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ELEZIONI REGIONALI 2023
DATI AGGIORNATI AL: 14/02/2023, ORE: 05:09

LOMBARDIA 4 CANDIDATI

AFFLUENZA ALLE 15:00 DEL 13/02/2023: 41,67%

SEZIONI SCRUTINATE: 9.254 SU 9.254

LAZIO 5 CANDIDATI

AFFLUENZA ALLE 15:00 DEL 13/02/2023: 37,20%

SEZIONI SCRUTINATE: 5.299 SU 5.306

FONTE: Ministero degli Interni / ELABORAZIONE: WITHUB

La sconfitta della sinistra nel Lazio, man mano che lo scrutinio procede, si fa sempre più pesante. Il Pd,

storicamente vincente nelle grandi città, perde il primato persino a Roma dove governa col sindaco Roberto

Gualtieri.

Qui Fratelli d’Italia trionfa col 33,5%, mentre il Pd si ferma al 22% e il M5S crolla al 10%. Agli altri partiti

rimangono solo le briciole. Gli 11 punti di differenza che separano i democratici dai meloniani stonano con

le parole che il candidato Alessio D’Amato aveva pronunciato solo pochi giorni fa: “Non siamo quelli della
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Elezioni Regionali 2023

FdI  primo partito a Roma. Il Pd  perde anche nella Ztl
13 Febbraio 2023 - 22:58

FdI è primo partito in tutti i Municipi della Capitale, compresi quei pochi in cui il candidato di centrosinistra, Alessio

D'Amato, ha ottenuto più voti di Francesco Rocca

Francesco Curridori  0 
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Ztl, qui c’è l'orgoglio. Rocca rappresenta un mondo antico che ha fatto tanto male a questa Regione e gli

interessi della sanità privata. Noi vogliamo la sanità pubblica". E, in effetti, i democratici di Roma vincono

solo in quattro municipi della Capitale. Tra questi spiccano, ovviamente, il Primo e il Secondo che

comprendo il Centro Storico e il quartiere Parioli, dei veri e propri ‘fortini’ della sinistra romana. Ma anche

qui il Pd subisce una cocente sconfitta. Sebbene, infatti, la coalizione di centrosinistra sia avanti, la lista di

Fratelli d’Italia supera quella dei democratici in tutti i Municipi della Capitale, compresi quei pochi che

conquista Alessio D’Amato. Nel I Municipio, infatti, i meloniani superano i dem di due punti percentuali

(27% contro il 25%), mentre al II Municipio il distacco è maggiore (30% contro il 24%). Anche negli altri

municipi conquistati dal centrosinistra, ossia l’ottavo e il dodicesimo, la musica non cambia. Nel primo caso

FdI batte Pd 26,6% a 24,6%, mentre nel secondo caso i meloniani ottengono il 28,6% contro il 26,5% dei

democratici. Il Movimento Cinquestelle, invece, ottiene il suo miglior risultato nel X Municipio, quello di

Ostia, dove prende il 13,2% dei consensi.

Tradizionalmente, nel Lazio, il centrodestra va meglio al di fuori della provincia di Roma dove, anche

stavolta, pur essendo avanti 13 punti sul centrosinistra, non supera il 50% dei consensi. A Latina, invece,

sfonda col 69%, a Rieti col 65% e a Viterbo col 61%, mentre a Frosinone si ferma al 58%. Ma, ribadiamo, è

soprattutto Roma e provincia ad aver voltato le spalle alla sinistra. Nella Capitale, infatti, ha votato solo il

33%. Percentuale che sale al 35%, se si considera l’intera provincia. Provincia che, durante la Seconda

Repubblica, è sempre stata governata dalla sinistra, eccezion fatta per il quinquiennio ’98-2003. In definitiva,

tutti i piddini che continuano a sostenere che “il partito ha retto” si sbagliano di grosso.



> LA VERITÀ DEGLI ALTRI

Familiari spostano
l'anziana in una Ru
e l'ex badante ora
esige 100.000 euro
Vestiti Intinti nella cocaina, essiccati e messi in valigia:
trentenne brasiliana trasportava così 18 chili di droga

di SILVIA DI PAOLA

M L'anziana viene portata in
casa di riposo e la badante
che l'assisteva denuncia i
familiari dopo essere rima-
sta senza lavoro. La badan-
te, originaria dell'Est Euro-
pa, per dieci anni si era pre-
sa cura giorno e notte di una
signora nella cui villetta era
andata a vivere. Essendo
l'anziana peggiorata di salu-
te, i familiari hanno deciso
di ricoverarla in una casa di
riposo in modo che riceves-
se assistenza specifica. A
quel punto la badante disoc-
cupata ha fatto causa davan-
ti al giudice del lavoro di
Trento rivendicando il man-
cato pagamento di riposi,
notturni e straordinari per
un totale di 100.000 euro. I
familiari sostengono che la
loro parente era parzial-
mente autosufficiente e che
non c'era bisogno di assi-
stenza 24 ore. (Dafne Roat)
[Corriere del Trentino]

RIPOSINO L'università Aldo
Moro di Bari ha inaugurato
aule anti stress per gli stu-
denti. Le «resting room»
aperte sono già una decina
nelle facoltà di veterinaria e
giurisprudenza ed entro l'i-
nizio di marzo verranno al-
lestite anche in altri diparti-
menti. Sono attrezzate con
poltrone, poggiapiedi e ta-
volini, sono autogestite da-
gli stessi iscritti e sono de-
stinate al loro benessere
psicofisico. In alcune sono
presenti pure i fasciatoi per
gli studenti genitori. Secon-
do il rettore Stefano Bronzi-

ni sono utili anche per argi-
nare i fenomeni depressivi
registrati tra molti studenti,
che secondo Bronzini sono
causati anche dalle eccessi-
ve aspettative riposte sul
Pnrr: «Ripetere sempre che
si tratta dell'occasione della
vita è un autogol perché fa
sentire inadeguati». (Enrico
Filotico) [Corriere del Mez-
zogiorno]
SPRECO Gli ex pazienti li ave-
vano donati per aiutare l'I-
stituto nazionale dei tumori
che li aveva tenuti in cura.
Però l'azienda sanitaria lfo-
Regina Elena di Roma da
anni tiene inutilizzate e sfit-
te una ventina di proprietà
immobiliari avute in dona-
zione da privati. Gli immo-
bili non sono affittati e l'a-
zienda sanitaria deve paga-
re le spese condominiali,
che quest'anno sono rad-
doppiate: da 27.300 euro del
2022 a circa 50.000 nel
2023. Si tratta di una decina
di abitazioni in diversi quar-
tieri della capitale, più quat-
tro cantine, due posti auto,
un ufficio e due magazzini.
Solo due appartamenti sono
stati affittati per brevi pe-
riodi. (Antonio Sbraga) [11
Tempo]
CASH A Milano passare dalla
metropolitana al treno con
lo stesso biglietto si può. Ma
se si paga con carta di credi-
to si rischia la multa. E suc-
cesso a uno studente che ha
preso il metrò alla fermata
di Sant'Ambrogio pagando
l'ingresso direttamente al
tornello con la moneta elet-
tronica. Alla stazione di Bo-
visa si è trovato da pagare

una multa di 46,5o euro
emessa da Trenord perché
risultava che non avesse pa-
gato il treno. Il sistema tarif-
fario integrato, il cosiddetto
Stibm, in questo caso non
funziona. Proteste dei viag-
giatori. [La Repubblica]

LIQUIDITÀ L'ultimo trucco
degli spacciatori di droga
sono gli abiti imbevuti di
cocaina liquida. All'appa-
renza sembra una normale
valigia con il guardaroba ne-
cessario per un viaggio ol-
treoceano: giubbotti, felpe,
pantaloni, biancheria inti-
ma, asciugamani, magliette
e camicie. Invece prima del-
la partenza i capi di abbi-
gliamento erano stati im-
pregnati nella sostanza stu-
pefacente e successivamen-
te essiccati. Una di queste
valigie è stata scoperta dai
cani antidroga all'aeroporto
di Fiumicino, portata da
una trentenne brasiliana
che è stata arrestata assie-
me al destinatario del baga-
glio, un coetaneo prove-
niente dal Paraguay che
aspettava la donna in un
albergo poco lontano dallo
scalo. Dal vestiario sono sta-
ti recuperati ben 18 chili di
cocaina. (Valeria Di Corra-
do) [11 Messaggero]
ECOMONACI Gli ambientalisti
delle Marche hanno scritto
a papa Francesco chieden-
dogli di bloccare il monaste-
ro dei trappisti a Monte Gio-
ve di Fano (Ancona), «in coe-
renza con la sua profetica
enciclica Laudato si'». Ber-
saglio delle critiche è il pro-
getto di realizzare un edifi-

cio alto 7 metri in un'area
sottoposta a vincolo paesag-
gistico. Secondo gli ambien-
talisti, i monaci trappisti
dovrebbero andare altrove:
«Sulle stesse colline esisto-
no chiese, monasteri e con-
venti poco utilizzati o addi-
rittura abbandonati, che
potrebbero ospitare nuove
comunità religiose senza
creare consumo di suolo».
[Corriere Adriatico]
CONTROLLI Sciavano come
nulla fosse sulle piste di Val-
daora (Bolzano), non lonta-
no da Plan de Corones, ma
avevano abbandonato il fi-
glio di soli 2 anni nei pressi
di un rifugio. Ogni volta che
ritornavano alla testa della
pista, con l'impianto di risa-
lita, verificavano le condi-
zioni del piccolo. Nonostan-
te i diversi gradi sotto zero,
il bambino era stato lasciato
nel passeggino all'aperto.
Ad accorgersi della situa-
zione sono stati alcuni turi-
sti presenti nel rifugio, che
dopo avere capito la dinami-
ca hanno avvertito i carabi-
nieri. La coppia di genitori,
originari della Repubblica
Ceca e in vacanza in Sudti-
rolo, è stata denunciata per
abbandono di minore. For-
tunatamente il bambino
non ha avuto conseguenze
per il tempo trascorso al
freddo. [Alto Adige]
L O Nel 2022 i ricavi del
settore della moda in Italia
hanno raggiunto livelli re-
cord: 107 miliardi di euro di
fatturato, una cifra superio-
re del 16% rispetto al 2021 e
del 9% sul 2019. In partico-
lare, la moda maschile è il
comparto più dinamico
(+22%) ma è andata bene
tutta la filiera tessile (+32%),
che ha toccato il livello più
alto di sempre. In crescita
anche l'occhialeria (+3o%
rispetto al periodo prece-
dente il Covid), con ricavi
per 5 miliardi di euro di cui
il 90% realizzato esportan-
do all'estero. (Giulia Crivel-
li) [11 Sole 24 Ore]
VANDAU In Giappone li chia-
mano «terroristi del sushi»:
sulle piattaforme sociali
pubblicano video demen-
ziali delle loro bravate nei
ristoranti. Per esempio, una
clip, vista quasi 4o milioni
di volte su Twitter, mostra
un adolescente che lecca la
parte superiore aperta di
una bottiglia di salsa di soia
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e l'intero bordo di una tazza
da tè, poi riposta su una
mensola. I video sono stati
registrati in un locale della
catena di sushi Gifu, le cui
azioni in borsa hanno perso
circa il 5%. In Giappone l'in-
dustria del sushi vale 740
milioni di yen (5,7 miliardi,
di dollari) e i maggiori mar-
chi del settore temono un
effetto emulazione. (Tom-
maso Rodano) [Il Fatto Quo-
tidiano]

BENVENUTI In Spagna si sta
diffondendo la pratica dei
battesimi laici. La chiamano
«cerimonia civile di benve-
nuto alla cittadinanza» ed è
stata approvata da alcune
municipalità, tra cui Alican-
te, Elche e Valencia. La mo-
zione include il diritto di
celebrare un atto che for-
malizza la nascita di un
bambino o una bambina
«indipendentemente dal
fatto che i genitori o i tutori
professino o no una fede». Il
«rito» prevede una cerimo-
nia pubblica «di carattere
formale e protocollare, pri-
va di effetti giuridici». E af-
finché ciò sia possibile, i
servizi comunali offrirono
sia la presenza delle autori-
tà all'evento sia uno spazio
dove poterlo svolgere. (An-
gelica La Rosa) [Informazio-
necattolica.it]

BEAUTY «Se avessi fatto il di-
rettore del Tgi oggi avrei-
pochi capelli e dieci chili in
più». (Alberto Matano, cin-
quantenne giornalista e
presentatore tv„ intervista-
to da Andrea Scarpa) [Il
Messaggero]

V RIPRODUZIONE RISERVATA

I trappisti progettano
di costruire un edflcio
ma gli ambientalisti
protestano con il Papa

SPETTACOLO
Alcuni Musicisti

mascherati
si esibiscono

all'official dinner
del carnevale

di Venezia
nel palazzo

Ca Vendramin
Calergi
[Ansa]

Mollano al rjfugio
ilfiglio di 2 anni
per andare a sciare:
coppia denunciata

Familiari spostano
l'anziana in una Itsa
e l'ex badante ora
esige 100.000 euro
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Regionali Lazio 2023, Rocca: “Grande
soddisfazione, primo compito risollevare sanità”
by Adnkronos | 13/02/2023 17:42

(Adnkronos) – “Una grande emozione e soddisfazione. È stata una corsa breve ma molto intensa. Insieme a
questa soddisfazione prevale il senso di responsabilità per risollevare una sanità che mortifica la dignità dei
cittadini. Il primo compito è quello di risollevare la sanità’’. Così Francesco Rocca, neo eletto presidente
della Regione Lazio, dal palco del suo comitato elettorale all’Eur.  

“Un grazie particolare – ha scandito – va a Giorgia Meloni che mi ha dato grande fiducia e mi ha inserito
nella terna . A Fabio Rampelli, a Paolo Trancassini, ad Antonio Tajani, a Maurizio Gasparri, a Claudio
Durigon perché tutti hanno lavorato pancia a terra”. 

“Grazie anche ad Alessio D’Amato che mi ha telefonato per riconoscermi la vittoria – ha aggiunto – . Da
questo momento tanta responsabilità che sarà condivisa con tanti uomini e donne che lavoreranno per
trasformare questa Regione e ridare dignità e fiducia ai cittadini”.  

“Saremo all’altezza di formare una squadra straordinaria”, ha assicurato Rocca. Quanto ai tempi per la
formazione della Giunta “deve essere parte di un ragionamento insieme a tutta la coalizione – ha chiarito –
l’ultima volta ci sono voluti una ventina di giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno
un giorno”.  

“La mia storia – ha sottolineato il neo governatore del Lazio – parla come un presidente del fare: stare in
mezzo alla gente e dare risposte alle nostre comunità è azione politica. Non ho la tessera di partito, mi sono
candidato con una lista civica, ed è ovvio che sarà un esercizio importante di ascolto, dialogo e mediazione”.
 

Source URL: https://www.entilocali-online.it/regionali-lazio-2023-rocca-grande-soddisfazione-primo-
compito-risollevare-sanita/

Copyright ©2023 Enti Locali Online unless otherwise noted.
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"Ritengo quanto mai opportuno, in una visione sindemica della sanità, valutare la
possibilità di i stituire a Palazzo Chigi un tavolo multidisciplinare e
interministeriale che metta insieme tutte le competenze per rilanciare e
riprogettare il Ssn del futuro. Soprattutto delineare le priorità come la sicurezza
degli ospedali, delle scuole e dei trasporti e il potenziamento del territorio.
Valorizzare il capitale umano che tanto ha contributo insieme ai cittadini a
superare una fase cosi complessa". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Francesco
Vaia, direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma.

"Ribadisco - prosegue Vaia - Abbiamo fatto bene in questi tre anni di pandemia
Covid. E Sanremo, senza le misure costrittive come le mascherine, è stato il
sigillo di questo lavoro. Ora, però, dobbiamo guardare avanti per salvaguardare
la salute degli italiani, giovani e anziani".
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FederAnziani, 60.000 chiamate per attese in sanità
nel 2022
Messina, da femore a cataratta. E anche "2023 sarà un calvario"
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Quasi 60.000 chiamate nel corso 2022 sono arrivate al centralino di Pronto Senior
Salute, il punto d'ascolto attivato da Senior Italia FederAnziani per aiutare i cittadini a
ottenere il rispetto da parte dei Servizi Sanitari Regionali dei tempi indicati dai medici
sulle prescrizioni per visite, esami diagnostici e ricoveri.

I cittadini over 65 hanno potuto così rivolgersi a personale specializzato e risolvere il
94% delle loro problematiche, ottenendo prestazioni secondo le normative vigenti.

"Il nostro servizio Pronto Senior Salute è allo stremo e questo indica quanto sia in
sofferenza anche il Servizio Sanitario Nazionale", afferma Roberto Messina, presidente
di Senior Italia FederAnziani.

 I dati dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas) confermano una
diminuzione del 40% delle attività di screening e oltre l'11% della popolazione ha
rinunciato a visite ed esami diagnostici o specialistici per problemi economici. "La
diminuzione degli screening - dichiara Messina - porterà ad una emersione di patologie
oncologiche ad una stadiazione maggiore, a costi raddoppiati e a una diminuzione
dell'aspettativa di vita".

 



14/02/23, 09:22 FederAnziani, 60.000 chiamate per attese in sanità nel 2022 - Medicina - ANSA.it

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_65plus/medicina/2023/02/13/federanziani-60.000-chiamate-per-attese-in-sanita-nel-2… 3/6

Sponsored By 

Inoltre, prosegue, "siamo sbalorditi dalla diminuzione degli interventi per le fratture
femorali secondo i tempi stabiliti" a cui si aggiunge la "non immediata riabilitazione del
paziente che, se non fatta secondo le linee guida, porta nell'arco dei dodici mesi al
decesso del paziente". Infine, sono ancora sono oltre un milione i cittadini che attendono
di essere sottoposti ad intervento di cataratta e visite specialistiche oculistiche.

 Di questo passo, conclude Messina, "anche il 2023 sarà un calvario per i cittadini poter
accedere alle prestazioni perché la carenza di oltre 25.000 medici e 63.000 infermieri
non potrà aiutare la discesa delle liste d'attesa". (ANSA).
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In regalo il trio di oli labbra, sull'acquisto di 1 fondotinta e 1 prodotto viso.
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(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 FEB - Il Papa ribadisce l'appello per una sanità che non escluda o
discrimini nessuno.

    Incontrando in Vaticano la Federazione Italiana Malattie Rare, Papa Francesco, nel discorso che ha loro
consegnato, sottolinea: "La buona politica dipende anche dall'apporto delle associazioni, che, su questioni
specifiche, hanno le conoscenze necessarie e l'attenzione verso persone che rischiano di essere trascurate.

Ecco il punto decisivo: non si tratta di rivendicare favori per la propria categoria, non è questa la buona
politica; ma si tratta di battersi perché nessuno - si legge nel discorso del Pontefice - sia escluso dal
servizio sanitario, nessuno sia discriminato, nessuno penalizzato. E questo a partire da un'esperienza come
la vostra che è fortemente a rischio di emarginazione".
    Il Papa ha anche fatto "un esempio: realtà come la vostra possono fare pressione perché si superino le
barriere nazionali e commerciali per condividere i risultati delle ricerche scientifiche, così da poter
raggiungere obiettivi che oggi appaiono molto distanti". (ANSA).
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 "L'outsider" Rocca, l'uomo del fare, è il nuovo governatore del Lazio.

Una vita dedicata alla sanità, con ruoli importanti legati alla pubblica amministrazione, ma con il pensiero
sempre all'altro, al prossimo.

 

Una militanza che parte da lontano ma mai in prima linea, o almeno fino ad oggi: Francesco Rocca, da
candidato presidente per il centrodestra alla Regione Lazio, è sceso in campo per la prima volta per
giocarsi il tutto e per tutto per il suo territorio, portato da una coalizione che sicuramente vedeva le
vittoria in pugno. Lui che iniziò da giovane a vivere gli ambienti della destra romana, a Colle Oppio -
amico da sempre dell'esponente di FdI di Fabio Rampelli - è stato il prescelto dalla premier e leader
Giorgia Meloni, per aggiudicarsi la regione guidata dal centrosinistra ormai da 10 anni. Per Rocca si
tratta, appunto, della prima avventura politica da candidato, e ora da presidente eletto.
    A guardare la biografia dell'uomo scelto da Meloni per il Lazio, nel passato anche un arresto per
spaccio di eroina quando aveva 19 anni, il suo curriculum non si è fermato all'"errore giovanile". Romano,
57 anni, si è Laureato in Giurisprudenza.
    Due matrimoni alle spalle, padre di due figli Matteo e Giorgio, recentemente è diventato anche nonno.
    Dopo aver lavorato come avvocato penalista, ha iniziato a collaborare con gli enti locali. Sotto il
governo regionale di Francesco Storace, è stato commissario straordinario, oltre che direttore generale,
dell'ospedale Sant'Andrea. Con lui la struttura sanitaria, inaugurata e voluta da Storace, in un enorme
immobile che è stato per decenni una delle più importanti 'incompiute' della Capitale, ha mosso i primi
passi fino a diventare un punto di riferimento nella sanità del Lazio e non solo. Ha mantenuto il suo ruolo
al Sant'Andrea anche durante la legislatura del presidente del centrosinistra, Piero Marrazzo, essendo
riconosciuto, sia da destra sia da sinistra, come una figura competente e spendibile. Dopo il suo percorso
di volontariato nel 2007 entra nella Croce Rossa diventando commissario straordinario dove poi, per quasi
un decennio, è stato presidente nazionale. Nel 2017 l'elezione a presidente Internazionale, viene poi
rieletto, per lo stesso incarico, nel 2021. Un vita legata al fare. Questo l'approccio di Rocca che, in più
occasioni, ricordando il suo impegno nella Cri, ha ribadito: "Alle persone che hanno bisogno si deve dire
'oggi' e mai 'domani'". Questo il mantra che il candidato ha ripetuto a sé stesso e agli elettori, e che da
oggi guiderà la sua azione di governo.  
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Nursing Up sulla libera professione infermieri: «Dal Milleproroghe primi
segnali di apertura, ma manca coraggio per svolta epocale».

By Redazione AssoCareNews.it 13 Febbraio 2023

Pubblicità

De Palma (Nursing Up): «Libera professione infermieri, dal Milleproroghe primi
segnali di apertura, ma manca coraggio per svolta epocale. Il progetto è per ora
limitato a pochi mesi».

«Ci eravamo ripromessi che una volta pubblicato il testo definitivo dell’emendamento al Milleproroghe sul tanto atteso sblocco

del vincolo di esclusività degli infermieri e degli altri operatori sanitari del comparto della sanità pubblica, avremmo tracciato un

bilancio definitivo e posto le nostre riflessioni alla collettività su quello che, è innegabile, rappresenta certamente un primo passo

in avanti, una prima risposta concreta alle nostre reiterate richieste al Governo. Un segnale importante rispetto ai contenuti di una
battaglia che ci vede da sempre in prima linea.

Con la coerenza che ci contraddistingue

riscontriamo, di fatto, che l’arco di tempo in cui per ora è limitato l’allargamento della libera professione si è ridotto

ulteriormente. In una prima fase si ipotizzava un termine che era fissato al 2026, ora si è passati a nemmeno 10 mesi, ovvero
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Associazione di promozione culturale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

31 dicembre 2023.

Rimangono inalterati

anche i vincoli verso le aziende sanitarie di appartenenza, come la previa autorizzazione.

Alla luce di questo provvedimento

è doveroso chiederci a che punto è il cammino di crescita della professione infermieristica.

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

La nostra posizione rimane la medesima

e non sono pochi, ancora oggi, è innegabile, i limiti di un emendamento che certamente non rappresenta ancora, quel traguardo a

cui tutti gli infermieri e le altre professioni sanitarie del SSN aspirano legittimamente, quell’obiettivo che il nostro sistema

sanitario necessita di raggiungere, per ripartire con maggiore vigore.

Siamo davanti

a quei limiti, a quei lacciuoli, di cui la sanità italiana non ha affatto bisogno e che, sempre nel caso della libera professione, non si

applicano invece ai medici, a cui viene concesso da tempo di svolgerla senza tanti giri.

Governo e Regioni

abbiano finalmente quel coraggio e quella intraprendenza fondamentali a comprendere che, l’accesso alla libera professione da

parte degli infermieri e di tutti gli altri operatori sanitari del SSN, non è affatto un ostacolo per “il sistema salute”.

Snellire le lista di attesa

supportare la sanità privata in debito di ossigeno, offrire ad ogni regione il contributo di valenti professionisti provenienti da altri

territori, significa trasformare la sanità italiana in un terreno fertile, dove operano professionisti che esercitano al meglio le

proprie competenze, al servizio del rinnovato fabbisogno della popolazione», conclude De Palma.
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prestazioni sanitarie italiane. Il progetto CupSolidale è una startup di prenotazioni sanitarie private che

accorcia la distanza tra domanda e offerta

ADV

Mola di Bari entra nel circuito CupSolidale: stop file agli sportelli e super ticket

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 scrivi un commento

javascript:void(0)
https://barilive.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmQigaD_rY_eZOpGTjuwPlb6HqAHGmq_9bsrfjdqUEafror3AARABIPn6pBhg_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakC3XyitBACsj7gAgCoAwHIAwqqBMMCT9AoeC4dQzvlh23_FMng-hqpC_BxcNoBs7GH9dnmKpoyYqal_S0HUfd5Qq5-kb4JkyA_vM22EYD8ADEIClZCE1FJY-rS9P51AoDVcxJnjm0Oko62-A_ZCdPtAFUJbTkFMSCi61oELzLLcWLdj1C_VCzkCiV6dTfPqDLIDd8ARMz5jCnmTxcSzeviTuri4PbBtvbAwViIDnt4Yz1cWF-yMs423SJuwPQAHbNCaJZLKKxfh5b3y-QjtgpGVBzBUIlQz6mnJSOwrwiByHZ45FCEQFEJbaTSweYcvM_j3vb9HuzWc4TmkEWMHGTEPqtgp51tIubabaiC33F-GRkC4hap4e6KSMtjvSR-ABVDrpNbo7ot_2tjUn4E4IPB6g5w7n54m_mXjJ0aORzVAzckbgQ0tjZVEsWQzKieqCaYcl4mJARxDFTABKyo0cG6BOAEAaAGLoAHp5Owd6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJyWsRRqUIMbGACgGYCwHICwGADAG4DAGiE0sKLggDQAFSCAoGEgQIARABch4SHCACKAE4AkC7mMSASFgBaP7__________wGYAQMaGQoXY2EtcHViLTk0NzM4Nzc3NzI4MTQ2NDHYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymHQhz3hucbY4yctGWFQydlR_EC2AfHBgB&sig=AOD64_0aQjT6PJlj_HW588LTkAjwvV8nNA&client=ca-pub-9473877772814641&rf=4&nb=9&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI9-28wsWU_QIVkYmDBx0V3wEVEAEYASAAEgIKC_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmQigaD_rY_eZOpGTjuwPlb6HqAHGmq_9bsrfjdqUEafror3AARABIPn6pBhg_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakC3XyitBACsj7gAgCoAwHIAwqqBMMCT9AoeC4dQzvlh23_FMng-hqpC_BxcNoBs7GH9dnmKpoyYqal_S0HUfd5Qq5-kb4JkyA_vM22EYD8ADEIClZCE1FJY-rS9P51AoDVcxJnjm0Oko62-A_ZCdPtAFUJbTkFMSCi61oELzLLcWLdj1C_VCzkCiV6dTfPqDLIDd8ARMz5jCnmTxcSzeviTuri4PbBtvbAwViIDnt4Yz1cWF-yMs423SJuwPQAHbNCaJZLKKxfh5b3y-QjtgpGVBzBUIlQz6mnJSOwrwiByHZ45FCEQFEJbaTSweYcvM_j3vb9HuzWc4TmkEWMHGTEPqtgp51tIubabaiC33F-GRkC4hap4e6KSMtjvSR-ABVDrpNbo7ot_2tjUn4E4IPB6g5w7n54m_mXjJ0aORzVAzckbgQ0tjZVEsWQzKieqCaYcl4mJARxDFTABKyo0cG6BOAEAaAGLoAHp5Owd6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJyWsRRqUIMbGACgGYCwHICwGADAG4DAGiE0sKLggDQAFSCAoGEgQIARABch4SHCACKAE4AkC7mMSASFgBaP7__________wGYAQMaGQoXY2EtcHViLTk0NzM4Nzc3NzI4MTQ2NDHYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymHQhz3hucbY4yctGWFQydlR_EC2AfHBgB&sig=AOD64_0aQjT6PJlj_HW588LTkAjwvV8nNA&client=ca-pub-9473877772814641&rf=4&nb=0&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI9-28wsWU_QIVkYmDBx0V3wEVEAEYASAAEgIKC_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmQigaD_rY_eZOpGTjuwPlb6HqAHGmq_9bsrfjdqUEafror3AARABIPn6pBhg_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakC3XyitBACsj7gAgCoAwHIAwqqBMMCT9AoeC4dQzvlh23_FMng-hqpC_BxcNoBs7GH9dnmKpoyYqal_S0HUfd5Qq5-kb4JkyA_vM22EYD8ADEIClZCE1FJY-rS9P51AoDVcxJnjm0Oko62-A_ZCdPtAFUJbTkFMSCi61oELzLLcWLdj1C_VCzkCiV6dTfPqDLIDd8ARMz5jCnmTxcSzeviTuri4PbBtvbAwViIDnt4Yz1cWF-yMs423SJuwPQAHbNCaJZLKKxfh5b3y-QjtgpGVBzBUIlQz6mnJSOwrwiByHZ45FCEQFEJbaTSweYcvM_j3vb9HuzWc4TmkEWMHGTEPqtgp51tIubabaiC33F-GRkC4hap4e6KSMtjvSR-ABVDrpNbo7ot_2tjUn4E4IPB6g5w7n54m_mXjJ0aORzVAzckbgQ0tjZVEsWQzKieqCaYcl4mJARxDFTABKyo0cG6BOAEAaAGLoAHp5Owd6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJyWsRRqUIMbGACgGYCwHICwGADAG4DAGiE0sKLggDQAFSCAoGEgQIARABch4SHCACKAE4AkC7mMSASFgBaP7__________wGYAQMaGQoXY2EtcHViLTk0NzM4Nzc3NzI4MTQ2NDHYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymHQhz3hucbY4yctGWFQydlR_EC2AfHBgB&sig=AOD64_0aQjT6PJlj_HW588LTkAjwvV8nNA&client=ca-pub-9473877772814641&rf=4&nb=7&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI9-28wsWU_QIVkYmDBx0V3wEVEAEYASAAEgIKC_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmQigaD_rY_eZOpGTjuwPlb6HqAHGmq_9bsrfjdqUEafror3AARABIPn6pBhg_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakC3XyitBACsj7gAgCoAwHIAwqqBMMCT9AoeC4dQzvlh23_FMng-hqpC_BxcNoBs7GH9dnmKpoyYqal_S0HUfd5Qq5-kb4JkyA_vM22EYD8ADEIClZCE1FJY-rS9P51AoDVcxJnjm0Oko62-A_ZCdPtAFUJbTkFMSCi61oELzLLcWLdj1C_VCzkCiV6dTfPqDLIDd8ARMz5jCnmTxcSzeviTuri4PbBtvbAwViIDnt4Yz1cWF-yMs423SJuwPQAHbNCaJZLKKxfh5b3y-QjtgpGVBzBUIlQz6mnJSOwrwiByHZ45FCEQFEJbaTSweYcvM_j3vb9HuzWc4TmkEWMHGTEPqtgp51tIubabaiC33F-GRkC4hap4e6KSMtjvSR-ABVDrpNbo7ot_2tjUn4E4IPB6g5w7n54m_mXjJ0aORzVAzckbgQ0tjZVEsWQzKieqCaYcl4mJARxDFTABKyo0cG6BOAEAaAGLoAHp5Owd6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJyWsRRqUIMbGACgGYCwHICwGADAG4DAGiE0sKLggDQAFSCAoGEgQIARABch4SHCACKAE4AkC7mMSASFgBaP7__________wGYAQMaGQoXY2EtcHViLTk0NzM4Nzc3NzI4MTQ2NDHYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymHQhz3hucbY4yctGWFQydlR_EC2AfHBgB&sig=AOD64_0aQjT6PJlj_HW588LTkAjwvV8nNA&client=ca-pub-9473877772814641&rf=4&nb=1&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI9-28wsWU_QIVkYmDBx0V3wEVEAEYASAAEgIKC_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmQigaD_rY_eZOpGTjuwPlb6HqAHGmq_9bsrfjdqUEafror3AARABIPn6pBhg_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakC3XyitBACsj7gAgCoAwHIAwqqBMMCT9AoeC4dQzvlh23_FMng-hqpC_BxcNoBs7GH9dnmKpoyYqal_S0HUfd5Qq5-kb4JkyA_vM22EYD8ADEIClZCE1FJY-rS9P51AoDVcxJnjm0Oko62-A_ZCdPtAFUJbTkFMSCi61oELzLLcWLdj1C_VCzkCiV6dTfPqDLIDd8ARMz5jCnmTxcSzeviTuri4PbBtvbAwViIDnt4Yz1cWF-yMs423SJuwPQAHbNCaJZLKKxfh5b3y-QjtgpGVBzBUIlQz6mnJSOwrwiByHZ45FCEQFEJbaTSweYcvM_j3vb9HuzWc4TmkEWMHGTEPqtgp51tIubabaiC33F-GRkC4hap4e6KSMtjvSR-ABVDrpNbo7ot_2tjUn4E4IPB6g5w7n54m_mXjJ0aORzVAzckbgQ0tjZVEsWQzKieqCaYcl4mJARxDFTABKyo0cG6BOAEAaAGLoAHp5Owd6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJyWsRRqUIMbGACgGYCwHICwGADAG4DAGiE0sKLggDQAFSCAoGEgQIARABch4SHCACKAE4AkC7mMSASFgBaP7__________wGYAQMaGQoXY2EtcHViLTk0NzM4Nzc3NzI4MTQ2NDHYEwzQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymHQhz3hucbY4yctGWFQydlR_EC2AfHBgB&sig=AOD64_0aQjT6PJlj_HW588LTkAjwvV8nNA&client=ca-pub-9473877772814641&rf=4&nb=8&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI9-28wsWU_QIVkYmDBx0V3wEVEAEYASAAEgIKC_D_BwE
https://barilive.it/login/
https://barilive.it/wp-content/uploads/sites/10/2023/02/stethoscope-gabea8cf18_1920.jpg
https://t.me/share/url?text=Mola%20di%20Bari%20entra%20nel%20circuito%20CupSolidale:%20stop%20file%20agli%20sportelli%20e%20super%20ticket&url=https://barilive.it/2023/02/13/mola-di-bari-entra-nel-circuito-cupsolidale-stop-file-agli-sportelli-e-super-ticket/
whatsapp://send?text=Mola%20di%20Bari%20entra%20nel%20circuito%20CupSolidale:%20stop%20file%20agli%20sportelli%20e%20super%20ticket%20https://barilive.it/2023/02/13/mola-di-bari-entra-nel-circuito-cupsolidale-stop-file-agli-sportelli-e-super-ticket/
mailto:?subject=Mola%20di%20Bari%20entra%20nel%20circuito%20CupSolidale:%20stop%20file%20agli%20sportelli%20e%20super%20ticket&body=Ti%20segnalo%20questo%20articolo:%20https://barilive.it/2023/02/13/mola-di-bari-entra-nel-circuito-cupsolidale-stop-file-agli-sportelli-e-super-ticket/
https://t.me/share/url?text=Mola%20di%20Bari%20entra%20nel%20circuito%20CupSolidale:%20stop%20file%20agli%20sportelli%20e%20super%20ticket&url=https://barilive.it/2023/02/13/mola-di-bari-entra-nel-circuito-cupsolidale-stop-file-agli-sportelli-e-super-ticket/
whatsapp://send?text=Mola%20di%20Bari%20entra%20nel%20circuito%20CupSolidale:%20stop%20file%20agli%20sportelli%20e%20super%20ticket%20https://barilive.it/2023/02/13/mola-di-bari-entra-nel-circuito-cupsolidale-stop-file-agli-sportelli-e-super-ticket/
mailto:?subject=Mola%20di%20Bari%20entra%20nel%20circuito%20CupSolidale:%20stop%20file%20agli%20sportelli%20e%20super%20ticket&body=Ti%20segnalo%20questo%20articolo:%20https://barilive.it/2023/02/13/mola-di-bari-entra-nel-circuito-cupsolidale-stop-file-agli-sportelli-e-super-ticket/


14/02/23, 08:59 Mola di Bari entra nel circuito CupSolidale: stop file agli sportelli e super ticket – BariLive.it

https://barilive.it/2023/02/13/mola-di-bari-entra-nel-circuito-cupsolidale-stop-file-agli-sportelli-e-super-ticket/ 2/9

A�ivazione Inclusa

A�re�ati, la promo sta per scadere. Veri�ca la
cope�ura

Premium Fibra Scopri di più

L unghe liste di attesa e file interminabili sono alcuni dei problemi che rendono poco fruibile l’accesso

alle prestazioni sanitarie italiane. A questi si sommano l’incertezza dei prezzi – determinata dai super

ticket per reddito – e la scarsa comunicazione operata dalle strutture sanitarie territoriali.

A tale proposito, sono molti i fornitori di prestazioni sanitarie commercialmente inadeguati che, sprovvisti di

strumenti digitali, web e social non riescono a interagire e a intercettare la nuova utenza.

Nel mondo attuale, non sfruttare il potenziale di internet per la comunicazione e promozione aziendale può

essere un errore fatale. Inoltre, il periodo pandemico ha acuito la necessità di portare una vera connettività

all’interno della Sanità, abilitando i servizi alla rete web.

Da tutte queste esigenze nasce a Firenze il progetto CupSolidale: una startup di prenotazioni sanitarie

private, fondata da Leonardo Aloi che ha come mission quella di accorciare la distanza tra chi domanda la

prestazione e chi la offre.

“Dopo la pandemia […] le persone danno molto più valore al proprio tempo e non sono più disposte ad

aspettare settimane o addirittura mesi prima di fare una visita” spiega Aloi “e il modello CupSolidale è

vincente perché prevede la collaborazione tra privato e privato-sociale, così da riuscire a mantenere anche

tariffe sostenibili per tutte le fasce sociali”.

Una soluzione pratica, interattiva, a prezzi calmierati che in pochi anni ha riscosso un enorme successo e che

oggi arriva fino in Puglia, nel comune di Mola di Bari.

Come funziona il servizio
CupSolidale è una sorta di CUP completamente digitale. Facile da utilizzare, la piattaforma web è un
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aggregatore e comparatore di servizi sanitari erogati da strutture private e no-profit presenti sull’intero

territorio nazionale. Fornisce informazioni chiare e dettagliate sulle prestazioni in tempo reale, e permette di

evitare lunghe liste d’attesa e file interminabili agli sportelli.

La piattaforma mette a disposizione dell’utenza un’ampia offerta di prestazioni sanitarie a tariffe di mercato,

quali:

● Visite specialistiche

● Esami di laboratorio

● Servizi diagnostici

● Fisioterapia

● Prestazioni odontoiatriche

● Servizi a domicilio e di assistenza al cittadino

È possibile accedere a CupSolidale da qualsiasi dispositivo mobile. Digitando sulla barra di navigazione

www.cupsolidale.it si entra direttamente nel form di ricerca del sito, dove bisogna specificare solo tipologia e

luogo di erogazione della prestazione. In base ai dati inseriti, la piattaforma dà all’utente una lista di risultati.

L’utente potrà dunque prenotare la prestazione sanitaria in base a data, luogo e prezzo favoriti e scegliere se

effettuare il pagamento online o direttamente in struttura.

Infine, il sistema invierà un sms di promemoria in cui verranno riportati data e ora della prestazione sanitaria

prenotata tramite piattaforma.

Sanità pubblica e privata: CupSolidale mira alla collaborazione
Dopo l’emergenza Covid-19 la sanità pubblica sta cercando di spingere molto sulla digitalizzazione, complice

anche la strategia Pnrr.

A questo proposito, il fondatore di CupSolidale commenta: “È un’ottima notizia per tutti, è il primo passo per

andare incontro all’utenza. Ma ora serve fare di più [… ] la domanda è in aumento e i dati del pubblico come

del privato parlano chiaro. Ecco perché sarebbe utile una collaborazione tra sanità pubblica e sanità privata,

non più sporadica o a macchia di leopardo ma sistematizzata e a livello nazionale.”

Per quanto concerne la questione delle liste di attesa, Aloi evidenzia come una collaborazione tra pubblico e

privato abbia tutte le potenzialità per abbattere le lunghe tempistiche della sanità italiana che, il più delle

volte, sono causa della crescita della spesa pubblica.

“Spesso tempistiche troppo lunghe portano l’utenza alla rinuncia delle cure, azione che si traduce in

ospedalizzazione e, molte volte, in sovraffollamento negli ospedali con aggravio della spesa pubblica” spiega

Aloi e proseguire dichiarando che l’intento ultimo del progetto di CupSolidale – oltre all’integrazione dei

sistemi digitali privati – sta proprio nel creare sinergie profonde con il Sistema Sanitario pubblico, mettendo a

disposizione l’expertise accumulata per offrire ai cittadini delle prestazioni sanitarie davvero ottimizzate.

lunedì 13 Febbraio 2023
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Torna Alle Notizie

Decreto Milleproroghe All’esame Di Senato E Camera: Le Principali

Novità Introdotte Per La Sanità

Febbraio 13, 2023

Sono molte le novità introdotte nel decreto Milleproroghe, che la scorsa settimana ha ricevuto il
via libera dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Ora in agenda c’è l’esame
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del provvedimento al Senato e, successivamente, il passaggio alla Camera per la conversione in
legge entro il 27 febbraio.

Le novità per la Sanità
Ci soffermiamo solo su alcune delle molte novità introdotte sulla Sanità, rimandando anche
all’ampia e puntuale analisi svolta dal portale di Quotidiano Sanità.

Liste d’attesa. In ragione delle ulteriori spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2022, queste
potranno rendere disponibili, per l’equilibrio 2022, parte di quei 500 milioni stanziati dalla legge di
Bilancio 2022 per il recupero delle liste d’attesa non ancora utilizzate a 31 dicembre 2022. Per
garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, le Regioni
potranno avvalersi, �no al 31 dicembre 2023, potranno continuare ad integrare gli acquisti di
prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, ferma restando la garanzia
dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. A tal �ne le Regioni potranno utilizzare
una quota non superiore allo 0,3% del livello di �nanziamento indistinto del fabbisogno nazionale
standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.

Assunzioni aziende appartenenti a rete formativa. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla
disciplina vigente, possono procedere �no al 31 dicembre 2025 all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze
formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di
formazione specialistica.

Riconoscimento quali�che operatore sanitario e socio-sanitario. Al �ne di fronteggiare la grave
carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, �no al 31
dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle quali�che
professionali sanitarie e della quali�ca di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul
riconoscimento delle predette quali�che professionali. Il professionista dovrà comunicare
all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione e il
nominativo della struttura presso la quale presta attività.

Requisiti stabilizzazione personale. Al �ne di fronteggiare la grave carenza di personale e
superare il precariato, nonché per garantire continuità nell’erogazione dei Lea, per il personale
dirigenziale e non dirigenziale del Ssn il termine per il conseguimento dei requisiti sull’aver lavorato
alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche
non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31
dicembre 2022.

Queste disposizioni si applicano previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza
con il piano triennale di fabbisogno di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale
sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Ssn, anche con contratti di lavoro
�essibile.

Sostituzioni medici di famiglia e pediatri in formazione. Le disposizioni relative alla possibilità
per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di
medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione
in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di
pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31
dicembre 2023.
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Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in pensione a 72 anni. Al �ne di far fronte
alle esigenze del Ssn e garantire i Lea, in assenza di offerta di personale medico convenzionato
collocabile, le aziende del Ssn �no al 31 dicembre 2026 possono trattenere in servizio possono
trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime convenzionato col
Ssn di cui al Dlgs 502/92, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in
quiescenza, �no al compimento del settantaduesimo anno di età.

Allentamento vincoli di esclusività. Fino al 31 dicembre 2023, agli operatori delle professioni
sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un
monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicherebbero le norme
sull’incompatibilità.

Proroga contratti specializzandi. Al �ne di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali
anche per il recupero delle liste d’attesa, una volta veri�cata l’impossibilità di utilizzare personale
già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, sarà
possibile avvalersi, anche per gli anni 2022-2023, di medici specializzandi, anche mediante
proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi loro conferiti.

Riorganizzazione rete dei laboratori del Ssn. Le Regioni possono riconoscere alle strutture che si
adeguano progressivamente ai nuovi standard non oltre il 31 dicembre 2023, al �ne di garantire la
soglia minima di e�cienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000
campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della
Regione stessa.

   

Notizia precedente
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Primavera Meridionale, Morano: “Sanità irpina in
affanno, direttive incomprensibili”
Intervento dell'Associazione Metapolitica che annuncia un'interrogazione parlamentare sulla

questione

Sanità irpina in affanno e strutture carenti. Questa la denuncia di Sabino Morano per

Primavera Meridionale, insieme al professore Sergio Barile, a margine della conferenza

stampa di questa mattina.

Tutto è partito dalla denuncia di una professoressa di Mercogliano, affetta da sclerosi

multipla che si è vista negare delle prestazioni fisioterapiche da più di un anno:

“Dinanzi alla gravità di una così dolorosa denuncia, non è possibile rimanere indifferenti –

afferma Sabino Morano – e non sostenere con fermezza il grido di allarme lanciato

dall’insegnante di Mercogliano, a cui la città di Avellino risponde imperturbabilmente con il

suo assordante silenzio. Primavera Meridionale denuncia un atteggiamento sempre più

incomprensibile da parte della regione Campania e degli enti preposti sempre di

competenza regionale, rispetto al fatto che, pur in presenza di strutture pronte per essere

utilizzate, che potrebbero coprire una buona fetta del fabbisogno, non c’è assolutamente la

volontà di procedere all’apertura“.

By redazione web  - 13 Febbraio 2023
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“Non si capisce quali siano le ragioni – continua Morano – che tengono la questione in fase

di stallo. Analogamente a quanto denunciato nei mesi scorsi rispetto alla situazione del

Pronto Soccorso, che è tenuto in una condizione emergenziale indegna di un paese civile,

anche a causa di direttive di cui non si capiscono bene le ragioni”.

Infine un auspicio affinché anche le istituzioni cittadine si facciano carico di questo annoso

problema: “Ci auguriamo che anche il sindaco Festa si faccia portavoce della vicenda. Noi

intanto promuoveremo una interrogazione parlamentare e nelle prossime settimane

abbiamo intenzione di organizzare una manifestazione pubblica sul tema della sanità per

denunciare una gestione che è sempre più lontana dai cittadini e mossa da logiche

incomprensibili“.
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ROMA –  L’ospedale San Giacomo non deve chiudere. Lo ha stabilito
la Cassazione, che si è pronunciata oggi sulla battaglia giudiziaria che ha interessato
il nosocomio del centro di Roma negli ultimi 15 anni. La decisione della Suprema
Corte ferma così la decisione, presa nel 2008 dalla Regione Lazio guidata
da Piero Marrazzo, di chiudere la struttura di via Canova. Accolto, quindi, il ricorso
di Oliva Salviati, discendente del cardinale Antonio Maria Salviati, che nel 1593 aveva
donato la struttura alla città di Roma destinandone l’uso ad esclusiva struttura
ospedaliera. Nel 2019, poi, l’immobile era finito nel fondo immobiliare ‘i3-Regione
Lazio’, gestito dalla Invimit, per essere valorizzato e trasformato in “progetti di natura
socio sanitaria in senso ampio”, in particolare in una ‘senior house’. Estremamente
soddisfatta Oliva Salviati: “È una notizia bellissima- commenta all’agenzia Dire-
attesa da 15 anni. È una vittoria contro l’ingiustizia, contro la brutalità della
politica, contro la malasanità. È una vittoria contro le bugie, è una vittoria per le
verità, per la gente, per i malati, per i medici etici, una vittoria per il nostro Paese e per
la nostra Roma, forse la più bella città del mondo, una vittoria per il futuro e per i
nostri figli”. “Ora- prosegue- mi aspetto che il San Giacomo riapra le proprie porte il
prima possibile e che torni preso al servizio dei cittadini”.

Oggi Francesco Rocca ha vinto le elezioni regionali: è il neo governatore del Lazio.
Oliva Salviati si sente, però, di lanciare un appello a tutta la politica. “La festa è finita,
basta con le speculazioni sui beni comuni. I politici non si rendono conto che hanno
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tirato troppo la corda e che i cittadini non ne possono davvero più di questo pseudo
interesse per la sanità: tutti i partiti hanno sabotato la sanità pubblica. Durante il
Covid chiudevano ospedali e ai medici che curavano venivano mandati i Nas. Mi
auguro che Rocca inverta questa tendenza devastatrice e capisca che i cittadini non ne
possono davvero più”. “Distruggere la sanità pubblica- afferma inoltre- non è stato un
caso di malagestione, ma un programma ben preciso. E io torno a ribadirlo oggi dopo
che lo dissi per la prima volta nel 2008 quando ancora non sapevo nulla di sanità. Il
nostro sistema sanitario era perfetto e poteva lavorare in sintonia con la sanità
privata”. “Il problema della sanità- conclude Oliva Salviati- non è legato alla mancanza
di soldi, che ci sono ma vengono sprecati, mal gestiti e rubati. Tutti potrebbero
accedere alla sanità ma c’è un ‘magna magna’ indecente”.
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Fontana bis in discesa Ma ora in
Lombardia comandano i Fratelli
– Roberto Maggioni, MILANO, 14.02.2023

Addio alle urne Il leghista supera il 55% e si conferma alla guida della regione. Anche per
gli scontenti il centrosinistra non è un’alternativa

Anche questa volta in Lombardia non c’è stata partita, la vittoria della destra è stata netta e
altrettanto netta è stata la sconfitta del centro sinistra. Il presidente uscente Attilio Fontana
si attesa attorno al 56%, il centro sinistra e i 5 Stelle con Pierfrancesco Majorino attorno al
33%, il cosiddetto Terzo Polo con Letizia Moratti 9,5% e Mara Ghidorzi di Unione Popolare
1,5%. Il distacco tra la destra e il centro sinistra è stato imponente anche questa volta, un
film che i lombardi vedono da circa 30 anni, e ricalca quanto uscito dalle urne il 25
settembre 2022.

Ma queste elezioni regionali saranno ricordate anche per un altro dato, quello
dell’astensione record: l’affluenza è stata la più bassa di sempre in Lombardia, ha votato
solo il 41,6% degli elettori. L’affluenza più bassa fino ad ora era stata quella del 2010
quando votò il 71,9% dei lombardi, cinque anni fa alle regionali del 2018 l’affluenza era
stata del 73,1%.
IL RISULTATO POLITICO però non cambia, anche se votano in pochi stravince la destra. Il
centro sinistra non è riuscito a convincerli che un’alternativa alla destra c’era. Anche per i
lombardi scontenti di chi ha governato questa regione il centro sinistra non è un’alternativa
credibile. Nei mercati tutti si lamentano della sanità lombarda ma quasi nessuno individua
nel centro sinistra la soluzione ai suoi problemi. E chi può permetterselo, non pochi nella
regione più ricca d’Italia, paga la sanità privata senza troppi patemi d’animo.

Attilio Fontana vince ma gli equilibri nella coalizione di destra si confermano cambiati
rispetto allo storico lombardo, terra natale di leghismo e berlusconismo. Fratelli d’Italia è il
primo partito con circa il 26%, la Lega con il 16% recupera qualcosa rispetto alle politiche di
settembre ma la nuova giunta sarà a trazione FdI. Il vice di Fontana verrà scelto da Giorgia
Meloni e Fontana sarà un presidente dimezzato, ogni decisione importante dovrà avere il
via libera della premier. Guardando ai risultati di lista il Pd percentualmente tiene: 21%.
Male il M5S che crolla al 4% (nel 2018, quando si votò per regionali e politiche, prese il
17%).

L’Alleanza Verdi e Sinistra si aspettava qualcosa in più ma dovrebbe superare il 3% e
riportare in consiglio regionale un esponente rossoverde. È andata meglio la lista civica del
presidente Majorino che si attesta attorno al 3,5%.
ALTRA GRANDE SCONFITTA Letizia Moratti, l’area centrista percentualmente va peggio
delle politiche di settembre, 9,5% e malissimo va la lista Azione/Italia Viva che la sosteneva,
4% circa. Un vero flop personale per Moratti, politico per Renzi e Calenda e di lettura della
realtà di chi, lontano dalla Lombardia, proponeva un’assurda alleanza tra Moratti e il centro
sinistra. Volendo fare un’analisi politichese queste elezioni confermano che algebricamente
per entrare in partita il centro sinistra dovrebbe fare un’alleanza con dentro tutti, da
Calenda ai 5S. «Possiamo a questo punto serenamente dire che la scelta del Terzo Polo di
sostenere Letizia Moratti è stata una sciocchezza? Col maggioritario a turno secco si è
competitivi solo unendo tutto il centrosinistra (sì, pure i 5S).



O lo capite o la destra vincerà ogni volta» ha scritto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori
rivolto a Renzi e Calenda. Letizia Moratti non entrerà neanche in consiglio regionale. Non
entrerà neanche Unione Popolare, la candidata presidente Mara Ghidorzi si è ferma attorno
all’1,5%. «Anche se non entriamo, per noi era importante esserci, dobbiamo radicarci su
territorio» ha commentato Ghidorzi.
QUESTE REGIONALI dicono anche che inizia a incrinarsi la narrazione secondo cui le città
votano a sinistra e la provincia a destra. Tra i capoluoghi di provincia Majorino vince solo a
Brescia, Bergamo, Mantova e Milano. Nel capoluogo lombardo Majorino prende il 47% circa,
Fontana il 37%, Moratti il 13%, Ghidorzi l’1,6%. Majorino si dimetterà dal parlamento
europeo e resterà a fare opposizione in consiglio regionale. «È stata una vittoria netta della
destra, il Terzo polo rifletta sulla scelta che ha portato a sostenere Moratti» ha commentato
Majorino. Poi una considerazione sul suo partito, il Pd: «Non aver avuto un leader a livello
nazionale non ci ha aiutato. Rimane il rammarico di aver presentato il candidato due mesi
prima del voto».
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A Gemona e Cividale riapre il Punto
di primo intervento
La gestione è stata affidata per 36 mesi alla Arkesis di
Portogruaro, realtà di comprovata esperienza

(https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1546) (https://www.ilfriuli.it/id=1546)

(https://www.telefriuli.it)

(https://www.udineseblog.it)

ULTIME NEWS

19.50 / Udine, Riccardi visita l'ambulatorio di quartiere di Paderno (/articolo/salute-e-benessere/ud

p g p p p (

 (https://www.ilfriuli.it)

Il presente Sito Web utilizza solo cookie tecnici per i quali non è previsto alcuna richiesta di consenso sui cookie

Per ulteriori informazioni clicca il seguente Link (/privacy.aspx#cookie)  OK

https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1643
https://www.ilfriuli.it/content.aspx
https://www.ilfriuli.it/rubrica/salute_e_benessere/12
https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1546
https://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1546
https://www.telefriuli.it/
https://www.udineseblog.it/
https://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/udine-riccardi-visita-l-ambulatorio-di-quartiere-di-paderno/12/277607
https://www.ilfriuli.it/articolo/tendenze/avanza-la-progettazione-per-la-pista-ciclabile-tra-monfalcone-e-l%E2%80%99aeroporto/13/277606
https://www.ilfriuli.it/
https://www.ilfriuli.it/privacy.aspx#cookie


14/02/23, 09:00 A Gemona e Cividale riapre il Punto di primo intervento | Il Friuli

https://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/a-gemona-e-cividale-riapre-il-punto-di-primo-intervento/12/277566 2/20

13 febbraio 2023

Doppio taglio del nastro, questa mattina, per i Punti di primo intervento di Gemona del Friuli e
Cividale, la cui gestione è stata affidata, per 36 mesi, a una realtà di comprovata esperienza nel
campo dell'emergenza-urgenza, la Arkesis di Portogruaro, a seguito all'avviso presentato
dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) per la co-progettazione delle strutture
distrettuali dedicate all'emergenza-urgenza.

"La riapertura del Punto di primo intervento di Gemona del Friuli (Ppi) rappresenta uno sforzo
collettivo importante in questo periodo storico, fatto con i piedi ben piantati per terra, per
rispondere in maniera sostenibile alle esigenze di salute del bacino territoriale di riferimento. E'
frutto di un lavoro svolto in sinergia e rappresenta un servizio importante che si restituisce alla
comunità: abbiamo trovato una soluzione di qualità con ingegno". Sono le parole del
vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi,
intervenuto questa mattina nel presidio per la salute di Gemona. Lo hanno accompagnato nella
visita agli ambulatori il primo cittadino Roberto Revelant, numerosi sindaci del territorio e il
direttore generale AsuFc, Denis Caporale.

"Quello di oggi è un passaggio anche simbolicamente importante, perché si inserisce all'interno di
una struttura già conosciuta e già nota alla popolazione - ha aggiunto Riccardi -. È parte di un
lavoro di grande sforzo svolto dalla Regione nella programmazione e negli investimenti in sanità
per il Friuli Venezia Giulia".

I Ppi sono strutture distrettuali, funzionalmente collegate con le altre strutture aziendali di pronto
soccorso, nelle quali sono disponibili risorse professionali e strumentali adeguate a gestire i
bisogni assistenziali e terapeutici minori e a trattare in prima istanza le emergenze sanitarie, fino

GALLERIA FOTO 
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al trasferimento del paziente, nel caso si renda necessario, al pronto soccorso del presidio
ospedaliero di riferimento, spoke o hub, a seconda della patologia e dell'intensità di cura
richiesta. 

"Soluzione d'ingegno individuata in un momento quanto mai difficile sul fronte delle risorse
umane nel settore sanitario, non solamente in Friuli Venezia Giulia ma anche nel resto dell'Italia,
quella del Punto di primo intervento di Cividale del Friuli. Un'iniziativa che vede la piena sinergia
tra azienda sanitaria e realtà privata, adottata per dare risposte di salute in un quadro
complessivo di profonda mutazione, che vede la Regione fortemente impegnata sugli
investimenti e sulla programmazione in ambito sanitario sul medio e lungo periodo", ha detto
Riccardi a Cividale. Alla visita agli ambulatori ha preso parte anche il direttore generale Caporale.

"La cooperativa di Portogruaro che da oggi curerà gli accessi al Ppi è di comprovata esperienza -

ha aggiunto Riccardi -. In seno al presidio di salute della Città Ducale opereranno, su turni di 12
ore, con presenza costante, un infermiere e un medico. Su indicazione della Struttura operativa
regionale emergenza sanitaria, i casi di emergenza-urgenza sanitaria più gravi, ad esempio i
pazienti in codice rosso provenienti con le ambulanze dalle Valli del Natisone, potranno
beneficiare della presenza di un medico per una prima stabilizzazione al Ppi di Cividale del Friuli".

Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'apertura di questa struttura, chiusa nel marzo
del 2020 a causa della pandemia, Riccardi ha ricordato che "somma a un miliardo di euro la
programmazione regionale degli investimenti in sanità negli ultimi 5 anni, contro i 212 milioni di
euro della legislatura precedente: cinque volte di più. Straordinari pure gli investimenti nella sanità
territoriale - ha aggiunto il vicegovernatore - per circa 220 milioni di euro, oltre 10 volte di più
della precedente legislatura".
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INVIA

Sandro74 13/02/2023 ore 14:27

RISPONDI

Vogliamo continuare con la sanità privata? Bene, allora ridatemi quello che ogni mese mi trattenete in busta

paga per il SSN.

Sevi 13/02/2023 ore 12:17

RISPONDI

Sempre più privato... con soldi pubblici e senza l'approvazione della popolazione, che sono solo contenti di

riavere il punto di primo intervento e sicuramente non penseranno alle conseguenze a lungo andare di questa

politica. Ingrassiamo la sanità privata veneta, poi... ne hanno proprio bisogno gli amici leghisti. Bravo fedri!
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IN SANITAS › Sanità Privata

Si terrà giovedì 16 febbraio l’incontro tra l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e i
rappresentanti sindacali dei laboratori di analisi, che hanno annunciato uno sciopero di 4 giorni (
CLICCA QUI) a partire dal 21 febbraio.

«L’offerta dei privati è importante per garantire qualità e capillarità all’attività analitica sul territorio-
sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani– Ben consapevoli delle criticità che
af�iggono il settore della specialistica ambulatoriale accreditata privata, il confronto permetterà di
individuare soluzioni che siano percorribili dal punto di vista amministrativo e sostenibili sul piano
economico-�nanziario».

«È nostra intenzione, per altro- dichiara l’assessore Volo- stabilire un modus operandi per quanto
concerne il lavoro che dovremo svolgere insieme nei mesi a venire attraverso la costituzione di tavoli
tecnici pubblico-privato».

Sanità privata

L'annuncio

Volo convoca i laboratori di
analisi: «Confronto su
criticità»
Si terrà giovedì 16 febbraio con le sigle sindacali che hanno
annunciato uno sciopero di 4 giorni.
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Martedì 21 febbraio, inoltre, sono state convocate in assessorato anche le sigle sindacali che
rappresentano gli specialisti convenzionati in medicina �sica e di riabilitazione.
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SANITÀ NEWS

SSN del futuro, le
aspettative degli
italiani e le sfide da
affrontare
 13 Febbraio 2023  Sanità News

Il diritto alla salute sancito dalla Costituzione non è del

tutto rispettato e la Sanità dovrebbe essere ancora una

priorità per l’azione di governo. Un italiano su due la pensa

così, secondo la recente indagine demoscopica “Priorità e

Aspettative degli Italiani per un nuovo SSN” condotta da

IPSOS. Resta il fatto che, terminato il periodo pandemico, i

temi sanitari non occupano più in modo importante le

cronache, come certificato anche dai dati AGCOM.

Ma dove è indirizzata oggi la politica sanitaria del nostro

Paese? Ad approfondire il tema ci ha pensato la quinta

edizione dell’Inventing for Life Health Summit, dedicata al

tema“Investing for Life: la salute conta”, organizzata da

MSD Italia.

In occasione dell’evento, Nicoletta Luppi, presidente e

amministratore delegato di MSD Italia ha dichiarato:

https://medicoepaziente.it/sanita-news/
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Un solo virus è stato in grado di mettere in

ginocchio le economie mondiali; se oggi

viviamo una fase di nuova normalità è anche

grazie allo straordinario impegno della

Ricerca e Sviluppo delle aziende

farmaceutiche, unitamente a virtuose

partnership pubblico-privato che

occorrerebbe mantenere e consolidare per una

governance della salute sempre più resiliente,

inclusiva e sostenibile. Un impegno che

richiede un ecosistema istituzionale,

regolatorio ed economico che finalmente

guardi con favore all’innovazione, come

fattore generatore di valore, come un

investimento per il Paese anziché una mera

spesa corrente».

Le sfide epocali per il sistema
sanitario
Non bisogna dimenticare che il nostro sistema sanitario è

di fronte a sfide epocali, primo tra i quali fornire cure e

assistenza adeguate a una popolazione che invecchia,

mentre già s’intravvedono segnali di crisi organizzativa,

come la penuria di medici e infermieri o l’allungarsi delle

liste d’attesa nel settore pubblico.

In proposito, l’on. Ugo Cappellacci, presidente della XII

Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha

commentato:

La tragedia della pandemia ha evidenziato i

limiti del sistema sanitario e ha imposto il

superamento di un approccio ragionieristico

al tema del diritto alla salute: il ritorno alla
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normalità richiede un impegno straordinario

per recuperare terreno anche su tutti i fronti

che non riguardano il COVID ma che

continuano ad esistere e sui quali si sono

accumulati ritardi a causa del virus. Le

priorità sono il reclutamento del personale

sanitario e il miglioramento del trattamento

professionale e delle condizioni di lavoro dello

stesso. Bisogna superare il numero chiuso

nella Facoltà di Medicina e rilanciare le Scuole

di Specializzazione e definire una Sanità che

veda una maggiore integrazione tra ospedale

e territorio, con un incremento delle

prestazioni domiciliari. Occorre superare i

limiti alla sanità convenzionata per affrontare

la questione delle liste d’attesa e affrontare la

situazione dei Pronto Soccorso, riguardo alla

quale è stato istituito un tavolo al Ministero

della Salute”.

Non poteva mancare, nell’evento, un’attenzione particolare

per la questione dei finanziamenti e degli investimenti. Su

questo specifico punto, ha destato un certo allarme la

recente nota di aggiornamento al DEF che mostra un

decremento nel rapporto tra il finanziamento spesa

sanitaria e il PIL, destinato a calare dal 7,4% al 6,1% nel

2025.

Ultima revisione: 13 Febbraio 2023 – Alessandro Visca

diritto alla salute SSN

https://medicoepaziente.it/tag/diritto-alla-salute/
https://medicoepaziente.it/tag/ssn/


14/02/23, 09:14 SSN del futuro, le aspettative degli italiani e le sfide da affrontare

https://medicoepaziente.it/2023/ssn-del-futuro-le-aspettative-degli-italiani-e-le-sfide-da-affrontare/ 4/4

 Facebook  Twitter  LinkedIn  Email

Folco Claudi
Giornalista medico scientifico

Articoli correlatiIpercolesterolemia:
inadeguato il
trattamento

della
popolazione

a rischio

renale
cronica, via
libera alla

rimborsabilità
di

dapagliflozin

Bonus vista,
un aiuto per

l’acquisto
degli occhiali

https://medicoepaziente.it/2023/ipercolesterolemia-inadeguato-il-trattamento-della-popolazione-a-rischio/
https://medicoepaziente.it/2023/malattia-renale-cronica-via-libera-alla-rimborsabilita-di-dapagliflozin/
https://medicoepaziente.it/2022/bonus-vista-un-aiuto-per-lacquisto-degli-occhiali/


14/02/23, 09:21 Rocca: «Seguirò la sanità da vicino» - MetroNews

https://metronews.it/2023/02/13/rocca-seguiro-la-sanita-da-vicino/ 1/5

MENU

ROMA
Edizioni locali » Roma » Rocca: «Seguirò la sanità da vicino»

SCARICA LA
VERSIONE
SFOGLIABILE

ADVERTISEMENTS

Gewürztraminer Trentino
DOC 2021 - Cantina

D'Isera

10,50 €

Castel del Monte DOC
Bolonero 2019 -

Torrevento

5,90 €

Ribolla Gialla Venezia
Giulia IGT 2021 - Villa

Chiopris

6,90 €

Prosecco Valdobbiadene
Superiore DOCG Brut Prior

Millesimato 2021 -
Bortolomiol

9,90 €

Ribolla
Giulia IG

19

-30% -26% -42% -23% -28%

REGIONALI LAZIO 7:57 pm, 13 Febbraio 23 6 minuti di lettura

Rocca: «Seguirò la sanità da
vicino»
Di: Redazione Metronews

Francesco Rocca sarà il nuovo presidente dal Lazio, e nel festeggiare la vittoria

presso il comitato elettorale promette: «Seguirò la sanità da vicino». Il futuro

governatore assicura: «Sulla Giunta occorre fare presto».

Rocca: «Seguirò la sanità da vicino»
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Tra le prime dichiarazioni di Rocca, c’è quella che riguarda la sanità del Lazio.

Un tema che è stato il cavallo di battaglia dell’ex presidente della Croce rossa: «

Seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione sulla

possibilità di tenere le delega». Parole espresse sul palco del comitato

elettorale delle Tre Fontane all’Eur, dove tutto lo stato maggiore del

centrodestra sta festeggiando. Rocca ha promesso anche un intervento

immediato «sulle liste d’attesa» per gli esami specialistici della sanità laziale.

Le priorità del futuro governatore: «No allo scempio dei parchi

eolici»

«Ho promesso a Vittorio Sgarbi che faremo un piano regolatore energetico nel

Lazio. Non consentiremo lo scempio del territorio con i parchi eolici, che invece

devono essere o�shore», ha detto Rocca. Il primo atto per il neo letto

governatore «sarà sicuramente revocare quella delibera che ha regalato

duemila ettari di tenuta agricola al Comune di Roma a un canone surreale».

Venti giorni per formare la giunta

La formazione della giunta regionale secondo Rocca deve essere «parte di un

ragionamento insieme a tutta la coalizione, l’ultima volta ci sono voluti una

ventina giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un

giorno».

Il fair play con D’Amato

Rocca ha ringraziato lo s�dante del centrosinistra Alessio D’Amato, «che mi ha

telefonato per riconoscermi la vittoria. Da questo momento tanta

responsabilità. Tanti uomini e donne che lavoreranno per ridare dignità e

�ducia a questa regione». Il futuro governatore ha anche fornito la sua
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interpretazione sull’astensionismo che ha caratterizzato le amministrative nel

Lazio: «Dieci anni di sinistra hanno allontanato tanto i cittadini dalle

istituzioni. Noi ci impegneremo per far ritornare il senso di �ducia. Saremo

all’altezza di formare una squadra straordinaria».

L’ex assessore ammette la scon�tta

Secondo D’Amato, ex assessore alla Sanità del Lazio, il risultato della sua

coalizione, pur non essendo su�ciente per la vittoria è più alto delle ultime

regionali. «Ringrazio gli elettori per un consenso che non è stato su�ciente per

la vittoria, ma che comunque vede un risultato superiore rispetto alle ultime

elezioni regionali dove il candidato Nicola Zingaretti aveva avuto il 32,9%

mentre ora ci danno leggermente più su. L’altra volta è stato su�ciente alla

vittoria questa volta no».

Inspired by

Donatella Bianchi: «Non abbiamo convinto gli elettori»

«Non siamo riusciti a raggiungere e convincere gli elettori che non sono andati

a votare, e sono tanti. Quindi c’è un tema di rappresentatività dell’espressione

di questo voto. Con un 11,9% credo di aver ottenuto un buon risultato in ogni

caso». Lo ha detto la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della

Regione Lazio, Donatella Bianchi, parlando dal comitato di via di Campo

Marzio.

Secondo la Bianchi, che ha comunque telefonato a Rocca per fargli i

complimenti, «è stata una campagna elettorale veloce. Abbiamo iniziato a

gennaio con la nostra proposta, molto dopo rispetto agli altri candidati. Ci

sarebbe stato bisogno di tempo per essere comunicata in maniera più ampia.
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challEngeS”.

Si tratta di un’azione comune incentrata sulla programmazione del personale

sanitario co�nanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma

�nanziario sulla salute denominato Eu4Health, che vedrà AGENAS nel ruolo di

coordinatore dell’intero progetto e guida di 40 partner partecipanti, provenienti da 19

Stati membri. L’obiettivo della Joint Action HEROES, che avrà una durata complessiva

di 36 mesi, è quello di migliorare le capacità di piani�cazione del personale sanitario nei

paesi dell’Unione Europea e dell’European Economic Agreement, per garantire nel

futuro la presenza di personale sanitario accessibile, sostenibile e resiliente.

In particolare, quattro saranno le aree principali di attività:

1. banche dati (raccolta dati, analisi, collegamenti, e fonti su domanda e offerta di

personale);

2. strumenti di previsione e metodologie di piani�cazione;

3. sviluppo e miglioramento delle competenze e delle capacità per gestire

ef�cacemente la piani�cazione del personale a livello nazionale e regionale;

4. metodologie e buone pratiche per garantire una mappatura completa ed ef�cace

degli stakeholder coinvolti nella piani�cazione del personale.
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È Francesco Rocca l’uomo scelto dagli elettori per guidare la Regione Lazio nei

prossimi cinque anni, ecco cosa ha detto a caldo in conferenza stampa

Mattia Ugolini
Collaboratore

13 febbraio 2023 18:34

o spoglio è ancora in corso e i conteggi definitivi devono ancora arrivare, ma
ormai il dato è consolidato: Francesco Rocca è il nuovo presidente della

Regione Lazio. Battuto, con largo distacco, Alessio D’Amato, assessore alla Sanità
uscente, che ha anche telefonato allo sfidante per congratularsi.

IL DISCORSO

Francesco Rocca è il nuovo presidente
della Regione Lazio: “Priorità alla sanità, 10
anni di Pd hanno allontanato i cittadini dalle
istituzioni”
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E il candidato di centrodestra, nella conferenza stampa indetta per le 18 al Salone
delle Fontane, ha parlato proprio di sanità, indicandola come priorità della sua giunta:
“È stata una corsa breve ma intensa - ha detto Rocca - ed ora prevale il senso di
responsabilità, quello di risollevare anzitutto una sanità che è troppo distante e
mortifica dignita cittadini, sarà questo il mio primo compito”. Un commento anche
sull’affluenza, che ha fatto registrare il dato più basso mai rilevato prima: il 37%.
“Anche il dato dell’astensione porta un senso di responsabilità, dieci anni di
centrosinistra al governo hanno allontanato i cittadini dalle istituzioni, giudicate
incapaci di dare risposte. Da subito ci impegneremo per ripristinare la fiducia e fare
in modo che torni una partecipazione democratica e soprattutto attiva alla vita
politica”. 

Oltre alla sanità, il neo presidente annuncia l’impegno anche su un’altra questione:
“Con Vittorio Sgarbi lavoreremo immediatamente ad un piano regolatore energetico
per arginare lo scempio dei parchi eolici offshore”. “Saremo all’altezza - ha concluso
Rocca di fronte ai giornalisti - di formare una squadra straordinaria, perché
straordinarie sono le necessità della regione. Grazie a Giorgia Meloni, che ha fatto
convergere i partiti alleati sul mio nome”. Grazie d’amato che mi ha telefonato e detto
farà leale opposizione.

© Riproduzione riservata
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Ecco i reparti migliori d'Italia
nelle pagelle ufficiali dell'Agenas
II piano nazionale esiti
Le performance

D
alla tempestività nel curare
un infarto a quella di interve-
nire entro 48 ore per una frat-

tura di un femore fino alla capacità
di gestire un certo numero di inter-
venti per i tumori alla mammella o
per i bypass. Da qualche anno a
questa parte non ci sono solo i siti e
le piattaforme private a "recensire"
le strutture sanitarie, ma con un
enorme lavoro di analisi dei dati ec-
co che anche il pubblico, attraverso
l'Agenzia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali, prova a valutare at-
traverso indicatori scientifici - e
non dunque giudizi e testimonian-
ze dei pazienti - la qualità delle cure
erogate dagli ospedali italiani.

Scordatevi dunque stellette e la-
mentele personali perché il Piano
nazionale esiti (pne.agenas.it), la
cui ultima edizione è stata pubbli-
cata a dicembre scorso, è una detta-
gliata fotografia delle performance
ospedaliere in base ad alcuni stan-
dard riconosciuti anche a livello in-
ternazionale che possono far im-

maginare che un reparto sia più o
meno efficiente: si va appunto dal
calcolo della tempestività dell'in-
tervento che per alcune prestazioni
è essenziale (si pensi all'infarto) al
volume di prestazioni che sotto una
certa soglia possono far immagina-
re che lo stesso reparto sia sottodi-
mensionato o non garantisca la
qualità necessaria. Per esempio la
tempestività di accesso all'angio-
plastica coronarica nei casi di infar-
to è cruciale da qui la lista degli
ospedali che superano la soglia del
60% di interventi effettuati entro 90
minuti. Nella top ten ci sono l'ospe-
dale del Mare di Napoli; Tor Verga-
ta di Roma; il "Fabrizio Spaziani" di
Frosinone; il "Giovanni Paolo II" di
Sciacca; l'ospedale "Maria Vittoria"
di Torino; il S. Antonio Abate di Eri-
ce; l'ospedale centrale di Bolzano;
l'Aou Mater Domini di Catanzaro; il
Maria Santissima Addolorata di
Eboli; l'ospedale «Infermi di Rimi-
ni». Un esempio invece di indicato-
re sui volumi è quello dei rumori al-
la mammella le cui chirurgie per la-
vorare bene devono fare almeno
150 interventi l'anno. Qui le io unità
operative che hanno registrato
maggiori volumi di attività per que-

sto tumore sono lo leo di Milano; il
Gemelli di Roma; il Careggi di Fi-
renze; l'Istituto tumori di Milano;
l'ospedale di Bellaria; lo lov di Pa-
dova; l'Humanitas istituto Clinico
Catanese di Misterbianco; l'istituto
in tecnologie avanzate di Reggio
Emilia, l'Aou pisana di Pisa; l'Aou
di Modena.

I dati tutti disponibili on line non
sono comunque di facile lettura, si-
curamente non lo sono per il sem-
plice cittadino. «Questo lavoro na-
sce per valutare le performance de-
gli ospedali e capire dove sono le
criticità in modo che Regioni e diri-
genti ospedalieri possano interve-
nire per migliorare le prestazioni, si
tratta dunque di un'analisi riservata
in prima battuta agli addetti ai lavo-
ri», sottolinea Enrico Coscioni pre-
sidente dell'Agenas. Che aggiunge:
«Lo sforzo recente dell'Agenzia è
stato comunque quello di rendere
più fruibile questo lavoro e infatti
c'è stata un'ampia comunicazione.
Ma attenzione a semplificare - con-
clude Coscioni - la Sanità è una
macchina complessa che non si può
certo ridurre in una classifica».

—Mar.B.
i RIPRODuZIONE RISERVAIA

ENRICO

COSCIONI

Presidente
dell'Agenzia
nazionale per i
servizi sanitari
regionali
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I NUMERI DI ASSOSALUTE

I farmaci senza ricetta
volano a 2,9 miliardi
Con una crescita del 5,7% delle confezioni
dispensate rispetto al 2019, i farmaci senza
obbligo di prescrizione, riconoscibili grazie al
bollino rosso che sorride sulla confezione,
recuperano pienamente il gap rispetto al periodo
pre-pandemico. Questo grazie a un incremento a
doppia crescita sia dei volumi che dei fatturati
registratosi a fine 2022: le confezioni, pari a poco
più di 287 milioni, fanno osservare un +15,9%
mentre i fatturati, di poco inferiori a 2,9 miliardi
di euro, crescono del +19 per cento. Questi i
principali risultati delle elaborazioni e delle
analisi di Assosalute (Associazione farmaci di
automedicazione, che fa parte di Federchimica)
sui dati lqvia. Secondo il report, l'anno appena
conclusosi ha rafforzato l'andamento positivo
evidenziato già a partire da aprile 2021: una
significativa ripresa della diffusione dei virus
stagionali, soprattutto nell'ultimo trimestre del
2022, e l'impiego dei farmaci di automedicazione,
sia perla gestione della sintomatologia post
vaccino arti-Covid sia perla malattia non grave
da Covid, spiegano l'eccezionale performance del
settore nell'anno appena trascorso. E poi come ha
rilevato l'Istituto superiore sanità, la stagione
influenzale 2022/2023 è stata quella che ha
registrato il maggiore tasso di incidenza di casi
dal 2009-2010.

',RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA GIORNATA DEI SANITARI
«Insieme per garantire la salute di
tutti»: è questo lo slogan scelto per
la terza «Giornata nazionale del
personale sanitario, sociosanitario,
socioa_çsistenziale e del volontaria-

to», che si celebra il 20 febbraio.
Quest'anno, infatti, le undici Federa-
zioni e Consigli degli Ordini - oltre
1,5 milioni di professionisti - hanno
deciso di celebrare insieme questa
giornata istituita per legge.

UNII: z,

Cos1 p.uiente ncoyHe c panda
mtiì(c7 eoYprgali nvl wi$

_..~.. 

-~i.rágat

1

Data

Pagina

Foglio

14-02-2023
21



.

La polemica

Crisanti: «Palù
è frustrato
Contro di me
solo insulti»

Senatore
Andrea Crisanti,
68 anni, già
docente di
Microbiologia a
Padova,
è stato eletto in
parlamento tra
le file del Pd

on sono abitua-
to a insulti gra-
tuiti. E a voltela

scienza è difficile da capi-
re...». Ribatte così Andrea
Crisanti, virologo e sena-
tore Pd, al giudizio del col-
lega Giorgio Palù (presi-
dente dell'Agenzia del
farmaco) che aveva bollato
il suo studio sui test rapi-
di, alla base dell'inchiesta
della Procura di Padova,
come «informazione .inat-
tendibile e non scienti-
fica». Crisanti, facendo
per questo infuriare il
governatore del Veneto
Luca Zaia, aveva soste-
nuto che quei tamponi
antigenici fossero poco
affidabili e per questo
avrebbero favorito la
diffusione del virus anzi-
ché ostacolarla. «Un lavo-
ro, il mio, pubblicato su
Nature e valutato da quat-
tro esperti di fama mon-
diale che lo hanno giudi-
cato in modo estrema-
mente positivo». Per il
virologo dem «è incontro-
vertibile il fatto che i tam-
poni utilizzati non aveva-
no la sensibilità giusta per
essere utilizzati come fil-
tro per proteggere le per-
sone ricoverate negli ospe-
dali e nelle Rsa» . Quanto a
Palù «non so da cosa sia
animato quel giudizio —
nelle carte dell'inchiesta,
ndr — Non c'è nulla di
scientifico ma molto di
personale e mi dispiace.
Nelle polemiche è
necessaria la buonafede:
provo compassione
perché Palù deve sfogare
la sua frustrazione».

Alessandro Fulbnl
âi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le flessioni in reparto
servivano a fare gruppo
Ma non le chiederò più»
Il primario reintegrato dopo le accuse. «Non c'è reato»

i 11tßnnsta`'
Andrea Pasqualetto

orse pochi se ne
sono accorti ma

1 dopo la vicenda.
delle flessioni io

ho continuato a lavorare a te-
sta bassa e ho raggiunto il se-
condo posto nel ranking
mondiale degli ortopedici,
due anni fa ero al quinto».
E il giorno del riscatto per il

professor Nicola Maffulli. Il
Tribunale di Salerno ha archi-
viato tutto e l'Università l'ha
reintegrato nel ruolo di coor-
dinatore della Scuola di Spe-
cializzazione in Ortopedia e
traumatologia, dalla quale era
stato sospeso quando esplose
il caso, nell'aprile dello scorso
anno. «I fatti non configurano
reati», scrivono i magistrati.
Cioè, quei piegamenti sulle
braccia ai quali sottoponeva i
giovani dottori ritardatari so-
no stati considerati inoppor-
tuni ma non così vessatori da
prevedere processi e punizio-
ni per Maffulli, primario di
Ortopedia a Salerno.
E così, dopo la bufera di un

anno fa, rieccolo in sella
pronto a spiegare per la prima
volta le sue ragioni.

Professore, il procedimen-
to sarà stato anche archiviato
ma le flessioni venivano fatte.

«Però non le ho mai impo-
ste. Si trattava di un modo per
rendere coeso il gruppo e al
tempo stesso far capire l'im-
portanza della puntualità in
un ospedale. La regola era
una flessione per ogni minuto
di ritardo e la colazione da pa-
gare. Questo valeva per tutti,
me compreso. Per dirle: una
volta sono rimasto in panne
con la macchina e sono arri-
vato con 72 minuti di ritardo.
Ne ho fatte 72 senza fiatare. La
cosa era comunque vissuta
come un evento goliardico».
Non proprio da tutti, c'è chi

ha denunciato un clima da ca-
serma; ore 6.3o, giacca e cra-
vatta, punizioni. Non è un po'
troppo?

«Francamente non credo di
aver vessato i miei specializ-
zandi. Certo, c'è stata questa
persona che non ha gradito e
ha girato di nascosto il video
finendo per decontestualizza-
re la cosa e falsare la realtà.

Quanto agli orari, venivano a
lavorare presto ma mica poi
rimanevano più del dovuto».
Quindi ora si riprende con

le flessioni?
«Questo no, visto che la

pratica è stata stigmatizzata
non si fa più».
Le dispiace?
«Nella vita si fa tesoro della

propria esperienza. In ogni
caso vorrei dire che in un
ospedale i medici hanno il
dovere della puntualità per il
rispetto del paziente».

Da dove le arriva questa di-
sciplina così ferrea?

«Vengo da una famiglia di
medici. Mio padre ci teneva
molto ad arrivare in orario. Mi
sono poi formato nel mondo
anglosassone, dove c'è un
maggior rigore».
Questa vicenda l'ha dan-

neggiata?
«Non ho potuto più coordi-

nare la Scuola e questo mi è
mancato ma ho comunque
continuato come primario,
ho operato, insegnato, fatto
ricerca. Abbiamo pubblicato

un gran numero di lavori di ri-
lievo che mi hanno consentito
di scalare la graduatoria inter-
nazionale degli ortopedici fi-
no al secondo posto, ranking
di Stanford. Davanti a me c'è
ora solo il mitico Bill Harris,
americano, inarrivabile. Ma
loro hanno strutture che noi
ci sogniamo».

Lavora molto?
«Ho un approccio alla vita

da artista marziale: se si fa
una cosa la si fa al meglio. in
Gran Bretagna lavoravo io8
ore a settimana».
Sposato?
«Santa donna, ho pure un

figlio».
Che studente era?
«Laurea in cinque anni e

una sessione, uo e lode. Liceo
60/6o, finito a 18 anni»,
Un secchione.
«Pretendo il massimo da

me stesso».
Oltre alle flessioni ha ban-

dito anche la «pena» del caf-
fè?

«Questo lo vedremo. Se pe-
rò io dovessi arrivare in ritar-
do pagherei anche il cornetto.
Così capiscono. Mi scusi ma
ora mi chiamano, bye».
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I video
Alcuni frame
delle riprese
fatte da uno
specializzando
a Salerno,
che aveva
denunciato
il clima
da caserma in
reparto. Si vede
lui che, arrivato
in ritardo,
fa piegamenti
sulle braccia
insieme
con il professor
Maffulli

Ortopedico
Nicola Maffulli,

63 anni,
è primario
di Ortopedia
e coordinatore
della Scuola
specializzandi
di Salerno
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Malattie
dimenticate

Il centro

La Fondazione Ivo de Carnerl da 25 anni gestisce il
Laboratorio di sanità pubbl di
riferimento dellOms per le malattie infettive e
parassitarie. Opera in Africa con personale locale (oltre
50 persone) ed è stato avviato, nell'isola di Pemba, sulla

base di un partenariato con il governo dì Zanzibar-
bblicaUnita di Tanzania. Il Centro porta il nome dello

scienziato italiano, professore ordinario di parassitologia
presso l'Università di Pavia, che dedicò la vita alle malattie
definite daU'Omsxdimenticatex.fÖndoz/nnedccornerÜt

ll pediaira di strada
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LA STORIA DI UNA LAUREATA IN MEDICINA NELLE MARCHE

Aree interne scoperte e ospedali,
nuovi medici subito in prona linea

SILVIA SERAFINI
Fermo

n territorio di oltre due-
cento chilometri qua-
drati nel quale risiedo-

no più di settemila persone,
che vivono in paesini e frazio-
ni raggiungibili solamente at-
traverso strade lunghe e tor-
tuose. È questa la fotografia
della zona montana dell'Area
vasta 4, nell'alto Fermano, che
comprende i Comuni di
Amandola, Montefortino, San-
ta Vittoria in Matenano, Mon-
telparo, Montefalcone Appen-
nino e Smerillo.
Qui, a prestare servizio, sono
rimasti solo quattro medici di
base. Tra questi c'è la dottores-
sa Mara Barchetti, 29 anni, a
cui sono stati assegnati mille
assistiti a seguito del pensio-
namento di due medici che la-
voravano nella zona. «Inizial-
mente avevo 650 pazienti, poi,
dalla scorsa estate, quando è
stato alzato il limite, ne hanno
aggiunti altri». La giovane dot-
toressa, infatti, sta ancora fre-

quentando il corso di specia-
lizzazione in Medicina gene-
rale e deve barcamenarsi tra la
copertura degli orari di ambu-
latorio, l'assistenza dei ricove-
rati nelle Rsa, le visite a domi-
cilio, la burocrazia e le attività
di formazione.
«Due volte a settimana devo
andare all'ospedale di Fermo,
che dista un'ora di macchina
da dove vivo, per affiancare i
medici nei reparti», spiega
Barchetti. «La lontananza ren-
de ancora più difficile inca-
strare tutti gli impegni, anche
perché, se c'è un'emergenza
mentre sono fuori, devo tor-
nare indietro», prosegue. La
specializzanda arriva pertan-
to a dedicare al lavoro anche
12 o 13 ore al giorno, e solo la
domenica riesce a ritagliarsi
un po' di tempo libero. «I pa-
zienti sono tanti e, per seguire
bene tutti, i tempi si allunga-
no», spiega. «Molte ore le pas-
so a fare le visite a domicilio -
prosegue Barchetti -, da que-
ste parti ci sono parecchi an-

Mara Barchetti

ziani e, poiché gli ospedali
sono lontani, le famiglie pre-
feriscono rivolgersi a me
piuttosto che andare nei
pronto soccorso».
Su 7.130 assistiti, infatti, ben
867 hanno più di 80 anni. Mol-
ti di questi vivono nelle cam-
pagne e questo rende l'assi-
stenza domiciliare ancora più
faticosa. «Per raggiungere al-
cune frazioni ci vuole anche
mezz'ora - spiega la dottores-
sa - a livello di chilometri per-
corsi e tempo passato in mac-
china, l'area che devo coprire
è molto vasta». Una situazio-
ne non facile da gestire per un
medico alle prime armi. «Se
non fosse stato per il mio pa-
pà, anche lui medico di base,
non so se sarei riuscita a "but-
tarmi" e accettare questo in-
carico - spiega la giovane -,
per me lui è stato ed è tuttora
una guida importante».
Tra qualche mese, il padre di

Mara andrà in pensione. Que-
sto causerà un ulteriore aggra-
vamento della situazione, con

Mara Bacchetti, giovane ancora specializzanda,
è oberata di impegni per i suoi assistiti, perlopiù
anziani e bisognosi di visite a domicilio. «Devo
ringraziare l'esempio di mio papà. Il rapporto
di fiducia è la cosa più bella del mio lavoro. Ma
occorre che arrivino altri colleghi sul tenitorio»

1.800 persone che rischiano di
rimanere senza un medico.
«So già che quando mio padre
se ne andrà molti dei suoi pa-
zienti chiameranno me», spie-
ga la giovane dottoressa, che
spera che qualche giovane
medico si faccia avanti per co-
prire il buco. «Il problema è
che non c'è abbastanza perso-
nale per rimpiazzare chi va in
pensione e, nello specifico,
non c'è nessuno disposto a ve-
nire a lavorare in queste zone
come medico di base», prose-
gue Barchetti. «Io, per fortuna,
sono cresciuta qui, qui ho i
miei affetti personali e, anche
se a volte mi dico "chi me lo ha
fatto fare" - conclude la dotto-
ressa con un filo di ironia -, so-
no felice di raccogliere l'eredi-
tà di mio padre e fare questo
lavoro in un piccolo paese,
dove si instaura un forte rap-
porto di fiducia e di familia-
rità con i pazienti. Che è
senz'altro la cosa più bella
del nostro lavoro».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pronto soccorso, emergenza continua
«I1 95% delle violenze non denunciato»
ELISA CAMPISI

mmaginate cosa voglia dire
i« Isubire ingiurie ogni giorno
\`mentre siete a lavoro», dice
Giovanni Del Rio, coordinatore na-
zionale Nursing Simeu (Società ita-
liana medicina di emergenza urgen-
za). Quella presentata dall'infermie-
re è una problematica che mette alla
prova un sistema sanitario già sotto
stress. Nel 20221e segnalaziontalmi-
nistero della Salute di aggressioni nei
confronti di medici e infermieri sono
state 85, contro le 60 dell'anno prece-
dente. Un numero comunque infe-
riore al dato reale. Gli attacchi verba-
li sono i più frequenti e spesso sono
anche quelli meno denunciati dal
personale, «ormai sono visti come
parte del lavoro», aggiunge Del Rio.
Secondo un'indagine della Federa-
zione nazionale ordini professioni in-
fermieristiche, le violenze riguardano
in media un terzo degli infermieri
ogni anno. I casi non denunciati
(quindi non risarciti dall'Inail) sono
circa 1195% del totale.
Sul personale ospedaliero viene ri-
versata l'esasperazione per un'assi-
stenza pubblica percepita come inef-
ficiente. «Noi siamo la faccia del Ser-
vizio sanitario nazionale, quindi fi-
niamo, nostro malgrado, per imper-
sonare tutto quello che non funzio-
na»,spiega Fabio De Iaco, medico, di-
rettore del Pronto soccorso dell'ospe-
dale Maria Vittoria di Torino e presi-
dente Simeu. Uno dei problemi prin-
cipali è che troppe persone si riversa-
no nei Pronto soccorso (ps), dove ine-
vitabilmente le attese si allungano:

Attacchi verbali e minacce
sono «parte del lavoro».

I professionisti invocano più
posti letto e l'applicazione
della legge sulle aggressioni

«Tutto questo si traduce, talvolta, in
una peggiore assistenza. Rimanere
per giorni in un corridoio non è co-
nte essere ricoverato in una stanza. È
così che aumenta la conflittualità tra
operatori sanitari e pazienti».
«Nei loro panni anche noi ci arrab-
bieremmo - riflette, invece, Del Rio,
che sottolinea quanto sia diventato
difficile lavorare in queste condizio-
ni -. Tra gli operatori c'è paura e.mol-
ti lasciano il ps, abbandonano il ser-
vizio del 118 o addirittura la profes-
sione». Lavorando nell'urgenza, Del
Rio ha sperimentato più volte le inti-
midazioni: «Il minimo è che minac-
cino di denunciare. Mi è successo, per
esempio, quando sono andato a ca-
sa di un paziente che aveva chiama-
to il 118. I parenti si sono lamentati
per l'attesa ma le tempistiche non di-
pendono da noi».
I datipubblicatidallaFederazione ita-
liana aziende sanitarie e ospedaliere
confermano le sue parole. Già nel
2021 quasi tremila medici e circa due-
mila tra infermieri e operatori aveva-
no lasciato le strutture sanitarie pub-
bliche. Tra loro c'è anche chi ha scel-
to la libera professione, come Filippo
Balducci, infermiere, che lavora in tre
cliniche del Bolognese. Secondo lui,
nel rapporto coi pazienti e i loro pa-
renti manca soprattutto la fiducia:
«Aprono le porte, fotografano le car-

telle cliniche, minacciano, ti inseguo-
no nei reparti». Si è passati in poco
tempo dal massimo della riconoscen-
za al declino peggiore: «Dentro quel-
le tute in cui sudavamo sette cami-
cie, per un attimo abbiamo pensato
che dopo la pandemia ci sarebbe sta -
ta più stima verso gli infermieri, ma
gli eroi se ne sono andati da un pez-
zo. Siamo già tornati a essere quelli
che invece di lavorare prendono caf-
fè tutto il giorno». La disillusione, do-
po un evento traumatico come il Co-
vid-19, amplifica il senso di solitudi-
ne degli operatori sanitari: «Le situa-
zioni difficili erano all'ordine delgior-
no. Una volta, per esempio, abbiamo
svegliato un ragazzo intubato da gior-
ni. Ha reagito male, ci accusava di.
avergli iniettato il virus, di volerlo uc-
cidere, si strappava via tutto. In fon-
do - dice Balducci -, non voglio esse-
re chiamato eroe, ma solo che mi si
rispetti come persona che è Il a fare il
suo lavoro».
Come si riduce questa conflittualità?
«Aggiungendo posti letto e applican-
do la legge 113 del 2020 perle aggres-
sioni. La violenza va denunciata, ma
poi servono le multe», risponde il pre-
sidente De iaco. «Le leggi, però, non
bastano - chiarisce il coordinatore
degli infermieri, Del Rio -. La gente
dovrebbe venire al Pronto soccorso
solo quando è davvero necessario,
così da non intasarlo. E poi, biso-
gna educare all'idea che certi pro-
blemi non si possono risolvere in
poco tempo, nonostante gli opera-
tori sanitari mettano in campo tut-
te le loro forze».
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IL TEMA

Ordini
e associazioni di

categoria: il ricorso
alla medicina

d'urgenza è divenuto
eccessivo e gli

affollamenti portano
esasperazione.

Nel 2021trennila
medici e duemila
infermieri hanno

lasciato il Ssn

Pronto S i co So. en lef;enta coti/m: t
R95% delle rio1ei Izc non Ioni
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posteenergia
L'energia vicina.
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!'ACCUSA

Usa: «Con i palloni
spia la Cina
raccoglie dati
d'intelligence»

Dopo la scoperta e l'abbatti-
mento dl unsofisticato pallone
spia cinese edi altri oggetti

volanti Washington fa sapere
doll'esistenza•di una vera e
propria squadra di palmi dl
Pechino che osserva dall'alto il
mondo e le forze dl almeno 40
PflCSL —npfleaNri

LA GUERRA IN UCRAINA

Washington: americani,
meglio lasciare la Russia

Mosca starebbe per lanciare
una nuora grande offenslvain.
Ucraina. E Washington ha
Invitato i cittadini Usa a lasciare
la Russia temendosepmsie

arresti arbitrari. —apegrr014

DEMOGRAFIA E ITALIA

SE l'I'E, PUNTI.
DA METTERE
IN COMUNE
PER LA SFIDA

dl Alessandro Rosina 

—aPo&10

CARBURANTI

Gas ai minimi da 14 mesi-
Ribassi per il diesel

Il prezzo del gas ad Amsterdam
Alo graduale calo r ora è vicino

ai 5o curo {minimo da W mesi).

In Italia il presoci del diesel è
nuevameele sotto quello della

benzina. —111201101;

ICIFRA STRUTTO RE

Aspi, pronto 1 miliardo
perle autostrade lombarde

Aspi sdmaun miliardo di curo di
nvestimentipertarme
autostradale della Lombardia.

Obiestivo:svf apparesoprateunn
ll nodo dell'area metropolitana
nellanese. —APPritno,e

CRIMINI E MERCATI

Cripta, scoppia lo scontro
tra le piazze oscure ordine

Il settore delle eriptovah le nel
2022 ha visto scambi Meriti per

oltre so miliardi dl dollari.
alimentati dalle guerre vale
piazze online e dalla crescente
attività degli hacker. -le pagala .rc

RaPPorti

Pris erte banlcing
Test nuove regole
peri portafogli Esg

—da pagana 2P a000iv, 32

Ma0NAT1 AL SOLE 24 ORE
1 rnese200II4.80e: Perinfo:.
IIee1N24Peaaom/albboomn.mo
Servirlo CllenO 02.30.300.600
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Gli avvistamenti
Il mistero dei palloni
abbattuti negli Usa
,7I Guido Santevecchl
a pagina 23
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CORRIERE DELLA SERA  SMI_ - --_
Ewvivle„eleva lkkI12 stanno
muíl; con irtoulümrì a merten Ar

Messina Denaro
Il boss interrogato
Un'ora con i pm
di Affilo Sciacca
a pagina 26 I
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Regionali Fratelli «Italia a va nza,.è il pruno partito. Risale la Lega, tiene Forra Italia. Il Pd recupera: è al 20%. Frenano 'Verto polo e Cinque Stelle

Vittoria netta del centrodestra
Fontana confermato in Lombardia, Rocca conquista nudo. Meloni: «Esecutivo rafforzato». Crolla l'affluenza

GOVERNO STABILE
i (E DUE OSTACOLI)
di Venanzlo Poatiglione

•

,{ cloni in alto. Cervini regge.
elDonbass si impantana le

v Donbans cot è ancora in piedL 11
centrosinistra arreda il suo

labirinto: se fosse compatto potrebbe
provarci, però non si può unire e quindi non

' entra in campo. La Lombardia resta nell'area
politica di sempre, mentre il Lazio cambia
colore: e questovuoi dire che B cenirodestra
ha vinto di nuovo. E di gran lunga. E un fatto.

tnntlnv3 3 pagina 34

el(;IANNELLI

COSA CI DICONO
LE URNE DESERTE
di Goffredo Buccine

I
I raffronto è Improprio, certo, ma resta
Impietoso: purtroppo stavolta non ce la
caviamo crei /devoto. A furia di
sbranarsi sul senso politico di Sanremo

anziché confrontarsi in modo serio e
convincente su sanità e trasporti o, al limite,
su un rema rilevante perle Regioni quale
l'autonomia differenziata, i partiti sembrano
avere prodotto un corto cirnrito nella testa
degli italiani.

. , d inuaa pagina 
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54 HIGH FG GTX

La Lomlrardia, con Attillo Fontana rtl 5596, e il Lazio, cote Francesco Rocca
al 54%, saranno guidate entrambe dal centitudestra. La premier Giorgia Meloni:
«B governo ne esce rafforzato». Fidi primo partito, la Lega recupera, hene
anche rl. In risalita il Partito democratico. Male Letizia Moratti, sotto il rt
e male le opposizioni che pagano l'essere andate divise al voto. in difficoltà
Il Movimento Cinque Steile di Giuseppe Conte. Il grande crollo dell'affluenza.

da pagina 2 a pagina 15

Attillo
Fontana

Plerfrancesco Letizia
54,7% Maiorino 33,9% Moratti

Centrodestra

Fontana

Centrosinistra

6.2 ® Pattocivico
Presidente Maiorino

ligil Ftll 25,2 
precidente

,,,,ì,,, Lega 16,5 sP—~JI Po

:i. rl _ _ — —22 a M55

i~. Noi moderati- 1.2 3 verdleSeùstra
~ ue,asornento

Sgarbi

Francesco
Rocca

Alesslo
53,5% D'Amato

Centrodestra

terzo asta

3.8 'ere, Letizia Muretti
presldente

Anone-)v 4;2
21.8

3,9

3:2

33,6%

Centrosmistra

Gy Civica 2 Z 4sta'D'Amato 3.1

~u 
per Rocca ~ Pd ~ --- 20.3 ® Palo

r~ Ftll  — - 33,9 
mi Azione-la 4.8

~ Lega 8.4 .

:~É~. FI 7,8
  .....7-6 +EaNfnfRadltap,ValE 1

Verdi eSnatra 713

~'Noi maderafi 1,1 ~ perno,-  
— — 

1341,  Uar 1,6 g; 
Pg1 0,5 

Donatella
Bianchi

MSS-

MSS

progressista

9;a%

53

11%

se

1.2

IN PRIMO PIANO
LAMAGCriO6ANZA

E ora la premier
deve riorganizzare
la coalizione
di Francesco Verderami

a:pagina 3

L'OPPOSIZIONE

Sollievo tra i dem:
fallita l'opa sudi noi
Calenda non ci sta

di Maria Teress M.R
a pagina 14

n, MINISTRO

Lollobrigida:
«Tra gli avversari
c'è il vuoto politico»

CONO, TERZO POI.O -
Delusione Moratti
Fuori dal Pirellone
«Ma non mi ritiro»

di Paola Di Caro
a pagina 13

di Stefanlachlale
a pagina 8

La guerra La maggioranza: noi con l'l'craina

Kiev contro Berlusconi
Gli Usar gli americani
lascino subito la Russia
di Lorenzo Cremonesi i IL CALCIATORE.
Monica Guerzonl
e Virginia Piccolino

I governo ha provato achiu-
1 Bere in fretta le polerr. iche
dopo le parole di Berlusconi
(do da premier non avrei par-
lato con Zelensky »), ma K1ev
reagisce: ala' sue sono accuse
insensate, è un tentativo di
badare le mani insanguinate
dello zar, di dimostrargli leal-
tà». «Io non sto con Putin»,
pronapot achiarire Il leader di
Forza Italia sui sortal. No
comment dell'Europa. Allar-
me degli Stati leniti: « 1 cittadi-
ni americani devono lasciare
la Russia». B rischio è quello
di «detenzionl illegali». E a
Kherson, la città deserta, con-
tinuano le rappresaglie.

alle pagine 16, 17 e 19
Galluzzo

I I, CAFFE
di Massimo Gramelllnl

ira i vantaggi del vivere a lungo vi è

Y quello di fare in tempo ad assistere
alla propria beatificazione: non da

parte degli amid, spesso ingrati, ma del
nemici. Nessuno in Italia ha collezionato
più odio di Silvio Berlusconi: a sinistra
gli hanno veramente detto e augurato di
tutto. Anche la sua amicizia con Putin è
stata oggetto dl allusioni oscillanti tra
l'affaristico e il peeoreccio. Poi è arrivato
l'amerikano Zelensky, con quella sua
idea assurda di non volersi arrendere alla
prepotenza del più forte. E il quadro è
miracolosamente cambiato: Santoni, per
dire, che contro Berlusconi aveva costru-
ito decine dl requisitole televisive fino a
diventarne o comunque a sentirsene una
vittima, da quando Silvio fa R portavoce
di Putfn gli ha riconosciuto un cambio di

Baci sinistri in bocca
passo da statista. E l'altra sera, da Giretti,
persino un comunista rotto a I:utte le in-
temperie come Vauro, che nelle sue vi-
gnette ritraeva Berlusconi nei panni del
mafioso, è arrivato a dire cheto avrebbe
baciato volentieri sulla bocca come i due
cantanti che hanno fatto scandaletto a
Sanremo..
Ma, almeno nel esso di Vauro, l'amore

non c'entra: per lui Zelenskv è un nemico
di classe ancora più detestabile di Berlu-
sconi. Perciò si fa fatica a vederlo neí
panni di Rosa Chemical. Meno a immagi-
nare Berlusconi in quelli di Fedez, trat-
tandosi di due furboni con un talento na-

. turale nel i flettersi al centro dell'attenzio-it.
ne pur di le donne, siano case la
premiar 'o la moglie.

rCós

`f
Útil

r'li

iankto: sono gay,
non voglio più
nascondermi
di Gaia Piccarli

I ' ono omosessuale, non
« il voglio nascondermi
più». R coming out di Jakub
lankto, ex Stanp e tainese.

a pagina 29
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PAOLA
MASTROCOLA
La memoria del cielo

L'na:grande storia sulla potenza effimera
,lei ricordi che tradiscono, esattamente

come nnï tradiamo loro,
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ELEZIONI REGIONALI

Urne vuote, vince Meloni
Nel voto can l'affluenza più bassa di sempre (40%), la destra conquista a valanga Lombardia e Lazio. Fontana e Rocca governatori con oltre il 50%

Fdl primo partito ovunque, al palo. Lega e FI. Flop del Terzo Polo con Moratti, fallita l'opa dei 5S sul Pd, che si conferma prima forza del centro-sinistra

Caso Ruby, Palazzo Chigi revoca la costituzione di parte civile contro Berlusconi

i rrnerlisi

Ora la fase due
del "Melonismo"

ai Stefano Folli

a di nta nda or a ì': che uso fari{
L Giorgia Meloni del successo
alci [orale in Lombardia e Lazio?
Il dato di ieri rafforza il iisullato
del 2S sal tenibre.
Nell'indifferenza generaleesulio
slbudo di lilla fuga dalle urne
scoi rcertanie, i I deslra- centro si
definisce moine la proiezione
personale di una leadership
senza rivali.

sa pagina 35

R conanento

Al Pd non basta
sopravvivere

di Stefano Cappellini

N elle due più popolose.
Regioni d'Italia non barino

votato più di (ï',lei lori su dieci.
Qnahmque riflessione sull'esito
delle regionali in Lazio e
Li in il,ardia che Mal paria dal dal o
dell'alfluenz:r Sarei he peggio che
par ziale: sarebbe sbagliata e
colpevole. •a pagina 3,5

L'affluenza alle urne

L lnirr'r'i:vic,

Nel Lazio 37,2%
In Lombardia 41,7%

Iserrizi dapagina2a pagina J5

Il raso

LOMBARDIA
~dio Fontana Centrodestra

55% 
P. Majorino 33,7% Centrosinistra

LAZIO
Francesco Rocca Centrodestra

53% 
P D'Amato 34,1% Centrosinistra

CrilPnrlip-RPrr_i

Sclalein: "Serve coraggio
Non inseguire il Centro"

di Giovanna Vitale
• a pagina!!

i
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Torna la destra
di Storace e Batman

di Antonio Frasohina
a rr pagina y

Resa dei conti, ma avanti
con il partito unico

diConch►ta Sanino
• a pagina 12

lsi('nsiurrismo record

Una nuova forma
di populismo

di Marco Bentivogli

A parlitecLtllee.kmiotútíeJ 1.979
ta pnlex'iiacziorteal]e

c;xtslrltanoròt:trr•lanx•ntaui hasiihito
ttntutgrrssi rorrloclrellnlixrrtalact<d
93,4%de.1197f,ai (ï3,N%Bovnursr'LS
xt,antm210.Ildatodc3le rrffiorioati rtì
ietit' lenritiel re iwti[prN;e#tedalla
smmictr4ymopin-~rle.stabilmentc:alia
desh•a,votarxosem pte nrenuCi
s•iirnrntavarrrodelphlgtatrde ixaiih
•9raKtrJtsirme^,cPranciheritdel.lE1h%e
aractrer?álliUtl/o? o apxrgina5

E la chiamano
vittoria

di Isaia Sales

lezioni in Lombardia e nel
La zio ci consegnano record

assoluto di astensionismo nella
nostra storia I,olil ha. Perieli nati
Si-171W non si sou.i registrale in
nessuna elezione t,er il rinnovo del
Parlamento dal Scemalo
dopoguerra in poi.

• a pagina 34

~)ip'itti

Il pancione
di Rihanna illumina

il Super Bowl
di Massimo

o a pagina 2p

Campedelli: "Sbarre
nella mia stanza
di ct a Teheran"

de-Cosimo Cito
• a pagina 23

il riti i uni e)

La montagna
è vita

e sogno di sogni

di Paolo Rumiz

Vorni parlarli. AII-v'rin, sii
altri monti. r Quelli dell'Est.

dove I Upe si estenua, su
Saliscendi piallali dal tenuta.
Monti antichi, ma nuovi per te:
lati da non risvegliare ricordi e il
cinfranto, sempre I erden te;, mini
il soglia del l'i n fin mia. Via assieme
verso i ( :armai, i liodopi o i
Balcani, coli zaini più Leggeri,
passo più regolare. a a peg/na 38
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LA CULTURA

"11 AMORE SALVA II, MONTO"
DIALOGO MAR TONE; DiPAOLO
PAOLO DIPAOLO, MARIO MARTONE -PAGINE30a1

Posteitaliane

GLI SPETTACOLI 
-

EIl''E'1'10F'ERRAGNI-ARIST'ON Il

FEDEZ SCOMPARE DAi SOCLAL
SIMONETTA SCIAlgDIVASCI- PAGINA 23

LO SPORT

GAMBA, IL BA Slil rl'A J() ANNI
"lO,TßA T'ORiNO E LEBRON"
PAOLO BRUSORIO-PAGINA36

LA STAMPA
Nl r1I2'I"EDl I I F6:131i1t WL 20'2ß

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

posteenergia

l'energia vicina.
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(ROLLA L'AFFLUENZA ALLE REGIONALI: AL VO1'O MENO DI QUATTRO ELETTORI SU DIECI. MALE CINQUE STELLE E TERZO POLO, SI SALVA IL PARTITO DEMOCRATICO

Urne vuote, destra pigliatutto
Poni alla confermato in Lombardia, Lazio a Rocca. lit'loni:esrcutiVo più l'ori('. Salvini: paga il gioco di squadra con (7iorgiaeSilvio
BRAVLITI, LOMBARDO,OLNO

LA MAGGIORANZA

ORA LA COAI AZIONE
DIVENTA PIÙ S'I'AI31LE
MARCELLA SORGI

a sorpresa non è la vittoria-
JamPmmente prevista - del

centrodestra ini.ombardia e La-
zio, osa le dimensioni della stes-
sa: oltre i150 per cento dei voti
per i governatori eletti. Per il
centrosinistra la sconfitta è al-
trettanto netta, con un premio
di consolazione per il Pd, che
con tutti i guai che ha supera i
magri risultati delle politiche di
settembre. Ma al di là di questi
numeri che confermano il qua-
dro politico uscito dalle politi-
che del 25 settembre. l'allarme
viene dalla bassissima affluen-
za alle urne: mediamente sotto
al40 per cento. -PAGINA as

L'OPPOSIZIONE

SLNI:S'TRA SENZA IDEE
T'RAOPA E l'IAGNirSTEI
ANNALISACUZZOCREA

(ipa, accozzaglia, fuffa, lagna,
piagnisteo. In uno dei giorni

più neri della sua storia, il centrosi-
nistra si scambia messaggi affet-
tuosi di questo tenore. Senza fare
l'analisi d ella sconfitta. - PAGINA 29

L'ANALISI

SE.VINCEEASTENSIONE
PERDE LA DEMOCRAZIA
PRANCESCASCHIANCffi

Q oe c'è un problema che accmu-
L. na vincitori e sconfitti, un nu-
mero che rutti dovrebbero tenere
bene a mente, è que14fl% che in se-
rata diffonde il Viminale.-PaeaNaas

L'INTERVISTA

Ghi sieri: "L'Italia premia chi è coerente"
FABIO MARTINI

44~entro" isuccessielettoro- stra anche alla luce dell'umore
licè tanta poliri®,masar prevalente nel Paese: "Al termi-

che la capacità di intercettare i l ne di ogni anno noi svolgiamo
sentimentipiùprofondidegliisa- ` - unaricercaadhocsuisentinenti
Pani, ecco perché Alessandra degli italiani, il passaggio tra
Ghisleri,leaderdiEuromediaResear- 2022e2023è sta to segnato dallosta-
ch,leggelanenavittoria del centrode- tod'animodell'attesa".-PAGINAe

LO SHOW INCINTA AL SUPERBOWL: TRUMP LA ATTACCA

Madre Rihanna
ASSIANEIR4tANNDAYAN

hamoa ha: deciso di tirar su due spicci al Su
perBovvI visto che negli Usa non esisrela e7:{-

ternitii anticipata per lavoro a rischio. - PAGINA23

IL PERSONAGGIO

.lankto: ̀Sono gay e lo dico"
Primo coming out nel calcio
GIULIAZONCA

DA OGGI, L'ENERGIA
È ANCHE
ALL'UFFICIO
POSTALE.
posteenergia

L'energia vicina

Posteitaliane

Mvpvppio gü431l4t100 0011 Posptl pmT~.

RAZZISMO: IL DIBATTITO LANCIATO DA EGONU E MOUAL

Noi, italiani neri
GAI1riIL].LAN (MILLE SIMONAirR7

. L~ V' I (~h -,  ~ ' . -. i it  • -,.~e

Pn 1 ̀ ' ': ila '

Ogni 
anno si prova a toccare il tasto razzismo

senza convinzione. Come Seri fosse una«quo-
t < nera" da sbandierare. SERVIZI-PAGINE24-25

rr 3sß
e1 oro nel mondo del calcio un giocatore che si di-
1.3chiara gayvenrebbe sostenuto con la frase: «Vi-
vi la tua vita". Certo che sì, non servirebbe la pacca

, sulla spalla arrivata via social da più fronti, ma per
Jakubo Jankto non è stato poi così facile decidere di
iniziare  farlo davvero, vivere la sua vita. -PAGINA22

LA GIUSTIZIA

Rl]B \"1'GR, ILGOVP,RNO
IiV1L REGALI) ALCAV
GIUSEPPE SALVAGGIULO

A ll'indomani del caso Zelen-
/`sky, Palazzo Claigi ha dato
mandato all'Avvocatura di ritira-
re la costituzione di parte civile
nel processo Ruby Ter.-passera

IL DIBATTITO

COSPITO, I L 4I 131S
E LO STATO FORTE
EDMONDO BRUTI LIBERATI

et commenti sul "casoCospi-- to" si sono talora sovrappo-
ste considerazioni le più dispara-
te. Notdio, la settimana scorsa ha
deciso di respingere l'ismnza d i re-
voca anticipata del regime del 41
bis presentam dal difensore di Co-
spiro, avendo a disposizione un
parere negativo del Procuratore
Ge nerale di Torino. - pesa Nata

IL PROCESSO

GASORE(ENI,ILGUP
CHIAMA LA PREAIIER
GRAZIA LONGO

Meloni e Tafani sono stati
convocatidalgupdiRoma,

Ranazzi, inmerito alle promesse
ricevute da Al Sisi sulla soluzio-
nedel caso Regeni. -PAGINAI9

ßCONGIoI{No

Ratitna, amica mia, ti stavo soltanto aspettando. Quando
ieri manina ho letto il tuo dolorosissimo, magnifico pezzo
sulla Stampa-hai scritto olc, avete vinto voi. non sono ita-
liana, non sani mai abbastanza italiana, diceva bene mia
madre: pervoi resterò sempre una marocchina-ho p ensa-
tocheinfine eriarrivasa.Ogniqualvolta riavevovistadibat-
terein tv, gliocchichetisi posavanoaddossodicevanotutd
la stessa cosa: sei una marocchina. Erano eccessivamente
accondiscendenti o eccessivamente aggressivi per la stes-
sa identica ragione, che resti una marocchina. Siamo un
paese razzism-hai ragione tu, ha ragionePaola Egonu-e
lo neghiamo soprattutto perché non ce ne rendiamo con-
to.Pensiamo che il tazzisnao produca i campi di concentra-
mento, la caccia allo straniero, la teoria della superiorità,

D piccolo rettile
Ma quella è la malattia amai evoluta in pestilenza. Lama
latria è uno strisciante,. subdolopregiudizio. E opporsi allo
ius soli o allo ius scholae perdté la cittadinanza bisogna me-
ritarsela, e detto da chi l'ha avutainsorteè razzismo scintil-
lante. E scintilla in ognuno di noi. Quante volte, allungan-
do una moneta  un immigrato, gli ho dato del tu? Quante
volte, allungandola a un italiano, gli ho dato del lei?Alpri-
naodavo soldi, al secondo davo anche dignitìs. Quantevol-
te non ho riconosciuto quel piccolo rettile dentro dirne?
1Tnponteriggionúo figlio ospitò a casa un compagno delle
elementari, un figlio di immigrati. Quando il bambino se
neandò, clsiesiamiofigioda dove venisse.DaRoma,miri-
spose. Provai vergogna proprio perché la mia domanda
eraspontaneaPerò era spontaneaanchelasua risposta.
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EFFETTO FEDEZ Sc C:
SINISTRA ASFALTATA
Cappotto centrodestra: Fontana bis in Lombardia, Rocca espugna il Lazio
Fdi primo partito, Lega e Fi non perdono voti. Meloni: «Governo rafforzato»
Dopo la sbornia di Sanremo, progressisti a picco: flop 5s e disastro Terzo polo

PAESE SENZA OPPOSIZIONE

di Augusto Minzolini 

F
n plein del renlrodesira nelle Regionali dl
Lombardia e Lazio, che rappresentano il 25%
degli elettori del paese. Risultato: la coalizio-
ne governa dappertutto in Italia e le Regioni

rosse sono rimaste solo quattro (Emilia Romagna, To-
scana, Campania e Puglia). E ancora, la Lombardia,
cioè la locomotiva italiana, è governata ininterrotta-
mente dal centrodestra da quasi. trent'anni. Ma, soprat-
tutto, le elezioni di ieri hanno dimostrato che l'attuale
centrosinistra, in tutte le sue variegate forate, non rap-
presenta un'alternativa seria dal punto di vista lattico,
strategico, programmatico. Il che produce un dato
sconcertante; in Italia manca l'opposizione, cioè la di-
stanza dalla realtà di chi dosTr'bhe rappresentare sulla
carta quell'altro pezzo di Paese, che ieri in buana parle
ha disertato le urne; è ornai diventata siderale, Quel
inondo che Lrasfotma qualsiasi cosa, a cominciare dai
diritti civili, in un fritto misto di ideologie è diventato
un handicap per la corretta dialettica politica t un fre-
no allo sviluppo (basta pensare all'ambientalismo, tra-
sformato in un coacervo di slogan massimalisti).
tino dei soggetti che dovrebbe garantire una virtuosa

alternanza alla democrazia è venuto clamorosamente
meno e rischia la polverizzazione: II governo in questi
mesi ha fatto pragmaticamente rià che doveva tenen-
do conto della congiuntura difficile cal centrodestra va
riconosciutala capacità di stare insieme nella diversità,
privilegiando il compromesso allo scontro anche su
tenti delicati come la politica estera. Ma al netto di
questo, il vero problema del Paese è un'opposizione
che non fa il suo mestiere. Racconta un'Italia che non
c'è. Hit bluff che solo le urne svelano e che non riguar-
da solo l'opposizione politica, nta anche i mondi della
cultura, dell'informazione e dello spettacolo, che da
punti di forza si sono trasformati in elementi di debolez-
za. La sinistra ()sempre  più su Marte. L'ultima settima-
na di campagna elettorale è stata esemplare da questo
punto di asta. Quanta distanza c'era tra il palco di
Sanremo e la realtà del Paese? Tanta. Anche argomenti
seri sono finiti avvolti nella retorica di parte e si sano

2i traslommati in una parodia di luoghi comuni.

W Per non parlare dell'ennesimo tentativo di dividere
lt la maggioranza sulla politica estera. Tutti sanno che

ó: l'opinione pubblica del Paese non è per nulla d'aeree
. do con l'idea di dare carta bianca a Zelensky (per i

á sondaggi i163% è contrario). Per cui esternare qualche
Ei dubbio o porre qualche condizione a Kiev non è pecca-ci 
. 

to mortale. Nel contempo tutti salmo che non c'è un'al-...d 
o tra maggioranza nel Paese che possa essere affidabile

I é per l'Europa, per gli Stati Uniti, per la Nato e per Kiev
c ë più dell'attuale Seri fosse, ad esempio, un governo di
Eú sinistra nel quale la presenza dei 5stelle sarebbe indi-
W ti spensahile sul piano numerico, visti gli schieramenti di

oggi, ebbene quel governo avrebbe interrotto da tempo
Z la fornitura di armi all'ucraina. Il primo a saperlo do-

K é Crebbe essere Zelensky. Eppure la narrazione è stata
LLgi un'altra. Perché la sinistra non racconta mai se stessa,d 2 ma punta sempre a distorcere l'immagine degli avver-
g sari. Poi ci pensano le umea ristabilire la realtà, perché

g« gli italiani avranno tanti difetti, ma non sono fessi.

SOLO 4 REGIONI ANCORA ROSSE

[LOMBARDIA

Attilio Fontana

LAZIO

Francesca Rocca

~CENTROSINISTRA

~CENTROOESTRA

BlAuvOnomisti

m
Totale centrodescra

o
Totale centrosinistra

o
Totale autonomisti

dtiSCfiio EVI RSIÇINE

Ex Br fra gli anarchici in piazza
E Cospito prende gli integratori

Fazzo a pag:na 13

CONTRO LA NORMA SULLO «SBARCO SELETTIVO»

Riecco le toghe amiche delle ong
«Decreto Piantedosi illegittimo»

Biloslavo a pagina 13

L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA RICERCA

«Ascoltiamo i nostri ragazzi
Psicologi in tutte le università»

Anna Maria Bernini a pagina 19

wrmtta

• Trionfo (lei centrodestra alle elezioni Regio-
nali: il leghista Attilio Fontana ottiene la ricon-
ferma alla guida della Lombardia; nel Lazio vin-
ce Francesco Rocca dopo Io anni di sinistra.

Borgia, Bracalini, Bravi, Cesaretti, De Feo, Di
Sanzo, Giannonl, Gnocchi. Malpica, Mannheimer,
Napolitano, Scafi e Zerlo da pagina 2 a pagina 12

LE CONSEGUENZE SULL'ESECUTIVO

Gli alleati e la Premier:
il giorno (quasi) perfetto

dl Adalberto Signore a pagina 3

ELETTORI IN FUGA: AFFLUENZA AL 41';

Così la democrazia
finisce al «41 bis»

d i Vittorio Macioce a pagina 3

PIRELLONE 28 ANNI DI BUON GOVERNO

Il modello moderato
che si deve esportare

di Carlo Lottleri a pagina 10

LE PAROLE DI BERLUSCONI SU ZELENSKV

L'ira di Kiev e le ragioni del Cav
Basale, Cesare Di Dio, Dei Vistavo alle pagine 1415
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