liste di attesa per visite o indagini mediche lunghissime, snervanti e
svilenti.

Un problema reale e tangibile quotidianamente, non solo ad Asti, ma in
tante città italiane.

Il motivo? In realtà i motivi sono diversi e di difficile, al momento,
soluzione.

PALIO DI ASTI Asti Nizza Monferrato Provincia Alba e Langhe Regione Europa ABBONATI
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operatorie si bloccano.
Intervista al direttore sanitario
ospedale di Asti, Mauro Occhi
(h. 20:33)

Sono tante le segnalazioni che arrivano da utenti e frequentatori dei
social: da Rosa che denuncia l’attesa di un anno per un’ecografia addome
al Cardinal Massaia, a Carolina: “Un anno e mezzo per un’eco alla

Al Cardinal Massaia di Asti una
nuova colonna laparoscopica. Il
primo progetto della
Fondazione astigiana per la
salute del territorio
[FOTOGALLERY]
(h. 10:40)

mercoledì 25 gennaio

Ricette “addio”: in Piemonte i
farmaci si ritireranno in
farmacia semplicemente con la
tessera sanitaria
(h. 13:27)

martedì 24 gennaio

Tatuaggi e piercing, rivoluzione
in Piemonte: nuove regole e
contrasto agli abusivi [VIDEO]
(h. 15:56)

I servizi sanitari piemontesi
sono a rischio chiusura a causa
della carenza di personale
(h. 14:07)

sabato 21 gennaio

Alimentazione ottimale
(h. 07:00)

venerdì 20 gennaio

Richiami vaccinali Covid: dal
26 gennaio al via le pre-
adesioni per la fascia 5-11 anni
(h. 17:17)

Covid: in Piemonte la curva dei
contagi continua a scendere
(h. 16:26)

giovedì 19 gennaio

Cento euro di bonus in Pronto
soccorso, la rabbia degli
infermieri: "Soldi ai medici,
mentre noi rimaniamo con un
pugno di mosche"
(h. 10:35)

mercoledì 18 gennaio

Open day sull’emicrania al
Centro Cefalee dell’ospedale di
Asti
(h. 13:52)
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tiroide", a Patrizia che scrive: “Sono uscita da terapia intensiva , dopo un
infarto, con delle impegnative per esami urgenti. All'ospedale per ECG
urgente appuntame.to tra 6 mesi. Nel privato due giorni. Allucinante”.

“Ormai – scrive qualcuno – si si sta arrivando a mirare al modello della
sanità privata. Chi avrà i soldi per curarsi e fare esami privatamente
potrebbe sopravvivere, per noi comuni mortali tanti cari auguri”.

Centinaia i commenti e le considerazioni, eppure abbiamo eccellenze
mediche, ad Asti e in Italia, che in altri posti al mondo si sognano. O
servizi come l’infermiera di comunità o le cure domiciliari. Non tutto è da
mettere nel calderone dell’inefficienza perché così non è. Certo è
inaccettabile dover rivolgersi ai privati perché la sanità pubblica non
dà risposte in tempi brevi.

Abbiamo chiesto spiegazioni e dettagli a Mauro Occhi, direttore sanitario
del Cardinal Massaia

Dottore qual è la situazione?

Il problema è reale e il 90% lo attribuirei a un difetto strutturale dei
sistema e riguarda tutto il Paese, soprattutto le aree più periferiche.
L’area metropolitana è, per i medici, decisamente più attrattiva. Questo
dipende da come è disegnato il sistema, purtroppo. I finanziamenti sono
in progressiva discesa dal 2010.

Ma dal Pnrr non sono arrivati fondi? Certo, meno di quello che si
pensava

Quando dicono che l’anno scorso sono arrivati 122 miliardi e quest’anno
123, è uno specchio per le allodole perché tra inflazione ecc la cifra è
sempre la stessa.

Quindi un problema di soldi e meno assunzioni?

Il direttore generale ha dei vincoli sulle spese e le assunzioni, c’è un
tetto di spesa stabilito in maniera precisa dalla politica, il fatto di avere
meno soldi si riflette su tutte le voci di spesa. Il tema è nazionale. Il
Paese ha scollegato l’università dal mondo del lavoro. Le parlo da
genovese che è la città più anziana di tutte e l’università continua a
sfornare pediatri, per dire...C’è uno scollegamento e le professioni di cui
abbiamo bisogno non ci sono.

Oggi è cambiata la medicina?

Si e sono cambiate le persone, nel bilancio tra diritti e doveri, la legge ci
ha messo un po’a far maturare consapevolezze, ma la gente oggi sa quali
sono i diritti. Non abbiamo solo pazienti ma persone che esigono un
diritto. La prestazione deve essere garantita.
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Qualcuno si sente dire di rivolgersi alla sanità privata. Ma che succede
alla pubblica?

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

La risposta non andrebbe mai data, innesca un meccanismo in chi ha un
problema da risolvere. Abbiamo la colpa di non informare abbastanza,
perché la persona non si senta privata di un diritto. Bisogna far sapere
che il medico curante può graduare in quattro priorità diverse la
prestazione e se la ritiene urgente non devono passare più di dieci giorni.
Se è programmabile, purtroppo va in coda.

Quali medici mancano?

Non ci sono anestesisti non ci sono specialisti delle urgenze e tutto si
blocca. Tutta la chirurgia non di urgenza deve fare i conti con la
mancanza di anestesisti, se non ci sono loro non si può andare avanti,
finche non si riesce a rimpolpare quella forza lavoro con una politica di
maggiori incentivi.

Quindi di nuovo una questione di maggior guadagno

E sì, questa politica si sconta purtroppo. Abbiamo fatto un concorso per
il Pronto soccorso per 5 medici e non si è presentato nessuno. Dopo 30
anni queste persone che hanno un lavoro rischioso, anche dal punto di
vista legale e assicurativo, hanno bisogno che venga riconosciute.

Il Covid c’entra?

Il Covid ha fatto esplodere il problema, non è una sorpresa che
l’anestesista vada a fare altro o vada in pensione.

Ma quindi? Dobbiamo per forza rivolgerci al privato?

Intanto dobbiamo fare delle leggi nuove. Il medico di famiglia guadagna
in base al numero di pazienti, meccanismo un po’ diabolico perché non si
vuole scontentare il paziente quando fa delle richieste di accertamenti.
Oggi per loro è un equilibrismo tra i cittadini, il sistema sanitario e la
burocrazia. Il Pnrr porta un’idea nuova di sanità che vuole incentivare la
telemedicina e fare andare meno in ospedale, fornendo i macchinari.

Anche ad Asti?

Ad Asti ci sono una decina di infermiere di comunità che sanno valutare
anche la possibilità che un anziano sia accudito come si deve e
interagiscono con il medico di famiglia.

Il Valle Belbo potrà aiutare a sveltire le attese?

Dipende sempre dalle politiche sul personale, attualmente facciamo
fatica a garantire gli organici.

Qualche soluzione?

Potremo avere più privati accreditati, il Cdc è un grande ambulatorio,
ma non possiamo certo fare protesi d’anca. Non possiamo nemmeno
proporre sempre di andare ad Alessandria, Asti è un po’ sacrificata da
questo punto di vista.

Betty Martinelli
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Polemica sulle risorse per la sanità. Le
opposizioni: “Buco da 250 milioni nonostante i
fondi nazionali”. Tesei e Coletto rispondono:
“Sfatare falsi miti sul Ssr”
Audizione in III commissione con Coletto e D’Angelo dopo la lettera del 9 gennaio, a
firma dei consiglieri di minoranza: “Durante l’emergenza c'è stato un forte
aumento dei fondi nazionali stanziati. Nonostante questa enorme mole di risorse
l'Umbria si trova con 250 milioni di buco di bilancio”. La governatrice:
“Ricordiamo da dove siamo partiti: le eredità delle Giunte precedenti. Sanitopoli;
infinite liste d’attesa prima del Covid…”

“Vanno sfatati molti falsi miti sulla solidità del sistema sanitario umbro e bisogna ricordare da dove siamo partiti”:
lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, durante un’audizione, con Coletto e D’Angelo, in
Terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Eleonora Pace, sulla “situazione della
sanità nella Regione Umbria”.

Un incontro scaturito da una lettera del 9 gennaio, a firma dei consiglieri di minoranza, che chiedeva un
confronto con l’Esecutivo di Palazzo Donini per fare chiarezza sui conti della sanità regionale e sui livelli dei
servizi forniti ai cittadini.

Illustrando la richiesta, Tommaso Bori (Pd) - riferisce un comunicato della Regione - ha spiegato, a nome dei
firmatari, che “durante l’emergenza c'è stato un forte aumento dei fondi nazionali stanziati. Nonostante questa
enorme mole di risorse l’Umbria si trova in una posizione non paragonabile alle altre Regioni, con 250 milioni di
buco di bilancio stimati. Si registra un continuo turn-over della dirigenza sanitaria, con cadenza annuale o
semestrale. C’è una mobilità passiva passata da un 2012 con una forte attrattività ad un 2021 che ha fatto
registrare un debito milionario legato ai pazienti che si spostano fuori regione. La spesa farmaceutica è fuori
controllo a causa del continuo cambio della dirigenza, che ha fatto mancare un vero controllo della spesa. In
Umbria non sono state fatte assunzioni e non è stato potenziato l'organico: si è fatto ricorso a professionisti
esterni, questo ha creato una spesa enorme per i medici a gettone. Ci sono professionisti che sono stati pagati
80 euro l’ora senza limite di orario, arrivando a guadagnare 25 mila euro in un mese. La Corte dei conti ha
sempre parificato i bilanci della sanità, il suo primo richiamo è arrivato con questa Amministrazione. Il
depotenziamento della sanità pubblica sembra voler favorire sanità privata e assicurazioni”.

La presidente della Regione Donatella Tesei ha osservato che “bisogna ricordare da dove siamo partiti, con molti
problemi ereditati dalle Giunte precedenti. Ho ereditato una sanità annichilita da Sanitopoli, dalla quale i migliori
professionisti fuggivano. Abbiamo ereditato, prima del Covid, infinite liste di attesa. Terni ha l'ospedale più
vecchio del centro Italia. Dei 17 ospedali, alcuni erano inutilizzabili ed altri non utilizzati. C'erano certificati di
sicurezza scaduti. Un disavanzo strutturale pauroso. Una mobilità con un pesante saldo passivo e una spesa
farmaceutica fuori controllo. Non ho voluto iniziare il lavoro elencando problemi e scandali della sanità.

“Abbiamo reagito al Covid - ha sottolineato Tesei - tra mille difficoltà, con continue polemiche da parte delle
opposizioni. I report nazionali ci dicono che siamo stati tra i migliori a gestire Covid e vaccini. Il Covid è sparito
per decreto ma abbiamo ancora 200 ricoverati negli ospedali. Con le spese annesse. Il necessario processo di
riforma è potuto iniziare da soli otto mesi”.

“Sul bilancio della sanità regionale - ha sottolineato ancora Tesei - ha pesato l'inflazione quasi al 10% e
l'aumento delle spese per l'energia. Ospedali, strutture sanitarie e uffici hanno subito questi rincari. Per
mantenere una sanità pubblica e universale servono fondi nazionali, altrimenti chi ha più sanità pubblica ha più
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disavanzo. Cinque miliardi è la somma che manca alle sanità regionali per chiudere in equilibrio i bilanci. E
questa è la somma richiesta dalla Conferenza delle Regioni. Questa la somma che il presidente Bonaccini ha
richiesto per le Regioni”.

Per la presidente, “vanno sfatati molti falsi miti sulla solidità del sistema sanitario umbro. La spesa è cresciuta
quattro volte più dei fondi disponibili. Una spesa fuori controllo che cresce più della media nazionale. Nel 2017 il
disallineamento era di 32 milioni, compreso il payback. Nel 2018 è arrivato a 60. Nel 2019 a 65 milioni. Oggi, il
Ministero ci chiede di scorporare il payback. Questi disavanzi strutturali vengono sempre chiusi per portare a
pareggio il bilancio. Questo indebolisce i conti e non crea riserve. Dal 2015 al 2019 la spesa farmaceutica per
acquisti diretti è aumentata di 50 milioni, senza alcun tentativo di razionalizzarla. Il saldo di mobilità crolla da +25
milioni nel 2017 a - 4 milioni nel 2019. L'inversione di tendenza è avvenuta nel 2017, anche se si manifesta nel
2018-19”.

“Sul personale - ha spiegato la governatrice - Agenas ci dice che abbiamo 2,35 medici ogni mille abitanti e 5,66
infermieri ogni mille abitanti: dati massimi a livello nazionale. Visto che però sembrano pochi, si rende necessaria
una loro nuova redistribuzione per coprire le esigenze. Il costo degli amministrativi è del 20% della spesa totale:
si tratta di un sovrannumero che toglie risorse per il resto del personale. Il covid ha impedito la riforma strutturale
del sistema. Restano 50 milioni di euro all'anno da recuperare. Serve un percorso di efficientamento e
ricostruzione. Per fare tutto questo ci vuole tempo. Per più di due anni abbiamo gestito esclusivamente il Covid -
precisa Tesei -, pur andando avanti con vari progetti. L'aumento dei costi energia e dei costi Covid hanno gravato
per 100 milioni sul bilancio regionale, che i fondi nazionali non coprono. Lo ho segnalato ad agosto 2022 ai
ministri del periodo. Ed ora lo ho segnalato ai nuovi ministri in carica. Tutte le Regioni hanno segnalato questi
problemi e una situazione esplosiva. I bilanci consuntivi sul 2022 non sono ancora stati ultimati, come da prassi
lo saranno tra qualche mese. Gli incrementi di spesa si sommano ai disavanzi strutturali e peseranno anche sul
2023. Queste situazioni e la loro genesi non possono essere negate ma devono essere affrontate”.

Luca Coletto (Assessore alla sanità), ha affermato che “lo sforamento per la spesa farmaceutica c'era già nel
2017 ed è andato aumentando negli anni successivi. Abbiamo fatto una delibera per ricondurre le prescrizioni
all'appropriatezza, che prima non c'è stata. Grazie a quella delibera stiamo rientrando. I pazienti hanno la
necessità di essere curati nella maniera più corretta possibile. Siamo stati giudicati una delle migliori Regioni per
la gestione del Covid, pur in assenza di un piano per la gestione della pandemia. I fondi integrativi che esulano
dal fondo sanitario vanno definiti e controllati”.

“Altrimenti la sanità torna nelle mani delle mutue – argomenta ancora l’assessore -, che hanno creato un enorme
debito legato a prestazioni non appropriate. E che creavano differenze sociali nelle cure. Tutte le Regioni hanno
dovuto sopportare costi aggiuntivi per la gestione del Covid, che non è finita con il decreto del ministro il 31
marzo 2022. La mobilità ha avuto una inversione di tendenza nel 2015, che è stata registrata nel 2017. La
programmazione manca da più di 10 anni. Un altro problema c'è stato con il payback, un ulteriore aggravio per le
Regioni che hanno sfondato i tetti di spesa. Molte Regioni hanno subito gli sbilanci. In passato i bilanci sono stati
chiusi in attivo ma la spesa è sempre stata maggiore del fondo disponibile. Stiamo dando una identità chiara ai
piccoli ospedali, cercando professionisti che facciano mobilità attiva e che se ne sono andati a causa di
mancanza di visione e di prospettiva. Da oltre un anno stiamo trattando con il ministero circa i 5 miliardi che
mancano alla sanità. È necessario un intervento nazionale”.

“I dati Agenas dicono che abbiamo il maggior numero di medici ogni mille abitanti in Italia. Mancano medici
perché è mancata la programmazione e in passato non sono stati fatti i necessari concorsi”, ha aggiunto ancora
Coletto.

Massimo D’Angelo (direttore regionale Salute e Welfare) - conclude la nota - ha sottolineato che “il disavanzo è
legato al mancato finanziamento del fondo nazionale mentre aumentava il costo delle prestazioni. Durante il
Covid abbiamo sospeso prestazioni sanitarie e questo ha impattato su molte patologie croniche che si sono
riacutizzate. Ci sono molti pazienti anziani ricoverati per Covid, che si somma ad altre patologie, con una spesa
per strutture e personale molto importante. Sulla spesa farmaceutica - sottolinea infine il direttore regionale - si
registra un trend in miglioramento, legato all'appropriatezza”.
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Non autosuf�cienza, con l’approvazione
del Disegno di Legge Delega riparte la
riforma

Il testo licenziato dal Governo Meloni conferma l’impianto di quello elaborato nella

precedente legislatura, contenente numerose proposte del Patto per un Nuovo Welfare sulla

Non Autosuf�cienza. Vengono così a crearsi le condizioni af�nché quella dell’assistenza agli

anziani sia una riforma quali�cante della legislatura. Ma serve che il tema diventi una priorità

per Governo e Parlamento.

Redazione

Il “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza“, coalizione sociale che raggruppa

52 organizzazioni della società civile che si occupano a vario titolo di anziani non

autosufficienti (tra cui Percorsi di secondo welfare), giudica positivamente l’approvazione

del Disegno di Legge Delega di riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti da

parte del Governo Meloni. Il testo licenziato, infatti, conferma i contenuti di quello

predisposto nella precedente legislatura dal Governo Draghi, gran parte dei quali

provengono dalle proposte del Patto.

La Delega si articola lungo due direttrici. Da una parte, superare l’attuale frammentazione

delle risposte esistenti per costruire un sistema che sia unitario, semplice per anziani e

famiglie e riconoscibile per tutta la popolazione: il Sistema Nazionale Assistenza Anziani

(SNA). Dall’altra, costruire interventi di qualità e capaci di rispondere in modo appropriato

alle eterogenee condizioni degli anziani. Dai servizi domiciliari a quelli residenziali, dai

trasferimenti monetari ai sostegni ai caregiver familiari e alle assistenti familiari (“badanti”).

Il Patto per un nuovo welfare segnala che parte del precedente testo specificamente rivolta

ai caregiver familiari è stata tolta, ma questo perché il Governo intende dedicarvi una

normativa specifica. Una notizia importante visto che i caregiver sono un asse portante

dell’assistenza su cui occorre prevedere in tempi brevi azioni organiche e strutturate a loro

sostegno, al fine di assicurarne la massima integrazione rispetto alla rete dei servizi erogati.
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Per le organizzazioni del Parto l’approvazione del Disegno di Legge Delega è un buona

partenza, ma siamo solo all’inizio di un percorso. Ora è necessario che il tema diventi una

priorità politica per il nuovo Governo e il nuovo Parlamento. Solo così, infatti, sarà possibile

trovare i fondi necessari per dare sostanza alla riforma, che si spera possa diventare un

elemento qualificante della nuova legislatura.

Il Patto a questo scopo ha già avviato un dialogo con le istituzioni che avrà uno dei suoi

passaggi nell’incontro “Il futuro dell’assistenza agli anziani in Italia” del 27 gennaio, in cui

dialogherà con l’On. Maria Teresa Bellucci, ViceMinistro al Lavoro e alle Politiche Sociali.

L’incontro può essere visto su YouTube.

Il Focus di Secondo Welfare sulla Long Term Care

Ci stiamo occupano sistematicamente della riforma del sistema della non autosufficienza. Lo

facciamo pubblicando ogni settimana articoli e interviste che aiutino a capire meglio le

diverse questioni che riguardano la Long Term Care. Sono tutti qui.
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De�niti i tetti di spesa della sanità privata, ma
"serve" il contratto

    
BRACCIO DI FERRO ven 27 gennaio 2023

ATTUALITÀ di La Redazione 7min

Asrem ©Termolionline.it

Scatena la tua Voglia di
Tecnologia su
MediaWorld: Tanti Prodotti
a Prezzi Imbattibili

World

javascript:window.print()
mailto:redazione@termolionline.it
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmBXJ-o3TY-jZOIjE7_UPrOS3gAaL8f7Vbq7qppHBDK3K_d8FEAEgt--IC2D9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQJ-NVqpLDuyPuACAKgDAcgDCqoEhgNP0Gtw7jh9bY-14vzESwQVWId7mV5d9q58txJ-0fNIMiw8Ud4AWXwXUvpa3Q-An7S9wjUcsMFxTt6Lk_qPwcsIIcrqfziIruC93uS70FCahkIjWT7lO_8i5oZS-G6UZ1oooLReOyHK2SAa9wSw0dljtrX6Hv40SYBp-J88Kc1AGYeTkK-l0jYOmvr7bpsOcUXU6VIoEEWuStid4MKR9ESQjamJzRL7ghtk9Qeol-SGTWxgTxYROWEdjUTUED33hSB3QUrJeVt4VCL8PAPrvfao2j-ibGJXBdkJGFE9TC_cY0bAN5lUWjRflEd4LLwslc_K2gaTosB_kFDkFd3KBPXPPyaT8nEIml5UBT13dO0mwy-pLEXyhKPTRss2ixDAtPv1-iBh3y4zcO4K967EGsp-QUb6y8gnRQ7JwQTNKoGS8oVGQRhVTnWyLAYEpgkjkCAIr2zMtrXsY9TBPyfM6DhFeD-0aQ4vme4pgDai64akco1JVIez--fonJ6y-X-Tlm6MZRJFsqDABLLkw7KNA-AEAaAGLoAHjYrzOagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwIsQmbda-3VN6nzIAKAYoKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9MTIzMTY4NzU3JmRzX2FfY2FpZD0xMTM2OTIwMjQzNSZkc19hX2FnaWQ9MTA2Njc0ODQ0MjEwJmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NDczMTAxNjc3OTY1JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwBuAwBuBPkA9gTDYgUAtAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBym3OjockcopCgMz6QcVXPBE7xHW4hgBIBM&sig=AOD64_2GSpT9NjEh36P6YsxfSNg6h7esLw&client=ca-pub-2267173585559171&rf=4&nb=9&adurl=https://www.mediaworld.it%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drt_display_awareness_sp_na_display-traffic-productview-awareness%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI6L7Iia3n_AIVCOK7CB0s8g1gEAEYASAAEgJmjPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmBXJ-o3TY-jZOIjE7_UPrOS3gAaL8f7Vbq7qppHBDK3K_d8FEAEgt--IC2D9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQJ-NVqpLDuyPuACAKgDAcgDCqoEhgNP0Gtw7jh9bY-14vzESwQVWId7mV5d9q58txJ-0fNIMiw8Ud4AWXwXUvpa3Q-An7S9wjUcsMFxTt6Lk_qPwcsIIcrqfziIruC93uS70FCahkIjWT7lO_8i5oZS-G6UZ1oooLReOyHK2SAa9wSw0dljtrX6Hv40SYBp-J88Kc1AGYeTkK-l0jYOmvr7bpsOcUXU6VIoEEWuStid4MKR9ESQjamJzRL7ghtk9Qeol-SGTWxgTxYROWEdjUTUED33hSB3QUrJeVt4VCL8PAPrvfao2j-ibGJXBdkJGFE9TC_cY0bAN5lUWjRflEd4LLwslc_K2gaTosB_kFDkFd3KBPXPPyaT8nEIml5UBT13dO0mwy-pLEXyhKPTRss2ixDAtPv1-iBh3y4zcO4K967EGsp-QUb6y8gnRQ7JwQTNKoGS8oVGQRhVTnWyLAYEpgkjkCAIr2zMtrXsY9TBPyfM6DhFeD-0aQ4vme4pgDai64akco1JVIez--fonJ6y-X-Tlm6MZRJFsqDABLLkw7KNA-AEAaAGLoAHjYrzOagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwIsQmbda-3VN6nzIAKAYoKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9MTIzMTY4NzU3JmRzX2FfY2FpZD0xMTM2OTIwMjQzNSZkc19hX2FnaWQ9MTA2Njc0ODQ0MjEwJmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NDczMTAxNjc3OTY1JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwBuAwBuBPkA9gTDYgUAtAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBym3OjockcopCgMz6QcVXPBE7xHW4hgBIBM&sig=AOD64_2GSpT9NjEh36P6YsxfSNg6h7esLw&client=ca-pub-2267173585559171&rf=4&nb=0&adurl=https://www.mediaworld.it%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drt_display_awareness_sp_na_display-traffic-productview-awareness%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI6L7Iia3n_AIVCOK7CB0s8g1gEAEYASAAEgJmjPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmBXJ-o3TY-jZOIjE7_UPrOS3gAaL8f7Vbq7qppHBDK3K_d8FEAEgt--IC2D9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQJ-NVqpLDuyPuACAKgDAcgDCqoEhgNP0Gtw7jh9bY-14vzESwQVWId7mV5d9q58txJ-0fNIMiw8Ud4AWXwXUvpa3Q-An7S9wjUcsMFxTt6Lk_qPwcsIIcrqfziIruC93uS70FCahkIjWT7lO_8i5oZS-G6UZ1oooLReOyHK2SAa9wSw0dljtrX6Hv40SYBp-J88Kc1AGYeTkK-l0jYOmvr7bpsOcUXU6VIoEEWuStid4MKR9ESQjamJzRL7ghtk9Qeol-SGTWxgTxYROWEdjUTUED33hSB3QUrJeVt4VCL8PAPrvfao2j-ibGJXBdkJGFE9TC_cY0bAN5lUWjRflEd4LLwslc_K2gaTosB_kFDkFd3KBPXPPyaT8nEIml5UBT13dO0mwy-pLEXyhKPTRss2ixDAtPv1-iBh3y4zcO4K967EGsp-QUb6y8gnRQ7JwQTNKoGS8oVGQRhVTnWyLAYEpgkjkCAIr2zMtrXsY9TBPyfM6DhFeD-0aQ4vme4pgDai64akco1JVIez--fonJ6y-X-Tlm6MZRJFsqDABLLkw7KNA-AEAaAGLoAHjYrzOagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwIsQmbda-3VN6nzIAKAYoKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9MTIzMTY4NzU3JmRzX2FfY2FpZD0xMTM2OTIwMjQzNSZkc19hX2FnaWQ9MTA2Njc0ODQ0MjEwJmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NDczMTAxNjc3OTY1JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwBuAwBuBPkA9gTDYgUAtAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBym3OjockcopCgMz6QcVXPBE7xHW4hgBIBM&sig=AOD64_2GSpT9NjEh36P6YsxfSNg6h7esLw&client=ca-pub-2267173585559171&rf=4&nb=8&adurl=https://www.mediaworld.it%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drt_display_awareness_sp_na_display-traffic-productview-awareness%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI6L7Iia3n_AIVCOK7CB0s8g1gEAEYASAAEgJmjPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmBXJ-o3TY-jZOIjE7_UPrOS3gAaL8f7Vbq7qppHBDK3K_d8FEAEgt--IC2D9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQJ-NVqpLDuyPuACAKgDAcgDCqoEhgNP0Gtw7jh9bY-14vzESwQVWId7mV5d9q58txJ-0fNIMiw8Ud4AWXwXUvpa3Q-An7S9wjUcsMFxTt6Lk_qPwcsIIcrqfziIruC93uS70FCahkIjWT7lO_8i5oZS-G6UZ1oooLReOyHK2SAa9wSw0dljtrX6Hv40SYBp-J88Kc1AGYeTkK-l0jYOmvr7bpsOcUXU6VIoEEWuStid4MKR9ESQjamJzRL7ghtk9Qeol-SGTWxgTxYROWEdjUTUED33hSB3QUrJeVt4VCL8PAPrvfao2j-ibGJXBdkJGFE9TC_cY0bAN5lUWjRflEd4LLwslc_K2gaTosB_kFDkFd3KBPXPPyaT8nEIml5UBT13dO0mwy-pLEXyhKPTRss2ixDAtPv1-iBh3y4zcO4K967EGsp-QUb6y8gnRQ7JwQTNKoGS8oVGQRhVTnWyLAYEpgkjkCAIr2zMtrXsY9TBPyfM6DhFeD-0aQ4vme4pgDai64akco1JVIez--fonJ6y-X-Tlm6MZRJFsqDABLLkw7KNA-AEAaAGLoAHjYrzOagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwIsQmbda-3VN6nzIAKAYoKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9MTIzMTY4NzU3JmRzX2FfY2FpZD0xMTM2OTIwMjQzNSZkc19hX2FnaWQ9MTA2Njc0ODQ0MjEwJmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NDczMTAxNjc3OTY1JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwBuAwBuBPkA9gTDYgUAtAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBym3OjockcopCgMz6QcVXPBE7xHW4hgBIBM&sig=AOD64_2GSpT9NjEh36P6YsxfSNg6h7esLw&client=ca-pub-2267173585559171&rf=4&nb=1&adurl=https://www.mediaworld.it%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drt_display_awareness_sp_na_display-traffic-productview-awareness%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI6L7Iia3n_AIVCOK7CB0s8g1gEAEYASAAEgJmjPD_BwE


27/01/23, 09:39 Definiti i tetti di spesa della sanità privata, ma "serve" il contratto

https://www.termolionline.it/news/attualita/1113812/definiti-i-tetti-di-spesa-della-sanita-privata-ma-serve-il-contratto 2/7

TERMOLI. Privati accreditati nella sanità molisana, nero su bianco i massimi livelli

di spesa del 2023.

La Struttura Commissariale, al �ne di de�nire i livelli massimi di �nanziamento

per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica

ambulatoriale, erogate dagli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario

Regionale, per l'anno 2023 si è avvalsa del supporto tecnico del Gruppo di Lavoro

“Budget” istituito dalla medesima struttura con atto prot. 74082 del 22 aprile

2022 per la redazione del Programma Operativo 2022 – 2024.

Il Gruppo di Lavoro ha trasmesso la relazione sull’analisi del fabbisogno regionale

di prestazioni sanitarie relative all’assistenza specialistica ambulatoriale per gli

anni 2021 e 2022, formalizzando alla Struttura Commissariale, per l’anno 2023,

un Documento Tecnico contenente la proposta di livelli massimi di �nanziamento

del Servizio Sanitario regionale, determinati secondo i principi ispiratori della

individuazione del fabbisogno regionale di prestazioni di specialistica

ambulatoriale e di ricovero ospedaliero sulla base della produzione erogata dalle

Strutture pubbliche e private accreditate negli anni 2021/2022, prendendo a

riferimento la produzione a favore di pazienti regionali più alta tra le due

annualità la ridistribuzione delle risorse �nanziarie disponibili in modo da

ride�nire l’o�erta sanitaria regionale potenziando le prestazioni da erogare anche

al �ne di ridurre la mobilità passiva di “prossimità”; garanzia delle prestazioni

“salvavita” di radioterapia, individuando un budget speci�co e di�erenziato da

quello previsto per le altre prestazioni sanitarie, proporzionato al fabbisogno

individuato e stimato dall’Agenas per l’anno 2023 nella relazione trasmessa alla

Struttura Commissariale; de�nizione in un unico provvedimento i budget sia per

le strutture contrattualizzate dalla Regione che per quelle contrattualizzate

dall’Asrem.

Dall’esame della proposta elaborata con il suddetto Documento Tecnico si evince

che in relazione ai tetti di spesa per prestazioni di ricovero ospedaliero, al �ne

della de�nizione dei livelli massimi di spesa per l’acquisto di prestazioni in regime

di ricovero a favore dei pazienti regionali si è tenuto conto della produzione

e�ettuata dalle Strutture sia a diretta gestione regionale che a gestione Asrem nel

biennio 2021/2022, prendendo a riferimento la produzione più alta tra le due

annualità e si è, pertanto, proceduto ad una rimodulazione degli importi tenendo

conto della necessità di soddisfare, in via preventiva, il fabbisogno di salute della
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popolazione residente, coniugando, altresì, la necessità di decongestionamento

dei posti letto delle strutture pubbliche per le discipline a maggior saturazione.

Il valore complessivo del tetto di spesa delle prestazioni acquistate da privato per

prestazioni rese in regime di ricovero ospedaliero è stato, pertanto, rimodulato,

tenendo presente i seguenti principi incremento dei volumi di spesa destinati

all’acquisto di prestazioni in favore di pazienti regionali; “scorporo” degli importi

destinati all’acquisto di prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Branca 80 delle due

Case di Cura a diretta gestione Asrem precedentemente ricompresi nei tetti di

spesa per ricovero ospedaliero, con riconduzione degli stessi nei volumi de�niti

per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale; individuazione di tetti

di spesa distinti per le prestazioni erogate in urgenza tramite trasferimento da

Pronto soccorso degli Ospedali regionali per le due Strutture a diretta gestione

Regionale – Gemelli spa e IRCCS Neuromed - rispetto a quelli per le altre

prestazioni erogate in elezione; di�erenziazione, come già previsto nella

de�nizione dei tetti di spesa per l’anno 2022, in considerazione del

coinvolgimento ad oggi delle predette strutture nelle reti tempo dipendenti, delle

quote attribuite, individuando anche l’importo da destinare alla remunerazione di

prestazioni erogate in regime di urgenza a pazienti extraregionali provenienti dai

pronto soccorso degli ospedali regionali; conferma, in ogni caso, delle scelte di

politica sanitaria regionale rivolte a migliorare l’appropriatezza e l’e�cienza delle

prestazioni che consentono agli erogatori di di�erenziare, nel rispetto della

sicurezza del paziente e degli operatori, le modalità di erogazione delle

prestazioni stesse. I nuovi schemi organizzativi, unitamente al progresso

scienti�co e tecnologico, conducono, infatti, allo sviluppo e all’incremento

dell’erogazione delle prestazioni nell’ambito ambulatoriale e a un decremento

dell’attività svolta in regime di ricovero da riservare, quest’ultima, ai pazienti

“acuti”, cioè con particolari complessità; anche in relazione ai tetti di spesa per

prestazioni di specialistica ambulatoriale si è tenuto conto, per la determinazione

del budget da destinare a favore dei pazienti regionali, della produzione

e�ettuata dalle Strutture sia a diretta gestione regionale che a gestione Asrem nel

biennio 2021/2022, prendendo a riferimento la produzione più alta tra le due

annualità.

Inoltre, sulla base di un’analisi del fabbisogno e�ettuata utilizzando i dati messi a

disposizione dal MEF – Sistema TS, al �ne di monitorare gli indici di consumo delle

prestazioni specialistiche ambulatoriali georeferenziate sui tre distretti sanitari e
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per fasce di età, si è proceduto: alla rimodulazione della distribuzione territoriale

dell’o�erta regionale di prestazioni diagnostiche tenendo conto dei punti di

erogazione presenti per ciascuna realtà distrettuale e del bacino di utenza e,

conseguentemente, ad un riallineamento, sulla base delle risorse disponibili,

dell’o�erta nel territorio basso molisano lì dove si registra una elevata mobilità

passiva verso le Regioni Abruzzo e Puglia a causa della limitata risposta della

Struttura pubblica presente che risente delle note di�coltà di reperimento di

dirigenti medici radiologi; analogamente ad un riallineamento dell’utilizzo delle

risorse destinate all’acquisto di prestazioni di diagnostica nel territorio del

Distretto di Campobasso, traslando le risorse disponibili in favore dei pazienti

regionali al �ne di un abbattimento delle liste di attesa attualmente presenti a

causa della già citata carenza di personale specialistico nelle strutture pubbliche.

La riallocazione delle risorse ha tenuto conto della maggiore produzione

e�ettuata dalle strutture delle branche contrattualizzate rilevata dalla

rendicontazione delle prestazioni inviate al Sistema TS prendendo in

considerazione anche le maggiori risorse resesi disponibili a causa della

comunicazione di cessazione delle attività a partire dall’anno 2023 della Struttura

privata accreditata “Nephrocare” erogante prestazioni di dialisi.

Relativamente alle prestazioni di radioterapia si è inteso salvaguardare

l’erogazione delle stesse determinando, sulla base della stima del fabbisogno di

prestazioni elaborato da Agenas, trasmesso alla Struttura Commissariale in data

5 dicembre 2022, il valore del budget destinato a coprire l’acquisto di prestazioni

di radioterapia in favore dei pazienti residenti e non residenti, in deroga al budget

stimato e all’applicazione del tetto �nanziario previsto dal D.L. 95/2012 (spending

review). In particolare, si è ritenuto, cautelativamente, individuare il budget della

Gemelli Molise spa previsto per i soli pazienti regionali nell’importo

complessivamente indicato da Agenas sebbene la valorizzazione economica del

fabbisogno e�ettuata da Agenas si riferisca al fabbisogno complessivo,

includente anche i pazienti molisani in cura presso strutture di altre regioni.

Per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art.11 del

Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n.200, non sussistono, al momento, le

condizioni economiche (garanzia dell’equilibrio di bilancio) e normative (assenza

di accordi di con�ne) per l’applicazione della deroga a favore degli Irccs

comprendendo l’ulteriore spesa di cui all’art.1, comma 496, della legge 20
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dicembre 2020, n.178, per la parte non coperta da maggiori �nanziamenti da

parte dello Stato e si è proposto, pertanto, di determinare l’ulteriore budget

assegnabile per l’anno 2023.

De�niti, dunque, i livelli massimi di �nanziamento per l’anno 2023 per l’acquisto

di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale per complessivi €

100.190.339,00, di cui € 56.644.239,00 per prestazioni regionali e € 43.546.100,00

per prestazioni extraregionali, ivi comprese le prestazioni cosiddette “salvavita”,

ossia le prestazioni ambulatoriali di radioterapia, nonché i ricoveri d’urgenza

disposti dai pronto soccorsi dei presidi ospedalieri regionali nelle strutture

accreditate del Gemelli Molise S.p.a. e dell’IRCSS Neuromed per prestazioni

indi�eribili non erogabili presso strutture pubbliche regionali.

I limiti di spesa, sia riferiti ai pazienti molisani sia riferiti ai pazienti residenti in

altre Regioni italiane e agli stranieri, sono invalicabili e che le prestazioni sanitarie

di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale già erogate nel corso

dell’anno 2023 da parte dalle Strutture private accreditate che hanno bene�ciato

della proroga del contratto 2022 concorrono al raggiungimento dei valori di

produzione riconoscibili entro i limiti massimi di �nanziamento �ssati.

Il decreto:

Sono approvati i livelli massimi di �nanziamento per l'acquisto di prestazioni

sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale e i singoli budget

assegnati agli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale per

l'anno 2023.

I livelli di spesa ed i budget di cui al precedente comma 1, sia riferiti ai pazienti

molisani, sia riferiti ai pazienti residenti in altre regioni italiane, sono invalicabili e

ricomprendono le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica

ambulatoriale già erogate nel corso dell’anno 2023 dagli erogatori privati in

regime di proroga del contratto 2022.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessa di avere e�cacia

la proroga dei contratti relativi all’anno 2022 disposta ai sensi dell’art. 7 dei

medesimi atti negoziali e, conseguentemente, le eventuali prestazioni erogate



In audizione vertici sanità regionale:
servono 50 milioni da recuperare

Opposizioni: buco da 250 milioni | Regione: mancati trasferimenti per il Covid | Dibattito sul
personale, tra carenze e professionisti da 25mila euro in un mese

La Terza commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Eleonora

Pace, si è riunita giovedì mattina a Palazzo Cesaroni per l’audizione relativa alla

“situazione della sanità nella Regione Umbria”, un incontro scaturito da una lettera

del 9 gennaio, a �rma dei consiglieri di minoranza, che chiedeva un confronto con

l’Esecutivo di Palazzo Donini che chiedeva di fare chiarezza sui conti della sanità

regionale e sui livelli dei servizi forniti ai cittadini.

Illustrando la richiesta, Tommaso Bori (Pd) ha ricordato, a nome dei �rmatari, che

“durante l’emergenza c’è stato un forte aumento dei fondi nazionali stanziati.

Nonostante questa enorme mole di risorse l’Umbria si trova in una posizione non

paragonabile alle altre Regioni, con 250 milioni di buco di bilancio stimati. Si registra

un continuo turn-over della dirigenza sanitaria, con cadenza annuale o semestrale.

C’è una mobilità passiva passata da un 2012 con una forte attrattività ad un 2021 che

ha fatto registrare un debito milionario legato ai pazienti che si spostano fuori

regione.

https://tuttoggi.info/


La spesa farmaceutica è fuori controllo a causa del continuo cambio della dirigenza,

che ha fatto mancare un vero controllo della spesa.

Carenze di personale e professionisti pagati
25mila euro al mese
In Umbria non sono state fatte assunzioni e non è stato potenziato l’organico: si è

fatto ricorso a professionisti esterni, questo ha creato una spesa enorme per i medici

a gettone. Ci sono professionisti che sono stati pagati 80 euro l’ora senza limite di

orario, arrivando a guadagnare 25 mila euro in un mese. La Corte dei conti ha

sempre pari�cato i bilanci della sanità, il suo primo richiamo è arrivato con questa

Amministrazione. “Il depotenziamento della sanità pubblica – ha concluso Bori –

sembra voler favorire sanità privata e assicurazioni”.

L’eredità, Sanitopoli e non solo
“Bisogna ricordare – ha detto in premessa la presidente Donatella Tesei – da dove

siamo partiti, con molti problemi ereditati dalle Giunte precedenti. Ho ereditato una

sanità annichilita da Sanitopoli, dalla quale i migliori professionisti fuggivano.

Abbiamo ereditato, prima del Covid, in�nite liste di attesa. Terni ha l’ospedale più

vecchio del centro Italia. Dei 17 ospedali, alcuni erano inutilizzabili ed altri non

utilizzati. C’erano certi�cati di sicurezza scaduti”.

E sui conti, Tesei ha parlato, sempre riferendosi alla situazione ereditata, di un

disavanzo strutturale pauroso. Una mobilità con un pesante saldo passivo e una

spesa farmaceutica fuori controllo.

“Non ho voluto iniziare il lavoro – ha chiarito elencando problemi e scandali della

sanità. Speravo che questo fosse capito da tutte le forze politiche. Avremmo potuto

costruire insieme un cambiamento nella sanità regionale”.



L’emergenza Covid
Poi l’emergenza Covid: “Abbiamo reagito al covid tra mille dif�coltà, con continue

polemiche da parte delle opposizioni. I report nazionali ci dicono che siamo stati tra i

migliori a gestire Covid e vaccini. Il Covid è sparito per decreto, ma abbiamo ancora

200 ricoverati negli ospedali. Con le spese annesse. Il

necessario processo di riforma è potuto iniziare da soli 8 mesi”.

Inflazione e bilanci
“Sul bilancio della sanità regionale ha aggiunto la governatrice – ha pesato

l’in�azione quasi al 10% e

l’aumento delle spese per l’energia. Ospedali, strutture sanitarie e uf�ci hanno subito

questi rincari. Per mantenere una sanità pubblica e universale servono fondi

nazionali, altrimenti chi ha più sanità pubblica

ha più disavanzo. Cinque miliardi è la somma che manca alle sanità regionali per

chiudere in equilibrio i bilanci. E questa è la somma richiesta dalla Conferenza delle

Regioni. Questa la somma che il presidente Bonaccini ha richiesto per le Regioni”.



“Vanno sfatati molti falsi miti – ha detto Tesei – sulla solidità del sistema sanitario

umbro. La spesa è cresciuta 4 volte più dei fondi disponibili. Una spesa fuori controllo

che cresce più della media nazionale.

Nel 2017 il disallineamento era di 32 milioni, compreso il payback. Nel 2018 è arrivato

a 60. Nel 2019 a 65 milioni. Oggi, il Ministero ci chiede di scorporare il payback. Questi

disavanzi strutturali vengono sempre chiusi per portare a pareggio il bilancio. Questo

indebolisce i conti e non crea riserve. Dal 2015 al 2019 la spesa farmaceutica per

acquisti diretti è aumentata di 50 milioni, senza alcun tentativo di razionalizzarla. Il

saldo di mobilità crolla da +25 milioni nel 2017 a – 4 milioni nel 2019. L’inversione di

tendenza è avvenuta nel 2017, anche se si manifesta nel 2018-19″.

Il personale
Sul personale, Tesei ha ricordato: “Agenas ci dice che abbiamo 2,35 medici ogni mille

abitanti e 5,66 infermieri ogni mille abitanti: dati massimi a livello nazionale. Visto

che però sembrano pochi, si rende necessaria una loro nuova redistribuzione per

coprire le esigenze. Il costo degli amministrativi è del 20% della spesa totale: si tratta

di un sovrannumero che toglie risorse per il resto del personale. Il covid ha impedito

la riforma strutturale del sistema”.

Servono 50 milioni da recuperare
Restano 50 milioni di euro all’anno da recuperare. “Serve un percorso – ha indicato la

governatrice – di ef�cientamento e ricostruzione. Per fare tutto questo ci vuole

tempo. Per più di due anni abbiamo gestito esclusivamente il Covid, pur andando

avanti con vari progetti. L’aumento dei costi energia e dei costi

covid hanno gravato per 100 milioni sul bilancio regionale, che i fondi nazionali non

coprono. Lo ho segnalato ad agosto 2022 ai ministri del periodo. Ed ora lo ho

segnalato ai nuovi ministri in carica. Tutte le Regioni hanno segnalato questi

problemi e una situazione esplosiva. I bilanci consuntivi sul 2022 non sono ancora



stati ultimati, come da prassi lo saranno tra qualche mese. Gli incrementi di spesa si

sommano ai disavanzi strutturali e peseranno anche sul 2023. Queste situazioni e la

loro genesi non possono essere negate ma devono essere affrontate”.

La spesa farmaceutica
“Lo sforamento per la spesa farmaceutica – ha ricordato l’assessore Luca Coletto –

c’era già nel 2017 ed è andato aumentando negli anni successivi. Abbiamo fatto una

delibera per ricondurre le prescrizioni

all’appropriatezza, che prima non c’è stata. Grazie a quella delibera stiamo

rientrando. I pazienti hanno la necessità di essere curati nella maniera più corretta

possibile”.

Coletto e la gestione del Covid
“Siamo stati giudicati – ha rivendicato l’assessore – una delle migliori Regioni per la

gestione del Covid, pur in assenza di un piano per la gestione della pandemia. I fondi

integrativi che esulano dal fondo sanitario vanno de�niti e controllati. Altrimenti la

sanità torna nelle mani delle mutue, che hanno creato un enorme debito legato a

prestazioni non appropriate. E che creavano differenze sociali nelle cure. Tutte le

Regioni hanno dovuto sopportare costi aggiuntivi per la gestione del Covid, che non

è �nita con

il decreto del ministro il 31 marzo 2022″.

La mobilità
La mobilità ha avuto una inversione di tendenza nel 2015, che è stata registrata nel

2017. “La programmazione – ha lamentato Coletto – manca da più di 10 anni. Un altro

problema c’è stato con

il payback, un ulteriore aggravio per le Regioni che hanno sfondato i tetti di spesa.



Molte Regioni hanno subito gli sbilanci. In passato i bilanci sono stati chiusi in attivo

ma la spesa è sempre stata maggiore del fondo disponibile. Stiamo dando una

identità chiara ai piccoli ospedali, cercando professionisti che facciano mobilità attiva

e che se ne sono andati a causa di mancanza di visione e di prospettiva. Da oltre un

anno stiamo trattando con il Ministero circa i 5 miliardi che mancano alla sanità. È

necessario

un intervento nazionale”.

Medici e programmazione
Sulla dotazione di medici, Coletto ha detto: “I dati Agenas dicono che abbiamo il

maggior numero di medici ogni mille abitanti in Italia. Mancano medici perché è

mancata la programmazione e in passato non sono stati fatti i necessari concorsi”.

D’Angelo: disavanzo per mancato finanziamento
nazionale
In�ne ha parlato il direttore regionale Salute e Welfare, Massimo D’Angelo: “Il

disavanzo è legato al mancato �nanziamento del fondo nazionale mentre

aumentava il costo delle prestazioni. Durante il covid abbiamo sospeso prestazioni

sanitarie e questo ha impattato su molte patologie croniche che si sono riacutizzate.

Ci sono molti pazienti anziani ricoverati per covid, che si somma ad altre patologie,

con una spesa per strutture e personale molto importante. Sulla spesa farmaceutica

si registra un trend in miglioramento, legato all’appropriatezza”.



Bori: tentativo maldestro di gettare colpe sulle
precedenti legislature
“L’audizione non ci tranquillizza affatto – ha commentato Bori al termine – e, anzi,

lancia preoccupazioni non proprio rassicuranti”.

“Al netto del tentativo maldestro della presidente Tesei di gettare la croce sulle

precedenti legislature e sulle imbarazzanti uscite di parlare di falsi miti – ha aggiunto

Bori – le questioni sono chiare agli umbri, che non hanno certo bisogno di

giusti�cazioni o di colpevoli. La sanità umbra è passata dall’essere ‘benchmark’ al

disastro dei conti. Il tutto con liste d’attesa lunghissime, laddove poi risulti possibile

prenotare una prestazione, non essendo in presenza di un’agenda di prenotazioni

del tutto chiusa. Le strumentazioni della sanità non appaiono in buona salute; il

personale scappa dalla sanità pubblica umbra verso un privato che viene visto come

più rassicurante e più sicuro, ma anche verso altre Regioni che

sono state in grado di rendersi attrattive. In mezzo – ha concluso l’esponente dem –

c’è stata una

pandemia, ma anche milioni di risorse che la Regione Umbria ha dimostrato di non

saper spendere”.

“In tutto ciò – prosegue Bori – sul fronte umbro si inseriscono un

piano sanitario contestatissimo e calato dall’alto, che ha fatto sollevare

proteste in diverse parti della nostra regione, e un annunciato rimpasto, che

riguarderebbe proprio la poltrona della sanità, più volte sbandierato e che

stenta ad arrivare, con l’unico risultato di aver paralizzato qualsiasi

provvedimento. Resta ancora nel cassetto, per esempio, la Convenzione tra

Regione e Università.
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DOPO LA TRAGEDIA DEL NEONATO MORTO AL PERTINI SI MUOVE IL MINISTERO

Schillaci annuncia nuove misure
"Garantire la sicurezza delle madri"
PAOLO RUSSO
ROMA

Il ministro Orazio Schillaci
rompe il silenzio sul dramma
del neonato morto all'ospeda-
le Pertini di Roma per annun-
ciare di «avere immediata-
mente chiesto una relazione
dettagliata alla Regione La-
zio per chiarire la dinamica
della triste vicenda e verifica-
re il rispetto dei protocolli e
delle procedure previste». Al-
meno per ora quindi, niente
invio di ispettori al nosoco-
mio romano dove il piccolo è
morto soffocato poco dopo es-
sere venuto al mondo. A far lu-
ce sui fatti restano però accesi
i fari della procura, che inda-
ga per omicidio colposo con-
tro ignoti. Il ministro della Sa-
lute precisa che «quanto acca-
duto all'ospedale Pertini ha
fatto emergere problemati-
che che possono riguardare
molte altre donne», e che per
questo Schillaci «intende af-
frontarle mettendo in atto tut-

te le misure necessarie a ga-
rantire piena sicurezza delle
partorienti e dei bambini».
Così come ribadisce «l'impe-
gno a promuovere ogni inter-
vento utile ad assicurare ade-
guate condizioni di lavoro al-
le ostetriche e al personale sa-
nitario addetto ai reparti di
ostetricia e ginecologia». Pro-
blemi strutturali, come ricor-
dato dalla presidente dell'Or-
dine delle ostetriche, Silvia
Vaccari, denunciando una ca-
renza di organici pari a 20mi-

ORAZIOSCHILLACI

MINISTRO DELLA SALUTE cs

Ho chiesto una
relazione alla Regione
Lazio per chiarire la
dinamica e verificare il
rispetto dei protocolli

la professioniste del parto,
esattamente quante sono og-
gi costrette ad assistere da so-
le anche decine di puerpere,
quando il rapporto ottimale
dovrebbe essere di uno a uno.
Intanto la richiesta del mi-

nistro è stata «girata» all'ospe-
dale dall'assessore alla Sani-
tà'laziale, nonché candidato
alla presidenza della Regio
ne, Alessio D'amato, che ieri
non aveva ancora ricevuto
una ricostruzione dei fatti da
parte dei responsabili dell'o-

spedale romano. Fatti che ini-
ziano a delinearsi grazie alla
testimonianza da una mam-
ma vicina di letto della donna
che ha perso il figlio. Sarebbe
stata lei la notte dell'8 genna-
io a lanciare l'allarme dopo es-
sersi accorta che il neonato
stava rischiando di morire sof-
focato sotto il peso della mam-
ma, crollata dal sonno dopo
un travaglio durato ben 17
ore. Un allarme che non ha
salvato la vita del neonato,
perché l'infermiera sarebbe
arrivata quando oramai non
c'era più nulla da fare. Ma la
testimonianza potrebbe rap-
presentare una svolta nell'in-
chiesta. Perché il fatto che ad
allentare le infermiere sia sta-
ta una ricoverata e non il per-
sonale dell'ospedale rafforza
la tesi che il piccolo sarebbe
morto per una carenza di sor-
veglianza da parte dei sanita-
ri presenti in quella tragica
notte.=

S.RIFR60UZirÍNEFnSÉHüAï ïti

"7knereilneonaaie lleale c una conquisi a
l ,e offese alle puerpere? Sono casi isolo ti"
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~ '
«/m88 eW'~F~na/
nuovi criteri..~~V~ .. /u-. ~

l'aperccesso»~~~^~~~
Siütenuta al Ministero dell'Uni-
,poóó la prima riunione del
gruppo di lavoro che definirà i
nuovi criteri per un accesso so-
genibi|euK8edidnueuUeGmo-
|edisp,siu|izzaziune.Ne|mrsu
dell'incontro, presente il mini-
stro Anna Maria Bernini (foto) è
stata ribadita la necessità di un
approccio «evi-
dence based»,
fondato su dati
reali relativi al
fabbisogno di
medici e specia-
|izzau in un'otti-
ca di lungo perio-
do. L'obiettivo è
coniugare le necessità del siste-
ma-Paese con il mantenimento
di standard formativ qualitati-
vamente elevati.«Oggi awiamo
un percorso importante, i temi
da affrontare sono tanti e lo fa-
remo anche aprendoci all'ascol-
to di tutte le parti interessate».

«N* ancoradopo 29 anniu~"*.*n~ 
per l'Italia»
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Tumori, ok
al piano per
recupero sociale
dei pazienti
Cure e assistenza,
anche domiciliare,
garantite su tutto il
territorio cancellando
le ancore troppe
differenze regionali e,
soprattutto, percorsi
riabilitativi a misura di
paziente e mirati non
solo al recupero fisico
ma anche al pieno
reinserimento nei
luoghi di lavoro. Il
nuovo Piano
oncologico 2023-2027,
approvato dalla
Conferenza Stato-
Regioni, mira ad un
obiettivo ambizioso:
assicurare le migliori
terapie e fare in modo
che i "sopravvissuti"
al cancro, che oggi
superano i 3,5 milioni,
possano rientrare
pienamente nella
società. L'obiettivo
della piena
riabilitazione dei
pazienti e del loro
reinserimento sociale
e lavorativo, afferma il
presidente
dell'Associazione
italiana di oncologia
medica (Aiom) Saverio
Cinieri, «è stato
fortemente voluto e
sostenuto dalle
associazioni dei
pazienti. Tuttavia
adesso ci aspettiamo
finanziamenti
adeguati». Tra le
novità, seguendo il
modello europeo, lo
sviluppo della "smart
card del sopravvissuto
al cancro", in cui è
riassunta la storia
clinica. Il Piano
prevede una maggiore
integrazione tra
prevenzione, diagnosi
precoce e presa in
carico. Si punta inoltre
alla piena
realizzazione in tutte
le Regioni delle Reti
oncologiche,
nell'ottica di favorire
un'assistenza sempre
più domiciliare e
integrata tra
l'ospedale e i servizi
territoriali.

Aiuti e Irap. le mosse kit gnvt-ri
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DOPO DI LORO

I soldi peri più fragili ci sono
ma non vengono spesi
LA CORTE dei conti
bacchetta le Regioni sui
fondi destinati ai disabili.
Parte dei soldi destinati
ai progetti del "Dopo di
noi"(legge 112 del 2016)
sono rimasti inutilizzati.
Per il periodo 2016-2021
su 390 milioni di euro
stanziati soltanto 240
sono stati trasferiti
ai territori.
La causa: non tutte le
Regioni hanno trasmesso
la rendicontazione al
ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.
La legge, attesissima e
rivoluzionaria, disciplina
lo spinoso tema della
gestione del malato,
disabile grave, dopo la
morte dei genitori e
grazie all'assegnazione
da parte del ministero di

fondi destinati a
residenze, case famiglia,
progetti di inserimento
sociale e di
autonomizzazione della
persona. Si tratta
dunque di una
progressiva presa in
carico da parte dello
Stato che si sostituisce
al genitore nel
mantenimento
del disabile.
Non solo, la Corte
sanziona anche la
metodologia «i
destinatari sono stati
individuati sulla base
degli stanziamenti di
bilancio, secondo un
processo contrario
a una corretta
programmazione» senza
tenere conto della platea
effettiva dei disabili.
E c'è un'altra faccia dei
ritardi e delle
inadempienze: il basso
numero dei beneficiari
delle prestazioni erogate.
Soltanto 8.424 soggetti,
nemmeno il 10 per cento
della soglia minima
prevista di circa 150 mila.

(Livia Ermini)
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Canora.
Il oresldenre

Paolo Savona

F.4::ione chiara In redazione (ale22

•nh 
AII I ^I ~I . il 'W.x~., .M i m 1~ . 

iw,de 
rl h+.+o.uMaMh~.

12app rrtu ( lottami

Savona: cd:inflazione
opera come una tassa
occulta e iniqua.
Le norme penalizzano
ìl risparmio»

Antonio Cristiane -«paga

FTSEMIB 26217.56 +1,32% SPREADBUNDIOY 1:f;.,)L` I BRENTDTD 86,79 +1,35% I NATURAL GAS DUTCH '-ï22 +1,10% 

INDUSTRIE ENERGIVORE

Gas, scontro sul tetto
al contrario che blocca
il prezzo minimo

Ilaria Vesentinl —a5:0 •

50 euro
ILPREZEOMININO
Nelle fdlr'ture di gas nazionale garantite
alle imprese ene X oreèprevistoun
Mezzo remano per II gasdi60 euro: una
meure che pergo eperatoe rischie dl
dIventere un onere eccessivo per cinque
anni, vlsta.anche la progressiva ridoºbile
del oreod delle f enti energetiche.

L'ANALISI

UNA MISURA SENZA SENSO

di lpvideTabareN

I provvedimento delgovemo
stabiliva cheiproduttori
avrebbero anticipato gas a

prezzi compresi tra 50e reo
euruperMwh.Alloraperüal Ttl

il gas quotava zoo estro. Oro.
visti t ioni ribassi (prezzi al
2o25 a cieca So raro). la misura
risulta superarne al clienti
industriali converrebbe
acquistare subitoconttania
termine In Borsa. —apag w

In aprile nuovi aiuti sul caro bollette
Meno tasse alle imprese che investono
'reklliEen 2023

1] ministro dell'Economia
Giorgetti lavora a sostegni
per famiglie e aziende

d viceministro Leo:
procedere rapidamente
alráboliziqnedell'lrap

Ad aprile arriverannanumi aiuti
a famigliec imprese per combat-
tere il caro energia: ad annun-
ciarlo PII minlstrndell'linmonrla.
GlancarloGiorgettl,uelPintervl.
sta. rilasciata Ieri in accasiane
dell'edizione zoa3 di'relefisco.0
convegno annuale del Sole 2p Ore
dedicato :die novità fiscali. In
cantiere anche modi ti che al si-
sMina Impositivo delle Imprese.
II vicemlnistro all'Economia
Maurizio Leo ha infatti annun-
ciato una riforma dell'Ires che ri-
dutra !casse alle imprese chein-
vestonoe l'abolizione dell'Irap. 

—SereLtrallepg. za3

o
L'ANNUNCIO

Gruppo
24 ORE, parte
la formazione

Gruppo
24 ORE
L'ad Merla
rama
d'Aaere

—gervián pag x 

L'IMPATTO SUL SISTEMA

Cdp: nel 2022
record di risorse
Impegnati oltre
30 miliardi di curo

Celestina Dominelll u pus, 37

PLUS 24

La rivincita del Tfr:
il calo dei mercati
manda al tappeto
i fondi pensione

—nomadi nd=laonao,eo

LA TRENTADUESIMA EDIZIONE DEL CONVEGNO

Fisco, stop ad avvisi e scadenze di agosto
Per salvare il 110% la- convocazione non basta

i &S, sanatoria anche parziale per nuovii Pvc

Avvisi e dilazioni scadute. niente definizioni

Partecipate, fatture con nota di variazione

Senza deleghe e dissensi C& responsabile

Tutte le risposte di agenzia Entrate e Gdf

Stralcio per 18 miliardi di vecchi debiti

111;Crrifa delle parale

Il direttore Rullini: stop
a  milioni di cartelle
con valore fino a mille euro

La tancellaaione dell e mini cartelle
fina mllleetiroper settemilioni di
cantrihuenteporférá allosrralclodl
ad-a7 milionldlani che valgono lR
miliardi di curo. A sottolinearioe B
direttore dcll 'agenzia delle Entrate,
EmtstoMaria Ruitini. dtcannmrcia
controlli sugliextraprniitti dopo le
dichiarazioni lvae sui redditi nuca.

Mobilie Parente -apag 2

COMMERCIALIir~

De Nuccio:
«Equità e riforma
delle sanzioni»

Federica Mtlardi -a san;

CONSULENTI DEL LAVORO

De Luca: «Meno
oneri burocratici
per più lavoro»

uN

Indici Fa Numeri -9 p. 43-47

fi,md+Jeapag,3

Ambrosiano

'ACQUISTIAMO MONETE IN ORO

O -
\1Al2E'NC'I-Il
320,00 €

SrL12LING
405,00 €

IíRL ICE1212;\N D

1.720,00 €

2.585

PAOLO carnn

PANORAMA

o UARTO TRIMESTRE

Il PII Usa (+2,9%)
rallenta ma il dato
supera le attese
Wall Street positiva

Nel quarto tnmestrel'econo-
mia americana cresce del 2,9%,
meno del +3,2osegnato nei tre
mesi precedenti, ma comunque
sopra le attese degli analisti
chescommettevano suon oz.6
per cento. Nel complesso del
2022, Invece, ll PII reale degli
Stati Uniti e aumentato del 2,1l,
rispetto a un aumento dei g,9%
nel onor sono la spinta di con-
sumi ed copen. —A pag102

CONTI %BRUCI

IL DEBITO
ITALIANO É PIÙ
SOSTENIBILE
DI QUANTO
DICA LO SPREAD

di Mºm Forti. --npVihrarz

or_. PO LE POLEMICHE

Incontro Meloni-Nordlo:

:iGlustlzla giusta e veloce>

Doppie polemiche dei giorni
scorsi lapremlerMeloni ha
parlato con il ministro della
Giustiziallouiiosu
intercettazioni e separaolone deSe
cantare del —ap(gntas

INVASIONE DELL'UCRAINA

Tra Pudn e Zelensky

guerra anche di parole

Zelensky ha oda tempo cessato
di essereun interlocutoredl
Putma,haspiegato Ieri0
Cremlino. Zelensky ribattei
i Putinè nessuno, non mi
interessa parlargli»,. —epogiraa3

DA OGGI CON IL SOLE

Il libro
«Il pane perduto»
di Edith Bruck

—in ratto/trattano.. 1.2.9ooiro

Moda 24

Pitd Cilad a Firenze
La filatura italiana
cresce del 28%

sllvia Plcracdnl —upag 35

ABBONATI AL SOLE 24 ORO
-25%e l'Agenda 2023. Per mina
Ilsole240re.aam/abbetwlanta
Servlelo cl l and 02.30.300.600
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A 100 giorni dalla partenza
Il Giro illumina
i monumenti d'Italia
di Gaia Piccardi
a pagina 27

1)a doro uri a Venezia
Da Leonardo a Bacon
Caricature in mostra
di Gian Antonio Sella
alle pagine 36 e 37
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Giustizia Incontro a Palazzo Chigi La guerra L'accusa: Mosca hausato razzi ippersonici, ora datati caccia F16.1 tank tedeschi , tl'tiveranno a marzo

Meloni e Nordio: 
no all'uso distorto Ucraina , tempesta di missili
delle intercettazioni _meno undici morti. Sali ini: Zelensky a Sanremo? Spero di sentire sol() musica
di Monica Genuini e Virginia Piccolino

el giorno dell'inaugurazione del nuovo
1 anno giudiziario ii faccia a faccia tra la

premier Meloni e il ministro della. Giustizia
Nordio. «Siamo determinati a dare agli ita-
liani un sistema più giusto e veloce». L'in-
contro ieri a Palazzo C higl, dopo le polemi-
che dei giorni scorsi e gli attacchi al. Guarda-
sigilli. Resta caldo R tema delle intercettazio-
ni «ma no ad un uso distorto».

alle pagine a e 9

QUALCHE NUMERO
di Sabino Caricaa

S
e i problemi della giustizia
continuano ad essere trattati come al
tempi del Guelfi e dei Ghibellini (e
dei Neri e dei Bianchi), non vi sono
vie di uscita.

Vediamo quali sono I problemi, uno per
uno, e quale giudizio dare sulla situazione e
sulle proposte.

i) Lo stato della giustizia
Al termine del terzo trimestre dell'anno

i scorso, erano pendenti complessivamente 4
milioni e.too mila cause civili epenalL La
situazione dell'arretrato è migliorata

I
nell'ultimo decennio, ma è egualmente
grave: è da maglia nera nell'area del
Consiglio d'Europa. secondo i dati della
Commissione europea per l'efficienza della
giustizia. Perché un giudizio di primo grado,
civile o penale, venga-concluso è necessario,
in media, un tempo tre volte superiore a
quello europeo; in appello il tempo è sei
volte superiore per un giudizio civile e dieci
volte superiore per un giudizio penale; in
Cassazione è nove volte superiore per un
giudizio civile e due volte superiore per un
giudizio penale. Se questi sono i dati, :sipuò
dire chela giustizia non abbia bisogno di
una riforma profonda?
2) L'opera della trinistra Marta Cartabia.

Ha avviato e realizzato la creazione
I dell'ufficio per il processo, ha avviato, con
due apposite deleghe, seguite dai decreti
delegati, la riforma dei processi civili e
penali, ha affrontato la questione della
separazione delle carriere, delle porte
girevoli tra politica e magistratura,
dell'ordfnamento giudiziario e dell'elezione
del CSM. Si é discusso a lungo,
animatamente e con ingiustificato
allarmiamo nei giorni scorsi, della
questione dell'ampliamento del processi a
querela di parte peri reati minori.

continua a pagina 28

dl Andrea NicaStro

I bombardamenti continua-
i no a distruggere l'ucraina e
a mietere vittime. Almeno un-
dici morii per il «lancio di
missili ipersonicl tinzhal»
che possono raggiungere i In
mila chilometri orari, eluden-
do così la contraerea. Zelen-
skv ha chiesto all'Occidente e
alla Nato «i caccia Prti». I. tank
tedeschi arrlvemnno, invece.
solo a marzo. E sulla presenza
del presidente ucraino a San-
remo. interviene il ministro
Salvini: spero che l'Ariston sia i
riservato alla musica.

da pagina 2 e pigra 6
Ai Cremanti. R. Franco I _

0GIANNELLI 01 SERVIZI - LE .I;\ 11,

B.SOXI'EGNO

La mappa degli aiuti
dagli Usa all'Europa

servizi a pagina 3

tsl

INSVMZIA

Il rogo del Corano
e la propaganda russa
di Nordica Riwi,Sargeotinl

a pagina 13

OGGI VERTICE TRA MINISTRI

L'asse Italia-Francia
su Kicv e non solo

LE PROSSIME SANZIONI

Oro e diamanti.
il tesoro di Putin

dl Marco Qanucto di Fedarteo Fub W
a pagina 5, a: pagina 5

Brindisi ll marito e la denuncia

Houellebecq, un film con scene hard
di Statane Montef tori

Lo scrittore Houellebecq si è fatto filmare mentre fa sesso con donne ad Amsterdam;
collaborando con il collettivo di artisti olandese lOrac. il traile' del film, che sarà diffuso

online l'ri marco, è stato anticipato sul social. a paglnal5

IL C APl'i
di Massimo Grramellini C'è4e4

Il assessoreAchammer che in Alto
Adigevuole°abolire i voti sotto II a
perché If ritiene un'umiliazione

senza costruito, il rtdnistro lalditam re
pire' che bisogna pur smetterla di dar
crescere I ragazzdnell'ovatta. SI ripropo-
ne lo schema di sempre: modernisti con-
tro trad zionalisti, iperproteativi contro
raddrizzatori, don Miiani contro il ser- , ̀
gente di Full Metal racket. Pa antica vitti e c,
ma di un prof di latino che premiava le - s
mie lacunose tradudirmi di Tacito con un e f
creativo «dal 2e tf 2 al 3—a,, sarei portato 11 nt
a parteggiare per il facilitatene tatuatesi `s
no, ma è l'oggetto del contendere a la-
sciare perplessi- quest'idea astratta e un
po' da burocrati che ogni regola debba
essere calata set tutti allo-stesso nitide.

Detto che I giudizi sono forse pur esau- n~~~

stivi dei voti, un ar2n può devastare uno
studente sgobbone e insicuro, così come
riportare utilmente sulla terra uno shruf-
lunc e lancazrista. Non e il voto in sé a fa-
re la differenza, ma la personalità e la
biografia ili chi lo riceve, E poiché quelle
non può conoscerle che l'insegnante. è
alli sua sensibilità ed esperienza che va
affidata l'applicazione della norma. Per-
•iir la riforma scolastica che servirebbe è
l'unica che non è stata mai fatta: quella
che garantisca ai docenti più preparazio-
ne, pire soldi e più presi igio per svolgere
al meglio la loro delicata missione, are
non consiste nel rifilare lo stesso volse
cio a Chiunque stecchi 'tacito, ma nel ri-
conoscere chi da quel piccolo choc erro-
ivo può trarre uno stimolo a migliorarsi,

Il parto, l'emorragia
e il primario assente
«Voglio la verità»
di Ce>AreBachli

'
orse poteva essere salvata, denuncio

«  tutti». E lo sfogo del marito di Viviana.
la 4aenne morta per un'emorragia cinque
giorni dopo aver partorito due gemelli a
Brindisi. «Ho letto la relazione del chinugo
— dice l'uomo— Qualcosa-non funzionò»..

a pagina 18

7'euiato omicidio In cella 2 minori

Scrive a una ragazza
Il «rivale» lo spinge
sotto a un treno
di Federico Mimi

pinto sotto a un treno, a Se segno, per aver
mandato un inessaggio a ima-ragazza. La

vittima è un t etme. vivo per miracelo. Gli
aggressori, 14 e 15 anni. sono stati arrestati
cum l'accusa  di tentato omicidio.

a pagina 16

rs—L—A SALUTE
iNELLE NOSTRE M1AdiN 1

AJR(
Ogni giorno possiamo
compiere gesn concreti- cose
Seguire sane abitudini e tiare
forca alla ricerca sul cancro.

LE ARANCE DELLA SALUTE'
SABATO 28 GENNAIO

Scoprì dove:
arancedellasalute.it 1640.881.081«
i Wa•wmoanmmmnmm,..on., I.
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IL CASO VALDITARA

DlrettoreMaurizió Motinari

Target C'entrato. Sempre!
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Oggi con il Venerdì ia rida € 2,50

Scuola in rivolta
Accende la protesta il progetto del ministro di stipendi ai prof differenziati geograficamente e di apertura ai fondi privati
ll segretario Cgil Laminai: "'l'ornare alle gabbie salariali t follia". Boccia: "E in atto il disegno autonomista del governo"

Meloni in Libia per raddoppiare i flussi di gas diretti all'Italia

>t già rivolta nella scuola per La proposta del ministro Valditara sugli au-
menti di stipendio differenziati :Il coro unanime crei docenti chiede che il
rialzo venga preso in considerazione per tutti, senza differenze ❑ a chi vive
al Nord e chi abita al Sud. Il segretario della egli La ndlni dice che sarebbe
mia follia " tornare alle gabbie -salariali". Bocciata anche l'apertura ai fondi
dei privati. diDe Cieco, Gian noli e Venturi s alle pagine 2e.3

!l commento L'ìmali.vi

Il peso
delle parole

di Chiara Saraceno

na smentita che è una
conferma quella del ministro

Valditara dopo la levata di scudi
contro la sua proposta di pagare
gli insegnanti diversamente a
livello territoriale. a apagina32

La campagna
d'Africa

di Andrea Bonanni

G orgia Meloni ha scoperto
una vocazione africana. Una

rivelazione avvenuta non nel
segno dei suoi antenati politici, ma
in quello del fondatore dell'Fni
Enrico Matte'. • a pagina 33

ll r nnfTftm in f'r'r,tiltrr

Salvini e il fronte rosso-bruno
"Fuori Zelensky da Sanremo"

La partecipazione di Volodymyr Ze-
lensky al Festival di Sanremo racco-
glie critiche da ogni fronte politico.
A guidare il fronte avverso al colle-
gamento del presidente ucraino è
il leader leghistà Matteo Salvi ni se-
guito da Grillo, Gasparri, Di Batti-
sta. diPucciarelliaapaginal3

~Editore
Feltrinelli

Mi limitavo
ad amare te

Dal 31 gennaio
in tutte le librerie.
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A Cisgiordania Veicoli danneggiati dopo un raid delle forze israeliane a lenin

Raid israeliano a Jenin
10 morti e 20 feriti

di Rossella Tercatin

Giovedì di sangue in Cisgiordania.
Nove palestinesi uccisi, altri venti
feriti durante un'operazione mili-
tare israeliana a lenin. un'altravit-
tima in scontri con l'esercito du-
rante le proteste nel viaggio di
Al-Ram a nord di Gerusalemme,
con l'Autorità Nazionale palestIne-
se lAnpl che parla di «massacri)» e.
annuncia la sospensione della coo-
perazione con Israele in materia
di sicurezza e Gerusalemme che si
dice pronta a qualsiasi sviluppo.

•apagina14

Se una serie tv aiuta
a capire il conflitto

di Marco Contriti

A Icuni:milioni di spettatori, la
battaglia turi bonda che si è

consti inata ieri a.fenin ravevanogià
vista. Non ai telegiornali, ma su
Netti ix, dove è arrivata la quarta
stagione di "Fauda". • a pagina 14

furita della air'ruaria

I campi di morte:
l'inferno nazista
rivive nelle foto

ai Wlodek Coldlcorn

C nminciamo con le immagini.
In una roto si vedono

quattro ufficiali nazisti, sullo
sfondo: un vagone bestiame, in
coda a un lungo convoglio, a
destra binari della ferrovia e più
in là una bassa casetta, come
quelle dove una volta erano
collocate le biglietterie delle
piccole stazioni. • «pagina 35

Una sinfonia
di atroce bellezza
contro la Shoah

di Corrado Augias

R erta vero quello cheti
disse anni fa: il breve

oratorio di Arnold Sc hiinherg
Un sopravvissuto di Varsavia è

il più grande monumento che
la musica abbia mai dedicato
all'Olocausto. L'orchestra
nazionale sinfonica della Rai lo
ha magistralmente eseguito
ieri sera àTtartno. u a pagina 36

Fossoli, il lager
che mostra

la nostra colpa

diBrunella GioYara
a pagina 37

t(Vlll r l

Fenomenologia
del pizzardone
assenteista

di Francesco Merlo
u a pagina 2.3
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C'ERA UNA VOLTA LA PANDEMIA
"TRA UN MESE ZERO CONTAGI"
GIAMPIERO MAGGIO E PAOLO ROSSO
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TENSIONI NEL GOVERNO.] L C'AVALIEREE IL LEADER DEL CARROCCIO PROVANO A SMARCARSI DALI!ACC:ORDO CON LA NATO

Armi a Kiev, la resistenza di Lega e FI
La vendetta (li Putin dopo l'inviti (lei carri annali. Nato: pioggia di missili iperaonici sull'Ucraina

L'ANALISI

PERCHE ORA SALMI
SI SCOPRE PACIFISTA
MARCELLO SORGI

(1 hi si rivede, il pacif-
ismo. La piega sem-
pre più drammatica as-
sunta dalla guerra in
Ucraina conia decisione
della Germana di inviare can'ansia i
Leopard e il vertice tra Biden, Ma-
cron, Scholz, Melone Sunak per di-
mostrare ta compattezza del fronte
occidentale - sta producendo conse-
guenze in Italia, nella maggioranza e
nell'opposizione. O meglio, nei fian-
chi deboli dell'una e dell'altra. Con
l'affacciarsi, o il riaffacciarsi, difotme
diverse di resistenza alla solidarietà
conia Nato e con Kiev, legate anche
alle necessità della campagna eletto-
raleinpienosvolgimento perle regio-
nali del 12 e 13 febbraio. Nella costi-
zione di destra-centro, dopo l'intervi-
sta "semi pacifista' di Berlusconi, è
Salvini, prendendo spunto dallapos-
sibile -ospitata" di Zelenski a Satire-
mo (più probabile un messaggio vi-
deoregisnato del presidente ucrai-
no), a dire che al Festival si augura di
sentire solo canzoni. Nesstm ordine
perentorio alla Rai, su una perfor-
mance che per altro non  ancora del
tuttosicura.
c0MINUAAPAGINA4

IL FESTIVAL

ZELENSItY-ARIADEUS
MA CHE SENSO RA?
GABRIELE ROMAGNOLI

tarmo sparando
N\1.. (ma non a te) /
Sonno morendo (ma
non pene) / Ma per ognu-
no che cade giù; Muore
una piccola parte di me». A cantare
questa canzone, Al bar si muore. era
GianniMorandi, ne11970. -PAGINa9

11
PANZETTA

Officine - Torino

www.panzetta.it

dUI.IARALASHNIR

Ieri Kyiv si è svegliata a suon di
esplosioni nel mezzo dell'ennesi-
mo attacco missilistico russo su
tutto il territorio nazionale. I russi
hannolanciato 55 missili: 47 sono
stati abbattuti. -PPsINE2-7

Berlino manda i tanl:
sfidando la sua storia

Stefanostefanini

LA GIUSTIZIA

11 patto Meloni-Nordio
"Giro di vite sui media"
ILARIO LOMBARDO- PAGINA 9

IL SALVATAGGIO DEI MIGRANTI IN MARE

Baby Naufrago
GtORGlALtNARD1

°i sente fortissimo il pilato di un
bimbo di pochi mesi all'arrivo del

team ~dx
i~e
~s:~o(~ ä di i Medió. Senza Fron-

tiere  su un gommone. -PAGINA25

L'APPELLO

Santo Padre, solo lei
può salvare Cospito
LUIGI MANCONI

loro Papa Francesco, vorrei par-
larle di un uomo che soffre. Un

uomo che non ho mai incontrato e
di cui conosco poco, ma di cui posso
immaginare e quasi avvertire- tan-
gibilmente- i parimenti. -PaGINait

LA FIGLIA ALLATTATA ALLA SFILATA

Madre Modella
NIARIAIAtIRARODOTA

I1 poppante promozionale non piacea tutti. Tanti criticano gli influencer
pupimuniti che condividono la vita
dei piccoli con tutto ilmondo. -PAGINazs

NAGa

Rt_diN( ADUNO

Ieri mattina, all'inaugurazione dell'anno giud iziario, il pri-
mo presidente della. Cassazione, PietroCuzio. ha dichiara-
to l'Italia uno dei paesi più sicuri d'Eumpa e, a maggior ra-
gione, del mondo. Chi fosse solito spendere un po' del suo
tempo nella lettura di questo spazietto lo sa bene. Sono fis-
sato con le statistiche e specialmente quando ribaltano il
mondo che siamo pigramente abituati a raccontare. Chis-
sànon sia la volta buona che se ne accorgono tutti, ma non
credo. Ieri ho cercato la frase di Curzio e, fra le varie agen-
zie di stampa, efra titoli cupi e allarmistici, ho fatto una fari-
caboia a rintracciarla. La notiziabuona sommersa dalle no-
tizi e cattive per evitare chele notizie cattive siano sommer-
sedalla buona. Va così. Comunque: in una trentina d'anni
siamo passati da Quasi duemila omicidi l'anno a trecento, e

A bruciapelo MATTIA
FELTRI

stavolta soltanto Svizzera e Norvegia hanno un tasso di
omicidi più basso del nostro. Questione di zero virgola. E
mi sembra U momento giusto per un quiz: sapete qual è la
più sicura delle dodici grandi città italiane: quelle con più
di 250 mila abitanti? Palermo. Da anni. ARoma, che dopo
Madrid è la capitale più sicura d'Europa, ce ne sono 0.6
ogni 100 mila abitanti. APalermo 0.2. E intanto continua-
no a calare anche finti erapine, e mi piacerebbe se, quando
troviamo del tempo libero, dopo esserci scandalizzarci del
mutismo dei vicini di casa di Messina Denaro, uno di noi
spianasse il microfono davanti a unpalermitano e a brucia-
pelo- gtustappunto - gli chiedesse: scusi, ma perché voi
avete meno omicidi di. Firenze e Bologna? Perchénon spa-
rate? Perchéci rovinatetutta la nostramitologia?

LEIDEE

Il Pd alla deriva
incapace di capire
la rivoluzione ledi
del nuovo lavoro
MASSIMOCACCIARI

q doveroso affron-tare con qualche iiii
pietas la drammatica ,
situazione del Pd ca- 
so italiano di tua com- a
plessiva debacle culturale delle
sinistreeuropee. Pietas che si de-
ve non solo ai loro gruppi diti-
genti, ma a milioni e milioni di
persone orfane di ognistruttura
politica organizzata in grado di
difenderei loro interessi e di lot-
tare con continuità ed efficacia
per il miglioramento delle pro-
prie condizioni di vita. Anche la
dmensionepuramente sindaca-
le dell'azione delle sinistre è ve-
nuta spegnendosi nel corso
dell'ultima generazione. Lo mo-
stra con assoluta evidenza que-
sto semplice dato: grosso modo
in tutti iPaesi europeiall'aumen-
to della produttività (per quanto
modesto) è corrisposta una dimi-
nuzione dei salari e in genere del
reddito del lavoro dipendente.
La tendenzafond amentale degli
anni '50-'70.si èinvertita, e la cri-
si che attraversiamo tende tale
inversione drammatica. Aumen-
to della povertà e proletarizza-
zione di ampi settori di ceto me-
dio modificano la composizione
sociale e determinano muta-
menti forse irreversibili negli
orientamenti politici.
CGMINUAAPAGINA25

I DIRITTI

No alla scuola- azienda
del manager Valflital a
MICHELAMARZANO

C è 1.10 detto, in
Francia. tise reci-

ta: bisogna girare sette
volte la lingua nella
boccaptima di parlare.
E tin proverbio semplice, nraesne-
ntamentegiudizioso. -PAGINA la
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Zelensky a Sanremo
fa litigare l'Italia
(che manda lo scudo)
Accordo con Parigi sui Sanzp-T
La Nato: non è guerra a Putin

• In Italia si discute sulla presenza di Volodynryr
Zelensky, presidente dell'Ucraina, al L'estivai di
Sanremo. 11 tondo monetario internazionale sta
valutando un pacchetto di aiuti da 16 miliardi di
dollari. loe lliden progetta un viaggio in Europa il
prossimo mese in coincidenza del primo anniver-
sario dell'invasione.

servizi da pagina 2 a pagina s

ATTENTI ALLE PAROLE

di Augusto Minzolini 

abbi sull'importanza di continuare a
sostenere I'l Icraina non esistono. Co-
me pure, vista l'assenza di una prospet-
tiva di tregua, sulla necessità di inviare

armi a Kiev, dai cani ansati ai sistemi missilistici.
Finche perché l'Occidente tra un paese aggressore
e uno aggredito che vede messa a rischio la pro-
pria indipendenza non può che schierarsi con
quest'ultimo C'è in hallo uno dei principi basilari
delle nostre democrazie, il diritto al l'autodetermi-
nazione dei popoli, Né sonai accettabili le minac-
ce l'americana che provengono dal Cremlino: non
fanno che confermare la bontà della scelta di cana-
po compiuta dagli Stati Uniti e dall'Europa.
Se il quadro delle colpe del conflitto i• chiaro,

non si può però dire altrettanto delle intenzioni di
Kiev. Tra proclami, propaganda e obiettivi nasco-
sti, a Zelensky e ai suoi ogni tanto parie fl piede
sull'acceleratore. Due giorni fa uno dei suoi consi-
glieri ha dichiarato che è «inevitabile' che città
«degradate t' pigre conte Mosca, San Pietroburgo,
Ekateri nhurg» siano attaccale. ieri Zelensky ha ret-
tificato, ma con questo modo di ragionare non ci
siamo. Perché nell'epoca delle ama nucleari, dei
.910 seconcliv all'apocalisse, è basilare prestare at-
tenzione alle parole che si usano, perché ci vuole
un niente per passare dalla ragione al tono. Per-
ché un corto è difendere una nazione, un altro è
prestarsi al suo desiderio di vendetta. Se si asse-
ronda una logica del genere, la guerra non avrà
mai fine C1 meglio, l'epilogo ci su'it quando uno
dei due contendenti soccomberà. Solo clic, ap-
punto, nell'epoca del nucleare una soluzione del
genere non è contemplata. La tragedia prevede
solo sconfitti e nessun vincitore.
L un dato da tenere ben presente Ieri i leader

dell'occidente, a partire da Biden, hanno ratto
bene a rimarcare tate non ci saranno offensive
COMM Mosca. Ma non basta. Appoggiare l'Ucrai-
na, fornire anni e fmanziatnenti, sottoporre pro-
pri popoli a sacrifici collie le bollette alle stelle per
gli embarghi a Mosca, assicurare una solidarietà
democratica ad un Paese aggredito, non significa
dare carta bianca a Kiev sul «quando», sud «come«
c sul «perché deve finire il conflitto. L'Occidente
deve pretendere di partecipare e dire la sua nel

w negoziato. Altrimenti non se ne esce o se ne esce
male. Anche perché sarebbe la prima volta nella

• storia che l'arsi che intervengono in aiuto di una
nazione non hanno voce in capitolo sul modo di

-- condurre e chiudere la guerra. Giustappunn 170
anni fa scoppiò la guerra in Crimea e le potenze

c =' europee - dalla Francia all'Inghilterra - interven-
• nero in favore della Turchia contro la Russia. Eh-
• bene anche il piccolo Regno di Sardegna di C:a-
o ë vour inviò un contingente solo per garantirsi un
L`I ruolo nel negoziato dopo la sconfitta di Mosca.
é Cambiano I tempi, f protagonisti, ma non le
• regole di un'alleanza in un conflitto. Motivo per

cui A giusto che il presidente Zelensky abbia il
nostro appoggio, le nostre armi e magari pure il

LLg palco del Festival di Sanremo per cantare una
d 2 canzone, ma non può pretendere di essere il solo
rIc a decidere su una guerra che ormai sempre meno

2 ▪ indirettamente coinvolge mezzo mondo.
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la sinistra boicotta
Ii aumenti ai prof

Il ministro Valditara pensa a stipendi differenziati in
base al carovita. Idea sensata, ma sindacati in rivolta
BERLUSCONI CELEBRA L'ANNIVERSARIO DI FORZA ITALIA

«Siamo ancora qui dopo 29 anni
Noi azzurri insostituibili per l'Italia»
Pier Francesco Borgia a pagina 13

á r

TORTAASORPRESA La fato postata sui social ieri da Silvio Berlusconi

1. II ministro Giuseppe Valdt-
tara fa notare che il salario rea-
le dei professori è diverso. Al
Nord il costo della vita è più
allo: vanno trovate soluzioni
per il personale scolastico di
quei territori, dove peraltro è
forte la mancanza di docenti.
Scoppia la polemica.

Serbia pagina 15

IL DIBATTITO

Perché è giusto
difendere
i voti sotto 114
di Pier Luigi del Viscovo 

a pagina 15

MESSAGGIO AGLI ALLEATI SULLA GIUSTIZIA

Meloni rassicura Nordio
«Ma basta iniziative spot»
di Adalberto Signore 

Giorgia Meloni incontra e
rassicura Nordio ma, in qual-
che modo, contiene l'attivi-
smo riformista del Guardasigil-
li. Non è il momento di aprire
un Ironie, senza compromes-

I si, con la magistratura.

INTERVISTA A LETIZIA MORATTI

«Sala appiattito sui 5 Stelle
Poltrone? Non mi interessano»

Stefano Zurlo a pagina 13

con Manti alle pagine a e 9

SVOLTA A BRUXELLES

«Pochi rimpatri»
Ora sui migranti
l'Europa parla
come Giorgia
Fausto Biloslavo

QA1fAi1GATE

Panzeri, libere
la moglie e la figlia
Luca Fazzo

a pagina 9

DOPPIOPESISMO

Ipocrisia grillina sulla Tav:
fanno scorta di ticket gratuiti

Domenico Di Santo a pagina 14

OLOCAUSTO: OGGI IL GIORNO DELLA MEMORIA

Guardare l'inguardabile per ricordare
di Fiamma Nirenstein

• L difficile ricordare la Shoah, e
infatti nella mia famiglia sono serviti
anni per farlo, anche se ne era stata
colpita sia dalla parte mamma, con
espulsioni, ioni, fughe, due morti a Mau-
th utsen, sia da quella patema, con
lo sterminio quasi completo della fa-
miglia del ovo babbo Alberto (Aa-
ron) Nirenstein. I.ui si salvò con
un'avventurosa fuga da Baranov.

alle pagine 24-25

NUOVO CORSO FERRARI

Ecco Vasseur,
un mastino
per il Cavallino:
«Vincere subito»
Benny Casadei Lucchi 

con Zapedloni a pagina 26

IN SPAGNA

Saluto negato
alla regina?
L'Iran rispetti
la nostra identità
Gian Micalessin 

a pagina 16

La parola d'ordinè rimpa-
tri. F. la linea italiana sull'immi-
grazione illegale sembra trova-
re spazio in Europa. „La situa-
zione attuale è che abbiamo
un tasso di rimpatri molto bas-
so», ha dichiarato il commissa-
rio europeo al Consiglia infor-
male degli Affari interni 13e.
«Le richieste di riammissione
sono solo il 16 per cento delle
decisioni di rimpatrio» ha sot-
tolineato evidenziando il pro-
blema della disponibilità dei
Paesi d'origine.
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