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Per fare il punto su un tema, quello della medicina territoriale, di estremo interesse per il Piceno e per i 1.907 pensionati

associati, la CNA di Ascoli Piceno ha promosso a Porto San Giorgio la tradizionale assemblea interprovinciale CNA

Pensionati < https://www.cna.it/tag/cna-pensionati/> , in collaborazione con l’associazione territoriale di Fermo, Sanidoc e il

con�di Uni.Co.

Una mattinata all’insegna del confronto sulle criticità che, ad oggi, mettono a rischio l’ef�cacia di un sistema sanitario

inevitabilmente messo a dura prova dagli ultimi 3 anni trascorsi nel segno della pandemia, con cittadini anziani e fragili

lasciati troppo spesso soli a pagare il prezzo dell’emergenza sanitaria.

Accompagnati dalla responsabile CNA Pensionati Ascoli Piceno, Anna Rita Pignoloni, una nutrita delegazione di pensionati

della provincia ha preso parte alla tavola rotonda organizzata al David Palace Hotel di Porto San Giorgio, dedicata alla

riforma sanitaria e a un nuovo modello di welfare che metta �nalmente al centro la persona.

Dopo i saluti istituzionali af�dati alla presidente della CNA territoriale, Arianna Trillini, e al presidente territoriale di CNA

Pensionati, Alvaro Ca�ni, il presidente di CNA Pensionati Fermo, Luigi Silenzi, ha offerto un’ampia panoramica sulle attuali

condizioni della medicina territoriale, evidenziando una grave carenza di medici di medicina generale e il ruolo nevralgico

svolto anche in questo ambito dalla burocrazia.

Per invertire una tendenza decisamente preoccupante e tornare a garantire un servizio di qualità alla cittadinanza, la

persona deve tornare al centro del sistema sanitario nazionale e territoriale.

Un’esigenza ribadita dal segretario nazionale di CNA Pensionati, Filippo D’Andrea, che nel suo intervento ha illustrato le

proposte avanzate dall’associazione per la cura dei pazienti anziani e non autosuf�cienti, in un percorso che a partire dai

pilastri della sanità – medicina territoriale, assistenza domiciliare, case di comunità, residenze sanitarie assistite e centri

diurni – dovrà tornare a curare a casa il 10% dei pazienti cronici entro il 2026, raddoppiando l’attuale percentuale.

Un progetto condiviso appieno anche da Ilario Persiani, componente della direzione nazionale CNA, e dal presidente CNA

Pensionati Marche, Giancarlo Sperindio, che in attesa di uno speci�co disegno di legge dedicato ai caregiver hanno

confermato l’impegno della Confederazione nel vigilare sugli impegni presi dalle istituzioni, sia in merito alla Carta per i

diritti dell’anziano presentata dall’associazione che ai decreti delegati attuativi che il Governo dovrà emanare entro marzo

2024 per la legge per la Non autosuf�cienza.

Questo articolo Ascoli, le nuove proposte per la sanità al centro dell’assemblea di CNA Pensionati <

https://www.cna.it/ascoli-le-nuove-proposte-per-la-sanita-al-centro-dellassemblea-di-cna-pensionati/> è stato pubblicato

su CNA < https://www.cna.it/> .
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Sanità  privata,  Casa  della  Salute  si  espande  ancora  e
acquisisce l’Istituto Chirotherapic
di Redazione
16 Febbraio 2023 – 10:38

Genova.  Casa della Salute ha perfezionato l’acquisizione dell’Istituto Chirotherapic,
realtà attiva da quasi cinquant’anni nel campo della fisiokinesiterapia e della diagnostica
per immagini, con sedi a Genova e Rapallo.

“Con questa operazione – si legge in un comunicato – Casa della Salute aggiunge un
tassello importante alla strategia di consolidamento nel capoluogo ligure ed espansione nel
Tigullio dove, di recente, ha ampliato la propria sede di Chiavari, avviato il cantiere per la
prossima apertura di Lavagna e attivato monitoraggi su ulteriori strutture”.

Come ricorda Marco Fertonani, amministratore delegato di Casa della Salute, la scelta di
acquisire l’Istituto Chirotherapic è nata innanzitutto dalla volontà di essere ancora più
vicini alla cittadinanza: “Casa della Salute nasce dal principio democratico di sanità per
tutti e, in quest’ottica, poniamo ogni giorno il paziente al centro del nostro lavoro, per
rispondere alle sue esigenze con servizi di alta qualità a costi accessibili e tempi di attesa
ridotti. Per questo motivo, quando se ne è presentata l’opportunità, abbiamo deciso di
acquisire l’Istituto Chirotherapic con le sue due strutture nel cuore di Genova, in corso
Buenos Aires, e Rapallo, in via Salvo d’Acquisto”.

https://www.genova24.it/2023/02/sanita-privata-casa-della-salute-si-espande-ancora-e-acquisisce-listituto-chirotherapic-334216/
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L’acquisizione dell’Istituto Chirotherapic da parte di Casa della Salute, spiega l’azienda,
“si inserisce in un solido e ambizioso piano di crescita e sviluppo a lungo termine, che
consentirà all’azienda di inaugurare nuove strutture e di impiegare, nel 2023, un numero
complessivo di 400 risorse”.
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Grosseto. “L’Università deve essere parte integrante dell’o�erta sanitaria di ciascuna area vasta, non solo come

percorso formativo, ma anche per promuovere l’inserimento lavorativo delle risorse umane. E’ necessario che le �gure

professionali formate sul territorio vengano utilizzate adeguatamente e valorizzate dalla sanità locale, oggi in grave

di�coltà per la mancanza di specializzandi e medici. Il documento di programmazione integrata dell’Area Vasta Sud

est, tra l’Azienda ospedaliero-universitaria senese e l’Azienda Usl Toscana sud est, in sinergia con Estar e la Regione

Toscana, siglato nelle scorse settimane, è quindi un progetto fondamentale che va attuato con e�cacia e proposto in

altre realtà”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato grossetano del Pd, sul convegno “Gli obiettivi della

sanità toscana: le esperienze dell’Azienda Usl Toscana sud est nella sanità territoriale, nell’emergenza urgenza,

nella Continuità assistenziale”, in programma oggi, giovedì 16 febbraio, a Grosseto.

Sanità, Simiani: “Università fondamentali per potenziare l’o�erta
territoriale”

"E’ necessario che le �gure professionali formate sul territorio vengano utilizzate

adeguatamente e valorizzate dalla sanità locale"
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Bologna Cronaca Economia Politica Cultura e spettacoli Cosa Fare Sport

Superenalotto chi sono i fortunati Alice Neri Mamma travolta dal treno I milionari di Bologna Sciopero 17 febbraio I luoghi del cuore Fai

Home Bologna Cronaca Sanità privata e conti "Offriamo disponibilità Ma di…

Sanità privata e conti "Offriamo disponibilità Ma diciamo no al taglio del
budget"
Le proposte alla Regione di Natali, presidente Aiop dell’Emilia-Romagna "Lunedì parteciperemo all’incontro in commissione
paritetica. Metà delle nostre strutture rischia il ridimensionamento o la chiusura".

La tua nuova casa a Roma

Scopri la promo e prenota il tuo appuntamento in store

Talenti Impreme Apri

Sanità privata e conti "Offriamo disponibilità Ma diciamo no al taglio del budget"

d i Donatella Barbetta

Sì alla disponibilità per dare una mano, no al taglio del budget: è la decisione presa ieri dall’assemblea regionale dell’Aiop,
l’Associazione dell’ospedalità privata, sul tema rovente di questi giorni: i conti della sanità.
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Presidente Luciano Natali, come proseguono i contatti con la Regione dopo l’ipotizzata riduzione di budget del 15%?

"Il 15% di cui si è sentito parlare immagino fosse una percentuale riferita a una cifra da recuperare, ma non a un taglio: sarebbe un percorso
impraticabile", risponde il numero uno dell’Aiop in Emilia-Romagna.

Quindi avete deciso di dire no?

"Il nostro budget, di circa 300 milioni annui, è rimasto sempre uguale dal 2011, pur avendo subito dodici anni di aumenti inflattivi. Per le
nostre imprese una riduzione è fuori da ogni logica di sostenibilità, questo discorso per noi è un tabù".

L’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, parlando di una riorganizzazione delle spese, ha precisato che "i sacrifici non possono
ricadere solo sulla sanità pubblica". A questo punto, che cosa proponete?

"Siamo disponibili a dare una mano, cercando di recuperare costi che in passato hanno impegnato risorse extra budget, nella speranza che
durante l’anno possano arrivare risorse aggiuntive dal Governo. Perché una cosa deve essere chiara".

Quale?

"Se vengono ridotte alcune prestazioni, sia visite specialistiche, sia esami diagnostici o interventi chirurgici, poi aumentano le liste d’attesa. E
non si potrebbe andare avanti così a lungo, perché rischiamo di costringere i cittadini ad andare a cercare prestazioni sanitarie fuori della
nostra regione, dove probabilmente ci sono realtà che hanno maggiori potenzialità rispetto al nostro territorio, come Lombardia e Veneto".

Come si traduce concretamente la disponibilità dell’Aiop?

"In questi giorni abbiamo avuto contatti quotidiani con il direttore generale Luca Baldino e l’assessore Donini e lunedì avremo un incontro di
aggiornamento con la Regione in commissione paritetica: chiederemo di valutare, per ogni decisione che viene presa, le conseguenze che
ne derivano per noi e per gli utenti. Insomma, è necessario un tavolo permanente. Al nostro interno c’è grande preoccupazione, se
l’equilibrio finanziario viene messo in pericolo, alcune strutture rischiano un ridimensionamento o addirittura la chiusura".

Quante?

"Una metà subirà un’influenza fortissima se diminuirà l’acquisto dei servizi. Ne risentirà meno l’alta specialità, come la cardiochirurgia, perché
arrivano da noi pazienti da tutta Italia, e la psichiatria. Le prestazioni sanitarie sono complesse da gestire e se ci verranno chiesti cambiamenti
nelle linee produttive ci servirà tempo".

Potrebbe interessarti anche

7,50 € - Etilika IT

Montepulciano d'Abruzzo DOC Podere 2021 - Umani Ronchi

Rendita assicurata per 30 anni
A�tto Terreno Agricolo per Fotovoltaico
Rendita Terreni
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Dalla stessa sezione

Cronaca

Lega: "Stazione senza ascensore Serve un confronto con le ferrovie"

17 feb 2023

Cronaca

© Riproduzione riservata

Può fare un esempio?

"Il tavolo permanente è necessario perché se si modificano le richieste, dobbiamo riconvertire i professionisti. Chi si occupa di protesi non fa
le ernie e così via. Ci terrei a ricordare, infine, che facciamo parte del sistema sanitario e un cittadino che usufruisce di una prestazione in una
struttura privata accreditata paga solo il ticket, come negli ospedali pubblici. Di fronte agli aumenti energetici, inoltre, le nostre spese sono
cresciute di circa il 30%, ma le tariffe decise dal Servizio sanitario pubblico sono rimaste le stesse".

Cronaca Sanità privata e conti "Offriamo disponibilità Ma diciamo no al taglio del budget"
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Il decreto Milleproroghe 2022, per fare fronte all’emergenza da Covid-19, ha esteso al 31 marzo 2022 gli incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari, sanitari e al personale del ruolo
sanitario del comparto Sanità e degli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.

Con il messaggio 20 gennaio 2022, n. 298 l’INPS comunica che, sotto il pro�lo pensionistico, �no al 31 marzo 2022 i redditi
percepiti a seguito di questi incarichi continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compresa la pensione
“Quota 100”, ad eccezione dei trattamenti di pensione ai lavoratori precoci.



https://www.inps.it/it/it.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie.html
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13682


Direzione Centrale Pensioni 

Roma, 20-01-2022

Messaggio n. 298

OGGETTO: Proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi conferiti ai pensionati per
fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici

  

L’articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto
Milleproroghe 2022), entrato in vigore il 31 dicembre 2021, prevede un differimento dei
termini relativi alla disciplina transitoria, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in
materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario
del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
 
In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari di cui
sopra, l’articolo 4, comma 7, stabilisce che il termine previsto dall’articolo 2-bis, comma 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito, decreto Cura Italia), introdotto, in sede di
conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (durata massima non superiore a 6 mesi e
comunque entro il termine dello stato di emergenza), come differito dall’articolo 1, comma
423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (proseguimento degli incarichi, anche mediante
proroga, entro il 31 dicembre 2021), è prorogato al 31 marzo 2022.
 
Il successivo comma 8 dell’articolo in argomento interviene sulla norma di interpretazione
autentica di cui all’articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui prevede che la
particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche
di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il
trattamento pensionistico continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre
dell’anno 2022. 
 

 



Si rammenta, inoltre, che agli incarichi in questione, per effetto di quanto dispone l’ultimo
periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia, non si applica l’incumulabilità tra
redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 (c.d. quota 100).
 
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico,
per effetto del differimento dei termini al 31 marzo 2022, fino a tale data i redditi percepiti a
seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili
con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad
eccezione dei trattamenti di pensione di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si rinvia alle istruzioni fornite
con le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021.
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
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Signor Presidente, Onorevoli Senatori,  

desidero ringraziare la Commissione per l’invito a partecipare al ciclo di audizioni 

nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di 

assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di 

tutela della salute. 

L’incontro è un’occasione preziosa per poter illustrare il ruolo del sistema 

assicurativo e le competenze dell’Istituto nel settore del welfare (nelle sue componenti 

previdenziale, sanitaria, e assistenziale). 

Siamo in presenza di dinamiche demografiche che determineranno un inevitabile 

incremento della domanda di servizi sanitari e di previdenza, ad oggi soddisfatta 

prevalentemente dal settore pubblico. 

Passerò in rassegna i tre profili di attività con un’attenzione particolare alle 

tematiche della sanità integrativa, di crescente e sempre più attuale interesse in 

considerazione dell’aumento della speranza di vita e del conseguente invecchiamento 

della popolazione, della costante e progressiva crescita della spesa sanitaria privata, 

ma anche quale effetto indiretto della pandemia che ha reso evidente l’esigenza di 

rimodulare il complessivo sistema sanitario. 

Tra i programmi del PNRR c’è il rafforzamento del SSN con la realizzazione di 

case di cura dedicate alla gestione di malattie croniche legate al processo di 

invecchiamento della popolazione italiana; sono altresì previsti investimenti in 

infrastrutture sociali, nonché nei servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari, per 

migliorare l’autonomia delle persone con disabilità. Sarà importante poi offrire soluzioni 

per le persone non autosufficienti, destinate a crescere in conseguenza del 

progressivo invecchiamento della popolazione. 

I TREND DEMOGRAFICI 

L’Italia è tra i paesi economicamente evoluti con maggior tasso di 

invecchiamento. 
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Dopo la battuta d’arresto rilevata nel 2020, causa pandemia1, la speranza di vita 

alla nascita è tornata a crescere nel 2021, ed è pari a 82,5 anni2. 

Denatalità e invecchiamento della popolazione sono tendenze comuni in vari 

paesi europei.  

Mettendo a paragone la nostra situazione con quella di Francia e Germania, sia 

oggi che nelle proiezioni al 2030 l’Italia mostra i livelli più elevati per quota di over-65, 

per quota di over-80 e per rapporto di dipendenza degli anziani over-65 in relazione 

alla popolazione in età da lavoro. 

 
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE. CENNI 

Il ruolo del settore assicurativo 

Il sistema della previdenza complementare, come delineato dal D. lgs n. 

252/2005, si basa su varie tipologie di forme pensionistiche, con diversa natura 

giuridica.  

Una prima tipologia è rappresentata dai fondi pensione negoziali, istituiti, in virtù 

di accordi collettivi di lavoro, in forma di soggetti giuridici di natura associativa. Le 

imprese di assicurazione autorizzate ai rami vita concorrono, insieme alle banche, 

società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio, alla gestione 

delle risorse dei fondi pensione negoziali nell’ambito del ramo VI di attività.  

Le altre forme di previdenza complementare sono costituite dai fondi pensione 

aperti e dai piani individuali pensionistici (PIP). I primi sono costituiti dagli intermediari 

finanziari appena richiamati, hanno natura di patrimonio separato ma sono privi di 

autonomia soggettiva rispetto all’ente promotore. L’adesione ai fondi pensione aperti 

può avvenire sia su base individuale che su base collettiva. 

L’adesione ai piani individuali pensionistici (PIP) è invece esclusivamente 

individuale; essi possono essere offerti da imprese di assicurazione mediante: (i) 

contratti di assicurazione sulla vita, con prestazione garantita il cui rendimento è 

                                            
1 I dati ISTAT – ISS 2021 (Report ISTAT – ISS 2022) riportano che i decessi nel 2020 sono pari a 
746.146 e nel 2021 sono pari a 709.035, a fronte di una media dei decessi 2015 – 19 pari a 645.620. 
2 ISTAT 2022 
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collegato a quello di una gestione interna separata (contratti di ramo I) o (ii) contratti di 

tipo unit linked nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore 

delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione oppure al 

valore di quote di OICR (contratti di ramo III). 

Le imprese di assicurazione possono, inoltre, offrire garanzie caso morte e 

invalidità, spesso previste come prestazioni accessorie alla gestione delle risorse 

previdenziali affidate ai fondi pensione, sia negoziali che aperti. Alle imprese di 

assicurazione è inoltre riservata l’erogazione delle prestazioni in rendita al termine 

della fase di accumulo.  

A queste forme si è di recente aggiunto un nuovo prodotto pensionistico ad 

adesione individuale, il Pan-European Personal Pension Product (PEPP), disciplinato 

dal Regolamento europeo (UE) 2019/1238. Lo possono offrire gli intermediari finanziari 

abilitati alla gestione dei fondi pensione. Il PEPP dovrebbe favorire la creazione e lo 

sviluppo del mercato unico europeo delle forme di previdenza complementare ad 

adesione individuale, affiancandosi ai prodotti pensionistici già presenti negli Stati 

membri. Ancora è presto per dare anche solo prime valutazioni atteso che nell’elenco 

tenuto dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

professionali (EIOPA) risulta sia stato autorizzato un solo prodotto in Slovacchia. 

 
L’articolazione del sistema di vigilanza 

Nell’ordinamento italiano, le funzioni e le competenze in materia di trasparenza 

e correttezza dei comportamenti e, più in generale, in ordine al buon funzionamento 

del sistema di previdenza complementare sono affidate alla Covip.  

Il d.lgs. 252/2005 fa invece salve le competenze di vigilanza prudenziale sui 

soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali da parte di Ivass e Banca d’Italia e 

i poteri di cui le stesse dispongono con riferimento alla vigilanza di stabilità.  

La medesima ripartizione di competenze si applica anche alla vigilanza sui 

PEPP3.  

                                            
3 Il regolamento europeo (art. 11) chiarisce che i fornitori e i distributori di PEPP sono assoggettati allo 
specifico regime prudenziale settoriale applicabile a ciascuno di essi e alle norme attuative varate in 
ciascuno stato membro. La legge 23 aprile 2021, n. 53 che ha fissato i criteri direttivi per l’adeguamento 
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Nel 2011 Isvap (ora Ivass) e Covip hanno stipulato un protocollo per definire le 

forme e le modalità della reciproca collaborazione con il fine ultimo di accrescere 

l’efficacia dell’azione di controllo e di ridurre gli oneri sui soggetti vigilati. 

Una fotografia accurata e completa della previdenza complementare in Italia è 

contenuta nella Relazione presentata dinanzi a questa Commissione dalla Covip; mi 

limito pertanto, in questa sede, a richiamare due aspetti. 

Il quadro normativo (regole e controlli) della previdenza complementare è 

sufficientemente definito. Le diverse forme pensionistiche integrative sono 

assoggettate a una normativa precisa e ben delineata e a una attività di vigilanza sia 

cartolare che ispettiva. Le norme riservano grande attenzione alla trasparenza e alla 

concorrenza tra forme pensionistiche alternative. 

Vi sono spazi per una ulteriore valorizzazione della previdenza complementare; 

alcune proposte sono contenute nella relazione della Covip. In questa sede ribadiamo 

la nostra disponibilità a contribuire, per quanto nelle nostre competenze e in stretta 

cooperazione con le altre autorità di settore e le altre istituzioni, a una riflessione 

strategica su possibili interventi, evoluzioni che possano contribuire all’ulteriore 

sviluppo delle diverse forme di previdenza complementare. 

 
LA NON AUTOSUFFICIENZA 

Il fenomeno dell’invecchiamento demografico, che ho ricordato in premessa, 

incide anche sui bisogni di cura conseguenti alla perdita dell’autosufficienza nell’età 

avanzata. È un tema che coinvolge sia il sistema previdenziale sia quello sanitario, 

che lo esclude dalle prestazioni del SSN. 

La spesa pubblica per Long Term Care (LTC), rivolta ad anziani e disabili non 

autosufficienti, comprende: i) la componente sanitaria, ii) la spesa per indennità di 

                                            
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo materia di PEPP ha designato la 
COVIP come autorità competente per le procedure di registrazione dei PEPP nonché come unico 
soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di 
comunicazioni con l’EIOPA e ha rinviato a un decreto delegato, di prossima emanazione, il compito di 
individuare nel dettaglio le autorità nazionali competenti a esercitare le altre attività di vigilanza previste 
dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza  sull’adozione e la corretta attuazione delle procedure in 
materia di governo e di controllo del prodotto, sempre in coerenza con il generale assetto e il riparto di 
competenze previsti a livello nazionale. 
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accompagnamento e iii) la spesa per altre prestazioni. Dalle proiezioni svolte dalla 

Ragioneria dello Stato emerge che il rapporto fra spesa a carico dello Stato per LTC e 

PIL passerà dall’1,9% del 2020 al 2,8% del 20704.  

A queste spese vanno sommate quelle sostenute direttamente dalle famiglie, che 

nel 2021 sono state stimate pari a 23 miliardi di euro, sommando i costi dei soggiorni 

nelle Residenze Sociali Assistite, dell’assistenza domiciliare da parte dei familiari o dei 

care-giver professionali. 

Per far fronte ai bisogni presenti e futuri delle persone anziane non autosufficienti 

può essere opportuno coinvolgere maggiormente il settore assicurativo. Le polizze 

LTC sono ancora poco diffuse nel nostro Paese5. Questi contratti, in presenza di 

un’ampia platea di assicurati, a fronte di premi pagati durante la vita lavorativa sono in 

grado di garantire l’erogazione di una rendita assicurativa o la prestazione di servizi 

socio/sanitari a favore dei soggetti non autosufficienti.  

Per lo sviluppo di questo comparto sarebbe utile pervenire ad una definizione 

condivisa e unica di non autosufficienza o di parziale non autosufficienza. Se la 

prestazione assicurativa consiste nell’erogazione diretta di servizi assistenziali e 

sanitari è importante poi stabilire adeguati e verificabili standard di qualità.   

Nuove modalità di cooperazione pubblico-privato, una rimodulazione delle 

agevolazioni fiscali e l’auspicabile coinvolgimento del terzo settore possono portare a 

definire prestazioni assicurative economicamente sostenibili e attraenti per platee di 

fruitori sempre più ampie e, circostanza da non sottovalutare, attente alla qualità dei 

servizi e delle relazioni umane.  

 

                                            
4 Ragioneria Generale dello Stato: Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-
sanitario - Rapporto n. 22/2021 
5 La raccolta ammonta a 178 milioni di euro, pari allo 0,2% del totale dei premi vita. A tali importi vanno 
aggiunti i premi del ramo danni malattia a copertura del rischio di non autosufficienza.  
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IL WELFARE SANITARIO  

L’articolato sistema sanitario italiano è caratterizzato dalla centralità del ruolo 

pubblico basato su principi di universalità. Ai fondi sanitari è riservata una funzione 

integrativa solo parzialmente disciplinata.  

Il sistema di welfare sanitario ha tre componenti:  

- la gestione pubblica del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), istituito con legge n. 

833/1978, che eroga le prestazioni base nel rispetto dei principi dei Livelli 

Essenziali di Assistenza - LEA;  

- i Fondi sanitari integrativi, istituiti con D. Lgs. n. 502/1992, modificato dal D. Lgs. n. 

517/1993 e regolamentati con Decreti del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 

e del 27 ottobre 2009, che integrano le prestazioni di base del Sistema Sanitario 

Nazionale mediante forme di assistenza collettiva. La contribuzione ai Fondi è 

volontaria o negoziale, basata sulla ripartizione del rischio tra gli aderenti. I fondi 

sanitari integrativi forniscono coperture in modo analogo al Sistema Sanitario 

Nazionale ovvero nel rispetto del carattere universalistico della copertura e senza 

selezione dei rischi. Le prestazioni variano in funzione delle risorse disponibili. 

- le forme individuali di assistenza sanitaria, che riconoscono le prestazioni mediante 

la stipula di polizze assicurative; a differenza dei fondi sanitari integrativi la 

contribuzione degli assicurati avviene tramite premi calcolati su stime 

probabilistiche relative alle frequenze e al costo dei sinistri basate sugli specifici 

profili di rischio.  

La seconda e la terza componente, unitamente alla spesa sostenuta direttamente 

dalle famiglie (out of pocket), costituiscono la c.d. spesa sanitaria privata.  

In assenza di vincoli od obblighi alla sottoscrizione di forme di sanità integrative 

di tipo privatistico (v. infra confronto internazionale), la composizione della spesa 

sanitaria privata in Italia risente delle scelte (e delle preferenze) dei cittadini. 
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LA SPESA SANITARIA- CONFRONTO INTERNAZIONALE 

La spesa sanitaria totale in Italia presenta un’incidenza pari al 9,5% in rapporto 

al PIL, poco più bassa rispetto ad altri Paesi del Sud Europa (Spagna e Portogallo) 

che evidenziano valori intorno al 10,5%. Agli estremi inferiori, Lussemburgo e Romania 

segnalano valori intorno al 6% mentre Germania, Francia e Svizzera registrano i valori 

più elevati, tra il 12,8% e l’11,8%. 

Fig. 1 Spesa sanitaria su PIL 

(valori percentuali) 

 

Fonte: EUROSTAT 2023 

In Europa, i regimi sanitari, sebbene largamente eterogenei tra loro, si possono 

distinguere in due macro-modelli, a seconda della presenza o meno di forme di 

assicurazione sanitaria obbligatoria.  

L’assicurazione sanitaria privata obbligatoria è presente in misura rilevante in 

Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Austria mentre è quasi del tutto assente 

nelle isole britanniche, paesi scandinavi e penisola iberica, oltre che in Italia (Fig. 2).  

La somma di spesa sanitaria pubblica e quella privata obbligatoria raggiunge 

quote intorno al 90% dell’intera spesa sanitaria per i maggiori Paesi europei. I canali 

di spesa residuali sono il canale diretto (out-of-pocket) e le forme integrative volontarie.  

La spesa diretta delle famiglie è particolarmente elevata in Italia (22% del totale), 

Spagna, Portogallo e Svizzera mentre ha valori minimi in Germania, Francia e Olanda. 

0

2

4

6

8

10

12

14

G
e

rm
an

y

Fr
an

ce

Sw
it

ze
rl

an
d

A
u

st
ri

a

N
o

rw
ay

Sw
ed

en

N
e

th
e

rl
an

d
s

B
el

gi
u

m

M
al

ta

Sp
ai

n

P
o

rt
u

ga
l

D
en

m
ar

k

B
o

sn
ia

 a
n

d
…

It
al

y

Fi
n

la
n

d

Ic
el

an
d

G
re

ec
e

Sl
o

ve
n

ia

C
ze

ch
ia

B
u

lg
ar

ia

C
yp

ru
s

C
ro

at
ia

Es
to

n
ia

Li
th

u
an

ia

La
tv

ia

H
u

n
ga

ry

Sl
o

va
ki

a

Ir
el

an
d

P
o

la
n

d

Li
ec

h
te

n
st

ei
n

R
o

m
an

ia

Lu
xe

m
b

o
u

rg



 

9 

Fig. 2 Spesa sanitaria per canale di finanziamento – 2020 

(valori percentuali) 

 

Fonte: EUROSTAT 2023 

LA SANITÀ IN ITALIA 

Fino al 2019 la spesa sanitaria pubblica presenta un andamento costante nel 

tempo in relazione al PIL, oscillando intorno al 6,5% (Fig. 3). Nel 2020 si assiste ad un 

incremento della spesa sanitaria pubblica anche in conseguenza della pandemia 

COVID-19, con un valore pari a 123 miliardi di euro, il 7,5% rispetto al PIL. Nel 2021 

la spesa si è assestata a 127 miliardi di euro, pari al 7,1% del PIL. 
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Fig. 3 – Spesa sanitaria corrente pubblica su PIL 

 

Fonte: MEF – Monitoraggio spesa sanitaria 

 

Oltre alla spesa pubblica, vanno considerati aggiuntivamente 4,5 miliardi di spesa 

sanitaria intermediata da fondi, mutue e imprese di assicurazione e 36 miliardi di spesa 

diretta delle famiglie (out-of-pocket). Queste due tipologie costituiscono, insieme, la 

c.d. spesa sanitaria privata. Complessivamente, nel 2021 l’intera spesa sanitaria 

pubblica e privata italiana ammontava a 168 miliardi di euro, pari al 9,5% del PIL. 

 

Tab 1 – Spesa sanitaria complessiva (milioni di euro) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa 
pubblica 

107.890 109.712 110.008 110.977 112.185 114.318 115.710 123.474 126.857 

Spesa 
intermediata 

2.852 3.241 3.400 3.388 3.697 4.155 4.294 4.154 4.481 

Spesa out-
of-pocket 

31.456 32.353 33.799 33.930 35.989 35.741 36.196 33.809 36.517 

Totale 142.198 145.306 147.207 148.295 151.871 154.214 156.200 161.437 167.855 

Fonte: ISTAT e OECD 
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GLI INTERMEDIARI NELLA SPESA SANITARIA 

Fondi sanitari, compagnie di assicurazione, società e casse mutue sono gli attori 

della spesa sanitaria intermediata. 

Con il D.M. 31 marzo 2008 è stata istituita presso il Ministero della Salute 

un’anagrafe dei fondi sanitari integrativi la cui iscrizione non è obbligatoria ma è 

necessaria per ottenere i benefici fiscali.  

Sono previste due distinte sezioni6: Fondi sanitari integrativi ex art. 9 del D. Lgs. 

n.502/1992 (tipo A) ed Enti, casse e società di mutuo soccorso ex art. 51, comma 2, 

lett. a), del T.U. n.917/1986 (tipo B). Gli ultimi dati disponibili (report 2021) mostrano la 

crescita del numero dei fondi e del numero degli iscritti.  

Anche se in aumento, i fondi di tipo A sono appena dodici e il controvalore delle 

relative prestazioni rimane molto modesto.  

Fig. 4 - Anagrafe dei Fondi Sanitari del Ministero della Salute  

(numero fondi censiti) 

 

                                            
6 I Fondi integrativi del SSN di tipo A, istituiti o adeguati ai sensi dell’art.8 del D.Lgs 502/92, perseguono 
il fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal 
SSN e non possono adottare politiche di selezione dei rischi: nella sostanza erogano prestazioni 
sanitarie aggiuntive rispetto a quelle garantite dai LEA - Livelli Essenziali di Assistenza del SSN. I Fondi 
sanitari di tipo B sono organismi che hanno maggiore libertà di azione, definita dai propri regolamenti e 
statuti; possono erogare anche prestazioni sanitarie comprese nei LEA ma per poter essere iscritti 
all’albo sono tenuti a destinare almeno il 20% delle prestazioni a precisi ambiti di assistenza non coperti 
dal SSN (es. assistenza odontoiatrica). 
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Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati nel tempo del numero dei fondi 

sanitari, suddivisi per tipologia, delle prestazioni offerte e del numero degli iscritti. 

Tab. 2a - Anagrafe dei Fondi Sanitari – Fondi di tipo A: totale prestazioni 

Numero Fondi 
Anno 

attestazione 

Totale prestazioni 
(*) 

Totale 

iscritti 

4 2014 0,1 1 

7 2015 0,1 5 

8 2016 1,2 9.156 

9 2017 1,3 11.097 

9 2018 1,6 10.133 

9 2019 1,5 21.447 

12 2020 2,7 37.977 

* importi in milioni di euro. Fonte: elaborazione su dati Anagrafe fondi sanitari 

Le prestazioni a favore degli iscritti degli Enti, Casse e SMS, i fondi integrativi di 

tipo B, hanno raggiunto nel 2020 i 2,8 miliardi di euro e sono costituite in larga parte 

da assistenza odontoiatrica (69%), prestazioni socio-sanitarie (16%) e prestazioni 

finalizzate al recupero della salute (15%), il 33% delle quali vincolate. 

Tab. 2b - Anagrafe dei Fondi Sanitari – Fondi di tipo B: totale prestazioni 

Numero 

Fondi 

Anno 

attestazione 

Totale prestazioni 

vincolate (LEA e 

extra LEA) (*) (1) 

Totale 

prestazioni (*) 

(2) 

% 

(1)/(2) 

Totale 

iscritti 

286 2014 691 2.112 33% 6.913.373 

293 2015 682 2.160 32% 7.493.179 

297 2016 694 2.242 31% 9.145.336 

313 2017 754 2.328 32% 10.605.308 

302 2018 744 2.371 31% 12.562.773 

304 2019 876 2.718 32% 14.077.733 

301 2020 925 2.826 33% 14.677.223 

* importi in milioni di euro. Fonte: elaborazione su dati Anagrafe fondi sanitari 

La forma giuridica dei fondi di tipo B è prevalentemente di associazione non 

riconosciuta ex art. 36 Codice Civile (253), seguita dalle società di mutuo soccorso ex 

legge 3818/1886 (53). Aumentano le società di mutuo soccorso (erano 44 nel 2018), 

mentre risultano stabili le associazioni non riconosciute (erano 255 nel 2018). 

Il quadro dei controlli sui fondi integrativi non è andato molto oltre l’istituzione 

dell’anagrafe presso il Ministero della Salute. 
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IL RUOLO DEL SETTORE ASSICURATIVO 

L’IVASS rileva i premi raccolti dalle imprese assicuratrici sia per le polizze 

malattia stipulate in forma individuale che collettive7. I premi del ramo malattia 

evidenziano un trend moderatamente crescente e rappresentano negli ultimi tre 

esercizi8 oltre il 70% del complesso della spesa sanitaria intermediata.  

Tab. 3 - Premi malattia su spesa intermediata  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Premi malattia (*) (a) 2.056 2.143 2.349 2.574 2.763 3.057 2.986 3.144 

di cui: per contratti 
collettivi sottoscritti da 
fondi sanitari e simili 
(**) (%) 

50,8% 53,5% 53,1% 54,5% 55,2% 56,7% 55,8% 53,3% 

Spesa intermediata (*) (b) 3.241 3.400 3.388 3.697 4.155 4.294 4.154 4.481 

Rapporto (a)/(b) 63,4% 63,0% 69,3% 69,5% 66,5% 71,2% 71,9% 70,2% 

Fonte: IVASS – (*) milioni di euro – (**) Sono compresi: i fondi sanitari (fondi integrativi ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 
502/1992), gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. 

 

Nella tabella seguente sono riportati alcuni dati sulla ripartizione per tipologia 

contrattuale dei premi nel ramo malattia. Emerge un peso rilevante dei fondi sanitari, 

pari al 56% del totale, mentre le polizze individuali rappresentano il 32%. Tra fondi 

sanitari integrativi e imprese assicuratrici sussistono forti interconnessioni, ferme 

rimanendo le diverse regole di funzionamento e discipline sui controlli.  

  

                                            
7 Dal 2019 l’Istituto conduce una specifica rilevazione per misurare la spesa intermediata dai Fondi 
sanitari integrativi, limitatamente alla quota affidata alle imprese di assicurazione. 
8 I premi contabilizzati nel 2021 dalle imprese di assicurazione per il ramo malattia rappresentano il 
9,2% del totale dei premi danni. 
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Ripartizione premi malattia per tipologia9 
(milioni di euro) 

 
In appendice sono riportati alcuni dati sull’andamento tecnico del ramo malattia, 

con evidenza – ove disponibile – del dato riferito alle diverse tipologie contrattuali. 

CONFRONTO TRA FONDI SANITARI INTEGRATIVI E POLIZZE ASSICURATIVE RAMO MALATTIA 

L’adesione a un fondo sanitario integrativo e la stipula di un contratto assicurativo 

nel ramo malattia presentano differenze in ordine ai requisiti all’accesso e alle diverse 

metodologie utilizzate per l’assunzione dei rischi. 

I requisiti richiesti per esercitare l’attività assicurativa sono molto stringenti: un 

capitale sociale minimo, una struttura di governance che rispetti la regolamentazione 

vigente, funzionale ad assicurare una sana e prudente gestione, il possesso nel 

continuo di un requisito patrimoniale di solvibilità e di requisiti di professionalità, 

onorabilità e indipendenza da parte degli esponenti aziendali, la sottoposizione a 

stringenti regole di vigilanza di condotta di mercato.  

Diversamente, un fondo sanitario integrativo può svolgere la propria attività 

limitandosi a iscriversi all’Anagrafe tenuta dal Ministero della Salute necessaria per 

accedere ai benefici fiscali.  

                                            
9 Imprese con raccolta premi superiore a 10 milioni di euro.  
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LE PROBLEMATICHE EMERSE DALL’AZIONE DI VIGILANZA DELL’IVASS – ALCUNE PROPOSTE DI 

RIFORMA 

Di seguito alcuni cenni alle problematiche emerse dall’azione di vigilanza 

dell’Istituto che riguardano il settore della sanità integrativa e che possono fornire 

spunti utili per l’individuazione di possibili ipotesi di riforma del settore. 

Con riferimento specifico agli ambiti oggetto di interesse in questa audizione, 

abbiamo riscontrato in primo luogo che molte segnalazioni che l’IVASS riceve sono 

riferite indifferentemente a imprese di assicurazione, a fondi sanitari e società di mutuo 

soccorso – senza che gli utenti abbiano evidenza della differente tipologia di soggetti 

e della circostanza che fondi, società sanitarie e mutue non sono assoggettati alla 

vigilanza dell’Istituto. Sono anche frequenti i reclami nei confronti di società 

specializzate cui è esclusivamente affidata l’organizzazione del servizio di assistenza 

sanitaria e che di norma curano direttamente i rapporti con il cliente e con il network 

delle strutture sanitarie convenzionate.  

Il primo dato che emerge, quindi, è rappresentato dall’esistenza di asimmetrie 

informative: i beneficiari delle prestazioni, dunque, hanno difficoltà a percepire le 

differenze tra i diversi soggetti impegnati a garantire la prestazione sanitaria, 

(compagnie, fondi, società di mutuo soccorso) e soprattutto tra le diverse discipline e 

forme di tutela previste dall’ordinamento. 

Dall’analisi dei reclami emergono spesso criticità riconducibili a scarsa chiarezza 

delle condizioni contrattuali, carenze nell’informativa precontrattuale (manchevolezza 

per lo più addebitabile ai datori di lavoro che stipulano coperture collettive), difficoltà e 

ostacoli di vario genere nell’apertura delle posizioni o nell’aver riscontro alla semplice 

richiesta di informazioni sulle modalità di attivazione delle prestazioni o sullo stato di 

trattazione delle pratiche.  

È necessario che le prestazioni sanitarie e i percorsi di cura definiti dai protocolli 

sanitari degli operatori della sanità integrativa siano inequivocabilmente identificati e 

chiaramente descritti in modo da evitare false aspettative negli assistiti ed eccessivi 

margini di discrezionalità per l’accesso/diniego alle prestazioni garantite. 
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Sarebbe pertanto utile redigere un nomenclatore unico delle prestazioni 

specialistiche, cui dovrebbero attenersi tutti gli operatori della sanità integrativa siano 

essi fondi, casse, società di mutuo soccorso, imprese di assicurazione, providers di 

servizi. Tale strumento potrebbe contribuire ad aumentare la trasparenza del settore: 

i) favorendo una sana concorrenza tra operatori attraverso la concreta confrontabilità 

tra i piani sanitari; ii) rendendo più agevole l’accesso alle prestazioni; iii) eliminando la 

forte discrezionalità presente nell’interpretazione delle prestazioni contrattuali. 

Contribuirebbe alla maggiore chiarezza anche il mancato utilizzo - nell’oggetto 

sociale dei Fondi sanitari e delle società di mutuo soccorso come nella 

documentazione presentata agli aderenti – di termini e riferimenti “assicurativi” che 

possono creare confusione tra gli aderenti.  

L’esperienza tratta dai reclami ricevuti dall’Istituto ci induce a ritenere che sia 

meritevole di attenzione anche l’esigenza che fondi, casse sanitarie e società di mutuo 

soccorso si dotino di funzioni/uffici specifici deputati alla trattazione delle 

problematiche segnalate con i reclami per verificare eventuali carenze gestionali. 

Più in generale, va considerata poi la questione della vigilanza sui diversi soggetti 

che compongono il quadro del welfare sanitario. Come sopra già accennato, 

nell’attuale quadro normativo solo coloro che sottoscrivono contratti assicurativi, 

ovvero aderiscono a fondi sanitari comunque garantiti indirettamente dalle imprese 

assicuratrici, trovano tutela nei controlli e nei presidi sulla solvibilità delle compagnie. 

Una menzione specifica merita l’articolo 345 del Codice delle Assicurazioni. 

L’articolo in questione prevede l’assoggettamento delle società di mutuo soccorso che 

superino una determinata soglia di operatività e delle casse autogestite, come i fondi 

sanitari, alle disposizioni del Titolo IV (in tema di imprese locali e particolari mutue 

assicuratrici), in quanto compatibili; dispone, inoltre – quanto alle sole società di mutuo 

soccorso -  che nel caso in cui le stesse stipulino contratti di assicurazione per conto 

degli iscritti, ai soci siano comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e 

XII, sempre in quanto compatibili. 

Come già segnalato in occasione dell’audizione nell’ambito dell’indagine 

conoscitiva in materia di fondi integrativi del SSN tenutasi dinanzi alla Commissione 
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XII della Camera dei Deputati (aprile 2019)10, l’articolo 345 è una norma che presenta 

rilevanti incertezze applicative oltre che lacunosità e frammentarietà con riferimento a 

numerosi profili l’insieme dei quali può determinare un vulnus di tutela per i cittadini, 

oltre che incertezze per gli operatori e i soggetti chiamati a vario titolo ad esercitare la 

vigilanza; in particolare, tali incertezze riguardano: a) le difficoltà applicative del criterio 

individuato dall’art. 345, comma 3 per l’estensione alle SMS della normativa 

assicurativa ivi indicata; b) la concreta individuazione delle norme oggetto di 

estensione, c) il fondamento e l’estensione dei poteri dell’Istituto -  primo fra tutti del 

potere regolamentare - nei confronti delle SMS; d) la ragionevolezza e la funzionalità 

del sistema di controllo sulle varie attività delle SMS in relazione ai diversi soggetti che 

vi concorrono (MIMIT e Ministero Salute).  

In considerazione della mancata previsione di un esplicito potere regolamentare 

in materia, risulta in particolare preclusa all’Istituto la possibilità di individuare e 

soprattutto di adeguare le regole della disciplina assicurativa alle società di mutuo 

soccorso, con particolare riferimento alle numerose e rilevanti disposizioni di legge che 

presuppongono un intervento regolamentare dell’IVASS in chiave attuativa. 

In passato, abbiamo sensibilizzato i Ministeri competenti anche al fine di disporre 

di maggiori e più puntuali dati e informazioni, utili a meglio inquadrare l’effettivo profilo 

di operatività delle SMS e, dunque, a consentire riflessioni più strutturate e 

auspicabilmente congiunte per una revisione organica delle regole e del sistema dei 

controlli cui assoggettare tali soggetti. 

In generale, riteniamo infatti che l’art 345 del CAP, per indubbie difficoltà 

interpretative e applicative, rappresenti una risposta normativamente non aggiornata, 

parziale, e comunque non adeguata a dare risposte alle esigenze di tutela dei fruitori 

dei servizi di sanità integrativa in generale e delle società di mutuo soccorso in 

particolare.  

In proposito, appare anche utile evidenziare che il testo dell’attuale art. 345 è 

antecedente alla novella del CAP con la quale sono state recepite nel nostro 

ordinamento le disposizioni della direttiva UE Solvency II, molte delle quali difficilmente 

                                            
10 https://www.ivass.it/media/interviste/intervista/indagine-conoscitiva-in-materia-di-fondi-integrativi/  
 

https://www.ivass.it/media/interviste/intervista/indagine-conoscitiva-in-materia-di-fondi-integrativi/
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applicabili alle SMS (gli artt. 5, par. 1, n. 2) e  9, par. 1, n. 1) della Direttiva escludono 

tra l’altro le operazioni degli enti di previdenza, assistenza e soccorso le cui prestazioni 

variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato 

forfettariamente dall’ambito di applicazione della Direttiva stessa). 

Per poter individuare una proposta di modifica normativa occorrerebbe,  col 

necessario contributo di tutti gli attori a vario titolo coinvolti, previamente definire con 

maggiore chiarezza e dettaglio il perimetro delle attività inquadrabili nelle diverse forme 

e modalità in cui si esplica la sanità integrativa e la natura e i limiti dei soggetti che vi 

possono operare, per poi procedere a definire coerentemente requisiti organizzativi e 

patrimoniali (se del caso mutuandoli dalla disciplina assicurativa che più si adatta alle 

varie fattispecie), sistema dei controlli da porre in essere e relative competenze.  

Ciò in quanto, oggi, può ragionevolmente affermarsi che l’estensione alle società 

di mutuo soccorso anche solo di una minima parte delle regole previste per le imprese 

assicuratrici da Solvency II e dalla Direttiva in materia di distribuzione assicurativa 

(IDD) – indifferentemente se siano esse afferenti ai requisiti economico patrimoniali, 

alla disciplina del governo societario, alla condotta di mercato o alla distribuzione 

-  comporterebbe per le mutue e le relative reti distributive vincoli di conformità non 

sempre o non del tutto coerenti con la loro struttura e difficili da rispettare e, comunque, 

implicherebbe, profonde ristrutturazioni del mercato.  

 

* * * 

Oggi, a seguito della pandemia, è divenuta ancora più pressante la necessità di 

avviare una riflessione su possibili e sostenibili linee di riforma complessiva del 

comparto sanitario in modo da garantire adeguate prestazioni integrative e sussidiarie 

dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del SSN e la tutela di una effettiva facoltà di 

scelta dei cittadini. 

Andrebbero anche riconsiderate, avendo a cuore la tutela sostanziale degli 

aderenti, le regole di funzionamento, di collocamento dei prodotti, la solidità tecnico-

patrimoniale e il regime dei controlli dei diversi operatori della sanità integrativa, 

seguendo un principio di proporzionalità tra attività, rischi e presidi che ormai 

caratterizza il regime prudenziali dei settori vigilati. 
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Non dovrebbe neppure essere trascurata l’utilità di un ripensamento dei benefici 

fiscali connessi all’iscrizione/adesione alle forme sanitarie integrative che oggi 

scontano non giustificate differenziazioni, fonte di effetti distorsivi.  

Con specifico riferimento al settore assicurativo, le norme e i benefici fiscali 

riconosciuti dovrebbero mirare a incentivare coperture che meglio conciliano 

sostenibilità del business e mutualità tra assicurati (oggi realizzata prevalentemente 

nelle polizze collettive). 

Chiarezza e semplicità dei contratti e dei documenti assicurativi precontrattuali 

sono parte essenziale della governance del prodotto diretta a individuare le richieste e 

le esigenze del sottoscrittore cui il contratto deve rispondere.  

L’Istituto, raccogliendo anche le istanze provenienti dal mondo della 

distribuzione, è impegnato nell’individuazione di misure di semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti burocratici con particolare riguardo alla riduzione degli 

adempimenti cartacei e della modulistica nei rapporti contrattuali fra le imprese 

d’assicurazione, gli intermediari e la clientela. In parallelo, intendiamo semplificare la 

documentazione assicurativa per migliorare l’intellegibilità dei contenuti e favorire la 

comparabilità dell’offerta; un cenno infine, al linguaggio utilizzato nei contratti che, 

nonostante alcuni passi avanti compiuti negli ultimi anni, rimane perlopiù tecnico e per 

addetti ai lavori. Stiamo lavorando in tal senso, anche attraverso il supporto 

dell’accademia 

Manifestiamo sin d’ora la disponibilità a ulteriori approfondimenti e confronti su 

tutti i temi trattati. 

Grazie per l’attenzione. 
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Appendice 

Andamento tecnico del ramo malattia 

 

Di seguito i valori del rapporto sinistri a premi e del loss ratio di esercizio del ramo 

malattia, con evidenza specifica del dato riferito alle polizze stipulate da fondi sanitari 

e delle altre polizze collettive. 

Loss ratio 

 

ramo malattia 
(incluse polizze 

individuali) 

polizze collettive  

totale 
di cui: stipulate 
da fondi sanitari 

di cui: altre 
polizze  

collettive 

2018     

sinistri a premi (netto tardivi) 60,1% 66,5% 74,9% 32,0% 

loss ratio di esercizio 73,9% 82,5% 89,9% 47,6% 

2019     

sinistri a premi (netto tardivi) 61,8% 71,0% 79,0% 34,3% 

loss ratio di esercizio 75,0% 85,6% 94,1% 46,7% 

2020     

sinistri a premi (netto tardivi) 55,8% 64,8% 69,4% 38,7% 

loss ratio di esercizio 70,1% 80,1% 84,4% 56,2% 

2021     

sinistri a premi (netto tardivi) 70,7% 89,4% 98,9% 45,8% 

loss ratio di esercizio 86,1% 103,9% 113,4% 60,1% 

Fonte: IVASS indagine ramo malattia 

 

Il loss ratio di esercizio include una stima del valore d’esercizio dei premi per le polizze 

collettive, ricostruito in base al rapporto medio del totale del ramo tra premi d’esercizio 

e premi contabilizzati. 

 

L’expense ratio (rapporto tra le spese sostenute e i premi) non è rilevato nell’indagine 

svolta dall’Istituto con il dettaglio sopra indicato per il loss ratio. Si dispone solo del 

dato sull’intero ramo malattia a partire dal 2016. 

Expense ratio 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Spese di gestione / Premi cont. 
(Expense ratio) % 23,9 22,9 22,9 22,6 21,9 22,4 

Fonte: Regolamento ISVAP n. 22/2008, Modulo 17, ramo 2 
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Nella tabella che segue il dato sul risarcimento medio dei sinistri del ramo malattia, 

con evidenza specifica del dato riferito alle polizze stipulate da fondi sanitari e delle 

altre polizze collettive. 

 

Risarcimento medio per tipologia di contratto (importi medi in euro) 

 

ramo malattia 

(incluse polizze 

individuali) 

polizze collettive 

totale 

di cui: 

stipulate da 

fondi sanitari 

di cui: altre 

polizze  

collettive 

2018         

Pagato medio di generazione 223 186 176 418 

Riservato medio di gen. (netto IBNR) 391 294 268 1.255 

Costo medio di generazione (netto IBNR) 259 209 197 552 

2019         

Pagato medio di generazione 196 170 161 470 

Riservato medio di gen. (netto IBNR) 462 337 309 1.039 

Costo medio di generazione (netto IBNR) 235 194 182 577 

2020         

Pagato medio di generazione 218 185 175 498 

Riservato medio di gen. (netto IBNR) 421 315 287 1.393 

Costo medio di generazione (netto IBNR) 262 213 199 667 

2021         

Pagato medio di generazione 203 178 170 404 

Riservato medio di gen. (netto IBNR) 375 319 292 1.193 

Costo medio di generazione (netto IBNR) 238 207 195 544 

Fonte: IVASS indagine ramo malattia 
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"Sanità regionale, i tre pilastri della rivoluzione"
Il dg dell’Asl Sud Est, D’Urso e l’assessore regionale Bezzini presentano il piano: emergenza-urgenza, continuità
assistenziale e servizi

Saldi 60%
Campanile1858

"Sanità regionale, i tre pilastri della rivoluzione"

Emergenza-urgenza, continuità assistenziale e servizi socio-sanitari. Sono i tre filoni su cui si basa la riforma della sanità territoriale che la
Regione sta delineando, alla luce delle delibere 1424, 1425, 1508. Le linee di indirizzo in via di attuazione sono state presentate e condivise
ieri al seminario ‘Gli obiettivi della sanità toscana’, nell’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Protagonista della riforma è la
persona, il cittadino contestualizzato nel proprio territorio. Gli obiettivi infatti mirano a rendere più efficienti, efficaci e capillari i servizi per
garantire maggiore prossimità e quindi equità di accesso alle cure e all’assistenza socio-sanitaria. Ma anche migliore integrazione grazie alla
Cronaca "Sanità regionale, i tre pilastri della rivoluzione"
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collaborazione in rete tra i professionisti sanitari del territorio, con la comunità, le istituzioni, il volontariato, le associazioni, i comitati di
partecipazione.

Il dg Antonio D’Urso spiega come l’Asl Sud Est intenda dare gambe alle riforme presentate: "E’ stato un appuntamento importante. Temi su
cui la Regione è intervenuta con le tre delibere. La Sud Est è un’azienda territorialmente enorme, gli obiettivi che avevamo, che abbiamo e
che avremo sono portare la sanità più vicina ai cittadini. Investimenti su strutture e tecnologie, che consentano la presa in carico, sviluppo e
potenziamento della rete dei servizi, sono i nostri obiettivi. Non basta investire sulle mura - chiude D’Urso - bisogna canalizzare le risorse
anche sui professionisti e sulle tecnologie, diagnostiche e informatiche. Le proposte di oggi andranno avviate solo dopo aver realizzato una
fase di ascolto. Noi, come area vasta, faremo incontri ad hoc con la Conferenza aziendale dei sindaci, gli organismi di tutela e Comitati di
partecipazione".

Un quadro generale sulla riforma per l’aspetto sanitario lo definisce l’assessore regionale Simone Bezzini: "Le riforme in atto non puntano a
tagliare, ma all’uso ottimale delle risorse. La riorganizzazione dei servizi punta a garantire ai cittadini pari opportunità di accesso a
prestazioni sanitarie migliori, indipendentemente da dove vivono. Emerge infatti la necessità di costruire un nuovo equilibrio tra quantità,
qualità e sostenibilità dei servizi alla luce di una minore disponibilità di risorse a livello nazionale. La nostra è una sfida importante e
dobbiamo avere il coraggio di innovare e ragionare". Ha chiuso la giornata il presidente della regione Eugenio Giani: "Lavoreremo con
impegno per aumentare l’offerta dei servizi sul territorio e cercheremo di farlo anche approfittando del fatto che il Pnrr ci dà risorse per
nuovi investimenti, come 77 case di comunità, 30 ospedali di comunità, quale risposta alla lunga degenza" ha detto.
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12,90 € - Etilika IT

Primitivo di Manduria DOC Villa Santera 2021 - Leone de Castris

Cronaca "Sanità regionale, i tre pilastri della rivoluzione"

https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CP-z5eEvvY-3DApbE7gPAi6SgCqnB-fRupv7v-PkQv-EeEAEggsClH2D9iqKE1BKgAdzYmpMoyAEJqQLMjj28Mt-xPuACAKgDAcgDCqoE6wJP0JT6YNez9RlHsvtB2YfQqDqHQVMQpoN4l8V5oC95CuU0SlXEgLLrSiqcbjoelC967xBbFnvrWIhsnrPmEjvCCBgxd_KbAyimao-5Bvxl0Aik71JPsoCTdKunB8vUCFfWX8Ii-eWMZdNOAjgAG-yrq3eWlLK6Fbi807DyCVp6Be-jZgc6DXszvhuqEQ4bo1tf19eESb9Bculii53qsXQPiXlASSpVZvuHHzrXATZ1__K7nx6CJ3AHz1wOj_PYZoa4z8vqW4EC8DnZ0Z-IQdiBpq4AoA5R-XYrKJlCBNoagZAQXMs0NeVFUAbqNxxuaBoxjYYrCnynhdMS54cNr4GkO8BvkGtUxndviBe1m-l8kGA_2sm8EARf238ss7aB5Z_H5deukZe8iCmcil4HyPmISG97xGraewx0r_cv6_T8_NpgRzd1_mqV9Dslbti0IxCGiYbzUn0LbPk3EnF94HA5fD0oTYIFFppmE7bABPqGpveNBOAEAaAGLoAH3JDr8gKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCa76jIHa8mWLgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymNaa7rjNEK_G0w70--j6dO9UNo216WhgB&sig=AOD64_1YoD_ymuaPKUmB2lzurvXZ9wtJcQ&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=9&adurl=https://www.talentiimpreme.it/promoarredo/index.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7d_ByqGc_QIVFqJ7Ch3ABQmkEAEYASAAEgKxb_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CP-z5eEvvY-3DApbE7gPAi6SgCqnB-fRupv7v-PkQv-EeEAEggsClH2D9iqKE1BKgAdzYmpMoyAEJqQLMjj28Mt-xPuACAKgDAcgDCqoE6wJP0JT6YNez9RlHsvtB2YfQqDqHQVMQpoN4l8V5oC95CuU0SlXEgLLrSiqcbjoelC967xBbFnvrWIhsnrPmEjvCCBgxd_KbAyimao-5Bvxl0Aik71JPsoCTdKunB8vUCFfWX8Ii-eWMZdNOAjgAG-yrq3eWlLK6Fbi807DyCVp6Be-jZgc6DXszvhuqEQ4bo1tf19eESb9Bculii53qsXQPiXlASSpVZvuHHzrXATZ1__K7nx6CJ3AHz1wOj_PYZoa4z8vqW4EC8DnZ0Z-IQdiBpq4AoA5R-XYrKJlCBNoagZAQXMs0NeVFUAbqNxxuaBoxjYYrCnynhdMS54cNr4GkO8BvkGtUxndviBe1m-l8kGA_2sm8EARf238ss7aB5Z_H5deukZe8iCmcil4HyPmISG97xGraewx0r_cv6_T8_NpgRzd1_mqV9Dslbti0IxCGiYbzUn0LbPk3EnF94HA5fD0oTYIFFppmE7bABPqGpveNBOAEAaAGLoAH3JDr8gKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCa76jIHa8mWLgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymNaa7rjNEK_G0w70--j6dO9UNo216WhgB&sig=AOD64_1YoD_ymuaPKUmB2lzurvXZ9wtJcQ&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=0&adurl=https://www.talentiimpreme.it/promoarredo/index.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7d_ByqGc_QIVFqJ7Ch3ABQmkEAEYASAAEgKxb_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CP-z5eEvvY-3DApbE7gPAi6SgCqnB-fRupv7v-PkQv-EeEAEggsClH2D9iqKE1BKgAdzYmpMoyAEJqQLMjj28Mt-xPuACAKgDAcgDCqoE6wJP0JT6YNez9RlHsvtB2YfQqDqHQVMQpoN4l8V5oC95CuU0SlXEgLLrSiqcbjoelC967xBbFnvrWIhsnrPmEjvCCBgxd_KbAyimao-5Bvxl0Aik71JPsoCTdKunB8vUCFfWX8Ii-eWMZdNOAjgAG-yrq3eWlLK6Fbi807DyCVp6Be-jZgc6DXszvhuqEQ4bo1tf19eESb9Bculii53qsXQPiXlASSpVZvuHHzrXATZ1__K7nx6CJ3AHz1wOj_PYZoa4z8vqW4EC8DnZ0Z-IQdiBpq4AoA5R-XYrKJlCBNoagZAQXMs0NeVFUAbqNxxuaBoxjYYrCnynhdMS54cNr4GkO8BvkGtUxndviBe1m-l8kGA_2sm8EARf238ss7aB5Z_H5deukZe8iCmcil4HyPmISG97xGraewx0r_cv6_T8_NpgRzd1_mqV9Dslbti0IxCGiYbzUn0LbPk3EnF94HA5fD0oTYIFFppmE7bABPqGpveNBOAEAaAGLoAH3JDr8gKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCa76jIHa8mWLgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymNaa7rjNEK_G0w70--j6dO9UNo216WhgB&sig=AOD64_1YoD_ymuaPKUmB2lzurvXZ9wtJcQ&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=7&adurl=https://www.talentiimpreme.it/promoarredo/index.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7d_ByqGc_QIVFqJ7Ch3ABQmkEAEYASAAEgKxb_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CP-z5eEvvY-3DApbE7gPAi6SgCqnB-fRupv7v-PkQv-EeEAEggsClH2D9iqKE1BKgAdzYmpMoyAEJqQLMjj28Mt-xPuACAKgDAcgDCqoE6wJP0JT6YNez9RlHsvtB2YfQqDqHQVMQpoN4l8V5oC95CuU0SlXEgLLrSiqcbjoelC967xBbFnvrWIhsnrPmEjvCCBgxd_KbAyimao-5Bvxl0Aik71JPsoCTdKunB8vUCFfWX8Ii-eWMZdNOAjgAG-yrq3eWlLK6Fbi807DyCVp6Be-jZgc6DXszvhuqEQ4bo1tf19eESb9Bculii53qsXQPiXlASSpVZvuHHzrXATZ1__K7nx6CJ3AHz1wOj_PYZoa4z8vqW4EC8DnZ0Z-IQdiBpq4AoA5R-XYrKJlCBNoagZAQXMs0NeVFUAbqNxxuaBoxjYYrCnynhdMS54cNr4GkO8BvkGtUxndviBe1m-l8kGA_2sm8EARf238ss7aB5Z_H5deukZe8iCmcil4HyPmISG97xGraewx0r_cv6_T8_NpgRzd1_mqV9Dslbti0IxCGiYbzUn0LbPk3EnF94HA5fD0oTYIFFppmE7bABPqGpveNBOAEAaAGLoAH3JDr8gKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCa76jIHa8mWLgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymNaa7rjNEK_G0w70--j6dO9UNo216WhgB&sig=AOD64_1YoD_ymuaPKUmB2lzurvXZ9wtJcQ&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=1&adurl=https://www.talentiimpreme.it/promoarredo/index.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7d_ByqGc_QIVFqJ7Ch3ABQmkEAEYASAAEgKxb_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CP-z5eEvvY-3DApbE7gPAi6SgCqnB-fRupv7v-PkQv-EeEAEggsClH2D9iqKE1BKgAdzYmpMoyAEJqQLMjj28Mt-xPuACAKgDAcgDCqoE6wJP0JT6YNez9RlHsvtB2YfQqDqHQVMQpoN4l8V5oC95CuU0SlXEgLLrSiqcbjoelC967xBbFnvrWIhsnrPmEjvCCBgxd_KbAyimao-5Bvxl0Aik71JPsoCTdKunB8vUCFfWX8Ii-eWMZdNOAjgAG-yrq3eWlLK6Fbi807DyCVp6Be-jZgc6DXszvhuqEQ4bo1tf19eESb9Bculii53qsXQPiXlASSpVZvuHHzrXATZ1__K7nx6CJ3AHz1wOj_PYZoa4z8vqW4EC8DnZ0Z-IQdiBpq4AoA5R-XYrKJlCBNoagZAQXMs0NeVFUAbqNxxuaBoxjYYrCnynhdMS54cNr4GkO8BvkGtUxndviBe1m-l8kGA_2sm8EARf238ss7aB5Z_H5deukZe8iCmcil4HyPmISG97xGraewx0r_cv6_T8_NpgRzd1_mqV9Dslbti0IxCGiYbzUn0LbPk3EnF94HA5fD0oTYIFFppmE7bABPqGpveNBOAEAaAGLoAH3JDr8gKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCa76jIHa8mWLgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymNaa7rjNEK_G0w70--j6dO9UNo216WhgB&sig=AOD64_1YoD_ymuaPKUmB2lzurvXZ9wtJcQ&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=8&adurl=https://www.talentiimpreme.it/promoarredo/index.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7d_ByqGc_QIVFqJ7Ch3ABQmkEAEYASAAEgKxb_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CP-z5eEvvY-3DApbE7gPAi6SgCqnB-fRupv7v-PkQv-EeEAEggsClH2D9iqKE1BKgAdzYmpMoyAEJqQLMjj28Mt-xPuACAKgDAcgDCqoE6wJP0JT6YNez9RlHsvtB2YfQqDqHQVMQpoN4l8V5oC95CuU0SlXEgLLrSiqcbjoelC967xBbFnvrWIhsnrPmEjvCCBgxd_KbAyimao-5Bvxl0Aik71JPsoCTdKunB8vUCFfWX8Ii-eWMZdNOAjgAG-yrq3eWlLK6Fbi807DyCVp6Be-jZgc6DXszvhuqEQ4bo1tf19eESb9Bculii53qsXQPiXlASSpVZvuHHzrXATZ1__K7nx6CJ3AHz1wOj_PYZoa4z8vqW4EC8DnZ0Z-IQdiBpq4AoA5R-XYrKJlCBNoagZAQXMs0NeVFUAbqNxxuaBoxjYYrCnynhdMS54cNr4GkO8BvkGtUxndviBe1m-l8kGA_2sm8EARf238ss7aB5Z_H5deukZe8iCmcil4HyPmISG97xGraewx0r_cv6_T8_NpgRzd1_mqV9Dslbti0IxCGiYbzUn0LbPk3EnF94HA5fD0oTYIFFppmE7bABPqGpveNBOAEAaAGLoAH3JDr8gKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCa76jIHa8mWLgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymNaa7rjNEK_G0w70--j6dO9UNo216WhgB&sig=AOD64_1YoD_ymuaPKUmB2lzurvXZ9wtJcQ&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=8&adurl=https://www.talentiimpreme.it/promoarredo/index.html%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7d_ByqGc_QIVFqJ7Ch3ABQmkEAEYASAAEgKxb_D_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMuB6Ox7Y3msL7vF275DkJEGj-R72T-TAs9OsxuUKZyQMwZt-vpl7JUlyS2umMONnH35znrtVXBZai2B9q1HI-6MMVkg1AAofQyTUptUdYwm9G4vsZGlSeJ5V10gxaTr44hnWmhfKPGoQBlU6dg-phvHkTYffgdfVKNopktqgXDuRoyjQv7nuJ3fqbkOm9nR-TMinY__O7D2BXHGgkR0PRb3YSEvhtuzVOhIRv3Hb6hq0nCAt6uP3ce4P7Y3IuqBas5kg3XwWTdS4Uh4aLMhWjC8ZZ_ER5ahfs6nUEMCT7vP8MVCHFJG34NWxx7XZdKxE4ddcoUtzfapeJX9p2aLtw6PTWIi02WRduLQlrugrr2MsWIrCqBFArHhidSpH5n_u8jtFRYzVxxpkK-8e5OiSdyf0XNKKQpianoOQRCwmLXFvBQVBhZGDM0Cqge1w9LVCTyOFqHFmcFETl4mh5Hi9RHk8940anOqaMOICOzCkwe3pIempFrie9sryKsvI1YiKoNbNaKHaI5_eC19OTCCwG1y4fgAr64YWTQGGVJZACd0H7FR6TZkN9KPhpSqdn9Mmz-gN6J9GlPC2zA1BwEmK43AjM8aeWk9LtXz1HyywxASrOIx2Wu65JV4Tcj5OceBrZ38MrTYNhylfOMOun4ubE0Zc1sOg4J9KlX48hIlyQlGCvKKLoCLHZ6gvjXNk_oI8pW2UHG9nAEFKcyDtt45HWvdgxv8cY_D25qqQWKHHRQO3S4GTCjAHKMhuRWJvyLwzXx3quvN3lyfUtIGJwAX1TRXc1FuHL3QBvIuT6SEsjkVRw7WVpWMIp1hPKTIA_6fpXbonN_Y-WhFU-Im5xXdOLmUBRajWD1Nt72yvZSHxS_xSuXBlfjjpUkDu7Hn8CH7w5tsvRgxJpLOxaewA4M6bnSY-1ahnlVJY_nkjSbf0RzlwbdSYlg1b9zLETf9ef1pzBuCgD-WhV25cIGekG6y3JhyLsuHXI1Y1TPA4_AC8Bc6-cqB4PyUvhGCxiKnkR9DfnRkG6KaqvyqY7VhMGXwX4YMBVSLb_XVbIj1ehl9MVqEPOA_O1PkRpYdLY-l3HWtTEQ67sMDmb94M4WQh4NtEJaBsotx8Gg29vIgz6fTbC47csK2IsLiW8en_d9tXDsdSd9op38SVbaDn_vfzh8uN0VZVE6ZhCyGF_B41LwmGX6vqt8R4KcA5VbMBBP3skKZ4tLOYDXIHtGIkf2HfcxE8tIsyjFunqj4bfgXDvUi5WEt0htC7B864sWQwH-Fiq7qk8qcbJk4O90zuZTUBU0v1Nkt_wMYJl8iej2KU2ltPa8irgBQjMT9TVUyCNqKChFT5iLOSVFjXTJbSApcogrtGAcM81wL6JP3P6tcF14PMswgbgLfktxHHtMCyYY-Mnk6WyjYiKuCOJis9qD6CNJsmYnGTGu29RoTeRbj9L3NbKYTlpGGDcab8cQKzqltClcke9jod1dH8G0Lamb42MegG0xALgwpT3RV04Bi76fgdqqIcrxYnfZaPe5I7gGT_JRVEnfeb8OsuVGMAIJSmSkLZVqE6cZ9hNUjL0oBdYh5xOld9H-y7Y728P3U5Mf0ygJl0Ag2LaEt1nc_rnaof8cNR6Oyu8uMwBAwv5SHslwC4QdMlQKjIboJo4MqY4ZzyxTDMSPUje6WzASAYP7O795DEAca-9_0ccDigZU68Hb_3JriXb8a83c-2X2jlNOkdk7ZU3jfxJAlFnzcaW71eWBH7XzBUtRFH2orhwzbzVaaGPx8vb8y4_wHlr8-9R-DvnMO_fd0ppy7bWd-CuU4M-8ic0xNaD2MBGk4ZSPZ0GPNwje9-t3fQgq3N_lGha2PsnVlvhDXfytvsM1GM-4iXmeupJRa3nlDqTB3rmIsUktFXU3Eq7w5zBMsPEKl85cZvZHpXedPvZI3bXLi
https://web.whatsapp.com/send?text=%22Sanit%C3%A0%20regionale,%20i%20tre%20pilastri%20della%20rivoluzione%22%20https://www.lanazione.it/siena/cronaca/sanita-regionale-i-tre-pilastri-della-rivoluzione-eb355bbd
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanazione.it/siena/cronaca/sanita-regionale-i-tre-pilastri-della-rivoluzione-eb355bbd&t=%22Sanit%C3%A0%20regionale,%20i%20tre%20pilastri%20della%20rivoluzione%22
https://twitter.com/share?url=https://www.lanazione.it/siena/cronaca/sanita-regionale-i-tre-pilastri-della-rivoluzione-eb355bbd&text=%22Sanit%C3%A0%20regionale,%20i%20tre%20pilastri%20della%20rivoluzione%22
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=wnpNBETvSKhvDlGjRHBaz9bOnIufEnlLuPOTJvsP52A1KSyOzAfqt-Cd5uLSiZ4k5AP9dCIy8GaMiu-zlOpK4vYIyULbrMChm2dxIggsGILyZaL19wHCFgSFKXO44_zvAKVBojTWpOSRDViG5BeAg6Wmk7JYV7FieQ49YNfDfjkfebcfqpjfyMYKHkEdTIMLm7GRMgaRIlHJ5joZwOeZvYychvpbBIPFimeT8KCrx0afXI-oJ1MPO2xoD9092hbz9Le9e2aT5Ob1jZTHeo7DAhANpF4hncwfbjG3rFJBfL76MP7Gl6ls-ARWdcCNi5PddSjEHlj_rcrgMoQSP61Dh_hJkgIBMMkk04lNJkAv9icUwyrhghJyqWDU9SpiSgVPPoRrUMC9XbizvmAJ_tScmSnA1f7yEMEfKjVrLI4MMa4R9SOkbwnlIQABWDCMbP_Cm65b8VZsy95O9omm8lNO-1_KTD2Va95oXk3jQFlUfq8TGHo6vhqhaKM_kgEXeKqqOt7YekdAJfXqHsVzpZSraTrW7cRAWZ0wkSe6fltx_ZCoqyT6&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.etilika.it%2Fprimitivo-di-manduria-doc-villa-santera-2021-leone-de-castris%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dretention_buyers&tblci=GiBgWtVlGQmYZJv_zpSMOxg8jjBunMWQC1zkoX5eAOYbvyDwjE4o8dyJtYrXurEX#tblciGiBgWtVlGQmYZJv_zpSMOxg8jjBunMWQC1zkoX5eAOYbvyDwjE4o8dyJtYrXurEX
https://www.quotidiano.net/
https://www.lanazione.it/
https://www.lanazione.it/cerca
https://www.lanazione.it/siena/cronaca


17/02/23, 10:43 Milleproroghe, Fnopi "Passi avanti per la sanità" – La Discussione

https://ladiscussione.com/225128/salute/milleproroghe-fnopi-passi-avanti-per-la-sanita/ 1/7

Salute

Milleproroghe, Fnopi
“Passi avanti per la
sanità”
di Redazione  giovedì, 16 Febbraio 2023  30

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Nazionale

degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

(FNOPI) esprime soddisfazione per le misure –

contenute nel Milleproroghe, approvato in Aula al

Senato – che riguardano la sanità e la professione

infermieristica. "Si tratta di signi�cativi e auspicati

passi in avanti che però devono rappresentare un

punto di partenza e non un approdo, una base su cui

sviluppare ulteriori interventi di carattere

strutturale", sottolinea la FNOPI in una nota. "In Privacy  - Termini
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primis è di enorme importanza l'introduzione della

possibilità di svolgere attività libero professionale

anche presso strutture diverse da quella di

appartenenza, sulla base di accordi decentrati,

ovvero presso la medesima struttura in regime di

esclusività, ma anche elevando da 4 a 8 il monte ore

settimanale in cui l'attività è consentita. Ora è

fondamentale illustrare come avverrà l'applicazione

della misura, sia in termini organizzativi che a livello

�scale per i singoli professionisti", prosegue la

Federazione, che accoglie con favore anche la

misura che estende �no al 31 dicembre 2025 la

disposizione volta a consentire l'esercizio

temporaneo delle quali�che professionali sanitarie

e della quali�ca di operatore socio-sanitario in

deroga alle vigenti norme sul riconoscimento delle

quali�che professionali nel nostro Paese. "La

disposizione introdotta ha infatti il merito di

coinvolgere gli Ordini delle professioni sanitarie,

quali enti sussidiari dello Stato, nel sistema di

monitoraggio dell'ingresso dei professionisti da altri

Paesi, prevedendo la comunicazione del

riconoscimento in deroga da parte della regione da

parte dell'interessato all'Ordine competente. Un

sensibile miglioramento, �nalizzato a garantire ai

cittadini prestazioni da parte dei professionisti

sanitari di qualità e appropriate ai bisogni di salute

– spiega la FNOPI -. Un altro nodo sciolto dal

Milleproroghe è quello relativo alle procedure di

stabilizzazione. È da considerarsi assai positiva

questa azione di contrasto al precariato storico, ma

ora bisogna intervenire sia per avviare nuovi

concorsi che per sbloccare le graduatorie ancora

ferme. Servono una nuova programmazione e azioni

strutturali per rimpolpare gli organici e assicurare un

adeguato turn over, liberando nuove risorse che

consentano una gestione del capitale umano non

improntata a un sovraccarico dell'attuale forza

lavoro". – foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS). sat/com 16-Feb-23 10:36
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Dopo numerose sollecitazioni da parte sindacale si è svolto ieri l’incontro in Prefettura tra le parti

datoriali al quale erano presenti la CGIL la UIL FPL e la UILTUCS e per la Regione il Dr. Busciolano ed il

rappresentante unità di Crisi Michele Cataldi.Nel ringraziare il Viceprefetto Dr. Quaranta per la sua

 ampia disponibilità e sensibilità mostrata, le scriventi hanno  rappresentato che la  vertenza della

sanità privata rappresenta UNA VERA E propria emergenza occupazionale e sociale che coinvolge i

lavoratori, ma soprattutto i cittadini che devono e�ettuare le prestazioni sanitarie  in un contesto nel

quale le liste di attesa sono lunghissime. Come UIL FPL e UILTUCS abbiamo chiesto alla Regione

Basilicata di fare in fretta in quanto le strutture hanno solo due mesi di autonomia altrimenti le aziende

dovranno ricorrere al licenziamento del personale e soprattutto abbiamo rimarcato che occorre

 saldare l’annualità 2022 per poter dare ossigeno alle strutture. A tal proposito, abbiamo chiesto di

utilizzare parte delle risorse rivenienti dal Ministero, ovvero € 4.269.000,00 , risorse dedicate  e non ancora

utilizzate per abbattere le liste di attesa  e che sono state prorogate a tutto il 2023.Queste risorse se non

venissero utilizzate tornano indietro al Governo centrale. Questi fondi  possono essere utilizzate extra-

tetto e sono  immediatamente disponibili e non andrebbero ad appesantire il Bilancio  Regionale. La

Regione,rappresentata da Dr.Busciolano,ha recepito la nostra proposta e si è resa subito  disponibile ad

accelerare e veri�care che vengano attuate nell’immediato due  Delibere di Giunta  quella urgente per

l’annualità 2022 e l’altra per il 2023 che però andrebbe condivisa con tutte le parti e merita degli

approfondimenti speci�ci. UIL FPL e UILTUCS hanno chiesto inoltre che nei prossimi incontri  vengano

coinvolte le OO.SS, �no ad oggi escluse.L’incontro in Prefettura  ha fatto emergere infatti  il contributo

prezioso che le OOSS possono dare. Il tavolo cmq rimarrà aperto �no alla cessazione dell’emergenza

della sanità privata poiché qualora la RegioneBasilicata  nondovesse mantenere  gli impegni presi la

mobilitazione continuerà �no a soluzione della vertenza.
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Notizie

Vertenza sanità privata, Rosa, Caiata, Mattia, Quarto, Giuzio:

Nessuna soluzione prospettata dalla Regione
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Vertenza sanità privata, Rosa, Caiata, Mattia, Quarto, Giuzio: Nessuna soluzione prospettata dalla

Regione. Di seguito la nota integrale.

Ad inizio gennaio avevamo sollecitato una rapida soluzione della annosa questione che riguarda la

sanità convenzionata e che colpisce direttamente i cittadini.

Auspicavamo una soluzione immediata ma allo stesso tempo che ponesse le basi per una riforma del

sistema sanitario incentrata sui bisogni reali dei cittadini, sulla capacità del pubblico di a�rontarli e sul

ruolo di supporto che il sistema privato deve avere.

Ad oggi, visto l’esito dell’incontro svoltosi in Prefettura, dove era presente un laconico capo di gabinetto,

non possiamo che insistere per una rapida soluzione.

Come esponenti di Fratelli d’Italia chiediamo che il governatore assuma impegni senza

temporeggiamenti, che guardino alle proposte emerse in sede prefettizia, come il recupero di risorse

non utilizzate per lo smaltimento delle liste di attesa, oltre 4 milioni di euro.

È necessario inserire nel redigendo bilancio 2023, la copertura per le spese di prestazioni erogate nel

2022 e de�nire il budget 2023 con chiarezza, guardando anche alle innumerevoli sentenze del Tar e alla

quantità di prestazioni richieste dal pubblico al privato.

Si lavori una volta per tutte al piano dei fabbisogni per piani�care il 2024.

I Lucani, le imprese interessate, il bene pubblico non possono perire per l’inattività di chi non ha la forza

o la voglia di prendere decisioni.

Sen. Gianni Rosa

On.le Salvatore Caiata

On.le Aldo Mattia

Piergiorgio Quarto, Segretario regionale FdI

Giuseppe Giuzio, Segretario provinciale Potenza FdI
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Sanità, in lista d’attesa 150 mila
prestazioni. Dal 2019 le prescrizioni sono
aumentate di 3,7 milioni. La Regione vara
un piano di recupero

Il Corriere del Veneto. Ci sono 150 mila prestazioni in lista d’attesa da soddisfare da parte delle aziende sanitarie venete, che
però sono riuscite a recuperare l’83% (cioè 374.471 accertamenti) di 450.218 tra visite, esami strumentali e interventi
chirurgici rimasti in sospeso dal 12 marzo 2020 all’8 febbraio 2022, causa Covid. Scendendo nel dettaglio, risulta soddisfatto
il 77% delle attese per gli interventi chirurgici: sono stati operati 35.548 dei 63.134 pazienti in agenda dal primo gennaio 2022 (il
56%), mentre 14.571, il 23%, al primo gennaio 2023 stavano ancora aspettando il loro turno e i rimanenti 13.015, il 21%,
sono usciti dalle liste perché o sono andati a farsi curare a pagamento, o in altre regioni, oppure sono stati rivalutati dai
chirurghi.

La specialistica ambulatoriale

Passando alla specialistica ambulatoriale, l’anno scorso il Sistema sanitario regionale ha erogato 187.992 prestazioni sulle
224.426 in sospeso. L’84%, che però la Regione conteggia come 100% perché 35.718, quindi il 16%, sono uscite dal conteggio
perché gli interessati hanno scelto altre soluzioni. Fatta eccezione per 716 pazienti presi in carico con specifici protocolli
ospedalieri. Per quanto riguarda la chirurgia ambulatoriale sono stati operati 34.245 dei 44.404 malati in attesa, cioè il 77%, ma
altri 4636, il 10%, stanno ancora aspettando e 5522 sono usciti dalle liste d’attesa (il 12%), che quindi risultano rispettate al
90%. Conclusi infine 80.252 dei 118.255 screening a mammella, colon retto e cervice uterina, il 68%, che sale al 97% se si
considera il 29% di situazioni rivalutate. «Siamo soddisfatti — dichiara Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità — anche perché
la pandemia ci ha costretti a interrompere quattro volte, in due anni, l’attività specialistica programmata e a spostare personale,
spazi e sale operatorie alla cura dei pazienti Covid. Tengo a sottolineare che però le prestazioni urgenti sono sempre state
garantite e che gli screening non hanno raggiunto la totalità perché, soprattutto all’inizio della pandemia, tanti pazienti non se la
sono sentita di andare in ospedale. Valuteremo eventuali ricadute diagnostiche sui ritardi. Il piano di recupero, finanziato con
40,9 milioni di euro dallo Stato, si è articolato nell’acquisto di prestazioni aggiuntive dal nostro personale sanitario, nel
reclutamento di forze nuove a tempo determinato e dalla corresponsione di budget aggiuntivo al privato accreditato». I
convenzionati nel 2022, rispetto al 2019, hanno effettuato 200mila prestazioni in più, cioè 4,8 milioni invece di 4,6.
I benefici
Trend contrario nel sistema pubblico che, gravato da Covid e urgenze, ne ha garantite 16.140.000 a fronte dei 17 milioni del
2019. Da tutti questi conteggi mancano gli interventi chirurgici. Ora la Regione, che dal governo aspetta altri 40,9 milioni degli
ulteriori 500 stanziati a dicembre per l’abbattimento delle liste d’attesa, sta per lanciare un secondo piano di recupero. Reso però
difficoltoso da un aumento delle prescrizioni da parte di medici di famiglia e specialisti pari a un +3.713.000. Problemi di long
Covid, visite rimandate dagli stessi pazienti e medicina difensiva messa in atto da camici bianchi che prescrivono esami in più,
non necessari, per non andare in contrasto con gli assistiti, hanno fatto lievitare le ricette dai 24,7 milioni del 2019 ai 28.413.000
del 2022. «Cercheremo di lavorare sull’appropriatezza — annuncia l’assessore Lanzarin — e per smaltire le 150mila
prestazioni in sospeso abbiamo chiesto al governo di poter mantenere il compenso di 80 euro l’ora per i medici e di 50 per gli
infermieri dipendenti delle Usl disposti a coprire più turni. Inoltre confermiamo i 100 euro l’ora a beneficio di cardiologi o
internisti che coprono turni al Pronto Soccorso, concediamo ai camici bianchi di lavorare per diverse Usl e ai direttori generali di
acquistare prestazioni dal privato convenzionato. Soprattutto di Radiologia, Oculistica e Ortopedia, tra le specialità
maggiormente richieste».

Le più virtuose

Al momento le aziende più virtuose sono l’Usl Scaligera, con il 99% di soddisfacimento delle liste d’attesa, seguita dall’Istituto
oncologico veneto (97%) e dall’Usl Pedemontana (95%). In coda l’Azienda ospedaliera di Verona (67%), l’Usl Serenissima
(69%) e l’Usl Euganea(70%).
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Medici, venerdì conferenza stampa del
presidente Giani con i sindacati

La Regione Toscana e le principali sigle sindacali dei medici stanno lavorando
al perfezionamento di un nuovo accordo tra loro che prevede numerosi punti, dal progetto di
riforma della continuità assistenziale, a quello della sanità territoriale.

Per presentare le linee portanti dell’intesa è in programma una conferenza stampa che si terrà in
Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi alle 12.30 di venerdì 17 febbraio e alla quale
parteciperanno il presidente della Regione, Eugenio Giani, il segretario regionale della Fimmg,
Niccolò Biancalani, Alessio Lombardi dello Snami, Giorgio Fabiani dello Smi, Foto Melchiorre della
Federazione Cisl medici.
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2022
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Sanità privata, la Cgil-Fp proclama lo
sciopero

 LA REDAZIONE

Assistenza ai disabili: s’inasprisce in Campania la vertenza tra i camici bianchi di

vari pro�li sanitari dipendenti di alcune strutture di riabilitazione di Napoli e

provincia (segnatamente Serapide Spa, alcune cooperative satelliti e altri centri)

riguardo all’applicazione, per i nuovi assunti, di un contratto nazionale

peggiorativo (Aias) rispetto a quello dell’ospedalità privata (Aiop), quest’ultimo

applicato solo ai vecchi assunti.

Nonostante il contrasto al dumping contrattuale, inserito nella legge di Bilancio

della Campania approvata a �ne anno, al Serapide spa in provincia nord di

Di15 Febbraio 2023 
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Napoli, sono già scattati circa 30 licenziamenti. Professionisti che hanno ri�utato

assunzioni sottoposte al contratto Aias.

Sul piede di guerra la Cgil Fp che, dopo lo stato di agitazione dichiarato a

novembre ha ora indetto uno sciopero generale del personale della Sanità privata

accreditata e delle Rsa per lunedì 27 Febbraio. Nell’occasione si terrà un sit-in

presso l’assessorato regionale alla Sanita. Prevista la partecipazione di 1000

persone.

“Siamo vicini ai lavoratori della sanità privata e sosteniamo la loro battaglia –

avverte Franco Ascolese, presidente dell’Ordine interprovinciale delle professioni

sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta che ha dato pieno appoggio ai

professionisti impegnati a risolvere questo nodo”. La legge di Bilancio della

Campania approvata a �ne anno e pubblicata sul Burc n. 108 avente a tema

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione �nanziario per il triennio

2023 – 2025 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2023”

all’articolo 6, prevede interventi in materia di politiche sanitarie introducendo

disposizioni per il contrasto al dumping contrattuale nel Servizio sanitario

regionale. Le modalità applicative dell’articolo devono essere individuate dalla

Giunta con propria deliberazione.

“Una norma – conclude Ascolese – in attesa di linee guida e disposizioni

operative che devono essere individuate con delibera di Giunta, passaggio che

torneremo a sollecitare nei tavoli con la Regione. Siamo vicini a tutti i nostri

iscritti – aggiunge Ascolese – si tratta di dare dignità al loro lavoro.

Non è giusto diversi�care le buste paga e il godimento di ferie e permessi di un

professionista, passando da un’azienda all’altra e dopo anni di lavoro svolto con

determinate guarentigie. A maggior titolo quando la Regione ha dato chiari

segnali di voler andare in una direzione diversa. Parliamo di professionisti

quali�cati che operano tutti nello stesso settore sanitario privato, accreditato e

non ma che si ritrovano con stipendi e tutele diversi a seconda del contratto
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applicato dal loro datore di lavoro. Questi ultimi, nel caso dei soggetti accreditati,

ricevono rimborsi remunerati dal Servizio pubblico sanitario regionale. Altre

Regioni hanno già deliberato atti per garantire i diritti dei pazienti, contrastando il

dumping contrattuale”.

Lo sciopero proclamato dalla Cgil riguarda tutto il personale della Sanità privata

accreditata impegnato nella riabilitazione ex art. 26 (ivi compreso quello delle

strutture ospedaliere) e nelle residenze sanitarie assistite.
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La Redazione

Ai lettori, che avranno la possibilità di intervenire, alle persone malate che potranno dire la loro

senza censure, il giudizio �nale sul raggiungimento dell’obiettivo previsto: raccontare la verità.
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Il segretario nazionale di Ugl salute: "Nel Lazio soffia il vento del

cambiamento, ma tante sfide per restituire ai cittadini cure

adeguate"

Fabrizio

16 febbraio 2023 00:46

POLITICA

Sanità, Giuliano (Ugl): "Rocca è la persona
giusta per rilanciare un servizio sanitario
regionale in frantumi"
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Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo

esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di ViterboToday

l vento di cambiamento che ha soffiato mesi fa sull’Italia finalmente porta
anche nel Lazio quell’aria di rinnovamento che la Regione attendeva e i suoi

cittadini meritano. La Ugl salute si complimenta con il nuovo presidente Francesco
Rocca per la sua elezione, certi che sia la persona giusta per rilanciare un servizio
sanitario regionale che chi lo ha preceduto lascia in frantumi”, dichiara il segretario
nazionale Gianluca Giuliano.
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“Rocca ha messo in cima alle priorità la sanità – prosegue il sindacalista - settore nel
quale ha maturato una significativa esperienza. Le sfide che lo attendono sono tante
ed estremamente complicate. Siamo consci che bisognerà affrontare i vari problemi
avviando una seria programmazione e una nuova stagione di confronto che siamo
pronti a vivere. Lo stato dei pronto soccorso, dove abbiamo da tempo denunciato il
clima da girone dantesco con pazienti ammassati e in attesa di cure per giorni e
operatori allo stremo delle forze per organici carenti e turni massacranti, quello del
servizio dell’emergenza urgenza, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la medicina
territoriale, le liste d’attesa, le strutture in molti casi obsolete sono solo alcuni dei
tanti punti su cui servirà una riflessione congiunta e l’assunzione massima di
responsabilità per tornare a vedere la luce del sole.

Abbiamo appreso nei giorni scorsi come la Cassazione abbia confermato, dopo una
battaglia giudiziaria durata 14 anni, che il San Giacomo, una delle strutture
ospedaliere storiche di Roma chiusa da una politica cieca, debba essere riaperto.
Bene, crediamo che questa sentenza certifichi il fallimento delle politiche di chi ha
preceduto Francesco Rocca e possa essere il viatico per un definitivo rilancio del
sistema sanitario regionale con gli operatori al centro del progetto e i cittadini
finalmente in grado di poter usufruire di cure adeguate”, conclude Giuliano.
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Il fango della sinistra sulla sanità-modello della Lombardia

di Andrea Camaiora*

entile direttore,
ora che la campagna eletto-

-A raie è finita e i cittadini si so-
no espressi, possiamo svolgere alcu-
ne considerazioni particolarmente il-
luminanti sul rapporto tra comunica-
zione, sanità e ideologia.
Da anni è in corso un tentativo si-

stematico di mettere in discussione
un modello di integrazione in sanità
tra pubblico e privato introdotto in
Lombardia dal governatore Roberto
Formigoni che ha reso possibile uno
dei sistemi più avanzati in Europa e
il migliore in Italia.
Del modello più efficiente occorre-

va far passare che «vi fosse anche
corruzione». Poi è stato il turno di
Roberto Maroni, Massimo Garava-
glia e Mario Mantovani per afferma-
re l'idea che fosse «il più corrotto».
Fa niente che poi Mantovani, per ci-
tarne uno, anni dopo abbia inanella-
to assoluzioni su assoluzioni.
Infine col governatore Fontana, so-

praggiunto il Covid, dovevamo crede-
re alla frottola che il sistema lombar-
do fosse «oltreché corrotto anche

inefficiente». Si doveva sorvolare sul-
la recrudescenza con la quale il Co-
vid, prima in Italia, avesse travolto la
Lombardia. A un certo punto il siste-
ma dell'informazione faceva intende-
re che le persone perissero non già
per un virus spietato e sconosciuto
ma per una regione malgovernata e
una sanità a pezzi, senza pensare a
ciò che sarebbe accaduto se un simi-
le fenomeno si fosse abbattuto, ad
esempio, su Toscana o Lazio.
A ben leggere i dati forniti dal mini-

stero della Salute, naturalmente, cu-
rarsi in Lombardia è assai spesso il
modo migliore per guarire ma nelle
ultime tre settimane prima del voto
si sono nuovamente susseguite una
tamburellante serie di notizie che ri-
guardavano i presunti problemi del-
la sanità lombarda, fino a un recente
servizio dell'immancabile Report sul-
le liste d'attesa che aveva come prin-
cipale obiettivo la Lombardia.
È servito tutto questo? No. Gli elet-

tori lombardi che sono anche i pa-
zienti lombardi hanno detto che il
modello affermato nella seconda me-
tà degli anni '90 (e anche più o meno
mal copiato dalle altre regioni) dà
spazio ai privati per offrire un servi-

zio autenticamente pubblico, che
non conosce distinzioni di portafo-
glio nel garantire le cure, e che sarà
certamente perfettibile, ma che a og-
gi è il migliore sulla piazza. Il contri-
buto della sanità privata a quella pub-
blica, nell'interesse dei cittadini, è
emblematico se si bada alle cifre.
Trovano cura nel privato il 40% delle
prestazioni di ricovero, il 50% della
ambulatoriali, il 60% dei cittadini
non lombardi che vengono nella re-
gione per prestazioni altamente com-
plesse. Ben 14 su 18 istituti di ricove-
ro e cura a carattere scientifico
(IRCCS) sono privati, così come 101
presidi ospedalieri su 220. E questo
senza contare le strutture socio sani-
tarie, gli ambulatori, gli atenei priva-
ti di eccellenza mondiale come ad
esempio 1'Humanitas. Insomma, pas-
sate queste elezioni, più che da
smantellare il modello Lombardia,
come voleva fare il candidato Majori-
no, c'è semmai da estendere quel
modello a vantaggio dei cittadini me-
no fortunati delle altre regioni italia-
ne.

*esperto di comunicazione
e spin doctor

rultimo Hrisre show di Grillo
rte nel cuore per mio figlie`
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Dopo la denuncia del New York Times

L'Ue vuole insabbiare
l'inchiesta sugli sms
tra Ursula e Pfizer
La maggioranza dei parlamentari europei blocca la richiesta di dibattito
pubblico sugli ordini di vaccini durante la pandemia. La Lega non ci sta:
«Se le modalità sono state limpide, perché negare la trasparenza?»

CLAUDIA OSMETTI

La denuncia arriva dall'Eu-
ropa. O meglio, dalla Lega in
Europa: ché se aspetti le fonti
istituzionali campa-cavallo.
«Da parte dei gruppi di maggio-
ranza al parlamento europeo,
al di là di tante belle parole,
non c'è il minimo rispetto nei
fatti per la trasparenza, elemen-
to fondamentale per ogni de-
mocrazia sana». Sono imbufali-
ti, gli europarlamentari del Car-
roccio.

Sul tavolo c'è la vicenda (infi-
nita) dei vaccini anti-Covid
comprati dalla Commissione
europea in piena pandemia: e
per fortuna, siamo onesti. Però
quelle trattative (di cui tanto si
parla ma che niente si sa, sul
perché ci arriviamo tra poco),
tra la presidente Ursula Von
der Leyen e l'amministratore
delegato della casa farmaceuti-
ca statunitense Pfizer, Albert
Bourla, ancora non sono sbu-
cate fuori.

LE RICHIESTE

Sms scambiati e mai resi
pubblici (appunto), nonostan-
te le tante richieste, pure da
fonti autorevoli come il quoti-

diano americano New York Ti-
mes che, diciamolo una volta
per tutte, altro non fa che il suo
lavoro: cioè chiede informazio-
ni. E la politica (europea) che,
invece, non risponde. Se poi ci
si mette anche la commissione
speciale sul Covid, che dà man-
forte e domanda il domandati-
le, ecco che si chiude il cer-
chio.
Nel senso: «A dispetto

dell'esplicita richiesta da parte
della commissione speciale sul
Covid», lamentano fonti leghi-
ste in quel di Bruxelles, «di con-
vocare Von der Leyen in parla-
mento per fare chiarezza, la
maggioranza si è opposta in se-
de di conferenza dei presiden-
ti». Porta sbarrata e arrivederci.
Insomma: «La Lega chiede da
tempo di affrontare la questio-
ne in un dibattito pubblico, per
fare luce su una vicenda anco-
ra troppo oscura e che riguar-
da temi alquanto delicati». Ep-
però niente. Lor signori della
trasparenza, del fare tutto alla
luce del sole, i maestrini che
han sempre la bacchetta in ma-
no pronta per far notare (agli
altri) quando sbagliano o non
sono all'altezza degli standard
comunitari, se c'è da vederci
chiaro a casa loro (che poi è
anche casa nostra), nisba. Tra

l'altro, qui, nessuno sta dicen-
do che ci sia necessariamente
del marcio. Si vuole solo capire
cosa è stato fatto (e come): le
commissioni d'inchiesta a que-
sto servono.
E ripararsi dietro al giochino

delle tre carte, prendere tempo
o farne un affare burocratico
(anzi: politico) rischia di diven-
tare controproducente. «Se
l'operato della commissione è
limpido», chiosano infatti i le-
ghisti, «perché la presidente
non rileva il contenuto di quei
messaggi? I cittadini hanno di-
ritto di sapere e le istituzioni
dell'Ue non possono nascon-
dersi, né scappare, di fronte a
richieste legittime e necessa-
rie». Siora Ursula, è vero. E pro-
prio così. Questa non è una di
quelle situazioni che si risolvo-
no con un secco "no com-
ment" e tanti saluti.

STRASCICHI

Abbiamo speso, tutti noi, tut-
ti noi contribuenti europei, mi-
liardi di euro per quelle dosi di
vaccini contro il Sars-Cov-2: li
abbiamo pure spesi bene, ché
finalmente siamo usciti
dall'emergenza e abbiamo riac-
quistato una vita (quasi) nor-
male. Però perché non mette-

re, e per davvero, la parola fine
a questa epopea che dura da
due anni e mezzo e che ha stra-
scichi che, oramai, manco il
long Covid? Il New York Times
ha addirittura deciso per le vie
legali, ossia ha scelto di portare

la Commissione europea in tri-
bunale per leggere quei mes-
saggi. La Commissione, dal
canto suo, non ha rilasciato
uno straccio di dichiarazione.
Prima ancora ci aveva provato
Netzpolitiik.org, un sito specia-
lizzato in diritti digitali della
Germania. Poi il quotidiano te-
desco Bild. Anche lì, zero:
«Quando un documento non
contiene informazioni impor-
tanti o è di breve durata non
viene registrato», si era limitata
a dire la Commissione. Come
scusa è pure un pochino trabal-
lante. Quei messaggini non so-
no mai stati pubblicati ed è par-
tita una giostra che la metà ba-
sta. Non è che i nostri colleghi
teutonici e americani si sono
incaponiti perché hanno la te-
sta dura («Presentiamo molte
richieste analoghe», dicono
cauti dal Nyt, «non possiamo
commentare l'oggetto di que-
sta causa»): è che funziona co-
sì. In tutto il mondo, anche in
Europa.
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La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (LaPresse)

II caso
LA DENUNCIA

II New York Times ha de-
nunciato la Commissione Ue
per il caso degli sms che la
von der Leyen avrebbe inviato
all'ad di Pfizer.

LO STOP
II Parlamento ha deciso

che Ursula sarà sentita a porte
chiuse solo dai capigruppo.

Dopo la Jenw¢ia Jel N^w York Trom

L'Ue vuole insabbiare
l'inchiesta sugli sms
tra Ursula e Pfizer
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L'ORIENTAMENTO 

Comitato bioetica: se Cospito
incosciente Io Stato Io rianimi

Nel caso di aggravamento delle condizioni con
perdita di conoscenza Alfredo Cospito andreb-
be rianimato. È l'orientamento del Comitato na-
zionale per la Bioetica che si è riunito ieri in se-
duta straordinaria per confrontarsi sulla richie-
sta di parere urgente da parte del Ministero del-
la Giustizia sul caso del detenuto ora ricoverato
in un reparto speciale dell'ospedale San Paolo di
Milano, sempre in regime di 41 bis. La posizione
largamente maggioritaria emersa in un dibattito
intenso ma pacato è quella del dovere dello Sta-
to di proteggere la vita di una persona affidata in-
tegralmente alla sua custodia e limitata nella ef-
fettiva libertà come un detenuto. Un caso nel
quale prevale il "favor vitae" rispetto all'applica-
zione delle Disposizioni anticipate di trattamen-
to, nelle quali Cospito aveva dichiarato di voler
arrivare alle estreme conseguenze. Il parere sa-
rà assunto nella seduta del 23 e 24 febbraio. (F.O.)

I)eI i nastro indagato per gli alti -segreti"
IA•ttere e nilnacce, es alation anarchica
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Arriva li'rsl.
il magazine
dellusso
di Sole 24 ()re e FT
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L'export traina
la cosmetica,
che supera
í livelli pre Covid

Marika Gervaeio -a mm az.ivi
Buona Spesa

Italia
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Bonus fiscali, il Governo dice addio
a sconti in fattura e cessioni dei crediti
La svolta

Giorgetti cita Draghi:
«Stop a politicascellerata,
pesa per zmila euroa testai'

Nel mirino i bonus casa.
ma anche quelli
per bollette e super Ace

nliovrmo conilcdmdileri,tirat7illn
saraiìriisca del mercato de i crediti fi-
scali Non mni un blocco Immediato,
perché t lavarli; tawfarinvrannnan-
co,u atbsposiconc lapossihnitadib-
quidareilenus ma aavvtuntimoalia
fine della tormentata vicenda dello
moneta fiscale ildecretobloccll'cser-
d iodl nutelecesslonl egli sconti in
fattura per rotte ledpotogiedi bonus
edillnfsuperbomrs.ucobonus,liurnts
rLstrutu aziolll.rafdate:5íae,abomaa
lburiete ardútenonlchetobletihro: b-
mirarelaerescin del'debtloPUbble.
Iatour e Mobili a pero,

IL NO DELLE COSTRU21ONI

Allarme dell'Ance:
«Il blocco
affossa l'intero
settore edile
e ferma i cantieri»

6nseppel.atour
—tppqrn,, .

Pnrr: poteri accentrati su Fitto,
tempi tagliati perle scelte della Pa

Le nuove regole

Approsatolelidalr'.dmndctitelocheac-
eentmaPalazeofau pipata lsuUattua-
zione e revisione del Pnrr. Tempi più
brevi per le conferenze dei servizi e più
personale stabile, rnaperorosiloln al-
umeamministraºlonicennaliatzutlre
dalMefllnusm odeoetolnanlvolnt5-
loglomi - e, vi nepag:e,f

L'INTERVISTA

Zangrillo:
«Così. tuteliamo
imprese e
cittadini»

GlartMltpvatl -apge.c

Fondi Ue, spesi solo 43 miliardi

La relazione di Fitto

Premesse Impietose e conclusioni
quasi altrettanto nette.La relazione
sullo stato di attuazione dettalelhím
dl cueoloneeuropeaenao onale,pee-
sentataietidalministropergllAffad
europe1,11Sudenlfitrr. Raffaele Fino.

parte dalia conimnazfone dee l'Imlla c
unodei maggiori beneñdandei fondi
della coesione masiconoea. nel coo-
froontocon gll altri PàeSImembri.  agli
ul llmi poudperef Itdenva ed ehìcacla
nul utiliz-odencrisurseasegra teila
spesa é parial55'rr. del programmato.
cenno una media europea del Fo c.
Nel periodo cos ,-au l'Italia ba utilio-
ratotuundldicolsloneprrso1143
[lardi sura4. Farina -apala

LA RISPOSTA AGLI USA

LAFLEssISILrTÀ
RISCHIA
DI DISUNIRE LAUE

di Marcello Messurl
-. paaS^na N

Rimadesio

a508r1.rt:. 50StEN,nrl L

Biciclette, piano Ue
per spingere il settore
con il taglio dell'Iva

L'wrpuL Salta a135Mlgnanipúrri.lepródlvionGdeVVeichipcu età

De Meo: «All'auto serve
la neutralità tecnologica»

l l f wu di ltenuuli

Luca
DeMw.

lui Gruppo
aenallI

SIP

Il Gruppo Mutui' non é mai stato
<osibencsnttnllpmfdo finanziaria
eppure guarda con malceldtapre-
ucstlpaLioneaglisvlluppi del mer-
cato dell'arto in Europa. II cm del
big frange. Luca de Meo, ha con-
di isoeon tSoleoiOro.riflessloni
sunestriingirinduslrialle sul con-
I unto apenilcunleauron4i 11e.
.1nniuuhladeuCClannlnl

r OICOVVE:<SONE

Con Iviicrolino
Cecomp vira
sull'elettrico

Luca Orlando -ape ap

L'AD NI€ALA MONr;

«Edison pronta
all'eolico
off shore»

Cheo Condlnº -a pg a3

PANORAMA

n:(

Panetta: «Evitare
strette eccessive.
Non si può guidare
a fari spenti»

Fa4 Ycnet-
ta. membro
der comitato
ebbi:buon
delta B e

La lice si trova ad affrontare un
periodo di grande incertezza,
per questo i.deve essere pru-
dente., «agire graduaimenten
e prendersi il tempo per capire
dove vanno l'inflazione e l'eco-
nomia. Casi ieri Fabio Panenra.
membro del comitato esecuti-
vodellaBce. -upugmae

GEOPCi Itted. t

PIATTAFORME
1-II TECH, SFIDA
STRATEGICA
di Erte Schmldt -o P4gïnu t5

OPOI. I tiCA:-2

LA LOTTA
TRA SOCIETÀ
APERTE E NON
di George Soma -Ispagima l5

POOpr)GIiE

End of vaste a regime
colmai fine dell'anno

Sul fronte ambientale, u
Mllleproroghe ha presentato
Interessanti e attesi slittameon
di termini. Tra questi la proroga
dell'adeguamento alle previsioni
sull'EndofWaSfe. -a entnu:a

DA DOMANI CON IL SOLE

Il libro
La società liquida
che cambia la vita
-In tilpNunu:va.s con dilwndiuno

Plus 24

Assicurazioni
Polizze sotto stress
dopo il caso EuroAita

- doriiuni cari il quoRJtand
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Ibolaa0oracem/a4Eoau neMu
Servirlo Cileni 02.30.30(1.600

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 55



4 '1:ItiTRIbi W FEBBRAIO2023

Data

Pagina

morderai(  Foglio

I I -UL-LUL.S

1
1

CORRIERE DELLA SERA . 
1limai. Via Snitttdnnax Tel.15582821
Hnaa, Via Campanili Gite• rii. atNasall

M.M.

MD

Idee e opposizione 

IL DILEMMA
CHE TORNA
PER IL PD
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Il generale americano Mille)
;.y «Nessuno può vincere

la guerra in Ucraina»
di Giuseppe Sartina
a pagina 12

di Antonio Polito

on sapendo
come ripartire
dagli ultimi, la
sinistra potrebbe

da
Ultimo. La suggesstone dì
Goffredo Bettini, davvero
l'ultimo ingraiano rimasto,
ricorda al suo partito che
per rl onnetteisl con il
popolo anche le canzonette
possono servire. Ma
sembra una metafora
perfetta del dilemma5del
Pd. In particolare di casella
sua parte che nella bai a
congressuale si definisce
più di sinistra, ascrive a
un'eccessiva moderazione f
recenti guai elettorali, e
propone dunque una
radicallzzazione del
messaggio politico.

I)ue vicende recenti, U
caso Cospito e il caso
Sanremo, spiegano bene
perché questa operazione
non è facile, e anzi possa
dare risultati opposti a
quelli sperati, al limite
dell'autolesionismo. Non
sorretta infatti da
convinzioni forti e da un
pensiero politico, si
trasforma in urta
radicaliraazione senta
principi, un'agitazione
vuota, che peggiorale cose
per sé e migliora le chance
dell'avversario.

Nella vicenda del rapo.
anarchico, per esempio,
grazie all'iniziativa di
massimi dirigenti come
Andrea Orlando, ex
ministro della Giustizia, a
Pd è parso chiedere un
allentamento, o addirittura
l'eliminazione del regime di
carcere duro perii
detenuto. Intendiamoci:
sarebbe legittimo e forse
perfino utile che una forca
di opposizione si ergesse in
difesa delle libertà
costituzionalmente
garantite, che valgono per
tutti. Ma U Pd non ha fatto
questo.

continua a pagina 11
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LEAOERSMIP DIGIORblAMELONI
L'INFLUENZA AUMENTA

Terremoto in Turchia
Trovato il corpo
di Angelo Zen
dl Marta Serafinl
a pagina Is

MD
■...

Indagato Delmastro. I pm: ha rivelato segreti
FdI fa quadrato: no a dimissioni. Il M5S: lasci
LA LETTERA

L'elettore non ha
sempre ragione
di Carie Offenda

~ li elettori —V scrive Carlo
Calenda al Corriere

—non possono avere sempre
ragione e allo stesso tempo
lamentarsi della politica che
pure hanno votato.

a pagina ii

di Giovami Mancarti
n Monka Guerwrd

iolaztoue di segreto d'af-
ficio. E questa l'accusa

contestata al sottosegretario
alla Giustizia Andrea Delma-
stro delle Vedove. E indagato
dalla Procura dI Roma per
aver raccontato il contenuto
delle conversazioni in carcere
dell'anarchico Alfredo Colpi-
to al deputato Giovanni Don-
zelli. Il nodo delle dimissioni.
1f M5S: deve lasciare.

alle pagine  e 3

f WPO t.A SENTENZA RUBI' TER

Altolà. alla Commissione
di Giuseppe Custeda e Vimini* Piccolllo

Lente Commissione d'inchiesta sull'uso
politico della giustizia, all'Indomani della

sentenza Ruby ter. «Non è una priorità»: la
maggioranza non raccoglie l'appello della
senatrice forzista Livia Ronzuili. Tra i più
contrari all'ipotesi ventilata dagli azzurri è
Fratelli d'Italia. Un no che oltre che dai partiti
attiva anche da alcuni esponenti di governo
come Antonio Tafani, Matteo Salvínì.

alle pagine 8 e 9 Cauda, Gu`Iieimini

il decreto Blocco della cessione del credito e dello sconto in fai tura. Pnrr, sì alle semplificazioni SITEREté i.orca.-sn QUOTE

Centrato il «6»
dei record:
i 371 milioni
sparsi in Italia

Superbonus, stop del governo
Giorgettc «Così fermiamouna politica scellerata». Protesta dei costruttori

di Enrico Mano

top a sconto in fattura e
i_ cessione dei credito. Cam-
bia ancora ll Superbonus con
U decreto legge del governo.I
costi «sono fuori controllo»
spiega'fajani. L'intervento per
evitare «ulteriori danni».
Giorgetti: «Effetto dl una poli-
tica scellerata»- I costruttori:
falliranno 25 mila imprese.

all

Duci, Pagano.e ottattoeM

AUTO ERIVOLketiONE GREF ~i

Perché il Paese
può essere
competitivo
di Federico Fabbri

i n provincia di Brescia c'è
I una piccola azienda
familiare, la Amx Automatrix,
che ribalta tutti i cliché
italiani sull'auto elettrica.
Invece di dipendere dalla
Cina, sono le case

automobilistiche cinesi che
dipendono da lei.

continua a pagina 28
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PELMO Y•SL JACI6ET

Brignone, un argento
per sentirsi tra le grandi
di Daniele Sparisti e Fiavlo ~tetti

T ,{ edaglia d'argento nel Gigante per
1V1 Federica Brignone ai Mondiali di sci.
Dodici centesimi l'hanno separata dall'oro
finito al collodi Mikaela Shlfirin 
Brignone ha gareggiato dopo quattro
giorni di febbre. a pagina 45

IL CAFFÈ
dl Massimo GrarrradlN

N
on basterebbero dieci reincama-
zioni per collezionare la quantità
di esperienze estreme che Tiocon-

sapevole Aya si è vista piombare addosso
nei primi dieci giorni di vita. Tanto per
cominciare, è nata in un villaggio siriano
durante U terremoto. Ed è nata orfana,
perché la inamena si è spenta mettendola
al mondo, mentre B padre è stato travolto
dal crollo della loro casa. Aya si è salvata
solo grazie al cordone ombelicale a cui
era ancora attaccata quando l'hanno
estratta dalle macerie: anche da morta,
sua madre ha continuato a lottare perla
sua vita. Ci sarebbe già materiale a suffi-
cienza per scrivere un libro o per finire
sul lettino dello psicanalista, che è più o
meno la stessa cosa.
Ma non è finita: le immagini dei soc-

Storia di Aya
corsi hanno suscitato una compassione
planetaria, e però anche l'interesse di
qualchemalintenzlonato. ihrinfermiere,
licenziato per averle scattato delle foto In
ospedale, si è ripresentato con due uo-
mini annali, non si è capito bene se per
farsi giustizia o per rapirla. Quel che si sa
è che la piccola e stata portata di corsa in
un posto più sicuro, dove la moglie del
direttore dell'ospedale provvede ad allat-
tarla. Riassumendo: dal 6 febbraio, gior-
no della sua nascita, a oggi, Aya è scam-
pata miracolosamente a un terremoto e
forse a un rapimento, ha perso tutta la
sua famiglia ed è subissata da richieste di
adozione e chiacchiere impiccione, com-
prese le mie. Il minimo che le si possa
augurare è una vita molto noiosa-

,, nç,SL'uz,xcu macwq,e

di Alessandro FWbni

I na cifra record: 371
milioni di euro. Da

dividere in 9o. Tante intatti
erano le quote da ,5 euro
ciascuna. Si tratta dei jackpot
più alto al mondo quello che
ieri sera ha premiato i
vincitori. Ognuno dei
fortunati giocatori al
Superenalotto metterà In
tasca oltre milioni.

a pagina 23

FNIIAGANI CIIIUSEDOPOI ANNI

«Alice suicida
per il video
sulla violenza»
di lataSirignano

a violenza di gruppo
g I.ats anzi. Due anni dopo
= si è buttata dalla Rupe

Atenea, Il punto più alto di
Agrigento. Per U pm quel
suicidio fu la conseguenza
del video dello stupro finito
in rete. Sei anni dopo 'primi,
indagati.

apagina 20
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Vi aspettiamo I giorni
Lunedì 20 Febbraio,
Lunedì 27 Febbraio e
Lunedì 6 Marzo 2023
presso i nostri uffici
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Oggi con il Venerdì e€ 2,50

Blitz contro il Superbonus
Il governo interviene asorpresa: stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti. Meloni: buco enorme, dovevamo intervenire

Protestano le associazioni, da Ance  Confanigianato: così affossate famiglie e imprese. L'ira di Forza Italia: colpiamo i nonni elettori

Panetta frena sui rialzi dei tassi della. Bce: no a corse pazze a fari spenti

Il commento

La politica.
del machete

di Francesco Manacorda

nestavol la II machete caro
l minislr4Cttido

C'ro etto, il governo l'ha
impugnato davvero. c ro. Ma la
sciabolala secca divisa dal
Consiglio dei ntinlstri sullo
sconto in fattura e sulla
cessione dei crediti Itscali legati
al Superbonus ìè luttaltro clic
untaglio chirurgico.

a e: pag'lna27

Stop allo sconto in fattura e alla
cessione dei crediti sul bonus
scali. Divieto di acquisto per gli en-
ti locali dei crediti già in umolazíu-
ne. A deciderlo è stato il governo
Con urta nonna che blocca la ens-
sionealle banche dei finanziameli-
li. Alle proteste dei costruttori e
dei lavoratori del settore edile si
uniscono le cti l il •ile di Forza Italia
'uno sc•hïaflh ai nostri crei -,
del Pd e del Moviuuvdo Si elle. E
il governo commissaria poi il Pini;
accentrandone entrandone l i regia a Palazzo
Cingi. Fabio Panel l ta, ct apponente
italiano del divenivo lice, parla
collimi falchi che pressano la pre-
sidente Lagarde.

di Amato, Colombo, Landa
Mastrobooni, Mattera

Ricciardi e Puledda:
. da pagina 2apriglna7

Dagli anarchici minacce di morte a manager Irec.o

Delmastro indagato a Roma
"Rivelazione di segreto d'ufficio"

ali Carlo Bellini

N ella sl Ilel nlilà de.11'anta tli
)AI Inc„ìlolloilrnuu;l.rodi

(;imi:hn arlo Nordir l i lln
dnnqu tm:crnllatopnallFoltola.

a pagina á'
c r n er r. izi di Berizzi, Foschíni

Milella, Munirlo e Scarpa
• da pagina 8 p pagina 11

Veltroniharagione
sinistra non è nostalgia

di Stefano Bonaceini
a pagina 13'

L'ultimo caessaggiadella tiiciasselten.ne

Alice Schembri, mortali 18. maggio 2017 ad Agrigento: aveval7 anni

"In rete c'è il video del mio stupro"
Così Alice è stata spinta al suicidio

di Salvo Palazzoio • a pagina 20
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Saif al Adel
Il nuovo capo
di Al Qaeda
è in Iran
MOST WANTED

u 
TERRORIST

SAIF AL-ADEL

di Antonio Giastoz'Li
e a pagata 16

I servizi segreti
e le sfide future

di Marco Muniti
I mi kilt i' il ic )ITlrnciata
POI azinnt speciale" in

Umilia, Eh ()ce russa
aveva prrvisto settimane se non
giorni perla col cl trsionedelle
attività militari, + a pagina 17

E ora l'Europa
riscopre la naia

ili Gianlnca Di Feo

Non hastaito la tecnologia,né
la qualità: i conflitti totali

M1110 questione di I u uueri. li la
rimi:mania della glielya in
Eumpa sta animamici dibattili
che sembravano cancellati dalla
Storia. e apagina 15

Siè spento a'6orni

Addio a Ruffolo
l'economista

che sapeva sognare

di Corrado Augias
a pagina 29

L• ïntertento

Per salvare la Scala
serve competenza
non basta il jazz
di Milena Gabanelli

Caro Direi ore, sabato
scorso leggendo il l'aglio

ori ha al ratio un ti Ioli: "Paolo
C11111(` non profani la Scala",
Fn nat o da Piero Maranghi,
direi I ore del canale Sky
classi,'a.
"Odili.> i limai i r•i. della Scala-110
pensai() - ette. appena gliela
tocchi li li 'Intimino!".

o apagina2ó
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Un "6" da record
371 milioni

vinti da 90 italiani
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DEGLI. ASPIRANTI L t I RI 1 Lastampa.it non sarà aggiornato fino alle
24 di oggi. L'appuntamento con i lettori è
per domenica 19 febbraio. —
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LA GIUSTIZIA

Dehnastro indagato
perle carte cli Cospito
oggi atteso in Procura
Meloni lo difende
LEGATO,LONGO, OLIVO, SERRA

Un canto è il segreto di Stato. Un
altro quello d'ufficio. E secon-

dola Procura diRoma il sottosegre-
tario alla Giustizia Delmastro ha vio-
lato il segreto d'ufficio rivelando al
compagno di partito Donzelli, vice-
presidente del Copasir, le conversa-
zianiüäl'anarchico Colpito e alcu-
ni boss rinchiusi come lui al 41 bis
nelcarcerediSassan.-PAasee-e

IL COMMENTO

MA IL PASSO INDIETRO
DIVENTA INEVITABILE
ANNALISACUZZOCREA

assiCtaiiunoilsottose-
greta ioallapresiden-

za del Consiglio Alfredo
Mantovano, che ieri ha
parlato per Giorgia Melo-
ni Nessuno qui pensa che l'indagine
della procura di Roma su Andrea Del-
mas tra perrivelazi one di segretod'uf-
fido equivalga aun processo o a"una
condanna". L'illecito è da dimostrare
ecircostanziare, come vuole la giusti-
zia, Quella che non si nasconde dietro
le fumisterie ministeriali e pretende
di capire come sia possibile che con-
versazioni carpite da agenti peniren-
ziaridurante lorad'aria diAtftedoCo-
spito con altri due detenuti al 41 bis
possano essere divulgate durante
una seduta d'aula di Montecitorio da
un esponente politico. Nonostante si
trattasse di dialoghi contenuti in do-
c umentl che dovevano restare dentro
itpalarzo diviaArenula,-vaana27

Berlusconi, l'ira del l'Anta
"Così si avvelena ilclima

AlessandroDiMatteo

H •

IL GOVERNO STOPPA LO SCONTO LN FATTURA ELA CESSIONE CREDITI. LA PROTESTA DEI COSTRUTTORI

Superbonus al capolinea
Giorgetti: "Era scellerato"
Nuove regole per il Pnrr. Pa.netta alla Bce: non andiamo a fari spenti nella notte

L'INTERVISTA

Conte: italiani traditi
cl uro o colpo all'edilizia
NICCOLÒ CARRATEI.t:t

iuseppe Conte non riesce acon-
Ttrollare la rabbia. Non tanto

perché il Superbonus è da sempre
uno dei p rovved inventi simbol o del
Movimento S stelle. -PAGNA3

PAOLO BARONI

Fine dello sconto in fattura, fine
della possibilità di cedere i crediti
fiscali: sul Superbonus 110% e su
tutte le altre tipologie di ristruttu-
razioni. dall'efficienza energetica
-alle facciate, scatta la tagliola del.
governo che ha varato un decreto
che cambia le regolesui bonus e in
parallelo; vieta agli enti locali la
possibilità di acquistate i creditifi-
scali. GAGGERA,MAGRI-PAGEE2-4E24

SALVATA DAL TERREMOTO, VOLEVANO RAPIRLA

bibbailven
CATERINA SOFFICI

Zen: la speranza è finita
LAURA BIIRLINGHIERI

. I1 corpo di Angelo Zen ëstatoritrovato ie-
ri m Turchia dal soccorso alpino della

Guardia di Finanza. Salgono a sette levitti-
m i alianedelterremoto.-PAGINA»

ANAGAL0.NAÄGGLItIJ~ PA

L'ANALISI

iL PAESE AL SICURO
SE TAGLIA IL DEBITO
VERONICADEROMAMS

44 \lettere il debito in sicurezza"
questo è obiettivo del go-

verno. Lo ha spiegato la premier
Giorgia Meloni in un'intervista al Sole
240relascorsa settvnaaa. -FAammma

ZELENSKY ALLA FESTA DEL CINEMA DI BERLINO

"Arlpi per la pace"
rRANC[:4COS8ANI

Morin: vittoria senzavint i
CESARE MARTINETTI

n 'èvincitoïinévinti.È'il-comlúöntesso
1 v pernegoziare».EdgazMotvnsugger'-
. sre questa soluzione per la crisi Rus-

sia-Ucraina.-PAaINA17 SIMOAI PAGINE14-15

EPA'GLE GP.AN

TORINO

ll Salone del libro
ricomincia da zen
E la destra all'attacco
anche sul Film testi val
CLAUDIALUISE
PRANCÉSCORIGATL'LI.I

"4 n'i 7PeA3s1.111~- ¡
etï rsta:strla
GT.r ctlN2í0aI
~a'IIAf,PudiENIMI

~:• 'Imi1111NIR9M

rilutto azzerato. Si riparte dac-
1 capo.Maquestavolta,perde-

csdere il nuovo direttore del Salo-
ne del Libro, a giugno, notaci sarà
più un Comitato direttivo (l'orga-
no chiamato a valutare e votare i
candidati) nè una manifestazio-
ne d'interesse. Saranno solo tre
gliint erlocu tori che si lied etano
intorno al tavolo. -PAaINE22-23

LE IDEE

CO1IE :11IAiiE LAVITA
SE NON I I.a SENSO
MASSIMO RECALCATI

o sfondo epico
idellultimo ro-

manzo eli Rotella Po-
storino è il tratuna del-
la guer ra nell'ex-Iugo-
sla-via, l'assedio di Sarajevo, l'esi-
lio dei profughi, la morte e la di-
struzione. Ma si tratta di uno
sfondo. -PAaINA29

IL CASO

BLANCO, [GIUDICI
E IL ROMANTICISMO
SIMONETTASCIANDIVASCI

`on si dica che
non siamo ro-

mantici, noialtri pe-
ninsulari naviganti
poeti, patrioti in cerca
d'egemonie noi italiani. Lo sia-
mocosifortemente cheind aghia-
moper danneggiamento un can-
tante che hapresoa calci un paio
difïoneresuunpaico. -PAGINA27

rler,„ te,
VIENI ALLA

PIANA
pianadivigezzo.it

Iil ON( ilORNIO

Il Codacons, associazione per la difesa dei consumatori,
perquantoio gnoriqualiconsumatoriabbianodelegatola
loro difesa al Codacons, alle sue innumerevoli e quasi (in-
quantennalibattaglie, fra le quali annoverala battaglia ai
conflitti d'interessi di Selvaggia Lucarelli, alle minigonne
nei tribunali, ai berretti diFedez, aiMa rir Zuckerbergperil
blackoutdilostagrat auncalendariodifotomodellenu-
de, alla santificazione di Maradona, al prezzo delle scarpe
dellaiidl, a MarioBalotelli e le sue volgarità, ai voti prove-
nientidalla Spagnapes-ilGrandermtelloVip, alla pericolo-
sità pubblica dei Pokemon,alle scie chimiche degli aerei, a
Francesco Torci e la sua passione per il poker, agli smart-
phone e i1 3G, allo stipendio: di Cristiano Ronaldo, a Don
Muskelaguidaáutonoma,altabagismo diTex WillereKit

MATTIA
FELTRI

Canson,agliocchialiniperleproiezioniin3D, almontepre-
mi del Superenalotto da girare alla pulizia delle strade di
Roma, alla parritaMilan-Spezia da ripetere perché viziata
da un grave errore arbitrale, all'impennata dei prezzi dei
gelati, alla pasticceria che ha consegnato una torta a una
bambina consopm LittleTonyanziehé LittlePony, ecco, al-
le sue imttmierevoli battaglie aggiunge ora quella a Bian-
co, indagato a lmperia su esposto del suddetto Codacons
per aver danneggiami fiori del palco di Sanremo. Premes-
so che trovo ammirevole la sete di giustizia della meritoria
associazione,siccome, fiaindagini, magistratï,poiizia giu-
diziaria, testimoni, eventualiprocessi, si spend età l'equiva-
len te p er acquistare una piantagione di tulipani in Olanda,
di pagare l'indennizzo mi offro io. giuro.
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IL CASO (OSPITO

Minacce di morte
Ma il Pd accusa la d
Lettera con un proiettile a Un

Eper la sinistra il problema e

anarchiche
estra

E II livello dclii' minacce e' delle violenze corn-
pince in manie dell'anarchico Cospiro si alza:
ieri è apparso anche un proiettile.

servizi alte pagine 2-3

L'APPRENDISTA STREGONE

E LA RAGION DI STATO

di Augusto Minzolini C è eia chiedersi davvero se. Alfredo
Cospito sia contento di quelle mi-
nacce che i suoi compagni fuori
dal carcere hanno rivolti ad un

manager dell'Iveco. Quelle lettere firmate dalla
Fai espellile a diverse aziende. italiane in cui si
evoca il rituale dei nuovi terroristi (Iagambima-
alone dei dirigenti) sono la fotografia della vera
responsabilità dell'anarchico sottoposto al regi-
ste di 91 bis: se ti trasformi in un. simbolo, c'è.
chi agisce in tuo nome. Alla fine l'odio che hai
seminalo germoglia nelle menti più fragili ec'è
il rischio che si inneschi un processo di emula-
zione. E un po' Il mercanismo dell'apprendista
stregone che evoca nei seguaci istinti, parole
d'ordine Irrazionali, ideologie folli che nessu-
no, neppure Cospito, cioè il simbolo, riesce più
a controllare,
Ecco perché. nota la vicenda è finita in un

tunnel senza sbocco. Ora quale tribunale, qua-
le corte di giustizia può assumersi la responsa-
bilità di togliergli il 91 his se poi c'è il rischio
che nel nome di Cospito vengano perpetrati
allei crimini? lai di contro conte può la politica,
di qualsiasi colore, trattare con chi fa seguire
minaccia a minaccia in un eversivo gioco al
rialzo?
In questi rasi, proprio per evitare spirali tragi-

che, maggioranza e opposizione dovrebbero
presentarsi unite. Quando si parla di terrori-
smo o di mafia ci dovrebbe essere una sorta di
automatismo che garantisca la coesione delle
forze politiche presenti in Parlamento e delle
istituzioni. Quell'automatismo dir ci ha salva-
to negli anni di piombo delle Br e durante le
stragi di Cosa Nostra. Ecco perché colpisce il
silenzio o la diffidenza con cui la sinistra, a
cominciare dal Pd, ha commentato questa
escalation: da quelle parti i' situo chiesto al
ministro dell'interno di chiarire (Serracdttani)
o si ì' detta tutta la responsabilità alla „deriva
della destra autoritaria„ (Urlando). E natural-
mente l'opposizione è tornata alla carica del
sottosegretario Andrea Delmastro, che ha rice-
vuto un avviso di garanzia per violazione del
segreto istruttorio per aver rivelato le intercetta-
zioni tra Cospito e alcuni mafiosi.
(ora, fl principale dei problemi, con tutto il

rispetto, non è il sottosegretario di Fratelli dita-
Ila, visto che dopo aver investito della questio-
ne la magistratura saranno i giudici a decidere.
Semmai, appunto, a preoccupare è l'acuirsi del-
la tensione. Anche perché, messe così le cose,
lo Stato non pilò cedere di fronte a nuove mi-
❑acce se vuole evitare cute i casi Cospira con
tanto di derivati si moltiplichino nel Paese. Sen-
za scadere nella retorica, c'è un problema di
responsabilità, di interesse nazionale, insom-
ma, di ragion di Stato, per usare mia vecchia
espressione ormai démodé, che va salvaguar-
dato. E duole constatare che i nipotfnf di due
partiti che a questi argomenti hanno sacrifica-
to molto, come la Dc o il Pci, siano del tutto
alienia queste tematiche. Forse sono cambiati
i tempi, tua forse c'è pure un declino della clas-
se dirigen te.

manager liceo

il governo

FUGA DI NOTIZIE

Delmastro
è indagato
E i dem chiedono
le sue dimissioni

Bulian a pagana 2

RAFFAELLA PATTA

«Trovo assurdo
che la sinistra
metta in dubbio
il carcere duro»

Cesaretti a lioñ:u 3

RISTRUTTURAZIONI E FISCO

BONUS E CARTELLE
DA OGGI CAMBIA TUTTO
Il governo blocca sconti in fattura e cessione del credito:
«Costi fuori controllo». Online il sito per la rottamazione

SMONTATO IL TEOREMA

L'irriducibile silenzio rosso
sull'assoluzione del Cav

Luca Fazzo

R

ODISSFASilvlo Berlusconi, prosciolto da ogni accusa

a pagina 5

Il upGCEDIMENF

Lo ammettono anche i giuristi di sinistra
«La sentenza non è frutto di un cavillo»

Massimo Malpica a pagina 4

IL DAY AFTER DEL LEADER AZZURRO

La persecuzione contro Berlusconi
«136 processi senza aver fatto nulla»

Stefano Zurio a pagina 6

QUELL'ABBRACCIO TRA ACCUSA E rorE -,e

Giudice inflessibile e legale gentleman
Chi sono i protagonisti del verdetto

alle pagine 4-5

E Rottamazioni-qualer per tutti.
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha
avviato liti servizio web che consente
di ottenere l'elenco delle cartelle esat-
to riai i per le quali i• possibile chiedere
la definizione agevolata. Il Consiglio
dei.tninistd di ieri pomeriggio ha inve-
ce deciso lo stop al superbanus:
dall'entrata in vigore del decreto, salta-
no lo sconto in fattura e la cessione
del credilo al posto della detrazione.

FALCHI E COLOMBE

Panetta frena
la Bce sui tassi:
«Mai guidare
a fari spenti»
Rodolfo Parietti

De Francesco e Scafi alle pagine 8.9 a pagina 20

NUOVO SCAMBIO DI PRIGIONIERI

La previsione degli Usa:
«Nessuno vincerà la guerra»
Fausto Biloslavo e Gaia Cesare 

all'interno
Stallo. Stati Uniti e Nato coniantn-

no la prospettiva ili un sostanziale
equilibrio tra le forze militari in cam-
po in lleraina.

a pagina 13

IN FORSE!: li L'V0.GG10IN INDIA

Stop per l'influenza
Meloni salta Monaco

Adalberto Signore a pagina 12

VPIN
PUOI STARE ALLA LARGA

n!e.y>nnam
niÑú~ÿiú~~ú.

Vivin C agisce rapidamente
contro raffreddore e primi

sintomi influenzali

"mánuói"m̀,~ mñrniwéi'~I«~a:awU
9;;w !`

SUPERENALOTTO RECORD

Centrato il «6»
da 371 milioni
Vince la Campania

servizioa pagina 17

FEMMINISTE DIVISE

La follia spagnola:
a 16 anni si potrà
cambiare sesso
Maria Sorbi 

a pagina 15

INDAGATO FFR LE ROSE

Se la giustizia
perde tempo
dietro a Bianco
Valeria Braghieri 

a pagina 16

AVEVA en ANNI

Addio a Radius,
il genio italiano
della chitarra
Antonio Lodetti

a pagin~:25
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