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Sanità, si stanno
facendo molte

cose dopo decenni
di ENZO PAOLINI

Dobbiamo dire che sia
i rilievi del cosiddetto
tavolo Adduce nonché
la polemica di alcuni
settori della politica
regionale, che pure

continuala pagina 41
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Sanità, si stanno facendo
molte cose dopo decenni

Sewue riaila pp4Lua

negli anni scorsi hanno avuto
ruoli e responsabilità, nei con-
fronti del Presidente/Commissa-
rio sulla inconsistenza delle azio-
ni poste in essere ed in particola-
re nel settore sanitario appaiono
del tutto impropri e strumentali.
Dobbiamo dare atto del contrario.
Quantomeno, cioè, dell'avvio di
una serie di interventi strutturali
che, se compiutamente condotti,
cambieranno certamente in me-
glio il sistema ed il servizio in fa-
vore dei cittadini.
Non ci riferiamo solo alle cose

più evidenti, la razionalizzazione
della rete ospedaliera, ai medici
cubani, all'azienda zero, alla rico-
gnizione del debito, sulle quali i
dissensi e le critiche si sono ad-
densati ma, diciamo la verità, in
maniera poco convincente.
Parliamo, con cognizione di

causa, del nostro settore, cioè il
comparto privato, che in Calabria
conta per il 25% delle prestazioni,
annovera 30 strutture, dà lavoro
a circa 4.000 addetti e - senza vo-
ler fare inutili confronti - offre
un case-mix (cioè un indice di ec-
cellenza) pari ad 1.2.
Produrre servizi sanitari di

qualità non è uguale alla realizza-
zione ed alla vendita di automobi-
li. Il mercato sanitario va gover-
nato - e bene-dalla mano pubbli-
ca la quale deve stabilire gli stan-
dard qualitativi, fissare i requisi-
ti minimi (strutturali organizza-

Un intervento chirurgico

tini e tecnologici), individuare ta-
riffe eque, controllare e pagare.
Una volta assolto questo compito
deve funzionare o, meglio, la PA.
deve far funzionare il sistema de-
lineato da una legge moderna ed
illuminata come il d. lvo 502/92 e
cioè consentire e garantire la libe-
ra competizione tra pubblico e
privato e la libera scelta del citta-
dino.
Bene, per far questo dopo più di

venti anni si è pervenuti final-
mente ad allineare il governo del
sistema rispetto al principio fon-
damentale che regge la normati-
va sul tema: la programmazione.
Che vuol dire monitoraggio dei

fabbisogni, valutazione delle po-
tenzialità produttive degli eroga-
tori, verifica della qualità e ga-
ranzia della libera scelta del citta-
dino.
E ciò con il semplice strumento

di un contratto per singola strut-
tura con valenza triennale e sot-
toposto a manutenzione/aggior-
namento costante.
Nel nostro contesto è un obietti-

vo ambizioso ma non possiamo
non prendere atto che è stato po-
sto al centro delle interlocuzioni
di questi ultimi mesi.
Qui cade infine l'occasione di

sottolineare come il completa-
mento di questa prima fase volta
a mettere la Calabria in condizio-
ni di dignità sarebbe - sarà - la ef-
fettiva e concreta riduzione della
cosiddetta "mobilità passiva",
cioè dei calabresi che sono co-
stretti a chiedere cura e assisten-
za fuori Regione.

Noi possiamo - dobbiamo - trat-
tenere in Calabria almeno una
parte degli oltre 300 milioni di
euro che paghiamo alle altre Re-
gioni per prestazioni (cataratte,
protesi, prestazioni oncologiche,
interventi sulla tiroide, presta-
zioni ginecologiche...) che po-
trebbero essere rese in Calabria
con gli stessi standard qualitati-
vi, con costi dimezzati per le casse
pubbliche e senza viaggi e disagi.
Ciò è impedito dall'iniquo ed

inutile, anzi dannoso sistema dei
"tetti" insuperabili ma soprattut-
to del divieto posto dai tavoli ro-
mani i quali con una mano censu-
rano questo spreco ma con l'altra
impediscono di recuperare le ri-
sorse in sede di compensazione
dei saldi attivi/passivi tra Regio-
ni.
Un divieto odioso, che va a tutto

vantaggio delle Regioni del nord,
che comporta l'ineluttabile incre-
mento del debito calabrese e che
l'autonomia differenziata conso-
liderà.
Ecco, su questo il Presiden-

te/Commissario Occhiuto - che
ha già dato prova di quanto può
ottenere nella rivendicazione dei
diritti dei calabresi - troverà il no-
stro sostegno come categoria e
come cittadini che aspirano ad un
servizio sanitario efficiente ed ef-
ficace sul piano della qualità e
della riduzione di inutili sprechi.
Anche perché - come è noto -

l'aumento degli sprechi riduce
l'esercizio dei diritti.

Erozo Paoth
Vicepresidente nazionale

ACOP

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-01-2023
1+41

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 4



30/01/23, 10:10 "80 milioni di debito", "Non capisci". È scontro in diretta tv tra D'Amato e Rocca - ilGiornale.it

https://www.ilgiornale.it/news/interni/80-milioni-debito-non-capisci-scontro-diretta-tv-damato-e-2110431.html 1/3

Mancano due settimane esatte all'Election Day che porterà al voto regionale in

Lombardia e in Lazio . È tempo di confronti in televisione e, nella giornata di

oggi, è toccato ai candidati presidente dell'ente territoriale in centro Italia.

Francesco Rocca (centrodestra), Alessio D'Amato (centrosinistra) e Donatella

Bianchi (Movimento 5 Stelle) si sono sfidati in diretta tv nella trasmissione

Elezioni Regionali 2023

" 80 milioni  di debito", " Non capisci ". È

scontro in diretta tv tra D'Amato  e Rocca
29 Gennaio 2023 - 17:18

Scintille nello studio televisivo di Lucia Annunziata quando si tocca il tema del

debito della sanità del Lazio: "Con quei 100 milioni ho fatto diventare il

Sant'Andrea un'eccellenza", dichiara il candidato del centrodestra

Lorenzo Grossi  1 

https://www.ilgiornale.it/news/interni/centrodestra-favorito-nel-lazio-rocca-avanti-damato-insegue-2109321.html
https://www.ilgiornale.it/news/interni/centrodestra-favorito-nel-lazio-rocca-avanti-damato-insegue-2109321.html
https://www.ilgiornale.it/speciali/elezioni-regionali-2023-167859.html
https://www.ilgiornale.it/autore/lorenzo-grossi-89319.html
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"Mezz'ora in più", su Rai3. Nel salotto di Lucia Annunziata i tre concorrenti a

succedere a Nicola Zingaretti come governatore del Lazio hanno dibattuto

gomito a gomito. Tanti i temi affrontanti durante il programma televisivo, tra

sanità, viabilità, infrastrutture, Autonomia, termovalorizzatore e dissidi interni ai

partiti. E di certo gli scontri non sono mancati.

Dopo qualche minuto di (finto?) fairplay sul Covid, ecco arrivare le prime bordate

reciproche. A un certo punto, infatti, il confronto sembra intraprendere un

percorso a dir poco surreale. Donatella Bianchi critica Alessio D'Amato per la

"situazione sanitaria regionale disastrata", con "liste d'attesa impossibile e

persone costrette ad andare fuori dalla Regione per farsi curare". Francesco

Rocca non perde occasione per ironizzare sul battibecco tra i due: "Sono in

Giunta insieme ed è quindi singolare sentirli così".

La battaglia tra D'Amato e Rocca si accende

Tuttavia il dibattito si surriscalda particolarmente quando l'attuale assessore alla

Sanità del Lazio rivendica il proprio operato sul risanamento del debito della

materia di cui è competente, rinfacciando invece all'esponente sostenuto dalla

coalizione di centrodestra di avere creato 80 milioni di disavanzo quando aveva

lavorato nella sanità privata. "Il Sant'Andrea aveva avuto 100 milioni di euro per

far sì che io lo aprissi, così come li ha ricevuti anche il Policlinico Umberto I",

tiene a precisare Rocca. "Il Sant'Andrea era un ospedale in startup e quindi è

normale che ci sia più costo che attività, ma tra il 2006 e il 2010 abbiamo

raggiunto i più alti livelli sotto il profilo delle pubblicazioni, dell'impact factor e

della qualità. Quindi quello non è debito. Io quei 100 milioni per aprirlo li ho

spesi tutti e ho reso il Sant'Andrea un'eccellenza, mentre la stessa cifra è rimasta

nella pancia del Policlinico Umberto I".

D'Amato non ci sta e replica: "Hai creato il più alto livello di lavoro interinale".

Non si fa però attendere l’immediata risposta dell'ex presidente della Croce Rossa

Italiana. "Dice cose che non capisce", è la stoccata. "Quello era un costo

autorizzato dalla Giunta di sinistra. Come mai lui, invece, ha speso solo il 3% dei



30/01/23, 10:10 "80 milioni di debito", "Non capisci". È scontro in diretta tv tra D'Amato e Rocca - ilGiornale.it

https://www.ilgiornale.it/news/interni/80-milioni-debito-non-capisci-scontro-diretta-tv-damato-e-2110431.html 3/3

48 milioni dati dal precedente del governo per abbattere le liste d'attesa per i

pazienti oncologici che attendevano le prestazioni chirurgiche?".

Commenti
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Non gira intorno ai problemi, ma li affronta di petto: «Le opposizioni dicono che

avrei sbagliato, o peggio fallito, su questo e quello, dai trasporti alla sanità. Certo,

si può sempre migliorare ma troppe volte omettono dettagli essenziali per capire

come stiano davvero le cose».

Presidente, a cosa si riferisce in particolare?

Interni

"L'autonomia è la ricetta per rilanciare anche

la sanità"
28 Gennaio 2023 - 06:00

Il governatore lombardo ricandidato col centrodestra "È la soluzione per pagare

di più i camici bianchi"

Stefano Zurlo 19

https://www.ilgiornale.it/sezioni/interni-167448.html
https://www.ilgiornale.it/autore/stefano-zurlo-119.html
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E Attilio Fontana, governatore della Lombardia e di nuovo candidato per il

centrodestra, non si scompone: «Prendiamo i treni dei pendolari».

I ritardi sono ritardi. No?

«Un attimo: io ho preso l'impegno di cambiare i treni, sostituendo i vecchi

convogli con altri più moderni, comodi per i viaggiatori e funzionali».

A che punto siamo sulla strada del rinnovamento?

«Il mio è un programma ambizioso che prevede di immettere sulla rete lombarda

duecento treni circa di nuova generazione, già comprati, ma che evidentemente

arrivano un po' alla volta. In ogni caso siamo già a quota 70, insomma ci

avviciniamo a metà dell'opera e ne siamo orgogliosi».

Ma questo non risolve tutte le criticità o sbaglio?

«Siamo alle accuse della sinistra e dei 5 Stelle».

Lei come risponde?

«Il punto che si fa sempre finta di non vedere è che i binari sono delle Ferrovie, o

meglio di RFI, e io ho fatto un accordo con loro nel febbraio 2019, giusto tre anni

fa, in cui mi assicuravano che avrebbero fatto investimenti per 14 miliardi sulla

rete lombarda».

Risultato?

«Per ora, purtroppo, zero. Stiamo aspettando, naturalmente non con le mani in

mano, ma intanto il cambiamento non va come dovrebbe. Lo sa che abbiamo

ancora delle tratte a binario unico? Da Milano a Varese, da Mantova a Codogno,

da Brescia a Piacenza. Così il mio impegno è vanificato, almeno per ora, dalla loro

lentezza. È come avere le Ferrari che però dovrebbero circolare su strade di

campagna».

La sanità?
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«Sulle liste d'attesa ci stiamo impegnando per ridurle. Certo, ha pesato il Covid,

ma poi c'è un'emergenza strutturale legata alla penuria di medici e infermieri.

Sento grandi discorsi demagogici, ma la verità non la dice nessuno».

E quale è la verità?

«Anche qui le faccio un esempio: abbiamo lanciato un bando per 150 infermieri e

si sono presentati in 25».

La soluzione?

«La soluzione, quella vera, è l'autonomia differenziata. Se io potessi pagare di più

i camici bianchi, attirerei grandi professionalità che oggi si bloccano perché gli

stipendi non sono così alti».

Passerà mai l'autonomia differenziata?

«Io mi fido del presidente Meloni e Meloni ha detto che il tema le sta a cuore. Mi

fido di lei e del gran lavoro che sta svolgendo il ministro della Lega Roberto

Calderoli: l'autonomia è quel che serve e oggi manca a una regione come la

nostra che peraltro è già avanti, realizza le migliori performance del Paese, è la

locomotiva dell'Italia. Da tempo chiedo che mi siano date tutte e 23 le materie

cosiddette concorrenti, come la sanità, che ora sono in condominio con Roma.

Quelle risorse ho la pretesa di gestirle io da Milano e non dalla capitale che è più

lontana. Già oggi il cittadino lombardo costa allo Stato 1.400 euro in meno della

media nazionale, ma con l'autonomia risparmieremmo altri soldi da reimpiegare

per migliorare i servizi».

Sul Covid quali sono le colpe di Palazzo Lombardia?

«Calma, quando io per primo ho indossato la mascherina, tutti si sono messi a

deridermi dicendo che stavo provocando un grave danno alla Regione. Poi la

mascherina l'hanno messa tutti, ma va bene così. E quando ho telefonato al

premier Conte suggerendogli di chiudere tutto, lui mi ha risposto che non poteva



30/01/23, 09:35 "L'autonomia è la ricetta per rilanciare anche la sanità" - ilGiornale.it

https://www.ilgiornale.it/news/politica/lautonomia-ricetta-rilanciare-anche-sanit-2110033.html 4/5

farlo perché ci sarebbero state rivolte di piazza. Poi certo di errori ne abbiamo

fatti».

Non teme l'inchiesta della Procura di Bergamo?

«E perché? Io ho agito nel rispetto della legge».

Letizia Moratti, prima vicepresidente della giunta Fontana e oggi suo

avversario per il Terzo Polo, sostiene di aver trovato al suo arrivo una

situazione disastrosa.

«Strano, la Moratti ha sempre votato quello che veniva elaborato e proposto. Era

la mia vice, avrebbe potuto sollevare qualunque obiezione. Adesso che è

all'opposizione dice che era tutto sbagliato. Ma lei dove era?».

Una grande affermazione di FdI potrebbe accompagnarsi a un

ridimensionamento della Lega. Questo renderà più debole la sua squadra

anche in caso di vittoria?

«No, non credo. Ci saranno magari nuovi equilibri interni, ma il programma, a

Milano come a Roma, non cambierà. Andremo avanti tutti insieme per

completare il lavoro iniziato».

Un'ultima cosa: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si avvicinano, ma c'è

sempre il timore che siate indietro rispetto alla tabella di marcia.

«Guardi, queste Olimpiadi sono nate da una scommessa mia e di Luca Zaia:

avevamo la componente grillina del governo che ci remava contro, ma abbiamo

vinto sbaragliando la concorrenza agguerrita di un Paese come la Svezia che

aveva buttato nella mischia pure la famiglia reale. La parte che compete a

Regione Lombardia procede senza intoppi, per quella infrastrutturale, che spetta

al governo, si sta recuperando il tempo perduto».



30/01/23, 09:35 "L'autonomia è la ricetta per rilanciare anche la sanità" - ilGiornale.it

https://www.ilgiornale.it/news/politica/lautonomia-ricetta-rilanciare-anche-sanit-2110033.html 5/5

Commenti



30/01/23, 09:51 Regionali Lazio: confronto tv Rocca-D'Amato-Bianchi. Dibattito senza esclusione di colpi, scintille sulla sanità. Ecco com'è and…

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/29/regionali-lazio-confronto-tv-rocca-damato-bianchi-dibattito-senza-esclusione-di-colpi-scintille-sulla-san… 1/11
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Regionali Lazio: confronto tv Rocca-D’Amato-Bianchi. Dibattito senza

esclusione di colpi, scintille sulla sanità. Ecco com’è andata

Nell'appuntamento organizzato da Lucia Annunziata su Rai3 i candidati di

centrodestra e M5s attaccano l'esponente Pd proprio sul suo campo, cioè quello della

salute che si difende portando i risultati di miglioramento nei livelli essenziali di

assistenza. Sui rifiuti l'ex presidente del Wwf Italia si conferma l'unica contraria al

termovalorizzatore: "Il mondo sta andando tutto da un'altra parte". Zingaretti fa

appello al voto disgiunto: "Votate la lista che volete ma poi il presidente che può

fermare la destra". La replica: "Non saranno i 5 Stelle a votare Pd, semmai il contrario"
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di F. Q. | 29 GENNAIO 2023

La sanità e il termovalorizzatore, ma anche la posizione nei confronti del
governo ora che si parla di autonomia differenziata. Al primo confronto
televisivo nazionale i tre candidati principali alla presidenza della Regione
Lazio hanno riproposto i cavalli di battaglia e in qualche occasione si sono
scambiati qualche bordata in particolare sugli ospedali e i rifiuti. Nello studio
di Mezz’ora in più Francesco Rocca (centrodestra), Alessio D’Amato
(centrosinistra) e Donatella Bianchi (M5s e Sinistra Italiana) hanno risposto
alle domande di Lucia Annunziata. Dal punto di vista comunicativo
l’impressione è che i tre candidati non si siano risparmiati colpi, a prescindere
anche dai sondaggi che vedono per esempio Rocca di gran lunga favorito e le altre
due posizioni altrettanto definite. Bianchi ha giocato a viso aperto e senza remore
contro entrambi gli avversari (e in un caso senza i timori dovuti all’ambiguità di
un’alleanza-non alleanza come continua a essere quella tra 5 Stelle e
centrosinistra), mentre D’Amato ha sfoderato dati e informazioni costretto
giocoforza sulla difesa del lavoro della giunta uscente (di cui ha fatto parte
peraltro anche il M5s). E Rocca ha approfittato degli attacchi di Bianchi a
D’Amato facendoli propri, peraltro col valore aggiunto che mastica da tempo certi
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temi come appunto la sanità (è stato presidente della Croce Rossa per quasi
dieci anni), sulla quale ha riportato spesso il discorso non a caso.

Sanità: tutti contro
Il principale campo di combattimento è stata proprio la sanità, che è la delega
che D’Amato ha avuto finora da assessore. L’esponente Pd ribadisce che durante
il periodo del Covid il modello Lazio “ha salvato vite umane”. Rocca ribatte
parlando di “lavoro corale, non di un uomo solo”, mentre Bianchi sottolinea la
differenza tra l’attività Covid e quella ordinaria degli ospedali. D’Amato
ricomincia: che la sanità sia migliorata lo dicono i “livelli essenziali di assistenza e
il Piano nazionale degli esiti”. “Il servizio brilla per il personale, ma la sanità è
disastrata” rintuzza la candidata dei 5 Stelle riferendosi a liste d’attesa
lunghissime e turismo sanitario oltre che alla sanità territoriale. “Non va tutto
bene – reagisce D’Amato – ma rappresentare un disastro non è corretto”. Rocca
gioca la carta degli ospedali che “usano ancora il fax” e il candidato del Pd ribatte:
“Non è vero, c’è un sistema digitale che si chiama Advice: è una
rappresentazione da teatrino. Voi avete fatto il più alto debito e la più bassa
adempienza”. E qui la giostra fa un nuovo giro. Bianchi lo incalza: “Il debito è
stato generato sia da sinistra che da destra”. “Ma non è così” le sbotta accanto
D’Amato. Interviene Rocca: “La Corte dei Conti nel 2009 ha accertato che
Storace non commise illeciti, gli anni di maggior debito sono stati il 2006 e il
2007 (governava Piero Marrazzo, ndr)”. “E infatti – ironizza D’Amato – siamo
usciti dal commissariamento. E tu hai lasciato il Sant’Andrea con 80 milioni di
disavanzo” (e qui il riferimento è all’ospedale di Roma di cui Rocca è stato
commissario e poi direttore generale). Il candidato del centrodestra si difende
spiegando che quella “era una startup: io i soldi li ho saputi spendere, tutti”. Gli
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animi si scaldano: “Sì, e hai anche il record del lavoro interinale” l’attacca
D’Amato, e l’altro: “Dice cose che non capisce”. “Io capisco molto bene – la
replica – Tu fino a qualche mese fa eri a capo di una associazione della sanità
privata“. “Stai gettando la palla in tribuna. Hai innalzato di mezzo miliardo la
spesa per i privati e parli?”. “E tu sei controllato e controllore“.

L’autonomia di Calderoli
Dove invece D’Amato e Bianchi sembrano allineati è il no al progetto di
autonomia disegnato dal ministro Roberto Calderoli: “Il Lazio sarà di serie B”
dice l’assessore Pd, mentre per la candidata scelta da Giuseppe Conte è “una
proposta scellerata“. “Ma nel 2018 – interviene Rocca – avete votato insieme
in Regione per l’autonomia differenziata”. “Non era lo stesso progetto” replicano
gli altri due quasi in coro. “E’ il progetto di un partito politico” argomenta Rocca,
e D’Amato: “E’ di un ministro: vallo a dire alla Lega”. Rocca, in ogni caso, ha detto
di attendere il progetto finale: “Se è un viaggio per avvicinare le amministrazioni
ai cittadini mi vede favorevole, ma se dovesse rischiare di penalizzare i cittadini
del Lazio non mi vedrebbe favorevole”.
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Il capitolo rifiuti
Infine, il termovalorizzatore. D’Amato lo difende: “Il termovalorizzatore serve
per chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma e restituire decoro a questa città. Il tema
dei rifiuti a Roma va risolto e l’elettorato credo abbia voglia di vedere una città
pulita e pagare meno la tassa sui rifiuti. Sono favorevole a sostenere il sindaco
Gualtieri in questa iniziativa”. Per l’assessore Pd, d’altra parte, “c’è stata una
lobby storica favorevole alle discariche“. Bianchi – che come noto è giornalista
che si occupa di ambiente ed ex presidente del Wwf – si conferma contraria (e
d’altra parte come si ricorderà sul termovalorizzatore di Roma è paradossalmente
caduto il governo Draghi) parlando di una “montagna di bugie” perché si
“confonde la raccolta dei rifiuti con lo smaltimento di rifiuti”. La situazione non si
risolve, dice, con “un termovalorizzatore realizzato tra 5-6 anni e che dovrà essere
operativo per altri 30 per essere ripagato, costringendo il Lazio a stare fermo su
questo, mentre tutto il mondo va da tutt’altra parte, Pnrr compreso”. Il ciclo
rifiuti, in cui aumentare la differenza, si deve chiudere con “impianti più moderni,
meno impattanti, di prossimità”. In più, spiega, l’Europa farà pagare dal 2030
una tassa sulle emissioni e quindi nel Lazio si pagherà per quello che uscirà
dall’impianto. Rocca dice sì al termovalorizzatore ma se la prende col sindaco-
commissario Roberto Gualtieri: “Come risolverà il tema della viabilità? Non è
un tema da poco, perché la Sovrintendenza ha detto che non è possibile allargare
l’Ardeatina: deve dare una risposta ai cittadini perché lì passeranno centinaia di
mezzi su una consolare importante”. Quanto alla differenziata Rocca dice che
durante il mandato M5s in Campidoglio a Roma è diminuita. “L’Ispra dice il
contrario – ribatte Bianchi – ma ci sono stati altri problemi, come gli impianti
che andavano a fuoco“.
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Voto utile e voto disgiunto
Sullo sfondo dentro e fuori dal dibattito su Rai3 il tema del voto utile e del voto
disgiunto. La miccia è stata una dichiarazione del presidente uscente (e ora
parlamentare) Nicola Zingaretti. “Votate le liste che volete – dice – ma poi
votate il presidente che può fermare il ritorno della destra”. In sostanza: votate
pure il M5s ma poi votate D’Amato per fermare Rocca. Un’uscita alla quale
Donatella Bianchi ha risposto da Mezz’ora in più: “Non saranno i 5 Stelle a
votare Pd. Semmai il contrario”. “Io sono una candidata civica di due liste, non
sono nel M5s – dice, incalzata nel merito da Lucia Annunziata – Noi andiamo
in continuità con quanto fatto dalle due assessore uscenti, su transizione
ecologica e turismo”. “Cose fatte dal governo regionale”, cioè assieme a me, la
pungola D’Amato, che a un eventuale ticket post-elettorale del resto non ha mai
detto no. “Ma nel Lazio c’erano linee non condivise col Pd, a differenza della
Lombardia – replica l’altra – Sul voto utile il Pd fa autogol”. Discorso chiuso? Il
Pd spinge ancora sul tasto: “Oggi è iniziato un ‘ballottaggio‘ tra Rocca e
D’Amato – dice il sindaco Gualtieri – Queste due settimane sono decisive, ormai
vanno a votare in pochi e decideranno all’ultimo”.
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Majorino: "La priorità è la riforma sanitaria, terrò io la delega"
Sul tema della sanità, Pierfrancesco Majorino ha fatto sapere che, in caso di vittoria del suo schieramento in
Lombardia, terrà le deleghe alla sanità.

Majorino: "La priorità è la riforma sanitaria, terrò io la delega"
Il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, candidato presidente
alla poltrona di governatore della Lombardia, torna a parlare della necessità
di riformare la sanità regionale. “Non servono i sondaggi per comprendere
quanto il primo tema a cuore dei lombardi sia la sanità - ha detto - e lo
riscontro in ogni appuntamento elettorale come in ogni microfono aperto
nelle presenze televisive. Le liste d’attesa e la mancanza o la dif�coltà di
intercettare i medici di medicina generale sono la prima preoccupazione dei
cittadini della Regione. Tutte e tutti chiedono di tornare presto ai livelli di
eccellenza che aveva la sanità lombarda. Ci attende quindi uno sforzo
enorme per la revisione in tempi rapidi della riforma della sanità targata
Fontana e Moratti"

"Serve ripensare il sistema lombardo"
Sempre sul tema della sanità, Pierfrancesco Majorino ha fatto sapere che, in
caso di vittoria del suo schieramento, terrà la delega della riforma. "Serve
una riforma che deve favorire il ripensamento del sistema sociosanitario
lombardo - ha affermato - ponendo al centro il cittadino e le sue esigenze.

Uno degli strumenti di questo ripensamento saranno le Case di Comunità. Per questo terrò la delega alla riforma sanitaria. Per
tagliare in maniera radicale le liste d’attesa e riscrivere regole molto più chiare nel rapporto pubblico e privato. A �anco a me vi
sarà un assessore con delega al Welfare”. 

Stefano Bonaccini: "Serve rinnovamento"
Stefano Bonaccini, venuto in Lombardia per sostenere la corsa di Majorino e probabule segretario Pd dopo Enrico Letta, sostiene
l'importanza di un rinnovamento. Intervenendo alla sua convention programmatica "Energia popolare per il Pd e per l'Italia", in
corso al Talent Garden di Milano, ha infatti detto che "tra gli amministratori locali abbiamo una classe dirigente già pronta, non
c'è nessun partito in Italia che abbia il 70 per cento quasi dei Comuni che sono amministrati da ragazzi, appartenenti a quel
partito o a quella coalizione politica. Sono stati tenuti in panchina incomprensibilmente troppo a lungo, pescheremo da li' e'
anche tra chi dirige il partito nei territori. Sulla Lombardia, dove si vota tra poche settimane, Bonaccini ha detto di
essere "�ducioso che il candidato del centrosinistra, sostenuto anche dal M5S, Pierfrancesco Majorino ce la faccia a conquistare la
Regione".

Il governatore dell'Emilia Romagna attacca sulla sanità
Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, si augura poi "anche dal presidente della Regione Lombardia" un'azione per
chiedere al Governo di ripensare le risorse per la sanità perchè " si sta tagliando sulla carne viva del Paese - ha proseguito - e
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GARANTE PRIVACY
Se la Sanità italiana sposa il futuro dimenticando la privacy
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La forte innovazione che sta riguardando alcuni enti sanitari italiani, con algoritmi,
a volte si dimentica del rispetto dei dati degli utenti e delle norme. Di qui il
costante faro, e le sanzioni, del Garante
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edicina personalizzata, medicina di iniziativa, medicina di popolazione,

medicina predittiva: temi fortemente innovativi che senza dubbio

disegneranno la nostra sanità futura.

A patto di saper (anche)  proteggere i dati dei pazienti.

Indice degli argomenti
Garante a tutela della privacy nell’innovazione sanitaria

Gli interventi del Garante

Le sanzioni alle asl friulane

La base giuridica

Trattamento

Valutazione d’impatto

Tre considerazioni finali

Garante a tutela della privacy nell’innovazione sanitaria

E qui casca l’asino. Lo dimostrano i numerosi provvedimenti del Garante Privacy

assunti negli ultimi due anni nei confronti delle pubbliche amministrazioni sanitarie, di

cui per ultimo una sanzione alle Asl friulane qualche giorno fa.

Cyber Risk : la guida per gestire il rischio in banca

Sicurezza Cybersecurity
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Leggi l'informativa sulla privacy

E-mail

E-mail aziendale

Iscriviti

Sembra insomma emergere che la corretta applicazione del GDPR in ambito pubblico

presenta ancora profili di criticità.

Tralasciando i casi di errore nella gestione quotidiana del dato (quali accessi non

giustificati, informative non corrette ecc.), emergono invece problematiche oserei dire

“di sistema”, che evidenziano come in questa “riorganizzazone” della sanità che passa

attraverso i dati non si tenga conto – in maniera corretta – delle regole GDPR.

Ciò appare ancor più grave proprio perché ci stiamo muovendo verso un

potenziamento del nostro FSE e la correlata creazione di un Ecosistema di Dati

Sanitari nazionale (legge 28 marzo 2022 n. 25) ed altresì verso lo sviluppo di una

Assistenza Territoriale (D.M.  77/2022) per buona parte fondata sulla telemedicina

Consente l'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle
Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio, con
modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati
i dati.
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(Decreto Ministero Salute 29 aprile 2022 “Approvazione delle linee guida organizzative

contenenti il Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare”).

“Algoritmi in sanità, il Garante privacy sanziona tre ASL
friulane per illecita profilazione degli utenti”

In sostanza ci muoviamo verso una crescita esponenziale di dati digitali che, ai fini di

cura,  si dovranno “muovere” tra diversi soggetti.

Capire quindi chi è il titolare, quali sono  le basi giuridiche, quali sono le misure  da

implementare appare cardine.

Al contrario sembra che invece su questi temi ci sia ancora un po’ di confusione.

Gli interventi del Garante

Senza pretese di esaustività basti ricordare che il Garante ha già assunto molti

provvedimenti sul tema:  il parere 5 marzo 2020 su richiesta del Consiglio di Stato per

la profilazione socio-sanitaria della popolazione;  il parere sullo schema di

regolamento Regione Trento per la medicina di iniziativa nel servizio sanitario

provinciale ( 1° ottobre 2020, doc. web 9469372), i provvedimenti del 24 febbraio

2022 n. 63, 64, 65, 66, 67, 65, 68, 69 e 70 sull’invio di dati da parte di n. 9 Regioni al
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Ministero della salute per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del

fabbisogno di salute della popolazione.

Il recente faro sulla Regione Veneto.

“Sanità del Veneto, faro del Garante Privacy sull’algoritmo
per la gestione delle liste d’attesa”

Quindi, oggi, qualche indicazione su cosa si può fare e – soprattutto –  su “come” si

può fare l’abbiamo.

Le sanzioni alle asl friulane

Di recente poi la materia dei progetti innovativi in sanità sulla base del trattamento dei

dati ha visto coinvolta la Regione Friuli e n. 3 aziende locali friulane.

Infatti con tre  provvedimenti  pubblicati nello stesso giorno (Provvedimento correttivo

e sanzionatorio nei confronti dell’Azienda Universitaria Friuli Occidentale – 15

dicembre 2022 [9844989]; Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti

dell’Azienda Universitaria Friuli Centrale – 15 dicembre 2022 [98451], il Garante ha

sanzionato le 3 Aziende friulane ciascuna per un importo di euro 55.000 per aver

trattato i dati dei pazienti in violazione del GDPR.
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Più esattamente questo è il caso.

La Regione Friuli, con delibera 20 novembre 2020 n. 1737 decideva di sviluppare un

progetto di stratificazione statistica di alcune categorie di pazienti in relazione al

rischio di avere o meno complicanze in caso di infezione da Covid-19: a tale fine si

chiedeva  ai Medici di Medicina Generale di validare attraverso il portale informatico

regionale, una lista di utenti/assistiti (preventivamente individuati dall’Azienda

sanitaria, secondo proprio criterio non noto), in relazione alle loro condizioni di

complessità e comorbidità (bio-umorali personali, terapie, stato patologico, indirizzi

familiari, condizioni/abitudini di vita ); tali dati venivano poi estratti dal data

warehouse regionale in base alle indicazioni delle Aziende Locali ed elaborati  da due

società in-house della regione Friuli attraverso un algoritmo di classificazione

denominato Johns Hopkins ACG System.

In sostanza attraverso questo sistema si realizzava un profilo di rischio dei pazienti

prodromico alla successiva presa in carico dei pazienti stessi. L’iniziativa si poneva

all’interno della Legge FVG 22/2019 secondo la quale il SSR avviva modalità

organizzative innovative di presa in carico dei pazienti per lo sviluppo della medicina

di iniziativa.

A seguito della segnalazione di un medico di base,  il Garante apriva una procedura

con la quale chiedeva spiegazioni sia alla Regione Friuli che alle Azienda regionali che

avevano ricevuto i dati elaborati.

All’esito dell’istruttoria il Garante evidenziava i seguenti aspetti:

La base giuridica

Secondo il Garante l’attività di stratificazione statistica effettuata dalla Regine Friuli

era priva di idonea base giuridica; infatti i trattamenti finalizzati a stratificare la

popolazione per sviluppare la medicina di iniziativa, non possono farsi rientrare

nell’art. 9 lett. h) GDPR necessitando invece di altra base giuridica; in relazione a tale
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aspetto  si precisa che non era stato assunto un alcun consenso specifico per tale

trattamento e che né la Legge Regione Friuli 22/2019  né la DGR n. 2195/2019

rispettano  quanto richiesto dall’art. 2 sexies del Codice Privacy  in quanto non

indicano i  soggetti che possono effettuare il trattamento, né le operazioni eseguibili,

né l’interesse pubblico rilevante (sul punto il Garante richiama il proprio parere sullo

schema di regolamento relativo alle disposizioni attuative della legge provinciale

trentino per la medicina di iniziativa nel servizio sanitario provinciale, del 1° ottobre

2020, doc. web 9469372); inoltre il Garante precisa altresì che il consenso per il FSE

non può ritenersi base giuridica idonea per tale tipo di trattamento in ragione del fatto

che tra le finalità del FSE non vi è la medicina di iniziativa

Trattamento

Circa poi la circostanza che i dati fossero stati direttamente “prelevati” dalle società in

house della regione, il Garante precisa che ciò non fa venir meno la responsabilità del

titolare dei dati (in questo caso le Aziende Locali) il quale è comunque tenuto a

controllare le attività svolte dai propri responsabili e, nel caso, a porre in essere

misure idonee per impedire il trattamento o chiederne la cessazione se lo stesso si

reputa illegittimo.

Valutazione d’impatto

Circa la mancanza della valutazione di impatto, Il Garante evidenzia che tale attività di

stratificazione ha riguardato un numero elevato di soggetti vulnerabili.

Nel caso specifico ricorrono quindi due dei criteri indicati dal EDPB per individuare i

casi in cui un trattamento debba formare oggetto di una DPIA: più esattamente il

trattamento di “dati sensibili o aventi carattere altamente personale” e di “dati relativi

ad interessati vulnerabili”. Peraltro nessuna legislazione del periodo dell’emergenza

ha fatto venir meno l’obbligo di DPIA (come palesato dalla DPIA dell’Immuni).

Si dà atto poi non era stata fornita nessuna informativa ai pazienti
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Al termine dell’istruttoria le sanzioni comminate alle Aziende friulane sono state,  oltre

ai 55.000 euro,  anche la cancellazione di tutti i dati elaborati a seguito di questo

processo.

Tre considerazioni finali

I provvedimenti assunta dal Garante suggeriscono alcune considerazioni Non c’è

dubbio che l’iniziativa fosse di pregio e, sicuramente, di interesse pubblico.

Però il tema “trattamento dei dati” è stato certamente sottovalutato.

Il primo luogo si ha sempre la sensazione che non ci sia chiarezza tra il “possesso”

dei dati – perché magari raccolti in una banca dati regionale o aziendale – e la liceità

giuridica di trattare questi dati, magari per una finalità correlata ma differente rispetto

a quella primaria.

I dati in sanità sono pervasivi e magari raccolti oggi in più date base diversi: questa

“disponibilità” del dato non ne legittima tout court l’utilizzo, anche se l’obiettivo è

degno e di alto respiro.

Allora la risposta non può essere  “non fare”, ma deve essere “come fare”: il Garante

stesso,  tra le righe,  sembra dirci che se la legge Friuli 22/2019 o la DRG  1737/2022

avessero rispettato le previsioni dell’art. 6-sexies Codice Privacy forse lì si poteva

creare una base giuridica ad hoc ed idonea a legittimare il trattamento dei dati.

La seconda considerazione riguarda il rapporto in sanità tra Regione ed Aziende ASL

Ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 502/’99 la regione è un ente pubblico che ha come compiti

istituzionali “la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività

destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie

locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e

supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende”
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E’ chiaro quindi che le Aziende locali si “affidino” (è ovvio) alle iniziative della Regione,

dando per presupposto che sia corrette.

Il problema, però,  è che in ambito GDPR il titolare dei dati raccolti per diagnosi e cura

(cioè quei dati che vengono poi trattati anche per nuove iniziative) sono le Aziende

locali: quindi la sanzione viene comminata in capo a queste.

Questo è un tema che richiede con assoluta urgenza una ampia riflessione ed un

miglior coordinamento in sanità tra Regione e asl.

Terza considerazione riguarda la vigilanza sui responsabili ex art. 28.

Anche qui non ci sono scappatoie: l’Azienda locale risponde anche le per attività dei

suoi Responsabili, anche se si tratta di altri enti pubblici e se gli stessi stanno

ottemperando ad una delibera regionale.

In sostanza il principio di affidamento – a cui la PA fa quasi sempre riferimento

quando lavora con altre PA – in materia di protezione del dato non funziona.

Ultima considerazione sulla Valutazione d’Impatto. È da fare, e quasi sempre

evidenzia le criticità: ma perché (quasi) nessuno la fa?

Gestione dei contratti e GDPR: guida all’esternalizzazione
di attività dei dati personali
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Agenzia d'informazione

SALUTE

Sanità: carenza di personale, assistenza domiciliare,
farmaci innovativi, revisione Lea nell’incontro di
Federazioni e Ordini professionali con il ministro
Schillaci
27 Gennaio 2023 @ 18:12

Il tema della grave carenza di professionisti, soprattutto di infermieri, di medici specialisti e farmacisti, rispetto alla quale si dovranno definire azioni non
solo sul reclutamento, ma anche per l’incremento dell’attrattività delle professioni sanitarie in generale e del loro impiego nel Servizio sanitario nazionale è
stato al centro del secondo incontro incontro delle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle professioni sociosanitarie (medici e odontoiatri,
infermieri, farmacisti, tecnici sanitari e professionisti della riabilitazione e della prevenzione, fisioterapisti, chimici e fisici, medici veterinari, psicologi,
assistenti sociali, ostetriche, biologi) con il ministro della Salute Orazio Schillaci.
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“Dovrà poi essere sviluppato il discorso dell’assistenza domiciliare – si legge in un comunicato -, in virtù dei mutati bisogni e dei cambiamenti demografici,
così come il problema di ricoveri e accessi impropri, con nuovi modelli organizzativi da adottare e adattare in ospedali, pronto soccorso e sul territorio,
anche con il coinvolgimento della rete delle farmacie aperte al pubblico”. Ulteriore tema quello dei farmaci innovativi, dei tetti di spesa riferiti ad analisi ed
esami diagnostici, soprattutto in funzione della revisione dei Livelli essenziali di assistenza e del relativo finanziamento”.
Uno spunto di riflessione innovativo è stato quello relato all’intelligenza artificiale e ai suoi risvolti etici, perché “nell’assistenza la tecnicalità e l’efficienza
del progresso tecnologico non possono, secondo le professioni, sostituire la sensibilità e la capacità selettiva verso il singolo assistito e soprattutto non
possono supplire l’indispensabile rapporto che deve esserci tra professionista sociosanitario e persona”.
Federazioni, Ordini e Ministero analizzeranno anche il tema della revisione dei profili professionali . Particolare impulso sarà dato, poi, a campagne di
prevenzione e per l’educazione e la sicurezza alimentare. Allo studio anche una campagna ministeriale di comunicazione specifica sulla violenza ai danni del
personale, tema essenziale e trasversale a tutte le professioni che hanno chiesto un rilancio dell’Osservatorio nazionale.
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Bonaccini ad Alessandria: “Voglio un Partito
Democratico che torni di più tra le persone e che metta
al centro il lavoro”

alessandria24.com/2023/01/27/bonaccini-ad-alessandria-voglio-un-partito-democratico-che-torni-di-piu-tra-le-
persone-e-che-metta-al-centro-il-lavoro/

Alessandria – Ha fatto tappa ad Alessandria, stamane, Stefano Bonaccini, candidato alla
segreteria del Partito democratico ed ex governatore dell’Emilia Romagna.

 “La sfida? Devono vederla i nostri sostenitori, elettori e simpatizzanti, anche quelli che se
ne erano andati delusi – ha sottolineato Bonaccini – cosa voglio io? Un Partito
Democratico che torni di più tra le persone. Sto girando l’Italia, ho già visitato settanta
città e supereremo le cento, questa è la diciottesima regione in cui vado, poi sarò in
Trentino e Val d’Aosta. Abbiamo bisogno di essere percepiti di più tra le persone, voglio
un Partito Democratico che voglia rischiare anche i fischi e poi vorrei ricostruire un nuovo
gruppo dirigente perché se si perde da troppi anni è bene cambiare. Spesso vinciamo nei
territori, questo vuol dire che c’è già una classe dirigente pronta, provata e che ha
ricevuto consenso. Io, se sarò eletto, metterò tanto del territorio nel gruppo dirigente
perché voglio persone che sappiano cosa vuole dire stare a contatto con la gente e non
stare chiusi in un ufficio. Poi voglio un Pd che parli meno degli altri e più di cosa vuole
fare lui, abbiamo il dovere di raccogliere consensi e che metta al centro il lavoro, un
partito laburista. La gente ci vota per quello che sappiamo fare e questo è quello che
dovremo dimostrare. Inoltre, se divento segretario, riscopriremo la vocazione
maggioritaria che è il contrario dell’autosufficienza. Non accetto un Pd che deleghi i voti a
sinistra ai Cinque Stelle e quelli moderati al Terzo Polo. Quei voti lì li andremo a prendere
noi, poi costruiremo le alleanze da una posizione di forza e non di subalternità.”

 Ma quali proposte non ha saputo fare il Pd negli ultimi anni? “Noi abbiamo fatto parte di

https://www.alessandria24.com/2023/01/27/bonaccini-ad-alessandria-voglio-un-partito-democratico-che-torni-di-piu-tra-le-persone-e-che-metta-al-centro-il-lavoro/
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tanti governi, per ragioni anche nobili, ma i cittadini ci hanno percepito come un partito
sempre aggrappato al potere pur non essendo alla guida del Paese. Se divento
segretario garantisco che alla guida torneremo solo dopo aver vinto le elezioni, inoltre
andremo a raccogliere le firme per una legge di iniziativa popolare che introduca il salario
minimo legale nel paese dove non arriva la contrattazione territoriale. Abbiamo detto di
voler battere la precarietà, bisogna che il lavoro precario costi di più di quello stabile
altrimenti non c’è capacità di combatterlo. Vorrei che in Piemonte si capisse che stanno
tagliano la sanità pubblica al governo e che tutte le regioni, compreso il Piemonte, dicano
al governo che in futuro i cittadini staranno peggio, soprattutto quelli più fragili e deboli
che in maggioranza hanno votato a destra. Non ho dubbi che il governo abbia in mente di
privilegiare la sanità privata, noi abbiamo l’idea che il diritto alla sanità e all’istruzione
debba essere garantito dallo Stato e dal pubblico affinché un povero sia curato ed istruito
come un ricco.”
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Lazio: primo dibattito candidati, scintille sulla sanità
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Arroccati sulle loro posizioni, propongono i cavalli di battaglia della campagna elettorale, ma si
scambiano anche qualche bordata e sono scintille su sanità, autonomia differenziata, il termovalorizzatore
di Roma.

Su Rai 3 è andato in onda il primo dibattito tra i principali candidati alla presidenza della Regione
Lazio.

 

Nello studio di Lucia Annunziata si sono confrontati Donatella Bianchi del M5s, Alessio D'Amato del
centrosinistra e Francesco Rocca del centrodestra.

E il principale tema di scontro è quello della salute, a partire dal Covid, che D'Amato rivendica come
"un modello che ha salvato vite umane". Rocca minimizza: "Un lavoro corale, non di un uomo solo"
mentre Bianchi fa distinguo: "Covid e ospedali sono due condizioni diverse". D'Amato non ci sta: che la
sanità sia migliorata lo dicono i "livelli essenziali di assistenza e il Piano nazionale degli esiti". "Il
servizio brilla per il personale, ma la sanità è disastrata" chiosa Bianchi. "Non va tutto bene - reagisce
D'Amato - ma rappresentare un disastro non è corretto". Rocca gioca la carta degli ospedali che "usano
ancora il fax" e D'Amato lo rintuzza: "Non è vero, c'è un sistema digitale che si chiama Advice: è una
rappresentazione da teatrino. Voi avete fatto il più alto debito e la più bassa adempienza". Interviene
Bianchi: "Il debito? Generato sia da sinistra che da destra".

"Ma non è così" le sbotta accanto D'Amato. Interviene Rocca: "La Corte dei Conti nel 2009 ha accertato
che Storace non commise illeciti, gli anni di maggior debito sono stati il 2006 e il 2007". "E infatti -
ironizza D'Amato - siamo usciti dal commissariamento. E tu hai lasciato il Sant'Andrea con 80 milioni di
disavanzo". "Perché era una startup - replica l'ex capo della Cri - Io i soldi li ho saputi spendere, tutti". Gli
animi si scaldano: "Sì, e hai anche il record del lavoro interinale" l'attacca D'Amato, e l'altro: "Dice cose
che non capisce". "Io capisco molto bene - la replica - Tu fino a qualche mese fa eri a capo di una
associazione della sanità privata". "Stai gettando la palla in tribuna. Hai innalzato di mezzo miliardo la
spesa per i privati e parli?". "E tu sei controllato e controllore".

Dove invece D'Amato e Bianchi sembrano allineati è il no all'autonomia di Calderoli: "Il Lazio sarà di
serie B" dice l'uno, mentre per l'altra è "una proposta scellerata". "Ma nel 2018 - interviene Rocca - avete
votato insieme in Regione per l'autonomia differenziata". "Non era lo stesso progetto" replicano gli altri
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due quasi in coro. "E' il progetto di un partito politico" argomenta Rocca, e D'Amato: "E' di un ministro:
vallo a dire alla Lega". Infine, il termovalorizzatore: D'Amato lo difende: "Va chiuso il ciclo dei rifiuti, c'è
stata una lobby storica favorevole alle discariche". E Bianchi, contraria: "L'Europa ci tasserà". Rocca se la
prende col sindaco-commissario Gualtieri: "Sì all'impianto, ma come risolverà il traffico dell'Ardeatina?
Con i M5s in Campidoglio la differenziata è diminuita". E Bianchi: "L'Ispra dice il contrario, ma ci sono
stati altri problemi, come gli impianti che andavano a fuoco".  
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Al voto il 12 e 13 febbraio. Nel Lazio sei candidati, in Lombardia quattro (ANSA)
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(Acs) Perugia, 27 gennaio 2023 - “La speculazione politica perpetrata dal PD umbro sul tema della
sanità ha ormai raggiunto livelli imbarazzanti. Gli interventi in commissione della governatrice
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Donatella Tesei e dell’assessore Luca Coletto hanno chiarito una volta per tutte le gravissime
responsabilità del precedente governo di sinistra nell’aver creato squilibrio e buchi di bilancio nei
conti della sanità”. È quanto dichiarano i capigruppo di maggioranza Stefano Pastorelli (Lega Umbria),
Eleonora Pace (Fratelli d’Italia) e Francesca Peppucci (Forza Italia).

“Documenti alla mano – spiegano i capigruppo - la Tesei e Coletto hanno evidenziato il deficit di 32
milioni di euro causato nel 2017, i 60 milioni nel 2018 e 65 milioni nel 2019, per un totale di quasi
160 milioni di euro di debiti accumulati in tre anni e senza il peso della pandemia. Se i bilanci sono
risultati in pareggio è solo grazie al costante utilizzo di poste straordinarie per colmare i disavanzi
strutturali. Risorse che in in questi anni sarebbero risultate sicuramente utili all’Umbria per garantire
una risposta più efficace alla pandemia, per aumentare servizi o prestazioni e che invece sono andate
perse per ripianare i debiti prodotti dalla gestione scellerata della sinistra. A questo squilibrio vanno
sommati anche i 50 milioni di euro in più di spesa farmaceutica tra il 2015 e il 2019, criticità sulla
quale l’assessore Coletto, insieme ai vertici regionali della sanità, sta lavorando per invertire la
tendenza. Altra testimonianza della pesante eredità del passato sono i dati sulla mobilità, passata
dai 25 milioni di attivo nel 2017 a -4 milioni di passivo nel 2019”.

“Considerazione a parte - continuano Pastorelli, Pace e Peppucci - la meritano i costi covid. Tutte le
regioni, a causa della pandemia e della recente impennata dei costi dell’energia, hanno evidenziato
deficit nei bilanci della sanità. L’Emilia Romagna è sotto di oltre 800 milioni di euro, la Toscana di più
di 600 milioni. Una criticità che contraddistingue tutto il Paese ma che, secondo gli esponenti del PD,
riguarderebbe solo l’Umbria. A smentire la sinistra locale ci ha pensato di recente anche Stefano
Bonaccini, lanciando la richiesta di aiuto al Governo per coprire i 5 miliardi di euro che mancano alla
sanità italiana. Ricordiamo le promesse fatte e non mantenute dall’ex ministro Speranza rispetto ai
fondi da destinare alle regioni per far fronte alle spese covid. Oggi quell’impegno è stato raccolto dal
nuovo Governo di centrodestra, chiamato a risolvere le criticità ereditate. Il PD – concludono - la
smetta di fare speculazione politica e si impegni in una opposizione seria e costruttiva”. RED/dmb

Ultimo aggiornamento: 27/01/2023

DALLA STESSA AREA

News

ACS 30 giorni

https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/news
https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/mensile-acs


30/01/23, 09:33 Quale futuro per l’Intelligenza artificiale in sanità- Corriere.it

https://www.corriere.it/salute/23_gennaio_27/futuro-intelligenza-artificiale-sanita-5a1eed1c-9cc4-11ed-98d0-d76eb160bd17.shtml?refresh_ce 1/6

SALUTE
SPORTELLO CANCRO
NUTRIZIONE
CARDIOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROSCIENZE
DERMATOLOGIA
EVENTI
DIZIONARIO
ESAMI DEL SANGUE

Borse di studio disponibili Scopri Di Più

Quale futuro per l’Intelligenza artificiale in sanità

di Elena Giovanna Bignami *
L’idea è che si arriverà a modelli ibridi di intelligenza artificiale e intelligenza umana.
E i professionisti devono imparare a convivere con le nuove realtà

I sanitari, ancora prima dei pazienti, devono imparare a convivere e operare
con tutte le nuove forme di intelligenza, anche artificiale, creando team di
lavoro. Tra le ultime applicazioni, OpenAI (un insieme di ricercatori che
studia Intelligenza artificiale e ne vuole promuovere la diffusione) ha
sviluppato un software innovativo: ChatGPT, una chat basata su tecniche di
statistica avanzata (deep learning) che simulano una conversazione tra
esseri umani. L’algoritmo è un modello in grado di parlare (scrivere) con un
essere umano, ricordando l’oggetto della domanda fatta precedentemente
nelle richieste successive (ha una memoria) e rifiutando richieste
inappropriate (possiede barriere etiche imposte dagli sviluppatori).

ChatGPT è un grande passo avanti per il mondo dell’Intelligenza artificiale, e
questo è un dato di fatto. Anche se ha ancora grossi limiti, perché le risposte
sono basate su risultati probabilistici e quindi non sono sempre precise ed è
possibile, su certi argomenti, aggirare le barriere imposte (altro aspetto da
migliorare assolutamente). Gli «errori» riscontrati nelle conversazioni con
GPT a volte derivano da informazioni non complete, non precise o non
corrette circolanti in rete. Questo anche perché chatGPT non è collegata alla
rete, e quindi non è aggiornata in tempo reale. ChatGPT è solo la prima
versione e, seguendo una normale evoluzione darwiniana, inevitabilmente
tenderà a migliorare. Per le sue caratteristiche strutturali, per poter essere
utile in medicina è fondamentale che ci sia etica nella costruzione degli
algoritmi che gestiscono la conversazione e che le fonti che alimentano le
conoscenze della chat siano veritiere e serie.

(iStockphoto)

Cerca il tuo organo/patologia 

Influenza australiana, videoscheda su come
affrontarla: tutto quello che c'è da sapere

EDITORIALI COMMENTI

Il sonno della mente
e quello della ragione

di Luigi Ripamonti

Quale futuro
per l’Ia in sanità

di Elena Giovanna Bignami

I criteri per scegliere
l’aiuto psicologico giusto

di Valentina Di Mattei

Garantire una chirurgia
oncologica di alto livello















Sezioni
Edizioni
Locali

 Servizi  LE TUE NOTIZIE Lettore_12910457 

Meloni: «In 100 giorni
realizzati 5 progetti.
L’Italia è solida, lo
spread scende, saremo
in netta ripresa»

Love Boat: chi è
diventato evangelico,
chi ha avuto problemi
con la coca, che fine
ha fatto il cast

Grilli in polvere, il
nuovo cibo ricco di
proteine e povero di
grassi: guida
all’utilizzo

https://www.corriere.it/salute
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro
https://www.corriere.it/salute/nutrizione/
https://www.corriere.it/salute/cardiologia/
https://www.corriere.it/salute/reumatologia/
https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/
https://www.corriere.it/salute/dermatologia/
https://www.corriere.it/salute/eventi/
https://www.corriere.it/salute/dizionario/
https://www.corriere.it/salute/dizionario/esami-del-sangue/
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C-mtD1oDXY9aAFfOTjuwP9qW66Af_rpTRbszEqceDEIiFx8SLDhABIMmm4mZg_YqihNQSoAGT0pDQA8gBCakC2FH_lG07sj7gAgCoAwHIAwqqBNgCT9AXgRSgo6dQ8zXMM41I4Fyx9Kf5ifN5p-_PZMv4SYJEFcyn55gvIw-hUFZ2vIjZl5To8X8mP8tCdiaS0gQ3qwfn0Jx4kEkA9y-sPg3mzniGrwsmZG0UHWB5qH5PuXDWyzeXXguQSSyfx4LgxUyqXpxnMsaIvVohY6_IMzAJqCbL-wymYRfZ7gQBW2x0pVngUc-i36BaMsTcwUIQYttkVO9b8Ukcrh_9fYvjDgQ4oeAcoJevO9rM_dPmiH57IHyAXQfVxSXG45R_e3MJBO402kZTgyeG21bwAQRFbalQ9TMvINL453N4w7o8qm3chvmNqIoisnMlZFNh0zKa2XK9Gd2kkAOiGXRRUzbwQA0k-wZg8g93D-Ija3W0w5kt-R1EOhXmbNkDXROPdNf6bDsyj-cVQKwMMQe0n4KAewgsJcfvSoo99weMmMZOue7zvaaheAv7E9hHCVbABO7d1bH0A-AEAaAGLoAHwNq0MKgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwIsQl2zEmpbEna6YAKA4oK-QFodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz9saWQ9NTg3MDAwMDc4NzMyODU5MzYmZHNfYV9jaWQ9MTAyNzY0NDA4JmRzX2FfY2FpZD0xNzMyMDIxNzIzMCZkc19hX2FnaWQ9JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPSZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz14JiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwGADAG4DAG4E-QD2BMM0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymbNL4CaGbOLokQkbM-hGj1dziwIv5EBgBIBM&sig=AOD64_1xLIK4JaJJlFKyBwOjrAWGKVj6gQ&client=ca-pub-4346803846097853&rf=4&nb=9&adurl=https://www.sdabocconi.it/it/mba-executive-mba/landing%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI1sOajfHu_AIV84mDBx32kg59EAEYASAAEgJkBPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C-mtD1oDXY9aAFfOTjuwP9qW66Af_rpTRbszEqceDEIiFx8SLDhABIMmm4mZg_YqihNQSoAGT0pDQA8gBCakC2FH_lG07sj7gAgCoAwHIAwqqBNgCT9AXgRSgo6dQ8zXMM41I4Fyx9Kf5ifN5p-_PZMv4SYJEFcyn55gvIw-hUFZ2vIjZl5To8X8mP8tCdiaS0gQ3qwfn0Jx4kEkA9y-sPg3mzniGrwsmZG0UHWB5qH5PuXDWyzeXXguQSSyfx4LgxUyqXpxnMsaIvVohY6_IMzAJqCbL-wymYRfZ7gQBW2x0pVngUc-i36BaMsTcwUIQYttkVO9b8Ukcrh_9fYvjDgQ4oeAcoJevO9rM_dPmiH57IHyAXQfVxSXG45R_e3MJBO402kZTgyeG21bwAQRFbalQ9TMvINL453N4w7o8qm3chvmNqIoisnMlZFNh0zKa2XK9Gd2kkAOiGXRRUzbwQA0k-wZg8g93D-Ija3W0w5kt-R1EOhXmbNkDXROPdNf6bDsyj-cVQKwMMQe0n4KAewgsJcfvSoo99weMmMZOue7zvaaheAv7E9hHCVbABO7d1bH0A-AEAaAGLoAHwNq0MKgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwIsQl2zEmpbEna6YAKA4oK-QFodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz9saWQ9NTg3MDAwMDc4NzMyODU5MzYmZHNfYV9jaWQ9MTAyNzY0NDA4JmRzX2FfY2FpZD0xNzMyMDIxNzIzMCZkc19hX2FnaWQ9JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPSZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz14JiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwGADAG4DAG4E-QD2BMM0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymbNL4CaGbOLokQkbM-hGj1dziwIv5EBgBIBM&sig=AOD64_1xLIK4JaJJlFKyBwOjrAWGKVj6gQ&client=ca-pub-4346803846097853&rf=4&nb=19&adurl=https://www.sdabocconi.it/it/mba-executive-mba/landing%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI1sOajfHu_AIV84mDBx32kg59EAEYASAAEgJkBPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C-mtD1oDXY9aAFfOTjuwP9qW66Af_rpTRbszEqceDEIiFx8SLDhABIMmm4mZg_YqihNQSoAGT0pDQA8gBCakC2FH_lG07sj7gAgCoAwHIAwqqBNgCT9AXgRSgo6dQ8zXMM41I4Fyx9Kf5ifN5p-_PZMv4SYJEFcyn55gvIw-hUFZ2vIjZl5To8X8mP8tCdiaS0gQ3qwfn0Jx4kEkA9y-sPg3mzniGrwsmZG0UHWB5qH5PuXDWyzeXXguQSSyfx4LgxUyqXpxnMsaIvVohY6_IMzAJqCbL-wymYRfZ7gQBW2x0pVngUc-i36BaMsTcwUIQYttkVO9b8Ukcrh_9fYvjDgQ4oeAcoJevO9rM_dPmiH57IHyAXQfVxSXG45R_e3MJBO402kZTgyeG21bwAQRFbalQ9TMvINL453N4w7o8qm3chvmNqIoisnMlZFNh0zKa2XK9Gd2kkAOiGXRRUzbwQA0k-wZg8g93D-Ija3W0w5kt-R1EOhXmbNkDXROPdNf6bDsyj-cVQKwMMQe0n4KAewgsJcfvSoo99weMmMZOue7zvaaheAv7E9hHCVbABO7d1bH0A-AEAaAGLoAHwNq0MKgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwIsQl2zEmpbEna6YAKA4oK-QFodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz9saWQ9NTg3MDAwMDc4NzMyODU5MzYmZHNfYV9jaWQ9MTAyNzY0NDA4JmRzX2FfY2FpZD0xNzMyMDIxNzIzMCZkc19hX2FnaWQ9JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPSZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz14JiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwGADAG4DAG4E-QD2BMM0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymbNL4CaGbOLokQkbM-hGj1dziwIv5EBgBIBM&sig=AOD64_1xLIK4JaJJlFKyBwOjrAWGKVj6gQ&client=ca-pub-4346803846097853&rf=4&nb=0&adurl=https://www.sdabocconi.it/it/mba-executive-mba/landing%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI1sOajfHu_AIV84mDBx32kg59EAEYASAAEgJkBPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C-mtD1oDXY9aAFfOTjuwP9qW66Af_rpTRbszEqceDEIiFx8SLDhABIMmm4mZg_YqihNQSoAGT0pDQA8gBCakC2FH_lG07sj7gAgCoAwHIAwqqBNgCT9AXgRSgo6dQ8zXMM41I4Fyx9Kf5ifN5p-_PZMv4SYJEFcyn55gvIw-hUFZ2vIjZl5To8X8mP8tCdiaS0gQ3qwfn0Jx4kEkA9y-sPg3mzniGrwsmZG0UHWB5qH5PuXDWyzeXXguQSSyfx4LgxUyqXpxnMsaIvVohY6_IMzAJqCbL-wymYRfZ7gQBW2x0pVngUc-i36BaMsTcwUIQYttkVO9b8Ukcrh_9fYvjDgQ4oeAcoJevO9rM_dPmiH57IHyAXQfVxSXG45R_e3MJBO402kZTgyeG21bwAQRFbalQ9TMvINL453N4w7o8qm3chvmNqIoisnMlZFNh0zKa2XK9Gd2kkAOiGXRRUzbwQA0k-wZg8g93D-Ija3W0w5kt-R1EOhXmbNkDXROPdNf6bDsyj-cVQKwMMQe0n4KAewgsJcfvSoo99weMmMZOue7zvaaheAv7E9hHCVbABO7d1bH0A-AEAaAGLoAHwNq0MKgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwIsQl2zEmpbEna6YAKA4oK-QFodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz9saWQ9NTg3MDAwMDc4NzMyODU5MzYmZHNfYV9jaWQ9MTAyNzY0NDA4JmRzX2FfY2FpZD0xNzMyMDIxNzIzMCZkc19hX2FnaWQ9JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9JmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPSZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz14JiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwGADAG4DAG4E-QD2BMM0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymbNL4CaGbOLokQkbM-hGj1dziwIv5EBgBIBM&sig=AOD64_1xLIK4JaJJlFKyBwOjrAWGKVj6gQ&client=ca-pub-4346803846097853&rf=4&nb=8&adurl=https://www.sdabocconi.it/it/mba-executive-mba/landing%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI1sOajfHu_AIV84mDBx32kg59EAEYASAAEgJkBPD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMt1t7PobXOfynnMqqz4RhnKa-FNqvnjFjT3HjQd3mfgvYUOi2lXcmUNzBfm_DcwCmhkYi5-LQCBLv-JqGi2OtU5KmK4-yIVxWKQObuNC_dHi1GzUMu7rZ4aWombmSMCLCKTRIJ9oG-MOKwpRX9resoz9KEw0D9OUf1ApIlXBdaZVWravEGpNd5FuOGAqvc-lt0_ae0HNXkDV7T8dKDVda1MbqrYQdBL3abXz4mGqBO0mANOLqAzJ_eC-S5yji7NEI7CUEBbtZjmmvpjW6If0J1qu-IaCO9N0dls7neSfHQeD0-nyFku8LkCg-1Z9mclngk-admZQXsIyeDecZ0adTZaU4PqBorlPoB3RxCxvzjs8ORxEUd8D_UBPBqIwMDrLcIhHzjCTF4twGw6qoK-nB-k6rfLaQzS-iZPXzZcSJieXw02tw_bYjjWfcoLGHkBUNSVZbYnIeWq6jtvmlycsNP7HFgLXUguudqY2Rb98fyRKpj9Vmj2niAyGAz2xhuv3Ndv9MilBLYauvt8e8vFF5PNisbiJo5bVLvetAOQJWqb2v0C8_7KwtkkkayM15Fcd7hfwOucukAJUnFMygQ5sI5a4YiwMbJHedmm6pwTrIylruHkN2mNwf2RaM2L-Zco673-LhAO0Ek1Yxh9VfZb_jr6rPmCN-7etGxlg6taUUFfQ0hnJaSf8OrBWWxhrmHG54AVqEIWZevzcU1C6OgcADrsq4aLTty7NN-S2OkCXTrWdHgKz_VOGerfLQmv_dynPy7YfM-i28F5xU4eFJYaw852vL08A6iWGp_yXCwZTwJKQnEKK3nDYm3zhxlBcDROxz5yi9F4BRe51sczTNUC7XMjCgcijPBtxoqU6XQHFav2St8dZQMZKzCJ72i4Qieb3GC-dKlN2Md7QCpo5phVRbf25_JvPgX4X7PybhosGkbfQEWGX09j4-eh-8Ye8fQJJgtIsX5TX3ZrisaphF3BJ95T2ZIRfTQVsCunIDEjm4i9Xq1qK4-w7FS49mt5nLncxFu5E7bpLaqhsyeaoX7XsaJDRq6H00vr5WTeZpqezWPDnNpStOqj1jzmldATitnnKjR0Qqa4sRx5_dg_j9-HiAL_iaOAsw6wkAVzR3V3lUZ4IGvGkEhvrzKMWc_uIcrZcoscrevY_qkRUfaS5f2Yg0EzJwzOegAVAJr7fQEtrh78C1QPPZNF-PzZ-jboCRGCM6YLDZ0aYjJPQ4oJXioT4dOks78We1eZyHN5eogVUhGHbCiKiIdMJ4xjTXS3uM5rRofiobU2wZQdYyJa79ghw7RAjS3-nxBjbm17-rNPFwR8p-Sa9P1TPp4CtSBrFasBLoT5Qjw7XG1ifp00vyOcRr_tbD3gW6j3zVK_XEx2jMmya-PKViinbcCbMHly0vcEzRQVpBVQJH_KxRkrzw8foBKFVXRsxS0C23nh2gGHIfzOt0o5VomLYp74LVjE6i0JrKU5Z2-0b9ZDgGiUbRnX22wL8prZoftu3dfsEDr06qe1onXoh_L0_U5xpfBqUOrpguT71PDxWgOjZpohYdaHFXlTQhe0WbIfS0WZuzjBvOfqU6TDY_a4fd0vBOhpUUsYbttxRWycS1yeSRklJLUh_--Cben3-1HYFtxE-EP0HggGOYHv7pJKCFX2OjgydLk1Yv3hcOqTxEn4N3kj4lRPvvJpevdcrCnAjdw_Jbj5OevPOhIZOFiv5tyQiO4rJxddbJmEXnYuXkK3vFPCcR2amWqCIEFyFVRhVEjlIMWxlGWoK989FI0D3X0ql1mi7ELeDhGvtihiIZEP-gIlV8Y4XSJp5SOFwpncJICZO1MkBYVl6STPHAMl0Q55kk4ALlrNAc22nnBlb8xATcJyITky72pub7NkR1ye_p_BWL1K_mWKUlK9RQpZLgbZw6jiVnD8UDzamJvSZepvanoLVxtf2ML1n9iUrYcKzjQIpA3SCJzrs0ejv7-h3nEbbMID9ql4b7B6nqM49e0M3F4kI5IalQrl30evVuA9o-uChxxeXlFl2hdnUuidP5mKUeYGvg4lZ100bO3Krho8K6XVlhCE_hixLOEBxJ1h6EH42DfShgdvnG1FZo-VrGPT6i-4v-7AYNEj9yCpoYfTdjcTcuEn2ceRzI6c053k-8uTjrNLnGE8FcxgANR9ljkn3at4ul1AUoRZz1yw1VZXeM4NGl2y8zeU11RVOpbZ7xRBvtcx8WaBqDZ_RbCJMOMKCtvcZKlZZSP90fUT5x12WLNfiJwajEy6511iP1v4qvK26IEJB7CudDHe9AIVnaYC2x-h-S51nqlQQy3AdSIGi6JFCiuDa55SNerJbh--xbGlgubGxAgbpQix3D_8Xoybq9w
https://www.corriere.it/salute/dizionario/
https://video.corriere.it/influenza-australiana-videoscheda-come-affrontarla-tutto-quello-che-c-sapere/29662f70-7931-11ed-8344-c3533b7da612
https://www.corriere.it/opinioni/
https://www.corriere.it/salute/23_gennaio_27/sonno-mente-ragione-dc67c476-9cb8-11ed-98d0-d76eb160bd17.shtml
https://www.corriere.it/salute/23_gennaio_27/sonno-mente-ragione-dc67c476-9cb8-11ed-98d0-d76eb160bd17.shtml
https://www.corriere.it/salute/23_gennaio_27/futuro-intelligenza-artificiale-sanita-5a1eed1c-9cc4-11ed-98d0-d76eb160bd17.shtml
https://www.corriere.it/salute/23_gennaio_27/futuro-intelligenza-artificiale-sanita-5a1eed1c-9cc4-11ed-98d0-d76eb160bd17.shtml
https://www.corriere.it/salute/23_gennaio_27/criteri-scegliere-aiuto-psicologico-giusto-18a9bbae-9d74-11ed-9f51-64dfca2771aa.shtml
https://www.corriere.it/salute/23_gennaio_27/criteri-scegliere-aiuto-psicologico-giusto-18a9bbae-9d74-11ed-9f51-64dfca2771aa.shtml
https://www.corriere.it/salute/23_gennaio_27/garantire-chirurgia-oncologica-alto-livello-e4cc6a22-9d76-11ed-9f51-64dfca2771aa.shtml
https://www.corriere.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.corriere.it/le-tue-notizie/?intcmp=mycor_header&_ptid=%7Bkpdx%7DAAAAr1zYztrwoAoKYUc0UVp3VEtwdRIQbGRpanlobjg2ZWR2NWNjdBoMRVhNT01ROVFUVVBPIiUxODA3bDA4MGQwLTAwMDAzMWcxcHIzcGF2cG1yanNhMGV1dW1nKhpzaG93VGVtcGxhdGUyOUpWQTk4MlMxV0E1MjABOgxPVEhUV1U5TzBTQVdSEnYtbGRpanFvbTZ6ZTRtMWhrbFoLOTMuNDcuNDQuMjhiA2R3Y2i2pOOeBnALeAQ
javascript:void(0)
https://www.corriere.it/politica/23_gennaio_29/meloni-in-100-giorni-realizzati-5-progetti-l-italia-solida-spread-scende-saremo-netta-ripresa-4538067a-9fdc-11ed-a89a-ab57ad67871c.shtml
https://www.corriere.it/politica/23_gennaio_29/meloni-in-100-giorni-realizzati-5-progetti-l-italia-solida-spread-scende-saremo-netta-ripresa-4538067a-9fdc-11ed-a89a-ab57ad67871c.shtml
https://www.corriere.it/spettacoli/cinema-serie-tv/cards/love-boat-che-fine-hanno-fatto-protagonisti-serie/gavin-macleod-capitano-merrill-stubing_principale.shtml
https://www.corriere.it/spettacoli/cinema-serie-tv/cards/love-boat-che-fine-hanno-fatto-protagonisti-serie/gavin-macleod-capitano-merrill-stubing_principale.shtml
https://www.corriere.it/cook/news/cards/grilli-polvere-nuovo-cibo-ricco-proteine-povero-grassi-guida-all-utilizzo/i-due-nuovi-cibi-base-insetti-approvati-dall-unione-europea.shtml
https://www.corriere.it/cook/news/cards/grilli-polvere-nuovo-cibo-ricco-proteine-povero-grassi-guida-all-utilizzo/i-due-nuovi-cibi-base-insetti-approvati-dall-unione-europea.shtml


30/01/23, 09:33 Quale futuro per l’Intelligenza artificiale in sanità- Corriere.it

https://www.corriere.it/salute/23_gennaio_27/futuro-intelligenza-artificiale-sanita-5a1eed1c-9cc4-11ed-98d0-d76eb160bd17.shtml?refresh_ce 2/6

Per fare un esempio concreto abbiamo chiesto direttamente alla chat (per
iscritto, ovviamente) quale potesse essere la diagnosi di un dolore al fianco
sinistro in un paziente giovane, e lei, velocemente ha risposto: «Non è
possibile per me fare una diagnosi con così poche informazioni… potrebbe
essere un problema del muscolo… o di un organo interno». La chat ha anche
un enorme potenziale in ambito medico perché, alla fine della consulenza,
precisa e raccomanda: «Tuttavia, è importante ricordare che non posso
sostituire il consulto medico in presenza e che qualsiasi decisione
diagnostica o terapeutica dovrebbe essere presa solo sulla base del parere di
un professionista qualificato». E non si può che essere d’accordo. L’idea è
che in futuro questi strumenti diano un aiuto ai medici, andando verso un
modello ibrido intelligenza artificiale-intelligenza umana, con lo scopo di
coadiuvare, e non di sostituire, le persone e le professionalità umane.

* Professore ordinario di Anestesia e rianimazione, Università di Parma;
esperta di Intelligenza artificiale della Società italiana di anestesia, analgesia,
rianimazione e terapia intensiva

AnestesiachatgptIntelligenzaintelligenza artificialeprofessore
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REGGIO CALABRIA «Di particolare gravità sono state le risultanze investigative che hanno confermato
come la ‘Ndrangheta stringa relazioni di potere, manifestando pienamente la sua capacità di in�ltrazione
o condizionamento della sfera politica e istituzionale, eserciti l’impresa ma�osa interferendo sul mercato
e condizionandone lo sviluppo locale; la ‘Ndrangheta ha realizzato un sistema complesso, in cui la
struttura militare, dedicata al controllo del territorio e alla consumazione di reati tradizionalmente
ma�osi, come l’estorsione e l’usura, è servente rispetto a quella economico-imprenditoriale, fatta non
solo di imprenditori collusi, ma anche di commercialisti, avvocati, professionisti, che la sostengono,
l’agevolano, la consigliano». È uno dei passaggi-cardine della relazione del Capo della Procura
distrettuale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri.

«Clan interessati al settore sanitario»

«La ‘Ndrangheta – ha proseguito – non e’ soltanto una organizzazione criminale di tipo ma�oso con
caratteristiche e proiezioni internazionali, addirittura intercontinentali, ma è un rami�cato sistema di
potere, perfettamente modellato sulle caratteristiche dettate dall’art. 416 bis, comma 3, c.p.».
Giovanni Bombardieri, inoltre, ha confermato «il forte interesse della ‘Ndrangheta sul settore sanitario
regionale trattandosi del maggiore capitolo di spesa regionale e garantendo, in particolare nel passato,
la possibilità di alimentare un sistema clientelare di assunzioni che può garantire, ove gestito

 

x

x

Ad: 11s

https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CUtuzp4TXY_KhEJzB9u8PpaGMuAWL8f7Vbubutum8Dq3K_d8FEAEg-ZmMMmD9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQLYUf-UbTuyPuACAKgDAcgDCqoEoQNP0NbTxB-tp6YJf52swXAJKxEMzD7CkQggloasz0mNXxlmHQ--KhsjVqGCcDzMJPh5Pp4jDYFGRT6Yep1Ue4D442Tchkf324-YOAt7l7Yp4P1k1Y3ddrp_7FKtlqNEJGa7SOkQj5iOjOwJetY4zKcDzSiw5D3VL0Rdg9sMmhpn0npZLxkvHgW23pOzXCfGCbsOYVemHOm6V5_DVdIbr1_a_rQWz6jLCXJaUWAj8uebWkTTi31xEm1g40JT60722SyDtPRXyXJGFvfJUamGkarE00AJ_8DcgNqhia8iJrNnz2P6p11iAG1eX0p9IlW0-au1-m6Px2Cw38OI2pcxTjWBYFO1pLXr_D5fe55WZmFqoJLu5P_LkvikTpk_DGImy0KUf1eqMSQ1iZoEl0a-jCwdN0UK6TaF0HYrFC6dcIKtmRDDB3HH7YL0IIPmpWQTDbmHcGCKKruzVk_M3mE44lanGRUENaeQ9eRHwINvTOV-2oZbYGy4YB_StQGggZo2V4Hfteo7zdA6jBF5A6moBvZrbwbypBHL3dk5aLXy0BUiz_LABLLkw7KNA-AEAaAGLoAHjYrzOagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwI8ggbYWR4LXN1YnN5bi03MTgzODA4NDE5MDc2MjM4sQmuuGvwF5gEv4AKA4oKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9MTIzMTY4NzU3JmRzX2FfY2FpZD0xMTM2OTIwMjQzNSZkc19hX2FnaWQ9MTA2Njc0ODQ0MjEwJmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NTQ1NjExMDI5MjUzJmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwBuAwBuBPkA9gTDdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymnyUfyVEqD33iGEdYgUgveAkPru9gDRgBIBM&sig=AOD64_2Wpi35-cVrVv3T4oKuwJ8LyKN5ig&client=ca-pub-7264737598998814&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%3DEAIaIQobChMIspGF3_Tu_AIVnKD9Bx2lEANXEAEYASAAEgIBlfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CUtuzp4TXY_KhEJzB9u8PpaGMuAWL8f7Vbubutum8Dq3K_d8FEAEg-ZmMMmD9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQLYUf-UbTuyPuACAKgDAcgDCqoEoQNP0NbTxB-tp6YJf52swXAJKxEMzD7CkQggloasz0mNXxlmHQ--KhsjVqGCcDzMJPh5Pp4jDYFGRT6Yep1Ue4D442Tchkf324-YOAt7l7Yp4P1k1Y3ddrp_7FKtlqNEJGa7SOkQj5iOjOwJetY4zKcDzSiw5D3VL0Rdg9sMmhpn0npZLxkvHgW23pOzXCfGCbsOYVemHOm6V5_DVdIbr1_a_rQWz6jLCXJaUWAj8uebWkTTi31xEm1g40JT60722SyDtPRXyXJGFvfJUamGkarE00AJ_8DcgNqhia8iJrNnz2P6p11iAG1eX0p9IlW0-au1-m6Px2Cw38OI2pcxTjWBYFO1pLXr_D5fe55WZmFqoJLu5P_LkvikTpk_DGImy0KUf1eqMSQ1iZoEl0a-jCwdN0UK6TaF0HYrFC6dcIKtmRDDB3HH7YL0IIPmpWQTDbmHcGCKKruzVk_M3mE44lanGRUENaeQ9eRHwINvTOV-2oZbYGy4YB_StQGggZo2V4Hfteo7zdA6jBF5A6moBvZrbwbypBHL3dk5aLXy0BUiz_LABLLkw7KNA-AEAaAGLoAHjYrzOagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwI8ggbYWR4LXN1YnN5bi03MTgzODA4NDE5MDc2MjM4sQmuuGvwF5gEv4AKA4oKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9MTIzMTY4NzU3JmRzX2FfY2FpZD0xMTM2OTIwMjQzNSZkc19hX2FnaWQ9MTA2Njc0ODQ0MjEwJmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NTQ1NjExMDI5MjUzJmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwBuAwBuBPkA9gTDdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymnyUfyVEqD33iGEdYgUgveAkPru9gDRgBIBM&sig=AOD64_2Wpi35-cVrVv3T4oKuwJ8LyKN5ig&client=ca-pub-7264737598998814&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%3DEAIaIQobChMIspGF3_Tu_AIVnKD9Bx2lEANXEAEYASAAEgIBlfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CUtuzp4TXY_KhEJzB9u8PpaGMuAWL8f7Vbubutum8Dq3K_d8FEAEg-ZmMMmD9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQLYUf-UbTuyPuACAKgDAcgDCqoEoQNP0NbTxB-tp6YJf52swXAJKxEMzD7CkQggloasz0mNXxlmHQ--KhsjVqGCcDzMJPh5Pp4jDYFGRT6Yep1Ue4D442Tchkf324-YOAt7l7Yp4P1k1Y3ddrp_7FKtlqNEJGa7SOkQj5iOjOwJetY4zKcDzSiw5D3VL0Rdg9sMmhpn0npZLxkvHgW23pOzXCfGCbsOYVemHOm6V5_DVdIbr1_a_rQWz6jLCXJaUWAj8uebWkTTi31xEm1g40JT60722SyDtPRXyXJGFvfJUamGkarE00AJ_8DcgNqhia8iJrNnz2P6p11iAG1eX0p9IlW0-au1-m6Px2Cw38OI2pcxTjWBYFO1pLXr_D5fe55WZmFqoJLu5P_LkvikTpk_DGImy0KUf1eqMSQ1iZoEl0a-jCwdN0UK6TaF0HYrFC6dcIKtmRDDB3HH7YL0IIPmpWQTDbmHcGCKKruzVk_M3mE44lanGRUENaeQ9eRHwINvTOV-2oZbYGy4YB_StQGggZo2V4Hfteo7zdA6jBF5A6moBvZrbwbypBHL3dk5aLXy0BUiz_LABLLkw7KNA-AEAaAGLoAHjYrzOagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwI8ggbYWR4LXN1YnN5bi03MTgzODA4NDE5MDc2MjM4sQmuuGvwF5gEv4AKA4oKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9MTIzMTY4NzU3JmRzX2FfY2FpZD0xMTM2OTIwMjQzNSZkc19hX2FnaWQ9MTA2Njc0ODQ0MjEwJmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NTQ1NjExMDI5MjUzJmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwBuAwBuBPkA9gTDdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymnyUfyVEqD33iGEdYgUgveAkPru9gDRgBIBM&sig=AOD64_2Wpi35-cVrVv3T4oKuwJ8LyKN5ig&client=ca-pub-7264737598998814&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%3DEAIaIQobChMIspGF3_Tu_AIVnKD9Bx2lEANXEAEYASAAEgIBlfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CUtuzp4TXY_KhEJzB9u8PpaGMuAWL8f7Vbubutum8Dq3K_d8FEAEg-ZmMMmD9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQLYUf-UbTuyPuACAKgDAcgDCqoEoQNP0NbTxB-tp6YJf52swXAJKxEMzD7CkQggloasz0mNXxlmHQ--KhsjVqGCcDzMJPh5Pp4jDYFGRT6Yep1Ue4D442Tchkf324-YOAt7l7Yp4P1k1Y3ddrp_7FKtlqNEJGa7SOkQj5iOjOwJetY4zKcDzSiw5D3VL0Rdg9sMmhpn0npZLxkvHgW23pOzXCfGCbsOYVemHOm6V5_DVdIbr1_a_rQWz6jLCXJaUWAj8uebWkTTi31xEm1g40JT60722SyDtPRXyXJGFvfJUamGkarE00AJ_8DcgNqhia8iJrNnz2P6p11iAG1eX0p9IlW0-au1-m6Px2Cw38OI2pcxTjWBYFO1pLXr_D5fe55WZmFqoJLu5P_LkvikTpk_DGImy0KUf1eqMSQ1iZoEl0a-jCwdN0UK6TaF0HYrFC6dcIKtmRDDB3HH7YL0IIPmpWQTDbmHcGCKKruzVk_M3mE44lanGRUENaeQ9eRHwINvTOV-2oZbYGy4YB_StQGggZo2V4Hfteo7zdA6jBF5A6moBvZrbwbypBHL3dk5aLXy0BUiz_LABLLkw7KNA-AEAaAGLoAHjYrzOagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CIrQg4iAiIwI8ggbYWR4LXN1YnN5bi03MTgzODA4NDE5MDc2MjM4sQmuuGvwF5gEv4AKA4oKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9MTIzMTY4NzU3JmRzX2FfY2FpZD0xMTM2OTIwMjQzNSZkc19hX2FnaWQ9MTA2Njc0ODQ0MjEwJmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NTQ1NjExMDI5MjUzJmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwBuAwBuBPkA9gTDdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymnyUfyVEqD33iGEdYgUgveAkPru9gDRgBIBM&sig=AOD64_2Wpi35-cVrVv3T4oKuwJ8LyKN5ig&client=ca-pub-7264737598998814&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%3DEAIaIQobChMIspGF3_Tu_AIVnKD9Bx2lEANXEAEYASAAEgIBlfD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMtB1SD_8CEDofoE0xMgIXD7x_9cmccX06A4aSglIZbFO5U6k5ufObK9J_b4BFBHJJX3oMxCcuwHR-q2mUhF6zRWRy5BOgphV09HnQAkMuU9aiQfY7y6sJChmE_KHcAtT9Ya7yIbgn7CejE1cMLpscs7qscJGQaPi434eyK5rrUX7UoTmAE-lbTaLzR61UTKSSEqI0dbMNyeiF_FBnTGRPtfWQhduojWEGsfO_cw-Sl9ued5ofSHA5whTNwHhcfvFupONVVciZMrP-bKVZSH7WWFG8vjCuRRf4kn0nIpcCGWl8chF8Wa8a1r2r4VIiAqGt4C_s-PguPpp1v8GIQ17FvwuAeGGIqQerjzkGlLPsQEyJmU3833vdHhP_YpyQ953bZoRdQGDJcdL67mSbZq14ajKW3pSkLjWlqDdlndRUY1M30DMSwvdiW9eHGGpWWYXofhL8QE7HqzU3ZhbUON03RVxzwyPnphoLe6lA3tRYyMeTHUw7imuqvQkNqTeTG5MtT0jLLk7qaUBX4ey8HaQGREVt_I1v4T8ADNLnmvKY9cVpL3OVgO1AVF2xDtN6x9S5bF8zLVpzpJb00Th8vJm_J4iBgcYoOxXTwQdLP9NXpbpxEvIQKt0oIhqukZFXWd4xWMRIrTsdimXtklhfbxJxQappbNdULV57ufsmE_mDsZ52h9wtJMABsYEGBvpFPzjgWxmhhDMEveYPp698kbKm6xp0zjF462UTsDgw7CzlKAh9L1srshpTNA9GaW0vId-76rWyOLqfkbXFXOZBJbgO7SBh0P4pBaToYzOcQ9Nf-hcqE469geuPofvI5CoeDbf8NSBqWCJxIet3HToIcwpc3tcWw99GCBJOInURYPoCvGN26TflsHl2-ykvaNYh3kPaOmVD9VXgWcL8zY0ULWGSzn5-3wi2_qx9hWwes4Yy3iQTau6QmMB81YtLuT_9b_8RDc03QZTtNpHR07gHLKk3rqjNa5jNVWgFZ5JJV1bAvOs9tJPSsWp0r6_3SwH8DSvxNRd8V0MKQYf03cVaj39QoeMQ2iQdi2F5nObOGFx8_lA4-8g2W49_mInqM_jryqINYDRoX7hgDASbTKm3B89h0y7yAKxPRNyHgRWxQc1q80ksO73BJBcq03DN-cMBJssrPJHQNR8mYXBOKl_oVk6ajTUu-NcC1qvlouW5BbpeAx6Yi4_XHXMwvwS-R6fWQfAk3Erby88ubPUBvihCZF1udqZb51XfWTRlMZoDg48L-YcQgqSlToBe-foUV9kaber1xAPHEvwjELLgBo3HzoDI4DSI64A54aCAiA4gCj07NKQS3ZgSWEUhPzuUCVNnZBr5WTGOoKuS1Ykg9AT1yOufyIG3t6UuxEkKrW5icrEeQJoW-C2Zqo5T411rnvP4A_O9QnD_qw3qOOT40J23VL0fnfFjVKBPg7YsoLViEtBqATsL6shXT8NglB9jC9qJDgEjD6XnKU2PBmAYOnq5z0fGDXbUOEAqCTZBh2hUw9dthSVZW3IWjkO-IWtrpBdYPy8v5WOzE_SGYcieq4xfDanTuOsjzbJ6aJBpSpWi7NpjLvGWCGgFIPJFqeBSdM0NtVr7ylFsOT9RG4ebT0X9aHcQfp3asbyhF0qYumyPsW4geQYZbIJEngKBQFpB6gJxoSiDX9iio7Pb4qJDptGhG92G1DLz7RnahY_FMavH5OcywVfTs6V1Z0Gu-6gH_cp8S_PKULEbygwni9TQ-R5rgKjP9eoJWgwY8FH8ahO9udFUfxBRxBXvfamEsxiEm_v0cblnUSSEAkdqo8qaZPLlUErJGwLX6pnjkEDafAlmQZPE3OjP_yUo4z9fYJsOGuTyp56EE-J_qDkVRJhsTNInntEm6DDuVeRyihc1MsFJdGf9zR-4d7_GcdjR7dh1Ws6Ns9Jc3em9PA-RPnuOByJ-1mLG6Vfy-xpNUbj2fu-TWg00PRw4O81YaEe5FUHG-HOLkDZqpNIuZharJeBxEQCoX15v1lNuX5WApF0_biDnUJ58hqsNkf0CepV16uOjj90BMLilnGfzxbsOn2VEMD1heS_fWGI-bjQVY_ufrgkOqDysvIxgJiMokH_Yrb9hEiUW3RMCal4rQV0Wr3IMUwavGLvOMzeatq1W_MlUo7gE_71sMZeEWvkg6a2F1zdN70hgRCTulb6ujCVTdacQ35CRZDn2DhfZ3wuDJo9bN1CEUmusigaMxW_bu5nc7evmmDKGxZpEni08nrM1KYVTbUv8_YsAXcwhdkIAP_VKj0ROqa9IqxrNCdVd2kYlXtZ7NeZV_hqSAp_nmh5cG8Bpt6pnsXlNpSvv4Vn6giZ8ofdPVVBSANaFREYcyISUfPJStJmccixutOvlsZPMeKfSAfiGuPYY-syxS7KX9GNfJI-dechseNApmVhDZZ0ObtJNbT6VNYv9lWlBOaeI9cKAhmijB5pfYPZ8FMMgTBvHbIQ6Maja-z2ng1RgBhrPrxKIbn758d4sxADcnOKoNirInxlu-7AysB8_ivo_MFMuDULoYr5IbR4KF6


illecitamente, peso politico e strumento di scambio del favore elettorale/’ndranghetistico: ciò che risulta,
ancora una volta confermato anche alla luce di recenti operazioni giudiziarie (come l’operazione “Inter
nos”) che hanno riguardato fenomeni corruttivi e di in�ltrazioni ‘ndranghetiste nelle forniture di beni e
servizi con il collaudato, preoccupante, sistema della proroga degli a�damenti».

«Il core business della ‘Ndrangheta è ancora il traffico di cocaina»

Sempre confermato per Giovanni Bombardieri, è il rilievo dei tra�ci di stupefacenti quale attività
principale delle cosche di ‘ndrangheta: «Ancora oggi possiamo dire che il core business della
‘Ndrangheta risulta essere il tra�co internazionale di cocaina. Le cosche della provincia di Reggio
Calabria mantengono rapporti privilegiati con i principali gruppi fornitori di cocaina in Sud America e con
gli emissari di questi in Europa, in particolare in Olanda, Spagna e Germania. La presenza di �duciari e
broker delle cosche in quei territori rappresenta uno degli aspetti meglio documentati dalle indagini della
Direzione Distrettuale Antima�a di Reggio Calabria, che hanno condotto anche all’arresto di latitanti di
elevatissima caratura, da anni stabilmente residenti in Centro e Sud America. Ed infatti sul fronte del
contrasto al tra�co internazionale di stupefacenti una rilevanza essenziale assume l’attività di indagine
presso il Porto di Gioia Tauro la cui centralità nelle rotte intercontinentali è inequivocabilmente
documentata, appunto, dagli ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di tipo cocaina sequestrata
dalla Guardia di Finanza e dalla Agenzia delle Dogane nell’ultimo anno». Il capo della Procura
distrettuale, ha anche evidenziato come talune indagini «hanno scongiurato il rischio di sanguinosi
con�itti dovuti alle �brillazioni registrate nelle indagini e �nalizzate a consolidare nuovi assetti criminali
per il controllo del territorio e degli affari illeciti collegati».

‘Ndrangheta e imprese, «troppo poche le denunce»

Esaminando il rapporto ‘Ndrangheta-impresa, Bombardieri sostiene che «in ogni caso deve comunque
confermarsi come ancora, purtroppo, non si assista ad una più generalizzata presa di posizione in
termini di denuncia alle Autorità preposte delle richieste estorsive da parte delle vittime, per cui spesso
si viene a conoscenza di gravi episodi di estorsione solo ed esclusivamente sulla base e nel corso di
indagini nel cui ambito emergono chiaramente gli episodi di richiesta di pizzo sotto forma di somme di
denaro o, sempre più spesso, di assunzioni o di imposizione di forniture di beni, cui vengono sottoposti
vari imprenditori».
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Il vero grave “vulnus” della sanità calabrese. La qualità dell’assistenza a è storicamente la grande
emergenza del servizio sanitario regionale, come del resto continua  a ripetere anche il presidente della
Regione e commissario ad acta Roberto Occhiuto. A testare il grado di insu�cienza dei servizi erogati in
Calabria è il monitoraggio de Lea, i livelli essenziali di assistenza, e anche i dati contenuti nell’ultimo
verbale del Tavolo Adduce, il tavolo interministeriale di veri�ca dell’andamento del piano di rientro della
sanità calabrese certi�cano, confermandole drammaticamente, le enormi criticità della Calabria, che
continua a essere inadempiente, e di molto, rispetto allo standard nazionale. Nel verbale, che cita gli anni
2018-2019 (quelli della sperimentazione del Nuovo Sistema di Garanzia-Nsg) e del 2020 (Informativo), si
evidenzia che nell’anno anno 2020, la Regione «consegue un punteggio complessivo insu�ciente in
tutte e tre le aree di assistenza», vale a dire area Prevenzione, area Distrettuale e Area ospedaliera.

Tabella Lea per la Calabria allegata al verbale dell’ultimo Tavolo Adduce

 

x

x



«Per l’area Prevenzione e Distrettuale si rileva anche un peggioramento rispetto al 2019
(sperimentazione); mentre per l’area Ospedaliera, sebbene insu�ciente, si rileva un lieve miglioramento
rispetto alle annualità precedenti». Nel dettaglio, dalla tabella allegata al verbale del tavolo Adduce, con
riferimento alla soglia di 60 che è la soglia di adempienza, la Calabria registra per il 2020 il 32,75 per la
Prevenzione, il 48,18 per la Distrettuale e il 48,44 per l’Ospedaliera. In pratica in Calabria poi nessun
indicatore nel 2020 raggiunge i valori di riferimento standard a livello nazionale. Qualche esempio per
quanto riguarda l’area ospedaliera: per gli interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in
reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui, il punteggio della
Calabria è 5,94 mentre l’indicatore standard  22,89, per le colecistectomie laparoscopiche con degenza
post-operatoria inferiore a 3 giorni il punteggio della Calabria è 49,73 (laddove l’indicatore è 63,36), per la
percentuale di pazienti di età 65+ con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in
regime ordinario il punteggio della Calabria è 32,48 mentre l’indicatore è 42,06-32,48, ancora per i parti
cesarei primari in maternità di I livello o comunque con <1.000 parti il punteggio della Calabria è zero
rispetto all’indicatore standard 39,70, e in�ne per i parti cesarei primari in maternità di II livello o
comunque con ≥ 1.000 parti il punteggio della Calabria è 16,49 rispetto al 33,18 standard.

Se condividi l’informazione del Corriere della Calabria, se approvi il giornalismo abituato a dire la verità. La tua donazione,
anche piccola, è un aiuto concreto per sostenere le battaglie dei calabresi.

La tua è una donazione che farà notizia. Grazie
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LA POSIZIONE

Sanità, Bruni: «Il Tavolo Adduce certifica il disastro, non
c’è alcuna inversione di tendenza»

Il consigliere regionale di opposizione: «Continua inarrestabile il declino sulla pelle dei cittadini
calabresi»

O�e�e e Sconti su MediaWorld

Su MediaWorld il Meglio della Tecnologia a un Prezzo
Imba�ibile! Scopri Tu�e le O�e�e

MediaWorld Apri
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PUBBLICITÀ

REGGIO CALABRIA «Il quadro che viene fuori dal verbale di veri�ca del tavolo tecnico degli adempimenti
regionali con il comitato permanente per la veri�ca dei livelli essenziali di assistenza tenuto lo scorso 9
novembre è assai preoccupante. Nessuna inversione di tendenza, mentre si certi�cano nuove
inadempienze. Si, proprio imbarazzanti e inaccettabili. Si certi�ca, per come già fatto dalla Corte dei
Conti, il mancato utilizzo di risorse assegnate dallo Stato, anche rispetto al Covid, a danno di servizi non
resi. Non è corretto far passare per avanzo di bilancio il fatto di non erogare alcune prestazioni. Come
dire, se non si danno servizi certo che si risparmia. Ma è questa la ricostruzione del servizio sanitario
calabrese? Neanche le risorse umane messe a disposizione da tre interventi legislativi speciali sono
state utilizzate. Nonostante le disponibilità del precedente Governo e dello stesso Parlamento, cosa mai
successo prima, non si è stati in grado di cogliere le opportunità messe a disposizione. Quanto ad
Azienda Zero, presentata come il “faro” strategico della nuova sanità, dopo ben tre letture legislative e
pro�cua collaborazione col governo, a distanza di 15 mesi, il tavolo osserva sovrapposizioni con i poteri
commissariali che non sono trasferibili. Un bel pasticcio, quello che doveva essere l’intervento risolutivo
è diventato un peso, oltre che un costo serio per la sanità calabrese. Senza tanti giri di parole, il
documento testimonia, in sostanza, quindici mesi trascorsi inutilmente, senza nessun passo avanti
concreto nella risoluzione dei problemi della Sanità Calabrese. Sono tanti gli appunti critici dei tecnici del
ministero che davvero rappresentano una situazione imbarazzante per chi ha preteso, e ottenuto, il ruolo
di Commissario per la Sanità. Anche sulla vicenda dei medici cubani il tavolo Adduce mette in evidenza
una serie di criticità. Presidente Occhiuto, è ora di cambiare strategia e di cominciare concretamente a
elaborare un piano serio per invertire questo declino inarrestabile a cui ci sta portando».  Lo scrive in una
nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio regionale.
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Illustrate questa mattina, presso l’Auditorium
“Potito Petrone” dell’Ospedale San Carlo di
Potenza, le linee guida per la stesura del
nuovo Piano Sanitario Regionale che andrà
ad ottimizzare i servizi sanitari presenti sul
territorio, a creare nuove opportunità,
potenziare le strutture e a rendere fruibili le
scelte operativo-organizzative ai cittadini
lucani.

Una seconda giornata di condivisione di dati,
spunti e suggerimenti successiva a quella di
ieri, 26 gennaio dedicata alla componente
politica lucana, che ha visto oggi il
coinvolgimento degli ordini dei medici di
Potenza e Matera, dei farmacisti, degli
infermieri, i sindaci dei comuni lucani, le
organizzazioni sindacali della regione, i
direttori delle aziende sanitarie del territorio
e i rappresentanti delle strutture private
accreditate.

Un incontro, fortemente voluto dal
presidente della Regione Basilicata, Vito
Bardi e dall’ assessore alla Salute e Politiche
della Persona, Francesco Fanelli, che segna
l’inizio di un dialogo partecipato con tutti i
portatori di interesse operanti nel campo
sanitario.

“La condivisione delle linee guida per la
realizzazione del nuovo Piano Sanitario
regionale, in queste due giornate,
rappresenta uno step imprescindibile come
lo è l’integrazione dei suggerimenti e delle
indicazioni che andranno a costituire il
documento stesso – ha dichiarato il
presidente Bardi – non possiamo e non
vogliamo fare scelte calate dall’alto, ma si
vuole costruire insieme, un Piano Sanitario
Regionale che sia quanto più possibile
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contestualizzato con il territorio e con le
risorse a disposizione. Ci aspettiamo in
questo mese, da tutti gli stakeholder del
settore, una grande partecipazione e
contributi sostanziali che tengano sempre
ben presente i cittadini e le garanzie di cura
ad essi destinati”.

“Grazie all’illustre presenza del Direttore
Generale di Agenas, Domenico Mantoan,
abbiamo in questi giorni la preziosa
opportunità di raccogliere tutti i dati utili e le
considerazioni preziose atte a porre le basi
per lavorare alla realizzazione di Piano
Sanitario Regionale che si riveli ‘cucito
addosso’ alla Basilicata. Dobbiamo guardare
alle criticità esistenti, – ha aggiunto
l’assessore Fanelli – a quelle emerse
dall’analisi dei dati, in modo attuativo e
costruttivo; dobbiamo cogliere tutte le
opportunità che si stanno manifestando per
procedere con cognizione di causa, alla
realizzazione di una programmazione che
tenga conto delle risorse esistenti e
contestualizzarle con i fabbisogni e le
priorità legate al nostro territorio. Sono per
questo indispensabili i contributi, i
suggerimenti, le integrazioni in primis di chi
ogni giorno, tra gli altri, dovrà poi applicare
materialmente le scelte, a breve e a lungo
termine, che insieme andremo dunque a
delineare”.

Nel corso della giornata è stata fornita
un’attenta analisi dei dati relativi alla sanità
lucana, presentata dal Direttore Generale di
Agenas, Domenico Mantoan; tra i numerosi
argomenti trattati, la situazione della rete
oncologica territoriale, i fabbisogni e la
mobilità regionale, la rete dell’emergenza-
urgenza, delle cure palliative e la rete della
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riabilitazione, punti nascita e l’assistenza
territoriale.

 

In merito si sono espressi i Sindacati:

Ancora una volta, dopo quattro anni di
immobilismo e nel mentre la sanità lucana
attraversa un momento molto difficile, il
piano socio sanitario, annunciato nella
comunicazione delle settimane scorse, nei
fatti è ancora da costruire.

Il Documento tecnico sul Piano sanitario,
analogamente a quello presentato dalla
stessa Agenas a settembre 2021, è ancora un
mera raccolta e analisi di dati riaggiornati al
2022, priva di una linea progettuale sul
sistema sanitario regionale.

Neppure un embrione di un piano per il
rilancio della sanità lucana, che consenta il
superamento delle criticità messe a nudo
dalla pandemia e che preveda il
rafforzamento della medicina del territorio, la
rivisitazione della rete ospedaliera, il rilancio
dell’assistenza socio-sanitaria.

Siamo ancora ai preliminari di quella che
dovrebbe essere una piattaforma delle linee
e degli interventi necessari per una
inversione di tendenza e per consentire la
piena fruizione nella nostra regione di un
diritto fondamentale come quello alla salute.

Si ripristini il metodo e il merito della buona
programmazione sanitaria aprendo il
confronto con le organizzazioni sindacali e
con le altri parti sociali, a partire proprio
dall’adozione del   nuovo piano socio
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sanitario, per ripensare i percorsi di
riorganizzazione che si svilupperanno nei
prossimi anni attraverso  la digitalizzazione e
l’assistenza territoriale.

Le risorse sono disponibili, in primis quelle
del PNRR. Si mettano a valore anche per
affrontare le criticità più immediate (mobilità
passiva, liste di attesa, carenza di personale
ecc…)

Cgil, Cisl e Uil sono indisponibili a svolgere il
ruolo dei ratificatori ex post e ribadiscono la
necessità che le parti sociali partecipino
attivamente alla costruzione del massimo
strumento di programmazione sanitaria per
rafforzare l’offerta sanitaria, socio sanitaria e
socio assistenziale della Basilicata.
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I talia Viva ha presentato a Bozzolo i propri candidati al consiglio regionale Fabio Madella e Francesca Pistoni. Dopo l’apertura di
Enrico Tabaglio, referente di zona di Italia Viva, e della coordinatrice provinciale Francesca Zaltieri, Madella è intervenuto
sostenendo la necessità di metter mano ad opere infrastrutturali da troppo tempo in attesa di realizzazione: dalla soluzione dei

passaggi a livello che bloccano la circolazione, alla elettri�cazione della tratta Parma Brescia, all’autostrada Mantova-Cremona,
all’intervento sui ponti di San Benedetto in primis e Ostiglia e su quelli minori. L’impegno è corroborato da risultati concreti quali lo
stanziamento di più di mezzo miliardo per il raddoppio ferroviario Mantova-Milano che ha avuto un protagonista in Matteo Colaninno.
Pistoni è intervenuta sulla sanità, in particolare sul rafforzamento della rete territoriale con il potenziamento dei presidi territoriali di
Bozzolo, Asola e Pieve in sinergia col presidio del capoluogo. Ha sottolineato la necessità di valorizzare il presidio riabilitativo di
Bozzolo, le case ed ospedali di comunità che devono adempiere alla loro missione con necessarie risorse. Ha ricordato la fallimentare
gestione dell’emergenza Covid di Fontana e Gallera e la politica di tagli e svuotamenti dei presidi unita all’aumento delle spese dei
cittadini per la sanità privata a cui spesso sono obbligati a ricorrere.
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Fondi per la sanità privata, Toma: “Firmato
decreto, ora i contratti”
  27 Gennaio 2023  2 min read

Apertura

I soldi sono sul tavolo. Un pacchetto da cento milioni, con il quale la Regione intende acquistare

le prestazioni ospedaliere e specialistiche dalle strutture accreditate. In particolare Neuromed e

Gemelli che ora dovranno eventualmente sedersi al tavolo per la �rma del contratto, che

riguarda il 2023

Dei cento milioni di euro messi in cantiere dalla Regione, oltre 56 milioni servono per coprire le
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prestazioni erogate a pazienti molisani, mentre 43milioni e mezzo di euro per chi arriva da fuori

regione.

Il Decreto comprende anche le prestazioni salvavita: tra cui i servizi ambulatoriali di

radioterapia, e i ricoveri d’urgenza disposti dai Pronto soccorso degli ospedali nelle strutture

accreditate del Gemelli di Campobasso e dell’istituto Neuromed di Pozzilli per prestazioni

indifferibili che non possono essere garantite dalle strutture pubbliche regionali. Nel decreto è

inoltre ribadito che i limiti di spesa, sia riferiti ai pazienti molisani, che a quelli residenti in altre

regioni e agli stranieri, sono invalicabili e che le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e

specialistica ambulatoriale già erogate nel corso del 2023 da parte dalle cliniche 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 dal provvedimento che comprende anche lo schema di accordo contrattuale.

Ma proprio su questo aspetto, sembra già evidente oggi che Neuromed e Gemelli si preparano

a dare battaglia e dopo l’intervento del Tar che in pratica ha messo al Regione all’angolo non è

di�cile prevedere nuove scintille da una parte e dall’altra.
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Federico Greco e Mirko Melchiorre, c’era
una volta la sanità pubblica
– Fabrizio Rostelli, 28.01.2023

Il documentario Un film inchiesta sul tema della salute, prodotto da Fil Rouge Media

Da circa due mesi un film indipendente sulla privatizzazione della sanità pubblica è al
centro di un piccolo caso cinematografico. Rifiutato da molti festival e dalla grande
distribuzione si sta facendo largo nei cinema, dal sud al nord Italia, a colpi di tutto esaurito
al botteghino ad ogni nuova data.

Al termine delle proiezioni spesso le sale si animano con dibattiti che coinvolgono il
pubblico ed i protagonisti della pellicola. Non è una novità per i registi Federico Greco e
Mirko Melchiorre che nel 2017 avevano vissuto un’esperienza simile con PIIGS.

Questa volta gli autori hanno realizzato un film inchiesta sul tema della sanità, prodotto da
Fil Rouge Media, coinvolgendo esperti e intellettuali del calibro di Ken Loach, Gino Strada,
Jean Ziegler e Roger Waters.

Cosa avete voluto raccontare con questo nuovo lavoro? Come si lega il discorso di
Allende alle Nazioni Unite nel 1972 in cui affermava che era in atto «uno scontro
frontale tra le grandi corporazioni internazionali e gli Stati» con un paese
sperduto della Calabria?

Federico Greco: C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando è il secondo capitolo di
un’ideale trilogia sul neoliberismo. Il primo è stato PIIGS in cui smascheravamo le
responsabilità dell’Unione Europea, in questo caso ci siamo concentrati sulla privatizzazione
e la cancellazione della sanità pubblica calabrese, italiana e globale.

Il film racconta la storia di resistenza di un gruppo di persone di Cariati, un piccolo paesino
sullo Ionio in Calabria, che ha occupato l’ospedale pubblico del paese per ottenerne la
riapertura. Unico caso in Italia. Contemporaneamente una schiera di intellettuali, attivisti,
medici ed esperti di livello mondiale ci spiega com’è legata questa lotta locale con gli ultimi
50 anni di storia, con Allende, con Reagan, con Thatcher con tutto quello che riguarda i
tentativi a livello sovranazionale di impadronirsi degli asset pubblici delle nazioni e quindi di
privatizzare sanità, istruzione, trasporti. Tutto è privatizzabile.

Mirko Melchiorre: L’ospedale è stato chiuso circa 12 anni fa a causa delle pressioni
dell’Europa attraverso le politiche di austerity. All’epoca ci fu il famoso piano di rientro che
in Calabria fece chiudere 18 ospedali dal giorno alla notte e ne fece chiudere più di 270 in
tutta Italia. Regioni come la Calabria caddero in una profonda emergenza sanitaria.

Com’è nata l’intuizione per il film?

MM: Siamo venuti a scoprire per caso dell’occupazione mentre eravamo a Crotone dove
stavamo svolgendo un lavoro per Emergency, chiamata per aiutare a gestire l’ospedale
della città durante la seconda ondata della pandemia. Si è subito instaurato un rapporto
con i ragazzi-occupanti dell’associazione Le Lampare, adesso ci consideriamo fratelli.
Durante la lavorazione abbiamo seguito un doppio binario narrativo: la micro storia dei
ragazzi delle Lampare e la macro analisi degli interessi e dei soggetti interessati a



smantellare le sanità pubbliche. Nel film mostriamo come dietro questi interessi ci siano
spesso corporation transnazionali che agiscono e svuotano gli stati dei loro asset. È
un’operazione che va avanti da oltre 50 anni, per questo partiamo dal genocidio di Giacarta
e poi passiamo al golpe in Cile nel ’73. All’epoca queste operazioni venivano svolte in modo
sanguinario, con il tempo sono state affinate le tecniche e adesso questi gruppi di potere
riescono a raggiungere i loro obiettivi posizionando i loro uomini nei ruoli strategici
all’interno delle istituzioni. Questo è accaduto ad esempio con Monti e Draghi in Italia e con
Macron in Francia.

Nel film c’è un’analisi dello sviluppo e del declino del sistema sanitario nazionale.
La Calabria è un caso paradigmatico?

FG: Uno dei motivi che ci ha spinto a raccontare una storia calabrese è perché la Calabria è
una singolarità come i buchi neri, dove non vigono più le leggi universali. Le due ragioni
paradigmatiche rispetto alla sanità e al suo smantellamento sono la Lombardia alla
Calabria, però in senso opposto. In Lombardia è fortissimo il privato e sempre meno il
pubblico, in Calabria non c’è più la sanità pubblica, ma ancora non c’è abbastanza sanità
privata. L’esempio macroscopico, se vogliamo andare oltre, sono gli Stati Uniti: l’Italia sta
diventando come gli USA dove esistono solo assicurazioni private tranne rare eccezioni.

Uno dei protagonisti del film, quando di fatto si vede negato il diritto alla salute,
afferma: «Dobbiamo tornare ad essere briganti». Questa è davvero l’unica
possibilità?

MM: Non abbiamo risposte ma dobbiamo cercare di creare un dibattito. Forse quello che
serve è provare a lottare e comprendere quanto sia importante la ribellione. I ragazzi di
Cariati sono un esempio universale di come attraverso la resistenza si possa provare a
cambiare i paradigmi del sistema. Dobbiamo studiare, leggere, informarci. Se non capiamo
quello che è accaduto negli ultimi 50 anni, le lotte locali non servono a nulla. Spesso
abbiamo invitato Mimmo e a Michele, protagonisti dell’occupazione, a non fermarsi e a
cercare di entrare in relazione con tutte le altre realtà che in Italia stanno combattendo per
gli stessi diritti anche se in altri ambiti.

È necessario organizzarsi e fare rete, penso ai lavoratori della Gkn a Firenze o a quelli della
Whirpool a Napoli. Crediamo che gli artisti, gli intellettuali debbano prendere una posizione.
Noi lo abbiamo fatto: stai col capitale, col mercato oppure con le persone? Noi stiamo con le
persone e ci sentiamo parte di questa lotta. Non si può costruire nulla dalle ceneri dei
partiti esistenti poiché sono responsabili della situazione attuale. Questo film poi ha
modificato la realtà grazie all’appello per la riapertura dell’ospedale che Roger Waters ha
fatto nel dicembre 2021.

Come è avvenuto il contatto con Waters?

MM: Avevamo intervistato da poco Ken Loach che ci ha messo in contatto con lui. Waters
ha capito subito l’importanza del documentario e della lotta dei ragazzi di Cariati e ci ha
concesso un’intervista. Ha picchiato giù duro sul neoliberismo e sulle forme di governo
neoliberiste, le sue parole ci hanno permesso di unire vari tasselli nel film. A fine intervista
gli abbiamo chiesto di fare un appello per i ragazzi dell’occupazione che erano in una fase
di stallo. Lui lo ha fatto, lo abbiamo condiviso e ha fatto subito il giro di tutti i media locali e
nazionali.

Il finale è aperto, siete fiduciosi sulla riapertura?



MM: Il finale non lo sveliamo ma l’intervento di Waters ha stravolto la storia perché
l’occupazione stava finendo con un nulla di fatto. La notizia è esplosa e ha messo spalle al
muro la regione che faceva finta di nulla. Il presidente Occhiuto si è impegnato in prima
persona per la riapertura. Sono avvenuti due paradossi: il primo è che ha spostato di più
l’intervento di una rockstar come Waters di quanto non abbia fatto la politica negli ultimi 30
anni; l’altro è che lo stesso Occhiuto era consigliere del presidente della regione Calabria
Scopelliti che aveva chiuso l’ospedale e quindi in qualche modo è responsabile della
chiusura.
FG: Quando abbiamo iniziato a girare il film, pensavamo: finirà male. Non ce la fa mai
nessuno perché dovrebbero farcela loro? Poi abbiamo iniziato a ripensare l’arco narrativo e
il finale lo abbiamo lasciato aperto perché il realismo ci impone di fare attenzione. Al di là
delle chiacchiere deve arrivare un decreto specifico per la riapertura. Il fatto che il film sia
diventato parte della storia che sta raccontando per me è stata la soddisfazione più grande.
Comunque vada il film, per quello che mi riguarda abbiamo già vinto.

Parlavate di una trilogia.

FG: Sì, le ipotesi per il terzo capitolo sono diverse: un approfondimento sul lavoro,
un’inchiesta sull’agricoltura e sulle 4 sorelle del grano, un’indagine sul green, oppure
un’analisi dei trattati sovranazionali.
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"P er l’esperienza che ho avuto, anche a livello internazionale, credo che la chiave del successo del sistema sanitario metropolitano sia
da ricercarsi nell’università e nel modello avanzato di integrazione pubblico-privato. Le città che hanno una forte attrattiva si

basano tutte su una Scuola di Medicina antica e prestigiosa e su una rete ben integrata di strutture sanitarie. Il modello di sistema sanitario
della nostra regione è particolarmente efficace e si fonda saldamente sul controllo e sulla regia pubblici". L’analisi di Averardo Orta,
presidente di Aiop Bologna, l’associazione dell’ospedalità privata, denota una profonda conoscenza del settore.
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Quali settori sono più attrattivi?

"All’interno di questo sistema le prestazioni erogate dalla componente di diritto privato si concentrano su branche della medicina complesse
come la cardiochirurgia e l’alta specialità protesica, oppure la psichiatria e la riabilitazione e la specialistica, coprendo un’ampia gamma di
prestazioni chirurgiche e mediche sia in regime di ricovero sia in regime ambulatoriale".

Perché vengono scelte le strutture Aiop?

"Bologna è una delle città più attrattive di Italia. Questo interesse è rappresentato sia dalle strutture di diritto pubblico come l’Irccs Istituto
Ortopedico Rizzoli, sia delle strutture di diritto privato che ricoverano pazienti da tutto il Paese. Chi sceglie di venire a Bologna non si
trasferisce solo per scopi turistici ma, spesso, perché è disposto a spostarsi per cercare la migliore risposta possibile al proprio bisogno di
salute, trovandola spesso nelle strutture accreditate di diritto privato della nostra città".

L’attrattività in numeri?

"La percentuale relativa all’attrattività dell’ospedalità privata bolognese cresce molto nel 2022, infatti passa dal 39% dell’anno 2021 al 45,1%
(dato aggiornato a novembre 2022). In aumento anche il dato dell’attrattività dell’ospedalità pubblica e privata bolognese che passa dal
19,3% al 22,8% (dato aggiornato a novembre 2022)".
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alle condizioni del primo giorno.
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Non gettare il sedile in pelle
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Dalla stessa sezione

Eventi e fiere

Il Compianto, i Carracci e il Polittico Genus Bononiae, il museo diffuso

27 gen 2023

© Riproduzione riservata

Qual è il ruolo del privato accreditato?

"Rappresenta circa un quarto delle prestazioni gratuite, a carico del Servizio sanitario nazionale, erogate dal servizio sanitario metropolitano,
che spaziano dall’alta specialità all’alta complessità, dalla chirurgia alla medicina, dalla psichiatria alla riabilitazione, garantendo attraverso i
circa 1.549 posti letto, di cui la rete privata è dotata, una risposta ad ampio raggio ai bisogni chirurgici, medici e assistenziali dei pazienti
dell’area metropolitana, di quelli delle altre province e di quelli provenienti da altre regioni. Le strutture di diritto privato non vengono
sostenute con ripianamenti a fine anno, ma hanno dei budget, e all’interno del pagamento delle prestazioni devono far rientrare anche gli
investimenti. Ciò significa che per il nostro Servizio sanitario nazionale le strutture di diritto privato sono un elemento di grande efficienza e
grande economicità. Inoltre, offriamo una flessibilità che durante l’emergenza Covid è stato un elemento chiave: abbiamo trasformato
continuamente e in tempi rapidi le nostre strutture e convertito reparti per accogliere e curare i pazienti Covid, a seconda delle richieste che
provenivano dalla Regione e dall’Ausl".
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LA CITTÀ DI SALERNO (/) > CRONACA (/CRONACA) > L’ODISSEA PER ASSISTENZA E VISITE «LA...

il presidio di protesta all’asl salerno 

L’odissea per assistenza e visite «La
Sanità è “cosa dei privati”»
Associazioni, movimenti politici e tanti semplici cittadini in strada per chiedere la
garanzia della Sanità pubblica. È la sintesi del presidio tenuto ieri mattina presso la
sede di via Nizza dell’Asl...

Associazioni, movimenti politici e tanti
semplici cittadini in strada per
chiedere la garanzia della Sanità
pubblica. È la sintesi del presidio
tenuto ieri mattina presso la sede di
via Nizza dell’Asl Salerno con cui è
stata sensibilizzata la popolazione del
capoluogo - e non solo - sulle
di�coltà vissute dal sistema
dell’assistenza sanitaria negli ultimi
anni e da quella che viene de�nita una “deriva” verso la privatizzazioneTweetMi piace 0 Condividi
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del comparto a danno del pubblico. «Abbiamo organizzato questo
presidio in primis per dare una sveglia ai cittadini», la premessa di
Margaret Cittadino di Cittadinanzattiva. «Secondo noi la deriva che sta
prendendo la Sanità pubblica può essere fermata rendendo tutti
partecipi di ciò che sta accadendo nel rispetto dei diritti fondamentali
previsti dalla Costituzione. Il diritto alla Salute è sancito dalla
Costituzione. La sanità pubblica non può essere depauperata come sta
accadendo: non è concepibile che con i soldi pubblici si fa la concorrenza
al pubblico per arricchire i privati. È uno spettacolo intollerabile e
insopportabile: non è possibile �nanziare con i soldi dei cittadini i privati.
Chiediamo ai cittadini di stare in uno stato d’allerta: non è possibile stare
tranquilli di fronte a uno scenario che promette la privatizzazione della
Sanità che ci condannerà a uno stato di miserabilità».
E, nel corso del presidio, sono emerse le storie di chi sta avendo tante
di�coltà ad accedere alle cure tramite la Sanità pubblica: c’è chi, ad
esempio, ha dovuto attendere nove mesi per poter fare accertamenti
medici anche importanti. In molti, poi, hanno segnalato l’esaurimento dei
budget nelle prime settimane del mese. Addirittura, fra le varie
testimonianze raccontata da Cittadino, c’è una donna che per una visita
neurologica all’Asl Salerno ha dovuto attendere un anno. La visita era
�ssata per febbraio ma, a pochi giorni dall’appuntamento, è arrivato il
sollecito da parte dei delegati dell’Azienda sanitaria che hanno rinviato
tutto addirittura a luglio. «Secondo quanto sostengono dall’Asl, il
“cervello elettronico” delle prenotazioni non consente di recuperare le
visite che cambiano data a causa di assenze di medici o altri disguidi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Humanitas, 10 anni di misteri e veleni incrociati a partire da una
delibera "autoprodotta"

La sentenza con cui il Cga dichiara "illegittimi" 40 posti extra oncologici per il colosso sanitario di Misterbianco,
riporta alla memoria una vicenda avviata dall'allora giunta Crocetta

Di Mario Barresi | 27 gen 2023

    

on è soltanto una questione di carte bollate e di affari (milionari) della sanità privata. La vicenda Humanitas - al di sopra di
ogni giudizio sul suo status di eccellenza non solo nazionale - dura da quasi 10 anni, trascinando con sé anche brandelli di

politica. E veleni non ancora del tutto smaltiti. Una nitida ricostruzione è arrivata dalla precedente Antimafia regionale presieduta
da Claudio Fava. Nella relazione sulla sanità siciliana, la commissione tira fuori anche un documento inedito. Che comincia con
queste due parole: «Caro presidente...». Un approccio informale, quasi affettuoso. Per una verità che le brucia. A firmare la “nota
riservata” è Lucia Borsellino, all’epoca assessora alla Sanità. Destinatario: Rosario Crocetta. È stata appena votata la delibera di
giunta del 2 luglio 2013, con cui il governo regionale avvia l’operazione Humanitas nel Catanese. Ma Borsellino disconosce la
delibera: non sono quelle le carte che lei aveva letto. Si sente vittima di una «trappola», ricordano i suoi più stretti collaboratori.
La nota riservata, già rivelata da La Sicilia il 21 maggio 2020, ha una traccia nel protocollo in uscita dell’assessorato, ma non in
entrata a Palazzo d’Orléans. A trovarla, depositandola agli atti dell’Antimafia, è l’allora assessore alla Salute, Ruggero Razza.
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Nota politica a margine: siamo ai tempi dello scontro pesantissimo fra Nello Musumeci e Luca Sammartino, al quale il governatore
augurò che a occuparsi di lui dovessero essere «ben altri palazzi». Il deputato ex renziano ha un legame familiare con l’istituto
oncologico: la madre, Nuccia Sciacca, è stata direttrice sanitaria, mentre lo zio, Giuseppe Sciacca, amministratore delegato della
struttura di Misterbianco. Humanitas ha più volte ribadito la totale indipendenza rispetto all’attività dell’esponente politico. E, a
onor del vero, non esiste un solo atto amministrativo - né da deputato d’opposizione, né adesso da assessore e vicepresidente  - in
cui Sammartino interferisca nel rapporto fra la Regione e il gruppo privato. Nemmeno nella delibera in cui la giunta di Renato
Schifani, ereditando l’iter dalla precedente col via libera della Conferenza dei rettori siciliani, ha  approvato la scorsa settimana il
protocollo d'intesa per un corso di laurea in infermieristica di Humanitas. Ma gli intrecci partono dall’era Crocetta, con l’accordo
stretto da Beppe Lumia con il compianto Lino Leanza, che forma il gruppo di Articolo 4 (con dentro sei deputati, fra cui lo stesso
Sammartino e Valeria Sudano). E arriva alla  nota riservata della figlia di Paolo Borsellino. Il testo finale della delibera, scrive al
governatore, è stato «perfezionato dagli stessi Dirigenti generali dei due Dipartimenti» (Salvatore Sammartano e Ignazio Tozzo), in
Presidenza proprio il giorno della delibera, «preliminarmente alla seduta di Giunta». Borsellino giura che  l’atto «non avrebbe
potuto determinare effetti diretti o indiretti (...) tanto in termini di vincoli economici-finanziari, quanto in termini di
accreditamento e di disponibilità di posti letto all’interno della programmazione sanitaria regionale». Il testo finale votato in
giunta avrà però il contenuto opposto. «Una delibera che s'è autoprodotta», ironizza la commissione.

Chi ha tradito Borsellino? L’Antimafia parla di «inusuale presentazione dell’atto», che «contraddice le ricostruzioni proposte da
alcuni responsabili di quel procedimento, fino a ipotizzare che almeno due di loro abbiano riferito circostanze non veritiere nelle
audizioni davanti a questa Commissione».  Sammartano, sentito, si tira fuori: «Io non ho mai istruito nessuna pratica né
incontrato, in nessun caso, mai i soggetti della Humanitas sull’argomento». Eppure, quando Fava gli fa notare l’anomalia di un
atto  sul tavolo dell’assessore senza che i dirigenti ne sapessero niente, risponde: «Nello specifico mi sembra assai difficile anche
questa ipotesi… Io non lo so francamente, poi bisognerebbe chiedere a Tozzo». E l’Antimafia lo chiede proprio a  quest’ultimo
«Arrivai all’assessorato alla Sanità a metà giugno del 2013... quindi un paio di settimane prima di questo accordo (...). Devo dirle -
risponde l’allora dirigente del Dasoe - che di questo accordo, fino al momento della delibera della giunta, io non ho avuto nessuna
notizia... Diciamo questo testo, onestamente, chi lo abbia scritto io non so dirle, certamente non l’hanno scritto i miei uffici questo
posso dirlo con certezza».
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Nell’era Musumeci il rapporto con Humanitas procede a fasi alterne. Prima disteso, fino al clamoroso stop all’accreditamento
firmato da Mario La Rocca, fedelissimo dirigente di Razza. Come non sospettare una ritorsione contro Sammartino? E come non
pensare a una trattativa per scavalcare l’ingombrante deputato quando l’assessore vola più volte a Milano per incontrare
Gianfelice Rocca, presidente di Humanitas? L’inaugurazione, a Misterbianco nel dicembre 2021, non a caso, viene officiata da
Musumeci e Razza, sorridenti e rilassati. Sembra essere scoppiata la pace, sancita dal cambio di linea del governo nel contenzioso
sui posti.
Ora c’è la sentenza del Cga. Che lascia la patata bollente all’assessora Giovanna Volo (in rotta con La Rocca). E a Renato Schifani.
Intanto, Sammartano è capo di gabinetto del governatore e Tozzo  ragioniere generale. I due principali “sospettati” del tradimento
di Borsellino, oggi - ironia della sorte - hanno in tasca le chiavi della Regione. Che dovrà fare la prossima mossa.
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L

Il nodo delle liste d’attesa, la carenza di
personale: le zavorre della sanità
Conferenza dei servizi di Asl Lecce: si delineano le sfide per il sistema. Risorse del Pnrr e

telemedicina alleati importanti per migliorare gli standard di prestazioni e assistenza. Il

ruolo del policlinico universitario come attrattore di medici

ECCE – Oltre 300 i partecipanti, in presenza e da remoto, alla Conferenza dei
servizi con cui Asl Lecce ha voluto tracciare una fotografia dello stato dell’arte

dell’offerta sanitaria e porre le questioni prioritarie del prossimo futuro.

L’appuntamento è stato articolato al mattino su tre grandi temi – Ospedale e Università;
Territorio e Pnrr; Telemedicina, Screening e Liste d’attesa; - mentre per la sessione
pomeridiana sono previsti dei gruppi di lavoro con la partecipazione dei cittadini e delle
associazioni che si occupano dei diritti dei pazienti e delle questioni di sanità pubblica.

GIORNATA DI APPROFONDIMENTI

Una foto durante l'intervento del dg Stefano Rossi.
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Liste d'attesa: i motivi di una grave carenza

Centrale il nodo delle liste d’attesa che rappresenta uno dei fardelli più pesanti, non
l’unico certo, del sistema sanitario in provincia di Lecce. Il direttore generale, Stefano
Rossi, ha spiegato: “Mi riferiscono che nel giro di pochi mesi abbiamo recuperato una
quota pari al 10 percento di prestazione presso gli ambulatori del distretto. Abbiamo
comunque rilevato delle falle: molti slot vanno persi perché il sistema informatico non
riesce ad allocare correttamente le tante richieste, ma perdiamo anche molte ore di
prestazioni specialistiche perché molte agende vengono chiuse senza la debita
concertazione con la direzione generale. Si perdono tante prestazioni anche perché gli
utenti non si recano agli appuntamenti e lasciano inoptati degli slot: questo fattore incide
molto”.

Rossi ha poi aggiunto: “L’incontro tra domanda e offerta deve ancora migliorare, resta
intatto il tema dei temi del personale che, qui come altrove, è insufficiente. I medici sono
pochi rispetto alla crescita esponenziale del fabbisogno di salute di una società sempre
più anziana, sempre più alle prese con patologie croniche, che quindi assorbe tante risorse
sanitarie cui deve corrispondere un numero di medici che non può essere quello che oggi
paghiamo con la spesa del 2004 ridotta dell’1,4 percento che è il tetto che ci viene
consentito per il personale”.

Secondo il direttore amministrativo, Yanko Tedeschi, una grossa mano può venire dai
sistemi informativi: “Sono il punto cruciale della questione, Cerchiamo di utilizzare al
meglio quello che noi paghiamo. Per intervenire sulle liste d’attesa occorre conoscere i
dati, acquisire tutta una serie di informazioni. Noi stiamo lavorando molto su questo per
capire quali sono le migliori azioni da porre in essere. Il direttore faceva riferimento alla
percentuale di persone che non si presentano alla visita e che non si preoccupano di
disdire: questo non ci consente di poterli sostituire, per cui il tempo previsto per quella
prestazione viene perso. Intervenire con delle azioni correttive sull’incremento
percentuale delle ore e sulla riduzione dei tempi significa recuperare prestazioni. Il dato
informatico in sé non ci dice nulla, ma se noi lo utilizziamo per definire le strategie
diventa fondamentale. Non è in questo ambito che c’è spreco di risorse, ma l’inefficienza
c’è se noi non utilizziamo quel patrimonio di informazioni”.

Reclutare medici: il ruolo del policlinico

Altra enorme e cronica questione è quello della carenza di personale, a partire da quello
medico. Sul punto il direttore sanitario, Antonio Bray, ha dichiarato: “Stiamo delineando
il fabbisogno di assunzioni, stiamo commisurandoli alle specialità maggiormente
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richieste. Stiamo attivando anche una sala operativa centralizzata del Cup che ci permetta
di ottimizzare l’equità e la prossimità dell’offerta anche attraverso dei parametri di
controllo sulle modalità di erogazione sui carichi di lavoro di ogni lista d’attesa. In questo
modo possiamo avere il polso della situazione”.

Il direttore generale ha sottolineato come l’attivazione dei percorsi universitari di
Medicina sia finalizzata anche al reclutamento di personale: “Il policlinico servirà come
incentivo per venire a lavorare a Lecce. Le risorse umane sono poche, quindi bisogna
elevare il livello qualitativo delle prestazioni perché lì dove si fa ricerca la prestazione è
migliore. L’obiettivo è fidelizzare chi studia qui per farlo rimanere. Gli specializzandi
sono linfa vitale per qualunque reparto medico perché sono giovani professionisti che si
affacciano nel mondo del lavoro con entusiasmo e spesso con un know-how di
conoscenze tecnologiche che il medico più anziano magari non ha. Siamo già al secondo
anno di medicina: più andiamo avanti, più avremo docenti che andranno a popolare le
cattedre e innervare il tessuto dell’offerta”.

Al centro il direttore amministrativo, Yanko Tedeschi.
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Pnrr e telemedicina: opportunità da cogliere

Un’occasione per recuperare i tanti ritardi accumulati nei decenni è data ora dalle risorse
del Pnrr. Tedeschi è entrato nel dettaglio: “Ci sono 79 milioni di euro per 24 case della
comunità in questa provincia, sei ospedali di comunità e sette centrali operative
territoriali: sono i tre pilastri su cui costruire il nuovo modello dell’assistenza territoriale.
Sono previsti anche interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi presso i
presidi di secondo e primo livello e 13 milioni di euro per l’acquisto di 34 grandi
macchine che saranno collocate all’interno degli ospedali e dei distretti. Tutto questo è
stato già mappato all’interno del Contratto istituzionale di sviluppo che è stato firmato
dalla Regione che è il soggetto attuatore. Noi stiamo monitorando l’avanzamento rispetto
a tutte queste azioni per poter garantire, nei termini previsti dall’Unione Europea, la
realizzazione e l’entrata a regime”.

Video: le dichiarazioni dei tre direttori

Altro acceleratore della qualità dell'assistenza è senza dubbio la telemedicina: “Stiamo
lavorando - ha detto Bray - all’ottimizzazione delle reti assistenziali dell’emergenza –
ictus, trauma, cardiologia e perinatale -. Al Fazzi abbiamo una piattaforma informatica
che stiamo utilizzando soprattutto per le patologie tempo dipendenti, ma ci stiamo
concentrando anche sulla telemedicina per le cronicità, quindi la rete oncologica, la rete
reumatologica e quelle per l’assistenza del paziente instabile. Ci stiamo adoperando per
rendere questa piattaforma ubiquitaria e stiamo elaborando un sistema di afferenza diretta
con l’intelligenza artificiale nel costituendo fascicolo sanitario elettronico”.
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L'intervento del direttore sanitario, Antonio Bray.
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CAMPOBASSO – Cento milioni è il budget per il 2023 in linea con quello del 2022 messo a disposizione dal

Commissario ad acta Toma per l’acquisto di prestazioni ospedaliere specialistiche e ambulatoriali dalle strutture

private Gemelli Molise, Neuromed, Villa Maria, Villa Ester e centri medici specialistici accreditati.

Di questi, già decretati dal Governatore Commissario, 56 sono destinati alla quota regionale e 43 milioni di euro

alle prestazioni extra regionali. I contratti già pronti su tanto, dovrebbero essere �rmati nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Redazione 27 Gen 2023

Nella categoria: Medicina, Salute e Benessere, News, News dal Molise, Politica

PUBBLICITÀ »PUBBLICITÀ »

PUBBLICITÀ »PUBBLICITÀ »

OPERAZIONE VERITÀ »OPERAZIONE VERITÀ »

FASCICOLO ELETTRONICO SANITARFASCICOLO ELETTRONICO SANITAR

RESTA AGGIORNATO »RESTA AGGIORNATO »

SEGUICI SU FACEBOOK »SEGUICI SU FACEBOOK »

https://www.molisenetwork.net/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=393929714750&text=Sono+interessato+ad+avere+informazioni+sul+SuperBonus110&app_absent=0
https://www.molisenetwork.net/category/news-dal-molise/
https://www.molisenetwork.net/category/cronaca/
https://www.molisenetwork.net/category/politica/
https://www.molisenetwork.net/category/economia/
https://www.molisenetwork.net/category/sport/
https://www.molisenetwork.net/category/musica/
https://www.molisenetwork.net/2023/01/28/comunita-montane-molise-commissari-coordinatore-dei-liquidatori-mimmo-izzi/
https://www.facebook.com/pages/Molise-Network/253139608183883
https://www.youtube.com/channel/UCwBVKtGX2VbFtMKJ1JJtDhQ
https://twitter.com/Molisenetwork
https://www.instagram.com/molise_network/?hl=it
https://www.molisenetwork.net/resta-aggiornato/
https://www.molisenetwork.net/tag/contratti/
https://www.molisenetwork.net/tag/molise/
https://www.molisenetwork.net/tag/sanita/
https://www.molisenetwork.net/tag/sanita-privata/
https://www.molisenetwork.net/
https://www.molisenetwork.net/category/medicina-salute-e-beneseere/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2023%2F01%2F27%2Fsanita-molise-sanita-privata-contratti%2F&t=SANITA%E2%80%99%20%E2%80%93%20Cento%20milioni%20per%20la%20sanit%C3%A0%20privata%2C%20pronti%20i%20contratti&s=100&p[url]=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2023%2F01%2F27%2Fsanita-molise-sanita-privata-contratti%2F&p[images][0]=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fcattolica-neuromed.jpg&p[title]=SANITA%E2%80%99%20%E2%80%93%20Cento%20milioni%20per%20la%20sanit%C3%A0%20privata%2C%20pronti%20i%20contratti
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2023%2F01%2F27%2Fsanita-molise-sanita-privata-contratti%2F&text=Hey%20check%20this%20out
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2023%2F01%2F27%2Fsanita-molise-sanita-privata-contratti%2F
mailto:?subject=SANITA%E2%80%99%20%E2%80%93%20Cento%20milioni%20per%20la%20sanit%C3%A0%20privata%2C%20pronti%20i%20contratti&body=Hey%20check%20this%20out:%20https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2023%2F01%2F27%2Fsanita-molise-sanita-privata-contratti%2F
https://www.molisenetwork.net/author/redazione/
https://www.molisenetwork.net/category/medicina-salute-e-beneseere/
https://www.molisenetwork.net/category/news/
https://www.molisenetwork.net/category/news-dal-molise/
https://www.molisenetwork.net/category/politica/
https://www.lamolisana.it/i-prodotti
https://www.colacem.com/it/it/sviluppo_sostenibile
https://www.aiop.it/
https://www.colacem.com/it/it/sviluppo_sostenibile
https://fse.regione.molise.it/fseui/auth/login
https://www.molisenetwork.net/resta-aggiornato/


30/01/23, 09:22 SANITA' - Cento milioni per la sanità privata, pronti i contratti | Molise Network

https://www.molisenetwork.net/2023/01/27/sanita-molise-sanita-privata-contratti/ 2/4

OPERAZIONE VERITÀ »OPERAZIONE VERITÀ »

FASCICOLO ELETTRONICO SANITARIO »FASCICOLO ELETTRONICO SANITARIO »

RESTA AGGIORNATO »RESTA AGGIORNATO »

SEGUICI SU FACEBOOK »SEGUICI SU FACEBOOK »

Molise NetworkMolise Network
22,763 likes22,763 likes

Like Page

AZIENDE IN MOLISE »AZIENDE IN MOLISE »

https://www.aiop.it/
https://www.colacem.com/it/it/sviluppo_sostenibile
https://fse.regione.molise.it/fseui/auth/login
https://www.molisenetwork.net/resta-aggiornato/
https://www.facebook.com/molisenetwork/
https://www.facebook.com/molisenetwork/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmolisenetwork%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/molisenetwork/


30/01/23, 09:22 SANITA' - Cento milioni per la sanità privata, pronti i contratti | Molise Network

https://www.molisenetwork.net/2023/01/27/sanita-molise-sanita-privata-contratti/ 3/4

Crocierissime
Crocierissime

Canone Concordato Roma

Innovativo Servizio per la stipula di un Contra�o a Canone
Concordato. Calcolo Gratuito.

DokiCasa Servizi Online Apr

 

 

 

Reg, Stampa Trib. di Isernia N. 1/2014

Direttore Responsabile

Aldo Ciaramella

PRIVACY POLICY

COOKIE POLICY

NOTE LEGALI

EDITORE »EDITORE »

3.0 Srls

Via Michelangelo Buonarroti, 44

86079 Venafro (IS)

info@3punto0.it

Cod. Fisc. Partita IVA e Iscrizione al

Registro delle Imprese di Isernia n.

00920770948 | R.E.A. di Isernia:

42297

PER SCRIVERE AL DIRETTORE »PER SCRIVERE AL DIRETTORE »

PER SCRIVERE ALLA REDAZIONE »PER SCRIVERE ALLA REDAZIONE »

PER LA PUBBLICITÀ SUL SITO »PER LA PUBBLICITÀ SUL SITO »

direttore@molisenetwork.net

redazione@molisenetwork.net

commerciale@molisenetwork.net

NUMERO VERDE »NUMERO VERDE »

SEGUICI SU »SEGUICI SU »

CERCA »CERCA »

To search type and hit enter

https://www.molisenetwork.net/2021/10/21/lavoro-e-s-co-fiat-lux-s-r-l-venafro/
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CiMYGU37XY47WCquJvPIP68asqAScof6gboDgkNqhEZaCzYWIFhABIPvKtSNg_YqihNQSoAGRy7L7A8gBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgS7Ak_QZyIFqL7vBzO4j0dYy_MIhoc0BEoOpkBR_kpAo3flRHaVRDHcmvcyNYCF4Jn-m7dQTuIOImdIeCG4iR56zv95iWYA-YD5i0FvBnqE-E29unMvyWXdniFZXytniH56L8etyIwHFRy5uh4PLyh_RVABBc_5xAELkCLXfJhBbD9wK-SnzJvDej4BWWSkTvojOUUXwau36yNVogvLfONJ8lUZKDrU3HF-3r1at2wU2lKZs44Av2VXDb4MkEJjgMTi5JhPGSOvBUDHZeeXF6Y0CGk5gxo4svIwwRQp_dlkrt3nMXZOQqerDfTllElM7d_iq3t7Ngee5ld0aqNg31elHlMus0yRzRYi7eR3DMEQeE7slgWa-NLDRSrU-6ejMxkTDHTlNQBtrQ8Kk4ebTBl3ZyespyhIgbziUCmxpMAE7YnUwZUE-gUGCCUQARgAoAYugAfXtM0EqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDACAHSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQE0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ym1S3KYJePWvPNd-fCySiT0Ikc5ttR1RgBIBM&sig=AOD64_2tBHJuoDbe7wwj5OZSvqfbPSl-lw&client=ca-pub-6682984036263394&nb=19&adurl=https://www.crocierissime.it/dettagli-crociera/Crociera%2BCaraibi-25331/132133.html%3Fpartner%3Dadw%26utm_campaign%3Dadwrmk%26acntb%3Dcruise%26gclsrc%26gclid%3DEAIaIQobChMIzsvC2u7u_AIVqwRPCB1rIwtFEAEYASABEgLn_fD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CiMYGU37XY47WCquJvPIP68asqAScof6gboDgkNqhEZaCzYWIFhABIPvKtSNg_YqihNQSoAGRy7L7A8gBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgS7Ak_QZyIFqL7vBzO4j0dYy_MIhoc0BEoOpkBR_kpAo3flRHaVRDHcmvcyNYCF4Jn-m7dQTuIOImdIeCG4iR56zv95iWYA-YD5i0FvBnqE-E29unMvyWXdniFZXytniH56L8etyIwHFRy5uh4PLyh_RVABBc_5xAELkCLXfJhBbD9wK-SnzJvDej4BWWSkTvojOUUXwau36yNVogvLfONJ8lUZKDrU3HF-3r1at2wU2lKZs44Av2VXDb4MkEJjgMTi5JhPGSOvBUDHZeeXF6Y0CGk5gxo4svIwwRQp_dlkrt3nMXZOQqerDfTllElM7d_iq3t7Ngee5ld0aqNg31elHlMus0yRzRYi7eR3DMEQeE7slgWa-NLDRSrU-6ejMxkTDHTlNQBtrQ8Kk4ebTBl3ZyespyhIgbziUCmxpMAE7YnUwZUE-gUGCCUQARgAoAYugAfXtM0EqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDACAHSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQE0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ym1S3KYJePWvPNd-fCySiT0Ikc5ttR1RgBIBM&sig=AOD64_2tBHJuoDbe7wwj5OZSvqfbPSl-lw&client=ca-pub-6682984036263394&nb=9&adurl=https://www.crocierissime.it/dettagli-crociera/Crociera%2BCaraibi-25331/132133.html%3Fpartner%3Dadw%26utm_campaign%3Dadwrmk%26acntb%3Dcruise%26gclsrc%26gclid%3DEAIaIQobChMIzsvC2u7u_AIVqwRPCB1rIwtFEAEYASABEgLn_fD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C9vlGU37XY47WCquJvPIP68asqAScof6gboDgkNqhEZaCzYWIFhABIPvKtSNg_YqihNQSoAGRy7L7A8gBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgS7Ak_QZyIFqL7vBzO4j0dYy_MIhoc0BEoOpkBR_kpAo3flRHaVRDHcmvcyNYCF4Jn-m7dQTuIOImdIeCG4iR56zv95iWYA-YD5i0FvBnqE-E29unMvyWXdniFZXytniH56L8etyIwHFRy5uh4PLyh_RVABBc_5xAELkCLXfJhBbD9wK-SnzJvDej4BWWSkTvojOUUXwau36yNVogvLfONJ8lUZKDrU3HF-3r1at2wU2lKZs44Av2VXDb4MkEJjgMTi5JhPGSOvBUDHZeeXF6Y0CGk5gxo4svIwwRQp_dlkrt3nMXZOQqerDfTllElM7d_iq3t7Ngee5ld0aqNg31elHlMus0yRzRYi7eR3DMEQeE7slgWa-NLDRSrU-6ejMxkTDHTlNQBtrQ8Kk4ebTBl3ZyespyhIgbziUCmxpMAE7YnUwZUE-gUGCCUQARgBoAYugAfXtM0EqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDACALSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQE0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ym1S3KYJePWvPNd-fCySiT0Ikc5ttR1RgBIBM&sig=AOD64_2V5o1uiInFAnZxPapeH2Uj9Dg57g&client=ca-pub-6682984036263394&nb=9&adurl=https://www.crocierissime.it/dettagli-crociera/Crociera%2BCapitali%2BBaltici-34780/167393.html%3Fpartner%3Dadw%26utm_campaign%3Dadwrmk%26acntb%3Dcruise%26gclsrc%26gclid%3DEAIaIQobChMIzsvC2u7u_AIVqwRPCB1rIwtFEAEYASACEgJ8PvD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C2M4fU37XY47WCquJvPIP68asqAScof6gboDgkNqhEZaCzYWIFhABIPvKtSNg_YqihNQSoAGRy7L7A8gBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgS7Ak_QZyIFqL7vBzO4j0dYy_MIhoc0BEoOpkBR_kpAo3flRHaVRDHcmvcyNYCF4Jn-m7dQTuIOImdIeCG4iR56zv95iWYA-YD5i0FvBnqE-E29unMvyWXdniFZXytniH56L8etyIwHFRy5uh4PLyh_RVABBc_5xAELkCLXfJhBbD9wK-SnzJvDej4BWWSkTvojOUUXwau36yNVogvLfONJ8lUZKDrU3HF-3r1at2wU2lKZs44Av2VXDb4MkEJjgMTi5JhPGSOvBUDHZeeXF6Y0CGk5gxo4svIwwRQp_dlkrt3nMXZOQqerDfTllElM7d_iq3t7Ngee5ld0aqNg31elHlMus0yRzRYi7eR3DMEQeE7slgWa-NLDRSrU-6ejMxkTDHTlNQBtrQ8Kk4ebTBl3ZyespyhIgbziUCmxpMAE7YnUwZUE-gUGCCUQARgCoAYugAfXtM0EqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDACAPSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQE0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ym1S3KYJePWvPNd-fCySiT0Ikc5ttR1RgBIBM&sig=AOD64_3eYHdRFjRLtZXdE7biLiUQCqIh9g&client=ca-pub-6682984036263394&nb=9&adurl=https://www.crocierissime.it/dettagli-crociera/Crociera%2BHawaii-36563/175318.html%3Fpartner%3Dadw%26utm_campaign%3Dadwrmk%26acntb%3Dcruise%26gclsrc%26gclid%3DEAIaIQobChMIzsvC2u7u_AIVqwRPCB1rIwtFEAEYASADEgLU5PD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CILPWU37XY47WCquJvPIP68asqAScof6gboDgkNqhEZaCzYWIFhABIPvKtSNg_YqihNQSoAGRy7L7A8gBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgS7Ak_QZyIFqL7vBzO4j0dYy_MIhoc0BEoOpkBR_kpAo3flRHaVRDHcmvcyNYCF4Jn-m7dQTuIOImdIeCG4iR56zv95iWYA-YD5i0FvBnqE-E29unMvyWXdniFZXytniH56L8etyIwHFRy5uh4PLyh_RVABBc_5xAELkCLXfJhBbD9wK-SnzJvDej4BWWSkTvojOUUXwau36yNVogvLfONJ8lUZKDrU3HF-3r1at2wU2lKZs44Av2VXDb4MkEJjgMTi5JhPGSOvBUDHZeeXF6Y0CGk5gxo4svIwwRQp_dlkrt3nMXZOQqerDfTllElM7d_iq3t7Ngee5ld0aqNg31elHlMus0yRzRYi7eR3DMEQeE7slgWa-NLDRSrU-6ejMxkTDHTlNQBtrQ8Kk4ebTBl3ZyespyhIgbziUCmxpMAE7YnUwZUE-gUGCCUQARgDoAYugAfXtM0EqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDACATSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQE0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ym1S3KYJePWvPNd-fCySiT0Ikc5ttR1RgBIBM&sig=AOD64_2rfpO-HCXnW_D4d_R-5GvLd78ceg&client=ca-pub-6682984036263394&nb=9&adurl=https://www.crocierissime.it/dettagli-crociera/Crociera%2BCaraibi-25323/132093.html%3Fpartner%3Dadw%26utm_campaign%3Dadwrmk%26acntb%3Dcruise%26gclsrc%26gclid%3DEAIaIQobChMIzsvC2u7u_AIVqwRPCB1rIwtFEAEYASAEEgJNZfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CJW1FU37XY47WCquJvPIP68asqAScof6gboDgkNqhEZaCzYWIFhABIPvKtSNg_YqihNQSoAGRy7L7A8gBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgS7Ak_QZyIFqL7vBzO4j0dYy_MIhoc0BEoOpkBR_kpAo3flRHaVRDHcmvcyNYCF4Jn-m7dQTuIOImdIeCG4iR56zv95iWYA-YD5i0FvBnqE-E29unMvyWXdniFZXytniH56L8etyIwHFRy5uh4PLyh_RVABBc_5xAELkCLXfJhBbD9wK-SnzJvDej4BWWSkTvojOUUXwau36yNVogvLfONJ8lUZKDrU3HF-3r1at2wU2lKZs44Av2VXDb4MkEJjgMTi5JhPGSOvBUDHZeeXF6Y0CGk5gxo4svIwwRQp_dlkrt3nMXZOQqerDfTllElM7d_iq3t7Ngee5ld0aqNg31elHlMus0yRzRYi7eR3DMEQeE7slgWa-NLDRSrU-6ejMxkTDHTlNQBtrQ8Kk4ebTBl3ZyespyhIgbziUCmxpMAE7YnUwZUE-gUGCCUQARgEoAYugAfXtM0EqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDACAXSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQE0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ym1S3KYJePWvPNd-fCySiT0Ikc5ttR1RgBIBM&sig=AOD64_2ma8kGJmowQGNbwd9ADiNiTmcy6g&client=ca-pub-6682984036263394&nb=9&adurl=https://www.crocierissime.it/dettagli-crociera/Crociera%2BMediterraneo-32440/157612.html%3Fpartner%3Dadw%26utm_campaign%3Dadwrmk%26acntb%3Dcruise%26gclsrc%26gclid%3DEAIaIQobChMIzsvC2u7u_AIVqwRPCB1rIwtFEAEYASAFEgJjU_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3e1_U37XY4qJDvDfxtYPh4iCuAbcy8PzbKS0xvrZD7_hHhABIPvKtSNg_YqihNQSoAG19r65AsgBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgTTAk_QlxTg_nbEA0FkTxzfptl-r_-J21628MhyWDI3UiOCRdTgebM3nKL3QIiqL-lKtOoxQ4xBap9FGIjV0QeFuNO9cG5CnZ0AX1_O1n0YQ2nlymJ84PAy3TsA_R8r-Kcs3wSLvxfSyGAbIuvn7OZ3eQfzBbHdY53bYR8gFaqF8c3KluYhWfdIQyD0y2muJT4VJd-wsXzljU9QMNsTskMisd_keCak60QlL9xscP7PW6jjr7pG7a7l6WOp6feGu-eF76ys1sAZlJKGFv2nkK1VAhr8G9OF7kNFCymQ-Loj20xfJyDUo2ljw6hbKsNmCiKI50PGIb3X6NnRQT8qeaV8p6ISFt30jhjBQGzTO1RoN5xr6EE3WJrigd1D9uxaEsU6m-i7qUglwGb5BFjNA1m_OqARqDLSQVF0J_M8sVj25wPR5OzEpe_lulykVGQFjIS7konyIsAE7v3thfsDoAYugAezicHGAagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIsQmeBSf2ZzteCYAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDYgUCNAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymb6v8hbxK_N6sTBnwDGqOAc3PZU7QFhgBIBM&sig=AOD64_3NcqnEUeFocubLUoWF4actCUXYlw&client=ca-pub-6682984036263394&rf=1&nb=9&adurl=https://dokicasa.it/contratti/locazione-canone-concordato-roma-landing-page%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DAds%26utm_campaign%3DRoma%2BDisplay%26gclid%3DEAIaIQobChMIyv7F2u7u_AIV8K_RBB0HhABnEAEYASAAEgJ1mfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3e1_U37XY4qJDvDfxtYPh4iCuAbcy8PzbKS0xvrZD7_hHhABIPvKtSNg_YqihNQSoAG19r65AsgBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgTTAk_QlxTg_nbEA0FkTxzfptl-r_-J21628MhyWDI3UiOCRdTgebM3nKL3QIiqL-lKtOoxQ4xBap9FGIjV0QeFuNO9cG5CnZ0AX1_O1n0YQ2nlymJ84PAy3TsA_R8r-Kcs3wSLvxfSyGAbIuvn7OZ3eQfzBbHdY53bYR8gFaqF8c3KluYhWfdIQyD0y2muJT4VJd-wsXzljU9QMNsTskMisd_keCak60QlL9xscP7PW6jjr7pG7a7l6WOp6feGu-eF76ys1sAZlJKGFv2nkK1VAhr8G9OF7kNFCymQ-Loj20xfJyDUo2ljw6hbKsNmCiKI50PGIb3X6NnRQT8qeaV8p6ISFt30jhjBQGzTO1RoN5xr6EE3WJrigd1D9uxaEsU6m-i7qUglwGb5BFjNA1m_OqARqDLSQVF0J_M8sVj25wPR5OzEpe_lulykVGQFjIS7konyIsAE7v3thfsDoAYugAezicHGAagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIsQmeBSf2ZzteCYAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDYgUCNAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymb6v8hbxK_N6sTBnwDGqOAc3PZU7QFhgBIBM&sig=AOD64_3NcqnEUeFocubLUoWF4actCUXYlw&client=ca-pub-6682984036263394&rf=1&nb=0&adurl=https://dokicasa.it/contratti/locazione-canone-concordato-roma-landing-page%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DAds%26utm_campaign%3DRoma%2BDisplay%26gclid%3DEAIaIQobChMIyv7F2u7u_AIV8K_RBB0HhABnEAEYASAAEgJ1mfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3e1_U37XY4qJDvDfxtYPh4iCuAbcy8PzbKS0xvrZD7_hHhABIPvKtSNg_YqihNQSoAG19r65AsgBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgTTAk_QlxTg_nbEA0FkTxzfptl-r_-J21628MhyWDI3UiOCRdTgebM3nKL3QIiqL-lKtOoxQ4xBap9FGIjV0QeFuNO9cG5CnZ0AX1_O1n0YQ2nlymJ84PAy3TsA_R8r-Kcs3wSLvxfSyGAbIuvn7OZ3eQfzBbHdY53bYR8gFaqF8c3KluYhWfdIQyD0y2muJT4VJd-wsXzljU9QMNsTskMisd_keCak60QlL9xscP7PW6jjr7pG7a7l6WOp6feGu-eF76ys1sAZlJKGFv2nkK1VAhr8G9OF7kNFCymQ-Loj20xfJyDUo2ljw6hbKsNmCiKI50PGIb3X6NnRQT8qeaV8p6ISFt30jhjBQGzTO1RoN5xr6EE3WJrigd1D9uxaEsU6m-i7qUglwGb5BFjNA1m_OqARqDLSQVF0J_M8sVj25wPR5OzEpe_lulykVGQFjIS7konyIsAE7v3thfsDoAYugAezicHGAagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIsQmeBSf2ZzteCYAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDYgUCNAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymb6v8hbxK_N6sTBnwDGqOAc3PZU7QFhgBIBM&sig=AOD64_3NcqnEUeFocubLUoWF4actCUXYlw&client=ca-pub-6682984036263394&rf=1&nb=7&adurl=https://dokicasa.it/contratti/locazione-canone-concordato-roma-landing-page%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DAds%26utm_campaign%3DRoma%2BDisplay%26gclid%3DEAIaIQobChMIyv7F2u7u_AIV8K_RBB0HhABnEAEYASAAEgJ1mfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3e1_U37XY4qJDvDfxtYPh4iCuAbcy8PzbKS0xvrZD7_hHhABIPvKtSNg_YqihNQSoAG19r65AsgBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgTTAk_QlxTg_nbEA0FkTxzfptl-r_-J21628MhyWDI3UiOCRdTgebM3nKL3QIiqL-lKtOoxQ4xBap9FGIjV0QeFuNO9cG5CnZ0AX1_O1n0YQ2nlymJ84PAy3TsA_R8r-Kcs3wSLvxfSyGAbIuvn7OZ3eQfzBbHdY53bYR8gFaqF8c3KluYhWfdIQyD0y2muJT4VJd-wsXzljU9QMNsTskMisd_keCak60QlL9xscP7PW6jjr7pG7a7l6WOp6feGu-eF76ys1sAZlJKGFv2nkK1VAhr8G9OF7kNFCymQ-Loj20xfJyDUo2ljw6hbKsNmCiKI50PGIb3X6NnRQT8qeaV8p6ISFt30jhjBQGzTO1RoN5xr6EE3WJrigd1D9uxaEsU6m-i7qUglwGb5BFjNA1m_OqARqDLSQVF0J_M8sVj25wPR5OzEpe_lulykVGQFjIS7konyIsAE7v3thfsDoAYugAezicHGAagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIsQmeBSf2ZzteCYAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDYgUCNAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymb6v8hbxK_N6sTBnwDGqOAc3PZU7QFhgBIBM&sig=AOD64_3NcqnEUeFocubLUoWF4actCUXYlw&client=ca-pub-6682984036263394&rf=1&nb=1&adurl=https://dokicasa.it/contratti/locazione-canone-concordato-roma-landing-page%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DAds%26utm_campaign%3DRoma%2BDisplay%26gclid%3DEAIaIQobChMIyv7F2u7u_AIV8K_RBB0HhABnEAEYASAAEgJ1mfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3e1_U37XY4qJDvDfxtYPh4iCuAbcy8PzbKS0xvrZD7_hHhABIPvKtSNg_YqihNQSoAG19r65AsgBCakC2FH_lG07sj6oAwHIA8sEqgTTAk_QlxTg_nbEA0FkTxzfptl-r_-J21628MhyWDI3UiOCRdTgebM3nKL3QIiqL-lKtOoxQ4xBap9FGIjV0QeFuNO9cG5CnZ0AX1_O1n0YQ2nlymJ84PAy3TsA_R8r-Kcs3wSLvxfSyGAbIuvn7OZ3eQfzBbHdY53bYR8gFaqF8c3KluYhWfdIQyD0y2muJT4VJd-wsXzljU9QMNsTskMisd_keCak60QlL9xscP7PW6jjr7pG7a7l6WOp6feGu-eF76ys1sAZlJKGFv2nkK1VAhr8G9OF7kNFCymQ-Loj20xfJyDUo2ljw6hbKsNmCiKI50PGIb3X6NnRQT8qeaV8p6ISFt30jhjBQGzTO1RoN5xr6EE3WJrigd1D9uxaEsU6m-i7qUglwGb5BFjNA1m_OqARqDLSQVF0J_M8sVj25wPR5OzEpe_lulykVGQFjIS7konyIsAE7v3thfsDoAYugAezicHGAagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBkIiOGAeBABGB4yBPuCgQ46CIrQgIiAiIwIsQmeBSf2ZzteCYAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDYgUCNAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymb6v8hbxK_N6sTBnwDGqOAc3PZU7QFhgBIBM&sig=AOD64_3NcqnEUeFocubLUoWF4actCUXYlw&client=ca-pub-6682984036263394&rf=1&nb=8&adurl=https://dokicasa.it/contratti/locazione-canone-concordato-roma-landing-page%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DAds%26utm_campaign%3DRoma%2BDisplay%26gclid%3DEAIaIQobChMIyv7F2u7u_AIV8K_RBB0HhABnEAEYASAAEgJ1mfD_BwE
https://www.molisenetwork.net/wp-content/uploads/2017/10/Logo_Molise_Network_negativo-e1663053366715.png
https://www.molisenetwork.net/privacy-policy/
https://www.molisenetwork.net/utilizzo-dei-cookies/
https://www.molisenetwork.net/note-legali/
mailto:info@3punto0.it
mailto:direttore@molisenetwork.net
mailto:redazione@molisenetwork.net
mailto:commerciale@molisenetwork.net
https://www.facebook.com/pages/Molise-Network/253139608183883
https://twitter.com/Molisenetwork
https://plus.google.com/+MolisenetworkNet
https://www.youtube.com/channel/UCwBVKtGX2VbFtMKJ1JJtDhQ
https://www.instagram.com/molise_network/


30/01/23, 09:22 SANITA' - Cento milioni per la sanità privata, pronti i contratti | Molise Network

https://www.molisenetwork.net/2023/01/27/sanita-molise-sanita-privata-contratti/ 4/4

Copyright © Molise Network. All rights reserved. Realizzato da SyriusW

https://www.syriusweb.com/


1/3

27 gennaio 2023

Gianfreda. Tempesta perfetta per la sanità italiana ma la
regione resta eccellenza
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Non ci sta al fatto che la sanità del territorio sia definita, come fatto ieri sera in consiglio
comunale del consigliere 3V Matteo Angelini un “disastro”. L’assessore alle politiche per
la salute del comune di Rimini Kristian Gianfreda prova a mettere in fila gli sforzi che si
stanno facendo per provare a risollevare una situazione messa in ginocchio da tre anni 
di covid.

“E’ vero però che questo è un momento difficile per la sanità italiana. In tutto il paese si
sta affrontando la tempesta perfetta: i costi della pandemia e della campagna di
vaccinazione in aggiunta agli aumenti dell’energia gravano sui nostri bilanci senza che il
governo abbia compensato. La Regione a fine 2022 aveva un passivo di bilancio per
la sanità intorno agli 800 milioni, disavanzo che la stessa Regione ha coperto,
trovando risorse internamente attingendo da altri settori. Altro fattore fondamentale è la
mancanza di medici, in particolare nel pronto soccorso dove i bandi per nuove
assunzioni vanno deserti, tanto che la scorsa estate per dare supporto ai pazienti in
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attesa abbiamo mandato anche i nostri volontari della Protezione civile. Anche qui
l’emergenza è nazionale, ma la prossima estate le cose cambieranno, l’azienda sta
intervenendo con ogni risorsa per garantire un servizio adeguato. Con grande difficoltà si
sta cercando di accorciare le liste di attesa per visite ed esami, altro problema
prioritario. Insomma la nostra sanità è lontanissima da poter essere definita un disastro.
Al contrario, tutt’ora, è un’eccellenza a livello internazionale, e nonostante le difficoltà, il
sistema non solo regge ma si sta distinguendo per l’ammodernamento dei processi e
delle strutture. Non a caso l’Emilia Romagna, insieme al Veneto, è tra le regioni con le
migliori performance sanitarie in Italia. E questo lo si deve ad una filiera composita, che
va dall’addetto alle pulizie in corsia ai dirigenti regionali, passando per il personale
sanitario che in questi anni ha sacrificato moltissimo per continuare a mantenere un
servizio di qualità per tutti. Va dato rispetto a chi lavora bene e con passione”.

Meteo Rimini
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Ecco i Giorni della Merla: freddo intenso soprattutto nel primo
mattino
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“L'

Informazione pubblicitaria

Autonomia differenziata non può e non deve diventare un nuovo tema che spacca il Paese,
che penalizza la crescita dell'economia e la stabilità della �nanza pubblica". Con�ndustria,
con il vicepresidente Vito Grassi, lancia il messaggio da Venezia dove ha riunito il 26 di

gennaio, a porte chiuse, le articolazioni del sistema di rappresentanza degli industriali (per un confronto
ampio su tutti i temi aperti), e dove oggi in un evento pubblico è atteso anche il ministro Roberto Calderoli.
"Questioni pesanti", servono "risposte chiare" per "realizzare quella convergenza nazionale che, come
Con�ndustria, auspichiamo con tutte le nostre forze"."L'autonomia potrà fare molto bene alle imprese, ma
andrà fatta in maniera intelligente, non si può fare tutto, sono un po' scettico sulle 23 materie, alcune
secondo me abbiamo avuto evidenza che vanno quantomeno trattate a livello nazionale, o sovranazionale
come l'energia. Mentre su alcune cose potremmo andare incontro a un maggiore e�cientamento
burocratico, cose che danno un maggior spazio di sviluppo alle imprese».
Ha aggiunto il presidente di Con�ndustria Veneto Enrico Carraro nel corso della conferenza "Transizione e
sviluppo: il futuro dell'UE e delle Regioni" di Con�ndustria. Il rappresentante degli industriali ha poi
proseguito: "Abbiamo poco tempo per rimettere a posto il Paese, anche il Veneto ha fatto grandissimi
passi in avanti, è un percorso in itinere, che faremo nei prossimi anni. Nessuno si inventa nuove fonti, c'è

Autonomia, Carraro (Confindustria): “Farà bene alle imprese, ma sono scettico su tutte le 23 materie”
“Non può e non deve diventare un nuovo tema che spacca il Paese, che penalizza la crescita
dell'economia e la stabilità della finanza pubblica" ha però avvertito il vicepresidente nazionale degli
industriali Vito Grassi
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una rincorsa forte al fotovoltaico, c'è un tema aperto sulle trivellazioni, tema su cui bisogna guardare con
estrema attenzione senza paura e forti di scelte e condivisione scienti�ca. Il Delta del Po' è un'opportunità,
non è Con�ndustria che può dire dove andare a fare le trivelle, ci aspettiamo che la politica sia cosciente e
si rivolga in modo preciso".
Quindi Carraro ha offerto una precisazione sull'economia locale: "L'economia veneta sta reagendo, la
chiusura del 2022 è andata bene per molte imprese, sta cambiando il sentimento di molti imprenditori, i
sei mesi prossimi saranno di�cili, forse un po' meno di quello che ci aspettavamo, potremo andare
incontro a un 2023 che potrà reggere.
Da ultimo, sulle morti sul lavoro: “Siamo in prima linea, stiamo lavorando con aperture alla parte sindacale
è un problema che si risolve insieme, si fa con i controlli, in questa regione forse non è strutturata al
meglio, si deve far formazione". 
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Il prof. Nino Cartabellotta è presidente della Fondazione Gimbe, autorevole osservatorio nel campo
della salute e di studio sull’andamento della pandemia in Italia.
Professor Cartabellotta, la pandemia impone un ripensamento del nostro modello di welfare e di
protezione sociale fra pubblico e privato?
«Se vogliamo rilanciare un servizio sanitario pubblico, oggi equo e universalistico solo sulla carta,
serve un totale ripensamento delle modalità di �nanziamento, programmazione, organizzazione e
valutazione e integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. Ma servono un piano di ri�nanziamento
della sanità pubblica e coraggiose riforme di rottura».
Come migliorare l’e�cienza del servizio sanitario sfruttando al meglio le risorse del Pnrr?
«Le risorse del Pnrr rappresentano briciole: circa 16 miliardi di euro in 5 anni (di cui 2/3 da restituire).
Un lustro che vedrà oltre 650 miliardi di spesa sanitaria pubblica. Mi pare che la politica stia
enfatizzando la rilevanza delle risorse del Pnrr per rilanciare la sanità, mentre al tempo stesso fa
precipitare il rapporto spesa sanitaria/Pil al 6% nel 2025».
C’è una accesa discussione sulle strutture sanitarie intermedie della sanità pubblica che riguarda il
problema di garantire la continuità assistenziale in molte regioni. Che ne pensa?
«Il sistema delle cure intermedie rappresenta oggi un irrinunciabile livello assistenziale perché si
colloca all’interfaccia tra ospedale e assistenza territoriale: pazienti ospedalizzati che, superata la fase
acuta, potrebbero proseguire le cure al proprio domicilio (per i quali è previsto l’ospedale di comunità) e
offerta di servizi territoriali strutturata e organizzata come previsto dalle Case di comunità. Ma questo
modello richiede una coraggiosa riforma della medicina generale per superare obsoleti modelli
organizzativi cristallizzati da oltre 40 anni».

Cartabellotta: «I fondi del Pnrr sono briciole rispetto alle sfide della sanità nel post-
pandemia»
Il presidente della Fondazione Gimbe: «Bisogna proteggere i più fragili: l’attuale tasso di
copertura della quarta dose di vaccino al 30% non è sufficiente»
PIERCARLO FIUMANÒ
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Avverte una crisi di vocazione nel sistema sanitario, pensiamo a medici e infermieri che sono stati in
prima linea negli ultimi due anni?
«Per gli infermieri il problema precede la pandemia: il numero di iscritti a scienze infermieristiche è da
anni inferiore rispetto ai posti disponibili e, ovviamente, al fabbisogno del Ssn. I medici iniziano a
manifestare segni di stanchezza e burnout post pandemia che alimentano i fenomeni dei
pensionamenti anticipati e della fuga verso il privato. Le condizioni contrattuali, la sicurezza sul lavoro,
la progressione di carriera non sono sicuramente adeguate per la colonna portante del Ssn».
Sul fronte delle misure anti-Covid, l’Italia deve mantenere la linea del rigore?
«La popolazione è ormai molto stanca e la linea del rigore non pagherebbe. Ben venga la
responsabilizzazione individuale, ma le istituzioni devono mettere in campo tutte le strategie per
proteggere i più fragili: l’attuale tasso di copertura della quarta dose di circa il 30% con enormi
differenze regionali dimostra che i fatti non concretizzano parole e buone intenzioni. Io consiglio
sempre la mascherina nei luoghi chiusi, affollati e poco ventilati».
Quali misure di prevenzione e protezione del contagio, ad esempio negli ospedali, scuole e luoghi di
lavoro, ritiene saranno necessarie anche in futuro?
«A mio avviso le mascherine in ospedale e nei luoghi di cura dovrebbero rimanere obbligatorie per
sempre, indipendentemente dalle sorti della pandemia. Per il resto le misure dovranno essere
proporzionate all’entità della circolazione virale e al livello di copertura vaccinale, in particolare di
anziani e fragili».
In quale fase della pandemia ci troviamo?
«In una fase di relativa stabilità della circolazione virale, anche se largamente sottostimata. Se non
arrivano varianti più contagiose e/o più immunoevasive dovremmo superare indenni l’inverno».
L’Italia può esser competitiva nella corsa verso la realizzazione di nuovi vaccini? E soprattutto ce ne
saranno di nuovi?
«La vera s�da è riuscire a produrre un vaccino contro le varianti, attuali e future, con maggiore e�cacia
sulla prevenzione dell’infezione e maggior durata nella copertura della malattia grave. Personalmente
sono molto scettico su grandi progressi della ricerca, sia per gli imponenti investimenti richiesti, sia per
le complessità metodologiche a condurre nuovi studi, sia perché ormai il grande business è �nito.
L’Italia? No, non siamo assolutamente all’altezza: non per il livello dei ricercatori ma per la (scarsa)
rilevanza che la politica assegna alla ricerca».
In un mondo interconnesso come valuta a quanto sta accadendo attualmente in Cina nella gestione
della pandemia? Esiste il pericolo di nuove varianti?
«In Cina la campagna vaccinale è stata poco incisiva: si è vaccinato poco, in particolare anziani e
fragili, utilizzando un vaccino poco e�cace sulla malattia grave. Inoltre, la strategia “zero Covid”, in
presenza di una variante estremamente contagiosa come Omicron, si è dimostrata inutile e costosa. E
in un contesto di limitata immunizzazione della popolazione, sia naturale che da vaccinazione, quando
ai primi di dicembre sono state allentate le restrizioni, è stato inevitabile registrare una netta ripresa
della circolazione virale e un rilevante impatto su ospedalizzazioni e decessi. Al momento non ci sono
evidenze di nuove varianti».
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Allarme rosso
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Il rapporto annuale di Crea Sanità è un appuntamento imperdibile per riflettere sul nostro Servizio
Sanitario Nazionale, che si è sempre caratterizzato per un approccio franco ai problemi, svincolato sia
dai formalismi accademici che dagli umori del momento.

di Giovanni Monchiero*

La 18° edizione del Rapporto Crea, presentata a Roma mercoledì, parte dalla fine della
fase acuta della pandemia per dare uno sguardo al futuro. Il Covid ha esaltato la
resilienza del sistema nell’affrontare l’emergenza ma ne ha anche evidenziato le lacune
profonde. Il ritorno alla normalità è risultato più faticoso del previsto e, ancora oggi, non
sono state recuperate tutte le prestazioni non urgenti, accantonate nel biennio 2020-
2021. Oscurando i problemi legati alla quotidianità emersi negli anni precedenti, la
pandemia ha suscitato nel sistema energie positive ma ha messo in secondo piano ogni
prospettiva di riforma. Vorrei ricordare che già la 17° edizione del rapporto aveva
evidenziato la distanza fra le soluzioni proposte dai tecnocrati e le aspettative degli utenti,
segno di una carenza di visione complessiva all’interno del Ssn. Del resto, come abbiamo
più volte evidenziato da queste colonne, la missione 6 del Pnrr tradiva un approccio
superficiale e, quel che più conta, non era stata accompagnata da alcuna azione
concreta per adeguare l’organizzazione ai nuovi investimenti.

Il rapporto di quest’anno, analizzata la situazione, pone con forza il problema della
sostenibilità. L’equità, fondamento teorico ed etico di un servizio sanitario di tipo
“beveridgiano”, continua a peggiorare. Il Covid ci ha messo del suo, spingendo gli
abbienti a rivolgersi direttamente al privato per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche
rinviate nel pubblico, mentre i poveri rinunciavano alle cure.

Il personale medico, che sui grandi numeri veleggia sulle medie europee, in alcune
specialità presenta vistose carenze. Quello infermieristico richiederebbe assunzioni in
numero almeno doppio rispetto a quanti l’università riesce a formare. Gli uni e gli altri
sono retribuiti in misura piuttosto lontana dai valori medi europei. La famosa efficienza
complessiva del nostro Ssn si fonda, in gran parte su questo gap retributivo.

Risolvere entrambi i problemi richiederebbe risorse che il Paese oggi non ha, e che
è molto improbabile possa avere in futuro. Il tema della sostenibilità – un tempo
oggetto di soluzioni fideistiche del tipo “il Ssn è sostenibile se noi vogliamo che lo sia” – si
presenta in prospettiva drammatica. Ed impone un serio discorso di riforma.
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Non siamo un Paese pronto alle riforme se non gattopardesche. Il mondo della sanità,
poi, è terribilmente complesso, popolato di professionalità specialistiche, molto qualificate
ma portatrici di punti di vista settoriali, spesso inconciliabili. La lamentata mancanza di
visione nasce da qui, da protagonisti innamorati del proprio “particulare” – che
non è solo interesse economico, ma culturale e quindi difendibile – e dall’assenza
di un momento che riconduca le diversità a un denominatore comune. Questa
funzione toccherebbe alla politica, ma i tempi della grande riforma (1978) e della
variante “aziendalista” (1992) sono lontani. Da allora la politica ha rinunciato a
migliorare la realtà secondo una propria concezione ideale e preferisce inseguire le
richieste che provengono dalla società nel tentativo di acquisire e mantenere il consenso.
Alle riforme si è sostituito qualche rattoppo, nazionale, regionale e a volte anche locale, e
a furia di toppe la sanità ricorda il costume di Arlecchino.

Come evidenzia il rapporto, non ci sono risorse per soddisfare le pur legittime e
apparentemente fondate, aspettative di tutti. Bisogna cambiare davvero in una vera,
complessiva, organica riforma. Utilizzare le nuove tecnologie consentirà di impostare
molte attività in modo radicalmente diverso, di fare cose nuove e di abbandonare quelle
ormai obsolete.

Impossibile rinnovare il sistema se ogni attore pretende di continuare a recitare la parte di
prima. Questo è il postulato del cambiamento.

Il rapporto di Crea sanità di dice che la riforma, che si prospetta difficile, è
semplicemente indifferibile.

*Editorialista di Panorama della Sanità

Potrebbe interessarti anche:

In Italia mancano all’appello 30.000 medici e 250.000 infermieri
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Il consigliere regionale e presidente della commissione Sanità replica ad Amalia Bruni: «Fa riferimento a dati ormai obs
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REGGIO CALABRIA – «Il quadro della sanità calabrese fotografato dal consigliere di opposizione Amalia
Bruni, oggi, non è attuale. I dati reali sono in netto miglioramento, assolutamente in controtendenza
rispetto agli anni scorsi e molto migliori di quelli prospettati dall’on. Bruni». È quanto dichiara il
consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, Pasqualina Straface, nel
replicare alla rappresentante delle forze di opposizione, Amalia Bruni.
«Mi spiace dover constatare le inesattezze della collega. Per una serie di fattori. Il primo è relativo ai
tempi. La Bruni fa riferimento ad una veri�ca del tavolo Adduce ormai datata, perché riunitosi lo scorso 9
novembre ma con dati riferibili a settembre scorso, ormai quasi sei mesi fa. Da allora la sanità calabrese
ha compiuto dei passi in avanti». «Il primo riguarda il bilancio. Dopo aver de�nito la ricognizione del
debito – spiega ancora Pasqualina Straface – nell’arco di circa dodici mesi siamo riusciti in un’impresa
mai centrata da nessuno: certi�care i conti. Quindi, uno dei due elementi chiave – i conti, appunto, oltre
ai i livelli essenziali di assistenza – che hanno spinto la Calabria verso il commissariamento è in via diAREA URBANA PROVINCIA CALABRIA ITALIA SPORT UNIVERSITÀ METEO MAGAZINE VIDEO
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TOPIC CORRELATI:

superamento. Il secondo passo avanti riguarda proprio i Lea, le cui risposte giungeranno col tempo. A
supporto di questa tesi ci sono certamente l’impiego dei medici cubani e la stabilizzazione degli
operatori sanitari che stanno già sortendo gli effetti sperati nell’immediato ma che saranno ben visibili
nei prossimi mesi, anche grazie a tutta una serie di azioni che saranno messe in campo».

«Possiamo, dunque, affermare che sanità calabrese è in netta ripresa, grazie al lavoro ed

all’opera di risanamento programmata dal presidente della Regione e commissario alla

sanità, Roberto Occhiuto, che sta salvando dalle sabbie mobili un sistema sanitario

impantanato, da decenni».
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Sanità sempre più al collasso: quanto costerebbe “curarla”
Secondo un rapporto del Crea, mancano all'appello 30mila medici e 250mila infermieri. E quelli che ci sono vengono pagati meno dei loro
colleghi europei
27 Gennaio 2023 20:01

Dopo l’allarme per la “deserti�cazione sanitaria” che sta colpendo l’Italia (ne abbiamo parlato qui), viene ribadito a gran voce lo stato di profonda

crisi in cui versa il SSN. La situazione è davvero preoccupante: rispetto al livello di altri Paesi europei di riferimento, nel nostro mancano all’appello

30mila medici e 250mila infermieri.

È quanto emerge dal 18esimo Rapporto Sanità del Crea (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) dell’Università di Roma Tor Vergata,

presentato al Cnel. I costi per “curare” la nostra Sanità appaiono davvero enormi.

Quanto costerebbe riformare la Sanità italiana
Si calcola che, per colmare questa carenza, l’Italia dovrebbe investire almeno 30,5 miliardi di euro, tenendo conto del maggiore bisogno di personale

sanitario causa dell’età media più alta della popolazione italiana. Un costo praticamente insostenibile, se non si rivoluzionano le voci di spesa

previste dal Governo nel loro attuale assetto.

Le cose non vanno meglio neanche dal punto di vista delle risorse umane. Considerando i circa 12mila medici che vanno in pensione ogni anno, per

colmare il gap col resto d’Europa se ne dovrebbero assumere almeno 15mila ogni anno per i prossimi 10 anni. Uno scenario altamente improbabile,

per non dire impossibile. Anche (e soprattutto) se si considerano le poco appetibili condizioni economiche per chi volesse intraprendere la carriera

col camice bianco. I medici italiani guadagnano infatti in media il 6% in meno dei colleghi europei (qui abbiamo parlato del fenomeno dei medici a

gettone: ecco quanto guadagnano in sole 48 ore).

Agli infermieri va anche peggio: il 40% in meno. “Senza risorse e senza personale sanitario è impossibile recuperare il 65% di prestazioni perse

durante la pandemia, di cui hanno sofferto soprattutto i grandi anziani”, sottolineano gli autori del rapporto Crea.

I dati su medici e infermieri
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Stando ai dati, all’interno del Sistema Sanitario Nazionale ci sono 3,9 medici ogni 1.000 abitanti contro la media di 3,8 registrata in Francia,

Germania, Regno Unito e Spagna. Correggendo però il dato per l’età media della popolazione – in relazione all’elevata presenza di over 75 nel nostro

Paese rispetto ad altri – a mancare sarebbero appunto circa 30mila medici.

Per gli infermieri i numeri e la situazioni si fanno ancora più gravi: se ne calcolano 5,7 per 1.000 abitanti contro i 9,7 degli Stami membri dell’Ue. La

carenza supera le 250mila unità rispetto ai parametri comunitari e, in ogni caso, anche se si volessero considerare “soltanto” le richieste contenute

nel modello del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ne servirebbero tra i 40mila e gli 80mila in più rispetto alla situazione attuale.

I professionisti faticano inoltre tantissimo ad arrivare dall’estero. In Italia si trasferisce meno del 5% degli infermieri, contro il 15% nel Regno Unito

e il 9% in Germania. Per i medici si scende addirittura sotto l’1%, a fronte del 10% degli altri Paesi del Vecchio Continente.

Carenza di medici e infermieri, le Regioni più colpite
Mentre in alcune province del Nord Italia si assiste a un sovraffollamento negli studi dei pediatri, a Caltanissetta, ad esempio, la carenza di

ginecologici ospedalieri è 17 volte peggiore rispetto al dato di Roma. In tutto sono 39 le province più colpite dalla deserti�cazione sanitaria, che si

concentrano in 9 Regioni: Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Lazio e Liguria. Qui

trovate la classi�ca dei migliori ospedali d’Italia.

Ecco qualche esempio che mostrano il peso maggiore che grava sulle spalle dei camici bianchi: in provincia di Asti ogni pediatra di famiglia segue

1.813 bambini a fronte di una media nazionale di 1.061. A Bolzano ogni medico di medicina generale segue in media 1.539 cittadini a fronte di una

media nazionale di 1.245 pazienti. Prendendo in esame invece i cardiologi ospedalieri, la situazione nella Provincia autonoma di Bolzano risulta 70

volte peggiore rispetto a Pisa, con un medico ogni 224.706 abitanti, a fronte di uno ogni 3.147.

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige (Sabes) è però intervenuta per “correggere” i dati. “Nello studio si legge che nella Provincia di Bolzano c’è un

cardiologo ospedaliero ogni 224.706 abitanti. Visto che l’Alto Adige ha 533mila residenti, questo signi�cherebbe che in tutta la Provincia ci

dovrebbero essere appena due cardiologi. È evidente che non è così”.
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Il privato nel SSN: ruspa o cacciavite?
Tra i temi che ricorrono più spesso nel dibattito su QS c’è quello del ruolo del
privato e del mercato nella nostra sanità, oggetto ad esempio di recente di una
riflessione molto critica nei confronti delle controriforme degli anni ’90 da parte di
Ivan Cavicchi, riflessione ispirata da un intervento comparso su La Stampa di Rosy
Bindi e Nerina Dirindin.

Tra i temi che ricorrono più spesso nel dibattito su QS c’è quello del ruolo del privato e del mercato nella
nostra sanità, oggetto ad esempio di recente di una riflessione molto critica nei confronti delle controriforme
degli anni ’90 da parte di Ivan Cavicchi, riflessione ispirata da un intervento comparso su La Stampa di Rosy
Bindi e Nerina Dirindin.

Cavicchi nel suo intervento - come sempre molto stimolante - ritiene possibile rifinanziare il pubblico
secondo le sue necessità a costo zero usando i soldi che fino ad ora abbiamo speso per finanziare “la grande
marchetta” e cioè quello che lui chiama “il mercato protetto”, tornando così alla 833 che prevedeva solo due
forme di assistenza, una pubblica e una convenzionata. Mercato protetto che, così ho capito io, sarebbe
prevalentemente costituito dalle cosiddette prestazioni integrative.

Altri interventi autorevoli con un taglio per certi versi simile si sono succeduti nel tempo come quello di
Livio Garattini e Alessandro Nobili che concludevano nel luglio del 2021 “Quanto al settore privato
sanitario, esiste di fatto e nessuno di noi si sogna di eliminarlo. Peraltro, siccome da che mondo è mondo il
privato è fatto più per i ricchi che per i poveri in qualsiasi settore sia presente anche il pubblico (vedi la
scuola), ci chiediamo perché mai i servizi sanitari privati non possano coesistere parallelamente (ma
separatamente) rispetto a quelli pubblici. Peraltro, con un chiaro confine in ambedue i sensi direzionali,
ponendo quindi fine anche a fenomeni aberranti dal punto di vista istituzionale come l’attività intramoenia
negli ospedali pubblici, per cui questi ultimi investono soldi pubblici in una propria attività privata. Ma
magari di questo ne riparliamo più diffusamente nella prossima puntata...” Purtroppo la seconda puntata non
è ancora arrivata.

Un altro intervento importante dello stesso segno è stato quello di Gabriele Gallone e Chiara Rivetti , non a
caso citato da Cavicchi, che hanno riportato una sintesi dei dati di uno studio inglese sul rapporto tra
mortalità evitabile ed esternalizzazioni concludendo il loro contributo con questa affermazione “Comportarsi
come negazionisti delle evidenze per favorire il privato a prescindere dalla verifica delle qualità delle cure
porta a conseguenze molto serie. Molti morti in più. Ecco cosa direbbe il nostro Sistema Sanitario Nazionale
se potesse parlare.” E prima ancora “Per molti politici che propugnano la primazìa del privato sul sistema
sanitario pubblico conviene analizzare i dati e le ricerche scientifiche. L’ideologia alberga sempre tra coloro
che rifiutano le dimostrazioni e le analisi serie.”

Quello che accomuna questi tre interventi è l’autorevolezza della fonte e un approccio a tipo “ruspa” in cui
senza entrare nel dettaglio si fanno affermazioni perentorie e si auspicano riforme molto decise, direi quasi
chirurgiche, nei confronti del “privato” ovvero del “mercato”.

Questa espressione “ruspa” in alternativa all’approccio alternativo che privilegia il “cacciavite” la riprendo
dallo spendido libro di Marco Geddes da Filicaia del 2018 “La salute sostenibile”. In una intervista con
l’autore (peraltro abbastanza spesso presente su queste pagine) quest’ultimo giustifica così la sua preferenza
per il cacciavite: “Perché sono convinto che, se anche alcune riforme o provvedimenti legislativi siano
indispensabili, quello che è necessario attuare è una quotidiana, minuta attività di indirizzo e promozione di
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adeguate forme organizzative, di iniziative efficaci, di diffusione di buone pratiche.” Io sono pienamente
d’accordo con lui, compreso il rapporto con i privati.

Per usare il cacciavite però bisogna conoscere bene i fenomeni in discussione, le relative regole del gioco e i
relativi dati. Molto spesso in sanità pubblica nel dibattito tendono a prevalere le semplificazioni che non
hanno bisogno né dei dettagli tecnici nè dei dati sul fenomeno esaminato, dettagli e dati che magari ne
ridurrebbero l’efficacia comunicativa. Quando si affrontano temi come il rapporto col privato questa
tendenza si accentua.

Prendiamo alcuni dati tratti dal Rapporto Oasi 2022, che tratta il rapporto con i privati molto seriamente in
due capitoli, uno sui consumi privati in sanità e un altro sugli erogatori privati accreditati, frutto del lavoro
dei due Osservatori che il CeRGAS Bocconi dedica ai due fenomeni. I dati offerti dal Rapporto sono molto
utili per ragionate su ruspa e cacciavite.

Prendiamo il cosiddetto mercato protetto (la grande marchetta) di cui parla Cavicchi. Quando andiamo a
vedere i dati 2021 della Tabella del capitolo sui consumi privati in sanità (vedi tabella 1) notiamo come la
parte più consistente della marchetta, e cioè i consumi intermediati da soggetti collettivi non pubblici
(assicurazioni, casse aziendali, fondi sanitari integrativi e società di mutuo soccorso), valga “appena” 4,5
milioni di euro nel 2021, che solo per una parte corrispondono ad agevolazioni fiscali che sottrarrebbero
risorse pubbliche. Il vero problema sono le spese dirette delle famiglie e non la grande marchetta. Ma forse
ho capito male e questa sarà l’occasione buona per capire meglio.

Tabella 1 - Spesa sanitaria privata per regime di finanziamento, 2012-2021 (miliardi di euro). Fonte:
Rapporto OASI 2022

Quanto poi alla distinzione tra offerta pubblica e privata che Garattini e Nobili vorrebbero ben distinte, vale
la pena di andare a guardare un’altra Tabella del rapporto OASI 2022, tratta dal Capitolo sugli erogatori
privati accreditati.

In questa Tabella (la 4.1) si vede come la spesa per il privato accreditato valga in Italia per il 2021 il 17,4% e
come pesino molto la assistenza riabilitativa e la “altra assistenza” in cui la voce più cospicua è rappresentata
dalle strutture socio-sanitarie. Quando si va a vedere il peso relativo che il privato accreditato ha nelle varie
tipologie di attività si vede che il privato accreditato nel 2020 gestiva l’83% delle strutture residenziali e il
72% di quelle semiresidenziali.

Commenta il rapporto “Queste percentuali, evidentemente più elevate rispetto al segmento ospedaliero per
acuti, registrano crescite molto significative negli ultimi due decenni. L’analisi «storica» ormai consolidata
è che il privato accreditato si sia sviluppato velocemente nei setting più sfidati dalla crescita dei bisogni
legati all’invecchiamento, alla cronicità e alla Long Term Care.“ Come si fa a tracciare un confine netto tra
privato e pubblico in una situazione così?

Quanto ai dati sulla qualità delle cure migliori nel sistema pubblico rispetto a quello privato come il lavoro
su Lancet indicherebbe, siamo sicuri che il tipo di esternalizzazioni cui il lavoro inglese si riferisce sia
assimilabile alla realtà italiana appena descritta? Il tema della comparabilità in termini di esiti tra ospedalità
pubblica e ospedalità privata è stata oggetto di una analisi congiunta tra l’Associazione Italiana della
Ospedalità Privata e l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali i cui risultati sono stati commentati qui su QS.
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Ne è emersa una situazione con grandi variabilità regionali e criticità sostanzialmente simili tra offerta
pubblica e privata. Il Rapporto con questi dati contiene una tabella - su cui è dura usare la ruspa - relativa alla
proporzione di alcune tipologie di interventi eseguiti nelle strutture private rispetto alle pubbliche. La
chirurgia protesica ortopedica di anca e di ginocchio, tra i motivi di ricovero più comuni di area chirurgica,
sono effettuati prevalentemente nel privato. Come e quando questi interventi potranno essere ricondotti ad
una copertura solo pubblica?

Tabella 2 - Volumi di attività per natura giuridica delle strutture ospedaliere, Italia 2020 (Fonte:
Agenas-AIOP)

Non è forse il caso di usare un po’ più il cacciavite per ridefinire le regole del gioco nel rapporto con i privati
piuttosto che proclamare riforme che lo escludano o separino al momento difficili persino da immaginare
(addirittura impossibili nel mio caso)?

Ad esempio col cacciavite si potrebbero ridefinire le caratteristiche accettabili della sanità integrativa,
modificare il ruolo della ospedalità privata nel nuovo DM 70 e soprattutto lavorare per il potenziamento e la
qualificazione della offerta pubblica, come di recente proposto parlando del ruolo del privato da Giorgio
Banchieri e come richiesto dalla Bindi e dalla Dirindin nel loro intervento.

E infine una ultima considerazione: ma siamo proprio sicuri che analizzare i dati e le ricerche valga solo per
identificare le criticità del privato e non quelle del pubblico? La mia approfondita conoscenza della politica
sanitaria delle Marche tutta a teorico favore del pubblico mi suggerisce molta prudenza nell’entusiasmarmi
per tale teorico favore.

Forse approfondire di più gli effetti sulla salute e sui servizi dell’uso propagandistico (e quindi privato) che
fa la politica della sanità pubblica renderebbe un po’ più prudenti nel cercare solo nel ruolo del privato una
delle principali cause e uno dei più negativi effetti della crisi del SSN.

Certo poi che quando nel sito della SDA Bocconi School of Management leggo la presentazione di un libro
dal titolo “La salute alla prova del mercato” (di Erika Mallarini) e ci trovo alla fine la frase che segue un po’
mi preoccupo: “In un contesto competitivo in cui le imprese non possono più sfidarsi solo sul prezzo, la
metodologia Go to Market proposta dal libro mira a sfruttare tutti i touchpoint del patient/individual journey
e a creare partnership con ogni stakeholder che sappia attivare la fiducia del cliente”.
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Preoccupazione simile a quella che ha fatto sì che Rosy Bindi e Nerina Dirindin abbiano scelto di titolare il
loro pezzo “La Sanità svenduta in nome del mercato, ma l’Italia rimane un piccolo miracolo”.

Claudio Maria Maffei
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Lo stato di agitazione dei medici della Specialistica accreditata esterna del territorio, che culminerà con una Ass

Generale di tutti i propri associati indetta per il 4 febbraio a Caltanissetta, è stato proclamato dalle sigle che dann

all’Intersindacale. In una lettera inviata all’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, le associazioni ribadisco

insostituibile nella erogazione delle prestazioni specialistiche sul territorio (42 milioni) con i nostri 1.800 ambulato

poliambulatori presenti capillarmente su tutto il territorio che erogano, grazie ai nostri 15mila dipendenti e collab

il 75% di tutte le prestazioni specialistiche pubblico/private”. “Categoria, la nostra – sottolinea la nota – , che erog

60 milioni di euro/anno in extra budget non remunerato ha contribuito ad assicurare una degna erogazione dell

specialistiche pubblico/privato sul territorio abbattendo a proprie spese parte delle lunghissime liste di attesa d

regione”. L’Intersindacale lamenta che “la gravissima crisi economica che ci attanaglia con tari�e bloccate dal 199

insostenibili delle materie prime, dei contratti di lavoro, delle utenze, dei materiali di consumo non ci permetterà

erogare gratuitamente prestazioni in extra budget anche alla luce degli ultimi decreti sugli aggregati (2022 e 202

vedono, incomprensibilmente, i nostri aggregati notevolmente ridotti rispetto a quanto a noi assegnato nel 2021”

sindacali chiedono all’assessore “di essere urgentemente convocati al �ne di poter dettagliatamente esporre qua

detto e poter programmare una migliore sanità territoriale che risolva le criticità soprattutto con la istituzione de

e auspicano un Suo personale intervento nella nostra Assemblea di cui le saremo grati”.

(ANSA).
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Sanità privata di nuovo sul piede di guerra |
Dalla Regione solo promesse di marinaio
Ancora non arrivano i dovuti pagamenti e l’amarezza e la rabbia crescono all’interno del

comparto della sanità accreditata: annunciate nuove iniziative

Venerdì 27 gennaio 2023 – Amarezza e sconforto, ma anche tanta rabbia e,

soprattutto, la consapevolezza di dover unire le forze per portare avanti con sempre più

determinazione e fermezza la legittima lotta del comparto della sanità accreditata, al fine

di salvare aziende, lavoratori e il diritto alla salute e alla libera scelta dei cittadini.

È questa, in estrema sintesi, – come si precisa in una nota – la descrizione di quanto

emerso dalla riunione che si è tenuta fra le rappresentanze sindacali di CGIL, CILS e UIL

con l’Unità di Crisi Sanitaria, Sanità Futura e ASPAT Basilicata.

Il destino delle strutture accreditate e dei suoi lavoratori è totalmente nelle mani del

Presidente Vito Bardi che, nel corso dei precedenti incontri, ha promesso che avrebbe

sbloccato i pagamenti per saldare il debito nei confronti delle aziende per le prestazioni

erogate ai cittadini nell’ultimo trimestre 2022.

Tuttavia, – si denuncia – nel fare il punto della situazione, al momento nulla si è

ancora mosso e nessuna ulteriore comunicazione è arrivata alle strutture al
riguardo.

Ricordiamo che la vertenza ha avuto il suo inizio a partire dall’agosto dell’anno scorso a

causa della ormai tristemente famosa delibera regionale 482 le cui nefaste conseguenze

erano già state prefigurate dalle strutture sanitarie accreditate riunite nel comitato Unità

di Crisi.

La Regione Basilicata, resasi conto del pasticcio, ha cercato di rimediare, benché

parzialmente, tramite una legge approvata all’unanimità dall’intero Consiglio Regionale il

quale più volte, sempre all’unanimità, ha indicato alla giunta d’impegnarsi a trovare le
risorse necessarie per risolvere la grave situazione che avrebbe potuto compromettere il

diritto alla salute dei cittadini lucani, oltre alla perdita di oltre 600 posti di lavoro. Siamo

alla fine di gennaio 2023 e il lavoro svolto dai centri accreditati per conto della Regione

Di Redazione  - 28 Gennaio 2023
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Basilicata non è stato ancora remunerato, mettendo in crisi numerose strutture del

comparto che rischiamo di dover definitivamente chiudere o licenziare gran parte dei

propri collaboratori.

Su invito del Presidente Bardi e soprattutto per senso di responsabilità nei confronti dei

cittadini, l’intero comparto ha ripreso ad accettare le ricette del SSN a partire dal 12

gennaio, ma sono passate altre due settimane senza che si sia mossa foglia,

facendo peggiorare ulteriormente il quadro finanziario di molte aziende, con

stipendi arretrati e numerosi creditori alle porte, prefigurando licenziamenti e

ricorso agli ammortizzatori sociali.

Queste sono le ragioni per cui i sindacati, l’Unità di Crisi, Sanità Futura e Aspat Basilicata

si sono riuniti, per confrontarsi e trovare il modo di scongiurare la perdita di posti di
lavoro.

L’augurio è che giunga al più presto una comunicazione positiva da parte della Regione,

ma nel frattempo rimane l’insostenibilità economica per via di tre mesi di mancati

pagamenti e resta il nodo, altrettanto cruciale, della programmazione per

l’anno 2023 che è ancora in sospeso. 

Visto il quadro, al termine della riunione, è stato deciso di porre in atto in maniera

congiunta due iniziative principali: l’Unità di Crisi, Sanità Futura ed Aspat Basilicata

chiederanno la partecipazione dei sindacati ai tavoli regionali per la

programmazione del 2023, oltre che delle associazioni dei pazienti, mentre i

sindacati, in rappresentanza dei collaboratori delle strutture accreditate

chiederanno in modo più deciso al prefetto di Potenza di convocare un tavolo

inerente ai mancati pagamenti del 2022.

L’augurio e la speranza, per tutti, – conclude la nota – è che questa brutta vicenda si

concluda positivamente e che si possa tornare a concentrarsi esclusivamente ad erogare

nel migliore dei modi i servizi sanitari ai cittadini che, negli ultimi anni in Basilicata,

stanno facendo sempre più fatica a veder soddisfatti i loro bisogni inerenti alla salute,

soprattutto a causa di liste di attesa molto lunghe che si traducono in ritardo nelle cure,

aggravarsi delle condizioni cliniche che poi portano anche ad un maggiore spesa da parte

della Regione.
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Vaia: «Il Covid?
E un'altra era»
di Clarida Salvatori

99
r re anni fa iniziava

l'incubo Covid. «Il Paese
aveva paura» ricorda
Francesco Vaia, direttore
dell'ospedale Spallanzani.
«Ma oggi è un'altra cosa».
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AI vertici
Francesco Vaia
è direttore
generale dello
«Spallanzani»
di.Roma

«Covid, dati in calo: dopo 3 anni è un'altra era»
Vaia, direttore dello Spallanzani:
pandemia spartiacque tra Medioevo
e modernità, più sanità sul territorio

di Clarida Salvatori

ra il 29 gennaio
2020, iniziava
l'incubo Covid
con i due turisti

cinesi. 11 primo ricordo è di
fronte allo sgomento del Pae-
se che improvvisamente sco-
priva di avere il virus in casa.
La mia prima preoccupazio-
ne, invece, è stata: "Cosa di-
ciamo ai cittadini?". E la ri-
sposta fu: "Non abbiate pau-
ra". La comunicazione dello
Spallanzani ha sempre usato
un ottimismo razionale».
Francesco Vaia, dg dello

Spallanzani: dov'era quando

le hanno detto che arrivavano
i primi due pazienti?

«Io ero a casa. Sono corso
subito qui. Come mi sono

sentito? E come se tu vedessi
di fronte a te il nemico. Era in
casa mia. Ero scosso profon-
damente. Ma non mi sono
mai abbattuto, mai».

Poi lo Spallanzani ha isola-
to il virus.
«E stata una grande con-

quista. E l'abbiamo messa a
disposizione della comunità
scientifica internazionale».
Ha più sentito i due pazien-

ti cinesi?
«Tante volte. Ci hanno an-

che regalato una rosa e l'ab-
biamo piantata nel nostro ro-
seto. Non scorderò mai la fra-

se della signora in lacrime
mentre la accompagnavo al-
l'ambulanza, mentre andava
via: "I love Italy, I love Spallan-
zani"».
Da quel giorno come è

cambiata la vita dello Spal-
lanzani?

«Lo Spallanzani da ottimo
istituto di ricerca è diventato il
baluardo della lotta contro la
pandemia, a livello interna-
zionale. E cambiata l'organiz-
zazione. Siamo stati i primi a
fare una cosa semplice: diffe-

renziare i percorsi delle per-
sone Covid e non Covid, fino a
diventare l'unico presidio Co-
vid della regione. E ancora og-
gi è così. E poi abbiamo intro-

dotto la flessibilità dell'orga-
nizzazione: cresciamo o dimi-
nuiamo nella disponibilità di
posti letto a seconda dell'an-
damento della pandemia».
E la sua vita come è cam-

biata?
«Completamente cambia-

ta. E un'altra vita: sono molto
soddisfatto del lavoro che ho
fatto, non mi sono mai schie-
rato tra i catastrofisti, anzi. Ma
mai schierato neppure tra i
fondamentalisti. Anche se
questo equilibrio mi è costato
le minacce dei no vax. E da ol-
tre un anno sono accompa-
gnato dagli amici delle forze
dell'ordine».
Oggi il Covid a che punto è?
«Oggi parliamo di un'altra
era, sarebbe più corretto chia-
marlo Covid-23. E si manife-
sta prevalentemente nelle vie
aeree superiori come un'in-
fluenza. Non più con la pol-
monite, salvo in persone an-
ziane, con patologie cronico-

degenerative o oncologiche,
pazienti immun.o-deficitari o
non vaccinati».

Il Covid fa ancora paura?
«Il nemico non va mai sot-

tovalutato. Ma, mi chiedo,
perché spaventare le persone?
Qual è l'obiettivo? Perché se si
spaventa una persona la si
rende più debole rispetto al
nemico».
Cosa bisogna imparare

dalla pandemia?
«La nand.em.ia è stata un no'

lo spartiacque tra il Medioevo
e la modernità. Quante volte
abbiamo parlato della ventila-
zione meccanica? Sono con-
vinto che siamo a buon punto
e che riusciremo a risolvere
questo problema. La ventila-
zione meccanica è uno degli
obiettivi che un Paese moder-
no si deve porre».
E da un punto di vista sani-

tario?
«Va rivista l'organizzazione

del servizio sanitario facendo
due cose: potenziare il territo-
rio e far sì che tanti piccoli
Spallanzani crescano. Che co-
sa voglio dire? Che bisogna
specializzare sempre di più
gli ospedali...».
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Tre anni di Covid Casi giornalieri (scala 5x) — Morti (scala Dx)
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Fonte: ministerodella Salute Corriere della Sera

• I primi due casi

LA COPPIA CINESE

I primi due casi ufficiali di positivi al Covid
in Italia sono stati registrati 11 29 gennaio
2020 quando una coppia di turisti cinesi,
67 anni lui e 661ei, sono stati ricoverati
all'ospedale «Spallanzani» di Roma. I due,
originari della provincia di Wuhan, erano
sbarcati a Maipensa la settimana prima e
avevano viaggiato per tutto il Paese. Sono
poi stati dimessi dall'ospedale 1119 marzo
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A Palazzo Chigi

Comitato per la bioetica,
tra i temi anche l'utero in affitto

Palazzo Chigi si è tenuta la seconda seduta del
nuovo Comitato nazionale per la bloetiea,
p re si eduto dal prOfessrír Angelo Lui#VesehY "

Ad aprire il tatróio:rinterventii.dél:sottosegxelárió::
Alfredo Mantovano, ;che ha poitatn'i'saluti della
premier Mel6n1. Ii .0ititato ~dleáñc~;:da Palazzo <
Chigl ~ ~ . ha`~ïpíti~to~ ~lll'iunariiiniik%astituzio.tie;dd
gruppi ;dillävái~.suntïestx=fi~iii:; ~ ~' gestaaiope,.:......:. ..:.
per altri; ps~.rl~~iii~~ 

. 
~q~tità,dl`acéëssn:alteepre;`'

tecn.ctlagi.e:emezgenta e aitwabeîigazioti~ sanitaria.

ftAtli osceni, torci il carcere»
IlcicenrinistroFdI ê im caso.

4'541[11a   la maggioranza frena

Lamalnsa d''FF.
' Ritte le sfide inupi:rtenell:vit: ' 
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La campionessa e l'iniziativa

Navarria testimonial Airc: «Le aziende pensino allo sport»
ara ha paura degli aghi, del
sangue. «Eppure sono cresciuta

.. in mezzo ai dottori: mio nonno,
uno zio e un paio di cugini». Ma forse
per questo, dice, «la salute e il rispetto
del corpo mi sono familiari». Mara
Navarria, friulana, è una delle spadaccine
più forti al mondo. Con la nazionale
italiana dì scherma ha vinto molto.
L'ultima medaglia, un bronzo, l'ha
conquistata alle olimpiadi di Tokyo a 35
anni. Quando la Fondazione Airc perla
ricerca sul cancro le ha chiesto di fare da
testimonial non ha esitato: «Due persone
a me vicine si sono ammalate di cancro.
So cosa significa vivere con questo
male». Ma c'è altro. Un filo lega la sua

In piazza

E. Tornano oggi
in piazza le
«Arance della
Salute», cam-
pagna di rac-
colta fondi
della Fondazio-
ne Airc perla
ricerca sul can-

cro. Nel 2022 si
sono registrati
390.700 nuovi
casi di tumore

vita di sportiva a una sfera più ideale «Le
donne hanno diritto alla carriera senza
essere penalizzate dal loro essere madri e
donne. Vorrei dimostrarlo con l'azione».
Pensa alla maternità. «Viviamo in una
società che ancora ha sacche di
pregiudizio e di maschilismo. La
gravidanza non mette fine a tutto. La
maternità migliora l'atleta e la persona».
Nel suo ambiente, sostiene, è capita.
Certo, ogni tanto qualcuno le ricorda il
tempo che trascorre con suo figlio: «Mi
dicono, "non ci sei sempre"». Navarria è
l'unica azzurra tra quelle in attività ad
averne uno, Samuele. «Nelle atlete di
questa generazione va così. Alcune
dicono .diessere giovani, altre che non
hanno una storia sentimentale solida...

Spadacdna
Mara Navarria, 37
anni, schermitrice
della nazionale
italiana,
specialista della
spada. Ha vinto
l'oro ai Mondiali
del 2018

Solo dopo si pensa alla genitorialità. Un
male del nostro tempo». Si definisce con
orgoglio mamma e atleta. «La qualità
della vita dipende molto dall'attività
fisica. Però occorre un cambio di.
mentalità, a cominciare dai luoghi di
lavoro. Le aziende, ad esempio,
dovrebbero proporre nuovi orari e
attività sportive al proprio interno. Poi ci
sono i pregiudizi: se una a 6o anni va in
palestra si sente dire: "alla tua età?". Più
attività fisica significa meno farmaci».
Significa anche staccare i ragazzi
dall'iphone? «Li vedo sempre connessi. A
nostro figlio diamo degli, orari. Gli amici
non deve incontrarli solo sulla chat. C'è
un mondo fuori l'iphone».

Agostino Gramigna
PIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO

Biotestamento, la legge dimenticata
l'hanno scritto solo 4 italiani su mille

di Maria Novella De Luca

ROMA - La legge è in vigore da cin-
que anni ma nessuno la conosce.
Eppure riguarda tre elementi chia-
ve della vita umana: il dolore, la ma-
lattia, la morte. Riguarda tutti, nes-
suno escluso. Invece soltanto pochi
italiani, 185.500, hanno scritto e de-
positato in questi cinque anni il pro-
prio testamento biologico. Ossia le
Dat, le dichiarazioni anticipate di
trattamento, quelle volontà che, do-
po una lunghissima battaglia in Par-
lamento, ci permettono oggi di
chiedere come liberamente voglia-
mo essere accompagnati alla mor-
te. Di scegliere l'interruzione delle
cure, comprese la nutrizione e l'i-
dratazione, per accelerare l'addio e
smettere di soffrire o, al contrario,
chiedere che mai, fino all'ultimo re-
spiro, i trattamenti anche salvavita
vengano interrotti.
Approvata nel 2017, en-

trata in vigore il 31 genna-
io del 2018, la legge nume-
ro 219 nasce dalla tragedia
di Eluana Englaro, dalla in-
finita battaglia di suo pa-
dre Beppino perché l'Ita-
lia riconoscesse alla sua
unica figlia, in coma da 17
anni dopo un incidente
stradale, il diritto a morire
legalmente. Mettendo fi-
ne, era il 2009, ad atroci
sofferenze, grazie alla "de-
sistenza dalle cure". Una
lotta titanica quella di Beppino, per-
ché Eluana non aveva lasciato nul-
la di scritto, ma la sua volontà era
chiara a molti. In nome di quella vit-

toria, otto anni dopo la morte di
Eluana, la legge sulle Dichiarazioni
anticipate di trattamento ha visto
la luce.
A spezzare il silenzio sulle sorti

di questo diritto misconosciuto è
oggi l'associazione Luca Coscioni.
Marco Cappato e Filomena Gallo, a
cinque anni dal varo della legge,
lanciano un appello al ministro del-
la Salute Orazio Schillaci, denun-
ciando «la disinformazione sul te-
stamento biologico, sul quale non è
mai stata realizzata una campagna
istituzionale». E citano quanto era
scritto nella legge stessa: «Entro
sessanta giorni il ministero e le
aziende sanitarie provvedono a in-
formare sulla possibilità di redige-
re le Dat, anche attraverso i siti in-
ternet». Invece la risposta è stata il
silenzio. Tanto che, da un'indagine
fatta nei mesi scorsi da Matteo Mai-
nardi e Alessandro De Luca per l'as-
sociazione Coscioni, emerge che
soltanto lo 0,4% degli italiani mag-
giorenni, su un campione di 4.158
Comuni (quelli che hanno risposto,
su 6.500 interpellati) per i quali i ri-
cercatori hanno ottenuto l'accesso
agli atti, ha scritto il testamento bio-
logico. Documento che dopo esse-
re stato depositato da un notaio o
negli uffici competenti dei Comuni
deve però essere inviato alla Banca
dati delle Dat istituita al ministero
della Salute. E qui il percorso, già ac-
cidentato, si complica ancora di
più. Perché, dei 185.500 biotesta-
menti depositati, soltanto 145.062
sono stati poi inviati alla banca dati

centrale, dunque sono a
disposizione, eventual-

mente, di un ospedale

che ne avesse bisogno
per un paziente. Tre le
città in cui è stato deposi-
tato il maggior numero
di Dat: Milano (14.209),
Torino (10.357), Roma
(9.235).

Per colmare questo
vuoto informativo, l'asso-
ciazione Coscioni lance-
rà da domani, 30 genna-
io, a venerdì 3 febbraio
una settimana di sensibi-
lizzazione sul testamen-
to biologico tramite il
"Numero bianco" dove
già oggi un gruppo di vo-
lontari risponde a quesi-
ti su fine vita, cure pallia-
tive, suicidio assistito,
con il coordinamento di
Valeria Imbrogno che fu
la compagna di Dj Fabo.
Con la novità che anche
un'équipe di medici, tra
cui Mario Riccio, che aiu-
tò Welby, risponderanno
a tutte le domande dei
cittadini sulle Dat.

«Ci sostituiamo anco-
ra una volta allo Stato nel
realizzare una campa-
gna d'informazione su
uno strumento di libertà
fondamentale, ma finora
tenuto nascosto dal mini-
stero della Salute dei go-
verni che si sono succe-
duti in questi 5 anni», affermano
Gallo e Cappato, segretaria e teso-
riere dell'associazione Luca Coscio-
ni. «Per questo abbiamo chiesto uf-
ficialmente un incontro al ministro
della Salute, Orazio Schillaci, per
parlare di libertà fondamentali e di-
ritto alla salute». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La riforma nata
dal caso di Eluana

La legge sulle Dat
nasce dalla battaglia
di Beppino Englaro

perché sua figlia Eluana,in coma
da 17 anni dopo un incidente,
potesse morire legalmente

""',91111) i r! 1 1!,
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2 La legge 219/2017 (in
vigore dal 31 gennaio
2018) permette di

scegliere l'interruzione delle
cure (comprese nutrizione e
idratazione), odi rifiutarla

Hanno scritto le Dat
185.500 italiani, lo
0,4% degli over 18.

Ma solo 145.062 Dat sono state
inviate alla Banca dati (e sono
quindi note agli ospedali)

La legge compie 5 anni
e l'associazione Coscioni
fa appello a Schillaci:
"Informare i cittadini
per attuarla davvero"

I testamenti biologici in Italia
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Bassetti: che disastri Bindi e Speranza

«Basta Sanità «-
colonizzata
dalla sinistra»
Il medico: «Ospedali come i tribunali:
se sei di centrodestra ti discriminano»

PIETRO SENALDI a a pagina 11

Libero
w,~- 
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Bassetti: che disastri Bindi e Speranza

«Basta Sanità 42iri
colonizzata
dalla sinistra»
oow:

In signore in rosso hanno
il taglioMeloni in testa

«Liberiamo gli ospedali
dal giogo delta sinistra»
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Rassetti: occasione unica per la destra

«Liberiamo gli ospedali
dal giogo della sinistra»
L'infettivologo genovese: «La sanità, come la magistratura e la cultura,
dominata dal pensiero unico rosso. Pensate a Crisanti, Viola e Galli»

PIETRO SENALDI

È ora di voltare pagina. Il profes-
sor Matteo Bassetti è tra i medici più
sicuri nella diagnosi: «Il Covid va guar-
dato con occhi molto diversi rispetto
a quanto fatto negli ultimi tre anni.
Bisogna fare attenzione unicamente
se aumentano le forme gravi e le ospe-
dalizzazioni. Grazie alle vaccinazioni,
gli italiani non rischiano una nuova
sindrome cinese». Il direttore della
Clinica di Malattie Infettive dell'ospe-
dale San Martino di Genova però sa
voltare pagina rimanendo in prima
pagina. L'abilità comunicativa ne ha
fatto una presenza fissa nei palinse-
sti, e neppure gli difetta la schiettez-
za, quella che gli ha fatto riconoscere
di «essere un narcisista, e non c'è nul-
la di male ad ammetterlo». Tuttavia,
aggiunge, «anche nel mio ambiente,
come in magistratura, in università o
nei circoli intellettuali, domina una
mentalità di sinistra e pauperista che
ritiene che un medico, per il fatto che
ha deciso come lavoro di curare il
prossimo, debba essere un santo e lo
si possa trattare come un martire. Ma
noi siamo persone, non missionari, il
camice bianco è uno strumento di la-
voro, non un abito talare».
Ma come professore, fa una rivol-

ta sociale all'incontrario?
«Un giovane deve studiare dodici

anni, foraggiato dalla famiglia, per di-
ventare un medico specialista. Negli
Stati Uniti, quando si pensa a una per-
sona realizzata, subito viene in men-
te il medico. Qui in Italia, il medico è
ritenuto un povero Cristo, la quintes-
senza dello sfigato, una persona che
deve lavorare solo per passione».
Amaro sfogo, però esagera...
«Lo faccia dire a me, che sono in

corsia tutti i giorni. Siamo diventati

dei prendi-schiaffi, ormai in ospedale
sono frequenti le aggressioni ai medi-
ci e i pazienti ci fanno causa per qual-
siasi cosa. Lo Stato ci tratta come de-
gli impiegati delle Poste. E tutto sba-
gliato, anche a livello economico. Se
lavorassi negli Usa, guadagnerei tre
volte tanto. Ma non solo io, anche gli
infermieri».
Che fa, batte cassa?
«Da trent'anni le università italiane

sfornano i migliori medici d'Europa
ma gli ospedali li pagano male, per-
ciò quelli bravi se ne vanno all'estero
o si fanno assumere dal settore priva-
to, svuotando la sanità pubblica di ec-
cellenze. Il nostro sistema continua a
produrre dei Cristiano Ronaldo pre-
tendendo di retribuirli come calciato-
ri di serie B. Il problema della carenza
d'organico che mette in ginocchio i
nostri ospedali non dipende solo dal
numero chiuso. Senza soldi non ci
può essere sanità pubblica, funziona
così dappertutto».
E lei come mai è rimasto in Italia

a lavorare in ospedale?
«Mi fa una buona domanda. Ero

all'Università di Yale, negli Stati Uniti.
Mio padre, medico affermato, mi dis-
se di tornare ma poi mi fece il brutto
scherzo di morire dopo due armi. In
compenso conobbi mia moglie, e so-
no rimasto qui».
Un medico però deve essere an-

che un po' un missionario, o sba-
glio?
«Vede, ci casca anche lei. Non ap-

prezzo il dibattito di oggi sulla sanità,
il concetto per cui la medicina debba
aiutare i più deboli. La medicina deve
aiutare chi sta male, ricco o povero
che sia. Togliamo l'ideologia dagli
ospedali: la malattia livella, quando si
soffre si è tutti uguali».
Ogni primario che si rispetti pe-

rò ha un padrino politico...
«Un tempo, ma oggi non è più così.

Il direttore sanitario e quello genera-
le, di nomina politica, hanno tanto
potere. Per i ruoli apicali in ospedale
però ci sono i concorsi, che sono mol-
to trasparenti. Il problema è più in
basso, dove non c'è nessuna merito-
crazia. Gli scatti di carriera, e quindi
di responsabilità e di stipendio, av-
vengono tutti per anzianità e questo
si ripercuote negativamente sulla
qualità del servizio. Quando ero aYa-
le, il capo aveva 35 anni e i suoi colla-
boratori ne avevano cinquanta».
Sempre colpa della mentalità co-

munista?
«Inutile nascondersi dietro un dito.

Il mondo della sanità, come tanti altri
in Italia, è da sempre appannaggio
della sinistra. Io, che sono un liberale,
un ex berlusconiano, una persona or-
gogliosamente di centrodestra, sono
sempre stato additato nell'ambiente
come un figlio di papà. Se non sei di
sinistra, nel mio mondo alcuni ti guar-
dano con distacco e sufficienza».
Carriera però l'ha fatta...
«Non mi crede? Pensi ai miei colle-

ghi giunti alla ribalta grazie al Covid
come me. Crisanti, Lo Palco e Preglia-
sco si sono candidati con la sinistra.
Galli si è sempre vantato di aver fatto
il Sessantotto. La Viola nei suoi inter-
venti televisivi non nasconde le pro-
prie simpatie, parlando quasi più di
politica che di medicina. E vogliamo
parlare dei consulenti del ministro
Speranza ai tempi del Covid?».
Mi pare che lei non si stia cercan-

do amici tra i colleghi...
«La prima ondata ha colpito Lom-

bardia, Veneto, Piemonte, Emilia Ro-
magna e Liguria, ma non uno dei me-
dici del Comitato Tecnico Scientifico
proveniva da quelle regioni. Ha gesti-
to l'epidemia chi non l'aveva mai vi-
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sta. Noi che la combattevamo in pri-
ma linea non siamo mai stati interpel-
lati».

Motivi geografici o politici?
«Questione ideologica. Il peccato

di Speranza fu gestire un'emergenza
medica privilegiando l'aspetto politi-
co rispetto alle evidenze scientifiche,
come quando nel maggio 2020 deci-
se di non riaprire le scuole, mentre in
tutta Europa gli studenti rientravano
in classe. I danni sulla psiche dei ra-
gazzi e nella loro preparazione li ve-
diamo oggi. Così succede se ti affidi a
professionisti orientati ideologica-
mente e ignori il pluralismo. Il mini-
stro non ascoltava neppure i suoi sot-
tosegretari, Sileri e Costa».

Il ministro Schillaci le piace?
«E preparato e non ha ancora sba-

gliato un colpo. Ha deciso di riaprire
tutto, di levare ogni restrizione, e sta
vincendo».
Non è che mi sta facendo tutto

questo discorso perché anche lei
cerca un posto in politica?
«Mi è stato offerto ripetutamente

ma ho sempre declinato. Il centrode-
stra non ha bisogno di medici che fac-
ciano politica ma di professionisti
che diano consigli giusti, senza pre-
giudizi ideologici, sulle decisioni da
prendere».
Cosa ha in mente?
«Fino a prima delle elezioni, il cen-

trodestra era quasi sempre fuggito
dal ministero della Sanità, forse per
paura, forse perché, proprio perché
nel mio ambiente domina la sinistra,
sapeva di non avere uomini in grado
di dargli una mano. Ora la situazione
è diversa e perciò è il momento di
tentare un cambio di mentalità. Si po-
trebbe creare un laboratorio di pen-
siero, con persone che abbiano idee
nuove sulla sanità».
Un organismo politico?
«Assolutamente no, un organismo

scientifico. Mi permetto di dare un
consiglio al governo: non commetta
l'errore di reclutare quanti, e sono
tanti, stanno provando a riciclarsi,

passando da sinistra a destra. Non ri-
peta l'errore fatto a suo tempo da Ber-
lusconi, non si lasci sfuggire l'occasio-
ne di guidare la sanità con una nuova
classe dirigente».
Di chi è colpa se la sanità oggi è a

pezzi?
«Di chi l'ha gestita, quindi non del

centrodestra, la cui responsabilità
maggiore è di non averla curata trop-
po. L'origine di tutti i mali però, a mio
avviso, è la riforma Bindi, ottime in-
tenzioni, pessimi riscontri pratici. Ri-
corda, intramoenia, extramoenia? Im-
porre ai medici la scelta tra pubblico
e privato ha svuotato gli ospedali di
professionalità e abbassato la qualità
del servizio pubblico».
Ma lei lavora nel pubblico e si

schiera con la sanità privata?
«Io mi schiero con la sanità. Pubbli-

co e privato non devono essere in
concorrenza, vanno integrati, come
in Francia. Non possiamo pensare di
dare tutto a tutti gratis, e magari an-
che senza liste d'attesa. Non accade
in nessun Paese del mondo, figurarsi
in una nazione con il secondo debito
pubblico planetario ma che non è la
seconda più ricca. Il privato deve po-
ter fornire le prestazioni che il pubbli-
co non riesce a dare. La parola d'ordi-
ne è compartecipazione; d'altronde,
per lo Stato pagare una prestazione al
pubblico o al privato non cambia».
Ma cambia per i cittadini: se so-

no ricchi, hanno una corsia prefe-
renziale...
«Non è vero che il privato toglie ai

poveri la sanità. Al contrario, apre lo-
ro spazi, accorcia le liste d'attesa e fi-
nanzia tutto il sistema. Gli ospedali
pubblici devono essere in grado di cu-
rare tutti nell'emergenza, di interveni-
re sull'acuto, ma prevenzione e ordi-
naria amministrazione possono esse-
re in parte scaricate sul privato. Sareb-
be un vantaggio per tutti, anche per il
pubblico, che si alleggerirebbe, e per
il paziente, che non subirebbe le ma-
gagne di un sistema zavorrato da re-
gole burocratiche farraginose».

Anche nel pubblico ci sono due
sanità, una di serie A e una di serie
C, a seconda di dove si vive...

«Ci sono regioni virtuose, che ri-
spettano i budget, e altre che usano i
quattrini pubblici come fossero soldi
del Monopoli, denari immaginari e
senza valore, tanto poi se crei il buco,
lo Stato ripiana».
Come se ne esce, con l'autono-

mia?
«Le Regioni di fatto sono già auto-

nome nella gestione della sanità. Se
ne esce cacciando chi fa i buchi, co-
me farebbe qualsiasi azienda al mon-
do».
Tra tre settimane si vota in Lom-

bardia e Lazio e la sanità è un argo-
mento forte della campagna eletto-
rale, specialmente a Milano. Lei co-
sa pensa del sistema lombardo?
«La pandemia scoppiò in Lombar-

dia, non si sapeva nulla e ovviamente
la maggior parte delle strutture non
era abituata a operare nell'emergen-
za globale. Ci furono problemi inizia-
li, piuttosto inevitabili, ma io credo
che l'attacco partito contro la Regio-
ne avesse motivazioni ideologiche: si
voleva far passare il messaggio che la
Lombardia era travolta perché agiva
in disaccordo con il governo, invece
era travolta perché il virus scoppiò lì».
Ma lì non rispose la medicina

del territorio, perché il sistema è
fortemente privatizzato. Questa fu
l'accusa, quanto fondata?

«Il sistema territoriale funziona po-
co ovunque e non andrà diversamen-
te finché ogni medico generico per
sopravvivere dovrà avere almeno
1.500 pazienti-clienti. Ovvio che se ar-
riva la pandemia, non puoi andare a
casa di tutti. E scoppiata in Lombar-
dia e il sistema ha mostrato lì le pro-
prie fragilità, ma non a causa degli
ospedali privati. La Lombardia è stata
la Regione più efficiente in fase di vac-
cinazione e sono stati i medici lom-
bardi, tra gli altri Zangrillo, Clementi,
Pesenti e Remuzzi, a insegnare al
mondo come si cura il Covid».
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DISCRIMINAZIONE
«Sono orgogliosamente di
centrodestra. Per questo
i colleghi mi hanno sempre
trattato come un intruso»

DISASTRO SPERANZA
«L'errore dell'ex ministro è
aver governato un'emergenza
medica privilegiando il lato
politico rispetto alla scienza»

LOMBARDIA
«Ha vaccinato meglio di tutti
e insegnato al mondo come si
cura il Covid: è stata attaccata
per difendere il governo»

SCHILLACI
«Il nuovo ministro è preparato
e non ne ha sbagliata una. Sul
Covid è stato coraggioso e i
fatti gli stanno dando ragione»

IL PERICOLO
«Il nuovo governo non faccia
l'errore di imbarcare quanti, e
sono tanti, provano a riciclarsi
proponendosi da sinistra»

LA PROPOSTA
«Ci vorrebbe un organismo
scientifico di tecnici fidati che
diano consigli all'esecutivo
su come cambiare la sanità»

Matteo Bassetti durante una puntata del Maurizio Costanzo Show (Getty)
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LE DUE REGIONI AL VOTO

Lombardia&Lazio:
i regni della sanità
sempre più privata

O PALOMBI A PAG. 16

VERSO LE URNE Entrambe dirottano più fondi pubblici della media
verso le imprese accreditate; più alta è pure la spesa diretta delle famiglie

Due paradisi della sanità privata:
Lombardia e Lazio vanno al voto
>ì Marco Palo mbi

112 e 13 febbraio sivotanel-
le due Regioni più popolo-
se d'Italia: Lazio e Lom-
bardia, dove risiedono cir-

ca 15,7 milioni di cittadini, il
26,5% del totale. Non sor-
prendentemente, in entram-
be le campagne elettorali si
parla assai di sanità, un com-
parto che rappresenta oltre
due terzi dei bilanci regionali.
Più sorprendentemente en-
trambe detengono una sorta
di record: sono le due regioni
che dirottano più spesa pub-
blica sanitaria verso il settore
privato e, non bastasse, tra
quelle in cui è più elevata la
spesa sanitaria "out ofpocket",
cioè che esce direttamente
dalle tasche dei residenti per
finire in quelle di imprese pri-
vate del settore, fatto non irri-
levante mentre le due regioni
affrontano problemi enormi
con liste d'attesa infinite
PARTIAMO DALLA QUANTITÀ di
spesa pubblica che finisce al
privato convenzionato nelle
due Regioni, oggetto di un in-
teressante articolo apparso su
lavoce.info e firmato da due ri-
cercatori dell'Istat, Monica
Montella e Franco Mostacci:
vi si scopre che nel periodo
2012-2021 (escluso il 2020
dei lockdown) le Regioni ita-
liane hanno in media destina-
to il 22% della loro spesa sani-
taria al privato, risultato dovu-
to anche al dato delle due Re-

gioni più grandi, dove quella
percentuale è del 30% circa,
miliardi in più ogni anno.
Nel dettaglio la Lombardia

"nel 2021 su oltre 22 miliardi
di spesa pubblica sanitaria
(2.200 euro per abitante), ne
ha conferiti 6,4 agli operatori
privati (erano 5,7 nel 2012).
Più di un terzo è andato alle 'al-
tre prestazioni' sanitarie" (1,5
miliardi per prestazioni di
consultori privati e comunità
terapeutiche), altri 2,1 miliar-
di pagavano i ricoveri ospeda-
lieri presso strutture private e
1,1 miliardi le visite specialisti-
che: la spesa per abitante di-
rottata verso i privati è stata
645 euro, il 10% in più di dieci
anni prima.

Il Lazio nel 2021 aveva una
spesa pro-capite equivalente
(circa 2.200 euro), ma ovvia-
mente inferiore in termini as-
soluti per il minor numero dei
residenti: su 11,6 miliardi di
spesa pubblica sanitaria ben
3,8 miliardi sono finiti al pri-
vato (+22% sul 2012), quasi
1,6 miliardi dei quali per ser-
vizi ospedalieri, che hanno
"un trend in forte crescita ne-
gli ultimi 3 anni". Calcolato in
spesa per abitante parliamo
di 669 euro nel 2021, il 20 % in
più rispetto a dieci anni pri-
ma. In questo periodo, peral-
tro, la sanità laziale è stata
commissariata.
Un recente report della Ra-

gioneria generale dello Stato
ha invece, tra le altre cose,
quantificato la spesa out of

pocket delle famiglie italiane
nell'arco di tempo 2016-2021:
in questo periodo siamo pas-
sati dalla già considerevole ci-
fra di 28,13 miliardi a quella di
37,16 miliardi con un aumento
di quasi il 25%. Ebbene, grazie
ai dati scorporati per Regione,
sappiamo che i cittadini di
Lombardia e Lazio - che rap-
presentano il 26,6% circa del-
la popolazione e alla fine del
periodo osservato erano desti-
natarie del 27% abbondante
del finanziamento
del Ssn - nel 2021
hanno speso out of
pocket 12,72 miliar-
di, cioè il 34,5% del
totale nazionale,
due miliardi e mez-
zo in più del valore
atteso. Si tratta, in
una parte non di-
sprezzabile, di spese
che vengono affi on-
tate per sopperire
alle carenze del pubblico.
Un problema chiaro ai cit-

tadini e ancor più a chi cerca i
loro voti: le Giunte di Lazio e
Lombardia, ad esempio, nella
seconda parte del 2022 hanno
lanciato piani straordinari per
tagliare le liste d'attesa, ambi-
to nel quale sono entrambe in
grossa difficoltà (ma l'apertu-
ra serale e nel week end delle
strutture, che pure ha funzio-
nato, non può durare senza
massicce assunzioni di perso-
nale, che invece è ad oggi e sarà
in futuro sotto organico).
CAMBI DI ROTTA repentini di

politica sanitaria non sono alle
viste e d'altronde gli stretti
rapporti della politica locale
col ricco settore privato sono il
segreto di Pulcinella. Sulle
magagne del "modello Lom-
bardia" abbiamo letto tutto,
ma forse è il caso di ricordare
che la recente riforma co-fir-
mata da Attilio Fontana e Le-
tizia Moratti, oggi candidati
rivali, ribadisce l'indifferenza
tra pubblico e privato nella
fornitura di servizi (ringrazia-
no soprattutto i colossi come
Gruppo San Donato, Huma-
nitas e Maugeri, ma anche U-
nipol che ha appena comprato
il Centro Santagostino).
Quanto al Lazio basti dire che
il probabile prossimo presi-
dente, Francesco Rocca, can-
didato del centrodestra, fino a
poco fa sedeva nel cda della
Fondazione San Raffaele degli
Angelucci. Certo, il capostipi-
te Antonio oggi è deputato
della Lega, ma la famiglia sa e-
videntemente farsi voler bene
anche a sinistra: dopo anni di
scontri anche pubblici con
l'assessore Alessio D'Amato,
oggi candidato di Pd e Terzo
Polo, gli Angelucci a novem-
bre hanno se non altro incas-
sato un emendamento al Bi-
lancio regionale grazie al
quale potranno ottenere di
nuovo l'accreditamento per
la loro Rsa di Rocca di Papa,
sospeso dopo che nella prima
ondata Covid si erano regi-
strati 168 contagi e 43 decessi
tra i pazienti.
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Sono i giorni
in cui si vota
perle Regional
nel Lazio
e in Lombardia
FOTO ANSA
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PARADOSSO?
NELLE DUE
REGIONI LISTE
D'ATTESA
INFINITE..,

I NUMERI.

33,6MLD
LA SPESA pubblica
sanitaria che Lombardia e
Lazio hanno destinato al
privato convenzionata nel
2021: è i130°% del totale
contro una media
nazionale del 22%

12,7 MLD
LA SPESA sanitaria "out
of pocket" (dalle tasche
dei cittadini a quelle delle
aziende) in Lombardia e
Lazio nel 2021: è il 34,5%
dettatale (37,1 miliardi),
mentre le due Regioni
ospitano "solo" il265%
della popolazione e
percepivano ne12021 il
27,7% dei fondi del Ssn
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A TRE ANNI DAL COVID QUALCOSA SI MUOVE

«Ursula ostacola l'indagine sui vaccini Ue»
Emily O'Really, difensore civico dell'Unione, attacca il presidente von der Leyen: «Da luglio bloccati sull'inchiesta relativa
allo scambio di sms con l'ad di Pfizer». Intanto il pm di Bergamo: «Accertate gravi omissioni nelle prime fasi della pandemia»

Veltroni sul «Corriere» chefu pro Speranza scopre che il lockdown ha devastato i ragazzi

di FRANCESCO BORGONOVO 

■ Lui aveva pre-
visto tutto. Lun-
gimirante al li-
mite della visio-
narietà, Walter
Veltroni aveva

intuito fin dall'inizio le terri-
bili conseguenze umane e so-
ciali delle restrizioni (...)

segue a pagina 2

.I NN.1_J HLSá »[!1(%->Mfl

<da von dar Leyel►
ostacola l'indagine Do
sui vaccini Pfizer»

Iblataoanarchicacentro la pelala
ate Sfate non si b intimiirea

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-01-2023
1+2

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 116



> COVID, LA RESA DEL CONTI

«La von der Leyen
ostacola l'indagine Ue
sui vaccini Pfizer»
Attacco della O'Reilly, difensore civico dell'Unione : «Nessuna
trasparenza». Il pm di Bergamo: «Omissioni nelle prime fasi»

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO
(...) sanitarie. Lo ha rivendica-
to ieri, dalla prima pagina del
CorrieredellaSera:‹( Nei primi
giorni del lockdown», si e van-
tato, «richiamammo l'atten-
zione, allora giustamente
concentrata a scongiurare il
destino di morte degli anzia-
ni, sulle conseguenze che un
lungo periodo di isolamento
avrebbe avuto sui ragazzi. La
privazione di ogni forma di so-
cializzazione, il rinculare nel-
la dimensione familiare e do-
mestica proprio nel tempo
biologico del vitale distacco
da essa, la rinuncia obbligata
al rapporto con gli altri, alle
feste, ai baci, alle partite di
calcio, ai cinema e alle feste di
compleanno... la scuola ridot-
ta a un'esperienza individua-
le, privata della dimensione di
incontro, scambio, relazione.
Come si poteva pensare che
tutto questo non avesse con-
seguenze sulla vita di ragazzi
ai quali sono stati sottratti
quei momenti irripetibili del-
la vita che, tutti lo sappiamo,
sono racchiusi in quel fazzo-
letto di anni della vita di cia-
scuno?». Già: come si poteva
pensare che tutto questo non
avesse conseguenze terribili
specie sui più giovani? A
quanto risulta, tuttavia, qual-
cuno lo ha pensato, e ha rite-
nuto che fosse giusto invocare
chiusure, restrizioni, discri-
minazioni. E il giornale su cui
Veltroni da tempo firma era
in prima fila a sostenere Ro-
berto Speranza e la sua deli-
rante linea dalla segregazio-
ne. Adesso, tuttavia, come se
nulla fosse ecco che Walter,
bello paciarotto, ci informa
dei danni: «Da mesi assistia-
mo all'esplodere delle conse-
guenze stoltamente non pre-
viste e non prevenute di que-
sta inedita condizione nella
storia dei giovani». Verissimo:
ma chi è stato lo stolto che non
ha previsto il disastro, e anzi
quando altri mettevano in

guardia si premurava di taci-
tarli? Chissà se mai Veltroni
farà nomi e cognomi, e chissà
se mai verranno fuori dalle
pagine del Corriera rie con pas-
sato da castigatore di no vax.

più facile, a ben vedere,
che qualche nominativo
spunti dalle carte della Procu-
ra di Bergamo, la quale - da un
tempo che pare infinito - sta
indagando sulle fasi iniziali
della pandemia, proprio quel-
le in cui furono stoltamente
presi i provvedimenti restrit-
tivi a cui Veltroni fa riferi-
mento. Sabato, senza che la
cosa suscitasse troppo clamo-
re, il procuratore di Bergamo
Antonio Chiappani ha fatto
cenno all'inchiesta (ancora in
corso) durante l'inaugurazio-
ne dell'anno giudiziario. Il suo
ufficio, ha fatto sapere, ha «ac-
certato gravi omissioni da
parte delle autorità sanitarie,
nella valutazione dei rischi
epidemici e nella gestione del-
la prima fase della pande-
mia». Parliamo dunque della
primavera del 2020, argo-
mento su cui dovrebbe a breve
misurarsi anche la commis-
sione di inchiesta parlamen-
tare voluta da Fratelli d'Italia.
Ebbene, appare molto diffici-
le che non venga chiamato in
causa il ministero della Salu-
te, anche perché il procurato-
re bergamasco ha fatto cenno
a un tema bello spinoso, ovve-
ro il mancato aggiornamento
del piano pandemico su cui
tanto abbiamo scritto. La sco-
perta dell'inutilità di quel pro-
tocollo datato, ha detto Chiap-
pani, è stata «eclatante e di
forte impatto». Si spera dun-
que che siano di forte impatto
le indagini a riguardo, e so-
prattutto che lo siano i conse-
guenti provvedimenti delle
autorità giudiziarie. Certo, la-
scia un po' l'amaro in bocca
l'idea che i fallimenti nella ge-
stione della pandemia siano
ammissibili soltanto ora, a ol-
tre tre anni di distanza, e dopo
che altri errori perfino peg-

giori sono stati compiuti.
Inoltre c'è ancora tanto,

troppo su cui si deve fare chia-
rezza. A cominciare dalle nu-
merose questioni riguardanti
i vaccini. Tre anni dopo, delle
devastanti chiusure e della
sconsiderata gestione delle
prime fasi di emergenza si
può almeno discutere, ma sui
sieri grava ancora un silenzio
tombale, l'omertà è la regola.
A certificarlo non è qualche
svalvolato complottista, bensì
l'Ombudsman europeo, l'or-
ganismo di mediazione isti-
tuito dal trattato di Maastri-
cht che dovrebbe vigilare sul
comportamento delle istitu-
zioni. Emily O'Reilly, che diri-
ge l'istituzione, ha rilasciato
alcune dichiarazioni piutto-
sto pesanti a France 24.
«L'Ombudsman europeo»,
spiega la testata francese, «af-
ferma di essere stata ostacola-
to dalla Commissione euro-
pea quando ha chiesto infor-
mazioni in relazione all'affare
Pfizergate. Al centro di questa
polemica c'è uno scambio di
sms tra il capo della Commis-
sione Ue e l'amministratore
delegato di Pfizer in vista di un
importante, contratto firmato
tra l'Ue e l'azienda farmaceu-
tica per un vaccino contro il
Covid-19».
Come noto, la sporca fac-

cenda riguarda i messaggini
scambiati fra Ursula von der
Leyen e Albert Bourla, capoc-
cia di Pfizer. Che si siano detti
i due in privato non è dato sa-
pere: Ursula afferma di aver
cancellato le chat, Bourla in-
vece ha ripetutamente rifiu-
tato di farsi ascoltare dal Par-
lamento europeo e si è limita-
to mesi fa a inviare una sotto-
posta che ha pensato bene di
ridere in faccia a chi le chiede-
va informazioni.

Sugli sms, la O'Reilly non si
è risparmiata: «Siamo stati so.-
stanzialmente ostacolati dal-
la Commissione. E la Commis-
sione non ha ancora ammesso
realmente che gli sms esista-
no, ma è chiaro che ci siano»,

ha detto. E ancora: «Penso che
la Commissione abbia la re-
sponsabilità di fare chiarezza,
anche se questo è politica-
mente difficile. Perché si trat-
ta della fiducia dei cittadini in
relazione a una questione
molto importante. Altrimenti
le persone anti vax od ostili
all'Ue potranno creare una
narrazione ingiusta di ciò che
accade nell'Unione». Ora, un
po' irrita che la preoccupazio-
ne sia sempre quella di sedare
le eventuali critiche dei pre-
sunti no vax, ma a questo pun-
to non importa. Ciò che conta
è che persino un'autorità eu-
ropea sia giunta ad affermare
che sul caso Pfizer è ora di rac-
contare le cose come stanno, e
che fino a oggi siamo stati pre-
si per i fondelli.
E l'ennesimo mattone che

viene rimosso dal muro di ne-
gazione, falsità e ideologia
edificato attorno al Covid.
Non ci eravamo inventati nul-
la: ora si può dire che le restri-
zioni sono state dannose, che
sulla gestione pandemica ci
sono state clamorose man-
canze, che sui vaccini ci han-
no nascosto la verità. E chissà,
magari fra quattro o cinque
anni di tutto questo riusciran-
no a occuparsi anche i grandi
giornali, e Veltroni potrà dire
che lui, in fondo, aveva già pre-
visto ogni cosa.
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NEL MIRINO UN EMENDAMENTO DI FDI AL MILLEPROROGHE

IL PD FA MURO ATTORNO A LOCATELLI: «C'È IL RISCHIO DI UNA EPURAZIONE►
Locatelli non si tocca, parola del Pd. A mento di Fdi al milleproroghe relativo al da Franco Locatelli (foto Imagoeconomi-

lanciare l'allarme è la senatrice dem Consiglio superiore di sanità, che preve- ca) .. «In democrazia», prosegue la Zam-
Sandra Zampa: «Sconcerta un emenda- de il decadimento del Consiglio, guidato pa, «l'epurazione non ha cittadinanza».

eMparalizzata dopo l'iniezione: risarcita

Ni te. gli pe enti sospetti ti
cimentino nn coso politico negli Usa
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UN BARLUME DI SPERANZA PER LE TANTE VITTIME IGNORATE

DANNI DA VACCINO, PRIMI RISARCIMENTI
Dopo la prima dose, una friulana di 65 anni è stata colpita da un'ischemia che l'ha lasciata semiparalizzata: le è stata riconosciuta
un'indennità di 913 euro al mese. Una cifra irrisoria per la sua infermità, ma che apre la strada: stabilito il principio di correlazione

Team di avvocati spagnoli: «Certi lotti &fiale hanno.fatto centinaia di morti, pure in Italia»

di PATRIZIA FLODER REITTER
e GIORGIO SIMONETFI

• Primi indennizzi per i
danni da vaccino: risarcita
una donna friulana. Lotti kil-
ler identificati in Spagna.

alle pagine 2e 3

Semiparalizzata dopo l'iniezione: risarcita
Lo Stato pagherà 913 euro al mese a una donna friulana alla quale il vaccino Az ha causato danni neurologici a 65 anni. Una cifra
inadeguata (ma arrivata in tempi record) per una persona non più autosufficiente. Il legale: «Mi batterò per una somma più alta»

di PATRIZIA FLODER REITTER 

La sua vita è
stata rovinata da
Astrazeneca, ma
può ritenersi
«fortunata» per-
ché è tra i pochis-

simi ad avere ottenuto in Italia
un indennizzo per eventi av-
versi da vaccino anti Covid.
Una procedura che si è con-

clusa in tempi record, dopo ap-
pena 14 mesi dalla presenta-
zione della domanda. Ora, la
signora Paola, 67 anni, della
Bassa Friulana, dovrà farsi ba-
stare i 913,485 euro al mese che
lo Stato le riconosce come
«equa indennità» per la meno-
mazione permanente dell'in-
tegrità psicofisica, conse-
guente a una vaccinazione ob-
bligatoria (per alcuni) o forte-
mente raccomandata dall'au-
torità sanitaria.

«Alla mia assistita è stato ri-
conosciuto l'inserimento nel-
la fascia d'indennizzo più al-
ta», precisa l'avvocato Gabrie-
le Agrizzi di Udine. «Sappiamo
bene che è una cifra irrilevan-
te per le cure e l'assistenza di
cui ha bisogno la signora, ma
questa ammissione di danno
da vaccino è già un successo».

Chissà che cosa avrebbe da
dire la diretta interessata, se
avesse la forza di raccontare
ancora una volta il suo dram-
ma. Immobile a letto, per al-
zarla serve un montacarichi e
il marito da solo non riesce a
spostarla, con metà corpo e

metà cervello danneggiati,
Paola fatica pure ad articolare
un discorso. Pensare che,
quando si fece iniettare il vac-
cino Vaxzevria di Astrazeneca,
era uscita da pochi giorni la
circolare dell'ex ministro della
Salute, Roberto Speranza, che
raccomandava «un suo uso
preferenziale nelle persone di
età superiore ai 6o anni». Era
l'8 aprile 2021 e il giorno ante-
cedente, a proposito di una
possibile associazione fra il
vaccino svedese ed eventi
trombotici, la Commissione
tecnica scientifica dell'Aifa se-
gnalava che «non è stata ri-
scontrata nei soggetti di età su-
periore a 6o anni», nei quali
anzi l'incidenza dei casi «risul-
ta inferiore rispetto a quella at-
tesa» e dunque ci sarebbe stato
perfino un «effetto protettivo»
per quella fascia d'età.
La signora Paola aveva 65

anni, però non ebbe benefici,
solo danni da quella vaccina-
zione. Dopo nove giorni dall'i-
noculo, finisce al pronto soc-
corso con dolori continui nella
parte sinistra del corpo e forti
emicranie. La diagnosi è defi-
cit di forze e crisi ipertensiva,
ma la signora invece di miglio-
rare peggiora e si fa curare,
senza successo, in diversi cen-
tri per essere poi ricoverata al-
l'Istituto Gervasutta di Udine,
specializzato nella riabilita-
zione di menomazioni neuro-
motorie e di altre patologie.
Quando ne esce, a ottobre

2021, il suo corpo risponde so-
lo a metà. A sinistra, è comple-

tamente paralizzato. In preda
allo sconforto, non più auto-
sufficiente, si rivolge all'asso-
ciazione di tutela dei diritti del
malato di Udine. La indirizza-
no a uno dei medici legali, Pio
De Angelis, che formula una
diagnosi senza speranza di
guarigione. Quando si era re-
cata all'urgenza, Paola aveva
avuto un'ischemia celebrale,
una trombosi carotidea destra
e trombosi arteriose diffuse
indotte da vaccino. Oggi pre-
senta emiplegia sinistra, ovve-
ro una paralisi completa dovu-
ta a una lesione del sistema
nervoso centrale, provocata
dall'ictus, e neglect sinistro,
vale a dire un disturbo dell'at-
tenzione che si manifesta, nel-
la maggior parte dei casi, in se-
guito a una lesione dell'emi-
sfero destro del cervello.

Il dottor De Angelis scrive
che si è trattato di Vitt, trom-
bosi venosa in sedi atipiche
con piastrinopenia, indotta da
vaccino e quando l'avvocato
Agrizzi legge la perizia, capi-
sce che bisogna muoversi su-
bito. «Già a novembre 2021
presentai la domanda di in-
dennizzo all'Azienda sanita-
ria Friuli centrale», spiega il le-
gale. «Ho seguito centinaia di
casi di pazienti danneggiati
dal "sangue infetto" (persone
che dopo trasfusioni di plasma
non testato avevano contratto
una grave infezione come ('epa-
tite C o il virus dell'Hiv, ndr) e so
che più tempo si perde, più in
avanti sposta il periodo di rico-
noscimento del ristoro. Sem-

pre cne venga concesso»., ,
L AS1 aveva poi mandato ii

fascicolo alla Commissione
medica ospedaliera (Cmo) di
Padova, che ha accertato l'esi-
stenza del nesso causale tra
l'infermità e il vaccino. Il giu-
dizio positivo è stato notificato
pochi giorni fa all'avvocato
della signora, che assicura:
«Non intendo fermarmi. Vo-
glio ottenere per la signora
Paola un ulteriore indennizzo,
che può essere fino a sei volte
la somma percepita dal dan-
neggiato». Agrizzi spiega che
si avvarrà della legge 229 del
2005 che istituisce una com-
missione per la valutazione
delle richieste di risarcimento
del danno irreversibile in ogni
sua forma, ovvero patrimonia-
le, esistenziale, morale e biolo-
gico. Intanto, Paola riceverà
1.826,97 euro ogni due mesi.
E già una vittoria, il ricono-

scimento da parte dello Stato
che il vaccino anti Covid può
provocare eventi avversi an-
che gravissimi. Non andava
somministrato a tutti, in batte-
ria. Però, una cittadina che ha
creduto di far bene, a porgere il
braccio per tutelare la colletti-
vità, con questa ridicola som-
ma dovrebbe pagare una per-
sona che dia il cambio al mari-
to, ormai sfinito, nell'assister-
la 24 ore al giorno e accedere a
cure in grado di sollevarla fisi-
camente, ma che non sono a
carico del servizio sanitario
nazionale. Per i danneggiati da
vaccino, la strada rimane lun-
ga e in salita.
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I DUBBI DEI LEGALI

Proroghe
e ricorsi: ancora
pasticci
sulle multe Covid
di ALESSANDRO RICO

RI La vicenda
delle multe ai
non vaccinati
non si esaurisce
con la nota del

1 fisco. Gli avvo-
cati sollevano dubbi sulla so-
spensione dei pagamenti per
chi ha già ricevuto le sanzio-
ni. E spunta la grana dei tem-
pi per i ricorsi.

a pagina 4

Pagamenti e ricorsi
Ancora pasticci
sulle multe ai no vax
Gli avvocati: «La nota del fisco non è legge: chi ha avuto gli avvisi
è tenuto a sborsare». Dubbi pure sui termini per le impugnazioni

di ALESSANDRO RICO

Dopo un mese di torpore -
ma a poche ore dalle sollecita-
zioni del Mef e della Verità -
l'Agenzia delle entrate-Ri-
scossione ha pubblicato sul
suo sito una nota di chiari-
mento sulla questione delle
multe a sanitari e over 50 non
vaccinati. La «Faq» precisa
che chi, in questi giorni, do-
vesse aver ricevuto a casa «un
avviso di addebito per viola-
zione dell'obbligo vaccinale»,
spedito prima che entrasse in
vigore la sospensione delle
sanzioni disposta dal decreto
Rave, non è tenuto a versare i
100 euro. Per effetto di quella
legge, sono infatti «sospesi i
termini di pagamento, che ri-
prenderanno a decorrere dal
primo luglio 2023». Salvo ulte-
riori proroghe.

Questione chiusa? Nean-
che per idea. Gli avvocati che
hanno seguito per mesi le vi-
cissitudini dei renitenti, al
contrario, sono ancora più in
fermento.

Punto primo: come ci spie-
ga Olga Milanese, civilista e
presidente dell'associazione
Umanità e ragione, l'emenda-
mento leghista al dl di fine di-
cembre sospende «le attività e
i procedimenti di irrogazione
della sanzione». Non, come
sostiene invece l'ente guidato
da Ernesto Maria Ruffmi, i
termini di pagamento. «L'A-
genzia delle entrate-Riscos-
sione», osserva la Milanese,
«fornisce un'interpretazione
che non gode di alcuna base
normativa; e una "Faq" non co-
stituisce certo una fonte del
diritto».

Visto quello che ha messo
nero su bianco il fisco, non do-

vrebbe esserci motivo di pen-
sare che qualcuno venga a re-
clamare i loo euro, magari con
tanto di more, prima di luglio.
Formalmente, però, manche-
rebbe un appiglio giuridico
per considerare congelate le
somme richieste a chi ha già
ricevuto la multa. Per inten-
derci: ai sensi della legge ap-
provata a fine 2022, gli esatto-
ri, fino a fine giugno, non po-
tranno spedire nuove buste
con la contestazione. Ma quel-
li che le hanno trovate nella
cassetta delle lettere, a dicem-
bre o a gennaio, in teoria, do-
vrebbero mettere mano al
portafogli. Oppure fidarsi del-
la parola - meglio, della «Faq» -
degli uomini di Raffini. Le
scadenze, a voler essere cavil-
losi, resterebbero quindi quel-
le consuete: 6o giorni per pa-
gare, 3o per fare ricorso al giu-
dice di pace. Ed è proprio con

questo che veniamo alla se-
conda questione.

Per l'avvocato Giulio Mari-
ni, bisognerebbe che l'Agen-
zia informasse i cittadini e i
loro difensori pure dei termi-
ni per le impugnazioni: «In as-
senza di indicazioni, non è
chiaro se va considerato so-
speso anche il periodo utile
per ricorrere contro le multe,
oppure se l'opposizione vada
comunque presentata subito,
senza attendere fine giugno».
Peggio: a parere della Milane-
se, a meno che la maggioranza
non introduca una nuova nor-
ma, bisogna dare per scontato
che il mese canonico decorra
dal momento in cui si riceve
l'ammenda. Ê il Codice di pro-
cedura civile, bellezza.
Non si tratta di un dettaglio

insignificante. A quanto ci ri-
feriscono i legali, le racco-
mandate sono zeppe di vizi di
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forma che
minare un annullamento del-
b sanzioni: in certi avvisi di
addebito, ad esempio, man-
cherebbero il codice fiscale
della persona multata, ü pe-
riodo úiriferio/oc¢no)unuu'
mu|odo)orediCo, l'indicazione
dell'agente della riscossione
competente a seconda del do-
micilio fiscale, oltre alla sotto-
uorioi000 del responsabile
dell'ufficio che ha emesso l'at-
to. Puntigli? Sofisticherie da
azzeccagarbugli? Può darsi.
Ma le regole sono le regole. E se
lo Stato non le ris tt in
niera pedissequa, il cittadino
ha diritto di rinfacciarglielo e
di sottrarsi alle sue grinfie.

I dubbi di chi è del mestiere
sulla vicenda confermano un

GESTIONE MALDESTRA
A sinistra, Giancarlo Giorgetti,
titolare del Mef, che vigila
sull'Agenzia delle entrate. Sopra,
Orazio Schillaci [Ansa]

sospetto: che la
animata da intenzioni com-
mendevoli, non ha gestito il
dossier in modo brillante.

Il disastro, com'è ovvio, va
imputato a Mario
berto Speranza, che si erano
accaniti su chi aveva rifiutato
le dosi ed era già stato privato
persino del diritto al lavoro. Se
non ci fosse stata la stagione
della persecuzione, non sa-
rebbero serviti i salti mortali
per tamponare le ferite. Il cen-
Crvdeetro si è lodevolmente
intestato una battaglia dal
profondo valore simbolico.
Solo che ha fatto i conti senza
l'oste. La promessa di annulla-
na le multe è finita nel vuoto
per ragioni tecniche. Mentre il
ministro della Bu\ute. Orazio

gehillaci, notava che sarebbe
stato più oneroso riscuotere le
sanzioni che lasciar finire tut-

in cavalleria, fallivano i bl 
per infilare il provvedimento

mano-
vra. Financo la formulazione
dell'emendamento de) Car-
roccio al dl Rave si sta rivelan-
do lacunosa.

Di qui a pochi mesi, poi,si
porrà il problema di un'ulte-
riore proroga dell'armistizio.
L'orientamento parrebbe es-
sere quello di procedere di
rinvio in rinvio, per cristalliz-
zare la situazione. A questa
strategia, l'avvocato Marini
obietta che ogni sospensione
del procedimento interrompe
i termini per la prescrizione
delle multe, fissati in cinque

co a domicilio, hanno preferi-

anni:
sto modo, dichiara la propria
volontà di non rinunciare al
credito vantato». Prima o poi,
potrebbe mettersi a reclama-
re i famigerati curo.

Nel frattempo, Olga Milane-
se ribadisce le brutte notizie
per quegli italiani i quali, es-
sendosi visto recapitare il pli-

to evitare rogne e pagare subi-
to: «Nonostante la sospensio-
ne delle sanzioni, ottenere un
rimborso è impossibile. Si do-
vrebbe tentare un'azione di
responsabilità», ma costereb-
be più la parcella dell'avvoca-
to che il tributo vaccinale.
Complimenti postumi al «go-
verno dei migliori».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alberto Bruschini
Per realizzare i progetti del Pnrr,

condizionati dall'inflazione,
è urgente ratificare il salva-Stati

..
F

singolare come il governo si affanni
a mettere sul tappeto questioni che / esulano dal cuore del problema che

tormenta il Paese: l'inflazione che falcidia i
redditi da lavoro e da pensione, i margini di
sussistenza delle imprese e gli interventi del
settore pubblico allargato.
È difficile capire il senso della drammaticità
che si vorrebbe instillare nell'opinione pub-
blica sugli sbarchi, e sulle ong, che rappre-
sentano il 10 per cento dell'immigrazione
irregolare. Allo stesso tempo rimane incom-
prensibile l'esigenza di voler presentare, sen-
za indugio, all'attenzione del Parlamento la
riforma presidenziale della Costituzione e il

Sui veri problemi
il governo
sembra distratto

varo dell'Autonomia differenziata. Forse è un
espediente per distrarre dai veri problemi.
Le questioni, infatti, sono ben altre. È lo stes-
so governo che lo sostiene, nel momento in
cui sia la presidente del Consiglio sia il mi-
nistro dell'Economia ripetono a ogni piè so-
spinto che per le accise non si poteva fare
di più perché la «coperta era corta». Sareb-
be bene che il governo convocasse un ta-
volo interministeriale per valutare come
reperire le risorse finanziarie necessarie a
fronteggiare i bisogni di famiglie e imprese
per il pagamento delle bollette a partire da
aprile e per attutire i pesanti problemi che
gravano sulla società nel suo complesso.
Una cosa appare certa, con i tassi di interes-
se che aumentano, cresce di più di 10 miliar-
di di euro la spesa annua per il servizio del
debito dello Stato. La spesa pubblica in de-
ficit diventa di conseguenza impercorribile.
II governo — se vuole trovare una sponda

nell'Ue per mettere a terra i progetti del
Pnrr, condizionati dall'aumento dei prezzi
— non può interporre altro tempo per rati-
ficare la riforma del salva-Stati, finalizzata a
prevenire rischi di contagio connessi a cri-
si bancarie (bank stop) e approvata da tutti
gli altri membri dell'Eurozona. Non gli gio-
ca a favore demandare la decisione al Parla-
mento. La preoccupazione per una ripresa
del Covid-19, nonché per la cronica caren-
za di personale specializzato e di infermie-
ri (sostituito da personale medico delle co-
operative), oltre che per le inaccettabili
attese per le visite specialistiche e le terapie
complesse hanno riacceso i riflettori sul si-
stema sanitario nazionale. Che si sta sgre-
tolando a causa del disinteresse verso la po-
litica sanitaria da più vent'anni.
Nello stato in cui si trova il sistema sanitario
nazionale, il Mes va ratificato senza se e sen-
za ma. Perché consente di attingere a 37 mi-
liardi di euro di finanziamenti del Mes sani-
tario, che consta di 240 miliardi di euro ed
è stato costruito appositamente in era Co-
vid-19, a un tasso di interesse pari a un terzo
del costo delle emissioni del Btp decennale,
intorno al 4 per cento. Si tratta di finanzia-
menti a basso costo, con l'unica condizio-
nalità di essere usati a esclusivo sostegno
del sistema sanitario, che l'Ue ha predispo-
sto proprio per ammodernare e migliorare i
sistemi sanitari nazionali che con la pande-
mia hanno evidenziato carenze insospetta-
bili, non solo in Italia.
È una scelta che il governo non può non per-
seguire, considerati anche gli allarmi sull'in-
dilazionabile necessità di riforma e di poten-
ziamento dei sistemi sanitari regionali su cui
si concentra l'attenzione in vista delle elezio-
ni regionali di Lombardia e Lazio. Queste ri-
sorse saranno spese bene se il ministero
della Salute saprà attivare una program-
mazione capace di livellare gli squilibri esi-
stenti tra Nord e Sud, affinché la "Nazio-
ne" non sia vestita da Arlecchino anche nel
campo della salute. 'E
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Samaritanus,
sanità non profit
servizio pubblico

«La sanità italiana deve essere fondata sul principio di equità. Sia nei confronti
del cittadino che ha il diritto di accedere alle cure di cui ha bisogno, sia di chi si
prende cura di lui, soggetto di diritto pubblico o di diritto privato accreditato»..
Il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Domenico Sorrentino, ha
aperto così, al Serafico di Assisi, la prima assemblea di indirizzo della
Fondazione Samaritanus, nata dalla collaborazione tra Aris (Associazione
Religiosa Istituti Socio-sanitari) e Uneba (Unione Istituzioni e iniziative di
assistenza sociale). ll ministro della Salute, Orazio Schillaci ha riconosciuto
l'importanza di Aris e Uneba: «Anche durante la pandemia hanno messo a
disposizione le proprie strutture». Samaritanus ha posto la necessità di
affrontare l'emergenza costituita dalla mancanza di personale infermieristico
nelle corsie degli ospedali: secondo la Fnopi ne mancano circa 65mila.
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LA SITUAZIONE SANITARIA SUI TERRITORti

Servono medici nei pronto soccorso
E  il Molise chiama il Venezuela

Campobasso

• 1 Molise chiama, ilVenezue-
la risponde. Arriveranno in-
fatti dal Paese dell'America

del Sud i medici - soprattutto di
pronto soccorso ma non solo -
in grado di tamponare le caren-
ze nell'organico della sanità
pubblica regionale e addirittu-
ra di impedire che, proceden-
do di questo passo, si arrivi a
chiudere le medicine di urgen-
za degli ospedali di Campobas-
so, Isernia e Termoli, ovvero i
tre nosocomi a disposizione dei
300mila abitanti del Molise. Tra
l'altro, la corsia preferenziale
con Caracas è stata già avviata,
perché in Molise operano già
22 medici venezuelani, come
rimarca Donato Toma, presi-
dente della Regione e commis-
sario ad acta della Sanità: «So-
no arrivati nel pieno dell'emer-
genza Covid, con la normativa
che ci permetteva di assumer-
li a tempo determinato e, con
varie proroghe, resteranno al-
meno fino a131 dicembre pros-
simo. Sono 7 pediatri, 4 orto-
pedici e poi di altre specialità.
Sono bene accetti dalla popo-
lazione, molto bravi, si sono su-

bito ben inseriti e ci stanno
dando una grande mano... ».
Una mano che adesso serve
anche per i pronto soccorso,
anzi 25: tanti sono infatti i me-
dici necessari agli organici di
Medicina e Chirurgia d'Accet-
tazione e d'Urgenza per i tre
ospedali, che attualmente pre-
sentano numeri non certo esal-
tanti: 10 nel presidio ospeda-
liero di Campobasso, 7 in quel-
lo di Termoli e appena 4 in
quello di Isernia, che pure ser-
ve un'intera provincia. E così
l'Asrem, azienda sanitaria uni-
ca della regione, ha pubblicato
un avviso pubblico in deroga
rivolto agli stranieri per questi
25 posti, a cui proprio in que-
ste ultime ore si è aggiunto un
secondo bando per 18 specia-
lizzati in Radiodiagnostica, al-
tra branca in sofferenza, e sem-
pre fino al 31 dicembre 2023.
«Faremo di nuovo ricorso ai
medici venezuelani - riprende
Toma - anche perché questo
canale è stato già aperto grazie
ad una associazione, e paghia-
mo direttamente i professioni-
sti, senza intermediazioni di
sorta. In regione abbiamo una
carenza generale di medici, ma

Nella regione opera già personale sanitario
del Paese sudamericano. Il governatore
Tonta: sono ben accetti e ben inseriti

e rappresentano una risposta all'emergenza,
mentre i nostri bandi nazionali per la

medicina d'urgenza di solito vanno deserti

ora il problema riguarda per
l'appunto i pronto soccorso,
con dei picchi di utenza regi-
strati soprattutto durante le ul-
time festività, quando magari
la medicina territoriale non ri-
sponde al massimo e tutti si ri-
versano nei pronto soccorso.
Noi i concorsi li bandiamo, ov-
viamente, ma poi i medici di
medicina d'urgenza non ven-
gono a farli, perché se hanno
possibilità di un'altra sistema-
zione la preferiscono rispetto
al settore pubblico o per altre
varie motivazioni».
Più di qualcuno in Molise ha
paventato l'ipotesi di una in-
terruzione di pubblico servi-
zio con i pronto soccorso ad-
dirittura chiusi o con l'impos-
sibilitò di garantire comun-
que i Lea, i livelli essenziali di
assistenza. Uno scenario i cui
contorni giriamo al presiden-
te Toma: «L'interruzione di
pubblico servizio si prefigura
come reato, nel momento in
cui non ottemperi pur avendo
le risorse, ma se io le risorse
non ce le ho, come faccio? E
parlo soprattutto di risorse
umane perché, ribadisco, noi
i concorsi li facciamo e adesso

abbiamo anche la possibilità
finanziaria di assumere. Ma se
i candidati per questi posti non
si presentano, mica posso co-
stringerli... Oppure il concor-
so lo vincono, ma poi preferi-
scono accettare l'offerta del
settore privato. Quando mi in-
sediai come commissario alla
sanità, il 5 agosto 2021, dissi
chiaramente che avevamo bi-
sogno di risorse umane e fi-
nanziarie; una richiesta par-
zialmente accolta, anche per-
ché ora con il Pnrr abbiamo 50
milioni di euro per la medici-
na territoriale. Ma, a proposi-
to di soldi, per dare davvero re-
spiro alla sanità del Molise ser-
virebbe che ci venisse azzera-
to il debito progresso».
Qui le cifre che il presidente
snocciola sono enormi: si è
partiti da un debito di circa
800 milioni di euro, poi ridot-
to a 500 perché in parte dila-
zionato e pagato, ma negli ul-
timi 4-5 anni si è riformato un
disavanzo di circa 150 milioni
di euro, difficile da colmare.
Anche se i soldi per i medici
venezuelani per ora sono ga-
rantiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i: I tal ia tiene il Covid sotto controllo
Ma l'Ouu: Pemetgenza non è finita
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IPPOCRATE
IL «GIURAMENTO» E GLI STUDI
PROPOSTI DA MARIO VEGETTI

Ritorna il Giuramento ippocratico
con traduzione italiana, note e
testo greco a fronte a cura di Mario
Vegetti (Petite Plaisance, pagg. 96,
€ 13; prefazione e cura di Vincenzo
Damiani). Di Vegetti, scomparso
nel 2018, è raccolta nel libro anche
un'antologia dei suoi testi sul

Giuramento. Inoltre il lettore
troverà, tra l'altro, la versione
inglese, con traduzione, della
Dichiarazione di Ginevra -
redazione moderna del
Giuramento formulata
dall'Associazione Medica Mondiale
- e una bibliografia aggiornata.
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O Germania

Lavorare
in ospedale?
Solo se parli
il dialetto

JEANNE PEREGO

primi tempi, quando i pa-
zienti gli chiedevano
«Via hoassd du?», Mo-
hammad Bakri andava
in crisi perché non aveva

 idea cosa stessero dicen-
do. Siriano, arriva-
to in Germania
con l'ondata di
profughi del
2015, i127enne
lavora come in-
fermiere all'ospe-
dale St. Elisabeth di Straubing
in Bassa Baviera, e uno dei pro-
blemi che ha dovuto affronta-
re nel suo processo di integra-
zione professionale è stato il
confronto in dialetto con molti

ricoverati, perché nella regio-
ne al sud della Germania le per-
sone che si esprimono solo in
bavarese sono tante, secondo
dati vecchiotti, del 2008, circa
il 45% della popolazione. E il
bavarese con il tedesco puro, l'
Hochdeutsch, ha molto poco a
che fare. È proprio un'altra lin-
gua, spesso con parole ridotte
all'osso difficilmente riconosci-
bili: Dankeschön, grazie, è
Dangschee; Guten Tag, buon-
giorno, è Griasgott e i pomodo-
ri non sono i Tomaten ma i Pa-
radeiser. Come Bakri ad aver
problemi con i pazienti che
non parlano tedesco nell'ospe-
dale di Straubing sono in tanti,
visto che il 50% del personale
infermieristico impiegato vie-
ne dall'estero, e il numero è in
aumento, come conferma il
Ministero bavarese della Sani-
tà che indica in 70.000 il nume-
ro attuale degli infermieri stra-
nieri che lavorano negli ospe-
dali del Land. Tutti al momen-
to dell'assunzione hanno do-
vuto dimostrare di aver rag-
giunto un livello di conoscen-
za del tedesco B1 o B2, della
lingua tedesca, ma non del dia-
letto bavarese che spesso si

parla nei reparti. Per risolvere
il problema il team integrazio-
ne dell'ospedale di Straubing
in dicembre ha organizzato
dei corsi di bavarese per gli in-
fermieri. L'obiettivo era aiutar-
li ad avere meno ansie nei con-
fronti del dialetto, che poi co-
me tutti i dialetti muta da zona
a zona, per cui il bavarese di
Straubing differisce da quello
parlato a Monaco o a Ratisbo-
na. Mohammad Bakri ha pre-
so confidenza con la lingua
parlata in Bassa Baviera, dove
al mattino ci si saluta con un
"moing". Ora incoraggia i colle-
ghi a studiarlo: conoscere i ter-
mini utili in ambito sanitario è
indispensabile per comunica-
re con i pazienti, dice perché
«questo è il mio lavoro: rappor-
tarmi con le persone in modo
di poterle aiutare». Spesso pe-
rò il problema sono i pazienti
che non vogliono farsi assiste-
re da chi nonè bavarese o tede-
sco, e lo fanno capire. «Quan-
do succede, fa male», spiega
l'infermiera che ha origini
croate. E aggiunge: «Ma senza
infermieri stranieri qui non
funzionerebbe più nulla». —

taPATUZ,oNEVISURWA
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II tema di oggi
Compravendite
tra privati
attraverso il web:
implicazioni
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Crisi demografica
Ue, nascite a picco
Ecco come provare
a invertire la rotta
Ultime in classifica Italia, Spagna e Malta,
in testa Ungheria e Germania. Aumenti del 5%
in Portogallo, più figli anche in Repubblica Ceca

di Michela Finirlo e Itiecprdo Sorrentino -a pagina

L'ANALISI

Servizi e congedi per cambiare il trend in positivo
di Alessandro Rnsln:9 -a pagina 3

LE STIME SUL TRENO
OEU,E NASCITE NEL 2030
La Bliferenza del nuovi
nati' nel 2030
ometto al 2020
nei 27 paesi Ue
2269r 91690o919a6622r

slov,mia

Ungheria

Portogallo

—190.035
Nascite in meno
nel decennio

Polonia

—61.149

Estonia

,: •

FROanaNRA II Finlandia

•

Belgio

Cipro

• Lussemburgo

•• 

MAlta

Danimarca

Irlanda •• Spagna
Svezia

Dichiarazione Imu, crescono gli obblighi
'l'elefs o2023

Invloonecessariò perle case
dei Militari. i beol merce
e gli alloggi sociali

Ladichiarazione ima e necessaria
a-pena dl decadenza per avere
l'esenziooeprevism sul beni mer-
ce, gli alloggi sociali e te abitazioni
del militari e del componenti delle
forze di polizia. $ uno del chiari-
menti del dipartimento delle Fi-
nanze dei Mef in occasione diTe-
lefloco. pubblicati oggi por la pri-

IL CONVEGNO DEL SOLE

Relazioni di Telefisco
Sonagli interventi del
convegno, ansi aggiungono
le B relazioni della formula Pbro

ma Volta. li ministero si adegua
così all'orientamento più recente
della Cassazione, secondo cui il
documento è obbligatorio per
l'esenzione.

Tea lealue risposterese dalle Fi-
nanze. i dïtarimentl sulla potestà
regolamentar dei Comuni nel-
l'ambito della Tari e l'applicazione
del canone unico patrimonialesul-
lestrade comunali. Sul fronte del
contenzioso, il dipartimento preci-
sa chela prova testimoniale-pre-
vista dalla riforma del processo tri-
butarlo - può essere resa con la
madu]Lstica propria del processò
civile. Il segretario della Cgt può
autenticatela firma del t e,9tlmone. 

-upugxg-re

CASSE PBEVIDENZ TALI

Rottamazione dei debiti contributivi: la mappa
dei professionisti ammessi ed esclusi dalla sanatoria

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Magistrati tiepidi,
solo sei domande
per le Corti fiscali
di IvanCimmaruad

C
erto nonni pub ancora
dire che II bando peri'
transito di cento

ruagistrati nella giurisdizione
tributaria sia andato deserto.
Ma quelle solesel domande -a
due mesi e mezzo dalla
pubblicazione dell'interpello
previsto dalla legge di riforma,
m scadenza tra t5 giorni - non
inducono a interpretazioni
differenti. 

-Cvnnmeaapelemex

Maglione e Uva -apagla

FISCO E CARO ENERGIA

Taglio dell'Iva: così la politica
contrasta i rincari dei prezzi

legge di Bilancio baallargateli raggiodelle aliquote Inditene
dal gasai pellet, dal prodotti per l'igiene femminile  a quelli per
l' nfa olaEll Govemovaluta ora dlindudeevlle Tic c Ma in Europa
diversi Paesi hanno agito sull'Ivo in funzione an d-dncare. m attesa
dl recepire la direttivazozz/Spzc)te 'disegna Iconfini dell'imposta.

~io Agitano -Papa
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SCUD'A

La maturità torna
al pre pandemia
Duescritd e orale
su tutte le materie
L'cszmdl matwità cm,biapelle
perlasetvolrainseiannila.
cnntennartivadaidLKretom W-
sterfalesx5odmttattssuola

I~tetiaella 9econdaptwa(satàndtnmetapxirrmd'rolLirtop
trmemati,agnsdentifico:ladtwal
dasslcn Dlnse noviri rlapeno
atl9antro scrsti su tntilnlipiolli.
ammis,slop,s,aitd,orAlesu tune?c
matenie(e5nlate61r1a)evOd,

Dono eTuecl -ama

LAVORO

Orario, e società
italiane provano
la settimana corta

AI via le sperimentazioni Con
quattro giorni lavorativi, trami-
teaccordiaziendall °individua-
li. Tra i prhmcasi ~arida'
Sole a4Ore del Lunedl quelli di
Banca Intesa Tri a Spa, Toyana
Materia] HandlingeAwtn a.

Valenti" Mette - pug..t

ECONOMIA E CRIMINALITÀ

Antimafia,
interdittive
in calo de128%
I datitici ministero dell'In-
temo. relativi alzoaa,foto-
grafano una netta inverslo-
nedi tendenza rispetto alla
crescita degli ultLN anni.
Maglione eMunºN - por s

FINANZA

La Borsa spinge
le imprese familiari
nel post Covid
ùlatipologiadlsodetàpib nume.
rosa ira queliegnntatesu Euro-
uestGroovth Mise. Perqucste
aziendeaumentodeirictvlodpe-
rlore aquello registrato nelle
omologhepiaeea europee.

Marta Casatlel' - prg. 6

Real Estate 24

Edifici del futuro:
progetti adattati
al chinate change

t4WaPleronl -apri. 13

Marketing 24

Digital audio,
crescita globale
della pubblicità

I Colletti  Gratmgtiano -o por ü
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Ipotermia a Palermo
«L'aula così fredda
le mie labbra nere»
di lara Sirignano
a pagina 1a

Domani }gratis
Gli artigiani green,
record Made in Italy
di Elena Comelli
nel Buone Notizie

sereive›, 'hem.
nralpnrr, n .Ilnd rrt

I~F1 ~_1l
At.à1 tot,501.
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LA SCELTA
DEFINITIVA
DI KIEV
dl Angelo PaElebialloo

nasi seaspm le
nostre
affermazioni
sul mondo che
ci circonda,.
anche quando

ei sfornai_ i presentarle
come Obiettive, si reggono su
un «non detto», su un
insieme d'assunti ImplIcitL
Svelarli aiuta a capire perché _
le persone scelgono di 

Caso¡~~~itoNtltl\c'teauioni:molotov contro un distretto di liziaaRomaeavverlimenliai giudiciinterpretare in un modo "`e~ke• i~ MESSINA MANDA"ma th..ti I 
oppure In un altro le cose del •
mondo. fute idee circolano Una donna rivela
occidentale 

eall'aUcrainn IAmea ura sug anarc ci primaèhedegli.t«! V oI aniallV.,
primae che quella degli
arretri' a una ma non Sapevo

~Cl<iNNELLI

:14 [{beRAIO~ IN uORAINA

MAL IMIVO Punti
RE AMENO UN MINUTO

Pi nesauA PER VEDERE
2 ELissay A SANREMO!,

Raid russi, colpito l'ospedale a Kherson
Zelensky: «Ci servono missili più potenti»
l~llin reintrtrduc~ 1 ~'Rld.ee~h'ttmento InilitarenelleStiuole. CasoStuarenlo, oggi si littni.cr'e il vertice Rai

COt PI ',LFABRRICA DI ARMI

Droni e misteri:
attacco all'Iran
di Guido Olimpio

1a ombra di una guerra
segreta e ll sospetto che

i Teheran sta nel mirino- degli
israeliani. Colpita da dronl
una base militare a fsfahan.

a pagina 12

di Andrea Nkastro

} ombardamenti russi nel
1 Sud dell'Ucraina. Ed è sta-

to colpito anche un ospedale.
Almeno tre i morti. E mentre
Kiev recluta nuovi soldati e
7.elensky chiede «missili più.
potenti», Putin introduce
l'addestramento militare nel-
le scuole. Caso Sanremo, oggi
l'incontro dei vertici Rei- E
Piorello difende Amadeus,

alle pagine 2, 3 e 4 Beccare

I:N"rL~VISFA AL nuN1ti 17tofixoSl: rro

«Medvedev? Passo oltre
Giusto aiutare l'Ucraina»
di Monica ~rioni

s li attacchi e le offese di Me-
3 dvedev «mi lasciano indif-

ferente», dice Ceosetto. «Ne-
cessario aiutare Klev». E con
Fiorello canta Bella Ciao.

a pagina 3

U si<resistenza
perproe  

degli Stati Uniti 
per conto tetti

E il governo Palazzo Chigi: «Nessun patto con chi. iuinaccia». Nordio e la scelta sul41 bis fosse il padrino»
che se ne serve perpetuando
così la guerra. Fessa non
sarebbe altro che un aspetto
della competizione di
potenza fraStatiUniti e
Russia. La seconda Idea è che
Zelenzky sia un prepotente,
un Ingordo. Vuole addirittura
vincere la guerra Va
ricondotto a più miti consigli,
deve abbassare la cresta.
Tanto l'idea della resistenza
per procura guanto II
giudizio su Zelensky, si
reggono su un assunto: nelle
guerre, e più in generale nella
politica internazionale,
contano solo i govgmi, le
persone comuni non contano
nulla, ciò che esse credono e
vogliono vale meno del due
di picche- Cl sono alcuni
«pipaci» e tutti glt.altri sono
pupazzi manovrati dai primi.
Evero: come ha scritto
Gotiredo Bucelai (Corriere,
28 gennaio) questo sembra
essereanche il credo dl certi
analisti dl professione della
politica internazionale,
interessati a studiare solo le
mosse dei governi. In ogni
caso, l'idea che sia irrilevante
ciò che vogliono le persone
comuni è condivisa oggi da
quasi tutti i critici del
sostegno occidentale
allvcraina.

continua a pagina 24

di Giovanni Blanconl
e Virginia PkcoRBo

na molotov scagliata nella
i notte contro E distretto di
polizia Prenestina, a Roma- E
ancora l'ombra degli anarchi-
ci che attaccano lo Stato nel
nome del loro leader Alfredo
Cospito, In cella. Dura la ron-
daims del governo: «Azioni
del genere non ci intimidiran-
no, lo Stato non scende apatti
con chi minacela». Solidarie-
tà alle forze dell'ordine.

alle pagine 6 e 7

DA ARO 1, , iM
Il Pd, le correnti:
così ha finito
per sbriciolarsi
dí Milena Gabanelli,
Simona Raviera
e Alessandro Riggio

018 asini otto segretari e
mai nessuno ha concluso il

mandato. Ecco perché ll Pd si
è (auto)sbriciolato. La «forza»
delle tre correnti e ITdentiklt
dei nuovi candidati.

apagina 11

love battuta dal Monza. Il Napoli vola, sconfitta la Roma

Milan e Pioli, l'ora più buia: 5 gol dal Sassuolo
di Alessandro Bocci, Carlos Passerini, Arianna Ravelli, Paolo Tomaselll

I 1 Milan crolla in casa col Sassuolo e perde 5 a 2. Pioli sott'accusa. Il Monza batte la lave allo Studiata.
R Napoli vola, battuta anche la Roma. da pagina 30 a pagina 33 Colombo, Illema1d

ULTIMO BANCO
dl Alessandro D'Averla

N elle ultime settimane parte della
nostra emotiva attenzione mediati-
ca è stata catturata da una mamma

finlandese in fuga dalla scuola italiana, da
una bidella pendolare tra Milano e Napo-
li, da una professoressa bersaglio di palli-
ni, da alunne che assumono tranquillanti
prima di una prova... La scuola buca l'opi-
nione pubblica quando la notizia (spesso
manipolata) acchiappa il clic. Risultato?
Tanti riflettori, poca riflessione, nessun
riflesso. Ho quindi raccolto stralci di
quattro lettere ricevute di recente che in-
vece mostrano un ordinarlo senza riflet-
tori roa bisognoso più che mai d'azione. i.
Docente precaria «Insegno alle superiori,
anzi no: dove ml lanciano atterro) Que-
st'armo ho avuto un contratto per cattedra
accantonata (posti non assegnati stabil-

Articolo 3
mente per conflitti burocratici e coperti
da supplenti provvisori ndr), ma due set-
timane fa sono rimasta a casa. Speriamo
che l'ennesima attesa duri poco. Poi altro
istituto, classi, colleghL.. E ciò che ho se-
minato nei frattempo? La continuità di-
dattica? Nel cestino, in onore all'algorit-
mo ministeriale (metodo per assegnare te
cattedre ndr). Ma che ne sarà di G. che do-
po ore di lezione mezzo addormentato
decide di scrivermi che sl sente strano
perché pensa di non essere in grado di
provare emozioni? Forse a G. non serve
una rettificazione o una nota disciplinare
che rechi che "l'alunno dorme in classe".
Porse G. pensa di non essere In grado di
provare emozioni perché nessuno gli ha
mai spiegato che cosa siam».

continua a pagina 23

MIVEIN

dl Fabrizio Goda
e Giovanni Vlafora

` i è presentata in caserma
7 dal carabinieri, ha chiesto
di parlare. «Ero la sua amante
però non sapevo che fosse
Messina Denaro». Ma chi
indaga non è convinto, la sua
casa e stata perquisita E in
tanti, per paura di essere
coinvolti nelle 'inchieste,
stanno raccontando dl averlo
Incontrato. In casa trovati
altri cinque documenti falsi.

alle pagine 14 e 15

PlIt GLI ALIMENTI nL FIGLIO

L'assistente -
della «Lollo»
va a giudizio
di Giallo De Sentii

netta PiazzoIla, tuttofare
di Gina Lollobrìgida,

a dovrà conparlredavanti al
giudice. It accusato dl non
avere pagato l'assegno di
mantenimento al figlio nato
nel 21309 e riconosciuto nel
2o2L Avrebbe dovuto versare
3oo euro al mese più í150%
delle spese straordinarie.

a pagina 19

PUOI STARE ALLA LARGA

CON
VITAMINA C

CHE SUPPORTA
IL SISTEMA

IMMUNITARIO.

Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzali

Monsoni medicinali vanno «avana cem mieto E un uditimi. a base M Aádo Accerta tale° che pie avere
detti indesiderati anche pravi, Logore orientamento I foglietto Illuetrativo. Autorizzazione del 22N52022.
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«RICERCA E DIGITALE
PER ARRIVARE
AI TESSUTI HI TECH
E BIOLOGICI»

di Enrica Roddolo 6

TURISMd( ) IN RH L

VIAGGI ONLINE
EDREAMS ASSUME
E SCOMMETTE
SU MILANO

di Francesca Gambarinl 23

,l
I BOND BATTONO
LA BORSA
E PIAZZA AFFARI
PUO SORPRENDERE

di Gabriele Petrucciani 28
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Cconomia,mtTierc.il

del CORRIERE' DELLA SERA
GARE PUBBLICIHE, LE NUOVE NORME

CHE SCONTENTANO (UN PO') TUTTI

APPALTI E REGOLE
• ALL'ITALIA
SERVE UN CODICE
PER CRESCERE

di Ferruccio de Bortof

U n codice è per sua natura qualcosa di
statico e duraturo, specialmente se si
propone ali regolare lavori pubblici che

richiedono tempi non brevi. La materia è tra le
più ostiche. Le norme non dovrebbero cambia-
re troppo frequentemente. Quando entrò in
funzione il Codice 5o degli appalti - nel 2016,
non nel secolo scorso - il disorientamento fu
tale da provocare un iniziale crollo dei bandi di
gara e l'arresto dei cantieri. Il nuovo Codice dei
contratti - che rappresenta uno dei capisaldi
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) - nasce lungo un ponte tibeta-
no che unisce due legislature e due governi
molto diversi. La legge delega è del 21 giugno
del 2022, quando c'era 11 governo Draghi. Nel-
l'ansia di rispettare le condizioni del Pnrr, il
Consiglio di Stato venne allora inusualmente
incaricato di adattare un nuovo testo ai principi
della delega. E così il prezioso lavoro di una
commissione, presieduta da Luigi Carbone,
venne trasmesso a palazzo Chigi. A trasloco in
corso. Il governo Meloni — anch'esso nell'af-
fanno dei tempi — lo ha sostanzialmente rece-
pito.

CONTINUA A PAGINA 2

Curi ariiculi di Antonella Baccaro,
Roberto Battiston, Leonard Berberi,

Alberto Brambilla, Carlo Cinelli,
Edoardo De Biasi, Darlo DI Vico,
Massimo Gaggi, Daniele Manca,

Massimo Siderl 4, 11, 12, 13, 15, 17, 27

Tiziano Fusar Poli

«INVESTIRE E ACQUISIRE
PER DIVENTARE GRANDI

IL MADE IN ITALY VINCE COSÌ»

di Maria Elena Zanini

5

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
L'innovativo Polo Ricettivo Life Source

ha scelto Mitsubishi Electric
per la realizzazione di sistemi per il

riscaldamento e rairescamento dada e la

produzione di acqua calda sanitaria.
Grazie alla presenza dl sistemi di monitoraggio,

gestione ed ottimizzazione dell'efficienza
energetica, l'edificio ha ottenuto la prestigiosa

cerlif(cazlone LEED GOLD.

Polo Ricettivo LIFE SOURCE
(Bergamo)

Source
FOiIliFÆfHIFNCE ItGIft1111NI('

Mitsubishi Electric é sempre più coinvolta in prestigiosi
e avveniristici progetti. grazie alla qualità delle sue soluzioni
tecnologiche e ad un'ampia gamma dl servizi dedicati
pre e post vendita.
Oggi é il partner ideale perché ha a cuore non solo
il rispetto ambientale, ma anche il risparmio energetico
che si traduce in una significativa riduzione dei consumi.

Mitsubishi Electric, tl piacere del clima Ideale.

IVIffSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE
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Blitz con i droni nel cuore dell'Iran
lial nostro inviato

Daniele Raineri

GERUSALEMME

L, idea di partenza del pianod'attacco di sabato sera
contro una base militare iraniana
aIsfahan era semplice, e
assomigliava a quello che squadre
di militari ucraini e russi fanno
ogni giorno sul fronte della guerra
in Ucraina: far alzare in volo mini
droni armati con cariche
esplosive e farli arrivare sopra a
un bersaglio per distruggerlo.

• apagina5con 'servizi
di Colarusso e Mastrollll

• apagfna4

Il conflitto segreto
in Medio Oriente

di Enrico Franceschini

I1 mondo nuovo creato
dall'invaSione russa dell'Ucraina

alimenta una guena segreta in
Medio Oriente. E guastala prima
riflessione che si può fare di fronte
al misterioso attacco di sabato notte
a una fabbrica militare in Iran.

e «pagina 27 ♦ Isfahan II momento dell'esplosione nella fabbrica militare Iraniana

IL GOVERNO

"Linea dura su C ospito"
Meloni contraria a togliere i141 bis: "Niente patti con chi minaccia"- Il legale dell'anarchico: "Siete fermi al 1978"
A Roma molotov su un commissariato di polizia, busta con proiettile per i magistrati. Domani Nordio alla Camera

Palma, garante dei detenuti: "Salute compromessa, trasferitelo"

Il simbolo che unisce
gli insurrezionalisti

al Foschini e Tonacci

Le molteplici anime del movimento
anarchico sono capaci di calamita-
re, di volta 'rivolta. fazioni di studen•
ti, collettivi universitari, centri so-
ciali e operaismo.

e alle pagine 2 e 3
con fservizidi Milella e Sanino Rnma I a nrntocta danti anarrhiri cahatn cara n Tractwvara
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Zangrillo:
"Con l'integrativo
alzeremo i salari
a chi lo merita"

di Rosaria Amato
• a pagina 9

LE FIGURINE DELL'ARTE
IN EDICOLA E SU WWW.ARTONAUTI.IT

Crollo Milan e Juve
Vola il Napoli

Roma battuta 2-1

di Azza, Condò, Cuna, Gamba
e Piaci o alle pagine 32, 33 e 34

~rr

Trionfo Djokovic
il cattivissimo
Re d'Australia

di Paolo Rossi
e apagina 35

~ ,..,111;,;rl 

Ucraina, la pace
e la giustizia

di Ezio Mauro

Dunque un anno dopo
l'opinione pubblica

internazionale è stanca
di guerra. Non soltanto del costo
umano e civile del conflitto.
ovviamente insopportabile per
chiunque col conto delle vittime
e delle città distrutte, ma del costo
morale che una crisi cruenta
nel cuore dell'Europa produce
nella coscienza collettiva dei
cittadini, anche lontano dal teatro
dei combattimenti. Come se
esistesse una curva fisiologica.
dell'attenzione.

• º pagina27
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Criptovalute
Il grande

bluff

di Tito Boeri

e Roberto Perotti

EI ora di dire la verità:
ALI le criptovalute sono
un imbroglio colossale,
una tecnologia senza alcuna
funzione sociale positiva,
che arricchisce gli operatori
a spese di milioni di piccoli
risparmiatori Ignari di cosa
stanno comprando e del rischi
cui vanno incontro. Qualcosa
si sta muovendo.

• alle pagine 1Oeil

Un futuro
precario

come il lavoro

dilllvo Diamanti

NN on e un buon periodoper l'economia, in Italia.
In particolare, per il mercato
del lavoro. Cli anni del Covid
hanno Indebolito il Paese e,
nonostante gli interventi
e i finanziamenti offerti
dall'Europa, la"resilienza"
appare sempre più complicata.
La"ripresa" fatica a
"riprendere". Mentre il tempo
passa. E il futuro si accorcia.
Questa situazione dura
da tempo. rrpagina 

Sede 0tl147 Roma, vlaC tÓa C I bo, 90
Tel ..O6/49021 F x04/09822913 5 ed A.
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Blitz con i droni nel cuore dell'Iran
dal nostro inviato

Daniele Raineri

GERUSALEMME

L' idea di partenza de] pianod'attacco di sabato sera
contro una base militare iraniana.
a isfahan era semplice, e
assomigliava a quello che squadre
di militari ucraini e russi fanno
ogni giorno sul fronte della guerra
In Ucraina: far alzare in volo mini
droni armati con cariche
esplosive e farli arrivare sopra a
un bersaglio per distruggerlo.

apaggna5 con iservizi
di Colarusso eMastrollli

• apagina
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Il conflitto segreto
in Medio Oriente

di Enrico FranCesellini

I1 mondo nuovo creato
dall'invasionerussa dell'Ucraina

alimenta unaguerra segreta In
Medio Oriente. E questa la prima
riflessioneche si può fare di fronte
al misterioso attacco dl sabato notte
a una fabbrica militare in Iran.

a a pagina 27 Isfahan II momento dell'esplosione nella fabbrica militare iraniana

L r'rliluriule

La pace
e la giustizia

di Ezio Mauro

unque un anno dopo
l'opinione pubblica

internazionale è stanca
di guerra. Non soltanto del costo
umano e civile del conflitto,
ovviamente insopportabile per
chiunque col conto dellevittiine
edel le città distrutte, ma del costo
morale che una crisi cruenta
nelcuore dell'Europa produce
nella coscienza collettiva dei

sl cittadini, anche lontano dal teatro
dei combattimenti. Come se
esistesse una curva fisiologica
dell'attenzione.

o a pagina27

IL GOVERNO

"Linea dura su C ospito"
Meloni contraria a togliere il 41 bis: "Niente patti con chi minaccia". Il legale dell'anarchico: "Siete fermi al 1978-
A Roma molotov su un commissariato di polizia, busta con proiettile per i magistrati. Domani Nordio alla Camera

Palma, garante dei detenuti: "Salute compromessa, trasferitelo"

11 simbolo che unisce
gli insurrezionalisti

di Foschini e Tonacci

Le molteplici anime del movimento
anarchico sono capaci di calamita-
re, di volta in volta, fazioni di studen-
ti, collettivi universitari, centri so,
eialieoperaismo. º alle pagine 2e3
con i servizi di Milena e Saturino A Roma La protesta degli anarchici sabato sera a Trattenere

i ilrl (Tizia a

Zangrillo (P.a.)
"Con l'integrativo
alzeremo i salari
a chi lo merita"

di Rosaria Amato
ºa pagina 9

LE FIGURINE DELL'ARTE
IN EDICOLA E SU WWW.ARTONAUTI.IT

Incantesimo
napoletano

Roma battuta 2-1

di Azzi, Condtt e Pinci
alle pagine 32 e 33

r

"

Trionfo Djokovic
il cattivissimo
Re d'Australia

di Paolo Rossi
t a pagina 3.5
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Criptovalute
Il grande

bluff

di Tito Boeri
e Roberto Penati

LI ora di dire la verità.
le criptovalute sono

un imbroglio colossale.
una tecnologia senza alcuna
funzione sociale positiva,
che arricchisce gli operatori
a spese di milioni di piccoli
risparmiatori ignari di cosa
stanno comprando e dei rischi
cui vanno incontro. Qualcosa
si sta muovendo.

e alle pagine l0eil

iiu1J1//,

Un futuro
precario

come il lavoro

di Ilvo Diamanti

N on è un buon periodo
per l'economia, in Italia.

in particolare, per il mercato
del lavoro. Gli anni del Covid
hanno indebolito il Paese e,
nonostante gli interventi
e i flnanziamenti offerti
dall'Europa. la "resilienza"
appare sempre più complicata.
l.a "ripresa" fatica a
"riprendere". Mentre il tempo
passa. F. i I futuro si accorda.
Questa situazione dura
da tempo. •apagina$
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•n,di speculati.;

Grandi perdite, guadagni record
per gli hedge un 2022atinte forti
 e ►ULEDDA ' pagine 6-7

La mano visibile o
ALESSANDRO Ot NICOLA

I FALLIMENTI
DELLO STATO
È grazie alle intuizioni di Jam es
Buchanan che sono diventati
patrimonio acquisito due assunti
fondamentali. 11 primo è che
quando si discetta dei "làllimenti di
mercato" non si devono perdere
di vistai più gravi "fallimenti dello
Stato". B secondo è che politici e
burocrati non agiscono avendoin
mente (solo) l'interesse pubblico.

paginal3..

L'analisi 111

CARLO scemata

IL RISVEGLIO
DOPO GLI INCUBI
Se non altro per ragioni di
salvaguardia della propria salute
mentale, chi lavora sugli
scenari europei immagina che
la pandemia, la guerra in Ucraina
e l'inflazione saranno dietro le
spalle entro un paio d'anni. Ma
resta un dubbio: dagli -incubi ci si
risveglia come prima o diversi?

pagina 16.

Lo scenario

FILIPPO SANTELLI

IL GIAPPONE
CERCA LA SCOSSA
Lo pretendono i sindacati, tornati
a farsi sentire. Lo chiedono ll
primo ministro Esimio Kishida,
che vede la possibilità di riuscire
dove i predecessori hanno fallito,
e la Banca centrale, lo ammette
persino la potentissima
Confindustria nipponica:
"Bisogna alzare i salari".
In Giappone, In queste settimane,
lo ripetono quasi tutti.

pagina d .

hall Stree:

Gli "eterni' della finanza americana
da Warren Buffett a Dimon e Fink
PAOLO MASTROLILLI pagina 
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Pulizie e pensioni

Meno Btp perle assicurazioni
c'è il rischio che scendano ancora
ADRIANO BONAFEDE • paglnº11

Investimenti alternativi

Opere d'arte, orologi e supercar
IÍ lusso alla portata dei risparmiatori
LUCA PIANA - pagina 25

La grande caccia
alle terre rare

LUCA PAGNI

Diciassette minerali essenziali per l'auto elettrica e la transizione
ecologica. Chi li possiede si avvantaggia, tutti gli altri rischiano
la dipendenza economica e geopolitica. In corsa anche l'Europa

P erindividuarlo sulla cartina bi-
sogna essere appassionati di
geografia. Ma è dal profondo
nord della Lapponia svedese,

nella città di Kiruna, che parte la sfida
dell'Europa al resto del mondo per la
grande corsa alle materie prime. In
particolare, per i minerali al centro del-
la trasformazione economica verso la
transizione ecologica, conosciuti or-
mai anche dai non addetti ai lavori con
il termine "terre rare".
Si tratta di I7 elementi della tavola pe-

riodica, fondamentali per la produzio-
ne di tutto quello che riguarda i settori
più innovativi e green dell'industria dei
prossimi decenni, dalle auto elettriche
alle rinnovabili. dallo sviluppo digitale
alle telecomunicazioni. Chi li possiede
sarà in grado di guadagnare posizioni
di assoluto vantaggio nei confronti del
resto del mondo. Chi ne è privo rischia
di trovarsi in una posizione di totale di-
pendenza. se non proprio di sudditan-
za, economica quanto politica.

continua apagina2.
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L'immobllla,Ra Milano

La Brexit dei banchieri
superattici a peso d'oro

ALESSIAGALLNlNE

er capire l'accelerazione del mercato delle
case di lusso basterebbero le ultime due
vendite concluse dalla Barbara Magro Luxu
ry real estate: un appartamento da 600 me-

tri quadrati in. corso Venezia, acquistato per 12 milio-
ni da una coppia dell'alta finanza che si trasferisce da
Londra». E un attico da 500 metri quadrati a due pas-
si dal Quadrilatero, passato di mano per 10 milioni.

pagina 13
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Investi ora nelle società che creano
-valore nel metaverso
Mondi virtuali. Opportunità dí investimento reali. Scopri di più. Invesco
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IL CALCIO

LAJUVECADE COL MONZA
NAPOLI SEMPRE PIÙ SOLO
GIGIGARANZINI

I1a più rumore il crollo del Milan o quello della Juve? Fa
' sensazione, inentrambiicasi,lafácilitàdisamiantecon

cuiaSanSiro e alioStadiumSassuolo eMonza hanno impo-
sto da subitola loro-attuale-superiorità di gioco.11 Milan
nonsi è più ripresoenonhamaidato nemmeno lasensazio-
nedipoterrisalirela china. -PAGINA31sEBVfzi PAIIINE3634
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P CINTA CAPRARA - PAaNA2G

LA STAMPA
uì:;our\ \ 2029

www.

'22INTE‹
Ordina su

jeantet. i t

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 C II ANNO 157 11 N.29 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABS POSTALE II 5L353153 (CONV.INL27702/04) II ART. 1 COMMA 1,1223-TO II wwwaastampa.it GNN

A ROMA DECINE DI FERMATI. UNPRÓIET FILE AL TIRRENO DI LIVORNO. OSTELL,\RI: SE COSPITO NON Si PENTE, RESTA AL 41RIS

Meloni: linea dura con gli anarchici
"Non trattiamo con chi ci minaccia". Ambasciate in allerl.a., una molotov contro uncommissariato

I.'LUI'l fili I -\I h:

IL DOVERE
DI UNO STATO

Di fronte all'offensiva vio-
lenta degli anarchici, agli
attacchi alle ambasciate e

alle molotov contro i commissa-
riati di Polizia, fa benissimo il go-
verno a ribadire che lo Stato non
scendea patti con chi minaccia le
istituzioni. Fissato questo princi-
pio, irrinunciabile per una demo-
crazia. va detto però che sulla de-
licata vicenda dí Alfredo Colpito
c'è solo una cosa che lo Stato, nel-
le sue più diverse articolazioni,
non deve fare: lavamene le mani.
L'uomo non ha ucciso nessuno,
ma ha commesso reati gravi, per i
quali sta scontando la pena
dell'ergastolo ostativo, in regi-
me dí 41 bis. Contesta il regime
di "carcere duro" che gli è stato
assegnato, e per questo sta facen-
do uno sciopero della farne da
103 giorni Non è Gesù. al contra-
rio. Ma a prescindere da ogni va-
lutazione sulla fondatezza e
sull'asprezza della pena che gli è
stata inflitta, quando ci sono di
mezzo il Diritto e i diritti. chi li
amministra non può fare il Pon-
zio Pilato. E invece è quello che
sta succedendo. Fa Ponzio Pilato
la Corredi Cassazione, che giove-
dì scorso, con un'inaccettabile
scusa burocratica, ha rinviato di
un mese la decisione sulla legitti-
mità de141 bis per Cospiro e quel-
la sulla costituzionalità o meno
dell'ergastolo ostativo, dopo la
pseudo-riforma approvata dal
Parlamento.

fAN11NUAAPAOÍNA29.

LE MANOVRE
INTORNOALtiA-NARCIíIA

Gian Carlo Caselli

Ordina su
www.jeantet.it

BRAV Brri, FAMA, LONGO, SALV AGGIULO

Una molotov contro un commissa-
riato e 41 denunciati per gli scon
di sabato, a Roma. Un proiettile in-
viato al direttore del Tirreno. E Pa-
lazzo Chigi chiarisce: «lo Stato non
fa patti con chi minaccia, -PASNEZE3

Paradosso ('on te e Stilvini
desaparecidos della pace

AlessandroDeAngelis

L'INCHIESTA SULLA GIUSTIZIA

Milano, i giudici trasformate in autisti
MONICA SERRA

Ilparadoso lascorsasetti- di un mese si è trasferita al
mana. Per evitare di para- quartierecorvetto nellape-

lizzare l'ufficio due magi- nfena sud di Milano. II fatto
strati, anche con una certa è che quelli che dovrebbero
anzianità di servizio, hanno lavorare a braccetto con i
caricato borsoni di fascicoli in auto pm, hanno dovuto naslocar e in un
e sono andati nella nuova sede del- edificio che dal Tribunale dista cin-
la polizia giudiziaria. Che da meno que chilometri. -MINAI

GUERRASUI GRANDI LAGHI,DOMANI ARRIVAIL PAPA

Congo senza pace
tI (1M SN ICO QUI RIGO

Ianno impiegato pochi minuti, padri,ma-dri. bambini anchepiccolissimi, nessuno
ha avuto bisogno di parlare.-PAGmase

IAPHf53E

DRONI SU UN DEPOSITO MILITARE,ACCUSE AGLI USA

Ucraina, fronte Iran
STGFANQSPEFANINI

~ aguena russo-ua-ainaèstilpianoñtclinatoe ri- 
dsclvadiestendetsi:Lhan.anna]aRussia.Accu-

se agli Usa, -PAGINA23AII➢rNUEsBN/PGm1-PAGINEi2E13

LE IDEE E LA TECNOLOGIA

Arriva l'invasione aliena
è solo l'intelligenza artificiale
MAURESNDOWD

L'invasione aliena è incomin-
ciata. Alcuni esperti dicono

the, quando decollerà, l'intelligen-
za artificiale sarà simile all'atter-
raggio dei marziani sul National
Mall, il grande viale monumenta-
le di Washington. Per adesso, i fi-
gli della nosna mente sono ancora
in tenera età. -PAGINAes

L'AUTOBIOGRAFIA POSTUMA

Monica Vitti, un anno dopo
"La vita ci succede a letto"
MONTCAVTTTI

` 7orreiqualcosa di concreto: un
`/ albero con le radici che passa-
no sotto il mare, o una barca che
navighi anche sulla sabbia. Vorrei
una vela attaccata alle spalle, e na-
vigare sulle nuvole. Vorrei un ba-
cio lunghissimo, da levarmi il re-
spiro. Vorrei più di quello che pos-
so desiderare. _PAGINE24E25

I DIRITTI E LA FAMIGLIA

Perché i nostri Figli
sono tutti uguali.
ma il governo
non se ne accorge

DONATELLASTASTO

Fgrottesca l'ostinazione con
cui il governo pretende di ri-

muovere le "famiglie sociali' in
cui i genitori sono due
papà oduemamme. È
grottesca l'ostinazio-
ne con cui impone, ai
figli di queste coppie,
di chiamare i genitori
"mamma" e "papa" e, alla buro-
crazia, di stamparequesta dieitu-
rasUi loro documenti. -PAGINs2G E2r

LA DISFORIA DI GENERE

Le madri, i bambini
e i cambi (G sesso
"Vogliamo aiutarli
e se ei ripensano?"

GIANLUCANICOLETTI

Io incontrato le madri di
IGenerAzioneD, un'asso-

ciazione "quasi segreta" appe-
na fondata da geni-
tori di figli minori,
adolescenti o giova-
ni adulti con disfo-
ria di genere. Mi sa-
rei immaginato le so-
lite tristi vestali consacrate al-
la lotta contro la "congiura
gendrr".-PAGINA21
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IL FUTURO DEL GOVERNO

Meloni: «Spread giù
nei primi loo giorni»
Tajani: «Ottimi risultati»
Il A cento giorni dal suo insediamento, Giorgio Melo-
ni si stente in forma e ben salda a Palazzo (ligi,
,.Spread, borsa, economia. L.'Italia è più solida e in
salute di quanto vi voglia far crederei., spiega.

Remora e Scafi alle pagine 6-8

SE L'OPPOSIZIONE

SI AUTO ELIMINA

di Gabriele Barberis

N
el ring della politica il Pd si muove come un
pugile tramortito che rimbalza da una corda
all'altra mulinando pugni a vuoto dinanzi a
nn avversario che lo osserva senza alzare un

dito. Non è cavalleria sportiva il match è già Poeto con le
e azioni' dello scorso settembre. A oltre quattro mesi dal
k o incassato dal segretario dimissionario Letto, i dem si
sono avvitati in sterili bizantinismi per definire le prima-
rie del 26 febbraio..Unginepraio di norme e interpretazio-
rii viste con sgomento dentro lo stesso partito conio se-
gno dell'nimparrimento» di una classe dirigente allo
sbando. Incredula dl aver perso il potere dinanzi al ver-
detto popolare e taciturna sullo scandalo Qataigate; tut-
to interno alla sinistra di esportaümte a Bruxelles. Se il
Pd boccheggia, il resto dell'opposizione non se la passa
benissimo. li Movimento 5 Stelle si è ritagliato il primato
virtuale nella tuinoranza promettendo sussidi e mance
anche a livello regionale. LI ferzo Polo dl Calenda non
riesce a monopolizzare il fronte antigovernadvo mentre
tieni, impegnato a pareggiare i conti coni pm che l'han-
no braccato, si tiene pronto per il prossimo giro elettora-
le.Ci provano tutti, ma non ci riescono, diventando alla
fine i migliori alleati degli avversari da abbattere. Un'op-
posizione Feroce a parole e nel cavalcare paure retro co-
me il fascismo e le gabbie salariali, ma incapace nei fatti
di dare del filo da torcere a Palazzo Chigi;

Si sono accontentati di trascorrerei 10.1 giorni del go-
verno Meloni alla ricerca spasmodica di segnali di logora-
mento dell'esecutivo liel centrodestra. tl Pd, più di tutte
le altre forte di centrosinistra, aveva cullato il sogno dl
un implosionedell'esecutivo con ritorno quasi immedia-
to alle urne, vagheggiando una convivenza impossibile
tra fruelli d'Italia,. Lega e Forza Italia. Ad ascoltare toni
trafelati e voci rotte dall'emozione, la Meloni sarebbe
dovuta cadere in continuatone: dalla disputa sulle ucci-
se sui carburanti, ai distinguo garantisti sulla giustizia
alla fisiologica stanchezza verso la guerra infinitasul fron-
te ucraino. Anche sulla questione Ong è bastato respin-
gere qualche ardito emendamento Ieghista di bandiera
per intravedere il distacco definitivo del famosi io. Senza
contare quei retroscena su Pratelli d'india dove il mal di
pancia di un colonnello o la temeraria proposta di legge
contro gli atti osceni sarebbero la spia di un partito
sull'orlo della deflagrazione. Riconosciuto che Giorgia
Meloni abbia avuto momenti di difficoltà, questo non è
avvenuto di sicuro per mano dei suoi avversari politici.
Non resta cheassistere al fenomeno oli un'auto-opposi-

ziont' interna alla stessa maggioranza che, blindata dal
punto di vista numerico, può consentire alle proprie ani-

▪ me di distinguersi sui temi identitati senza perdere di
W vista l'obiettivo finale di guidare il Paese. Questa non è
Fil s una novità asscolutapor l'India dove decine di esecutivi,
`—', nellaPrirrvtRepubblica, si facevano e disfacevano al ripa-
g,..,- n rodi una Di: che si riassestava ogni giorno pur rimarren-
á i 

do ospite flato di Palozzo'Chigi. Altri tempi però. Nono-
re stante lo sbandierato imprinting democratico, lot sinistra
▪ ha sempre riconosciuto a faticala legittimità degli altruier

e, governi. Ma quando un'opposizione in crisi nera non
R lascia il segno su nulla, è meglio una maggioranza che

ó i= discute rispetto a una compagine bulgara che sa solo
12,1  alzare la mano In'aula.
111 a
ÿ5

L'ACCORDO IN UBIA

i Più forti nel Mediterraneo
zs di Claudio Brachino a pagina 6

DAL 1974 CON'I'NO IL CONO
  DIRETTO DA AUGUSTO MINZOLINI Anno MIO entro 5 150euro'
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VERSO L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO

Pd, dopo Giarrusso spunta Di Maio
L'ex ministro pronto ad aderire con Spadafora. Ma il partito adesso ribolle

Pasquale Napolitano

Dalvoto online alla caccia agli ex gdllini: i dcm sem-
brano sempre di più la brutta copia del MSS. Nel dopo
Letta al Nazareno regna il caos. Anche il governatore
dell'Emilia. Romagna Stefano Bendo-Mi non ne becca
più una Prima annuncia l''adesione dell'ex grillino Di-
no Giarrusso, e: poi fa retromarcia. Ma sono pronti a
imbarcare anche:Litigi DI Malo c'Vincenzo Spadufora

servizi alle pagine 2-3

INTERVISTA ALLA DE MICHEL!

«Individualismi

e porte girevoli:
è ora di dire basta»

a pagina 2

ANARCO-TERRORISTI

LO STATO NON CEDE
Caso Cospito, dopo gli attentati e gli scontri di sabato

Palazzo Chigi attacca: non trattiamo con chi minaccia

GLI INSOPPORTABILI

La professoressa che ogni sera
ci inocula la dose di onniscienza

di Luigi Mascheroni 
a pagina 14

TUTTOLOGA La virologa Antonella Viola onnipresente in televisione

Boezi e Malpica

• Nuovi attacchi degli anar-
chici che chiedono lo sposta-
mento dl Cospito dal Al-bis. LI
governo non retrocede.

alle pagine 4-5

BANCHE E ISTITUZIONI

I nuovi obiettivi
nel mirino

Fausto Biloslavo a pagina 4

MINACCIA NUCLEARE

Droni contro base in Iran
Gli Usa: azione di Israele
Clausi e Fabbri città di Islnlian in Iran. t li Stati

Uniti si smarcano e parlano di
un'azione israeliana.▪ I In attacco oli domi ha preso

di mira nella notte tra sabato e
domenica un situ militare nella

DAI CARABINIERI

Messina Denaro,
sfilata (tardiva)
dei testimoni

Raffa a pagina 12

FESTEGGIANO SASSUOLO E MONZA

Milan e ]uve, ora è crisi nera
I rossoneri guardano al mercato. La Signora teme lcr B

di Tony Damascelli e Franco Ordine 

El Dopo i quato, gol subiti martedì scorso
contro la Lazio, il Albo incappa in mia nuova
pesano scontit ta:a San Siro II Sassuolo passa
per 5 a 2. Al termine del match stormii d'ur-
genza dei vertici rossoneri: si ,'creano rincalzi
sul mercato che chiude domani. A Torino la
Rive naufraga curaro il Monza, che, contro i
bianconeri q ues nl stagione ha raccolto 6 punti.

con Arosio e Latagllata nello sport

servizi alle pagine 10-11

CONTRO N'ENTE

Mafia, massoni
e quello Stato

parallelo
Fama da pagina 13 a pagina 19
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Vivin C agisce rapidamente
contro raffreddore e primi
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