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De Luca: «Pineta Grande, sanità che
eccelle: svolge una funzione pubblica»
All'inaugurazione il sindaco che si astenne sul progetto in consiglio
comunale

di Marilù Musto ARTICOLO RISERVATO AGLI ABBONATI

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 09:05 - Ultimo agg. : 21:27

La «ri�essione laica» del presidente della Regione Vincenzo De Luca apre

l'inaugurazione: «Noi non abbiamo mai utilizzato posizione ideologiche

rispetto all'integrazione della sanità privata con quella pubblica. E questa

è una struttura che svolge una funzione pubblica». Ci sono voluti, però,

cinque anni, un'inchiesta poi sgon�ata con un accordo e un ampliamento

costato 80 milioni di euro per giungere alla conclusione della prima parte

dell'ampliamento del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove ieri

CERCA ACCEDI  ABBONATI
2

CASERTA

Il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno

3 Minuti di Lettura
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La sanità digitale non è «uguale per tutti» nell’Unione Europea

Lo rivela uno studio dell’Oms regionale. Più penalizzato chi si trova in cattive
condizione di salute, i meno abbienti o con basso livello di studio, le minoranze

È la una delle questioni più dibattute, in ambito di eHealth: le tecnologie
digitali facilitano il processo di «democratizzazione» della sanità oppure
rischiano di approfondire il solco della disuguaglianza tra le persone?
Stando ai risultati di una scoping review (una mappatura della letteratura
rilevante sull’argomento) da poco pubblicata dall’Ufficio regionale Oms per
l’Europa la risposta è preoccupante: gli strumenti digitali per la salute non
sono accessibili a tutte le comunità e aree europee allo stesso modo.

Lo stato di salute

La ricerca mostra che le persone in cattive condizioni di salute sono tra
quelle che fanno maggiormente fatica ad accedere a questi strumenti. Lo
studio è stato condotto in collaborazione con il Public Health Data,
Knowledge and Research Directorate of Public Health del Galles. Riassume
gli studi pubblicati dal 2016 al 2022 sulla disuguaglianza nell’accesso alle
tecnologie sanitarie digitali, nel loro uso e nel coinvolgimento attivo della
gente.

Migliorare l’accesso

«Questi risultati sono importanti, perché inviano un segnale di allarme.
Sebbene sappiamo che gli strumenti digitali possano fare molto per
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Cerca il tuo organo/patologia 

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

EDITORIALI COMMENTI

Quanta pazienza ci vuole
in Pronto Soccorso

di Luigi Ripamonti

Anziani in ospedale
perché soli















Sezioni
Edizioni
Locali

 Servizi  LE TUE NOTIZIE Lettore_12910457 

Elezioni regionali a
Bergamo, otto perché
nel dopo voto

Nato, più munizioni
per l’Ucraina. Per
Lavrov l’Occidente è al
punto di non ritorno

Rete idrica: algoritmi e
mappatura per ridurre
le perdite. I dati
peggiori su
Appennino e Isole

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C0Au_wPPtY5roNoKUlQffgre4Cc7bnoJv3_XYx48Rv-EeEAEgi4qnHGD9iqKE1BKgAYeDv_cDyAEC4AIAqAMByAMIqgSWA0_QtKUk8A_L6EKRf88Pusdo4fhiSBtDPFyAr7qwqHLRGQooNCJjfB9NNC5jn_YNheMrOfl-e6A8Rk30FoxfdKvE7FYJgEzGuaLl9L7EAe4mlH_AjZo6--s_yjII81Zxg2e3AjjEuJF4UaMt1k2W-xqf2GDnwXppMC2qzit32qqjUPc6Qbw_9M99WvJiTZ4f95Yi-vxgo7uth1aqrKWiGHA8BoEqvldYhhZxPATVBbwJMNenPazMG3-Wa3NeCX2oVU3BlFexxkPuy3b9P5W_pFdNN7fbYMBGefZ66bI94Bj_kC4T-0FoBr01l4GlLYuMSEZE7Dl2eK5RlcA1Y2fBEw3-iwvVAnavkGYiytMKF2IFyXKhtdbUF6yD01xRlxmnijH33ToaSRMmY1cuC9X1g9tB-tASP0UMG_s6mEI8X6yQmFgH0CODCI6MCRb2DHpG6N3ZgItTPBvpNPvrORmQEaRcHb68NFdA9vb_HvDIWX5Q9OijXUhPpkO5nPRq1A9tF0VdpiHCIRou-fLEqZB1DWc_Fu8qrADABJK0tbakBOAEAaAGAoAHgMP3mQKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCb7IoRRBAKyWgAoDmAsByAsBuAwB2BMM0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSLQDUE5ym82udkUJOKCdtv8fa-ebI4Xodrm-rZ5FEIyGrVeja8uqc7vq7A7ZTlhgB&sig=AOD64_15hHG47B_HXbsilKcltkr5iVtb9Q&client=ca-pub-3343505815278533&rf=5&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&uap=UACH(platform)&uapv=UACH(platformVersion)&uaa=UACH(architecture)&uam=UACH(model)&uafv=UACH(uaFullVersion)&uab=UACH(bitness)&uaw=UACH(wow64)&uafvl=UACH(fullVersionList)&nb=2&adurl=https://www.lightinthebox.com/c/men-s-polos_35212%3Ftop_pid%3D9423117,9423110,9433546,9433672,9423106,9376269,9427452,9321843,9427723,9436774,9436797,9427724,9423109%26litb_from%3Dpaid_adwords_display%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dgoogle_display%26utm_campaign%3D19623935714147216751122aud-932263018948%26adword_mt%3D%26adword_ct%3D647588891163%26adword_kw%3D%26adword_pos%3D%26adword_pl%3Dwww.corriere.it%26adword_net%3Dd%26adword_tar%3Dboomuserlist%253A%253A20301105%26adw_src_id%3D591891358_19623935714_147216751122_aud-932263018948%26gclid%3DEAIaIQobChMImsiI5dmZ_QIVAkrlCh1fwQ2XEAEYASAAEgJ3rPD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMvPj_T1KQf3KrYU-sc1qw9qquuMHsj1zCNgRuRnXSxTkxZizX2DMFLJvQ7ZGAm-QchE4VfqszA2lT-WDNqDuvJkgBixEf8FXlJpDhBQ7ChBLq5v5cmsFIpWFAjQTXX5L5Hohk5QVRoV3xp7nX-JXLi1SDk7RBQf_bsuf-QtzQ6FzTEZ1ta9IR09AIA3mQQTfuoxex5WGP5SSkQsGbOfAPoFqThwDhp-C6in_K6JKpKMmw_21VPKn8mn5lY5AQzjJ7U_XzDsZQW0XfW-n9UX5sSej6_ee8uNk3brQKmhvvO66889RThYXtbK5M91uvYBpHwsrIxvD6kb9UwW7b7d5X8K2aViUqkM5SMB4z27g48lBo8WE1XPiV4KFeji11XOPATzXmbjThXNveRC_mxwOow6Y_KNB2Uo88ja2b9KlOE2aRrW3Z7qkrPtUHEBIzg9vmWjjt649LNnCCubFpyj2u3RUnA1_LqmL41-O-e6NJLCIt9fUx0pqHgsN9m6g8glmnrNL52TCk_XchcjbOhS7kHKEn-NWcKv07KHl6jwk-cpXYnx4DbiPwGLi219s6h17motM-MQeJ3r2v6j6OZ2pyCRYKdIFayhTRNJNlqAZsXcttcR5OoRxDBBZKaBIIe0WjBYhB4OS0UGUV6QZlflnv3DmQtz2SVZ6l5lIguy0wdx1fkHi8tJd8fNHwXT174NLQvYfwtnpZ8Y6upG1NU6KhQKqmaYIS6ZdLxoJqS5_wyaHRgoWVQATqCPoEKvUos1_SHnXAxP3qP7kFAR7uYjnMTat6UAhPScvNOsYZ0NndEUDeafv-WV1PTH6-OpAeNqm_gnd08JP2HN2wrRQ5edDlvF3_3b__Oh1LyAqQkI0U2fX4eBdLPl_XQeBqdZnj3xtkx-vp_84zOs3ntRZz_HnKtvVgl-me_6bRdvbCqIokXAlf4PChA76f67I-bcW5hv3LU7Vpb_kdtLLgCRueQVmx1iTN4X2WY8ekXLpJCpVE_E2Q-_v6_1pzy3Xuuqipi_3Tz1019fdiQbHJw7nxKukjCAs6BGoWw3YV3o00TbzMXx3tdhtKytzGoOqmNtJwU2_L_R0jvFj1qnUO0M6HVZlUts2u9CwmwHMUNkuel_1fla3_YHQX8J_dJjEX47DFCw3LVOvh75DnKYHvTpj0ncV88Jh2Uh86HX1MERh2-7D-LNDaLTt20E2lFDjebkB00a7kEJbxKOuZoFT4Dih11pCNS7p15HFiAa_TJV63MreSSydf1bAk-UGo48tcSQUS5FRjRwKQOEBf_Pz7QCDLRqg9nORM7du-_QqKEwckOAva6Ju3b3NC_xMpGQlm8bZ6D6o1V5oD8ck4UywUw2yJ1Jr5Ck-Ez7sxxJybYEgiWB1dw3LvkHEClzk8_P_q2RsyKrzNyFMypiMXH434AmzORi6JQ6qCve87GPVFOmWgH5SFspJ4sBkdU9u4oY_GyiAE5XD7sBHRWs1FhbW0ThHvr9fhwDsVZ5F568jgIXfrDAMZUuFHsBrT4PSXnHaX7kEReUPUAizD78EikHrvfm60lGEzOBSWRMsgVFwr6SfjE72ghttTzhsCrD3icglKggzlM_QeRoDRnSNQ8Q96gpz7X2Mwezhlk8O3SFWto2mlwCvKuQV4j02aBt8GpGQEZnepQP9GHAPr5hqptpQEyhw6JPy7-bhHPt2qmY2k4xXjA98PyWYvyXiSH6SIlkMcQ9krHMFAYqURxF34-7SxlkW6-yjMdW_2BUyh7KGd6LRwR4sjE0I0MTMuA_73QSyzEELDlPf6aDqca8fn6MgJAVwklfAHphbzBAdRq5ko30H8K675-tL1r7iQtuHyk3uA87UpPHmTUpySMMN9Fcm6z9mDzmTQ_dp3elv1iZ_oJWPT76rQhYPojldlsjqEzG8fe1QW666Sf4dQvNV_TtywA71H4m1WIuCEHUMK8H3VY8wBfmvZ44tW4x3Qm8mRE8U2VjwxnxKUtnidqQ75pBrf60Yu1cH0xQ2VLVceE
https://www.corriere.it/salute
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro
https://www.corriere.it/salute/nutrizione/
https://www.corriere.it/salute/cardiologia/
https://www.corriere.it/salute/reumatologia/
https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/
https://www.corriere.it/salute/dermatologia/
https://www.corriere.it/salute/eventi/
https://www.corriere.it/salute/dizionario/
https://www.corriere.it/salute/dizionario/esami-del-sangue/
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-6810-46576-67595
https://www.corriere.it/salute/dizionario/
https://video.corriere.it/influenza-australiana-videoscheda-come-affrontarla-tutto-quello-che-c-sapere/29662f70-7931-11ed-8344-c3533b7da612
https://www.corriere.it/opinioni/
https://www.corriere.it/salute/23_febbraio_10/pazienza-pronto-soccorso-ae7b5504-a92f-11ed-88ae-49bca8eb4477.shtml
https://www.corriere.it/salute/23_febbraio_10/pazienza-pronto-soccorso-ae7b5504-a92f-11ed-88ae-49bca8eb4477.shtml
https://www.corriere.it/salute/23_febbraio_10/anziani-ospedale-soli-264fc80a-a933-11ed-88ae-49bca8eb4477.shtml
https://www.corriere.it/salute/23_febbraio_10/anziani-ospedale-soli-264fc80a-a933-11ed-88ae-49bca8eb4477.shtml
https://www.corriere.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.corriere.it/le-tue-notizie/?intcmp=mycor_header&_ptid=%7Bkpdx%7DAAAAsGAKGmTydAoKYUc0UVp3VEtwdRIQbGU2dnc2N2xuYm94MzVtdxoMRVhNT01ROVFUVVBPIiUxODA4NmtnMGM4LTAwMDAzMWlwZzBmNGpnaGk2MGFwNXJ0aW4wKhpzaG93VGVtcGxhdGUyOUpWQTk4MlMxV0E1MjABOgxPVEhUV1U5TzBTQVdSEnYtdQDwGDgzczlpanNnMzZaDDkzLjYxLjYwLjIyM2IDZHdjaL6KvZ8GcAt4BA
javascript:void(0)
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/23_febbraio_16/elezioni-regionali-bergamo-otto-perche-dopo-voto-d7c4bc42-add1-11ed-be01-4ad1caac0110.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/23_febbraio_16/elezioni-regionali-bergamo-otto-perche-dopo-voto-d7c4bc42-add1-11ed-be01-4ad1caac0110.shtml
https://www.corriere.it/esteri/23_febbraio_16/nato-piu-munizioni-l-ucraina-lavrov-l-occidente-punto-non-ritorno-78d5ca52-add4-11ed-be01-4ad1caac0110.shtml
https://www.corriere.it/esteri/23_febbraio_16/nato-piu-munizioni-l-ucraina-lavrov-l-occidente-punto-non-ritorno-78d5ca52-add4-11ed-be01-4ad1caac0110.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2030/23_febbraio_16/rete-idrica-algoritmi-mappatura-ridurre-perdite-dati-peggiori-appennino-isole-c747943a-ad71-11ed-a7b5-a0a1736d7fb9.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2030/23_febbraio_16/rete-idrica-algoritmi-mappatura-ridurre-perdite-dati-peggiori-appennino-isole-c747943a-ad71-11ed-a7b5-a0a1736d7fb9.shtml


16/02/23, 10:13 La sanità digitale non è «uguale per tutti» nell’Unione Europea- Corriere.it

https://www.corriere.it/salute/ehealth/23_febbraio_15/sanita-digitale-disuguaglianze-unione-europea-3f0766c8-ac76-11ed-90fc-0a28becedb3f.shtml 2/6

migliorare l’accesso delle persone alla salute e la capacità degli operatori
sanitari di prendersi cura delle persone, ora stiamo scoprendo che gli
strumenti non sono disponibili per tutti allo stesso modo, specialmente per
le persone con condizioni di salute minime», afferma David Novillo-Ortiz,
consigliere regionale per i dati e la salute digitale presso l’Oms/Europa.

«Abbiamo bisogno di capire meglio il motivo per cui questa disuguaglianza
persiste e come possiamo migliorare la capacità delle persone di accedere
agli strumenti di salute digitale, utilizzarli e interagire con essi. Questo è
l’unico modo in cui possiamo davvero sfruttare la potenza delle soluzioni
digitali in modo da poter sviluppare un futuro più equo per la salute
digitale, assicurando che nessuno venga lasciato indietro», sottolinea.

Che cosa si intende per tecnologie digitali

Dispositivi intelligenti e apparecchiature connesse che migliorano la salute.
Includono intelligenza artificiale, piattaforme digitali, software, dispositivi
indossabili e strumenti che acquisiscono e condividono dati e informazioni
sanitarie rilevanti tra i sistemi. Queste tecnologie possono supportare gli
operatori sanitari e migliorare la diagnosi, il trattamento e la qualità delle
cure. Lo studio rileva che i modelli di accesso, utilizzo e coinvolgimento
attivo riguardo le tecnologie digitali variano tra le popolazioni.

Dove sono più usate

Le tecnologie sanitarie digitali tendono ad essere utilizzate più ampiamente
nelle aree urbane e meno dalle persone appartenenti a minoranze etniche e
da coloro che devono affrontare barriere linguistiche. La ricerca ha anche
rilevato un maggiore utilizzo degli strumenti sanitari digitali da parte di
persone con livelli di istruzione più avanzati e condizioni economiche più
elevate. È stato anche riscontrato che i giovani usano gli strumenti più degli
adulti più anziani. La professoressa Alisha Davies, responsabile Research
and Evaluation di Public Health Galles, spiega: «Questa è una delle scoping
review più complete sull’equità nelle tecnologie sanitarie digitali nella
regione europea dell’Oms. I risultati evidenziano importanti lacune nelle
prove in 10 “domini” di equità e l’importanza di incorporare l’equità nello
sviluppo e nell’integrazione della tecnologia digitale nella salute per
garantire che i benefici siano massimizzati e le conseguenze indesiderate
siano prevenute».

Come fronteggiare le sfide

Lo studio avverte che, mentre molti operatori sanitari utilizzano sempre più
le tecnologie sanitarie digitali per consentire ai pazienti e al pubblico di
gestire meglio la propria salute, un focus su queste tecnologie «può
inavvertitamente ampliare le disuguaglianze esistenti nella salute», se non
vengono considerate e affrontate quelle che sono le problematiche sulla
disuguaglianza conosciute. Come fronteggiare queste sfide? Gli autori
danno alcune indicazioni: individuare un quadro comune per monitorare il
coinvolgimento attivo nella tecnologia digitale per la salute in tutti i settori;
mappare le disuguaglianze nell’infrastruttura digitale; affrontare gli ostacoli
all’accesso alla salute digitale; trovare gli approcci più efficaci per costruire
competenze digitali per i più bisognosi; e affrontare il problema dell’accesso
per le persone con disabilità o barriere linguistiche. Basterà?
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TT
ORINO. Tutti scontenti, ciascuno per la sua parte: la Regione, i medici. E pure il ministro. Non quelloORINO. Tutti scontenti, ciascuno per la sua parte: la Regione, i medici. E pure il ministro. Non quello

dell’Università e della ricerca ma Orazio Schillaci, con delega alla Salute. Ma i più scontenti di tuttidell’Università e della ricerca ma Orazio Schillaci, con delega alla Salute. Ma i più scontenti di tutti

sicuramente saranno i cittadini piemontesi cui il governo ha deciso di riservare per il prossimo annosicuramente saranno i cittadini piemontesi cui il governo ha deciso di riservare per il prossimo anno

accademico nemmeno 700 posti agli aspiranti medici - appena nove in più dell’anno in corso -, in una regioneaccademico nemmeno 700 posti agli aspiranti medici - appena nove in più dell’anno in corso -, in una regione

che soffre una carenza strutturale enorme come dimostrano i buchi negli ospedali, i pronto soccorso in perenneche soffre una carenza strutturale enorme come dimostrano i buchi negli ospedali, i pronto soccorso in perenne

apnea e i medici di base che mancano. A oggi la situazione del Piemonte è questa: servirebbero 1.500 mediciapnea e i medici di base che mancano. A oggi la situazione del Piemonte è questa: servirebbero 1.500 medici

ospedalieri in più per coprire tutti ibuchi di organico. Ci sono alcune specialità con gravissime caenze: mancanoospedalieri in più per coprire tutti ibuchi di organico. Ci sono alcune specialità con gravissime caenze: mancano

250 medici di emergenza e urgenza 250 medici, 155 di anestesia e rianimazione, 115 di medicina interna, 110 in250 medici di emergenza e urgenza 250 medici, 155 di anestesia e rianimazione, 115 di medicina interna, 110 in

chirurgia generale, 200 in pediatria, 54 in neurologia e altrettanti in ortopedia. Un problema nel problema,chirurgia generale, 200 in pediatria, 54 in neurologia e altrettanti in ortopedia. Un problema nel problema,

restando agli specialisti, è la disaffezione per alcune scuole di specializzazione: il 18% dei posti non vienerestando agli specialisti, è la disaffezione per alcune scuole di specializzazione: il 18% dei posti non viene

coperto, con picchi preoccupanti per patologia clinica, microbiologia, medicina di emergenza urgenza, il tassocoperto, con picchi preoccupanti per patologia clinica, microbiologia, medicina di emergenza urgenza, il tasso

di abbandono raggiunge l’8,9%. Per non parlare dei medici di famiglia: in base ai dati di Roberto Venesia, Fimmgdi abbandono raggiunge l’8,9%. Per non parlare dei medici di famiglia: in base ai dati di Roberto Venesia, Fimmg

Piemonte, ce ne vorrebbero almeno 300 in più.Piemonte, ce ne vorrebbero almeno 300 in più.

In questo quadro le nemmeno 700 matricole che il governo inserirà in Piemonte sono ben poca cosa, a maggiorIn questo quadro le nemmeno 700 matricole che il governo inserirà in Piemonte sono ben poca cosa, a maggior

ragione se si considerano i 331 medici che nel 2021 hanno lasciato il servizio sanitario pubblico e i 208 che sonoragione se si considerano i 331 medici che nel 2021 hanno lasciato il servizio sanitario pubblico e i 208 che sono

passati alla sanità privata o hanno scelto la medicina territoriale.passati alla sanità privata o hanno scelto la medicina territoriale.

E così Alberto Cirio ieri si è mosso su due fronti: un primo contatto con il ministro Bernini e la richiesta alE così Alberto Cirio ieri si è mosso su due fronti: un primo contatto con il ministro Bernini e la richiesta al

rettore dell’Università, Stefano Geuna, di veri�care i criteri dai quali dipende il riparto. «Il ministro mi harettore dell’Università, Stefano Geuna, di veri�care i criteri dai quali dipende il riparto. «Il ministro mi ha

rassicurato sul fatto che sono numeri provvisori – spiegava in serata il governatore –. Il meccanismo che lirassicurato sul fatto che sono numeri provvisori – spiegava in serata il governatore –. Il meccanismo che li

genera è stato ereditato dal governo, che non lo condivide, e ha previsto un tavolo al ministero per modi�calo.genera è stato ereditato dal governo, che non lo condivide, e ha previsto un tavolo al ministero per modi�calo.

Personalmente lo ritengo profondamente ingiusto e dannoso per il Piemonte: con�do che i criteri possanoPersonalmente lo ritengo profondamente ingiusto e dannoso per il Piemonte: con�do che i criteri possano

essere cambiati al più presto».essere cambiati al più presto».

Anche Luigi Icardi, l’assessore alla Sanità, chiede spiegazioni: «Non è chiaro come il criterio di riparto abbiaAnche Luigi Icardi, l’assessore alla Sanità, chiede spiegazioni: «Non è chiaro come il criterio di riparto abbia

potuto penalizzare il Piemonte, rispetto ad altre Regioni, come Campania, Lazio e Lombardia, che nonpotuto penalizzare il Piemonte, rispetto ad altre Regioni, come Campania, Lazio e Lombardia, che non

presentano caratteristiche e necessità così diverse dalle nostre». Poi la stoccata: «La ripartizione delle risorsepresentano caratteristiche e necessità così diverse dalle nostre». Poi la stoccata: «La ripartizione delle risorse

economiche e della riorganizzazione dell’offerta formativa deve essere legata ai reali bisogni della Sanità e noneconomiche e della riorganizzazione dell’offerta formativa deve essere legata ai reali bisogni della Sanità e non

alle logiche accademiche interne agli atenei».alle logiche accademiche interne agli atenei».

Il ministro Schillaci, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Roma, èIl ministro Schillaci, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Roma, è

stato chiaro: «I numeri relativi all’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia sono da considerarsi provvisori, estato chiaro: «I numeri relativi all’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia sono da considerarsi provvisori, e

credo si procederà a un ampliamento». La Regione dal canto suo non resta alla �nestra.credo si procederà a un ampliamento». La Regione dal canto suo non resta alla �nestra.

Apertura registrata dai sindacati, che però avvertono: fatti salvi i criteri ministeriali, incomprensibili, ilApertura registrata dai sindacati, che però avvertono: fatti salvi i criteri ministeriali, incomprensibili, il

problema non è tanto la carenza dei medici laureati ma degli specialisti. «Per molto tempo non sono statiproblema non è tanto la carenza dei medici laureati ma degli specialisti. «Per molto tempo non sono stati

�nanziati in maniera adeguata i contratti di specializzazione, creando il famigerato imbuto formativo – rimarca�nanziati in maniera adeguata i contratti di specializzazione, creando il famigerato imbuto formativo – rimarca

Chiara Rivetti, Anaao Assomed Piemonte –. Fortunatamente negli ultimi anni il numero delle borse diChiara Rivetti, Anaao Assomed Piemonte –. Fortunatamente negli ultimi anni il numero delle borse di

specializzazione �nanziate dallo Stato, e in parte dalla Regione, è stato in costante crescita. Dal 2024, conspecializzazione �nanziate dallo Stato, e in parte dalla Regione, è stato in costante crescita. Dal 2024, con

l’arrivo di un numero maggiore di neospecialisti e la riduzione della gobba pensionistica, inizieranno al’arrivo di un numero maggiore di neospecialisti e la riduzione della gobba pensionistica, inizieranno a

diminuire le attuali carenze. Stimiamo che tra 4-5 anni gli specialisti neoformati saranno più delle uscite perdiminuire le attuali carenze. Stimiamo che tra 4-5 anni gli specialisti neoformati saranno più delle uscite per

pensionamenti».pensionamenti».
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Mi ha molto colpito che il nuovo presidente della Regione Lazio Francesco
Rocca abbia indicato nel pronto soccorso degli ospedali la sua priorità delle
priorità. Ogni giorno questo problema occupa molte pagine dei giornali. In
televisione ormai non c’è talk show che a questo problema non riservi qualche
spazio. Più in generale mi pare di poter dire che oggi per Meloni la sanità stia
diventando sempre più una fastidiosa spina nel fianco.

Anzi direi che oggi in Italia, quasi unico paese dell’Europa, è comparsa una nuova
malattia della quale la nosografia (la scienza medica che classifica le malattie)
dovrebbe prendere nota e che si potrebbe chiamare “ospedalopatia combinata
grave”.
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“Ospedalopatia” perché è causata tecnicamente dall’ospedale, “combinata” perché
deriva da diversi problemi organizzativi e ideologici, “grave” perché per
migliaia di cittadini è mortale. Non va confusa con le malattie iatrogene (effetti
negativi di una terapia) e nemmeno con i decessi causati dagli errori medici (in
Usa terza causa di morte in ospedale). No, “l’ospedalopatia combinata grave” è
l’ospedale che – malmesso – causa la morte di certi cittadini.

Ci siamo accorti della sua comparsa leggendo i dati recentissimi resi noti della
società italiana di medicina di emergenza e urgenza (Simeu). In particolare due:

– 18.000 persone muoiono in pronto soccorso dopo almeno 24 ore di
permanenza. Cioè subito dopo l’ospedale;
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Pubblicità

– 800.000 persone (il 4% dei malati) anziché andare nei reparti di degenza
permangono impropriamente in pronto soccorso e quindi sono malcurati per
periodi superiori alle 48 ore (300.000 di essi più di 72 ore).

Per non parlare dei tempi di attesa del pronto soccorso che vanno oltre le 6 ore
standard e che arrivano a non meno di tre giorni e di più; delle piante organiche
che sono cronicamente insufficienti (3 medici su 10 mancano e i tre quarti dei
medici mancanti non sono sostituiti).

Per curare l’“ospedalopatia combinata grave” l’unica terapia possibile non è
medica ma è politica. Essa si cura garantendo al cittadino semplicemente un
ospedale pubblico adeguato e un sistema di emergenza e urgenza decente. A
giudicare dai finanziamenti che questo governo ha destinato alla sanità,
(praticamente quasi niente), di fatto la scelta politica è di non curare
l’ospedale farlocco, accettando di negare a decine di migliaia di persone non solo
la salvaguardia della salute (art. 32) ma addirittura la salvaguardia della vita.

Come si è arrivati a questo orrore? Come si sa, in questi anni ha preso forma,
soprattutto a sinistra, una vera e propria lotta contro l’ospedalocentrismo, si
sono tagliati migliaia e migliaia di posti letto, si sono chiusi migliaia di
reparti e centinaia di ospedali, soprattutto i più piccoli. All’inizio un razionale
c’era. Con la nascita delle Usl (territorio), gli ospedali erano decisamente in
sovrannumero (del resto prima delle mutue a parte le “condotte mediche” oltre
l’ospedale non c’era altro), per cui si trattava di de-ospedalizzare. Questo era lo
slogan. Cioè di riequilibrare il sistema sviluppando il territorio.
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Pubblicità

Ma poi i problemi finanziari della sanità, l’assenza di un vero pensiero di
riforma, la miopia politica presero il sopravvento e l’ospedale, suo malgrado,
diventò la principale controparte di una vera e propria ideologia avversa il cui
punto massimo fu la legge 229 del ministro Bindi (1999). Una legge terribilmente
“democristiana”, molto poco di sinistra ma molto neoliberale che, proprio per
ragioni di sostenibilità, colpiva al cuore l’art. 32 della Costituzione, apriva le porte
alla speculazione privata, istituiva gestioni pubbliche promiscue e, dietro
pagamento, consentiva ai cittadini che se lo potevano permettere di saltare le
liste di attesa. In essa l’ospedale come servizio non solo era negato, ma nello
stesso tempo era configurato come il primo avversario del territorio. Viva il
territorio, abbasso l’ospedale.

Quel ministro anodino di Speranza, quasi 25 anni dopo, per rispondere alla
pandemia farà esattamente la stessa cosa. La Bindi, come è noto, con Renzi,
lascerà il Pd ed entrerà in Articolo1, il partito dell’ex ministro Speranza, e la sua
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vecchia legge con la sua stupida ideologia anti-ospedaliera passerà, tale e quale,
proprio attraverso Speranza nel Pnrr (Dm 70).

Morire a causa di malattie inguaribili ci sta, ma morire a causa delle meschine
ideologie della Bindi e di Speranza è francamente inaccettabile. Il ministro
Schillaci si decida: o l’ideologia anti ospedaliera o un ospedale adeguato e
moderno che funzioni.
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La priorità di Rocca è la sanità ma è necessario
il bilancio: ipotesi tecnici per le due deleghe
La sanità, per l'ex presidente della Croce rossa, è un punto cruciale del mandato per i

prossimi cinque anni, tuttavia non può eludere un passaggio fondamentale: l'approvazione

del bilancio

È possibile che nella squadra di governo del nuovo presidente della Regione Lazio,

Francesco Rocca, ci siano due figure tecniche: in particolare per le deleghe alla

Sanità e al Bilancio. I due assessorati, considerato l’impegno del governatore a voler

intervenire subito sull’abbattimento delle liste d’attesa, appaiono collegati più che mai

nel momento storico che l’ente regionale si trova ad affrontare. Gli ultimi dati sulle liste

d’attesa per i servizi sanitari nel Lazio risalgono all’estate scorsa. Numeri alla mano,

certificati dalla precedente giunta regionale e diffusi a giugno del 2022, nel Lazio c’erano

oltre un milione e centomila persone in attesa per una visita o intervento. Al tempo

risultavano pendenti, a causa delle priorità dettate dalla pandemia, 684.890 prestazioni

ambulatoriali, 15.725 interventi chirurgici e oltre 430.662 screening oncologici che la

Regione Lazio si riprometteva di recuperare almeno al 90 per cento entro il 31 dicembre

del 2022. Il tutto con uno stanziamento di 48 milioni, a valere sul Pnrr, suddiviso in 35,3

milioni per le visite specialistiche ambulatoriali; 9,9 milioni per gli interventi chirurgici;

2,6 milioni per gli screening oncologici.

Nel mezzo di queste attività è subentrata, a gamba tesa, la campagna elettorale. È

credibile però che il nuovo governatore, Francesco Rocca, il quale già da ieri era a lavoro

sul tema, riparta da questi numeri e dai risultati raggiunti nel frattempo con l’operazione

annunciata a giugno scorso. La sanità, per l’ex presidente della Croce rossa, è un punto

cruciale del mandato per i prossimi cinque anni, tuttavia non può eludere un passaggio

fondamentale: l’approvazione del bilancio. È in quella sede che si dettano le priorità,

15 Febbraio 2023



https://www.agenzianova.com/news/wp-content/uploads/2023/02/4247888_lazio-2023-rocca-vince-tra-gli-applausi-faremo-squadra-straordinaria-foto.jpg


16/02/23, 10:38 La priorità di Rocca è la sanità ma è necessario il bilancio: ipotesi tecnici per le due deleghe

https://www.agenzianova.com/news/la-priorita-di-rocca-e-la-sanita-ma-e-necessario-il-bilancio-ipotesi-tecnici-per-le-due-deleghe/ 2/3

anche se il documento sarà in parte vincolato dalle scelte e dagli impegni presi negli anni

precedenti.

Il primo vero bilancio dell’era Rocca sarà scritto soltanto alla fine di quest’anno. Tuttavia,

nel frattempo, su qualche voce si può agire. Così, secondo le indiscrezioni che trapelano

in queste ore, sembra che il neo governatore, per le due deleghe (Sanità e Bilancio)

possa scegliere due figure tecniche, che abbiano un’esperienza consolidata nei rispettivi

ambiti e in tempi brevi possano chiudere il cerchio per un primo intervento sulle liste

d’attesa. In ogni caso Rocca ha garantito di voler supervisionare, personalmente,

l’andamento del servizio sanitario regionale e quindi non è ancora escluso che possa

avocare a se la delega.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,

Telegram
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“Ecco perché ho scelto di non votare alle
regionali”

Riceviamo e pubblichiamo alcune considerazioni di un cittadino lombardo che ha
deciso di non recarsi alle urne
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Ebbene sì, sono uno dei cittadini lombardi che ha deciso di non andare a votare alle elezioni
regionali.

Non è stata una scelta semplice e devo dire che non ne vado orgoglioso, perché sono
sempre stato appassionato di politica, l’ho sempre seguita con interesse e anche questa
volta mi sono tenuto costantemente informato sulle proposte politiche in campo.

Raccomandato da

 

Non è stata una scelta dovuta a disimpegno, disinteresse o super�cialità, perché sono
consapevole del fatto che la politica abbia ricadute dirette e indirette sulla vita di ognuno di
noi, specialmente a livello regionale, perché dal governo della Regione dipendono per
esempio la sanità e i trasporti, che hanno a che fare con la nostra quotidianità. Dico questo
con la massima umiltà e speci�cando che il mondo degli astensionisti è molto variegato: al
suo interno c’è tutto e il contrario di tutto. Fra loro c’è chi la pensa come me e chi, al
contrario, non ha interesse per la vita politica del Paese e magari non ha votato perché –
legittimamente, per carità – ha trascorso il week-end in montagna e non ha trovato dieci
minuti per raggiungere il proprio seggio.

Sappiamo che, purtroppo, non sempre gli italiani brillano per senso civico, ma sono
convinto che un astensionismo pari al 60% sia un dato importante, signi�cativo ed
eloquente.

Non può essere ignorato e neppure liquidato con poche semplici parole di circostanza.

Carta Platino vale più di quanto
pensi
Più di €3000 di bene�ci* su viaggi,
ristoranti e molto altro.
American Express
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Ho appreso con rammarico i dati relativi all’a�uenza: il fatto che, tra gli aventi diritto, solo
40 lombardi su 100 si siano recati alle urne è drammatico, impressionante, perché la
democrazia ha bisogno della politica che, a sua volta, per essere rappresentativa, necessita
di un’ampia partecipazione. Come si dice, votare è un diritto e un dovere civico, è essenziale
per il funzionamento della nostra repubblica ed è la base per le istituzioni. Inoltre, il voto è
stato una conquista preziosa: ai tempi del fascismo, come in tutti i regimi non democratici,
non era possibile scegliere a chi a�dare il compito di governare.

Partendo da queste premesse, come mai ho deciso di non votare? Perché nessuno degli
schieramenti mi ha convinto. Considerando i problemi della salute e dei trasporti, che ho
ben presente, non me la sentivo di votare Fontana e Gallera. Le liste d’attesa troppo lunghe
per prenotare una visita con il servizio sanitario pubblico e le carenze della medicina del
territorio, soprattutto in una terra come la nostra, gravemente colpita dal Covid, non mi
rendevano possibile dare �ducia a chi ha governato �nora portando avanti una determinata
visione.

Non avrei potuto votare nemmeno per Letizia Moratti. Il suo nome non ha avuto il mio
gradimento sin dall’inizio per svariate ragioni. Se è vero che ha dato il proprio contributo per
far partire la campagna vaccinale, è anche vero che non avrebbe mai potuto essere il volto
di una proposta politica che volesse presentarsi come nuova o innovativa. Del resto, mi
risulta di�cile pensare al Terzo polo come una forza che possa incarnare un cambiamento
della politica se la sua proposta per il Partito Democratico era quella di sostenere Letizia
Moratti, fuoriuscita dalla maggioranza, elemosinando qualche assessorato.

Per quanto riguarda il centrosinistra, credo che si sia mosso male sin dall’inizio. Non era una
s�da semplice, perché storicamente l’elettorato della Lombardia ha una visione di
centrodestra, ma avrebbe potuto agire diversamente, al netto della buona volontà di
Majorino.

Secondo me, partendo dalle criticità emerse nella fase emergenziale della pandemia,
avrebbe dovuto attivarsi molto prima per proporre agli elettori un’alternativa forte. Magari
avrei candidato presidente un medico, che ha vissuto in prima linea le problematiche della
sanità lombarda, oppure una �gura come Del Bono, che – in partenza – avrebbe potuto
rivolgersi a uno spettro di elettori più ampio rispetto a Majorino.

Al di là di questi aspetti, sulla scelta di non andare a votare hanno pesato alcune titubanze e
incoerenze di fondo. Su tutte, da un punto di vista meramente politico (e non medico), non
mi ha convinto la candidatura di Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale
Galeazzi – Sant’Ambrogio. Con tutto il rispetto, mi sono chiesto come potesse un esponente
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della sanità privata conciliarsi con la volontà di dare maggior peso alla sanità pubblica, che
avrebbe dovuto essere il punto cardine di una piattaforma alternativa al centrodestra. E non
sono riuscito a trovare una risposta: l’unica spiegazione a cui ho pensato è che si volesse
avere la “botte piena e la moglie ubriaca”.

Ritengo che sarebbe servita più chiarezza e di certo i vari distinguo fra il Terzo polo e il
centrosinistra non hanno aiutato. Il segnale che arriva dall’astensionismo al 60% per i partiti
che vogliono essere alternativi al centrodestra non lascia adito a dubbi: bisogna
riorganizzare il campo costruendo una proposta politica davvero nuova, senza se e senza
ma.

È vero che alle regionali è possibile scegliere i candidati esprimendo le preferenze, ma è
anche vero che dentro e fuori dalle coalizioni ci sono pesi, contrappesi e “gruppi di potere” o,
se vogliamo, realtà portatrici di determinati interessi, che incidono sulle scelte degli
schieramenti. Alla �ne ha prevalso la sensazione che, anche se avessi votato un candidato
capace e competente, di�cilmente sarebbe riuscito a incidere, quindi non ci sarebbero
state grandi differenze qualora avesse vinto una formazione o l’altra.

L’altra candidata, Mara Ghidorzi, per l’Unione Popolare, in�ne, avrebbe signi�cato esprimere
un voto di testimonianza.

Tra i non votanti ci sono persone dal diverso orientamento politico: l’astensionismo erode
sia il centrodestra sia il centrosinistra e la classe politica deve interrogarsi sui motivi che
hanno spinto così tanti elettori a non votare. È auspicabile che i partiti e i candidati, eletti e
non, facciano una profonda analisi di questi numeri, senza auto-assolversi a priori o pensare
che la “colpa” sia dell’elettorato, di chi non s’informa ecc. Il messaggio che è arrivato è
semplice: la politica viene percepita come autoreferenziale, lontana dalla vita della gente,
incapace di risolvere i problemi e �nalizzata a conquistare o a mantenere piccole e grandi
posizioni di privilegio e potere. Bisogna riavvicinarsi alle persone, alla loro quotidianità e alle
loro esigenze, alle di�coltà che devono affrontare ogni giorno, altrimenti non si riuscirà a
dare rappresentanza. E per farlo bisogna essere credibili.

In�ne, aggiungo un’altra osservazione. All’interno dei vari schieramenti le preferenze hanno
premiato candidati giovani, preparati e appassionati, che in genere hanno fatto la gavetta
sul territorio, come nel caso di Davide Casati, Michele Schiavi e Jonathan Lobati. È il segno
che gli elettori puntano su volti nuovi, esempio d’impegno e dedizione, mentre chi è in
politica da lungo tempo non è riuscito a guadagnare spazio. In questo caso il consiglio è di
ripensare al proprio ruolo per non disperdere l’esperienza e scommettere su un
rinnovamento.
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«Medici in fuga dalla sanità pubblica? La domanda è
superiore all’offerta: i professionisti così hanno più
scelta»
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SANITA' - L'intervento dell'Ast dopo i diversi casi segnalati da Cronache Maceratesi: «Se
è vero che ci sono dipendenti che lasciano per propria scelta, è altrettanto vero che altri
professionisti vengono accolti nella nostra azienda»

15 Febbraio 2023 - Ore 18:19 - caricamento letture
2 commenti

«Se è vero che diversi dipendenti lasciano per propria scelta l’Ast di Macerata, è
altrettanto vero che altri professionisti vengono accolti nella nostra azienda con
procedure di mobilità da altri enti o con altre procedure di legge». Sono le parole di
Fabrizio Trobbiani, dirigente delle Risorse umane dell’Azienda sanitaria territoriale
che interviene sulla questione dei tanti medici che in questo periodo stanno
lasciando la sanità pubblica per dimissioni volontarie, pre pensionamento o
pensionamenti, così come segnalato in più articoli da Cronache Maceratesi.

«Appare evidenziare il contesto operativo del nostro settore reclutamento – sottolinea il
dirigente – ad esempio nel volgere di un triennio (diciamo era Covid) siamo stati chiamati
a triplicare le procedure per intercettare ogni opportunità di acquisizione di personale e gli
uffici sono stati sollecitati ogni giorno alla tempestività e celerità delle procedure. Il
fenomeno dell’incremento del turn-over del personale, inoltre, merita un corretto
inquadramento per evitare inutili allarmismi. E’ evidente che ci troviamo in una fase
storica in cui la domanda di personale sanitario è superiore all’offerta. In questo
contesto, quindi – sottolinea Trobbiani – i professionisti hanno la possibilità di
scegliere e di conseguenza scelgono fra le diverse opportunità che il settore
sanitario offre loro. Scelgono sia quelli che entrano per la prima volta in questo contesto
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lavorativo che quelli che si sono inseriti da tempo. La loro scelta si basa su motivazioni
diverse: avvicinamento alla famiglia, riduzione di costosi pendolarismi, migliori condizioni
di carriera o economiche, minore gravosità del lavoro e via dicendo».

L’Ast entra nel merito anche di alcuni errori presenti nelle determine, segnalate
nell’ultimo articolo. «Innanzitutto si ringrazia il giornalista per gli appunti letterali:
servono per migliorare – dice l’Azienda sanitaria – Prendiamo atto che sulle determine vi
siano due semplici refusi, in particolare in due atti del 10 febbraio scorso. Queste sviste
rientrano nella fisiologica possibilità di errore materiale, che tuttavia non inficia la
legittimità dell’atto e possono verificarsi con maggiore probabilità quando un ufficio
movimenta centinaia di procedimenti (circa 150 per la precisione dall’inizio dell’anno),
come succede allo stesso giornalista che ha scambiato Anatomia Patologica con
Patologia Clinica (la dottoressa Ippoliti Silvia è un dirigente medico di Patologia Clinica,
che è una disciplina diversa e che pertanto proviene da una graduatoria diversa). Errore
che lo ha portato anche, spiacevolmente – conclude – ad adombrare l’esistenza di
“opacità amministrativa” da parte di questa Azienda».

Sin qui il comunicato dell’Ast. Preme precisare però che da nessuna parte nell’articolo si
è scritto di “opacità amministrativa”. Invece occorre scusarsi con la dottoressa Silvia
Ippoliti, nel caso si sia offesa per averla erroneamente definita anatomopatologa e non
patologa clinica. Un lapsus forse dovuto al recente comunicato dell’azienda sanitaria in
cui si annunciava a breve termine un’assunzione in Anatomia Patologica. A proposito,
chissà se, dopo l’annuncio dell’azienda sanitaria, qualcosa è effettivamente migliorato –
quanto a organici e tempi di attesa per i risultati delle analisi – nel reparto di Anatomia
Patologica.

(L. Pat.)

Ospedali, pochi arrivi e altre uscite. Tra i medici dimissionari ex candidato sindaco
di Civitanova
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1. 1

 Luca Bertini il 15 Febbraio 2023 alle 20:24

Per non parlare dei, sempre più numerosi, medici che rinunciando al rapporto di
esclusività con l’azienda, non eseguono più attività di INTRAMOENIA in ospedale
ma vanno a fare visite ed esami strumentali, sempre a pagamento, nel sempre più
florido settore privato. Sui social appaiono pubblicità di centri che collaborano con
questo o quel medico, le RMN a 1.5 Tesla crescono come funghi guardando i
camion vela o leggendo i promo anche su questa testata. Dimenticavo: l’azienda va
così a perdere il suo 45% che tratteneva dal ricavo dei professionisti che
svolgevano tali attività all’interno dell’ospedale.

 1  0 Per votare devi essere autenticato  
2. 2

 Sauro Micucci il 16 Febbraio 2023 alle 08:49

Non domandare all’oste se il vino è buono.

 0  0 Per votare devi essere autenticato  
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I

Anche la maggioranza in Regione ha votato un ordine del giorno, presentato da

Ferruccio Sansa, che impegna la Giunta Toti a 'rendere effettivo il diritto' dei cittadini,

previsto dalla legge, di effettuare comunque gli esami, quando non sia possibile

prenotarli o non siano rispettati i tempi massimi di attesa, in regime di intra moenia o

presso strutture private al solo costo del ticket

E. G.
15 febbraio 2023 09:45

l Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, nel corso della seduta del
consiglio regionale di martedì 14 febbraio, l'ordine del giorno 825, presentato da

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) e sottoscritto da tutti i gruppi, che
impegna la giunta a rendere effettivo il diritto a poter accedere in tempi adeguati alle
prestazioni sanitarie, anche attraverso un'adeguata informazione ai cittadini, e ad
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attivare tutti i percorsi opportuni per rendere praticabili le procedure dei percorsi di
tutela, in caso di ritardi.

"Ci sono giorni di fatica e giorni di soddisfazione. Oggi abbiamo ottenuto due vittorie
molto importanti - dichiara Sansa -. Primo. L'assessore regionale alla Sanità, Angelo
Gratarola, ha sbloccato tutte le liste d'attesa per esami e analisi. Come prevede la
legge del 2005 e come chiedeva da giorni la Lista Sansa. Quando prenoterete una
prestazione sanitaria non vi potranno più rispondere che le liste sono bloccate".

"Secondo. In Consiglio regionale - prosegue Sansa - è passato all'unanimità un ordine
del giorno presentato dalla Lista Sansa. Lo hanno firmato opposizione e maggioranza.
Si impegna la Giunta Toti a 'rendere effettivo il diritto' dei cittadini, previsto dalla
legge, di effettuare comunque gli esami, quando non sia possibile prenotarli o non
siano rispettati i tempi massimi di attesa, in regime di intra moenia o presso strutture
private al solo costo del ticket".

"Insomma, da ieri i liguri - conclude Sansa - non potranno più sentirsi rispondere che
le liste sono bloccate. E dovranno essere informati che hanno il diritto di effettuare
comunque gli esami. Certo, dovremo vigilare che gli impegni siano rispettati.
Segnalateci quando non succede. Ma è una vittoria importante per noi e per tutti i
cittadini che ci hanno sostenuto".
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Sanità, ambulatori popolari per chi è
fuori dal pubblico
– Adriana Pollice, NAPOLI, 16.02.2023

Napoli Burocrazia, povertà, bassa scolarità bloccano l’accesso alle cure dove non ci sono i
servizi territoriali. Purgatorio ad Arco, Ex opg e Villa Medusa: tre risposte dal basso

Cinque sale con apparecchiature avanzate, un reparto odontoiatrico con doppia poltrona: è
l’ambulatorio Purgatorio ad Arco, 200 metri quadrati ristrutturati dalla Fondazione Massimo
Leone, ospitato nei locali concessi in comodato d’uso dall’Opera Pia Purgatorio ad Arco.
Visite (gratuite) odontoiatriche, cardiologiche, dermatologiche e consultazioni per l’area
della medicina generale, dell’otorinolaringoiatria, pneumologia, ginecologia, oculistica,
psichiatria. L’iniziativa ha il sostegno del progetto Opera 5 che ha avuto un finanziamento
di 600mila euro dalla Fondazione Con il Sud e 150mila dai partner.

CI TROVIAMO NEL CENTRO STORICO, zona Decumani, l’ambulatorio copre i bisogni di
salute di chi non ha i soldi per il privato e non riesce a entrare nel pubblico. Aurora
Caliendo, coordinatrice della fondazione Massimo Leoni: «Avevamo già due ambulatori
attivi sul territorio: uno coordinato dall’associazione Riario Sforza, l’altro gestito da noi nei
locali del dormitorio pubblico del comune di Napoli. Abbiamo inaugurato il terzo». Non si
sostituiscono al pubblico ma orientano al Servizio sanitario nazionale: «L’accesso alle cure
può essere difficile – prosegue Caliendo -. Quando le persone si trovano in condizioni di
povertà sanitaria talvolta non hanno il medico di base, i sistemi informatizzati sono un’altra
barriera, vanno accompagnate nel processo burocratico. In ambulatorio offriamo una spazio
di ascolto e presa in carico. Ci occupiamo anche di senza fissa dimora, persone che a volte
hanno perso l’identità, molti non hanno un domicilio, per ottenere un medico di base ci
raccordiamo con i servizi sociali del comune. Venti anni fa i senza fissa dimora erano
soprattutto nella fascia 50/60 anni, oggi per strada troviamo i ragazzi, persone di 30 anni in
difficoltà ma anche motivate ad assumere competenze nuove, farsi accompagnare in
percorsi lavorativi».

DA MARZO 2022 il progetto ha preso in carico 919 persone. Un approccio che ricorda
quello che avrebbero dovuto avere i distretti sanitari e che, in molte parti del territorio, non
si è mai realizzato. Una missione che poi è stata dirottata sulle Case di Comunità, che però
il nuovo governo ha messo in discussione. Ma i bisogni non spariscono. «Gli utenti si
rivolgono ai nostri servizi gratuiti per un’esigenza immediata di cura, gli operatori dell’area
sociale cercano di accompagnarli verso la prevenzione. Facciamo campagne vaccinali,
antitumorali, screening».

IL MINISTRO SCHILLACI ha chiarito qual è la ricetta del governo: «Bisogna mettere nel
sistema tutte le possibilità che ha il cittadino, quindi sia la sanità pubblica che il privato
convenzionato». Chi è fuori da questo circuito è destinato a restarci senza una rete sul
territorio. A Materdei c’è l’ambulatorio popolare dell’Ex opg Je so’ pazzo, racconta Claudia
Di Ludovico: «L’abbiamo aperto nel 2017, era nato come sportello d’ascolto per fornire
supporto psicologico poi la platea dei medici si è allargata fino a circa 40: alcuni sono fissi e
prestano servizio settimanalmente a titolo gratuito, altri possono essere chiamati quando
c’è un’esigenza specialistica. Gli studenti di medicina organizzano la segreteria e fanno
triage».



GLI UTENTI? «Chi non ha documenti – prosegue -. Poi ci sono quelli che hanno difficoltà a
pagare il ticket: il costo è intorno ai 40 euro ma ad esempio per una visita ginecologica più
ecografia diventano 80. Poi ci sono le liste di attesa impossibili. E c’è la barriera linguistica:
noi abbiamo “in casa” il Movimento Migranti e Rifugiati, se serve un interprete ci affacciamo
nel corridoio e chiediamo, un servizio che difficilmente si trova nelle strutture pubbliche e
private. Vengono da noi per la bassa soglia: la burocrazia per persone con bassa scolarità o
non italiane può essere complicatissima».

HANNO COMINCIATO con macchinari donati, tre anni fa con la raccolta fondi hanno
comprato un ecografo di ultima generazione portatile per utilizzarlo dove serve. Adesso
hanno ordinato una sonda ginecologica compatibile con l’ecografo. «La nostra idea – spiega
Di Ludovico – non è sostituisci al Sistema sanitario ma far entrare le persone nel sistema
per proseguire i follow up. Quando facciamo le giornate di prevenzione c’è il pienone.
Manca la medicina territoriale, i consultori sono pochi, meno di quando preveda la legge».

A BAGNOLI c’è la Casa del popolo Villa Medusa. Ex quartiere operaio, chiuse le fabbriche
sono spariti i servizi. Gli attivisti di Villa Medusa stanno lavorando alla costituzione di un
ambulatorio popolare: «La sanità pubblica – racconta Ludovica – è diventata simile a
un’azienda, un modello basato sulle prestazioni e non sulla presa in carico. Siamo partiti
dallo sportello psicologico “Reciprocamente” e dalle lotte per la salute».

LOTTE PER LA BONIFICA di Bagnoli ma anche per la riapertura del plesso di via Enea:
«Era un consultorio – prosegue – e poi la sede dell’Asl chiusa poco prima della pandemia.
Durante il Covid siamo rimasti senza l’unico presidio di sanità territoriale del quartiere. L’8
marzo scorso l’abbiamo occupato, abbiamo continuato a batterci fino a quando la regione
ha deciso di trasformarlo in Casa di Comunità ma ci vorranno alcuni anni. Così abbiamo
iniziato il controllo popolare del processo e all’Asl abbiamo chiesto una soluzione ponte.
Intanto, stiamo cercano medici e infermieri per aprire l’ambulatorio. Vogliamo aiutare le
persone a orientarsi, fare campagne di informazione per renderle più consapevoli ma anche
protagoniste delle lotte per la salute».
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Sanità Campania, sindacati contro De Luca:
«Siamo al collasso, la Regione che fa?»
Pronto soccorso in croniche di�coltà con barelle permanenti, aggressioni quotidiane agli
operatori, interminabili liste d'attesa

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 12:27

«Sono anni che stiamo sostenendo, inascoltati dal

palazzo, che la sanità in Campania è al collasso. Pronto

soccorso in croniche di�coltà con barelle permanenti

che scompaiono solo quando c’è qualche

inaugurazione, aggressioni quotidiane agli operatori,

aspettativa di vita di circa 3 anni più bassa che altrove,

spese abnormi per la migrazione dei pazienti al Nord

per le interminabili liste di attesa che nei fatti

impediscono le cure e compromettono il diritto alla

salute, personale al di sotto dell’organico per diverse

migliaia di addetti.» Sono le dure parole di denuncia di

Lorenzo Medici, leader della Cisl Funzione Pubblica

della Campania. Quella di Medici è stata per molto

tempo l'unica voce fuori dal coro nell'attacco alla Giunta

pressocchè quotidiano, ma il silenzio non è più

un'opzione viste le dure condizioni della sanità in

Campania. Medici sostiene: «Ora se ne è accorto anche

il presidente della Regione, che dalla sua tribuna

Bombe russe su Kherson:
due morti e tre feriti

CERCA ACCEDI  ABBONATI

Paziente e operatori sanitari in una stanza d'ospedale

3 Minuti di
Lettura









Ascolta questo articolo ora...

DELLA STESSA SEZIONE



NAPOLI | POLITICA

https://www.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/video/primopiano/ucraina_bombardamenti_russi_su_kherson_2_morti_e_3_feriti-7231144.html
https://www.ilmattino.it/UTENTI/?p=login
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=4&ad=top
https://audioboost.it/?utm_source=audioboost_publisher&utm_medium=speakup_tag&utm_campaign=tooltip
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv4-cePCS62mdJ5g420C8yDUdr_KEF0Aagu5VgJUctk5_1ap4QWWPpmm0erKA8-gj7UceSbrlWChNlAE6ONn2YtQuNOpiN4uu0-flmXaoE38sNhaBHopnWJv1zfykgplEWn36bFXCChxk9NJnqtPu1dcm4VX_m9O7LiNBeqiBl-fupl0iLljunQNHwUDNtql9QlfecnZbgzc7ZeBreuNfKwdll3jlpQZYSJKDuMvduEbKa9Wk9HCnrfpc6GY5y3NX__dVxEXIbkh7UJ0RkfV3K9Q11ghIrlv4wNAOmUxUkUKHRQJVH-dWjpYOFAc7gGjFlGF_y192UYr59s3YP4rXg0mxS4d_IwBSWdZ1UMQi3Drs5x_GfF1WZveftH8E3SA60vKriQejwp2tnhbiQ6HMjcR2Rd8gkfC1Ow-bgosLpkH8oCzs8E1uTFh3637DE_NYxhflRJsuynALYgxjAvjNtsgU4NSY5NErolIHicdzC6DjpF5H4QGdOiYtb30RkEoxYs1ddp671CbhDAALWVogWMyj7RZ6L8A1tSLylXdV_b0UnguMgGnPTdlBVKi69UCBOAtxdBGXTRkvEZnWvQpJHhH-pyflb1R8YG2NSRO5G9-REMlsPBSuJBqp8makNj7L2hgxsT05cY11TQa0vMn1o9iJCcooZtdcA90AMbDgyjyXoIh__WIzmwsk6vU8bwvW3dRfnj32oLPE2chN-VpkucHC9tkJXhODTnKHZJ_p2zD7yZbh8MVd3X_rcp0H-m6BlOi_v8aVLNpl6j3L4fCIZzwCOb5WG23m4IeIXKjalWEDSj7G4P1w49m-Gzk5Mx8jYLCfgDqyGu37Fm_lN-0WWPKvRumAkrH5t2BWDU2HcfZ8k4nfZhMQ3gQKoPWTZAnR2qhxuvp-NTldbVLVLsNAq2pn1gG4KNHMpm4JDBz2MGQuwsSMSOIk6Ar9t5gMdmR2m3gYfLoa_hjCIrq6e29vyN5ZhbqA23Xwo0qzUzc7X3i9zjwfjWFISkeNRkEq8EmzriK-O2-mSmQtFFrwVHP1toeeb_IgZBFL5dxvR07Z0txObp_4ne2DkNA5c3NKc11iIqqF2RGrpbiHve70WNLTtWPyWoO-zN1X-l9BWQmz7Gq1_WLCC8E4vBM1ZNkorny_wtzeAkNxWKkJNvxp2KsZzJS6nz-wTy4_-HOV1kLcOQ5AucQdlJY-qUjD9eeBOY9hWt57LBWoggXVTz6-uV0KH13LzuBuZgeiDsIj5Lwjd9uNS2FnUgG78d3tcmoQJFLTjWw1XFadj6D6GkcjB28HhDopJipBG8Z0_zBXoNBFFvwKwuQhhj2GTM9nmqOI4qTt5ZRIkGYmfmwCXgudxbkwOcldUIu_z_Oc4_93tqKBLCJMn0V_e_Gw&sai=AMfl-YSIZhhzcJlOfCOpNHeYHCeM3KzzFWAT5U5Hik2SHIFr_05eQFWAQS-G2NpCQZb6R4zjIU16kL-V5tsKScKg64M-kbVenFy4ul4rjE5y1xaZYASpobu8Itg7l83DQsyW9Sb1VzBurpcy8JXY2KZVmNu7db3v7BsrSnf7AHREkQQV4X7qLOFJNGkw3lTIEntEkAQwKYL6fIA1jTW1ndyxKAqu4mPxstIztBM&sig=Cg0ArKJSzGtuUshIGR8x&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.fattureincloud.it/software-fatturazione/incassi-digitali/%3Futm_source%3Ddv360%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Dincassi_digitali%26dclid%3D%25edclid!
https://www.ilmattino.it/video/
https://www.ilmattino.it/napoli/politica/il_ministro_santanche_al_nauticsud_per_il_convegno_turismo_e_portualita-7232761.html
https://www.ilmattino.it/napoli/
https://www.ilmattino.it/napoli/politica/
https://www.ilmattino.it/


16/02/23, 10:36 Sanità Campania, sindacati contro De Luca: «Siamo al collasso, la Regione che fa?»

https://www.ilmattino.it/napoli/politica/sanita_cisl_collasso_attacco_vincendo_de_luca-7232791.html 2/5

settimanale lancia l’allarme perché il sistema è a

rischio. Ma non ci dice cosa ha fatto in questi anni, da

commissario, da governatore e da assessore al ramo.

Tutte cariche in suo possesso, esercitate in piena

potestà, purtroppo con questi risultati».

De Luca: «Pineta Grande, sanità che eccelle:
svolge una funzione pubblica»

Il leader della Cisl Funzione Pubblica della

Campania ricorre all’ossimoro per sottolineare che

«�nalmente anche altri si stanno stancando della

dittatura democratica che De Luca ha costruito in

questi anni. Visti i risultati, tutti oggi comprendono che
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Sanità sempre più privata. Rocca torna al
modello Storace
Il neo governatore del Lazio Rocca ha detto che la Sanità del
Lazio è da ricostruire "e probabilmente anche da ripensare"
Dopo aver raccontato in lungo e largo che i problemi del Lazio sono soprattutto

legati alla Sanità, il neo governatore Francesco Rocca fresco di nomina non ha

potuto far altro che annunciare – seppur sommariamente – le proprie

rivoluzionarie idee. “Non potevo non accettare una s�da così importante: la

Sanità del Lazio è da ricostruire e probabilmente anche da ripensare” ha spiegato

il presidente del Lazio a Diario del giorno su Rete Quattro.
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Il neo governatore del Lazio Rocca ha detto che
la Sanità del Lazio è da ricostruire “e
probabilmente anche da ripensare”
Il problema, come raccontato durante la campagna elettorale – probabilmente

anche per colpire al cuore il rivale ossia l’assessore uscente alla Sanità Alessio

D’Amato – è soprattutto quello dei pronto soccorso che, pieni �no al midollo,

costringono i pazienti a vere e proprie maratone per poter essere visitati. Un

problema che tutti possono sperimentare molto da vicino e a cui il meloniano

vuole porre rimedio attuando una profonda rivoluzione del settore.

Qualcuno potrebbe chiedersi in che modo verrà ribaltata la Sanità laziale e

fortunatamente a spiegarlo è stato lo stesso Rocca: “Il connubio tra sanità

pubblica e privata nel Lazio già esiste ma al momento non è governato e questa

cosa va corretta. Ho intenzione di mettere sotto governo tutte le strutture

pubbliche e private, in maniera molto laica”. Insomma la ricetta sembra essere

quella di potenziare le strutture private quando, in realtà, sembrerebbe ben più

urgente e sensato puntare su quella pubblica.

Se non fosse chiaro lo stesso governatore lo spiega ulteriormente poco dopo:

“Quando bisogna fare una prenotazione” perché “il centralino ha messo nella

disponibilità solo le strutture pubbliche non quelle private accreditate”. Del resto,

precisa, il ‘’servizio sanitario nazionale è fatto dalle strutture pubbliche e private”

e, “come dice la legge istitutiva, entrambi concorrono per il raggiungimento degli
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obiettivi”. Per questo “la sanità del Lazio è da ricostruire e anche da ripensare alla

luce della carenza di personale sanitario. Sono consapevole delle tante

responsabilità”, avendo ascoltato il “grido di dolore dei territori”.

Certo ci “vorrà del tempo” perché “soprattutto nelle province è stata smantellata.

L’83% degli interventi chirurgici per tumore si fanno a Roma e solo il 7% negli

ospedali delle nostre province” ma, conclude, “da subito mi impegnerò per far

terminare la vergogna dei pronto soccorso”. “Vanno rafforzati gli ospedali, i

macchinari, il personale che oggi scarseggia: sono percorsi che richiederanno

tempo”, ma “da subito mi impegnerò per far terminare questa vergogna dei

pronto soccorso, dove le persone �no a pochi giorni fa erano addirittura per

terra”.

Non sembra affatto un caso che in questi ultimi
tempi Storace sia stato tra i maggiori
sostenitori di Rocca
Ma quella di Rocca è davvero una rivoluzione? Certo che no e infatti non è altro

che la riproposizione di quanto già visto, curiosamente proprio nel Lazio, ai tempi

in cui il presidente era Francesco Storace. E infatti non sembra affatto un caso

che in questi ultimi tempi l’ex governatore sia stato tra i maggiori sostenitori di

Rocca. Del resto i due, pur venendo da mondi diversi e avendo fatto percorsi di

vita molto distanti, hanno vissuto esperienze comuni, si stimano e hanno un

rapporto di amicizia. Non solo.

Rocca ha mosso i suoi primi passi come manager nel settore della Sanità,

diventando direttore dell’ospedale Sant’Andrea, proprio quando alla Pisana c’era

Storace. Una scelta che l’ex volto noto di Alleanza Nazionale ha sempre –

legittimamente – rivendicato con forza tanto da aver affermato: “Ancora oggi

sono orgoglioso di quella nomina. Si tratta di un tecnico di straordinario valore”.

Ma non è tutto.

Il nuovo governatore scelto dalla Meloni fino al
14 novembre è stato presidente del CdA della
Fondazione San Raffaele
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Il nuovo governatore scelto da Giorgia Meloni in persona, �no al 14 novembre

scorso è stato presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione San

Raffaele, costituita dalla famiglia Angelucci. Un incarico abbandonato quando il

suo nome ha iniziato a circolare con insistenza come papabile candidato della

corazzata di Centrodestra. Indiscrezione che evidentemente ha voluto cogliere in

anticipo e che, come noto, quasi un mese dopo si sono concretizzate con

l’uf�ciale investitura.

Ma la famiglia Angelucci è anche molto attiva nel settore dell’informazione

potendo contare sulla gestione di diversi quotidiani in cui ha lavorato Storace,

incluso il Tempo in cui quest’ultimo ha ricoperto il ruolo di vicedirettore �no al

maggio 2022 e anche del Libero dov’è recentemente approdato come inviato.

La Sanità che in passato ha disastrato i conti
regionali, sarà al centro di uno dei primi
interventi del neo presidente
Quel che è certo è che quest’idea di Sanità che in passato ha disastrato i conti

regionali, sarà al centro di uno dei primi interventi del neo eletto. Nell’apparato

regionale e nelle aziende connesse “andranno avanti i migliori” ha spiegto Rocca

aggiungendo che “nella mia attività professionale, da manager della sanità a

guida della Croce Rossa italiana e internazionale, ho sempre scelto le persone

sulla base delle loro competenze. Non saremo affatto una Regione politicamente

arroccata”.
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Ma soprattutto ha precisato di non aver ancora chiaro “se prenderò l’interim

della Sanità. Ma certamente, per la mia esperienza nel campo, seguirò molto da

vicino questa materia che è quella cruciale” questo perché “in essa si gioca

molto del necessario riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni e del recupero

di dignità per le persone che vivono nel Lazio”. E non sono soltanto parole

campate in aria perché il primo giorno da Presidente, Rocca lo ha passato sopra i

principali dossier della politica regionale, a cominciare proprio dalla sanità.

E il neo governatore non sembra voler perdere tempo infatti ieri ha subito iniziato

la girandola di incontri con gli esponenti principali della coalizione per gettare le

basi sulla possibile squadra di governo che lo af�ancherà alla Pisana. La speranza

di Rocca, infatti, è quella di riuscire, al massimo entro un paio di settimane, a

creare la Giunta regionale così da poter poi iniziare a plasmare la Regione Lazio a

sua immagine e somiglianza.
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“Sicilia: caos e politica nella sanità, ma andrà peggio…”

Parla l'ex primario del pronto soccorso di Villa So�a.

INTERVISTA AL DOTTORE
PULEO

di Roberto Puglisi (https://livesicilia.it/author/roberto-
puglisi/)

 1 Commenti  Condividi

3' DI LETTURA

Dottore Puleo, qual è la situazione della sanità pubblica e dei pronto soccorso, a Palermo e in Sicilia, ma non solo a
Palermo e in Sicilia?
“Attualmente drammatica, ma penso che, nel giro di qualche tempo, diventerà tragica, se non facciamo qualcosa”.

Aurelio Puleo, sessantadue anni, è andato in pensione, da primario del pronto soccorso di Villa So�a, appena
qualche settimana fa. Qui tratteggia un presente da brividi e prospettive che fanno tremare i polsi. E non è la prima
volta che ne parliamo. (https://livesicilia.it/villa-so�a-luomo-disteso-a-terra-e-i-medici-che-corrono/) Che ci occupiamo
del caos della sanità in Sicilia.
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Cominciamo dal particolare, dottore Puleo, quali sono i problemi dei pronto soccorso a Palermo?
“Innanzitutto c’è una distribuzione geogra�camente asimmetrica. Nella zona Nord, durante il Covid, mentre il
‘Cervello’ lottava egregiamente contro la pandemia, siamo stati l’unico ospedale disponibile per il resto. Sono storie
che lei ha già raccontato, mi pare”.

E poi?
“Poi c’è la fuga del personale che si manifesta ovunque, ma che risulta più grave in contesti di�cili. I giovani medici
non scelgono il pronto soccorso. Chi può, se ne va. Ma, in mancanza di turnazione, non va via nessuno. Si resta
prigionieri”.

Come ne ‘Il deserto dei tartari’ di Buzzati?
“Esattamente. E’ il meccanismo della fortezza Bastiani. Il protagonista sogna di andare via, ma non ci riesce, perché
non c’è il cambio”.

Invece, quando ha cominciato lei…
“… Era tutto diverso. Cominciavi con il pronto soccorso. Se ti appassionavi, restavi. Altrimenti, facevi altro. Ora,
insisto, medici e pazienti sono, appunto, prigionieri di un estremo disagio”.

Lei ha appeso il camice al chiodo?
“No, collaboro con la Fondazione Gimbe del mio amico Nino Cartabellotta. Studiamo i numeri. Che non sono a�atto
confortanti, per la sanità pubblica”.

Perché?
“Un terzo dei medici ha più di sessant’anni. Si tratta di circa trentamila �gure che, a breve, usciranno dal servizio
sanitario e che verranno rimpiazzate, se va bene, solo in parte, dopo la pensione. Ma ci sono quelli che salutano
prima, che �niscono nel privato, che si dedicano alla libera professione. Così gli ospedali, in particolare le aree
d’emergenza, restano sguarnite”.

 (https://livesicilia.it/palermo-chiusura-ospedale-cervello-schifani/?iref=correlato_card)
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Saldi 60% in 3 Rate

Lei, nel pronto soccorso, ha resistito…
“A caro prezzo, anche dal punto di vista della salute, per lo stress e il logorio. Certo, sono state più fortunato di tanti
altri colleghi. Mi hanno insultato, ma nessuno ma ha mai picchiato”.

Che cos’è il pronto soccorso?
“L’unica porta sempre aperta per tutti. C’è il codice rosso. C’è il clochard disperato. C’è il ragazzino tossicodipendente.
C’è la persona con una acuta so�erenza psichica. E vengono tutti da te”.

E la politica?
“Non mostra la giusta attenzione”.

E la politica sanitaria siciliana?
“E’ quella che si è accodata massicciamente all’andazzo nazionale, spalancando le porte al privato accreditato”.

Lei è contro il privato?
“No, anche perché è necessario. Ma il sistema deve funzionare. Abbiamo davanti agli occhi la Gran Bretagna che è in
crisi, proprio per l’eccessivo ricorso al privato. Possiamo non commettere gli stessi errori, con la regolamentazione e
con una e�ettiva integrazione?”.

Saldi 60%

Nella sanità siciliana le nomine sono per merito o per appartenenza?
“Dico solo che la politica entra totalmente nelle scelte e nelle nomine. E mi fermo qui”.

Il rischio che corriamo?
“Dire addio alla sanità pubblica e all’assistenza per tutti. Possiamo davvero andare a sbattere, è un pericolo
concreto”.

Come il Titanic?
“E senza nemmeno l’orchestrina che suona”. (rp)
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SINDACATO

Sorrentino (Fp Cgil): internalizzare servizi e assunzioni
Pubblicato il 15.02.23 di Redazione Aggiornato il 15.02.23

«La precarietà è usata per ridurre il perimetro pubblico e favorire la privatizzazione, per noi la lotta è unica: no alla precarietà e alle
esternalizzazioni, sì alle internalizzazioni e al piano straordinario di assunzioni». Così Serena Sorrentino, segretaria generale della Fp
Cgil, nel corso della sua relazione al congresso nazionale della Funzione Pubblica Cgil in corso a Cervia, che ha aggiunto: «Lo abbiamo
toccato con mano nel settore della cura. La Salute è passata dall’esser considerata da bene comune a profitti privati e diritti negati».

Sanità privatizzata, Sorrentino: subito piano di assunzioni nella Pa

Secondo Sorrentino «la privatizzazione forzata dei servizi sanitari e sociali sta facendo dilagare in settori ad alta professionalità e indispensabili per la
popolazione fenomeni come la precarietà, bassi salari, dumping contrattuale e poca valorizzazione professionale.»

«Stiamo assistendo alla trasformazione del Ssn attraverso la sostituzione della parola cura con la parola prestazione, pubblico con privato, universale con
residuale, nazionale con la frammentazione generata dalla secessione regionale del Ddl su Autonomia differenziata».

Lo Stato e le amministrazioni pubbliche, ha poi aggiunto la segretaria della Fp Cgil, «che spostano funzioni all’esterno del proprio perimetro arrivando ad
una condizione per la quale è il privato a dettare regole al pubblico sta impoverendo non solo la Pa in termini di know how ma pone anche un tema di
legittimità democratica».

«Rigenerare lo Stato Sociale significa valutare non solo quanto si spende per il sistema dei servizi pubblici ma anche la composizione e la qualità della
spesa, superando definitivamente la stagione dei tagli lineari alla spesa pubblica che ha determinato l’incremento delle disuguaglianze, un impoverimento
del lavoro assieme alla sua precarizzazione», ha concluso Sorrentino.
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Milleproroghe. Via libera dal Senato. Medici di
famiglia e pediatri in pensione a 72 anni.
Finanziamento da 50 milioni per Piano
oncologico e proroga uso ricetta elettronica fino a
31 dicembre 2024. Ecco le misure per la sanità
Accolta solo come raccomandazione la proposta del M5S di estendere la possibilità
di proroga anche per il personale della ricerca sanitaria. Respinti gli emendamenti
di PD e M5S per rendere strutturale la ricetta elettronica e aumentare le risorse per
il bonus psicologo. Il testo passa ora all'esame della Camera dove il governo porrà
la questione di fiducia. La richiesta è attesa martedì 21 febbraio, per essere votata
mercoledì 22, a partire dalle ore 18.30. Il via libera al provvedimento dovrebbe
arrivare il giorno dopo. Ricordiamo che il testo scade il 27 febbraio. IL TESTO

Approvato questo pomeriggio in prima lettura dall'aula del Senato il decreto milleproroghe. Il testo passa ora
all'esame della Camera. Il governo è intenzionato a porre la questione di fiducia durante il passaggio a
Montecitorio secondo quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di questa mattina. La richiesta è attesa
martedì 21 febbraio, per essere votata mercoledì 22, a partire dalle ore 18.30. Il via libera al provvedimento
dovrebbe arrivare il giorno dopo. Ricordiamo che il testo scade il 27 febbraio.

Da segnalare stamattina alcuni momenti di tensione tra maggioranza e opposizione su diversi emendamenti.
In particolare è stato accolta solo come raccomandazione la proposta del M5S di estendere la possibilità di
prorogare i contratti del personale della ricerca sanitaria, unici ad essere rimasti esclusi dal provvedimento.
Respinti poi sia l'emendamento di Sandra Zampa (PD) che puntava a rendere strutturale la misura della
ricetta elettronica, sia un ulteriore emendamento del M5S che prevedeva un incremento degli stanziamenti
per il bonus psicologo che sarebbero così passati da 5 a 25 milioni di euro per il 2023 e da 8 a 30 milioni a
partire dal 2024. Accolta solo come raccomandazione anche la proposta pentastellata di intervento sul
payback dei dispositivi medici per evitare di mettere in pericolo il tessuto dei fornitori ospedalieri.

Moltissime, ricordiamo, le modifiche apportate al provvedimento durante i lavori nelle Commissioni Affari
costituzionali e Bilancio. Tra queste un finanziamento da 50 milioni per il piano oncologico nazionale, la
proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'uso della ricetta elettronica. Arriva una nuova proroga fino al 30
giugno 2023 anche per i componenti di Cts e Cpr Aifa, in attesa che diventi pienamente operativa la riforma
dell'agenzia. I contratti degli specializzandi potranno essere rinnovati fino al 31 dicembre 2023. Allentati i
vincoli di esclusività fino a tutto il 2023 per un monte orario settimanale non superiore a 8 ore. Novità anche
sull'obbligo formativo dei professionisti sanitari e molto altro ancora.

Di seguito una sintesi di tutte le misure previste per la sanità.

Articolo 4 (Proroga termini in materia di salute)
Comma 1 (Riparto quota premiale). Anche per l'anno 2023 il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1676292737.pdf
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Comma 1-bis (Quota premiale). L’incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del
Ssn per le Regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio è pari allo 0,5% per il 2023.

Commi 2 e 2-bis (Croce rosse italiana). Gli organi deputati alla liquidazione dell’Ente, da nominare con
decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2024. Nel 2023 all'Ente strumentale della Croce rossa italiana in liquidazione coatta
amministrativa sono trasferite la quota accantonata dal ministero della Salute nell'esercizio finanziario 2021
per 7,5 milioni di euro, la quota accantonata nell'esercizio 2022 per 5,2 milioni di euro e la residua somma di
oltre 300 mila euro.

Comma 3 (Incarichi neolaureati medicina). Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
vengono prorogate a tutto il 2023 le assunzioni di quei neolaureati in medicina, abilitati all'esercizio della
professione medica, reclutati per far fronte all’emergenza Covid.

Comma 3-bis (Proroga contratti specializzandi). Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari
regionali anche per il recupero delle liste d'attesa, una volta verificata 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.

Comma 3-ter (Ampliamento albo direttori generali Asl). Per garantire l'ampliamento della platea dei
soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale,
anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid, l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale è integrato entro il 30 aprile 2023.

Comma 4 (Contratti di collaborazione Aifa). L'Aifa potrà rinnovare fino al 31 dicembre 2023 i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché
siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza
entro la predetta data del 31 luglio 2022. Agli oneri di 760.720 euro per l'anno 2022 si aggiungono ora il
1.395.561 euro stanziato per l'anno 2023.

A questi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della salute.

Comma 5 (Obbligo formativo Ecm). Ci sarà tempo per mettersi in regola con l’obbligo formativo del
triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023. SI prevede inoltre, per tutti i professionisti sanitari, l’inizio
regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023. In contemporanea
con la proroga del precedente. In aggiunta, si prevede una “proroga” anche per il recupero dei crediti
formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo Ecm
per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento
della Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i
professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini
previsti, e già trascorsi.

Comma 6 (Prorogato al 2024 l'uso della ricetta elettronica). L'uso della ricetta elettronica viene prorogato
ulteriormente anno fino al 31 dicembre 2024.

Comma 7 (Finanziamento obiettivi ricerca, assistenza e cura). Al fine di consentire la realizzazione di
specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5
milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza Stato Regioni di intesa sul riparto per le
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024.
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La somma è così ripartita:
- 9 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro, in favore delle strutture, anche private
accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilievo nazionale ed
internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con
particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico.

- 12,5 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private
accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie
maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Comma 7-bis (Patto per la salute). Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all'adozione di nuovo
documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi dovranno essere coordinati con le disposizioni previste
dal riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico garantendo l'equo accesso
ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli Irccs in coerenza con la domanda storica.

Comma 8 (Riparto fondi ricerca). Per gli anni 2022, 2023 e 2024, la somma accantonata di 38,5 milioni
per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura è ripartita secondo
gli importi definiti in sede di Conferenza Stato Regioni.

Comma 8-bis (Payback dispositivi medici). Il pagamento dei 2,2 miliardi del payback 2015-2018 da parte
delle aziende di dispositivi medici continuerà ad essere prorogato al prossimo 30 aprile 2023, così come
stabilito dal decreto legge 4/2023.

La proposta del governo si limita quindi a prevedere una "rifusione" di quel contenuto all'interno del decreto
milleproroghe con contestuale abrogazione del decreto legge 4/2023. In questo modo si eviterebbe l'iter
parlamentare e il dibattito su questa misura sul quale l'esecutivo si era impegnato a trovare soluzione.

Comma 8-ter (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.

Comma 8-quater (Credito d’imposta ricerca). Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di
favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e
didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali
esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, a condizione che i
predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85% del
personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d’imposta. Per il 2023
questo credito d’imposta viene attribuito, alle stesse condizioni, anche nell’ambito delle attività istituzionali
esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023.

Comma 9 (Finanziamento contratti Aifa). All'onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute.

Commi 9-bis e 9-ter (Piano oncologico nazionale). Per gli anni 2023-2024 viene istituito nello stato di
previsione del Ministero della salute, un apposito fondo, denominato Fondo per l'implementazione del piano
oncologico nazionale 2023-2027, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e
assistenza del malato oncologico, definite nel piano oncologico nazionale.

Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge,
dovranno essere individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni del Fondo da destinare in base alle
specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al
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potenziamento dell’assistenza domiciliare e integrata con l’ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività
di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.

Comma 9-quater (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.

Comma 9-quinquies (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 fine di
garantire la soglia minima di efficienza 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.

Comma 9-octies (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, fino 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 fine le Regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del livello di
finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

Commi 9-decies e undecies (Proroga Cts e Cpr e nuovo CdA Aifa). Nell’attesa che la riforma Aifa diventi
pienamente operativa viene poi prevista una nuova proroga per i componenti del Comitato prezzi e rimborso
e della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco, fino al prossimo 30 giugno 2023.

La misura si è resa necessaria per poter prender tempo e portare a compimento quella riforma dell'agenzia
varata lo scorso 14 dicembre dal parlamento. Questa infatti prevede, tra le altre cose, l'abolizione della figura
del direttore generale e il superamento delle attuali Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei
farmaci (Cts) e Comitato prezzi e rimborso (Cpr) in favore di una nuova commissione unica denominata
Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (Cse).

l nuovo consiglio di amministrazione costituito dell'Agenzia italiana del farmaco sarà costituita dal
presidente e da quattro componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal ministro
dell'Economia e finanze e due dalla Conferenza Stato Regioni.

Comma 9-duodecies e terdecies (Inps). Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano servizi
di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, con enti bilaterali, l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è
autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti
soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione
delle finalità istituzionali.

Comma 9-quaterdecies (Regioni benchmark). Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard
regionali degli anni 2021, 2022 e 2023 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di
quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies (Requisiti stabilizzazione personale). Al fine 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
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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 flessibile.

Comma 9-octiesdecies (Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in pensione a 72 anni). Al
fine di far fronte alle esigenze del Ssn e garantire i Lea, in assenza di offerta di personale medico
convenzionato collocabile, le aziende del Ssn fino 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, fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

Articolo 4-bis (Nado Italia). Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca,
formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso
al doping, le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping sono svolte esclusivamente da Nado
Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale per la
redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attività sportive è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte di
Nado Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di
monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.

Articolo 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario). 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 fino 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 qualifiche operatore sanitario e socio-sanitario. Al fine di fronteggiare la grave carenza di
personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche
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.

Articolo 6 (Osteopati). Poiché la legge 3/2018 aveva previsto che: " Nell'ambito delle professioni sanitarie "
è individuata la professione dell'osteopata e che: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di
sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia [...] nonché gli
eventuali percorsi formativi integrativi ", successivamente, con l'articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato
disposto che: "All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: 'da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da
adottare entro il 31 dicembre 2022'” .

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal citato articolo 7 della legge n. 3 del 2018, con decreto
dirigenziale n. 39 del 2022 si è provveduto alla costituzione di un apposito Tavolo tecnico di lavoro, nel
quale sono state, altresì, sentite Associazioni e Federazione rappresentative degli osteopati che ne hanno fatto
richiesta, e sono stati evidenziati molteplici aspetti ritenuti fondamentali per il corretto e proficuo prosieguo
dei lavori. I lavori svolti sino ad ora dai componenti del Tavolo tecnico hanno portato alla stesura di una
bozza di ordinamento sulla quale, tenuto conto degli aspetti sopra indicati, insistono ancora talune criticità,
per la cui risoluzione si ritengono necessari ulteriori ed approfondite valutazioni.

Pertanto, in considerazione dell'esigenza di integrare l'istruttoria in corso, dell'imminenza del termine per
l'adozione dell'ordinamento didattico – previsto per il 31 dicembre 2022 – e alla luce del fatto che il tavolo di
lavoro e i Ministeri interessati (Ministero dell'università e della ricerca e Ministero della salute) hanno
ritenuto necessario l'approfondimento di alcuni aspetti, al fine di addivenire alla definizione di un
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ordinamento che preveda contenuti formativi indispensabili e che, dunque, assicuri un'adeguata formazione
sostenibile in termini di qualità e quantità (anche sotto il profilo della dotazione del personale docente) e
coerente rispetto alla figura professionale delineata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
2021, si rende pertanto necessaria la proroga del termine alla data del 30 giugno 2023.

Giovanni Rodriquez
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Sanità: negli ultimi 10 anni più di 10mila medici hanno lasciato
l’Italia per lavorare all’estero
Il ministro Schillaci: "Per trovare una soluzione in tempi celeri è stato istituito presso il ministero
dell'Università un gruppo di lavoro che ha il compito di definire il fabbisogno di medici e
adeguare le capacità e l'offerta potenziale del sistema universitario
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Sono oltre diecimila i medici che, in dieci anni (dal 2005 al 2015) hanno lasciato l’Italia per
lavorare all’estero. “Un esodo di capitale umano che non possiamo più permetterci. Senza
interventi lungimiranti e sistemici, le nostre università continueranno a formare i migliori cervelli

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue
preferenze e ripetendo le visite. Cliccando “Accetta” acconsenti all'uso di TUTTI i cookie.

Impostazioni cookie Accetta

https://www.radiocolonna.it/
https://www.radiocolonna.it/
https://www.radiocolonna.it/category/lifestyle-e-benessere/
https://www.radiocolonna.it/author/redazione/
https://www.youtube.com/@radiocolonnalivestreaming538/live


16/02/23, 10:40 Sanità: negli ultimi 10 anni più di 10mila medici hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero - Radio Colonna

https://www.radiocolonna.it/lifestyle-e-benessere/sanita-negli-ultimi-10-anni-piu-di-10mila-medici-hanno-lasciato-litalia-per-lavorare-allestero/ 2/3

che emigreranno verso altri Stati alla ricerca di migliori prospettive economiche e professionali”.
Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell’inaugurazione dell’Anno
accademico dell’Università Cattolica, a Roma.

Secondo Schillaci il governo si è impegnato “a fronteggiare l’emergenza della carenza di medici,
una criticità che deriva da lontano, da una programmazione sbagliata del numero di accessi alla
facoltà di medicina che non rispondeva alle reali esigenze del Paese. Solo fino a 2-3 anni fa,
venivano ammessi per anni tra gli 8 e i 10mila candidati alla facoltà di medicina, eppure ricordo
che già dieci anni fa la conferenza dei presidi delle facoltà di medicina, chiedeva insistentemente
di portare a 12mila il numero di studenti che potevano accedere alla facoltà di medicina”.

“Per trovare una soluzione in tempi celeri – ha aggiunto il ministro – è stato istituito presso il
ministero dell’Università un gruppo di lavoro che ha il compito di definire il fabbisogno di medici
e adeguare le capacità e l’offerta potenziale del sistema universitario. Come già precisato in
questi giorni dal ministro Bernini, i numeri resi pubblici con il decreto del 10 febbraio relativi
all’accesso a medicina e chirurgia sono da considerarsi provvisori e credo si procederà a un
ampliamento”, ha concluso Schillaci
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Sanità. De Pascale (Upi) a congresso Fp Cgil: “Risorse per
Sanità totalmente insufficienti”

Mercoledì 15 Febbraio 2023
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“Purtroppo il nuovo governo si sta muovendo in continuità con quello che lo ha preceduto.
Le risorse stanziate per la sanità sono totalmente insufficienti. L’Italia è il paese
europeo che spende meno in termini di spesa sanitaria pro capite”. Così il presidente
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dell’Upi, Michele De Pascale, dal congresso nazionale della Fp Cgil in questi giorni a
Cervia.

“Questo si aggiunge agli errori di pianificazione sulle professioni sanitarie, principalmente
quella  medica  ma  ora  abbiamo  un  problema  enorme  anche  sulle  professioni
infermieristiche  che  sono  sottoretribuite  e  sottovalutate.  Servono  più  risorse  –  ha
aggiunto – e serve anche una visione sul come riformare il sistema. In questo senso le
ulteriori sperequazioni territoriali dell’autonomia differenziata non danno alcuna risposta a
questo tema. Serve il coraggio di mettere più soldi in sanità e anche di avere il coraggio di
una riforma strutturale dei servizi con un maggior peso del territorio e del pubblico”, ha
concluso De Pascale.
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Carlo Cimbri, presidente Unipol: “Sulla sanità serve un
patto tra pubblico e privato”
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Si parla tanto di partenariato pubblico-privato, “mentre servirebbe un ruolo congiunto pubblico-
privato, sarebbe un moltiplicatore formidabile. Negli investimenti e nell’erogazione di servizi. Ma
vedo ancora troppe posizioni ideologiche.

L’alleanza pubblico-privata è necessaria per a�rontare le grandi questioni, dalla sanità al welfare,
per esempio”.

Lo a�erma Carlo Cimbri, presidente di Unipol, in un’intervista al ‘corriere della sera’.

Secondo Cimbri “viviamo tempi di grande incertezza, nei quali la capacità di reazione delle imprese
italiane si sta rivelando ancora una volta centrale per la tenuta dell’economia.

Eppure bisogna creare un ambiente più friendly, amichevole, verso chi fa impresa. Inutile illudersi
che soluzioni come il reddito di cittadinanza risolvano il problema del lavoro. Servono crescita e
sviluppo per creare lavoro”.

Quanto a Unipol, “il gruppo va bene – sottolinea Cimbri -. Abbiamo avviato un piano per far entrare
giovani, servono idee nuove. Prevediamo un piano per il ricambio di 1.000 persone.

Però il lavoro va valorizzato, siamo prigionieri di troppi vincoli: se hai disponibili 1.000 euro per
sostenere i dipendenti per le bollette, con le tasse, ai lavoratori va solo la metà. Non è un sistema
razionale. In questa fase è fondamentale adattarsi e anticipare i tempi”.

(https://www.ripartelitalia.it/)
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Lazio, Marta Bonafoni: “Liste d’attesa e sanità, il sospetto
che Rocca si a�di ai privati”
Marta Bonafoni, rieletta consigliera regionale nel Lazio con D’Amato, parla di cosa non ha funzionato nelle

politiche per la sanità

Pubblicato il 16 Febbraio 2023 di Stefano Iannaccone

Perché può interessarti questo articolo? Marta Bonafoni, rieletta consigliera regionale nel Lazio con D’Amato, parla di

cosa non ha funzionato nelle politiche per la sanità. Favorendo la vittoria del centrodestra con Rocca. Ma rivendica

anche i risultati ottenuti negli ultimi anni. 
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Il sospetto che Rocca af�di la sanità ai privati. E non investa nella sanità pubblica. Marta Bonafoni, rieletta

consigliera regionale del Lazio nella lista di D’Amato, racconta a True-news.it cosa non ha funzionato nel

centrosinistra e cosa teme possa accadere nei prossimi anni. E non cela un rammarico: “Abbiamo dovuto

mettere insieme i cocci lasciati dalla stessa destra che oggi vince”.

Norse Atlantic Airways APRI

Da Roma a New York

Ann.

Sul tema della sanità nel Lazio, il centrosinistra ha perso la partita pur candidando alla presidenza

l’assessore, Alessio D’Amato, che secondo il parere di molti ha gestito bene l’emergenza Covid?

La sanità è un argomento che non ha solo la faccia del Covid. Alessio D’Amato si è distinto sull’emergenza ed è

un giudizio che consegniamo alla storia. Ma bisogna valutare due cose: la prima è che la sanità è molto altro,

penso alle �le al pronto soccorso, alle liste d’attesa e altro ancora; la seconda questione è la sanità di prossimità.

C’è poi una sorta di paradosso rispetto al Covid, si è creato un effetto boomerang. Le persone vogliono

affrancarsi dal Covid, non è un argomento che viene evocato con piacere.

Una damnatio memoriae che coinvolge anche chi ha operato bene sul tema?

Più o meno. È come se fosse prevalsa la volontà di scansare quell’argomento dalle nostre vite. Anche perché

sono arrivate altri crisi, quella sociale ed economica, a cui si è aggiunta la guerra.
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Oltre il Covid, però, ci sono dei problemi oggettivi sulla sanità…

In campagna elettorale non abbiamo avuto il tempo e nemmeno la forza di spiegare lo sforzo compiuto per

superare il commissariamento. Dalla prima consiliatura di Zingaretti alla metà della seconda, abbiamo dovuto

mettere insieme i cocci lasciati dalla stessa destra che oggi vince. Quella situazione era un’eredità delle

precedenti amministrazioni. Non avevamo la bacchetta magica per rimettere in sesto la sanità della seconda

Regione d’Italia.

Cosa è stato fatto?

Avevano 75 ospedali cartolarizzati, signi�ca venduti, da Polverini, e li abbiamo riacquistati riemettendo a

disposizione un patrimonio. Abbiamo poi messo in costruzione 6 nuovi ospedali pubblici e convertito quelli che

le precedenti amministrazioni volevano chiudere. Ma questa campagna elettorale invernale non ha dato tempo

di raccontare cosa è stato fatto.

Norse Atlantic Airways APRI

Da Roma a New York

Ann.

Rocca è intenzionato ad assumere l’interim per la sanità. E ha promesso di voler azzerare le liste d’attesa

in un anno. È un assist alla vostra nascente opposizione?

Mi auguro di no. Se il problema viene risolto è un bene per la collettività, non per una parte politica. Pongo un

quesito: come Rocca intende risolvere il problema? Un conto è cercare la strada di rafforzamento della sanità

pubblica, assumendo e ampliando i giorni in cui poter garantire prestazioni. Un altro conto è quello di escogitare

risposte che escono dall’alveo della sanità pubblica. 

Pensate che risolva la vicenda trasferendo funzioni ai privati?

Il curriculum del presidente della Regione conduce alla sanità privata, che nel Lazio ha presenza e un potere

oggettivo. Non vogliamo criminalizzarla, ma quando si guida un ente pubblico bisogna garantire il bene

collettivo. L’impegno sulle liste d’attesa deve passare per un rilancio della sanità pubblica. Ed è possibile grazie

alle risorse del Pnrr.
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Oggi la sanità è il tema principale su cui si vincono le elezioni. Come pensate di dare una risposta credibile

ai cittadini, s�duciati da lungaggini e malfunzionamenti?

L’astensionismo è la conseguenza della �ducia venuta meno nel rapporto con le Istituzioni. Questo è accaduto

anche, se non soprattutto, per il tema dei temi: la sanità. Io vedo due dimensioni: uno istituzionale, perché la

sanità ha un articolo dedicato nella Costituzione, ma c’è una questione che è anche psicologica. Nella sanità c’è

un rapporto profondo tra amministratore e cittadino, che si esplicita con la richiesta di un servizio funzionante.

Da qui nasce l’esigenza di dare delle risposte concrete…

Diciamo che prima di tutto liste d’attesa devono accorciarsi e i pronto soccorso non devono essere più affollati.

Per riuscirci occorrono delle misure speci�che: aumentare i giorni di prestazioni, incrementare i posti letto per

evitare di congestionare i pronto soccorso. E poi credo che debba essere affrontato il tema delle informazioni ai

cittadini. 

Cosa intende?

Talvolta si affolla un pronto soccorso perché nemmeno si conoscono i servizi garantiti dalla Casa della salute.

Sulle liste d’attesa, poi, è necessario spiegare che non tutte le prestazioni hanno lo stesso livello di priorità. Ci

sono delle urgenze, ma ci sono anche situazioni in cui si può attendere il proprio turno, senza drammatizzare.

Per recuperare la �ducia, è necessario ripristinare un confronto e una corretta informazione.

Al di fuori del perimetro sanitario, da dove ripartite come centrosinistra dopo la dura scon�tta elettorale?

Serve un’impietosa analisi del non voto. Stavolta ci dobbiamo sedere e comprendere cosa è successo, quali fasce

d’età e quali generi non hanno votato e non hanno scelto il centrosinistra. Dobbiamo tornare nei luoghi per

ricostruire un rapporto con i cittadini, dando delle risposte dopo aver ascoltato i problemi. Queste elezioni

restituiscono l’urgenza di costruire una casa politica per i troppi che si sono allontanati. Vivo l’astensionismo

come un dramma. La scarsa partecipazione ci interroga sulla mancata comprensione sul mondo che stiamo

vivendo. 

Che opposizione farete?

Penso a un’opposizione competente. Chi sostiene che è più facile stare all’opposizione commettere un errore.

Perché da ora partono le premesse di un’alternativa che deve farsi trovare pronta prima possibile. La prossima

volta non deve essere in nulla simile a questa. Siamo andati a votare quando la fune si era già spezzata. Ora

dobbiamo ricucirla. 
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L'esodo di l0mila medici,
Schillaci: «Ora più posti
per la laurea in Medicina»
.:i carenza di pti'soii.ill:

Ospedali poco attrattivi:
dal 2024 gli incentivi per chi
lavora in pronto soccorso

In un decennio oltre iomila medi-
ci sono fuggiti dall'Italia preferen-
do andare a lavorare all'estero,
mentre nel nostro Paese si aggra-
vava la carenza di camici bianchi
a causa dei tetti alle assunzioni,
frutto di annidi spending review
e stipendi mediamente più bassi
degli altri Paesi Ue. Ora il ministro
della Salute Orazio Schillaci pro-
mette di invertire la rotta renden-
do più attrattivi gli ospedali italia-
ni - in manovra si è cominciato
con gli incentivi per chi lavora nei
pronto soccorso - e intervenendo
sul percorso che porta al camice
bianco ampliando la platea degli
aspiranti medici: il corso di laurea
in Medicina per il prossimo anno
accademico sfiora già i ismila po-
sti a disposizione, un numero che
però potrebbe salire ancora.

«Solo fino a due o tre anni fa -
ha detto Schillaci partecipando
all'inaugurazione dell'anno ac-
cademico 2022-2023 dell'Univer-
sità Cattolica di Roma - venivano
ammessi per ciascun anno tra gli
8.000 e i io.000 studenti alla Fa-
coltà di Medicina. Eppure già die-
ci anni fa la Conferenza dei Presi-
di della Facoltà di medicina chie-
deva insistentemente di portare
a 12.000 il numero di studenti che
vi potevano accedere. Per questo,
i numeri resi pubblici con il de-
creto del 10 febbraio relativi al-
l'accesso alla Facoltà di Medicina

e Chirurgia sono da considerarsi
provvisori e credo si procederà a
un ampliamento». Il decreto pre-
vede 14.787 posti, mentre sono
1.384 i posti provvisoriamente
disponibili per i corsi di laurea in
Odontoiatria. Ma i posti. da qui a
luglio, potrebbe arrivare fino a
18mila come ha anticipato il Sole
24 Ore del Lunedì. Comunque per
trovare una soluzione in tempo
reale al problema è stato istituito
presso il ministero dell'Universi-
tà un gruppo di lavoro che ha il
compito di definire il fabbisogno
dei medici e adeguare le capacità
e l'offerta potenziale del sistema
universitario.

Schillaci ha ricordato come in
dieci anni, dal 2005 al 2015, «oltre
io.000 medici hanno lasciato
l'Italia per lavorare all'estero, un
esodo di capitale umano che non
possiamo più permetterci. In que-
st'ottica - ha continuato il mini-
stro - appare urgente porre i gio-
vani al centro delle politiche di
sviluppo offrendo loro la possibi-
lità di realizzare le proprie aspira-
zioni». Per questo il ministro ha
messo subito nel mirino, appena
arrivato al dicastero, il nodo della
fuga da alcune specialità mediche,
rese sempre meno attrattive da
turni massacranti, stress e stipen-
di non adeguati. Un disagio que-
sto acuito da tre annidi Covid che
hanno sfibrato il personale. Un
primo segnale di attenzione al
problema è stato dato con l'ultima
legge di bilancio, prevedendo un
aumento dell'indennità per gli
operatori sanitari del pronto soc-
corso a partire dal primo gennaio
2024 con uno stanziamento di 200
milioni di euro annui.

—Mar.B.
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Pronto soccorso contro
la riforma Cartabia:
regole inapplicabili
Giustizia in corsia

Camici bianchi preoccupati
per le ultime modifiche
alla procedibilità dei reati

Alessandro Galimberti
MILANO

Non bastassero i problemi di so-
vraffollamento e quelli, non me-
no preoccupanti, di sicurezza e
incolumità degli operatori sani-
tari, nei pronto soccorso irrom-
pono anche i dubbi collegati alla
riforma Cartabia. Ad angosciare
i camici della Società italiana di
medicina legale e delle assicura-
zioni sono le valutazioni medico
legali collegate alla procedibilità
d'ufficio (o meno) dei reati con-
tro la persona, regole modificate
in profondità dalla riforma del
governo Draghi.
A cominciare proprio dall'eli-

minazione della procedibilità
d'ufficio per le lesioni personali
con malattia tra 20 e 40 giorni,
(le "lievi") e dall'estensione del-
la procedibilità a querela per le
lesioni personali stradali gravi o
gravissime, che rimangono per-
seguibili d'ufficio solo se sono
ravvisabili le aggravanti specifi-
che. «Un passaggio delicatissi-
mo - protestano i camici bianchi
in un loro documento - per i me-
dici che si troveranno a doversi
orientare in un quadro non
sempre di facile e immediata in-
terpretazione».

ll caso più controverso, figlio
delle nuove norme, è l'obbligo di

segnalazione all'autorità giudi-
ziaria quando il fatto lesivo rile-
vato in pronto soccorso è com-
messo contro «persona incapa-
ce, per età o per infermità». L'in-
terpretazione della norma, per la
sua formulazione, non è univoca
nemmeno nell'ambito della
scienza giuridica: se da una par-
te, mutuando il concetto di «in-
capacità di intendere e di volere»
potrebbe far pensare al criterio
anagrafico (vittima al di sotto dei
14 anni) dall'altra, giuristi auto-
revoli suggeriscono che l'inca-
pacità richiamata dal legislatore
dovrebbe essere intesa in senso
più ampio, includendo tutte le
situazioni di concreta condizio-
ne di incapacità di querelare, as-
sociata sia all'età sia anche a un'
eventuale condizione clinica
contingente (da qui il concetto di
"infermità") a causa della quale
si renda opportuna l'obbligato-
rietà d'ufficio dell'azione penale
a tutela della vittima.

Secondo Franco Marozzi, vi-
cepresidente di Simla, i medici
«quando sono impegnati nella
redazione dei documenti da tra-
smettere eventualmente all'au-
torità giudiziaria, non possono
certo impegnarsi in fini disquisi-
zioni giuridiche, peraltro non di
loro stretta competenza. Quindi,
una scarsa chiarezza delle norme
in merito rischia di creare una
serie di grossi problemi sia a col-
leghi, sia ai cittadini, sia all'am-
ministrazione della giustizia. Si
rischia che fatti che devono esse-
re denunciati non lo siano, o
esattamente il contrario, con
conseguenze che possono anche
essere molto gravi».
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SCHILLACI: PROGRAMMAZIONE

MIOPE SUGLI ACCESSI A MEDICINA

«Oggi siamo impegnati a fronteggiare

l'emergenza della carenza di medici:

una criticità che deriva da lontano, da

una programmazione miope del

numero di accessi alla Facoltà di

Medicina, che non rispondeva alle

reali esigenze del Paese». Così il

ministro della Salute, Orazio Schillaci
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L'Iva sui beni Covid ritorna
al regime ordinario del 5 e del 10%
Medicinali

La circolare 5 dell'agenzia
delle Dogane riporta
le aliquote aggiornate

Eliminati i casi di esenzione
Torna al io per cento
l'imposta sui vaccini

Ettore Sbandi
Benedetto Santacroce

L'Iva sui beni Covid per il 2023 torna
lentamente verso il regime ordinario,
con eliminazione delle esenzioni ec-
cezionali e il rientro verso le aliquote

del 5% e del io per cento. Gli aggiorna-
menti delle aliquote, che ovviamente
attengono al regime di cessione inter-
no come a quello, identico, dell'im-
portazione, sono stati comunicati ieri
anche dalla circolare 5/2023 del-
l'agenzia Dogane Monopoli. Inoltre,
essi sono recepiti nel sistema Taric.

Il provvedimento delle Dogane, in
realtà, si presenta come un'utile guida
pergli interpreti, come giàlo era stata la
circolare 9/2021, che proprio ora viene
aggiornata, con addendum che annulla
e sostituisce i precedenti.

Infatti, in una fase interpretativa a
dir poco concitata che ancora lascia re-
sidui di incertezza, rierano allora for-
nite indicazioni in merito alle previsio-
ni della legge di Bilancio 2021
(178/2020). In particolare, veniva data
notizia - tra le altre - dell'esenzione
Iva, fino al 31 dicembre 2022, sulle ces-

sioni di «strumentazione per diagno-
stica in vitro per Covid-19», nonché
delle cessioni dei «vaccini contro i] Co-
vid-19 autorizzati dalla Commissione
Ue o dagli Stati membri e le prestazioni
di servizi strettamente connesse a tali
vaccini», in deroga al numero ru, della
tabella A, parte III, Dpr 633/72.

Con il termine del periodo, anche le
indicazioni amministrative errarle le sono
state aggiornate, con decorrenza i° gen-
naio 2023, adeguando, pc r i prodotti di
cui sopra, la rispettiva aliquota Iva at-
tualmenteinvigore. Pertanto, rientra ad
aliquota Iva ora al 5% (in import, con ap-
posito codice Dati) la «strumentazione
per diagnostica in vitro per Covid-i9», di
cui ai codici merce 3822190010; ex 3821
0000; ex 901890; ex 902789; 38221900
io; ex 9027 8990. Al contempo, è sop-
presso, dal i° gennaio 2023, l'allegato 2
alla circolare 9/D, che contenevai casi di

esenzione dall'Iva non più previsti.
In ultimo, è confermato che sono

soggetti all'Iva dello % i «vaccini con-
tro il Covid-19», codice NC 3002 4110,
ex n. m , tabella A, Dpr 633/72, relativo
a «medicinali pronti per l'uso umano
o veterinario, compresi i prodotti
omeopatici; sostanze farmaceutiche
e articoli di medicazione di cui le far-
macie devono essere dotate secondo
la farmacopea ufficiale», tra cui sono
compresi, appunto, i vaccini. Visto
che, per tariffa, l'identificazione del
bene è univoca, non dovrà essere in-
serito alcun codice Dau perle opera-
zioni in parola Ad ogni modo, l'Agen-
zia riemette le nuove tabelle con le ali-
quote del 5%e del10%, così da fornire
agli operatori uno strumento utile per
districarsi in un sistema identificativo
dei beni ancora molto complesso.
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I 60 anni del Gemelli: «Un servizio per tutti»
Roma, il rettore e l'inaugurazione dell'anno accademico del Policlinico universitario

ROMA Gira la boa dei 60 anni il
Policlinico universitario Ago-
stino Gemelli. Cinquemila
iscritti e duemila laureati in
corso di specializzazione so-
no il patrimonio da cui riparte
la grande struttura romana
che, oltre alla formazione dei
medici, garantisce ai cittadini
del Centrosud centomila rico-
veri all'anno e oltre un milio-
ne di prestazíoni ambulato-
riali.
La facoltà di Medicina e

Chirurgia, ricorda íl preside
Antonio Gasbarrini, è una
delle 12 facoltà dell'università
Cattolica del Sacro Cuore,
l'unica assieme a Economia
con sede a Roma, in un cam-
pus dedicato al fondatore, pa-
dre Agostino. Gemelli.

Ieri per l'inaugurazione
dell'anno accademico 2022-
2023 il rettore Franco Anelli,
con un discorso di apertura di
fronte ai ministri Piantedosi
(Interno), Schillaci (Salute),
Sangiuliano (Cultura), ha sot-

100

Mila
i ricoveri
effettuati
ogni anno
al Policlinico
universitario
Agostino
Gemelli
dl Roma

1
Milione
Le prestazioni
ambulatoriali
erogate
ogni anno
dal Gemelli,
punto di
riferimento
del Centrosud

La scheda

• Ieri, a Roma,
si è svolta la
cerimonia di
inaugurazione
dell'anno acca-
demico del
Policlinico
universitario
Agostino
Gemelli

• Nata 6O anni
fa, la facoltà di
Medicina e Chi-
rurgia è una
delle 12 facoltà
dell'Università
Cattolica. Con-
ta quest'anno
5 mila iscritti
e 2 mila
laureati in
corso di spe-
cializzazione

toiineato più volte il valore «di
un progetto culturale e ideale
la cui missione è quella di
porre scienza e assistenza a
disposizione di tutti, offrendo
un servizio prevalentemente
pubblico». Un ruolo che, ha
aggiunto, «non di rado viene
frainteso in modo riduttivo e
formalistico»: «Non siamo
erogatori privati di prestazio-
ni sanitarie — ha affermato
—. Questa è una descrizione
che tradisce la nostra identità
e il nostro concreto operare».
In altre parole, il Gemelli vuo-
le distinguersi «da soggetti
che si muovono in una logica
profit, pienamente legittima,
ma nella quale non ci ricono-
sciamo».

Per Anelli è necessario otte-
nere un posizionamento defi-
nito e stabile all'interno del si-
stema sanitario pubblico, an-
che a livello di finanziamenti,
«in una prospettiva di lungo
periodo». Il Policlinico uni-
versitario chiede di poter es-

sere «liberato» dall'etichetta-
tura di privato perché pur non
essendo statale è un luogo di
cura e ricerca, due pilastri
«mai sorretti da intenti spe-
culativi».
Una revisione dei finanzia-

menti è stata ipotizzata dal
ministro della Salute, Orazio
Schillaci. Che ha parlato di
Drg, il meccanismo delle ta-
riffe con cui vengano erogati i
rimborsi agli ospedali pubbli-
ci e alle strutture private in
convenzione: «Sono stati ide-
ati diversi anni fa e quindi
vanno rivisti, perché è la me-
dicina ad aver avuto una mu-
tazione».

Il cambiamento investe so-

La cerimonia
II discorso di Anelli
di fronte ai ministri
Piantedosi, Schillaci
e Sangiuliano

prattutto l'ambito tecnologi-
co. Apparecchiature e stru-
mentazioni aggiornate di
continuo, sempre più sofisti-
cate, precise e costose. Basta
guardare quello che sta acca-
dendo nel campo della radio-
logia, immersa in una nuova
era.

«Ci siamo evoluti fino a im-
magini dinamiche, tridimen-
sionali, con le più varie sfu-
mature di colore e molto deve
ancora succedere. Siamo nel-
l'era dell'intelligenza artificia-
le», ha sintetizzato nella pro-
lusione la professoressa Evis
Sala, origini albanesi, appena
arrivata da Cambridge.
A proposito di rimborsi

Sehillaci ha aggiunto: «Oltre a
un problema economico, cre-
do ci sia anche un problema
di appropriatezza. Appena
possibile abbiamo in agenda
anche questo».

Margherita De Bac
mdebac@rcs.it
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ROMA Il ministro della Salute Schillaci all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università Cattolica. Al centro il «capitale umano»

«Programmazione miope, sarà ampliato l'accesso a Medicina»
ALESSIA GUERRIERI

°" è una leva essenziale del nostro Servizio sanitario na-
zionale che nessuna innovazione tecnologica potrà

„A sostituire: il capitale umano. Quel capitale umano
che l'Italia forma al meglio, ma che poi emigra «verso altri Sta-
ti alla ricerca di migliori prospettive economiche e professio-
nali». In 10 anni (2005-2015) sono stati più di l0mila, infatti, i
medici che hanno lasciato l'Italia, sottolinea il ministro della
Salute Orazio Schillaci intervenendo all'inaugurazione dell'an-
no accademico della sede di Roma dell'Università Cattolica,
«un esodo di capitale umano che non possiamo più permet-
terci». Un fenomeno ch e va ad aggravare la cronica carenza di
camici bianchi, frutto di «una programmazione miope» del
numero degli accessi alle facoltà di Medicina, aggiunge il re-
sponsabile del dicastero, annunciando che «si procederà a un
ampliamento» e che al Ministero esiste un gruppo che «ha il
compito di definire il fabbisogno di medici e adeguare l'offer-
ta del sistema universitario».
Medicina «è un percorso di studi serio, che ha bisogno di tiro-
cini costanti. Quindi è indispensabile che i numeri siano da un
lato adeguati, per quanto possibile, ai bisogni della società, ma
dall'altro coerenti con la capacità di una struttura didattica di
seguire tutti i ragazzi nel modo in cui hanno bisogno», dice il
rettore Franco Anelli, ricordando che l'università «è una mac-
china pensata per generare domande, per non appagarsi del-
le risposte, per educare persone capaci di formulare sempre
nuovi interrogativi e per essere continuamente attratti, sedotti
dalla volontà di comprendere». Nel caso della facoltà, fondata
60 anni fa, c'è una missione in più: «Noi siamo un'istituzione

Il ministro della Salute Schillaci e il rettore Anelli

di servizio: al servizio della scienza e della persona», aggiunge
nel suo discorso inaugurale Anelli, sottolineando che «la logi-
ca del profit non ci appartiene». Ad ascoltare il rettore in prima
fila ci sono molte autorità civili ed ecclesiastiche, i ministri de-
gli Interni Matteo Piantedosi e della Cultura Gennaro Sangiu-
liano, i cardinali Lorenzo Baldisseri, Giovan Battista Re, Ange-
lo De Donatis, Femando VérgezAlzaga, il presidente dell'Apsa
monsignor Nunzio Galantino e il cardinale José Tolentino de
Mendonça. Il porporato, che ha celebrato al mattino insieme
all'assistente ecclesiastico generale dell'ateneo monsignor Clau-
dio Giuliodorila Messa, nella sua omelia ha sottolineato che «la
forza di una università, e tanto più di una università cattolica,
non sta soprattutto nelle risposte di ieri, ma nella domanda sul-
la verità che possiamo formulare insieme oggi. E sta nell'impe-
gno che essa profonde nell'inaugurare una visione dell'essere
umano e della vita che rappresenti una ragione di speranza».
Lo scopo nel prossimo anno accademico, precisa nella sua pri-
ma relazione da preside della facoltà di Medicina e Chirurgia
Antonio Gasbarrini, «sarà quello di formare medici e professio-
nisti sanitari di eccellenza». Secondo lui sono quattro gli obiet-
tivi della facoltà: la didattica, la ricerca, l'assistenza e la solida-
rietà. «Quest'ultima missione è quella di cui siamo più fieri -
spiega - perché rappresenta il nostro tratto distintivo». Mentre
la ricerca ha portato a enormi passi avanti, come nella radiolo-
gia, ribadisce Evis Sala, ordinaria di Radiologia all'Università Cat-
tolica e direttrice dell'AdvancedRadiology Center del Policlini-
co Gemelli, nella sua prolusione. «La nuova radiologia - con-
clude - farà sì che nella consultazione con i pazienti potremo
essere non solo più efficienti ma anche più precisi e integrati,
grazie a un data base in continuo arricchimento».
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Sanità, il ‘pasticcio Cervello’: i veleni e le polemiche

Il pronto soccorso. Lo scontro. La lettera di Mario La Rocca.

PALERMO di Roberto Puglisi (https://livesicilia.it/author/roberto-puglisi/)  1 Commenti  Condividi

5' DI LETTURA

Nei suoi primi giorni da assessore alla Salute, Giovanna Volo (nella foto) aveva mostrato chiarezza di intenti.
“Bisognosa di assistenza e di grande attenzione”, così de�nì la sanità siciliana, in una chiacchierata con LiveSicilia.it.
(https://livesicilia.it/sanita-giovanna-volo-assessore-intervista-cosa-non-va/?refresh_ce) “Io – disse – sono il primo
assessore igienista, questa è una caratteristica che percepisco essere molto apprezzata. E ho una formazione
speci�ca per i problemi dell’organizzazione che ho maturato nel corso degli anni”. Poi, aggiunse, da �gura esperta di
quel mondo, riferendosi ai suoi ex colleghi: “Parlerò il loro stesso linguaggio e condividerò i progetti e le intuizioni
migliori. Non sono un’estranea”. Posizioni nette che, dietro il garbo, lasciavano intendere una conferma sostanziale:
tanti, infatti, parlavano (e parlano) dell’assessore come di una persona capace di determinazione, in grado di
accettare i con�itti, ove necessario. Ma è certo che la stessa dottoressa Volo avrebbe preferito un contesto meno
complicato di quello che sta, consapevolmente, a�rontando.
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Il ‘pasticcio del Cervello’
Il dossier più scottante, al momento, è quello del pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo che chiuderà
per la ristrutturazione e per un periodo lungo – si sussurra – di circa un anno. Immediatamente, è stato lanciato
l’allarme sulla tenuta dell’urgenza – lo hanno sottolineato i sindacati – a�data soltanto a Villa So�a, per una vasta
area geogra�ca della città. L’azienda ha fatto sapere che, grazie a rimodulazioni e ampliamenti, i livelli di assistenza
non saranno toccati. In prima battuta è intervenuto anche il presidente della Regione, Renato Schifani,
(https://livesicilia.it/palermo-chiusura-ospedale-cervello-schifani/) promettendo la stessa cosa.

Schifani: ecco la soluzione
Il governatore ha parlato una seconda volta (https://livesicilia.it/pronto-soccorso-cervello-soluzione/). “È stata trovata
in tempi rapidissimi una soluzione utile per consentire la chiusura per ristrutturazione del pronto soccorso
dell’ospedale ‘Cervello’, senza che questa gravi sulle altre aree di emergenza  dell’area metropolitana di Palermo – si
legge in una nota di Palazzo d’Orleans -. ‘Abbiamo ragionato con i soggetti coinvolti – ha dichiarato Schifani – al �ne di
costruire e programmare un sistema coordinato che non rechi in questa circostanza alcun pregiudizio al diritto
all’assistenza e alla salute dei cittadini’. Nello speci�co, durante i lavori al ‘Cervello’, il pronto soccorso di Villa So�a
potrà avvalersi di un notevole incremento di super�cie operativa, comprendendo tutto il Padiglione Biondo (circa
1000 mq), con grandi bene�ci per l’emergenza sanitaria. Inoltre, il temporaneo accorpamento, consentirà l’apertura
di altre due postazioni di visita e cura e il Triage avanzato con presenza medica. Inoltre, i lavori di ristrutturazione del
pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ non saranno avviati almeno sino a quando non sarà aperta e messa a regime
la nuova area di emergenza, potenziata e riquali�cata, del Policlinico di Palermo, prevista per il prossimo 27
febbraio”.

Nel frattempo, si stanno studiando varie soluzioni operative. Nei locali del ‘Cervello’ potrebbero essere comunque
presenti degli infermieri, con una ambulanza disponibile, per soccorrere e valutare chi si recasse lì con un mezzo
proprio, ignaro della chiusura.

La spaccatura nella sanità
Si tratterà comunque di un passaggio non semplice e, soprattutto, non è a�atto detto che sarà temporaneo, limitato,
cioè, al periodo della ristrutturazione. Le polemiche, ovviamente, come la divisione tra favorevoli e contrari, non
mancano. “La chiusura del pronto soccorso dell’ospedale Cervello e il suo trasferimento a Villa So�a è inevitabile
perché mancano i medici e perché va ristrutturato. Ne condividiamo anche il modello organizzativo, probabilmente
l’unico possibile per ottimizzare la risposta clinica e le risorse umane, che sono stremate. Resta il nodo drammatico
della carenza di medici e sanitari come ribadiamo da anni e che sembra uscito fuori da qualsiasi dibattito,
programma elettorale e di governo. Si continua a parlare di Pnrr solo in termini di investimenti strutturali e
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tecnologici, non una riga nel piano e mai una parola sul numero insu�ciente di medici e sanitari, che sono i
destinatari di un radicale cambiamento. E non sembrano esserci correttivi all’orizzonte”. Così il presidente dell’ordine
dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere nazionale della Fnomceo.

E il direttore del trauma center di Villa So�a, Antonio Iacono conferma: “Villa So�a bene�cia di ben 1000 mq di
super�cie operativa, il fabbisogno è di 32 medici ma sono solo in 14. Al pronto soccorso del Cervello servirebbero 26
medici, ma ce ne sono appena 10. A marzo, quando saranno uni�cati i due ps adulti e contestualmente tornerà al
‘Cervello’ il pronto soccorso pediatrico, l’ortopedia pediatrica e la pediatria, l’ospedale si trasformerà in vero polo
materno infantile insieme agli altri servizi di ostetricia, ginecologia e neonatologia che già l’ospedale eroga. In questo
modo non solo saranno ottimizzati risorse umane e percorsi clinici, ma potranno essere recuperati nuovi posti letto
che oggi scarseggiano”.

Favorevoli e contrari
Dunque, i medici sembrano favorevoli, come risulta anche da un nostre breve sondaggio, telefonata dopo telefonata.
Altri sono di di�erente avviso. La Fials Palermo, per il prossimo 23 febbraio, ha organizzato una assemblea con
annesso sit-in. “La situazione delle aree di emergenza è già critica – scrivono Giuseppe Forte, Antonio Ruvolo e
Giovanni Cucchiara – e non potrà che peggiorare in città considerato che resterà attivo solo il pronto soccorso di Villa
So�a, che inevitabilmente subirà un sovraccarico di accessi”. Il sindacato “prende atto positivamente della sensibilità
mostrata sulla vicenda da parte del presidente della Regione, Renato Schifani e non può che concordare sulla
necessità di evitare, con tutti i mezzi a disposizione, che si creino gravi disservizi”.

Addii e veleni
Del resto, è un mondo di�cilissimo, quello della sanità, attraversato anche da lotte senza quartiere, rincorse e veleni.
Di una simile di�coltà è verosimile testimonianza una lettera interna di commiato dell’ingegnere Mario La Rocca, ex
uomo forte, proprio della sanità, transitato (https://livesicilia.it/sicilia-governo-schifani-nomina-20-dirigenti-generali-
nomi/)ai beni culturali. Una missiva in cui si rivendicano i risultati raggiunti, chiamando in causa ‘intemperanti
aggressioni’ e un clima tutt’altro che sereno. (Roberto Puglisi)

 (https://livesicilia.it/a-grandi-passi-verso-lunione-degli-aeroporti-di-palermo-e-trapani/?iref=correlato_card)
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Oggi più che mai serve un’analisi sociologica
della sanità

Gentile Direttore,
l’afflato nell’esporre valutazioni, accuse e anche proposte di rinnovamento del nostro sistema sanitario su
questo giornale è indice di quanto la sanità pubblica sia a rischio di debacle e, ancor di più, quanto il sistema
sia oggi fondamentalmente, se non esclusivamente, retto dai soli professionisti. Eppure sono proprio questi i
meno determinanti nelle opere di ingegnerizzazione dei modelli o delle nuove proposte di riforma. Si adesso
è la fase degli ingegneri gestionali. Dopo la fase degli aziendalisti degli anni ’90 (DL 502e 229) che ha
determinato il prestazionismo nel rapporto medico/paziente, quella dei giuristi (anni 2000) che ha
incrementato il prestazionismo della mera medicina difensiva, ora è il momento degli ingegneri gestionali.

Chiedo allora al prof. Cavicchi che con tanta lucidità e acutezza sta promuovendo il dibattito sulla sanità con
coraggio intellettuale e visione laica, un suo parere.

Quale sarà l’influenza dell’ingegneria gestionale e soprattutto quando arriverà il momento dell’influenza
della cultura sanitaria sull’organizzazione del sistema?

Lei professore che ha chiaramente identificato negli anni ’90 il vulnus della decadenza del sistema con cui
concordo anche se non sono completamente d’accordo sull’attribuire tutta la responsabilità ad un ministro o
ad un solo partito.

Ho vissuto da operatore “specializzato” la tempesta perfetta degli anni ’90 in cui la congiuntura è stata
favorevole e ne sono corresponsabile. “il cittadino a caccia di prestazioni per compensare il naturale bisogno
di salute, i sanitari incentivati anche economicamente a produrle, il sistema privato a “straprodurre”, il
politico a valutare con un solo click la reattività e la performance del suo sistema e i manager a rendicontare
positivamente gli obiettivi di mandato.”

Negli anni ’90, ancor prima della riforma Bindi la cultura sanitaria era pervasa dai concetti della misurabilità
e programmazione delle scuole di economia aziendale. I costi e la misurazione delle prestazioni avrebbero
risolto tutti i problemi. Lei sicuramente ha una visione più complessiva ma a me pare che la Bindi e l’allora
governo abbiano seguito solo la solita strategia adottata spesso da alcune regioni ovvero, di essere i primi
della classe e legiferare prima degli altri. A mio parere “la marchetta” era già insita nel sistema con l’assenso
di tutti gli stakeholder come suddetto; popolazione in primis che aveva intravisto la possibilità di
autogestione della cura con il consumo di prestazioni acquistabili gratuitamente o comunque a prezzo
“politico” al CUP.

Pertanto se il politico sia stato a suo tempo incapace di prevedere le conseguenze negative dei propri atti
(come propendo) o se li abbia volontariamente determinati ha lo stesso valore di malgoverno. È importante
però capire quali siano state le vere cause profonde che hanno determinato la congiuntura e quali le posizioni
dei vari attori. Ciò perché è necessario all’identificazione dell’attuale congiuntura; come si posizionano le
persone, quali desiderata. In altre parole oggi più che mai serve un’analisi sociologica della sanità, ma laica.
Ieri due delle regioni più importanti e popolate d’Italia hanno eletto coalizioni di centrodestra che hanno
portato avanti campagne elettorali specifiche sulla sanità. Regioni in cui la sanità privata è molto radicata.
Vero che ha votato solo il 40% degli aventi diritto ma che ci piaccia o no la gente ha scelto di essere
governata dal centrodestra e quindi?
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Lei Professore lo ha già scritto e io l’ho apprezzato nei suoi articoli. Anche il dr. Panti con il suo appello
“Solo i cittadini possono salvare il Ssn” sempre su questo giornale. Diciamo che anche i professionisti
possono contribuire con i fatti a salvare il sistema se li lasciamo lavorare e creiamo sinergie facilitanti
l’attività sanitaria e la sburocratizzazione del loro lavoro. Se ne può parlare.

Oggi sembra che il problema principale della sanità siano le liste d’attesa delle prestazioni ambulatoriali su
cui si negoziano risorse fra governo e regioni e fra sistema pubblico e privato. Ho già avuto modo di
esprimere quanto a mio parere questo sia un falso problema, funzionale solo alla bagarre politica e
diseducante per i pazienti.

Anche il Ministro Schillaci ha aperto una riflessione: «Sulle liste d'attesa bisogna fare un'operazione che non
è soltanto economica, non basta mettere soldi per fare sì che vengano abbattute: bisogna razionalizzare e
cercare l'appropriatezza, siamo nel terzo Millennio e ci vuole una visione diversa della sanità pubblica,
nell'interesse dei malati».

Condivido Ministro, la riflessione è necessaria. Le liste d’attesa non sono indicatore di esito, non
evidenziano lo stato di buona o cattiva salute del cittadino e neanche del sistema. Sono indicatori di processo,
ovvero DEVONO essere funzionali al management per la migliore e reattiva allocazione delle risorse
professionali e tecnologiche.

Dunque rendiamo virtuali i CUP e mettiamo a disposizione dei prescrittori la prenotazione con l’ausilio di
amministrativi in equipe che possano cogestire le attese e far decidere ai sanitari a seconda del caso la
prestazione e i tempi più idonei. Si possono creare modelli a diversa intensità a seconda dell’ambiente.

Le prestazioni già in lista possono essere scrinate dai professionisti sulla base delle cartelle informatizzate,
ove presenti, o attraverso chiamate dirette attive. Molte prestazioni sono state evase durante la pandemia con
grande soddisfazione dei pazienti (analisi di qualità percepita disponibili).

Si può fare.

Nunzia Boccaforno
Medico di Sanità Pubblica
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Come faccio a sapere
quali vaccinazioni
ho già fatto?

Il nostro diario vaccinale dovrebbe trovarsi
nel Fascicolo sanitario elettronico, ma non

è ancora reso disponibile da tutte le Regioni
La. soluzione (forse) arriverà con la piena
attuazione della relativa Anagrafe Nazionale

di Chiara Danna
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apere da quali vaccini
siamo protetti può es-
sere utile quando ab-
biamo un problema di
salute.
Ma non è sempre fa-

cile ricordare tutte le vaccinazioni
fatte nel corso della vita. Possiamo
accedere al nostro libretto vaccina-
le, in teoria, attraverso il Fascicolo
sanitario elettronico, che può esse-
re consultato anche dagli operatori
dei servizi sanitari della regione di
residenza.

Il diario vaccinale, però, oggi non
è ancora reso disponibile da tutte le
regioni e dovrà esserlo entro il 2026,
secondo gli obiettivi previsti nel-
l'ambito del Pnrr.

Se, invece, per motivi di lavoro,
studio o turismo ci troviamo in una
regione diversa da quella di residen-
za e abbiamo bisogno di assistenza
ma non siamoTh grado di accedere
al nostro Fascicolo sanitario elettro-
nico (perché non abbiamo le cre-
denziali o siamo impossibilitati dal-
le condizioni di salute), il medico
della struttura sanitaria a cui ci rivol-
giamo per adesso non può accedere
direttamente ai nostri certificati

vaccinaliy /~~y© ~y~•'R 
•~ : Ì A . nazismi attuale

«La consultazione in tempo reale da
parte dell'operatore sanitario del
diario vaccinale e di tutti gli altri dati
clinici del paziente extraregionale
potrà essere assicurata attraverso
l'interoperabilità tra i sistemi regio-
nali del Fascicolo sanitario elettro-
nico» spiega Serena Battilomo, di-
rettrice del Sistema informativo sa-
nitario nazionale del ministero del-
la Salute. Per ora la funzione di
inte.roperabilità, che riguarda più in
generale la trasferibilità automatica
tra regioni dei documenti sanitari
(per esempio referti di esami e visite
effettuati fuori regione), è presso-
ché inesistente ma con i fondi del
Pnrr tra quattro anni dovrà entrare a
regime su tutto il territorio naziona-
le.

]n attesa dell'implementazione
del Fascicolo sanitario elettronico,
oggi per il personale sanitario recu-
perare i certificati vaccinali di un as-
sistito residente in un'altra regione
(che in autonomia non riesce a en-
trare nel proprio fascicolo digitale)
può risultare complicato.

Il medico curante che vuole sape-
re se il paziente è vaccinato contro il
tetano, il morbillo o un tipo di me-
ningococco per esempio, deve chia-
mare o inviare una mail all'Asl di ap-
partenenza, che spesso non rispon-
de e va risollecitata. Intanto si perde
tempo e nell'incertezza si rischiano
di fare interventi inappropriati (co-
me somministrare di nuovo il vacci-

no o non farlo quando il paziente
non ha la copertura immunologi-
ca). Altra cosa è il trasferimento dei
dati vaccinali da una regione all'altra
in caso di vaccini occasionalmente
effettuati fuori regione o di sposta-
mento di residenza.

Un'attività che viene garantita

con cadenza trimestrale dall'Ana-
grafe nazionale dei vaccini, operati-
va (con alcune criticità) dal 2019 , in
modo che la scheda del cittadino ri-
sulti sempre aggiornata con le vac-
cinazioni fatate indipendentemente
dal luogo di somministrazione.

Gli sviluppi futuri
«Non è previsto un dialogo diretto
tra l'Anagrafe nazionale dei vaccini
e il Fascicolo sanitario elettronico
 chiarisce Battilomo  Spetta al-
le anagrafi vaccinali regionali ali-
mentare il fascicolo digitale con le
informazioni sulle vaccinazioni».

Grazie all'Anagrafe nazionale, si
spera che entro il 2023 sarà possibi-
le anche calcolare in automatico le
coperture nella popolazione di tutti
i vaccini obbligatori e raccomanda-
ti, inclusi quelli contro Covid e in-
fluenza, a livello nazionale, regiona-
le e locale.

«Si sta ancora completando il ca-
ricamento delle informazioni vacci-
nali riferite ai singoli cittadini e l'al-
lineamento della trasmissione dei
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dati da parte delle regioni carenti»
dichiara Battilomo. Finché la piatta-
forma non sarà completata <de per-
centuali di copertura continuano a
essere inviate dalle singole Regioni
alla direzione generale della preven-
zione sanitaria del ministero della
Salute per l'elaborazione e pubblica-
zione» continua la direttrice.

I dati degli assistiti, che fino ades-
so sono stati raccolti e trasmessi in
modo aggregato e disomogeneo,
nell'anagrafe nazionale sono indivi-
duali e cifrati, cioè scritti sotto for-
ma d.i algoritmo per garantire il ti-

Dati su 54 milioni
di italiani già caricati

A 1 primo semestre 2022
all'interno dell'Anagrafe

nazionale dei vaccini
risultavano caricati oltre 56o .
milioni di vaccinazioni relative
a più di 54 milioni di italiani.
«La priorità è stata data
all'inserimento dei dati delle
coorti dal 2000 al 2018, cioè dei
bambini e ragazzi in quel
periodo soggetti a
vaccinazione obbligatoria»
spiega Serena Battilomo,
responsabile del Sistema
informativo sanitario nazionale
del ministero della Salute. Per
le coorti di nascita successive al
2000 sono presenti oltre 330
milioni di vaccinazioni riferite
a oltre n milioni di soggetti.
Per quelle precedenti al 2000:
oltre 230 milioni di
vaccinazioni riferite a oltre 43
milioni di soggetti. «Restano
da integrare i dati relativi agli
immunizzati per malattia
naturale e quelli sugli eventuali
effetti indesiderati dei vaccini,
che confluiscono nella rete
nazionale di farmacovigilanza
dell'Agenzia italiana del
farmaco» informa Battilomo.

C.D.

spetto della privacy.
«Ma ogni Regione può decodifi-

care il dato quando scarica e salva le
informazioni relative alle vaccina-
zioni somministrate ai propri resi-
denti in una. regione diversa oppure
per acquisire la scheda dello stato
vaccinale del cittadino che hatrasfe-
rito la residenza in quella regione»
specifica Battilomo.

Entrando nell'Anagrafe naziona-
le ogni Regione potrà verificare in
tempo reale i propri dati di copertu-
ra ma non le somministrazioni e le
mancate somministrazioni nelle al-
tre regioni.

I
II problema dovrà
essere risolto entro
il 2026 secondo
gli obiettivi previsti
nell'ambito del Pnrr

«Si sta valutando se rendere frui-
bili o meno i singoli cruscotti regio-
nali o semplicemente i valori di co-
pertura nazionale, aggiungendo
magari quelli più bassi e più alti sen-
za specificare dove sono stati rileva-
ti» conclude Serena Battilomo.

Sull'Anagrafe nazionale i dati
vengono caricati ogni tre mesi e ri-
guardano: i soggetti vaccinati, quelli
da sottoporre a vaccinazione, le dosi
e i tempi di somministrazione e i
soggetti per cui i vaccini possono
essere omessi o differiti in caso di
accertato pericolo perla salute.

milioni le vaccinazioni caricate
(al primo semestre 2022)
per oltre 54 milioni di italiani

gi può essere
difficile appurarlo
immediatamente
se non ci si trova
nel luogo di residenza

~ IIIPNO[1UZll1NE WSIi1N rd n

milioni le vaccinazioni
(pre anno 2000) riferite
a oltre 43 milioni di soggetti

HIiC'I'.N'II STUDI t/MOS I'liANTl
MELA P(1\TRTADIRELAZION7
111,1:M 1,:l'01 II 11!(; \
.ALIRiNCID$NZADELLIDENIENZA

Come faccio a sapere
quali vacci] vioni
ho già fallo?
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Il gas zavorra
il bilancio
dell'Europa:
deficit a quota
431 miliardi

—Sonino a➢rlg.5

Smart working, ecco le nuove regole
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SANITÀ

Medici e ricette, misure Covid perun anno

BILANCI

Perdite sterilizzate anche per il 2022

Bartaloni. Germani, nomini Vitali
-une pasinaa.ir14 Alvialireatroan.lu2221

Auto Usa, prezzi uguali
per elettrico e benzina

Ilpca1 degli incentri

Gia nel z0z3negifStati Unitile au-
to elettriche potrebbero costare
quanto quelle abenzina Generosi
aludgovemarivi all'acquisto calla
produzione.lridessidell'intlation
reduction Act (h-al. I ribassi delle

materie prime hannodetemriisuo
questoscenarlo. caratterizzato da
nuove sfide su hi tech e auto verdi.
La brusca discesa dei prezzi seni-
bra anticipare di 3-5 anni la: fine
del divario che atinc 1022 vedeva
ancora il prezzo medio delle

a 61.480 dollari. contro I
v.>o, delle pari classe a motore

tradizionale.
Marco Valºania —a pa,.

FUSIONI E ACQUISIZIONI

Risparmio, nei piani di Fsi
c'è un polo intorno ad Anima

Davi e Poeta upgg.o
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TRIBUNALE OI MILANO

Ruby ter, assolto
Berlusconi
Inutilizzabili
le testimonianze

«Il tatto non sussiste,., ll Tribu-
nale di Milano assolve Silvio
Iterlusconl'dal'accusa dlcnr-
ruzione in atti giudiziari nel
processo Ruby ter. Secondo
l'accusa, l'ex premteravrebbe
pagato Ic protagoniste delle
serate dl Arcore per dine il falso
al processi precedenti su quello
che, dal arato, ë chiamato "caso
RUby". 0etlnite inutilizzabili le
testimonianze. aPag„

Eugenia
Natia
Recamli.
Ministro
perla
raantg1la

GLI EVENTI DEL. SOLE

Certificazione
di genere
in campo contro
la denatalità

- ola,Rfnalo

SANZIONI PER L3 MILIARDI

Stop Ue all'esporta Mosca

di tecnologia bellica

Bandire l'export verso la Rosso,
dl beni industriali hi-tcch per
togliere a Mosca lo a,mponente
tecnologica bebica. E l'obien ire
del 01106o pacchetto di sanzioni
Ue da u miliardi. apoe la 'a

FABBRICHE DEL FUTURO

Un tracciatore
perla filiera
dell'elettronica
made in Marche
ii Le110 Na60 —,iutalbna$

CREDITI D'IMPOSTA

Bonus ediizi.verso il blocco

agli acquisti degli end

Possibile stop alla corsa
enti pubbliclper l'acquistodi
crediti fiscali da bonus edilizi. C
una delle novità allo studio per il
decreto Purr, atteso oggilo
C,nsigl lodci ministri -a pagina

Nòva 24

Nuove frontiere
Tecnologie per

l'energia pulita

Elena Comelil _v34 a..
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, Noi c le alleanze

, COSA VALE.
LA POLITICA
ESTERA
di Angelo Panebianco

neul n•i fgi- ✓io
FONDAfO NEL 1&f> ~.;" ' ;,wcNervinudieiai, 

Ii debutto cinematografico

Colapesce e Dimartino:
l'amicizia in un viaggio
di Walter Veltronl
a pagina 25

Domani su
II carattere, la vita
Mistero Djokovic
di Marco limatisio
nel settimanale in edicola

I al El

Sentenza I giudici di Milano: «H falco non sussiste». La figlia Marina: «Vittoriaa wl prezzo troppo allo»  
lA SCELTA DELLOSCRI7TORE

Rubyter, assolto Berlusconi
Il leader: ll anni di fango. FI chiede una commissione d'aie testa, Fdi frena ' 

la ac direziOflea
alla dii~~one

p

orsi domande
aiutaree pub r molte
orsidoaaadre
qualcosa del
complicato mondo

che M circonda La
domanda bizzarra è questa:
come mai la guerra che si
combatte in Europa non ha
già scompaginato alleanze
e coalizioni in. Italia? Come
mai putiniani e atlantici si
dividono ira i due
schieramenti (di governo e
di opposizione)? Chme mal
non hanno dato ad
alleanze — cert e
eterogenee quanto a scelte
di politica interna —ma
omogenee sul terreno più
importante? Perché non
sono ancora sorte
coalizioni tenute insieme
da un fondamentale
accordo sulla questione
della guerra?

I 'n antica e gloriosa
dottrina sostiene il
primato della politica

estera», ossia l'idea chele
posizioni di politica interna
e le alleanze fra i partitiche
operano entro i diversi
Paesi siano imposte dalla
politica estera, dipendano
dalle scelte che si latino
sulle questioni.
internazionali più i''''
importanti. Come la guerra
per l'appunto. Ciò, a sua
volta. sarebbe il frutto dei
vincoli stringenti imposti
dalle dinamiche, dagli
eventi e dalle alleanze
internazionali. Tenuto
conto che l'esito della
guerra che si svolge nel
cuore dell'Europa deciderà
degli equilibri nel Vecchio
Continente, e dunque
anche del destino
dell'Italia, chi applicasse
meccanicamente la
dottrina del «primato della
politica estera» dovrebbe
immaginare la
formazione di ben altri
schieramenti al posto di
quelli esistenti.

I continua a pagina 28

DOPO LE REGIONALI

E adesso il Pd
litiga sulle lodi
alla premier
di Maria Teresa Meli

I) iù che scontrarsi sulle
analisi che hanno portato

alla sconfitta elettorale alle
Regionali In Lombardia e nel
Lazio, i dem ieri hanno
trascorso la giornata a litigare
su Meloni. Tutto è nato dalle
dichiarazioni di Letta al NYT:
«La realtà? Meloni è forte». E
Bonaccini: «G capace». Dal
fronte di Schlein la polemica.

alte pagine 10 e 11

~GIr1NNEr.Lr
di Giuseppe Guastagli

1) 
ubv ter, Silvio Berittscente tutti gli altri im-
putati sono stati assolti perché il fatto non

sussiste. La Settimasezione penale del Tribu-
nale di Milano ha deciso in due ore. Sul verdet-
to ha pesato l'aver stabilito di rendere inutiliz-
zabili per ➢ processo tutti i primi verbali delle
ragazze chiamate ad Amore perle serate.

da pagina 2a pagina 5

ILRETROSCIa1:T

«Fine di un massacro»
di Paola Di Caro

I) aria di massacro «perché solo io so cosa
ho passato». Le figlie, Marina eBarbara,

raccontano di «una persecuzione». E alla fine
la gioia del Cavaliere: magistrati indipendenti.

a pagina 3

L'annuncio della prima ministra che inneggiava a!t'indipend

I

I'_.i l'

Scozia, la scelta di Sturgeon
«Lascio; la politica è brutale»
dl Luigl IppWlto

D opo aver ingaggiato la battaglia (poi
persa) dell'indipendenza dal Regno Unito

la leader del governo della Scozia, Nicola
Stutgeon, si e dimessa da prima ministra di
Edinburgo. «La politica è brutale«. ha detto.

a pagina. 18

DOLOMITE
1897

54 HIGH FG GTX

CAFFÈIL 
di Massimo Grame inrd Se Giorgia  e capace

Le parole di stima pronunciate da
Letta e Bonaccini nei confronti di
Giorgia Meloni accendono i rifiet

tori su una novità: dopo oltre trent'anni,
una parte dell'opposizione non conside-
ra più il capo della destra un intruso.
Ancora prima che un giudizio politico,
su Berluscont e Salvini e sempre pesato
un pregiudizio antropologico: la sinistra
li riteneva sguaiati e inadatti. 'Rutto il re-
sto, comprese le vertenze col fisco e
l'opacità di rapporti con certi poteri in-
temi e internazionali (Putin), veniva do-
po. Alla base c'era un disprezzo su cui la
critica di destra inzuppava Il pane, ap-
plicando alla sinistra lo stesso tratta-
mento: se i nostri leader vi danno la
nausea perché bacati, sappiate che i vo-
stri ci fanno lo stesso effetto perché pre-

suntuosi. Nel fragore della battaglia,
passò persino la stupidissima idea che
essere volgari significasse essere popo-
lari (e viceversa).
Con la Meloni il conflitto si è ristretto

alla dimensione politica. Dopo averla vi-
sta all'opera, la sinistra (almeno quella
che non ragiona per birignao) ne rico-
nosce la serietà, pur contrastandone
idee e compagni di strada. Se anche la
destra tratterà il prossimo segretario del
Pd come un avversario e non come un
usurpatore, potremo dire dl avercela
quasi fatta a divenrare una democrazia
marina. E coloro, pochi o tanti, che an-
dranno ancora a votare, lo faranno final-

i) mente per far vincere la propria parte e
non più per paura che vinca quellaltra.

IITHWATA

di Ida Boxi

1 I nodi Paolo Giordano al
i Salone del libro dl Torino.
o Non sento fiducia nei miei
confronti — ha denunciato
l'autore —. E le conveniene-e
hanno rovinato le selezioni».
La Città del Libro, che detiene
It marchio: KRammaricaä
e dispiaciuti, è B nome
migliore. A giugno la scelta».

a pagina 36

L'intervista Roberta Metsola

«Auto green,
sì alla transizione
Ci saranno aiuti»
di Francesca Basso

a transizione green del settore auto
«dovrà essere giusta», spiega la presidente

Metsola. «Anche economicamente».
a pagicra 7

Il decreto Approvato il lesto

Proroga balneari,
tensione al Senato
I dubbi del Colle
di Claudia Voltattorni

oncesstoni balneari, i dubbi sulla proroga
k. non arrivano dalla Ragioneria dello Stato,
ma dai Quirinale. Preoccupa la messa in mora
possibile da parte della Commissione Ue.

a pagina 13
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ASSOLTO PER IL RUBY TER

Berlusconi: ora i pm alla sbarra
ll Cavaliere esulta per la sentenza e il suo partito chiede una commissione d'inchiesta "sull'uso politico della magistratura". Fdl frena: le priorità sulla giustizia sono altre

Meloni adesso teme un aumento delle tensioni con Forza Italia. Che fa subito sponda con la Lega e impone al Senato il decreto sui balneari nonostante i dubbi del governo

Giordano rinuncia a dirigere il Salone del Libro di Torino: "No alle lottizzazioni"

Berlusroni assolto nel Ruby Ter. II motivo è un cavillo: le r agazze etano im-
putate e non testinioni. Ora il Cavaliere canta vittoria e Forza Italia chiede
urto con ntitissione d'inchiesta sui pur. MI prende le distarrir: le priorità so-
no alic . Ma Forza Italia. insieme alla Lega, impone il decreto balneari. B
Paolo Giordano rinuncia alla direzione del Salone del Libro contro le loltiz-
m zioni. diAmato, Colaprlco, Cravero, De Riccardis,
Foschini, Lauria e Sannino • dapagina 2a pag'irta 7e alle pagine 20e28

Perché ne escono
tutti vinti

dl Carlo Bobini

i-seu lenza del hil9unalca
LI dr Militi io rhr, assolve Silvio
Berlusconi e i suot 28 ti-a
coi mllnl aie e. coli lln nati "perché il
MI lo [hai si ssista"i lel cosiddet LO
pn Icesso"lo rhy I er" dalleacense cli
corruzione in at ti giudiziari é P.ilsa
lesl imonianza F. un'oceasione che
merita ml esercizio di verità

oa pagina 25

La premier argina
l'alleato risorto

di Tommaso Cirlaco

G li ha concessola revoca della
costituzione di parie civile nel

prociisso Ruby ter, poche ore priora
della sentenza. L'idea di Giorgia
Meloirt era quella di mandare un
segnale chiaro - quasi slacciato -
a Silvio Berlusconi: se eviti strappi.
se I:i prepari a uri uscita di scena
indolore, il governo sarà al tuo
Banco. • o pagina 7

i,E• Jet Domani sal Venerdì

Veltroni: "Diritti,
futuro e libertà
La sinistra torni

a essere ambiziosa"

di Walter Veltroni
e apraginau

Le primarie del Pd
viste dalla posta di Serra.
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La guerra il! l CrQiltrl

Panetta: Vladimir Putin
sarà costretto a scegliere
tra sconfitta o negoziato

dal nostra corrispanrlenze
PaoloMastrolilli • apaginala

Priolo, i sospetti Usa
sulla vendita ai ciprioti:
"Dietro ci sono i russi"

diAntonloFraschilLa
e apaglnall

hNc'rt isla al cantatami', dopo Sanremo

• Serata finale Rosa Chemical, a destra, sul palco con Fedez prima del bacio

Rosa Chemical: il mio bacio contestato
da quelli che vivono fuori dalla realtà

rllSilslaFumarola
e a pagtiaa Si')

Prvnidlv4ndlh all'nG,o. Fren[,a, Manare P:, Slneenlit 3,00
-Grecia MaOa€330 Crw.,a101,23/€242 snasraltailbrw[IiF3.59
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Donne

Doccia scozzese
Sturgeon lascia
"La politica

è troppo brutale"

dalnostro cw-riagautdente
Guerrera a pagina l5

Se le grasse
fanno paura

ai Linda Laura Sabbadini

Grassorobia. Vi seri ravrà
una parola strana, noi

purtroppo c? molto dilli nsa,dlnre
Hidalgo sindaca di Parigi. i lel
2017 proclamò la gtor n il a con ho
Iagiassoliabia. : npge;iatn'l4

Cantafio,D'Albe rgo, De
Ghantuz Cubbe a pagina 1R

Cinema

Addio Raquel Welch
e sogni proibiti

per quel bikini jungle

di Alberto Crespi
a pagina 31

eroe Capolavori della Lederai non
Giapponese é 11,10
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Scozia, lascia Sturgeon: politica brutale i Brasile, torna Bolsonar(l: blocco gli aborti
CATERINASOFFICI

\i icola Sturgeon lascia perché «non ce la
fa più». Bello ammettere che si hanno le

pile scariche. -PARiNA2e RIL7,0-PACINA1a

r. FlÏi FrattLii

wwv✓.frattini.if

LUCIAIVANIAGALIIASS,SAMANI•ILIPEARSON -y ~

cIairBolson aro ha detto di avere intenzio- 1
neditomareinl3rasilea marzo per gui-

darel'opposizione aLtila.-PAciNArla

Buffone la suaJuve: chi vuole fermarla?
ANTONIO BARELLA

7 igiBuffonha appena spento quaranta-
1,Jcinque candeline. Molti compagni po-
trebbero essere suoi figli. -PASINe36-37
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LA DEL TRIBUNALE DI MILANO: "TESTIMONIANZE DELLE OLGETTINE INUTILIZZABILI, IL FATTO NON' SUSSISTE"

Berlusconi: "Undici anni di fango"
Assollo por il Rubyter, Forza Italia: ora commissiono il inchiesta sui giudici. Lollobrigida: "Non è una priorità"

L'EGEMONIA CULTURALE

LA SINISTRA-SANREMO
E LA FORZA DIGIOR.GiA
CONCII'ADEGREGORIO

Cltlind i riassumendo."-La sinistra ha Sanre-
mo ela destra ha il Pae-
se E così?Hocapiroma-
le o è così? Non è questo u
che diceil sottosegretario alla Cul-
tura Gianmarco Mazzi, Fratello
d'Italia? Uno che di mercato dello
spettacolo se ne intende, è un pro-
fessionista del ramo: "Occorre
una nuova narrazione dopo la no-
stra vittoria elettorale". Sorvolo
sul fatto che -narrazione" sia una
parola da reato: bisognerebbe da-
re dieci curo da devolvere alla for-
mazione scolastica primaria ogni
volta che si pronuncia, avremmo
risolto il deficit dell'Istruzione. Si,
certo, è un tic lessicale detrito del-
la sinistra: vuoto propagandistico
esttntio come tutte le formule en-
fatiche che non portano, vedete, a
nessun risultato. Strano che la de-
stra di governo non trovi parole
sue, più assertivee pugnaci,maan-
diamo avanti. -PAOIsaa2

L'INTERVISTA

CACCIARI: UI tINE VUOTE
ILVOTO i LEGiTTLMO?
ANDREA MALA CUTI

orne si fa a dire
~~ che l'Italia si è
melonizzata se nelle 'b
due regioni più impor-
tatui delPaesevaavota-
re un avente diritto su ire?». Così il
filosofo Massimo Cacciaci. Che, in
un'intervista a La Stampa, si inter-
roga sui confini improvvisamente
incerti della nostra democrazia:
«U'n fenomeno di portata talmen-
te rilevante da porre un problema
dïlegitiinvtà delvoto».-PAOINAza

BRAV ETTI, OLIVO, SERRA

SilvioBerlusconice l'ha fatta. Assol-
to «perché il fatto non sussiste„
dall'accusa di averpagato il silenzio
delle ragazze che animavano le se-
rate avilla SanMamno. -PAGINE 2-4

Fede: "lo ho perso tUW)
Silvio spieg amiperché»

Paolo Colonnello

L'ECONOMIA

Urso: ̀Benzina e diesel
Il piano è da riscrivere"

Paolo Baroni

Reddito e assegno unico.
.Bruxelles boccia l'Italia

MarcoBresolin

L'ANALISI

BATTAGLIA Dl ARCORI,
COSÌ CALA IL SIPARIO
MARCELLO SORGI

A nche se non è detto che sia fini-
ta, perché i pm potrebbero fare

appello, l'assoluzione dell'ex pre-
mier consente aBerlusconi di tirare
un sospiro di sollievo. -PA0INR2

UN NNNO_ LA NATO: PIÙ ARMI ALL'UCRAINA. REPORTAGE DA LYMAN tllil►ac 

YRANCESCAMANNOCCtD

IL DIALOGO

Papa Francesco: io, sconvolto
dalla crudeltà di questo mondo
ANTONIO SPADARo

UOI STARE ALLA 

V MJ \ 
(n 

p DACl/GCCI, 
LARGA

Olia 
Vivin C agisce rapidamente contro

raffreddore e primi sintomi influenzali

6HF.-7PPORIA
II SISTEMA

IMMUNI ESSI i

ABAnirone I me,is,nslI ranno assumi Con cautela E en medicinale a Asse dl Acido
AcotllsalRLi,o ché ptO a•/ere affetti Indesiderati acne paul. tessere allentTmonte
Il toglienti rlluananuo. Aulunaatione del 22/002022.

IICHIBA.•AFP

1 mondo è in guerra, dal. Congo all'Ucraina si
°~ ,uccide con una crudeltà che mi sconvolge».
Così Papa Francesco nelle conversazioni private av-
venute d uranteil recenteviaggio apostolico inAfri-
ca. che lo ha portato prima nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, epoi nel Sud Sudan.-PAaNAs

IL CASO TORINO

.Salone del Libro
l,accusa di Giordano
"Ladestrahaprovato
a colnmissariarnri"
MARCOREVEI.LI

¡l vanto sta accadendo apro-
~Yposito del Salone del Libro
di Torino ha dell'incredibile e
dell'intollerabile. -PAOINA2e
BAIIOINO,LOISE,RIGATELLI-PA0INE30-31

IL RACCONTO

Con ibambini sospesi
nel reparto oncologico
ANNALISA CUZZ OCRE&

Il pediatra aveva detto che si
trattava di tosse nervosa. «Pro-

babilmente il bambino soffre per
la nascita della sorellina, non si
preoccupi, passerà».-PAOINEZ4.25

L'INTERVENTO

Migranti, nuovastrage
la politica indecente
SIMONETTA GOLA.
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Ieri, alle 14,1a Camera dei de-
putati ha votato a favore del-

la conversione in legge del de-
creto sulla gestione dei flussi
migratori. ANELLO -PAGINA 21

R[ UN(il(IIiNO

Mi incarico, a beneficio del povero lettore perduto fra Ru-
liyy,RubybiseRubyter, nemmenofosseunadellesaghetri-
bunalizie attorno alle molte stragi della nostra storia, di of-
frire una sintesi ruvida ed estrema: l'amore mercenario
non è reato. E processare un uomo perché paga per il pro-
prio soddisfacimento, è-iniziativa da giustizia diispirazio-
ne iraniana, doveilpeccatosi confonde col delitto. Neè se-
guita una decina abbondante di anni saturi di ridicolo, fra
nipoti di Mubarak, cene eleganti, sicurezza nazionale,
scandalo internazionale, in cui tutti, a destra e a sinistra,
hanno trasformato un affare di Stato in un rinepanettone.
Oun cinepanettone in un affare di Stato, vedete voi. Ma c'è
un punto sul quale tocca soffermarsi: il cavillo. Molti ieri
hanno parlato e scritto di un'assoluzione per vizio di for-

Febbre da cavillo
ma, dimenticando una volta di più che laformaè sostanza,
e soprattutto se si parla d'amministrazione della giustizia.
E cioè, Silvio Berlusconi è stato assolto poiché non si sono
potuti utilizzare iverbali delle ragazze, sentite da testimo-
ni anziché da indagate, come invece era necessario. Ora
questo viene chiamato cavillo. Ma un testimone se mente
rende falsa testimonianza, =indagato invece no, gli èper-
messo mentire (i codici non sono moralisti, a differenza di
chi spesso li governa). Inoltre un testimone è considerato
p ubblico uff iciale, e la corruzione c'è se c'è u n pubblico trfli-
dale. Senon è mstimonema indagato, nientepubblico uffi-
ciale, niente corruzione. Un cavillo che non cambierà in
nessuno di noi ilgiudiziosu Berlusconi. ma stabilisce la dif-
fer enzafraStato eticoeStatodi diritto.
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SOTTO IL FANGO NIENTE
Caso Ruby, Cav innocente dopo 11 anni di persecuzione giudiziaria: il fatto non

sussiste. L'ex premier: «Fortunato ad avere toghe imparziali». Alleati: «Felici per lui»

Marina: «Vittoria per mio papà, ma a un prezzo troppo alto»
di Luca Fazzo

La sentenza sul caso Ruby arriva dopo (lue ore
appena di camera di consiglio. Igiudici del tribunale
escono con una assoluzione di massa: innocenti Sil-
vio Berlusconi e gli altri Lß imputati.

con de reo e Greco da pagina 2 a paglia 6

I COSTI DELL'INQUISIZIONE

di Augusto Minzolini 

L
ultimo processa del casa Ruby, si è perso 
il conto del numero, è finita con l'ennesi-
mo assoluzione. Su una vicenda che ha
caratterizzato - e avvelenato per undici

anni la storia di questo Paese è calato finalmente ti
sipario. Sempreché i pro non perseverino nell'errore e
ricorrano in appello per continuare nella persecuzione
giudiziaria - perché di questo si è trattato - dI Silvio
Berlusconi.
SI potrebbe dire, con un gioco di parole, che ir stata

fatta giustizia di urta modo di amministrare la giustizia
paragonabile più all'inquisizione che non al diritto. Un
esempio da portare nelle aule universitarie per spiega-
re cos'è il giustizialismo. E stato messo in piedi, infatti,
un meccanismo infernale ché farebbe rivoltare nella
tomba Cesare Beccarla: per i pro milanesi, in attività
tea Sopra( tutto inpensione (riti riferisco a Ilda Barcassi-
ni), il Cavaliere non poteva non essere colpevole per-
ché la vicenda aveva suscitato tanto clamore, aveva
colpito l'immagine delle istituzioni e di un premier in
auge contribuendo non poco alla sua destituzione, ave-
va gettato il Paese in un atmosfera lttguhre e nello stes-
so tempo ridicola, aveva fatto spendere all'erario milio-
ni di curo per un processo mentre, che di fatto un'asso-
1 uzione dell'imputato sarebbe stata interpretata conte
una condanna - morale - dei magistrati in questione.
Quindi è stato messo in atto un perfido gioco al rialzo:
assolto Berlusconi nel processo principale in Cassazio-
ne, t pm hanno accusato noti I testimoni a favore della
difesa (più di una trentina) di falsa testimonianza. Mol-
tiplicando il numero dei prooessi.Un unicum nella sto•
ria dal Paese. Il tutto, oggi si può dire, per una finalità
squisitamente politica: far fuori il Cavaliere dalla vita
pubblica. Ci hanno provato con Buhy, con quella con-
danna scandalosa per evasione fiscale e, in mancanza
di meglio e senni nessun senso del ridicolo, pure con la
mafia.
Anche la motivazione dell'assoluzione, che i Turque-

mada da strapazzo considerano un ,cavillo legale», è
invece significativa degli strumenti utilizzati nell'indagi-
ne: i primi interrogatori ai testimoni, che poi si sono

▪ trasformali in imputati, si sono svolti senza avvocati
m o difensori. Quindi, sono stati esposti in procura e in
PA un'aula di tribunale alle domande, alle pressioni per
ç non dire alle minacce di un pro, per fare un nome,
• conte la Bocassini senza protezione, appunto, metodi
▪ da Inquisizione.
• Il bilancio di quest'operazioné che ha poco a che

g vedere curi la giustizia? Drammatico: irmazituno il cal-
- s vario di un personaggio coma Berlusconi, sottoposto al
m P fango mediatico e ferito nell'immagine da queste arc o-
Pg se. L poi la presa d'atto Che attraverso la clava della
W magistratura politicizzata si pud logorare un governo,
• distruggere o, comunque, menomare una cartiera poli-
• tira e, soprattutto, condlzionare la democrazia Ma, so-

prattutto, indagini e processi del genere fanno male
LLt innazitutto alle toghe, perché dimostrano che nel no-

stro   Paese per avere giustizia devi davvero cercare ro-
g G meli mugnaio di Potsdam un giudice a Berlino. Sem-
z prrché lo si inni.

GUERRA INFINITA

La Waterloo
delle toghe
dopo 30 anni
Stefano Zirlo 

a pagina 5

ALESSANDROCATTANEO

«Archiviamo
l'epoca
giustizialista»
Pier Francesco Borgia 

a pagina 4

MARCELLO PERA

«Un danno
d'immagine
per tutta Italia»
Felice Manti

a pagina 5

MORTA A 82 ANNI

Addio all'icona Raquel Welch
il bikini più sexy di Hollywood
Tony Damascelli 

a pagina 24

SIMBOLO Raquel Welch in una scena di rUn milione di anni far, del 1966

LE DIMISSIONI DELLA PREMIER SCOZZESE STURGEON

«Politica brutale». Se le donne dicono basta
Braghieri e Orsiní a pagina 15

DOPO LA DENUNCIA DELL'UNIVERSITARIA

Vivere è competere: gli studenti Io imparino
Decchi a pagina 13

CE UNA CALCIOPOLI ANCHE IN SPAGNA

Barça nei guai: pagava i vertici arbitrali
Ruta a pagina 23

APERTA UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE

L'Ue contro il reddito 55
Adesso ha le ore contate
Gian Maria De Francesco 

• Bruxelles apre una proce-
dura di infrazione contro l'Ita-
lia: II reddito di cittadinanza
non è in linea con le norme
tic su diritti e libera circolazio-
ne dei lavoratori. L: ora una
sua riforma è più vicina.

a pagina 11

COME EVITARE IL DISASTRO

Mazzata sull'auto
Le Europee '24
ultima speranza
Francesco Giubilei 

con Bonora a pagina 10

«CARTE NON COPERTE DA SEGRETO»

Nordio difende il vice
E tiene Cospito al 41 bis
1.1 -Nessun segreto violato,. Il
Guardasigilli Carlo Nordio met-
te una pietra tombale sul caso
dell'anarchico Alfredo Cospito e
rispedisce al Pd le accuse solle-
vate contro il dr'putatordi evice-
presidente del Copasir Giovan-
ni Donzelli c il sottosegretario al-
la Giustizia Andrea Etelmastro.

servizio a pagina e

SALONE DI TORINO

La sinistra
litiga
pure sui libri
Eleonora Barbieri

in Al Salone del Libro di
Tonno é caos completo.
L'accordi sulla direzio-
ne non si trova. E la scel-
ta, forse, slitterà, a giu-
gno.

a pagina 22

MELONI IN INDIA A MARZO

Arriva il dl Pnrr:
più poteri
a Palazzo Chigi
Adalberto Signore 

Agenda interna e appunta-
menti esteri. 6 questo il dop-
pio binario su cui si muove-
Giorgia Meloni, ormai archi-
viato - e con ima certa soddi-
sfazione- II primo test eletto-
rale da quando, ormai quasi
quattro misi fa, si ir insediata
a Palanco Chigi. Sul primo
fronte, il dossier cerlanente
più sensibile è quello del Pnrr,
con il Consiglio dei ministri
che oggi approverà il cosiddet-
to decreto Fitto, attraverso il
quale il governo punta a rive-
dere la governance del Plano
nazionale di ripresa r. resilien-
za, accentrando le competen-
ze e semplificando le autoriz-
zazioni.

a pagina 9
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I piaceri del Gusto

La cucina italiana più amata ciel mondo
è quella del Mediterraneo e del sole
ndi,. r alla riscoperta Ilei piatti simbolo
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