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lhat Mmarde
a Michele

Le Rsa sono
un modello
di assistenza
die funziona

Michele presi-
I dente Aeop, l'associa-

zione dell'ospedallá
privala, Quale è lo sta-
to di sahdedelle Itsa?

,Siarfli; i Paese più vec-
thio, dei unond.o, insieme al
Giappone, e la popolazione
continua ad i nvectiliare Af-
frontare il mercato della tid-
ni...à o dell'assistenza, com-

r t a , sepra.t t unte per
quanto .riguarcia lestrutt ore
accreditale, requisiti

nte impegnativi, anche a
livello di costi,. ,clie solo
spalmandoli su g.randi di-
mensioni; Lì pDSS111111 dEn-
rnortizzarli. Sarebbe .auspi-
cabile ehe Fit terioculore
pubblico m osi TASSC mag-
giore arienzknie nei con-
fronti degli Imprenditori
del Selle« Che dd CA no a
reggere la pressione fis:eale,
burocratica e di vigilanza
talora iftutSh-d, sopportan-
do, così un carico elle non
consente di essere LdIuiluuLi-
tivi

La Regione dol,telfix
Aid aumentare il numero

di posti letto canali,
zionatt per far riparti-
re gli 'misi innaffi?

«.1i problema non è Lántel,
aumentare il numero dei

letto accreditati ma
rendere 11L1 flLildi Lli nee s-

dalie :FArulture pubbliche,
In nnnio da garantii-12 una
continuità assistenziale al
paziente dallospedale alla
lungodegenza calla riabili-
tazione, poi da queste alle
Rsa per lini re con fassisten-
za doln [clan, effelth:
Q Va rivisto l'attuale
J dello di Itsa?

fragili, gli anziani e
soprattutto i non autosuffi.-
denti rischiano 5:-

SCre ahi iìtldOiltlhi a se stes-
si: il sistema domiciliare
non funziona e la pandem Li
ha ellmoArato anehe II
sistema delle Rsa va rinno-
vato profondamente. CUlì i
fondi Thirr possiamo e dob-
biamo ripensare il sistema
sánll ario, con 'un modello
che potenzi l elemedicirke
assistenza domiciliare..

Il bil,tne, della terza etá
AS I anela linse coine Ria

é I ss ali di c,.e rip

iti n'-

o,o
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La decisione della Regione dopo il presidio

Sarà pagato I'80%
ai dipendenti Maina
"A conclusione del riuscitis-

simo presidio sotto la Regio-
ne, la Cisl FP comunica a tutti
voi che il vice presidente Fabio
Carosso e l'assessore Mauri-
zio Marrone che ci hanno rag-
giunti durante il presidio, ci
hanno comunicato pubblica-
mente che tramite lettera con-
giunta la Regione Piemonte e
Finpiemonte, faranno partire
in tempi brevissimi la proce-
dura per avere anticipazione
dell'indennità di mobilità. E'
indubbiamente il primo fat-

to concreto da quando è ini-
ziata tutta sta storia. Grazie a
chi ha partecipato". Alessan-
dro Delfino, segretario ge-
nerale della Fp Cisl, è soddi-
sfatto. E, come non potreb-
be, da un presidio nato male
è arrivato, finalmente, il pa-
gamento dell'80% dello sti-
pendio ai dipendenti della
Casa di Riposo Città di Asti-
Maina che da due mesi non
percepivano un soldo.

Continua a pag. 4
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PROSEGUE DALLA PRIMA
La mattinata di ieri non era nata bene: la manifestazione era sta-

ta fissata al mattino perchè in concomitanza con una seduta del
Consiglio regionale. Ma la seduta era poi stata spostata al pome-
riggio. Per questo motivo Cgil e Uil avevano deciso di non parte-
cipare al presidio mattutino: «Con la Uil fpl abbiamo deciso di spo-
stare il presidio al mattino del giorno 28 — aveva spiegato la sera pre-
cedente Roberto Gabriele, segretario generale della Fp Cgil — or-
ganizzeremo diversi pullman sotto al Consiglio Regionale che in quella
data ci sarà: a nostro parere domani si andrebbe a Torino inutilmente
visto che non ci sarebbero gli interlocutori». La Cisl era andata avan-
ti per conto proprio: «Non potevamo aspettare — commenta così la
decisione, Alessandro Delfino segretario generale della Fp Cisl —
i dipendenti non potevamo più aspettare». «In due ore di presidio —
spiega Delfino — abbiamo parlato con i vertici della politica regiona-
le che sono venuti a portarci la loro solidarietà, tra cui l'ex presidente re-
gionale Sergio Chiamparino». Poi la notizia, portata da Carosso e
Marrone. «Sono ancora da capire alcuni tecnicismi — conferma Ca-
rosso — ma c'è la volontà di garantire il finanziamento bancario». Lu-
nedì si terrà la Giunta regionale, a cui dovrebbe essere presente an-
che il presidente di Finpiemonte, Michele Vietti. «I dipendenti ven-
gono prima di tutto — commenta il vicepresidente regionale — sono
due mesi che non percepiscono nulla: è doveroso intervenire». In che
modo? Lo spiega Calella: «Come durante l'emergenza covid, quando
gli importi delle Casse Integrazioni vennero anticipate dalle Banche con
la garanzia dello Stato — dice il sindacalista — anche questa è un'emer-
genza: l'importo dovuto sarà erogato dalla Banca egarantito dalla Re-
gione, tramite la Finpiemonte». Interessata all'operazione anche la
Fondazione CrAsti che dovrebbe intervenire a sostegno dei costi
accessori, mentre la Banca di Asti dovrebbe essere l'Istituto di cre-
dito che anticiperà gli importi: circa 80-90 mila euro per ogni men-
silità. I lavoratori in mobilità sono attualmente 56, tutti dipenden-
ti a tempo indeterminato, in quanto gli altri 40 che erano assunti a
tempo determinato sono in carico al Centro per l'impiego.
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L'ANNUNCIO DATO DAL VICEPRESIDENTE FABIO CAROSSOE DALL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI !VIA URIZIO MARRONE

Casa di riposo, la protesta a Torino
la Regione: i dipendenti vanno pagati
Verranno saldati i due mesi di mobilità arretrata, è stata chiesta una fideiussione a Finpiemonte

Al presidio di Torino dei dipenden-
ti del Maina la Regione ha annun-
ciato il pagamento dei due mesi di
mobilità arretrata. Casa di Ripo-
so.Chiesta una fideiussione a Fin-
piemonte per garantirei pagamen
tidella banca.
PAOLOVIARENGO— PAGINA 43
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IL CASO

Meglio
tardi che mai

PAOLO VIARENGO

dipendenti del Maina tor-
nano a casa dalla manife-
stazione a Torino con più

 di una promessa: verrà sal-
dato quanto dovuto come mo-
bilità, 1'80% dello stipendio.
«Sono venuti al nostro presi-
dio sia il vicepresidente della
Regione, Fabio Carosso che
l'assessore alle Politiche socia-
le, Maurizio Marrone—raccon-
ta Stefano Calella, vice segreta-
rio generale aggiunto Cisl di
Asti ed Alessandria — mostran-
doci una lettera, inviata alla
Finpiemonte, che porta in cal-
ce entrambe le loro firme».

Sulla lettera la richiesta di
una fideiussione alla finanzia-
ria regionale, ente a partecipa-
zione pubblico ma di diritto
privato, per garantire il paga-

STEFANO CALELLA
VICESEGRETARIO CISL
ASTI EALESSANDRIA

Chiesta fidejussione
a Finpiemonte
per garantire
i pagamenti
della banca

Al presidio di Torino dei dipendenti \'faina
la Regione ha annunciato il pagamento

dei due mesi di mobilità arretrata

mento della mobilità dei di-
pendenti della Casa di riposo.
«Sono ancora da capire alcuni
tecnicismi—conferma Carosso
—ma la volontà di garantire il fi-
nanziamento bancario c'è, co-
sì come anche la possibilità di
farlo, secondo i vertici di Fin-
piemonte».
Lunedì si terrà la Giunta re-

gionale e dovrebbe essere pre-
sente anche il presidente di
Finpiemonte, Michele Vietti.
«I dipendenti vengono prima
di tutto — commenta ilvicepre-
sidente regionale — sono due
mesi che non percepiscono
nulla: è doveroso interveni-
re». In quale modo lo spiega
Calella: «Come durante l'emer-
genza Covid, quando gli im-
porti della Cassaintegrazione
vennero anticipate dalle ban-
che con la garanzia dello Sta-
to. Anche questa è un emergen-
za: l'importo dovuto sarà ero-

FABIO CAROSSO

VICEPRESIDENTE
DELLA REGIONE

Y✓~

I dipendenti vengono
prima di tutto
Non percepiscono
nulla ed è doveroso
intervenire

gato dalla banca e garantito
dalla Regione, tramite la Fin-
piemonte».

Interessata all'operazione
anche la Fondazione CrAsti
che dovrebbe intervenire a so-
stegno dei costi accessori, men-
tre la Banca di Asti dovrebbe
essere l'Istituto di credito che
anticiperà gli importi: circa
80-90 mila euro per ogni men-
silità. «A giorni si dovrebbe co-
noscere anche il nominativo
del commissario liquidatore —
dice Carosso — la pratica è in
mano al presidente del Tribu-
nale diAsti».

Ieri la mattinata non era na-
ta bene: la manifestazione era
stata fissata al mattino in con-
comitanza con il Consiglio re-
gionale. Ma la seduta era stata
spostata al pomeriggio. Per
questo Cgil e Uil avevano deci-
so di non partecipare al presi-

dio mattutino: «Con la Uil fpl
abbiamo deciso di spostare il
presidio al mattino del 28 —
aveva spiegato la sera prece-
dente Roberto Gabriele, segre-
tario generale della Fp Cgil —
organizzeremo diversi pull-
man diretti sotto al Consiglio
regionale che in quella data ci
sarà: ora si andrebbe a Torino
inutilmente visto che non ci sa-
rebbero gli interlocutori». La
Cisl era andata avanti per con-
to proprio: «Non potevamo at-
tendere — commenta Alessan-
dro Delfino segretario genera-
le della Fp Cisl — i dipendenti
non potevamo più aspettare».
«In due ore di presidio — spiega
Delfino — abbiamo parlato con
i vertici della politica regiona-
le che sono venuti a portarci la
loro solidarietà, tra cui Sergio
Chiamparino». Poi la notizia,
di Carosso e Marrone. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lombardia, Fontana vuole ancora Bertolaso alla Sanità: «Uomo della coalizione, non della Lega»

di Stefania Chiale
Come seconda opzione, se la Sanità andasse a Fratelli d'Italia,  la Lega sarebbe
legittimata a chiedere per sé il Bilancio

È un’architrave ancora traballante quella su cui Attilio Fontana ha chiesto
venga costruita la nuova squadra di governo: la conferma di Guido Bertolaso
al Welfare. «Deciso questo, si deciderà tutto il resto», dicono i bene
informati. Perché dall’incognita sulla sua permanenza in giunta dipende a
cascata la spartizione di tutte le caselle, a partire dall’altro assessorato
chiave: il Bilancio. Chi si prende l’uno, lascia al principale alleato l’altro. E
allora: la Lega è disposta ad avere un titolare al Bilancio di Fratelli d’Italia e
alla Sanità qualcuno che non sarebbe espressione del Carroccio? La risposta
è no. Ecco perché il governatore chiederà agli alleati, e in primis alla premier
Giorgia Meloni nei prossimi giorni, che l’ex capo della Protezione civile
faccia il bis entrando in «quota coalizione». L’operazione, però, non è per
nulla scontata.

Il «peso» dell'assessorato alla Sanità

La linea tracciata da Fontana poggia su una certezza: l’uomo chiamato due
volte in Lombardia durante la pandemia e messo a sostituire in corsa Letizia
Moratti «è una garanzia per tutti», ammettono da più parti. Perché quella
della Sanità, da cui transita l’80% del bilancio regionale, è una poltrona che
scotta. E le alternative (vere) non sono molte. Proviamo a mettere le cose in
fila. Il presidente qualche giorno fa si è lasciato scappare che «la conferma di
Bertolaso al Welfare è una delle ipotesi in campo». Opzione uno: se FdI
rinunciasse alla Sanità e Bertolaso venisse confermato, al partito di Meloni
spetterebbe naturalmente il Bilancio e la Lega non avrebbe né l’uno né
l’altro. Perché Bertolaso, «se entra, lo fa in quota Fontana», si dà per certo da

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

Preso il terrore delle farmacie: viso coperto e
coltello, ecco come agiva

Appena scarcerato ha meso a segno 13 colpi
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via Bellerio, «ma rimanendo un tecnico, non un uomo di partito». Non solo:
la Sanità non vale quanto un qualsiasi altro assessorato. «Se la Sanità viene
“di qua”, le altre poltrone importanti, anche più di quelle richieste
inizialmente da FdI, vanno a loro e la negoziazione per noi diventa in salita»,
mette in chiaro un leghista di peso.

L'altra opzione: il Bilancio alla Lega

Opzione due: se la Sanità andasse a FdI, la Lega sarebbe legittimata a
chiedere per sé il Bilancio, dove l’attuale Davide Caparini è in lizza per il bis.
Semplice, quindi. Ma non scontato, non solo perché Fontana vuole
Bertolaso, ma perché sulla Sanità FdI è spaccata. Parte del partito la vuole,
altri no: meglio lasciarla al tecnico considerato da tutti l’uomo più
accreditato per occuparsi dell’argomento centrale agli occhi dei lombardi, e
cioè la sanità, l’abbattimento delle liste d’attesa, la ricostruzione della
medicina territoriale. Ecco l’altra incognita: FdI deve chiarire se vuole o
meno quella casella. Sembrano in calo le quotazioni per un Romano La
Russa sia vicepresidente sia titolare del Welfare: in pole c’è Carlo Maccari,
poi Franco Lucente e Marco Alparone. Ma si sta facendo largo anche il nome
di Mario Mantovani, ex vicepresidente e già assessore al Welfare, molto
stimato da Daniela Santanchè e uscito vincente dalle elezioni dopo aver fatto
candidare e stravincere un suo uomo, Christian Garavaglia.

L'incontro con i partiti nel weekend

Con i coordinatori regionali impegnati a Roma, slitta al weekend l’incontro
tra il governatore e i rappresentanti lombardi dei partiti. Con una certezza:
Fontana, dicono da Palazzo Lombardia, parlerà con la premier «di come
tenere in sinergia governo regionale e nazionale». Si parte dal Welfare, ma le
partite in gioco per la coalizione sono molte di più.

LEGGI ANCHE

Milano, Fontana lavora alla Giunta regionale: i nomi in lista. Sanità casella chiave:
ipotesi Maccari, La Russa o Bertolaso

Regionali Lombardia, duello sulla giunta: FdI vuole Romano La Russa vice e 8
assessori, Lega e FI fanno valere il loro peso

Attilio Fontana: «Ascolterò tutti, ma il presidente sono io. Ora aspetto
l’Autonomia, sarà una rivoluzione»

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti
gratis alla newsletter di Corriere Milano. Arriva ogni sabato nella tua casella
di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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Nell'anno nero del covid la Liguria è stata una delle dieci Regioni italiane 'inadempienti' nell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) risultando penultima per quanto riguarda la prevenzione delle malattie.

Lo rileva la Fondazione Gimbe analizzando il 'Monitoraggio dei LEA attraverso il nuovo sistema di garanzia' del
Ministero della Salute nel 2020, l'anno dello scoppio della pandemia.

Uno studio per valutare le differenze tra le Regioni del Nord, colpite con violenza dalla prima ondata, e quelle del
Sud, di fatto risparmiate da tale impatto grazie al prolungato lockdown della primavera 2020.
    In Liguria il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ovvero le
prestazioni che il servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è risultato di
199,5 punti su un massimo di 300. Secondo l'analisi Gimbe la Liguria si posiziona 12/ma tra le Regioni e province
autonome ed è risultata inadempiente secondo il nuovo sistema di garanzia del Ministero perché ha registrato un
punteggio insufficiente nell'area della prevenzione. La sanità ligure è risultata 19/ma per l'area della prevenzione,
settima per l'area distrettuale e 14/ma per l'area ospedaliera. (ANSA).
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23 febbraio 2023

Sanità, l’ira della Riviera: «La conferenza dei sindaci
diventi organo dal potere vincolante»

cronachepicene.it/2023/02/23/sanita-lira-della-riviera-la-conferenza-dei-sindaci-diventi-organo-dal-potere-
vincolante/389037/

SAN BENEDETTO - L'incontro dei sindaci viene descritto come deludente: alla
conferenza manca un presidente, nonché la facoltà di influenzare adeguatamente le
scelte in ambito sanitario. La consigliera Barlocci ci mette il carico: «Scendiamo in
piazza»

23 Febbraio 2023 - Ore 20:17 ...

Aurora Bottiglieri e Ludovica Teodori in commissione sanità

di Giuseppe Di Marco

La conferenza dei sindaci del Piceno, tenutasi questa mattina, ha scatenato l’ira della
Riviera delle Palme. «Dobbiamo richiedere che la decisione presa dalla conferenza dei
sindaci sia vincolante – ha detto l’ex sindaco Pasqualino Piunti – In questo modo ogni
scelta, legittimata da tutti i consigli del territorio, dovrà essere eseguita alla lettera. E poi
dobbiamo chiedere un incontro sulla sanità con la regione Marche, per esporre le
problematiche e le possibilità dei nostri comuni».

https://www.cronachepicene.it/2023/02/23/sanita-lira-della-riviera-la-conferenza-dei-sindaci-diventi-organo-dal-potere-vincolante/389037/
https://www.cronachepicene.it/2023/02/23/assemblea-dei-sindaci-manca-il-numero-legale-loggi-persa-loccasione-per-affrontare-concretamente-i-problemi-della-sanita-picena/388996/
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Ancora più accesa la proposta della consigliera Luciana Barlocci (Rivoluzione Civica):
«Dobbiamo appoggiare tutte le sigle sindacali e protestare, andare in piazza». Posizioni
che non potrebbero essere più distanti, ma che rivelano il forte malcontento di San
Benedetto sulle questioni che riguardano la sanità nel sud delle Marche.

La discussione è stata propiziata, in commissione sanità, dalla dottoressa Aurora
Bottiglieri, che ha relazionato sulla riunione della conferenza dei sindaci di questa
mattina. «Il problema è che non ci sono stati riconosciuti 1.840.000 euro per la
stabilizzazione di 180 dipendenti della nostra sanità – ha detto la consigliera di
centrosinistra – Ciò comporterà o la riduzione o l’accorpamento dei servizi. I sindacati
hanno fatto notare la grande difficoltà degli operatori, dovuta alla mancanza dello
stipendio accessorio. Deludente, inoltre, è stata l’assenza della maggioranza dei sindaci
necessaria all’approvazione della nota sul finanziamento».

L’organo in questione dovrebbe esprimersi, peraltro, su questioni come la distribuzione
delle strutture sanitarie, dei reparti, del personale e dei servizi nell’alveo Piceno. «Posso
dire – ha concluso Bottiglieri – che il malumore è generale e trasversale alle parti
politiche. Dal 2019 l’assemblea dei sindaci non si riunisce ed è un problema, perché è
l’organo deputato ad intervenire sulla sanità».

Nel corso della commissione, comunque, sono stati toccati altri importanti temi. Ad
intervenire è stata Ludovica Teodori, presidentessa dell’associazione Iom Ascoli
Piceno, che ha dato il pieno appoggio alla mozione sullo screening mammografico votata
all’unanimità dal consiglio comunale. Con questo documento, proposto dalla consigliera
Luciana Barlocci, è stato chiesto alla Regione che venga ampliata la platea di beneficiarie
dello screening gratuito, che oggi si attesta tra i 50 e i 69 anni.

Assemblea dei sindaci, manca il numero legale: Loggi: «Persa l’occasione per
affrontare concretamente i problemi della Sanità picena»

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
Torna alla home page
» Iscriviti alla newsletter di Cronache Picene

https://www.cronachepicene.it/2023/02/23/assemblea-dei-sindaci-manca-il-numero-legale-loggi-persa-loccasione-per-affrontare-concretamente-i-problemi-della-sanita-picena/388996/
https://www.cronachepicene.it/
https://eepurl.com/c-xjiv


24/02/23, 10:04 Livelli essenziali di assistenza, male la sanità Campana: dov'è l'eccellenza tanto declamata da De Luca? - Il Riformista

https://www.ilriformista.it/livelli-essenziali-di-assistenza-male-la-sanita-campana-dove-leccellenza-tanto-declamata-da-de-luca-345016/ 1/10

Sanità pubblica campana, ecco perchè non è un'eccellenza

Livelli essenziali di
assistenza, male la sanità
Campana: dov’è l’eccellenza
tanto declamata da De Luca?
Francesca Sabella — 23 Febbraio 2023

KlasJet Calling All Pilots
Join a world-renowned airline and transition from flying commercial to VIP in no time.

KLASJET Apply Now

Annunci 
Invia commenti Perché questo annuncio? 

  

Riservatezza

https://www.ilriformista.it/author/francesca-sabella/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilriformista.it%2Flivelli-essenziali-di-assistenza-male-la-sanita-campana-dove-leccellenza-tanto-declamata-da-de-luca-345016%2F
https://twitter.com/share?text=Livelli%20essenziali%20di%20assistenza,%20male%20la%20sanit%C3%A0%20Campana:%20dov%E2%80%99%C3%A8%20l%E2%80%99eccellenza%20tanto%20declamata%20da%20De%20Luca?&via=ilriformista&url=https://www.ilriformista.it/livelli-essenziali-di-assistenza-male-la-sanita-campana-dove-leccellenza-tanto-declamata-da-de-luca-345016/
whatsapp://send?text=Salve,%20dal%20sito%20Il%20Riformista%20condivido:%20Livelli%20essenziali%20di%20assistenza,%20male%20la%20sanit%C3%A0%20Campana:%20dov%E2%80%99%C3%A8%20l%E2%80%99eccellenza%20tanto%20declamata%20da%20De%20Luca?%20%E2%86%92%20https://www.ilriformista.it/livelli-essenziali-di-assistenza-male-la-sanita-campana-dove-leccellenza-tanto-declamata-da-de-luca-345016/
mailto:?subject=Livelli%20essenziali%20di%20assistenza,%20male%20la%20sanit%C3%A0%20Campana:%20dov%E2%80%99%C3%A8%20l%E2%80%99eccellenza%20tanto%20declamata%20da%20De%20Luca?&body=https%3A%2F%2Fwww.ilriformista.it%2Flivelli-essenziali-di-assistenza-male-la-sanita-campana-dove-leccellenza-tanto-declamata-da-de-luca-345016%2F
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGhupo334Y-XML_GY4gHw0ob4BMiaicFuvsiF1ugQxrDmzrE4EAEg9f-SIGD9iqKE1BKgAY2mgp0oyAEBqQKD_n03IcmxPuACAKgDAcgDCqoEjANP0OXjBSDz92jIKExvSUmrm_u3YL4_J09TZOW_isTLSe8UKIIWDqda6i5ZTi5ShxlO1TADKMVcQ6qapto3yIf3sNpN0JPNLt6s0CICke2NfSXPyHhCMotcc0zIMyJp8rmhLAq3zyMeC0AO4UdWWFW-DkSKF7M8gEtT9f5srpO6bNHXap6KkgkVWZpmiz57liVeCE-vXZudEXz6IQJCdTyQoygEUxDX73G62jeoo8NtTLRD0waqZpfA5EdNvQjBcHCDgQGmW3xBSG0h4B9JlfuSVH5VsTLws-hBHCprbl0uT5dEFq1JJQTOVxhJS_w0zptVxGQAmwRYmnsvDaP0G3M-G4G-aFtzOqKk_GwlhnixPVtZI9JSCEPZARyR4gIdDByYEId114TZdu0uYK6sfkmUobeQEY4g8RDgp8SvZCjwfscQy4WDogChYgIXOPKCeWFfpK7UuH5gtlfYMK8ysNPtS5VNu0jDl9ykyNYVBbS_qgec273AiJ6rlRDGBsWGhZEfJQ7u9dQRl0gvcxHABO-frPmZBOAEAYAHjd7S_AKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBDyCBthZHgtc3Vic3luLTYxODgwMDYxNzAzNDI1MjKxCbm0WorvW5oNgAoDmAsByAsBuAwB2BMKiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymkCQ7jt0uqlJ4w2vpK9qbyi0bcKbOkRgB&sig=AOD64_3ZcRNldJm9L1UWEfjIFPTMF3pCsg&client=ca-pub-6477264530053011&rf=4&nb=0&adurl=https://careers.aviasg.com/en/aviation-jobs/klasjet/vip-captain-for-boeing-737%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIparx2Oat_QIVcYw4Ch1wqQFPEAEYASAAEgI7XfD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGhupo334Y-XML_GY4gHw0ob4BMiaicFuvsiF1ugQxrDmzrE4EAEg9f-SIGD9iqKE1BKgAY2mgp0oyAEBqQKD_n03IcmxPuACAKgDAcgDCqoEjANP0OXjBSDz92jIKExvSUmrm_u3YL4_J09TZOW_isTLSe8UKIIWDqda6i5ZTi5ShxlO1TADKMVcQ6qapto3yIf3sNpN0JPNLt6s0CICke2NfSXPyHhCMotcc0zIMyJp8rmhLAq3zyMeC0AO4UdWWFW-DkSKF7M8gEtT9f5srpO6bNHXap6KkgkVWZpmiz57liVeCE-vXZudEXz6IQJCdTyQoygEUxDX73G62jeoo8NtTLRD0waqZpfA5EdNvQjBcHCDgQGmW3xBSG0h4B9JlfuSVH5VsTLws-hBHCprbl0uT5dEFq1JJQTOVxhJS_w0zptVxGQAmwRYmnsvDaP0G3M-G4G-aFtzOqKk_GwlhnixPVtZI9JSCEPZARyR4gIdDByYEId114TZdu0uYK6sfkmUobeQEY4g8RDgp8SvZCjwfscQy4WDogChYgIXOPKCeWFfpK7UuH5gtlfYMK8ysNPtS5VNu0jDl9ykyNYVBbS_qgec273AiJ6rlRDGBsWGhZEfJQ7u9dQRl0gvcxHABO-frPmZBOAEAYAHjd7S_AKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBDyCBthZHgtc3Vic3luLTYxODgwMDYxNzAzNDI1MjKxCbm0WorvW5oNgAoDmAsByAsBuAwB2BMKiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymkCQ7jt0uqlJ4w2vpK9qbyi0bcKbOkRgB&sig=AOD64_3ZcRNldJm9L1UWEfjIFPTMF3pCsg&client=ca-pub-6477264530053011&rf=4&nb=7&adurl=https://careers.aviasg.com/en/aviation-jobs/klasjet/vip-captain-for-boeing-737%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIparx2Oat_QIVcYw4Ch1wqQFPEAEYASAAEgI7XfD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGhupo334Y-XML_GY4gHw0ob4BMiaicFuvsiF1ugQxrDmzrE4EAEg9f-SIGD9iqKE1BKgAY2mgp0oyAEBqQKD_n03IcmxPuACAKgDAcgDCqoEjANP0OXjBSDz92jIKExvSUmrm_u3YL4_J09TZOW_isTLSe8UKIIWDqda6i5ZTi5ShxlO1TADKMVcQ6qapto3yIf3sNpN0JPNLt6s0CICke2NfSXPyHhCMotcc0zIMyJp8rmhLAq3zyMeC0AO4UdWWFW-DkSKF7M8gEtT9f5srpO6bNHXap6KkgkVWZpmiz57liVeCE-vXZudEXz6IQJCdTyQoygEUxDX73G62jeoo8NtTLRD0waqZpfA5EdNvQjBcHCDgQGmW3xBSG0h4B9JlfuSVH5VsTLws-hBHCprbl0uT5dEFq1JJQTOVxhJS_w0zptVxGQAmwRYmnsvDaP0G3M-G4G-aFtzOqKk_GwlhnixPVtZI9JSCEPZARyR4gIdDByYEId114TZdu0uYK6sfkmUobeQEY4g8RDgp8SvZCjwfscQy4WDogChYgIXOPKCeWFfpK7UuH5gtlfYMK8ysNPtS5VNu0jDl9ykyNYVBbS_qgec273AiJ6rlRDGBsWGhZEfJQ7u9dQRl0gvcxHABO-frPmZBOAEAYAHjd7S_AKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBDyCBthZHgtc3Vic3luLTYxODgwMDYxNzAzNDI1MjKxCbm0WorvW5oNgAoDmAsByAsBuAwB2BMKiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymkCQ7jt0uqlJ4w2vpK9qbyi0bcKbOkRgB&sig=AOD64_3ZcRNldJm9L1UWEfjIFPTMF3pCsg&client=ca-pub-6477264530053011&rf=4&nb=1&adurl=https://careers.aviasg.com/en/aviation-jobs/klasjet/vip-captain-for-boeing-737%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIparx2Oat_QIVcYw4Ch1wqQFPEAEYASAAEgI7XfD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGhupo334Y-XML_GY4gHw0ob4BMiaicFuvsiF1ugQxrDmzrE4EAEg9f-SIGD9iqKE1BKgAY2mgp0oyAEBqQKD_n03IcmxPuACAKgDAcgDCqoEjANP0OXjBSDz92jIKExvSUmrm_u3YL4_J09TZOW_isTLSe8UKIIWDqda6i5ZTi5ShxlO1TADKMVcQ6qapto3yIf3sNpN0JPNLt6s0CICke2NfSXPyHhCMotcc0zIMyJp8rmhLAq3zyMeC0AO4UdWWFW-DkSKF7M8gEtT9f5srpO6bNHXap6KkgkVWZpmiz57liVeCE-vXZudEXz6IQJCdTyQoygEUxDX73G62jeoo8NtTLRD0waqZpfA5EdNvQjBcHCDgQGmW3xBSG0h4B9JlfuSVH5VsTLws-hBHCprbl0uT5dEFq1JJQTOVxhJS_w0zptVxGQAmwRYmnsvDaP0G3M-G4G-aFtzOqKk_GwlhnixPVtZI9JSCEPZARyR4gIdDByYEId114TZdu0uYK6sfkmUobeQEY4g8RDgp8SvZCjwfscQy4WDogChYgIXOPKCeWFfpK7UuH5gtlfYMK8ysNPtS5VNu0jDl9ykyNYVBbS_qgec273AiJ6rlRDGBsWGhZEfJQ7u9dQRl0gvcxHABO-frPmZBOAEAYAHjd7S_AKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBDyCBthZHgtc3Vic3luLTYxODgwMDYxNzAzNDI1MjKxCbm0WorvW5oNgAoDmAsByAsBuAwB2BMKiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymkCQ7jt0uqlJ4w2vpK9qbyi0bcKbOkRgB&sig=AOD64_3ZcRNldJm9L1UWEfjIFPTMF3pCsg&client=ca-pub-6477264530053011&rf=4&nb=8&adurl=https://careers.aviasg.com/en/aviation-jobs/klasjet/vip-captain-for-boeing-737%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIparx2Oat_QIVcYw4Ch1wqQFPEAEYASAAEgI7XfD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMvJCND0QC-QKz5PJhneLQne28RoBa-29f0fyKqpmZLS8zRBG3v5go2OXm7IUZ6QC-Yn12xoTk5bGSscy3vyTjemO6FtzceB4uTEOACQT0BtxFVJ5xLJSKuDrd4EG7rMmduE4PG7JT8DKyAYyNxw87Up87m9HnzbSgwNGG-LaNpRiH1_liJkhXNOdCJ2kc0e-lTCbAjgcZi9ySICsu_IWRIk8p5fKYxtP-d_xBVkbMRVj7NXbBHeU8z-f_Yy4xNKkJqZycnkfdZuRrXsHOsWkmc5cMuoss-imYaIuBH016s1_04fLRGgeubZDrJHaYfktxZWyXx5GAcZzsUB_xQmdjD3iPCkSWgDyHJ4OMLlsDX018iJoApt7_1wbuglnvhgxLJ7Ub6gBReIGecdT5_Rf1iUuWAFMbFeJTnwSqU0pxuOA1GpzWCRIc2kNd9O18eMcU3v6L7qkdOdy5wGz7EAx8nbPE4Ydu4u98rXvYobSnYBwX_G83TBlQZFfvMT85tZB7xqYAXDuL6mRajRlQXfO08mo6CB5OId1IKaduSw7j23sWVxicniZGqd2JeIr9pBdYDHR0I35H0fuQjHcJyk5TOFjTy4Yw7aAwv2tKUWxMCYGj9-fGNPqboStaQ0YUYo56N-SXLjQ7ajvSaRbyHjWzLRX-W3ZBXE3LHwi9ce8fVvEu8FrqjfDs5HIHtxv-0PrI4zvz2_qKs0mX4VCk494vjqoXb96bzFF06mi-rWq59vbad2jBhdfQphFjKSbure0nR2AwbTy6JMpzNCk5qJx0ldbn7cE04knsBv5N-KPv_a5UAw3j13hbbo-DOlFSspoAZl9_Uav2MbuWP8YUjVf-Er6WnDeBVxgo1phtV3C8H2KIG5SkPjRxn6ksrMkTVGGzpFSbUYe1VJQYfu2Kf__JR-EgyvJC_J7OPXtSFe852D0jCrLcAKnCIumu9wyraDLMaqEkfoVRWlHioJwVNyaX-LhzBtUGFm4HJ3HZldciRr3Uy9KZJ6agiMSQrzGudAZqpNH94zXbvaLKB_El0gMzBVh0eHgL5B5uil9qKqvwNO5zkC9-EvR3rnsIfoEUjIrAIXk6tqHYaP2kouR6bqKgw7--zUKeoyVUpawZoFAzVtfWg7gveEWklPo1hXDGk4eFm7iXF97iYvEPyU8d7htwpT6UFhAQ0rHeWxm7A092e6JdnV1brIgMj6BzHcmhlF8UDyaLRowmUbjNb2tXwJn-dBoS7SjlzKuJPWrSNyrjdU2m1MeIfG7TOLgmjJXrbDh2O770C3bfx1y_NfuF4vO6Tu5k5pcYsP4g71immdM5_TEHVjb-EkZbOzHZyXjuW-tSsFfcOf5lh45lflQhuNpA8TJhGfad9rkk1TL4UJcBcyNvdyJfX4CjmdxtrdmCcjGgDK82xxdlmoTzdBK8uyYBGxRATtsAcZsUtdhxYLXv7tKpxESJvdKSqutx99MiW3O-sJc9d1aBtWutLAMArXFVs94IoibaET9yxgKzZFZogJZrC6nqAOAfe1LblKTxyvf16359UABeCqMDlYlBHqp99Vzj40SbH6fbdgDjS2HWl6NUN8ggv11NejM2hhCIol2uc4G6m-YELcmyB-cpF_ZUqgytViAy8JbzTStUbcHl46zH3N2bB7sgkLS96oNPWDOLmamgRjqhn-42wvuxyWE3UtETFQr0r7nuT-3-yvahX8qY3YzuqGkqEQa-gygzsBwjvjdWQw_b0Ld9d1MHWEBnukv29j77DzjwW7tSdjv5tXRrQ87hilnDckfTgbwbyEmmgMOR2AdT5hqyqhTEjIo7ZE1OHRXX0LKWTacEwiRNLCMms4H78_8RrGLkHnA4W8kFr2LCLmW35j06qCGe2ruLakJ5id3I6oi-Uyp36me_oO6RWGOMatddeJFWY4QiBjGsGIRF33c-JS-c8SEK5KNk0M5af0d_3eYfIQEmzdULsOgC9W4iuOVgD0gcnHeHRu_AVl_xiNiB8VQLIb_6OmdzY-HWySBnBf
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMvJCND0QC-QKz5PJhneLQne28RoBa-29f0fyKqpmZLS8zRBG3v5go2OXm7IUZ6QC-Yn12xoTk5bGSscy3vyTjemO6FtzceB4uTEOACQT0BtxFVJ5xLJSKuDrd4EG7rMmduE4PG7JT8DKyAYyNxw87Up87m9HnzbSgwNGG-LaNpRiH1_liJkhXNOdCJ2kc0e-lTCbAjgcZi9ySICsu_IWRIk8p5fKYxtP-d_xBVkbMRVj7NXbBHeU8z-f_Yy4xNKkJqZycnkfdZuRrXsHOsWkmc5cMuoss-imYaIuBH016s1_04fLRGgeubZDrJHaYfktxZWyXx5GAcZzsUB_xQmdjD3iPCkSWgDyHJ4OMLlsDX018iJoApt7_1wbuglnvhgxLJ7Ub6gBReIGecdT5_Rf1iUuWAFMbFeJTnwSqU0pxuOA1GpzWCRIc2kNd9O18eMcU3v6L7qkdOdy5wGz7EAx8nbPE4Ydu4u98rXvYobSnYBwX_G83TBlQZFfvMT85tZB7xqYAXDuL6mRajRlQXfO08mo6CB5OId1IKaduSw7j23sWVxicniZGqd2JeIr9pBdYDHR0I35H0fuQjHcJyk5TOFjTy4Yw7aAwv2tKUWxMCYGj9-fGNPqboStaQ0YUYo56N-SXLjQ7ajvSaRbyHjWzLRX-W3ZBXE3LHwi9ce8fVvEu8FrqjfDs5HIHtxv-0PrI4zvz2_qKs0mX4VCk494vjqoXb96bzFF06mi-rWq59vbad2jBhdfQphFjKSbure0nR2AwbTy6JMpzNCk5qJx0ldbn7cE04knsBv5N-KPv_a5UAw3j13hbbo-DOlFSspoAZl9_Uav2MbuWP8YUjVf-Er6WnDeBVxgo1phtV3C8H2KIG5SkPjRxn6ksrMkTVGGzpFSbUYe1VJQYfu2Kf__JR-EgyvJC_J7OPXtSFe852D0jCrLcAKnCIumu9wyraDLMaqEkfoVRWlHioJwVNyaX-LhzBtUGFm4HJ3HZldciRr3Uy9KZJ6agiMSQrzGudAZqpNH94zXbvaLKB_El0gMzBVh0eHgL5B5uil9qKqvwNO5zkC9-EvR3rnsIfoEUjIrAIXk6tqHYaP2kouR6bqKgw7--zUKeoyVUpawZoFAzVtfWg7gveEWklPo1hXDGk4eFm7iXF97iYvEPyU8d7htwpT6UFhAQ0rHeWxm7A092e6JdnV1brIgMj6BzHcmhlF8UDyaLRowmUbjNb2tXwJn-dBoS7SjlzKuJPWrSNyrjdU2m1MeIfG7TOLgmjJXrbDh2O770C3bfx1y_NfuF4vO6Tu5k5pcYsP4g71immdM5_TEHVjb-EkZbOzHZyXjuW-tSsFfcOf5lh45lflQhuNpA8TJhGfad9rkk1TL4UJcBcyNvdyJfX4CjmdxtrdmCcjGgDK82xxdlmoTzdBK8uyYBGxRATtsAcZsUtdhxYLXv7tKpxESJvdKSqutx99MiW3O-sJc9d1aBtWutLAMArXFVs94IoibaET9yxgKzZFZogJZrC6nqAOAfe1LblKTxyvf16359UABeCqMDlYlBHqp99Vzj40SbH6fbdgDjS2HWl6NUN8ggv11NejM2hhCIol2uc4G6m-YELcmyB-cpF_ZUqgytViAy8JbzTStUbcHl46zH3N2bB7sgkLS96oNPWDOLmamgRjqhn-42wvuxyWE3UtETFQr0r7nuT-3-yvahX8qY3YzuqGkqEQa-gygzsBwjvjdWQw_b0Ld9d1MHWEBnukv29j77DzjwW7tSdjv5tXRrQ87hilnDckfTgbwbyEmmgMOR2AdT5hqyqhTEjIo7ZE1OHRXX0LKWTacEwiRNLCMms4H78_8RrGLkHnA4W8kFr2LCLmW35j06qCGe2ruLakJ5id3I6oi-Uyp36me_oO6RWGOMatddeJFWY4QiBjGsGIRF33c-JS-c8SEK5KNk0M5af0d_3eYfIQEmzdULsOgC9W4iuOVgD0gcnHeHRu_AVl_xiNiB8VQLIb_6OmdzY-HWySBnBf
https://www.ilriformista.it/
https://www.ilriformista.it/accesso/


24/02/23, 10:04 Livelli essenziali di assistenza, male la sanità Campana: dov'è l'eccellenza tanto declamata da De Luca? - Il Riformista

https://www.ilriformista.it/livelli-essenziali-di-assistenza-male-la-sanita-campana-dove-leccellenza-tanto-declamata-da-de-luca-345016/ 2/10

La sanità campana non è un’eccellenza. Non se ne risenta

il governatore Vincenzo De Luca che avrà pure le sue ragioni

per dire che siamo i migliori nonostante il Governo non ci dia

abbastanza soldi. Ma per il Gimbe la Campania non raggiunge

la sufficienza per quanto concerne i livelli essenziali di

assistenza (Lea), le prestazioni che il Servizio sanitario eroga

gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket. Lo studio

prende in esame il 2020. Ebbene, solo 11 Regioni risultano

adempienti: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,

Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento,

Puglia, Toscana, Umbria, Veneto. Le altre 10 sono

inadempienti: Abruzzo, Liguria, Molise e Sicilia con un

punteggio insufficiente in una sola area; Basilicata, Campania,

Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna, Valle D’Aosta con

un punteggio insufficiente in due aree; la Calabria

insufficiente in tutte le tre aree. La Campania, per il 2020,

supera solo una (e di poco) delle macro aree del sistema

di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)

del ministero della Salute, quella della Prevenzione.

Mentre si ferma (seppur di poco) sotto la soglia minima

di adempienza per le altre due aree, Distretto e

Ospedale.
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Nello specifico, Per quanto concerne la Regione

amministrata da Vincenzo De Luca la valutazione finale

dell’area Prevenzione collettiva e sanità pubblica per il

2020 si attesta su un punteggio pari a 61,53, che secondo

l’intervallo di riferimento (esito positivo nel range 60-

100) risulta sopra la soglia di adempienza. Tuttavia, si

segnalano delle criticità per gli indicatori P10Z – Copertura

delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi

animali, della alimentazione degli animali da reddito e della

somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza

alimentare per il cittadino.

L’area Distrettuale, invece, si attesta su un punteggio pari a

57,14, che secondo l’intervallo di riferimento (esito positivo nel

range 60-100) risulta sotto la soglia di adempienza. Si

segnalano delle criticità per gli indicatori D09Z – Intervallo

Allarme-Target dei mezzi di soccorso; D30Z – Numero

deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure

palliative sul numero deceduti per causa di tumore; D33Za –

Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-

sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente,

per tipologia di trattamento (intensità di cura).
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《Calabria ultima nei livelli essenziali in sanità, Occhiuto
pretenda il ritiro del ddl sull’autonomia differenziata》
Il Pd calabrese: in queste condizioni aumenterebbe solo il divario con il Nord

“La Calabria è fanalino di coda in Italia per i LEA (Livelli essenziali di assistenza) in sanità.

La rilevazione della Fondazione Gimbe, effettuata sulla base delle valutazioni del

ministero della Salute in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie, certi�ca

l’inadempienza della nostra regione -collocata al 21/mo posto per l’area della prevenzione

e per l’area distrettuale e al 20/mo per quella ospedaliera- con un punteggio insuf�ciente,

appunto, nell’area della prevenzione (32,73 su 60), nell’area distrettuale (48,18 su 60) e

nell’area ospedaliera (48,44 su 60).

Un risultato addirittura peggiorativo rispetto alle precedenti rilevazioni, comune a tutto il Mezzogiorno, ma ancora più

allarmante nella nostra regione, che ancora una volta ci sottolinea quanto il sistema che si vuol mettere in atto con

l’autonomia differenziata sia destabilizzante per la tenuta del diritto alla salute e non solo.”

Lo dichiara il Partito Democratico della Calabria dopo i preoccupanti dati diffusi quest’oggi.

“Occhiuto non può continuare a fare orecchie da mercante, ha il dovere di prendere atto di questo quadro drammatico

e conseguentemente di aprire una seria interlocuzione con il Governo, di cui è riferimento politico di prim’ordine,

af�nchè il disegno di legge sull’autonomia differenziata venga immediatamente ritirato, pretendendo che da qualsiasi

altro provvedimento in merito si espunga la tutela della salute, insieme alla tutela dell’istruzione, dalle materie su cui le

Regioni possono chiedere maggiori autonomie di gestione.

Il Partito Democratico, a tutti i livelli, si opporrà con forza e determinazione af�nchè il Governo Meloni non possa in�ciare
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i principi costituzionali, negando di fatto il diritto alla salute a quei territori nel Paese che registrano già oggi divari

inaccettabili, nella qualità e nella quantità, nell’erogazione dei servizi sanitari》.
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Italia Viva: "Su sanità e infrastrutture la Regione vada oltre ai proclami: servono fatti"

"S u sanità e infrastrutture servono azioni concrete ed efficaci". E’ questo il fulcro della posizione di Italia Viva,

le cui commissioni permanenti del gruppo provinciale si sono recentemente riunite a Urbino. Sulla sanità la nota dei coordinatori
Federico Talè e Laura Valentini è perentoria: "A due anni dall’insediamento della giunta regionale Acquaroli, oltre ai proclami, su cui si è
fondata la sua vittoria elettorale, e ad alcune modifiche al momento solo formali, come la costituzione delle Ast, non si riscontra nessun
risultato positivo tangibile. E’ vero che alcune problematiche vengono da lontano, ma sono invariate, se non peggiorate, le difficoltà
riguardanti il settore ospedaliero, la medicina territoriale, la medicina di base, la prevenzione e l’utilizzo delle tecnologie. Sugli abitanti delCronaca Italia Viva: "Su sanità e infrastrutture la Regione vada oltre ai proclami: servono fatti"
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Dalla stessa sezione

© Riproduzione riservata

territorio provinciale gravano pesantemente le lunghissime liste d’attesa per le visite specialistiche, la mancanza di guardie mediche, il
depotenziamento dei servizi, soprattutto nell’entroterra, e i tempi biblici dei pronto soccorso. La salute dei cittadini sta diventando un diritto
e un bene sempre meno tutelato. L’età media è molto alta, le persone sono costrette a ricorrere sempre più spesso ai servizi della sanità
privata, spendendo cifre importanti, e chi si trova in difficoltà economiche non riesce più a curarsi adeguatamente. Ricordiamo bene la
propaganda della destra contro l’ingresso del privato e ora stanno privatizzando tutto".

Sul tema infrastrutture Talè e Valentini puntualizzano: "Serve una visione concreta e pragmatica, a partire dalla Fano-Grosseto, per la quale
occorre concentrarsi sui tratti strategici per il territorio provinciale. Tra questi il ‘lotto 10’, che eliminerebbe un imbuto pericoloso e
permetterebbe di collegare con rapidità la superstrada (attualmente ferma a Canavaccio di Urbino) con la nuova bretella a partire dalla
grande rotatoria di Bivio Borzaga. Con queste soluzioni sarebbe agevolato il raggiungimento della città di Urbino e i suoi servizi, quali
l’Università e l’ospedale; senza tralasciare il settore turistico. Lo stesso ragionamento vale anche per la Pedemontana delle Marche, i cui due
tratti strategici sono stati individuati dai comuni di Cagli, Serra Sant’Abbondio, Frontone e Sassoferrato, deliberati dalle rispettive giunte
municipali e confluiti in due distinti stralci. Al riguardo esiste un progetto quasi definitivo, redatto dalla Provincia di Pesaro e Urbino nel 2018,
corredato da un’analisi dei costi, quadri economici e opere (gallerie e viadotti), che hanno identificato gli interventi nel loro complesso e
hanno previsto il collegamento rapido di due grandi rotatorie già realizzate".

"L’impegno di Italia Viva – concludono i due coordinatori provinciali - sarà continuo ed attento allo sviluppo delle situazioni, senza
pregiudiziali, ma con visione oggettiva e propositiva. Con l’occasione ricordiamo l’apertura del tesseramento 2023, basato sull’ acronimo
Scelta: Sanità, Cultura, Europa, Territorio, Lavoro, Avvenire".
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Sicilia, i guai della sanità: l’odissea dei laboratori di analisi

I privati convenzionati pronti alla linea dura: "Se ci fermiamo, il sistema imploderà"

LA
PROTESTA

di Laura Barbuscia Sciascia (https://livesicilia.it/author/laura-barbuscia-
sciascia/)

 0 Commenti  Condividi

4' DI LETTURA

PALERMO – Con il blocco dei privati va in tilt il sistema degli esami diagnostici. I titolari dei laboratori privati
convenzionati saranno domani mattina in piazza Ziino, davanti l’assessorato regionale alla Salute. In rappresentanza
di 1800 studi privati convenzionati e 18 sigle sindacali (https://livesicilia.it/sciopero-della-sanita-privata-acap-salute-
aderisce-alla-protesta/?refresh_ce), riconsegneranno simbolicamente le chiavi degli studi all’assessorato alla Sanità
nel pieno di un’astensione di massa dalle prestazioni scattato martedì scorso, 21 febbraio (https://livesicilia.it/sanita-
privata-sul-piede-di-guerra-proclamati-quattro-giorni-di-sciopero/).
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Un blocco al quale la Regione ha cercato di far fronte con un ampliamento della fascia oraria ma solo per alcuni
esami. Di contro, il blocco dei privati, ha avuto lo scopo di dimostrare quanto l’apporto dei laboratori sia di vitale
importanza per il funzionamento della sanità isolana. Ma perché il privato lavori bisogna che il rimborso sia adeguato
e costante, non soggetto a tagli, revisioni, ritardi che costringono i privati a sobbarcarsi il peso di prestazioni in
extrabudget.

Dopo vari campanelli d’allarme la categoria che riunisce i centri privati che realizzano in regime convenzionato
radiogra�e, Tac, Rmn, ecogra�e, esami di patologia clinica, percorsi di riabilitazione e visite specialistiche di tutte le
branche, ha fatto scattare la protesta che ha inteso colpire il cuore della questione dei livelli di assistenza.

“Non una rivendicazione di soldi, su tari�e peraltro ferme da 27 anni, ma di qualità dell’o�erta sanitaria”, sintetizza
Salvatore Gibiino, cardiologo e segretario nazionale regionale di Sindacato Branca a Vista (SBV).
(https://livesicilia.it/sanita-sicilia-nuova-emergenza-rischio-salute-cittadini/?refresh_ce) Ovviamente, i due aspetti
sono interconnessi, perché da solo, come dimostrano gli e�etti della protesta, il pubblico non può garantire un
volume di prestazioni in tempi rapidi. L’e�etto sono le liste d’attesa, per accorciare le quali si deve fare ricorso ai
privati che però �niscono per smaltire un volume di prestazioni di gran lunga superiore a quello coperto dal budget
pur di garantire il servizio.

Che la protesta abbia colpito nel segno lo dimostrano i dati: “Il 95% delle strutture sono rimaste chiuse” spiega
Gibiino. Che, ovviamente, giudica ine�cace, la circolare dell’assessore alla Salute Giovanna Volo, con la quale sono
stati estesi gli orari di lavoro delle strutture pubbliche, dalle 8 alle 20. “Ha riguardato solo i laboratori di analisi e non
le altre 23 branche specialistiche, una mossa inconcludente. Il prelievo poi non si fa di sera, praticamente si è speso
del denaro inutilmente”, dice il segretario Sbv. Per il quale la protesta ha riguardato 250 mila pazienti siciliani: “Sono
rimasti senza le prestazioni, che sono state quindi rimandate di altri sei mesi. Hanno dovuto riprenotare.
Considerato che sono andate evase circa 500mila prestazioni, e ogni ricetta ha, più o meno, due prestazioni, i
pazienti che non hanno potuto fare la visita e gli eventuali controlli prenotati sono appunto all’incirca 250 mila in
tutta la Sicilia. Avrebbero dovuto essere ampliati gli orari anche della radiologia, della �siatria e di tutte le 23 branche
a vista”.

 (https://livesicilia.it/sciopero-della-sanita-privata-acap-salute-aderisce-alla-protesta/?iref=correlato_card)
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Cosa comporti il ritardo nelle prestazioni lo spiega Pietro Longo, cardiologo con studio convenzionato a Capaci: “Circa
150 persone sono rimaste senza visita. Il mio studio è stato chiuso. Come gli altri studi ho messo un cartello fuori alla
porta consigliando di andare all’Asp più vicina. Noi non possiamo più lavorare in extra budget che non viene pagato.
L’aggregato regionale, ovvero la somma dei 1800 budget, che partiva da 315milioni è stato decurtato del 15%,
arrivando così a 283milioni. L’incidenza della mortalità e delle malattie, quelle cardiovascolari sono al primo posto, al
secondo posto ci sono le oncologiche, da qui l’importanza di intervenire quanto prima. Il cardiopatico non può
attendere sei mesi. Le liste di attesa si allungano sempre di più: è questo il clou della protesta, la crisi del paziente
che è prioritaria. Poi, certo, c’è anche la questione delle spese che sosteniamo senza ritorno, erogando prestazioni
gratuite. Ma qui in gioco è la salute”.

A sottolineare questo aspetto è anche il Cimest, coordinamento intersindacale medicina specialistica di territorio:
“L’assurdo di questa vicenda è che l’Agenas ha invitato tutte le Regioni ad aumentare il numero delle prestazioni
specialistiche del 20%, causa l’aumento delle patologie post pandemia, mentre la Regione siciliana, con estrema
incompetenza, riduce del 15% l’erogazione delle prestazioni specialistiche, per cui si crea una forchetta del meno
35%”.

Scopri A1 allstreet

La previsione ha il sapore della certezza: “Se il presidente Schifani non prenderà seri provvedimenti, si allungheranno
in maniera esponenziale le già lunghissime liste di attesa, di oltre sei mesi dalla data di prenotazione”.

L’assessore Volo, dal canto suo ha incontrato i commissari straordinari delle Aziende sanitarie e ospedaliere, insieme
con il dirigente generale del dipartimento per la Piani�cazione strategica, Salvatore Requirez per mettere a punto un
piano di emergenza da sottoporre al governo, in conseguenza di quella che de�nisce “la serrata messa in atto dai
laboratori privati”. Secondo l’assessorato si è comunque “registrato un incremento delle attività assicurate dai
laboratori pubblici compreso tra il 15 e il 30 per cento rispetto all’attività ordinaria”.

Un dato che però secondo i privati non fotografa la situazione nella sua dimensione reale perché “riguarda i pazienti
siciliani che avevano urgenza di fare il prelievo. Dato che lo sciopero è di solo 4 giorni, il restante 70% dei pazienti
aspetterà che apriremo i laboratori per fare i prelievi”. Di qua la minaccia di un’azione ancora più dura: “Se la
situazione si incancrenisce saremo costretti a sospendere le prestazioni per esaurimento budget per almeno dieci
giorni al mese. E allora il sistema imploderà”. LEGGI ANCHE: La sanità va verso il collasso: chi curerà i poveri siciliani?
(https://livesicilia.it/sanita-sfascio-chi-curera-i-siciliani/)

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT (https://www.livesicilia.it)

À

Articoli Correlati

di-guerra-in-ucraina-il-mondo-chiede-allonu-la-pace/?iref=widget-ultimaora) • La guerra per la procura di Trapani, Paci resta in  (https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora)ULTIMA ORA

Sezioni (https://livesicilia.it) Cerca

https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3vdvTn74Y9TXHdm39u8PmP6kILrt4LFugK-80fwQzfjekdU3EAEg3KubJmD9iqKE1BKgAcm3wPYCyAEJqQLZOt2ppcixPuACAKgDAcgDCqoEjgJP0LDvad16W2rPsIxgjOdUQM55_GvaafcBpLZtZhQS_NK6LGORSokvkwXeYhvTqBwYw3QIciUjbqnfHrhzV8E4t4Vj_D0UtGll8OjDJiDdKhFKMkzlz1j5PerFiUIyJ1GkrrIvLT1G1K0dW-NAkELIYqkoUAG4KLbpd79yW7BwOJ1aArc8hLVY-ZBFTW0UM8KBlTfphbD4uus2FeaQbTlrlmVUO1Z9DyBtyv5Fbc89Q87ZfsU0USQUk9Lbudjz_dhC53Mkss_CxEVRa2u1Hpi0Na18X-pGg_KoaQnUIQkswviWW-jw4pl8DnX-UGAtulz3dNGvbpchQpxd2fcTqXU6viq9dKaGeaey_cnU09fABOjl8tucBOAEAaAGLoAHn8i_iQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBDyCBthZHgtc3Vic3luLTkxNzY4MzQ3NjQ5MjAzNTexCQ0QzrGPJd1YgAoDmAsByAsBgAwBuAwBohNLCi4IA0ABUggKBhIECAEQAXIeEhwgAigBOAJAvqC2yj1YAWj-__________8BmAEDGhkKF2NhLXB1Yi0yNTI2MjQ0NDM2NzQ0MzIyuBPkA9gTDYgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDlPvtrQ0o2UmbFTueZPmjRVFfZRVYhgB&sig=AOD64_1iOUzPoabiDO8Sl6QekSnguObmCA&client=ca-pub-2526244436744322&rf=4&nb=19&adurl=https://novita.autocentribalduina.com/audi-a1-allstreet%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI1Lakquet_QIV2Zv9Bx0YPwkEEAEYASAAEgIBB_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3vdvTn74Y9TXHdm39u8PmP6kILrt4LFugK-80fwQzfjekdU3EAEg3KubJmD9iqKE1BKgAcm3wPYCyAEJqQLZOt2ppcixPuACAKgDAcgDCqoEjgJP0LDvad16W2rPsIxgjOdUQM55_GvaafcBpLZtZhQS_NK6LGORSokvkwXeYhvTqBwYw3QIciUjbqnfHrhzV8E4t4Vj_D0UtGll8OjDJiDdKhFKMkzlz1j5PerFiUIyJ1GkrrIvLT1G1K0dW-NAkELIYqkoUAG4KLbpd79yW7BwOJ1aArc8hLVY-ZBFTW0UM8KBlTfphbD4uus2FeaQbTlrlmVUO1Z9DyBtyv5Fbc89Q87ZfsU0USQUk9Lbudjz_dhC53Mkss_CxEVRa2u1Hpi0Na18X-pGg_KoaQnUIQkswviWW-jw4pl8DnX-UGAtulz3dNGvbpchQpxd2fcTqXU6viq9dKaGeaey_cnU09fABOjl8tucBOAEAaAGLoAHn8i_iQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBDyCBthZHgtc3Vic3luLTkxNzY4MzQ3NjQ5MjAzNTexCQ0QzrGPJd1YgAoDmAsByAsBgAwBuAwBohNLCi4IA0ABUggKBhIECAEQAXIeEhwgAigBOAJAvqC2yj1YAWj-__________8BmAEDGhkKF2NhLXB1Yi0yNTI2MjQ0NDM2NzQ0MzIyuBPkA9gTDYgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDlPvtrQ0o2UmbFTueZPmjRVFfZRVYhgB&sig=AOD64_1iOUzPoabiDO8Sl6QekSnguObmCA&client=ca-pub-2526244436744322&rf=4&nb=9&adurl=https://novita.autocentribalduina.com/audi-a1-allstreet%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI1Lakquet_QIV2Zv9Bx0YPwkEEAEYASAAEgIBB_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3vdvTn74Y9TXHdm39u8PmP6kILrt4LFugK-80fwQzfjekdU3EAEg3KubJmD9iqKE1BKgAcm3wPYCyAEJqQLZOt2ppcixPuACAKgDAcgDCqoEjgJP0LDvad16W2rPsIxgjOdUQM55_GvaafcBpLZtZhQS_NK6LGORSokvkwXeYhvTqBwYw3QIciUjbqnfHrhzV8E4t4Vj_D0UtGll8OjDJiDdKhFKMkzlz1j5PerFiUIyJ1GkrrIvLT1G1K0dW-NAkELIYqkoUAG4KLbpd79yW7BwOJ1aArc8hLVY-ZBFTW0UM8KBlTfphbD4uus2FeaQbTlrlmVUO1Z9DyBtyv5Fbc89Q87ZfsU0USQUk9Lbudjz_dhC53Mkss_CxEVRa2u1Hpi0Na18X-pGg_KoaQnUIQkswviWW-jw4pl8DnX-UGAtulz3dNGvbpchQpxd2fcTqXU6viq9dKaGeaey_cnU09fABOjl8tucBOAEAaAGLoAHn8i_iQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBDyCBthZHgtc3Vic3luLTkxNzY4MzQ3NjQ5MjAzNTexCQ0QzrGPJd1YgAoDmAsByAsBgAwBuAwBohNLCi4IA0ABUggKBhIECAEQAXIeEhwgAigBOAJAvqC2yj1YAWj-__________8BmAEDGhkKF2NhLXB1Yi0yNTI2MjQ0NDM2NzQ0MzIyuBPkA9gTDYgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDlPvtrQ0o2UmbFTueZPmjRVFfZRVYhgB&sig=AOD64_1iOUzPoabiDO8Sl6QekSnguObmCA&client=ca-pub-2526244436744322&rf=4&nb=0&adurl=https://novita.autocentribalduina.com/audi-a1-allstreet%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI1Lakquet_QIV2Zv9Bx0YPwkEEAEYASAAEgIBB_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3vdvTn74Y9TXHdm39u8PmP6kILrt4LFugK-80fwQzfjekdU3EAEg3KubJmD9iqKE1BKgAcm3wPYCyAEJqQLZOt2ppcixPuACAKgDAcgDCqoEjgJP0LDvad16W2rPsIxgjOdUQM55_GvaafcBpLZtZhQS_NK6LGORSokvkwXeYhvTqBwYw3QIciUjbqnfHrhzV8E4t4Vj_D0UtGll8OjDJiDdKhFKMkzlz1j5PerFiUIyJ1GkrrIvLT1G1K0dW-NAkELIYqkoUAG4KLbpd79yW7BwOJ1aArc8hLVY-ZBFTW0UM8KBlTfphbD4uus2FeaQbTlrlmVUO1Z9DyBtyv5Fbc89Q87ZfsU0USQUk9Lbudjz_dhC53Mkss_CxEVRa2u1Hpi0Na18X-pGg_KoaQnUIQkswviWW-jw4pl8DnX-UGAtulz3dNGvbpchQpxd2fcTqXU6viq9dKaGeaey_cnU09fABOjl8tucBOAEAaAGLoAHn8i_iQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBDyCBthZHgtc3Vic3luLTkxNzY4MzQ3NjQ5MjAzNTexCQ0QzrGPJd1YgAoDmAsByAsBgAwBuAwBohNLCi4IA0ABUggKBhIECAEQAXIeEhwgAigBOAJAvqC2yj1YAWj-__________8BmAEDGhkKF2NhLXB1Yi0yNTI2MjQ0NDM2NzQ0MzIyuBPkA9gTDYgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDlPvtrQ0o2UmbFTueZPmjRVFfZRVYhgB&sig=AOD64_1iOUzPoabiDO8Sl6QekSnguObmCA&client=ca-pub-2526244436744322&rf=4&nb=8&adurl=https://novita.autocentribalduina.com/audi-a1-allstreet%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI1Lakquet_QIV2Zv9Bx0YPwkEEAEYASAAEgIBB_D_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMua1DXNMibOqfLD9bhOjWRh87lCkd3MoEmqz6isFKvrPzj-uoPGwyxqqQz40tbIh0eA3XPS-8My-xPfStJuG7TmRCZdsy99DkG3Zi6snErxK8-Sd5wstSz59Colyxr3vnhKs4Vaa-qOiJW9wgDI4-77cS1MNoxOmYTw91ytdidtE70hg3cjAsK_IVsEAzYF5Z5x5JbB33-Fw97FbroDXM2C8eRci7m6RDmDBRqknbi5DUm_FcSvYN9PLWMIFY7Ayn4FzsZvaNqYEJZyqvrJMDyhxGRU9kW8Oju4zqoGzGW7yE1Z1faBa830sM2_MRCqKLMUNOYNJO5TlIrkQWm6Xab26M4DV9-SoOaWphYKjP4XB6K2X0Q5TqqjAozRPxgIUdCQM5oD4p9DvOWXL44aAjmFCKjThf7MILfjFZvh6Juyi4K8kzFUQhNpTQiC8XOYytPr1PH0ShfRIYXFc2bHCR2gB9V1BiJPuhuuY5t8Moux4zmSl8syYu1WY-MgQQz9mIJ7KRu5qDG6Hn_CvTxAcJED496UqDPKZ0Z8ArGM9UKMM5VPFYuy-gf812MZ-8st17_UqkWILCBwltgFu6jJYpLhrKqA9pEX4ipRk5I52Bv1JxHucH1YYATbvWO2NeebeImnVJcHs7IDwrRkU21nPsHcF2lPARsCkkPI86Hs26fqu0R_g7HbEEZ4qi-vJZ21PefYtK6IYaL326VqCdDLviOzpVFF8jDwKjnjgBlSSMNTmC7JF2-ZQHGvW4FAWbNgFHE1FnVjF9g576kOwz_JX_PdiwuQoZkr66EDJcbkNCTdp9IQOn-K5wC_nKnuQb_FuSZ3cgG0Oqoad2Ovw_q_piyMeKWgZEfUe5WeB-nTCfRpte475U4sfGysVybQ1JIEnp5m0X8oa1pSE5XkHmk0j-d7TX3Pwzw4OKrGgvm2F3hK2KQbKTr2pRUsPbo62Gf_RAp2ibXDLgPBTcOjZNw43_nCDBbw_Yl1bSfIOvyrMdvCOLEODjpObRZFzy9CfkMx6fTxXfQQvjrK7Il9OvE2dW1Np7yFy55ka7kNnewbv8AMRjKIcxvaumGs9HB5P6PCx7f3skxbSXZOX0weNgMYgFZgfCKdh2IGZnZiCmBzl2qkSAZ0lZf2l7UAJICfDL-qsbWjMpdEtzG5jxyqU4YAdLtKhK3dL7eckBlNwOrB-pRmGs2-AIqeHVRxFgrQddIOW2xvn4JnXFXm0j4Byamu-yLh-ZUgHlBaxLk2GS9fxcAk88oOxBlcIEBiguMH8XzBpcV-I_Rf15V9aTMrvtRgK0F47OoyRW8YGgt0C0k3H_PfkbQN8rdHaxG4py-RGP8FjysZjYRiU-Q6K8S-IGTuN_y2UJedT5VqdlNCZSqjT6SHyrOGIBtVIW1tMn_KWbYGwJnFIwL0DaH4GpvDo5aW5BFbxIVV5P3fX3Nhj6bC6dWI0pB5aio_Y0weMcO7zGIkL02I-KBcIdu_d6rLAE2x5Fp--ryRgw7VDdF9cG6pKgawcM4XfeE7ZIMNbzToQfxq13VlqR6jPCHwQ9-X35P3P_5xpjSSlPfOPDoCGIY4ZsOHHRp6RHRNTf3gpYkVugGqGtK5BRnCuGf5JflZ67ZkRFRVK6cc6KJQvBdZffQNyssEbdSN7YddOJaanG02fnjvxLlzUkbyX7jbL2GJB8xN23mJJaSronVimJAkwNh2QlqLd0CO5xRld0Hfgw7au8X562e1qwZJjB3SGcpt5Fx4nm96gaNNKXJIZPAGSEPa1E-34NTyJ9ws57hjd5WvFQpjvJdzhMTLHncKMU2Y9mSkVoq_a1YkvuZ_pIPZNRtjjW5AgfFyIxRbzjFFQxIEF7u4R2j-CkcasMdchxtgAceT05_3TqKL22YaDLjvjrNAbld4QescX8dw5I1rg8vr7idZ191oLCUODgyPhkhj2bWtv16_eh9QAgGUd0gByu8h9WNl1a5wzRMmvlXKPlx_KMpCrtbs7l4lJXs
https://livesicilia.it/sanita-sfascio-chi-curera-i-siciliani/
https://www.livesicilia.it/
https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora
javascript:void(0);
https://livesicilia.it/
javascript:void(o)


1/2

A tu per tu con Luigi Icardi
panoramasanita.it/2023/02/24/a-tu-per-tu-con-luigi-icardi/

Abbiamo intervisto l’Assessore alla sanità del Piemonte fresco di nomina nel Cda dell’Iss che si dice
“onorato” e indica nel modello assistenziale territoriale e nella formazione i punti strategici per il nostro
Ssn

C’è anche Luigi Icardi tra i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che si è insediato venerdì scorso. Si tratta di un
prestigioso riconoscimento per l’ex sindaco di Santo Stefano Belbo, che dal 2019 guida la
Sanità in Piemonte. Classe ‘61, cuneese, laurea in Gestione ed Economia delle
Pubbliche Amministrazioni, Icardi vanta una lunga esperienza all’interno del sistema
sanitario. Un bagaglio che risulterà prezioso nella sua nuova avventura istituzionale. A lui
abbiamo rivolto alcune domande, ed ecco cosa ci ha risposto.

Assessore, lei è stato nominato nel Cda dell’Iss. Un riconoscimento per il grande
lavoro che sta svolgendo per la sanità piemontese, i risultati sono sotto gli occhi di
tutti, ma anche una grande responsabilità.

 Avere un ruolo in questa struttura significa partecipare alle dinamiche di orientamento
delle politiche sanitarie nazionali sulla base di evidenze scientifiche, accanto al Ministero
della Salute, alle Regioni e all’intero Servizio sanitario nazionale. Sono onorato di poter
lavorare direttamente al fianco del presidente Silvio Brusaferro, con il quale avevo già
maturato un ottimo rapporto di collaborazione durante l’emergenza pandemica, insieme
agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, tutti protagonisti di primissimo
piano della Sanità italiana.

https://www.panoramasanita.it/2023/02/24/a-tu-per-tu-con-luigi-icardi/
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Quanto può essere importante portare la sua esperienza regionale in una cabina di
regia tanto determinante?

 Le Regioni svolgono un ruolo centrale e autonomo nell’organizzazione del servizio
sanitario nazionale. Nei mesi più drammatici della pandemia, le differenze sono venute
allo scoperto, ognuno ha reagito con gli strumenti e le potenzialità di cui poteva disporre.
È una realtà che ho vissuto in primo piano, non solo come assessore alla Sanità del
Piemonte, ma anche come coordinatore nazionale della Commissione Salute, nell’ambito
della Conferenza Stato Regioni. Ho potuto rendermi ben conto sia delle criticità, sia delle
straordinarie capacità del nostro Sistema sanitario. Credo che questo punto di vista
possa contribuire costruttivamente al confronto all’interno del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto.

Lei ha guidato l’assessorato dal 2019, attraversando quindi la delicata fase
pandemica. Cosa si porta dietro di quella emergenza?

 Ricordo bene il ruolo determinante svolto dall’Istituto Superiore di Sanità nel pieno della
burrasca pandemica. Per le Regioni che si trovavano ad affrontare l’emergenza in mare
aperto, le circolari dell’Istituto sono state un faro che segna la rotta verso un porto sicuro.
Gli ospedali piemontesi hanno saputo reggere all’urto devastante della pandemia, grazie
al gigantesco sforzo del personale sanitario e al potenziamento in tempo reale delle
strutture di assistenza, in primo luogo delle terapie intensive. Poi c’è stata l’arma vincente
delle vaccinazioni e qui la nostra Regione si è distinta con una campagna ancora oggi da
record a livello nazionale. Infine, nell’ultimo rapporto del Ministero sui Livelli essenziali di
assistenza, il Piemonte risulta, proprio nel 2020, tra le migliori Regioni d’Italia per la
medicina territoriale. Vuol dire che si è saputo fare squadra, su tutti i fronti”.

Il nostro sistema sanitario è una eccellenza (riconosciuta) ma chiaramente
perfettibile. Quale a suo avviso il punto di forza su cui investire e quale, di contro,
la criticità su cui cambiare passo velocemente?

 Senza dubbio occorre riorganizzare e investire sul sistema di medicina territoriale,
potenziando il modello assistenziale “territorio-ospedale-territorio” rivelatosi di
fondamentale importanza e necessità durante la pandemia. Quanto alle criticità, credo sia
necessario quanto prima mettere mano al sistema dell’offerta formativa, che deve essere
legata ai reali bisogni della Sanità.

Ti potrebbe interessare anche:

Iss, insediato il nuovo Cda

https://www.panoramasanita.it/2023/02/20/iss-insediato-il-nuovo-cda/
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Sanità, Gimbe: solo 11 Regioni promosse dal
ministero della Salute nel 2020
Livelli essenziali di assistenza, nel Mezzogiorno solo la Puglia risulta adempiente.
Ultima la Calabria: "Condizioni estremamente critiche"

R

Per approfondire:

ARTICOLO� Bonus policlinici, come presentare le domande al ministero

oma, 23 febbraio 2023 - Solo 11 Regioni italiane 'hanno passato' l'esame del ministero
della Salute secondo le nuove pagelle sull'adempimento dei Livelli essenziali di

assistenza (Lea), riferite all'anno 2020. A evidenziare i punti principali del report è la
Fondazione Gimbe che, nelle parole del presidente Nino Cartabellotta, "ha effettuato
alcune analisi sia per confrontare la resilienza dei servizi sanitari regionali nell'anno dello
scoppio della pandemia, sia per valutare le differenze tra le Regioni del Nord, colpite con
violenza dalla prima ondata, e quelle del Sud, di fatto risparmiate da tale impatto grazie al
prolungato lockdown della primavera 2020".

21 febbraio 2020, 3 anni fa iniziava l'incubo Covid-19 in Italia
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Come funziona la valutazione

Ogni anno il ministero della Salute valuta l'erogazione delle prestazioni sanitarie che le
Regioni devono garantire gratuitamente ai cittadini, o attraverso il pagamento di un ticket. Il
monitoraggio valuta 22 indicatori in tre macro-aree: prevenzione collettiva e sanità
pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Per ciascuna area viene assegnato
un punteggio compreso fra 0 e 100 e le Regioni vengono considerate adempienti se
raggiungono un punteggio pari o superiore a 60 in ciascuna delle tre aree; con un punteggio
inferiore a 60 anche in una sola area, la Regione viene classificata inadempiente.

Covid 3 anni dopo, Vaia: ora guardare avanti e potenziare Ssn

Le pagelle delle Regioni

Pagelle dei Livelli essenziali di assistenza 2020 (Ministero della Salute)

https://www.quotidiano.net/cronaca/video/covid-3-anni-dopo-vaia-ora-guardare-avanti-e-potenziare-ssn-1.8533887
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Le Regioni/Province autonome adempienti sono Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Trento, Toscana, Umbria, Veneto, e Puglia -
l'unica regione del Mezzogiorno che è stata promossa. Le altre 10 sono inadempienti.
Abruzzo, Liguria, Molise e Sicilia sono state 'bocciate' in una sola area di valutazione;
Basilicata, Campania, Bolzano, Sardegna e Valle d'Aosta in due, Calabria insufficiente
in tutte e tre le aree. Le Regioni inadempienti vengono sottoposte ai Piani di rientro,
strumento che prevede uno specifico affiancamento da parte del ministero della Salute che
può arrivare sino al commissariamento della Regione. 

"Enormi diseguaglianze tra Nord e Sud"

L'esame indica "enormi diseguaglianze tra Nord e Sud", evidenzia il Gimbe. "Nonostante il
maggior impatto della prima ondata pandemica" Covid "nel Nord del Paese - commenta
Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - anche la nuova 'pagella' conferma sia il
gap Nord-Sud, visto che solo la Puglia si trova tra le 10 Regioni adempienti, sia le condizioni
estremamente critiche della sanità in Calabria". "Si tratta di una vera e propria 'pagella' per i
servizi sanitari regionali - afferma Cartabellotta - che permette di identificare Regioni
promosse, pertanto meritevoli di accedere alla quota di finanziamento premiale, e
bocciate". "Considerato che il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica - precisa
il presidente - il monitoraggio dell'erogazione dei Lea è stato effettuato solo a scopo di
valutazione e informazione, senza impatto sulla quota premiale".

Covid, tre anni fa il paziente zero. Ciccozzi: non eravamo pronti
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Guardiamo all’Europa se vogliamo vincere la
sfida sulla sanità del futuro

Gentile Direttore,
siamo a un crocevia decisivo per la sanità italiana. Con la pandemia Covid tutti gli italiani hanno compreso
quanto le donne e gli uomini del nostro Servizio sanitario nazionale siano la spina dorsale del nostro Paese,
quanto il diritto alle cure e all’assistenza garantito dall’articolo 32 della Costituzione sia un prerequisito per
godere di tutti gli altri diritti.

Conosciamo tutti i problemi che sono sul tavolo e su cui sta già lavorando il Ministro della Salute Orazio
Schillaci: la carenza di personale, la fuga dei medici all’estero, il fenomeno dei medici a gettone, la riforma
dell’assistenza territoriale e i progetti finanziati dalla Mission 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
il problema annoso delle liste di attesa, l’Italia dei Livelli essenziali di assistenza sempre più a macchia di
leopardo, il nodo delle risorse che aumentano ma che non sono mai abbastanza.

In questa discussione, necessaria perché i cittadini e i professionisti chiedono risposte urgenti, risulta tuttavia
assente un respiro più ampio e una visione di prospettiva senza la quale rischiamo sempre di inseguire
l’ultima emergenza.

La grande emergenza sanitaria che abbiamo superato ha insegnato a tutti noi l’importanza della
collaborazione e della sinergia tra istituzioni e professionisti, ma anche quanto sia stata determinante una
politica europea uniforme per superare la pandemia. Soprattutto, sono necessarie regole comuni. Sono
necessari protocolli uguali per tutti i Paesi, bisogna rinforzare la catena di produzione europea per evitare la
carenza di medicinali, occorre una cartella sanitaria unica europea, attraverso la quale i dati dei pazienti
saranno disponibili per tutte le strutture sanitarie Ue.

È vero che la responsabilità primaria per la tutela della salute e, in particolare, per i sistemi sanitari rimane
degli Stati membri. Tuttavia, all'Unione europea spetta un ruolo importante nel miglioramento della sanità
pubblica in termini di prevenzione e gestione delle malattie, limitazione delle fonti di pericolo per la salute
umana e armonizzazione delle strategie sanitarie tra gli Stati membri. Ma soprattutto ha strumenti
fondamentali a dispozione. Basti pensare al Piano europeo di lotta contro il cancro: un esempio virtuoso, in
questo senso, con azioni destinate a sostenere, coordinare e integrare gli sforzi profusi dagli Stati membri,
riflettendo l'impegno politico a non lasciare nulla di intentato nella lotta contro il cancro.

Ed è proprio in quest’ottica di sistema che ho voluto mettere insieme i migliori professionisti della sanità in
Europa, oltre 300 specialisti ed esperti del settore riuniti nel Comitato Tecnico Scientifico europeo, per
rendere le istituzioni in grado di progettare una rinnovata sanità europea, che sia condivisa da tutti e 27 gli
Stati, che sia diffusa ed avanzata per portare tutti i Paesi allo stesso livello. E anche per capire quali siano le
buone pratiche dei sistemi sanitari che possono diventare patrimonio comune di tutti i paesi dell’Unione
europea.

Ed è in particolare su due settori che una politica sanitaria comunitaria può fare la differenza: la prevenzione
e l’applicazione delle tecnologie in ambito sanitario. I dati parlano chiaro: il 40% dei casi di tumori e il 50%
delle morti oncologiche possono essere evitate intervenendo su fattori di rischio prevenibili. E lo stesso vale
per le patologie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte in Europa e nel mondo. In Italia purtroppo
la prevenzione rimane una ‘cenerentola’ e spesso i tassi di adesione agli screening non sono sufficienti. Per
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alcune patologie specifiche, bisognerebbe rendere obbligatori gli screening per le persone considerate a
rischio. E poi c’è il tema degli stili di vita e della giusta informazione: nelle scuole deve essere insegnata
l'educazione alla salute per assicurare che i bambini e gli adolescenti imparino a condurre uno stile di vita
sano e anche una corretta alimentazione.

Altro nodo è lo sviluppo tecnologico. L’Europa sta puntando forte sulla digitalizzazione per ripartire dopo
l’emergenza Covid-19 anche in ambito sanitario. Va in questa direzione il Programma Eu4Health 2021-2027,
che mira a superare il divario attuale tra gli Stati membri. Pensiamo ai dati: rappresentano una grande
ricchezza, eppure si stima che oltre l'80 % di quelli messi a disposizione non venga utilizzato anche se è noto
che potrebbero avere risvolti positivi soprattutto in termini di salute. In Europa stiamo lavorando al
Regolamento sui dati sanitari per creare uno spazio comune in cui i cittadini possano facilmente controllare i
propri dati sanitari elettronici. Allo stesso tempo consentirà a ricercatori, innovatori e responsabili delle
politiche di sfruttarli per sviluppare cure e strumenti innovativi sempre tutelando la privacy di ogni cittadino.

La scienza si sta innovando profondamente, con la medicina a distanza, la telemedicina, la medicina digitale,
il metaverso, la chirurgia robotica. Se perdiamo il treno dell’innovazione, rischiamo di offrire ai nostri
cittadini una sanità non al passo con i tempi. E soprattutto rischiamo di aumentare il divario tra cittadini,
come ha evidenziato una recente pubblicazione dell’Ufficio regionale Oms per l’Europa che sottolinea come
gli strumenti digitali per la salute non sono accessibili a tutte le comunità e aree europee allo stesso modo e
che persone in cattive condizioni di salute sono tra quelle che fanno maggiormente fatica ad accedere a
questi strumenti.

Per questo è fondamentale avere una visione d’insieme che metta insieme i tasselli del complesso mosaico
della sanità.

On. Luisa Regimenti
Europarlamentare Forza Italia
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Milleproroghe. Via libera dalla Camera. Il
provvedimento ora è legge. Medici di famiglia e
pediatri in pensione a 72 anni. E poi 50 mln per
Piano oncologico e proroga uso ricetta elettronica
fino a 31 dicembre 2024. Ecco tutte le misure
approvate per la sanità
I contratti degli specializzandi potranno essere rinnovati fino al 31 dicembre 2023.
Allentati i vincoli di esclusività fino a tutto il 2023 per un monte orario settimanale
non superiore a 8 ore. Arriva una nuova proroga fino al 30 giugno 2023 anche per i
componenti di Cts e Cpr Aifa, in attesa che diventi pienamente operativa la riforma
dell'agenzia. Novità anche su Ecm. Ecco tutte le novità per la sanità approvate in
via definitiva con voto di fiducia oggi alla Camera. IL TESTO

L'assemblea della Camera, con voto di fiducia, ha approvato in via definitiva il decreto milleproroghe nel
testo già licenziato la scorsa settimana dal Senato. Moltissime le misure previste per la sanità. Tra queste,
approvato un finanziamento da 50 milioni per il piano oncologico nazionale, così come la proroga fino al 31
dicembre 2024 dell'uso della ricetta elettronica.

Arriva una nuova proroga fino al 30 giugno 2023 anche per i componenti di Cts e Cpr Aifa, in attesa che
diventi pienamente operativa la riforma dell'agenzia. I contratti degli specializzandi potranno essere rinnovati
fino al 31 dicembre 2023. Allentati i vincoli di esclusività fino a tutto il 2023 per un monte orario settimanale
non superiore a 8 ore. Novità anche sull'obbligo formativo dei professionisti sanitari e molto altro ancora.

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

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

Comma 1-bis (Quota premiale). L’incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del
Ssn per le Regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio è pari allo 0,5% per il 2023.

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

Comma 3 (Incarichi neolaureati medicina). Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1677081240.pdf


24/02/23, 10:02 Milleproroghe. Via libera dalla Camera. Il provvedimento ora è legge. Medici di famiglia e pediatri in pensione a 72 anni. E poi …

https://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=111311 2/5

vengono prorogate a tutto il 2023 le assunzioni di quei neolaureati in medicina, abilitati all'esercizio della
professione medica, reclutati per far fronte all’emergenza Covid.

Comma 3-bis (Proroga contratti specializzandi). Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari
regionali anche per il recupero delle liste d'attesa, una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale
già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, sarà possibile
avvalersi, anche per gli anni 2022-2023, di medici specializzandi, anche mediante proroga, non oltre il 31
dicembre 2023, degli incarichi loro conferiti.

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

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

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

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

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

Comma 7 (Finanziamento obiettivi ricerca, assistenza e cura). Al fine di consentire la realizzazione di
specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5
milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza Stato Regioni di intesa sul riparto per le
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024.

La somma è così ripartita:
- 9 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro, in favore delle strutture, anche private
accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilievo nazionale ed
internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con
particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico.

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

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

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

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

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

Comma 8-ter (Allentamento vincoli di esclusività). Fino al 31 dicembre 2023, agli operatori delle
professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un
monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicherebbero le norme
sull’incompatibilità.

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

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

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

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

Comma 9-quater (Sostituzioni medici di famiglia e pediatri in formazione). Le disposizioni relative alla
possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di
medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in
pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera
scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023.

Comma 9-quinquies (Riorganizzazione rete dei laboratori del Ssn). Le Regioni possono riconoscere alle
strutture che si adeguano progressivamente ai nuovi standard non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di
garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di
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5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della Regione
stessa.

Comma 9-octies (Liste d’attesa). In ragione delle ulteriori spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2022,
queste potranno rendere disponibili, per l'equilibrio 2022, parte di quei 500 milioni stanziati dalla legge di
Bilancio 2022 per il recupero delle liste d'attesa non ancora utilizzate a 31 dicembre 2022. Per garantire la
piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le Regioni potranno avvalersi, fino al
31 dicembre 2023, potranno continuare ad integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica
ambulatoriale da privato, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario
regionale. A tal fine le Regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del livello di
finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

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

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

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

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

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

Commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies (Requisiti stabilizzazione personale). Al fine di
fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità
nell’erogazione dei Lea, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ssn il termine per il
conseguimento dei requisiti sull’aver lavorato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra
il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

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

Comma 9-octiesdecies (Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in pensione a 72 anni). Al
fine di far fronte alle esigenze del Ssn e garantire i Lea, in assenza di offerta di personale medico
convenzionato collocabile, le aziende del Ssn fino al 31 dicembre 2026 possono trattenere in servizio
possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime convenzionato col
Ssn di cui al Dlgs 502/92, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in
quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

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

Articolo 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario). Assunzioni aziende appartenenti a
rete formativa. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private
accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2025
all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione
delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione
specialistica.

Riconoscimento qualifiche operatore sanitario e socio-sanitario. Al fine di fronteggiare la grave carenza di
personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche
professionali. Il professionista dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in
deroga da parte della Regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività.

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

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

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

Giovanni Rodriquez
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 LA REDAZIONE

Una delegazione del Comitato Diritto alla Cura, composta da Gerardo Pagano,

Fernando Zara, medico geriatra, Antonio d’Angiò, medico psichiatra e psicoanalista

e Annarita Ruggiero, portavoce del Comitato Diritto alla Cura e referente del

progetto sociale #iosononicolo, è stata ricevuta prima da Vincenzo Alaia,

presidente della V commissione regionale Sanità, e poi dal presidente della

commissione bilancio Franco Picarone, nella sede del Consiglio regionale della

Campania al Centro Direzionale di Napoli.

L’incontro era stato richiesto dai componenti del Comitato per discutere della
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proposta di legge popolare sul diritto alla cura per i malati con patologie

disabilitanti gravi e gravissime di ordine neurologico, psichico e sensoriale,

scaturita da una delibera di Giunta regionale, la numero 164, approvata il 6 aprile

2022.

Il provvedimento stabilisce un “�ne cura” per tutte le terapie riabilitative, senza le

eccezioni previste, invece, in tutte le linee guida nazionali. Il limite, �ssato in 180

giorni, vale anche per i malati affetti da patologie gravi e gravissime per cui non è

possibile stabilire un termine all’assistenza. Da qui il tentativo del Comitato di

colmare questa lacuna con la proposta di legge popolare che si fa forte di 11.395

�rme e che ha già ricevuto il via libera della I Commissione regionale, prima di

passare al vaglio della V Commissione Sanità e della II Commissione regionale

Bilancio.
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Obiettivo benessere

MANGIAR SANO E ITALIANO
Il ministro della Sanità Schillaci lancia la prima Conferenza sulla Nutrizione
Scopo: diffondere la salutare dieta mediterranea e dire «no» ai cibi sintetici

PIETRO DE LEO

Una vera e propria mis-
sione politica per il gover-
no, riguardante un valore
troppo spesso trascurato o
sminuito: la corretta ali-
mentazione, leva di preven-
zione per il proprio benesse-
re.
E stata lanciata nella pri-

ma Conferenza Nazionale
sulla Nutrizione, una tre
giorni che si è chiusa ieri e
si è svolta al ministero della
Salute ed ha visto partecipa-
re attori istituzionali e del
mondo scientifi-
co. Un'iniziati-
va durante la
quale sono sta-
te lanciate le ba-
si di un'azione
ad ampio rag-
gio, sintetizzata
in un decalogo,
che si incentra
tra i vari obietti-
vi sulla lotta alla
malnutrizione,
agli sprechi, alla cattiva in-
formazione in campo ali-
mentare, e soprattutto nel-
la promozione, sin dall'età
scolare, delle buone abitu-
dini. D'altronde, come ha
sottolineato anche France-
sco Vaia, direttore dell'ospe-
dale Spallanzani, nel panel
dei relatori, «scuola e salute
sono due realtà che devono
camminare insieme».

FULCRO

Il fulcro di tutto è la cen-

tralità della dieta mediterra-
nea. E, soprattutto, un «no
chiaro a cibi sintetici». Que-
sto è il messaggio, perento-
rio, lanciato dal ministro
della Salute Orazio Schilla-
ci. Una presa di posizione
che collima, peraltro, con il
sentimento diffuso tra gli
italiani. A dimostrarlo è
un'indagine di Coldiret-
ti-Censis, diffusa proprio in
occasione della Conferen-
za. Secondo lo studio, arri-
va all'84% la quota di cam-
pione interpellato contraria
al cibo sintetico. «Siamo
pronti a fare battaglia con-
tro il "cibo Franlcestein'» as-
sicura Ettore Prandini, pre-
sidente della sigla dei colti-

vatori diretti.
Tornando alla prolusione

di Schillaci, il ministro si è
soffermato, proprio in anti-
tesi ai cibi ingegnerizzati,
sull'importanza della dieta
mediterranea come veicolo
di prevenzione: «E un patri-
monio della nostra terra

che dobbiamo
recuperare, va-
lorizzare e tra-
mandare, rap-
presentando il
modello ali-
mentare più sa-
lutare per eccel-
lenza». Schillaci
si è concentrato
sul fattore di
prevenzione:
«Una stretta

aderenza alla dieta mediter-
ranea italiana è, infatti, asso-
ciata alla riduzione della
mortalità complessiva di
quasi il 10%; della mortalità

per patologia cardiovascola-
re (-10%), per tumore
(-6%), malattie di Parkin-
son (-13%) e Alzheimer
(-13%)». E ancora, ha sotto-
lineato, «per contro la non
adesione alla dieta mediter-
ranea, con abitudine al fu-
mo e vita sedentaria, riduce
l'aspettativa di vita di quasi

5 anni in venti anni e più di
10 anni in quarant'anni».

UNIONE

All'iniziativa ha partecipa-
to anche il ministro
dell'Agricoltura e della So-
vranità Alimentare France-
sco Lollobrigida. Un inter-
vento, il suo, molto incen-
trato sull'importanza della
tipicità. A partire da quelle
ipotesi di strumenti norma-
tivi sovranazionali che la
pongono sotto assedio. A
questo proposito, secondo
Lollobrigida, il no netto al
nutriscore è «una battaglia
giusta». E ha illustrato co-
me questo meccanismo sia
«basato su un algoritmo
che, a mio avviso, ha poco
di scientifico, ma che ha
molto di condizionante. So-

no algoritmi
che non aiuta-
no a informa-
re». E quindi,
ha proseguito,
«una corretta
alimentazione
è un investi-
mento sulla sa-
lute. Per salva-
guardare que-
sto modello, bi-

sogna fare un
investimento
sulla qualità
che l'Italia ga-
rantisce con
un'agricoltura
sostenibile,
con una tra-
sformazione
molto control-
lata e questo
garantisce una
ricerca di solu-
zioni che ci
permettono di

avere cibo per
tutti e di quali-

tà. Perché purtroppo siamo
sotto attacco di modelli che
vogliono sostituire qualità
in nome della quantità e
questo può portare a tante
degenerazioni».

PATRIMONIO

Peraltro, quanto il tema
sia molto sentito dall'Esecu-
tivo lo conferma anche il
ministro della Cultura Gen-
naro Sangiuliano, interve-
nuto in un altro evento (or-
ganizzato dal Crea, presie-
duto da Carlo Gaudio), in
occasione della prima gior-
nata Nazionale dell'alimen-
tazione e del cuore. «La die-
ta mediterranea - ha osser-
vato Sangiuliano con un
passato da giornalista an-
che in Rai - ha una tradizio-
ne storica, appartiene al
Dna del nostro essere an-
che e soprattutto in termini
culturali. E un patrimonio
culturale perché è una die-
ta sana».
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I legumi sono parte integrante della dieta mediterranea che si distingue per l'enorme varietà di cibi (Getty)

NUTRISCORE
«Un algoritmo non può
decidere cosa sia sano
e cosa no: la nostra
è una battaglia giusta».
Francesco Lollobrigida

Il ministro Schillaci (LaP)

MANGIAR SANO E RAWW
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Pd e M5s schierano le loro virostar
per boicottare l'inchiesta sul Covid
di FRANCESCO BORGONOVO 

■ La verità sulla
gestione del Covid
non s'ha da dire.
Che siano in tanti a
spingere per far ca-
dere nell'oblio i tre

anni e passa di delirio sanitario
è abbastanza evidente già sul
piano empirico. Nel dibattito

pubblico si parla d'altro, si ten-
de a liquidare tutto come roba
vecchia, al massimo - quando si
cita la pandemia - è per dire che
ancora provoca conseguenze
negative e non bisogna abbassa-
re la guardia. Altrove, in Europa
e nel mondo, sono state fatte
indagini più o meno approfon-
dite, ci sono stati addirittura po-
litici che - pubblicamente - han-

no condannato gli errori com-
piuti nel corso dell'emergenza.
Qui da noi nulla di tutto questo è
ancora avvenuto. Anzi, siamo
sottoposti alla spinta contraria:
tutto deve essere silenziato, ri-
mosso, sepolto.
Se fino d'altro giorno si trat-

tava per lo più di una sensazione
negativa, adesso abbiamo (...)

segue a pagina 2
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Giallorossi pronti
a insabbiare l'inchiesta
sulla pandemia
con l'aiuto delle virostar

onori e oneri».
Ed ecco l'apice dell'arro-

ganza: nella fase conclusiva
del suo intervento, Stumpo
dà il meglio di sé. «Mi do-
mando», rampogna, «se ve-
ramente valga la pena di pro-
cere nel senso di istituire

Commissie e di inchie-
s( . [...I Sa rebb an tnve er-
rore - che sarebbe il caso di
non aggiungere a quelli
eventualmente commessi in
passato - che la maggioranza
decida di insistere in un

Pd e M5s all'assalto della commissione non ancora nata. Per sabotarla comportamento che denota
schierano i loro pasdaran, chiamati a dire che investigare è un errore

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO 

(...) le prove del tentativo de-
liberato di insabbiamento.
Queste prove stanno nel ver-
bale della riunione della
commissione Affari sociali
che si è tenuta martedì sotto
la presidenza di Ugo Cappel-
lacci. In discussione c'era l'i-
stituzione della «Commis-
sione parlamentare di in-
chiesta sulla gestione dell'e-
mergenza epidemiologica da
Covid 19». Come abbiamo
raccontato nei giorni scorsi,
su iniziativa di Fratelli d'Ita-
lia (e dopo la presentazione
di altre proposte da parte di
Lega e Italia Viva) è final-
mente iniziato l'iter che por-
terà alla creazione di questo
strumento di indagine parla-
mentare sulla pandemia.
Uno strumento che, attual-
mente, è l'unico disponibile
per far luce su quanto acca-
duto nell'era della psicosi sa-
nitaria. Ebbene, a quanto ri-
sulta c'è qualcuno che la
commissione d'inchiesta
proprio non vuole farla par-
tire. E lo dice chiaramente,
con sprezzo del ridicolo e
dell'intelligenza degli eletto-
ri.

I FATTI
Ecco i fatti. Durante la riu-

nione della commissione Af-
fari sociali prende la parola
Nico Stumpo, eletto alla Ca-
mera in quota Par-
tito democratico.
Ciò che egli dichia-
ra è stupefacente.
Secondo l'espo-
nente dem, «non è
avvenuto, in nes-
sun Paese demo-
cratico, che un
Parlamento isti-

tuisse una Com-
missione d'inchie-
sta con il compito
di indagare sull'o-
perato del governo
nella gestione di
una fase come
quella pandemica,
una fase talmente
complessa da met-
tere a dura prova la tenuta
del sistema, nella quale le
istituzioni e la politica nel
suo complesso sono state
chiamate a compiti tanto alti
da risultare al di sopra delle
loro forze». Capito? A parere
di Stumpo già è strano che si
voglia indagare sulla gestio-
ne della pandemia perché, a
suo dire, nessuno in Occi-
dente lo ha fatto.
E questo è soltanto l'inizio

dell'intervento: quello che
arriva dopo è ancora più in-
credibile. Per prima cosa,
Stumpo prova a cancellare
con un colpo di spugna le
magagne che hanno riguar-
dato l'acquisto di mascheri-
ne, e in cui evidentemente il
suo partito è notevolmente
coinvolto, basti ricordare
quanto accaduto nel Lazio
sotto la presidenza di Nicola
Zingaretti (l'acquisto di di-
spositivi di protezione far-
locchi che ha prodotto un'in-
dagine della Corte dei conti
per un possibile danno era-
riale da li milioni di euro).

Dice Stumpo che riguardo
alla «modalità di approvvi-
gionamento delle mascheri-
ne o dei prodotti di sanifica-
zione, la scelta di compiere
determinati acquisti nella
fase iniziale della pandemia
è stata necessitata clall im-
pellenza ascoi n a c-l; ruurlre

tali prodotti e dalla toro tota-
le indisponibilità sul territo-
rio nazionale, depauperato
da scelte politiche decennali
che, in omaggio alla logica

del solo profitto, avevano fa-
vorito enormi processi di de-
localizzazione produttiva,
anche di beni di prima ne-
cessità come quelli sanita-
ri». Strepitoso: se sono state
comprate mascherine inuti-
lizzabili è colpa delle deloca-
lizzazioni compiute nei de-
cenni passati. Come se la
parte politica a cui Stumpo
appartiene non avesse alcu-
na responsabilità nella dein-
dustrializzazione

Per quanto queste frasi
po,,smo risultare a iluciiiaa-

ti, 1,-)L, n,n a nii,R,,,;ero, è
persino coni prei i s h; I e che
un parlamentare de Ed cer-
e h i cl i qv;:, re l'attenzione da
un problema che
coinvolgerebbe di-
rettamente alcuni
suoi importanti
compagni di parti-
to. Dopo tutto, le-
varsi in un lampo
la coda di paglia
non è facile. Stum-
po, tuttavia, non si
è limitato alla (pur
debole) autodife-
sa. Non pago, egli è
passato all'attac-
co. A suo dire è
«inaccettabile che
le istituzioni rap-
presentative ven-
gano utilizzate a fi-
ni propagandisti-
ci, rivendicativi,

come una clava da
abbattere contro l'avversa-
rio politico di turno, e ritiene
arbitrario il voler focalizzare
l'oggetto dell'inchiesta sul
solo livello nazionale, tra-
scurando il fatto che in quel-
la fase fu l'intero sistema di
governo del paese, dall'ese-
cutivo nazionale alla singola
azienda sanitaria locale, a
fronteggiare la situazione
emergenziale, condividendo

un'interpretazione partigia-
na delle responsabilità isti-
tuzionali».

Cristallino: l'esponente
del Pd non vuole che la Com-
missione d'inchiesta si fac-
cia e arriva al punto di an-
nunciare che «il suo gruppo
è pronto, con le altre forze di
opposizione che lo riterran-
no, a battersi per evitare che
vengano prodotti danni peg-
giori, e soprattutto per assi-
curarsi che l'inchiesta sia
estesa al comportamento
che in quella fase fu tenuto
da tutti i livelli di governo del
Paese». Quindi non soltanto
i dem vorrebbero - ripetia-
molo: anche comprensibil-
mente - evitare che la com-
missione si faccia. Ma di
fronte al (per loro) pericolo
concreto che venga comun-
que istituita, ne annunciano
pubblicamente il sabotaggio
politico.

«Dalle prime avvisaglie ri-
sulta evidente che la sinistra
non voglia che si apra questa
commissione d'inchiesta»,
dice Galeazzo Bignami, vice-
ministro di Fratelli d'Italia,
principale promotore del-
l'indagine. «Il che sorprende
visto che hanno sempre di-
chiarato di aver operato in
maniera efficiente e in piena
trasparenza. Se davvero
avessero intenzione di agire
così non cercherebbero di
ostacolare la commissione.
A tale proposito basterebbe
ricordare le parole del presi-
dente della Repubblica, pro-
nunciate nel 2020 quando
omaggiò le vittime del Covid
a Bergamo. In quell'occasio-
ne ilpresidente disse che bi-
sognava condurre una rigo-
rosa analisi di quanto avve-
nuto perché non si ripetesse.
Per altro in tutta Europa ci
sono inchieste sulla pande-
mia, proprio per verificare
che cosa sia accaduto nei va-
ri sistemi di preparazione e
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risposta a livello nazionale».
Il piano per la guerriglia

parlamentare è già pronto, e
prevede la collaborazione di
truppe d'assalto. Per capire
di che cosa si stia parlando
esattamente dobbiamo chia-
rire un paio di dettagli tecni-
ci. Attualmente, la Commis-
sione d'inchiesta non è anco-
ra stata istituita: è in corso
l'iter parlamentare che con-
durrà alla sua formazione.
Di questo percorso si discute
all'interno della commissio-
ne Affari sociali, ed è esatta-
mente lì che il Pd cerca di
intervenire. I dem, infatti
hanno presentato richiesta
di svolgere «audizioni in me-
rito all'istituzione della
commissione di una Com-
missione parlamentare di
inchiesta sulla gestione del-
l'emergenza epidemiologica
da Covid 19». In buona so-
stanza, il Pd ha fornito un
elenco di nomi di persone
che dovrebbero essere con-
vocate dalla commissione
Affari sociali affinché possa-
no dire la loro sull'istituzio-
ne di una commissione di
inchiesta. Si tratta di esperti
(veri o presunti) a cui verrà
chiesto - in soldoni - se sia o
meno opportuno indagare
sulla gestione del Covid.

I COMPLICI
E sapete chi sono questi

esperti? Ecco alcuni dei no-
mi: Fausto Baldanti respon-
sabile del laboratorio di viro-
logia molecolare della Fon-
dazione Irccs Policlinico San
Matteo di Pavia; Massimo
Galli, professore ordinario
di malattie infettive presso
l'Università Statale di Mila-
no e direttore della Scuola di
specializzazione in malattie
infettive presso l'Ospedale
Luigi Sacco di Milano; Fran-
co Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di sani-
tà Filippo Anelli, presidente
dell'Ordine dei medici; Da-
hdeila ,;¡(,

za;
fessure ordinario di Storia

della medicina e Sanità pub-
blica. Come vedete si tratta
di alcune delle viro star più in
vista e di alcuni dei più feroci
castigatori di no vax in circo-
lazione. È a costoro che il Pd
intende chiedere se sia op-
portuno o meno realizzare
una commissione di inchie-

sta sul Covid. Per altro, alcu-
ni di costoro (che interven-
gono attivamente sui giorna-
li) si sono già esposti dichia-
randosi assolutamente con-
trari a qualsivoglia indagi-
ne.
Ai nomi presentati dal Pd

si a iungono quelli forniti
dai 5 stelle, i quali sono evi-
dentemente intenzionati a
reggere il gioco ai dem, an-
che perché sono almeno al-
trettanto coinvolti nel pa-
sticcio sanitario. Tra le per-
sonalità che i pentastellati
chiedono di audire ci sono il
presidente dell'Iss, Silvio
Brusaferro; il solito Franco
Locatelli; Nicola Magrini in
arrivo da Aifa; Nino Carta-
bellotta della fondazione
Gimbe e il direttore dello

Spallanzani, Giuseppe Ippo-
lito.

Interrogare tutti questi
personaggi sulla pandemia
avrebbe molto senso: verreb-
bero chiamati a rendere con-
to di ciò che hanno detto e
fatto negli ultimi anni. Ma Pd
e 5 stelle non li hanno scelti
per sentirli nel corso dell'in-
dagine. Al contrario, voglio-
no convocarli per rallentare
l'iter di istituzione della
commissione d'inchiesta. A
quanto risulta li considera-
no «amici», e sono convinti
che si presenteranno in Aula
, per dichiarare che i prece-
denti governi hanno gestito
tutto alla perfezione e non
servono ulteriori indagini. È
la grande eredità della scuo-
la Speranza: prima fai il dan-
no, poi dedicati con tutte le
forze a nascondere le tracce.
E se non ci riesci, getta fango
nel ventilatore e sabbia negli
ingranaggi. Il metodo ha fun-
zionato per oltre tre anni,
ora è il momento di disinne-
scarlo.

UI RIPRODUZIONE RISERVATA

COMPAGNI
A destra,
l'ex ministro
della Salute,
Roberto Speranza
[Getty]
A sinistra,
il professor
Massimo Galli
Sotto, da sinistra
in senso orario,
l'ex direttore Aifa,
Nicola Magrini,
il presidente dell'Iss,
Silvio Brusaferro
e Franco Locatelli
(Css)
[Ansa]
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DECRETO MILLEPROROGHE

CAMERA, APPROVATO IL FINANZIAMENTO
DA 50 MILIONI PER IL PIANO ONCOLOGICO
La Camera ha approvato il decreto Milleproroghe nel

testo gi,ai licenziato la scorsa settimana dal Senato. Mealt:iS-
sime le misuax°e previste per la sanità (ntcllaæfiato Ansa, äi
ministro Orn~zMu Seta illetcí), tra cui l'approvazione renn finan-
ziamento da 50 milioni per il piano eenccPlogicea nazionale e
l'estensione fino al 31 dicembre 2024 dell'uso della ricetta
elettronica, Prorogate i.naoltVe a tutto il 2023 le assunzioni
dei neolaearent,i M medicina t. ho aGa per fin fronte all'e-
mergenza Coviel ae dei rne;ojaautt°aaati già in corsia.

Serrate, sprechi, obblighi e vaccini:
sulle indagini bisogna tirare dritte

6.'bri,ie dei lavori programmato a settembre
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Contrordine di Gimbe: Lombardia promossa
La fondazione di Cartabellotta scopre in ritardo i dati del ministero ed elogia le regioni del Nord: «Nel 2020 sono riuscite a garantire
le cure essenziali» Peccato che, da tre anni, il gastroenterologo bersagliasse Fontana. Ora prova a salire sul Carroccio del vincitore?

di ALESSANDRO RICO 

Tuguarda: for-
se la Lombardia
non faceva così.
schifo. Nino Car-
tabellotta è stato
per tre anni il fla-

gello della Regione guidata da
Attilio Fontana. «State a casa,
è come Wuhan», ammonì a
marzo 2020. Entrando subito
in rotta con l'amministrazio-
ne, che accusò di aver tarocca-
to i dati sull'epidemia. Ancora
qualche giorno fa, cioè appena
prima del voto, il gastroente-
rologo siciliano si era scagliato
contro l'autonomia differen-
ziata, bandiera del partito di
Fontana: «Darà il colpo di gra-
zia al nostro sistema sanitario
nazionale». Ma dopo essere
entrato a gamba testa in cam-
pagna elettorale, all'improvvi-
so, il camice bianco habitué
della W ha cambiato musica.

Citando, a scoppio ritarda-
to, il report del ministero della
Salute sui Livelli essenziali di
assistenza, calcolati in base ai
criteri del nuovo sistema di ga-
ranzia, la sua Fondazione
Gimbe ha scoperto che il Nord,
Lombardia inclusa, ha retto
persino durante le fasi più acu-
te delle ondate di Covid. Nel-
l'annus horribilis 20203a mag-
gior parte delle Regioni setten-
trionali «è riuscita a mantene-
re un'erogazione delle presta-

Assolto pure il Friuli,
che ha pagato 100.000
euro per uno studio
sul contrasto al virus

L'ente si sostiene
anche tramite i corsi
in collaborazione
con le Asl territoriali

zioni sanitarie» gratuite, o die-
tro corrispettivo del ticket,
«non troppo difforme rispetto
all'anno precedente». Al con-
trario, nel Mezzogiorno, sono
state registrate «performance

pe iori», benché il virus, all'i-
nizio, avesse circolato meno.
Tutto fattuale. Ma come mai
Cartabellotta & c., proprio
ora, hanno attinto dalle cifre
che il dicastero aveva già diffu-
so settimane fa, per promuo-
vere i nipoti di Alberto da Gius-
sano? Sarà mica che, nono-
stante il martellamento me-
diatico, Fontana ha sbancato le
urne? Facendo il pieno di con-
sensi financo nelle aree più di-
sastrate dal coronavirus?

Salire sul carro, anzi, sul
Carroccio del vincitore, in fon-
do, può rivelarsi una questione
di sopravvivenza per la Fonda-
zione Gimbe. Basti notare che,
tra le fonti di approvvigiona-
mento dell'ente, rientrano i
numerosi corsi di formazione
svolti in collaborazione con le
aziende sanitarie, qua e là per
l'Italia. Proseguire la guerra a
una giunta che governerà altri
cinque anni non è il viatico mi-
gliore, per assicurarsi un'ade-
guata, capillare e continua
presenza sul territorio.

Ricucire non sarà semplice.
Gli incidenti diplomatici sono
stati parecchi e le ru ini si so-
no trasferite addirittura nelle
aule di tribunale. A il caso della
diatriba risalente a maggio

2020, quando Cartabellotta
sostenne che la Lombardia
compiva «magheggi» con i nu-
meri: c'era, secondo il Nostra-
damus delle previsioni sba-
gliate, «il ragionevole sospet-
to» che la Regione truccasse i
dati sui contagi. Il Pirellone
reagì stizzito alle «parole false
e offensive» del dottore-oraco-
lo, querelandolo. Per tutta ri-
sposta, lui si disse «contento»
della citazione in giudizio («E
un grande stimolo per andare
avanti») e confermò: «Si fanno
pochi tamponi rispetto all'au-
mento del numero dei casi di
positivi». Gli strascichi della
polemica si protrassero fino a
fine anno, allorché Fontana,
preoccupato per la stretta na-

talizia pianificata dall'esecuti-
vo Conte, paventò un «disastro
sociale». «Possibile presiden-
te», cinguettò irritato Carta-
bellotta. «Certo è che 20.440
persone ci hanno lasciato negli
ultimi 3o giorni, di cui 4.798 in
Lombardia». Ne doveva emer-
gere, supponiamo, il ritratto di
un politico cinico e insensibi-
le, che metteva l'economia da-
vanti alla vita della gente.
A gennaio 2021, il gastroen-

terologo si premurò poi di rin-
tuzzare il governatore, deluso
dall'«algoritmo Iss», che de-
terminava i parametri per i
cambi di colore e, quindi, per
l'ingresso in una fascia con più
restrizioni: «Rosso relativo»,
sghignazzò Cartabellotta sul

suo social preferito. Tre mesi
dopo, sempre in tema di zone
colorate, il dottor Cassandra
protestò: «In Lombardia trop-
pi cambi di fascia, si continua a
inseguire il virus». Il problema
erano le regole, da lui conside-
rate troppo lasche, in vigore a
livello nazionale. Ma la critica
finiva per punzecchiare il soli-
to bersaglio. È allora legittimo
il sospetto che la monomania
di Mr Gimbe facesse pendant
con il sogno proibito della sini-
stra: sfrattare Lega, Forza Ita-
lia e Fdi dalla plancia di co-
mando della Regione più ricca
del Paese. Infliggere ai barbari
una sconfitta storica, a costo di
saltare sul virus con più soler-
zia dei produttori di vaccini.
Quel piano è naufragato. E o
bisogna cercare l'appease-
ment.
Sarà un caso se si moltipli-

cano le manovre d'avvicina-
mento pacifico al nemico?
Qualche giorno fa, Massimo
Moretuzzo, candidato giallo-
rosso alle regionali del Friuli
Venezia Giulia, s'è messo a tuo-
nare contro i suoi avversari: gli
uomini di M irnillano Fedri-
g a hanno finanziato con
ioo.000 euro una ricerca, dal-
la quale emergerebbe che la
Regione ha brillato nella rispo-
sta al Covid. E indovinate chi
ha svolto lo «studio indipen-
dente»? Gli esperti di Gimbe.
Dalla Valseriana alla Valle del-
le Due Battaglie, è questo il me-
todo Cartabellotta: se non puoi
batterli, unisciti a loro.

• •

Contrordine di Gimbe: Lombardia promossa

Le multe ai no vax no» si fermano
Nesoena tregua Pe, far° ricana

•
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MEDICO.ORACULO Durante la pandemia, Nino Cartabellotta ha previsto tutto e il suo contrario. Ma per i media è un guru ltmagoeconomica;
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Le multe ai sifermano
Nessuna tregua per fare ricorso
Ad ~a~~~di~~~~~~~~0~~"~'"=~ un0~~~~ a0~~ con Ire

di PATRIZIA FLODER REITTER

La sanzion da io° euro è
stata congelata fino all'i luglio
2023, però le cartelle conti-
nuano ad arrivare agli over 5o
e ai sanitari che lo scorso anno
ignorarono l'obbligo vaccina-
le. Da studi legali, associazio-
ni, utenti dei social sono se-

alati avvi i che
capitati a oltranza. Saranno
pure raccomandate spedite
prima del 31 dicembre, quan-
do è entrata in vigore la legge
che sospende i pagamenti, ma
non si comprende perché im-
pieghino due mesi a finire nel-

reni-
tenti.

Tanto zelo, tanto ritardo
nelle consegne, che dopo la
sospensione dovevano essere
subito bloccate dal ministero
della Salute, «titolare del trat-
tamento deidu\ioiÚuido\l'ir'
rogazione della sanzione
cuniaria», e dal suo «postino»,
l'Agenzia delle entrate-Ri-
scossione, e poi si va a notifi-

vac-
cinata.
Come è successo alla

ra Maria Cristina di Albano

Laziale, che quando ha rice-
vuto l'avviso di addebito si è
quasi sentita male. Soffre di
cuore, ha 67 anni quell'in-
giusta raccomandata le ha
procurato molta ansia. Per-
ché si è vaccinata ben tre vol-
te, ha preso pure il Covid, tut-
to dovrebbe essere documen-
tato presso la sua Azienda sa-
uituria, invece tocca alla si-
gnora dover dimostrare che
era in regola.
«Sono molta arrabbiata per

quello che è successo» ha di-
chiarato a Roma Today, anche
perché deve perdere tempo
«per cercare di evitare una
multa che assolutamente non
merito. Dovrò raccogliere do-
cumenti, mandare mail e spe-
rare che tutto vada per il verso
giusto».

L'onere della prova, oltre
alla beffa. E rimaneva senza
spiegazioni un dubbio non di
poco conto. Assieme al conge-
lamento del pagamento, pre-
visto nel decreto legge del
gennaio 2022 poi convertito
iole ail4 marzo scorso, ri-
sulta
3o giugno anche il periodo
utile per ricorrere contro le
multe?

Perché, in caso contrario, al

malcapitato cui viene conse-
gnata la busta con la contesta-
zione e che non si sarà rivolto
al giudice di pace entro 3o
giorni dalla data di notifica,
non sarà più possibile fare op-
posizione. Ieri, il miqistero
della Salute ha preciáato che
«i termini del ricorso» ~so-
no sospesi, la sospensione ri-
guarda unicamente i termini
di pagamento della sanzione
(6o giorni).

Questo significa che, se un
avviso di addebito con la san-

anche dopo il 31
dicembre 2022, non devi af-
frettarti a versare l'obolo ri-
chiesto benché abbia valore di
titolo esecutivo, però sei co-
stretto ad andare dal giudice
di pace. Segnando bene sul ca-
iou6urio la data di notifica,
perché da que giorno scatta-
o i 3o giorniutilipurfareri'

corso. Scaduto il termine, non
sarà più possibile contestare
la multa da ioo euro, per non
aver obbedito al diktat vacci-
nale imposto dall'i febbraio al
/5 giugno dello

Bastava sospendere anche
il periodo per l'o si i
dimostrando di voler davvero
voltar sulla gestione
della pandemia. Dicendo ba-

BOlARDODO Ernesto Maria Ruffìni, capo dell'Agenzia delle entrate [Ansa]

sta, ingiustizie e soprusi. Co-
sì, invece, molti dovranno an-
cora avvelenars ricevendo le
raccomandate dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione e
dovranno comunque ricorre-
uou|giodioodipaoo.omvn8ün'
no far valere le proprie ragio-
ni. Magari senza sostenere le
spese di un avvocato, ma sa-
pendo che si apre una causa
regolata dalle norme del codi 
ce di procedura civile.
Una storia lunga e vergo-

gnosa, questa della sanzione.
Utilizzata nella convinzione
di indurre a porgere il braccio
i non vaccinati, o coloro che
non avevan concluso il ciclo
primario più a i boo-
ster.
di avvio del procedimento
sanzionatorio, avviate prima
dell'estate per dimostrare che
lo Stato non perdona i disob-
bedientí; tra cartelle sbaglia-
te, incomplete, piene di vizi di
forma che le potrebbero ren-
dere nulle, come segnalato
dalla Verità; o avvisi spediti a
persone tridosate, come la si-
gnora Maria Cristina, l'unica
certezza è che occorreva un
onesto ravvedimento seguito
da un colpo di spugna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA RICERCA

Con padri più senior
rischio patologie per i figli
PER GLI uomini il
problema dell'orologio
biologico non esiste:
fabbricano spermatozoi
tutta la vita, possono fare
un figlio quando vogliono.
Sempre più tardi, a quanto
pare: in Italia, per
esempio, l'età media in cui
diventano papà è passata
dai 25 ai 35 e oltre negli
ultimi quarant'anni circa.
Ma la paternità tardiva
potrebbe avere un costo
per chi nasce: alcuni studi
condotti sull'uomo hanno
infatti dimostrato che i
papà over 40 trasmettono
ai figli più mutazioni del
Dna. Nella maggior parte

Dagli anni 80 l'età media
della paternità in Italia è salita

dai 25 ai 35 anni e oltre

dei casi sono innocue, ma
occasionalmente possono
creare problemi (maggior
rischio di sviluppare
disturbi nervosi, come
l'autismo per esempio).
Non era stato ancora
spiegato perché
invecchiando aumenti il
tasso di mutazioni passate
ai figli. A farlo è uno studio
su Nature Ecology &
Evolution della genetista
Li Zhao della Rockefeller
University: con l'età i
meccanismi di riparazione
del Dna in azione durante
la spermatogenesi sono
meno efficienti causando
negli spermatozoi un
accumulo di mutazioni
che vengono trasmesse ai
figli. La ricerca è stata
condotta sui moscerini
della frutta, ma non si
esclude che i meccanismi
siano gli stessi nell'uomo
visto che le due specie
hanno in comune molti
geni e proteine. Ne
sapremo di più una volta
individuati, tra i geni che
si occupano della
riparazione del Dna nei
moscerini anziani, quali
funzionano peggio. (M. S.)
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ACRILANIMIDE
OVVERO
QUI C'E PUZZA
DI BRUCIATO
PATATINE, CRACKERS, BISCOTTI, PANE CONTENGONO UNA SOSTANZA
POTENZIALMENTE CANCEROGENA PRODOTTA DALLE ALTE TEMPERATURE
DI COTTURA. ORA FINALMENTE LA UE STABILIRÀ IN QUALI DOSI È INNOCUA

di Martina Saporiti

U
N CARTOCCIO di croccanti
patatine fritte è una tenta-
zione irresistibile. Ma pur
volendo ignorare la questio-

ne calorie, c'è un altro problema. Si
chiama acrilammide ed è la sostanza
chimica che si forma nei prodotti ali-
mentari amidacei durante la cottura
ad alte temperature (frittura, forno,
griglia, cotture industriali a più
di120°C). Dai primi anni Duemila, a
seguito di una valutazione dell'Oms
(2005), è sospettata di essere genotos-
sica (danneggia il Dna) e cancerogena.
L'acrilammide si trova in panini, bi-
scotti, fette biscottate, snack ai cerea-
li e altri prodotti tra cui caffè e frutta
secca (si forma anche nella tostatura).
Ma perfino nel fumo di sigaretta: nel

60 il venerdì I 24 febbraio 2023

w

e

sangue dei fumatori circolano livelli
di biomarcatori della sostanza 3-4vol-
te superiori alla norma. L'allarme sta
crescendo: consumatori, ricercatori,
autorità di regolamentazione se ne
stanno occupando e la Commissione
europea ha deciso di rivedere il Rego-
lamento, emanato nel 2017, sulla pre-
senza della sostanza nei prodotti ali-
mentari in commercio.

LA REAZIONE DI MAILLARD
L'acrilammide si forma dalla reazione
tra zuccheri e aminoacidi (principal-
mente l'asparagina) durante la cottu-
ra: si chiama reazione di Maillard, ed
è quella che rende i cibi più croccanti
e saporiti. I primi a indivi-
duarla sono statigli scien-
ziati della Swedish Natio-
nal Food Administration
nel 2002, e da allora è scat-
tata la sorveglianza: diver-

si studi su animali hanno infatti dimo-
strato che l'ingestione (ad alte dosi)
aumenta il rischio tumori - a causare
le mutazioni cellulari sarebbe la glici-
dammide, uno dei prodotti del suo
metabolismo - ma anche problemi
neurologici e riproduttivi maschili.
«Gli effetti dell'acrilammide sulla sa-
lute degli animali sono evidenti, non
altrettanto quelli sull'uomo», precisa
Tommaso Filippini, ricercatore del Di-
partimento di Scienze biomediche,
metaboliche e neuroscienze all'Uni-
versità dì Modena e Reggio Emilia.
Filippini ha firmato come primo auto-
re una revisione di 16 studi (su oltre un
milione di persone) pubblicata su
Frontiers in Nutrition nella quale si
esclude la correlazione tra acrilammi-
de assunta con il cibo e aumento del
rischio di tumori esofagei, allo stoma-
co, al pancreas, alla prostata, al cervel-
lo e altri. «C'è tuttavia un'associazione
positiva tra l'elevata assunzione di
acrilammide e un aumento del rischio
di tumori ovarici ed endometriali, spe-
cialmente per le donne non fumatri-
ci. Al contrario, c'è una scarsa associa-
zione con il rischio di tumore al seno,
eccetto perle donne in premenopausa»
aggiunge il ricercatore citando un al-
tro suo studio del 2020 su CancerEpi-
demiology, Biomarkers & Prevention.

QUANTITÀ GIORNALIERA
L'insufficienza di prove su una più am-
pia cancerogenicità umana ha diverse
spiegazioni.Agli animali, innanzitutto,
sono state somministrate dosi miglia-
ia di volte superiori rispetto a quelle
che le persone assumono ogni giorno
con la dieta: in media 0,5 microgrammi
per ogni chilo di peso corporeo, secon-
do le stime dell'Efsa (Autorità europea
per la sicurezza alimentare). «E possi-
bile che le quantità ingerite dall'uomo
non siano dannose grazie a meccani-
smi di detossificazione che impedisco-
no la formazione di composti carcino-

geni» spiega Federica La-
guzzi, docente presso il
Dipartimento di Medicina
ambientale del Karolinska
Institutet in Svezia e coor-
dinatrice dello stu-

EUROPE
MONIT
I LORO P
E INVIAN

GLI STATI
I STANNO
ORANDO
RODOTTI
DO I DATI

ALL EFSA, ENTE
CHE LI STUDIA
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A sinistra il modello molecolare dell'acrilammide (C3HsNO). Qui sopra gradi di tostatura del pane: più il colore scurisce più
si sviluppa la sostanza. Sotto, altri prodotti a rischio: patate fritte, frutta secca tostata, caffè, sigarette, biscotti. Sul sito
del ministero della Salute una scheda informativa dell'Efsa: www.salute.gov.it/imgs/C 17 opuscoliPoster262_allegato.pdf
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dio su Frontiers in Nutrition. «Poi c'è
da dire che nella maggior parte degli
studi i valori di acrilammide sono sta-
ti stimati con questionari sulle abitu-
dini delle persone, mentre bisognereb-
be misurare l'assunzione della sostan-
za tramite biomarcatori in circolo nel
sangue o nelle urine».
Insomma, non esiste neppure cer-

tezza scientifica sul fatto che sia inno-
cua.Anzi. L Efsagiàne12015,basando-
si sugli studi animali, scriveva che
l'esposizione alimentare all'acrilam-
mide rappresenta un allarme per la
salute pubblica (di tutti, ma soprattut-
to dei bambini perché pesano meno e
consumano più prodotti"incriminati")
e che non si può stabilire una dose gior-
naliera sicura. Dello stesso parere è
l'Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro (Iarc, un organismo
dell'Oms) che classifica l'acrilammide
come "probabile cancerogena per l'uo-
mo"al pari delle carni rosse e del fumo
di camino. "Probabile" proprio perché
le prove negli animali sono tante e, sot-
tolinea Laguzzi, abbastanza forti da far
supporre che i meccanismi di carcino-
genesi siano gli stessi nell'uomo.

LA LEGGE È IN RITARDO
Ma allora perché non esistono ancora
norme a tutela del consumatore? Ri-
sponde l'ufficio stampa dell'Efsa:
«Perché l'Autorità europea presenta
un parere in base alle più recenti evi-
denze scientifiche, non ha un ruolo
diretto nel decidere quali misure pren-
dere né in Europa né a livello naziona-
le». Questa responsabilità spetta inve-
ce alla Commissione europea, che ha
fissato dei valori di riferimento perla
presenza della sostanza negli alimen-
ti già nel 2017 (Regolamento 2158).
Esempio: patatine a base di patate fre-
sche 750 µg/kg; cracker 400 pg/kg; pa-
ne morbido a base di frumento 50 pg/
kg; caffè torrefatto 400 ug/kg... Ma
sono solo valori indicativi. Non esiste
l'obbligo di riportarli in etichetta
(perché non è un ingrediente) e soprat-
tutto, non rispettarli non comporta
per i produttori alcuna sanzione. Di-
ciamo che la Commissione invita a
ridurre il più possibile l'acrilammide

Da sinistra, Tommaso Filippini, ricercatore
del Dipartimento di Scienze biomediche

dell'università di Modena e Reggio Emilia.
Federica Laguzzi, del Dipartimento di

Medicina ambientale del Karolinska Institutet
svedese e Floriana Cimmarusti, della ong

Safe Food Advocay Europe

nei prodotti (tenendosi
anche al di sotto dei valori
di riferimento fissati) sce-
gliendo materie prime,
metodi di conservazione o
lavorazione opportu-
ni. Però a breve farà di più:
è in corso una discussione
tecnica basata sui dati raccolti dagli
Stati europei nel 2020, 2021 e 2022 e
comunicati all'Efsa. «Si stabiliranno
livelli massimi di acrilammide per al-
cuni cibi; si rivedranno (al ribasso) i
valori di riferimento già stabiliti e se
ne fisseranno di nuovi per categorie di
alimenti sino a ora non presenti nel
Regolamento, per esempio le chips di
vegetali» dice Celia Deyond, ufficio
stampa perla salute e la sicurezza ali-
mentare della Commissione europea.

Entro l'estate conosceremo gli esiti
della discussione,ma intanto possono
ritenersi soddisfatte le associazioni di
consumatori che da anni si battono per
una maggior trasparenza. «Iprodutto-
ri oggi non pagano multe, al contrario
di quanto avviene per violazioni rela-
tive ad altri contaminanti alimentari»
dice Floriana Cimmarusti, segretaria
generale della ong Safe FoodAdvocacy
Europe e rappresentante dei consu-
matori europei nel consiglio di ammi-
nistrazione Efsa. «Manca una legisla-
zione europea. Inoltre, il sistema dei
controlli non impedisce che i prodotti
contaminati circolino sulle nostre ta-
vole: da quando uno Stato si accorge
di un prodotto non sicuro a quando
avverte gli altri attraverso il Rasff tra-
scorrono in media 15-30 giorni». Il Ra-
sff è un sistema europeo di scambio di
informazioni, con cui gli Stati membri
segnalano un rischio per la salute

SCIENZE
MEGLIO BOLLITI

umana dovuto ad alimenti o mangimi:
tra il 2021 e 2022 ha rilevato diversi
casi di acrilammide oltre i livelli di
riferimento fissati dal Regolamento
europeo.

CHE COSA POSSIAMO FARE
La decisione della Commissione di
rivedere al ribasso le concentrazioni
di acrilammide secondo un principio
di precauzione è una scelta condivisa

da Laguzzi e Filippini:
«Almeno finché non ci sa-
ranno nuove evidenze
scientifiche di qualità che
provino rischi trascurabi-
li per la salute umana».
Anche perché non c'è solo
il cancro: «Recenti studi
dimostrano che l'acrilam-

mide nella dieta potrebbe essere as-
sociata anche a disordini metabolici,
malattie cardiovascolari, neurologi-
che o difetti di crescita infantile (En-
vironmental Research, 2022)».

In attesa di nuove norme, non resta
che affidarsi ai consigli degli esperti
per ridurre l'acrílammide in casa
propria. Per esempio conservando le
patate fuori dal frigo (sopra gli 8°C),
perché a temperature inferiori au-
menta il contenuto degli zuccheri, e
mettendole a mollo in acqua o in una
soluzione di acido citrico prima di
friggerle, accorgimento che permette
di ridurre i livelli di acrilammide ri-
spettivamente del 40 e del 75 per cen-
to. Per il caffè, meglio scegliere mi-
scele con più Arabica (contengono
meno acrilammide) e lavare sempre
la macchinetta prima dell'uso (a co-
sto di sacrificare un po' di gusto). In
generale, tostare e friggere senza
"bruciare" i cibi, meglio fermarsi
quando il colore è giallo dorato. E poi
far lievitare oltre le due ore gli impa-
sti per pane, pizza e dolci (così i lievi-
ti si mangiano più zuccheri) e tenere
a mente che le farine integrali, quan-
do lavorate ad alte temperature, pro-
ducono più acrilammide.Infine, pre-
diligere cotture meno "calde" (170°C
o meno) e più lunghe. E se il gusto
patisce, almeno il giro vita ringrazia.

Martina Saporiti

TENETE SEMPE
LE PATATE FUORI

DAL FRIGO:
SOTTO GLI 8

GRADI AUMENTA
IL CONTENUTO
DI ZUCCHERI
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Wigate&ttltRunni6
Welfare aziendale

leva vincente

per intercettare

nuova forza lavoro

—SandzitiUepµqine
io-12 u_ A puginu

l'rnienirsm
deidlrenorr

Al Sole 24 Ore,
Fºbb'l'anburi,n,al
miniv'rmdelLanrro;
Alºtinór:tibirrnne

Edizione chitone in reduchtne pile 12

Plus 24
Boom di truffe

nel trading online

Le contromisure

per difendersi

i—damn
Rgpolidlu~

F1•SEMIB 27277,62 +0,65% I SPREAD BU N D 10Y 190,60 -3,60 OROFIXING 1826,05 -0,53", I BRENTDTD 80,92 +0,50%

Bonus casa: crediti a rischio per 6 miliardi
Infissi e caldaie, salta un contratto su tre
I correttivi allo studio

Interventi selettivi:

F2r solo per le banche
con ¡plafond esauriti

tl Governo vuole premere
sugli istituti di credito

con spazi fiscali residui

DiaquasimmWa didluedlgt$Cdlle-
gadaibcntusedil salob,tmilardiso-
noreabnenteadsddoperviade0e6e.
disuibonust riare mtanm,dgovrr-
nn studia un'apertura seJettiva perle
compensalioni negli F24 del crediti
d'Imponugenetatidaaasio edeibo-
nira fiscali e da sconti in fattura• con-
sentetddeauloallebandledlestarmo
peresauriteiplaiond Barali Sulmer-
W ore&2oodeldcacm dielablsaam
lacesslonedd aedidnon slefatmat-
tendel :onemod commdlperlavn-
sbmztonedireldaVeolnfissltisrhradl
andare inforno.—Seti ¡ulte pagg.ecï

Incentivi, il Governo
vuole semplificare
2mila interventi

La legge delega

Accordi tra Stato e Regioni

per eliminare idoppioni:

serviranno dueanni

U n'Intesa tra Stato e Regioni per
razlonatlzzare più di duemila
Incentivi alle imprese, con Lido -
pllce scopo _di valorizzare le ml-
sureefficaci ed evitare I doppio-

al tra amministra:none Centrale
ed enti locali. I: questo l'obietti-
vo principale della revisione del
sistema degli incentivi alle im-
prese, di cui ieri U governo ha
approvato il disegno dl legge de-
lega che, una volta trasformato
m legge dal Parlamento, avrábl-
sogno di una serie di decreti le-
gislativi da approvare entro due
anni. Il riordino. previsto dal
Pnrr, ere stato già approvato dal
governo Draghi a maggio zona
ma era decaduto con la fine della
legislatura. Farina —apºe.a

LA STRATEGIA DI PICHETTO FRATIN

Tariffe incentivanti
e fondo perduto:
ecco il piano per le
comunità energetiche

celestina Dormimi —2pgg 3

OlibrrtoPicbeuP
Friun. Mtmstro
dell'Ambiente

Tribunale dei brevetti:
in stallo la sede di Milano

Francia e tedeschi contro

H In Brago la trattativa per portare
a Mi lano una delle tre cortl centrali
del novo Telbimale per B brevetto
Unitaria dopo ll trasterimento del-
lasede di Londra. Le altre due so-
no a Parigi e Monaco di Baviera.
Alla candidatura Italiana si op-

pongono Feandae Germania che.
grazie alle ambigultia della norma-
tiva sul dopo-Bredt.avevanode-
ci so dl avocare a sè le competenze
In materia inizialmentespettanti
alla City.E vorrebbero continuare
a tenersele. In particolare quelle
sul contenziosa in materiacttlmi-
co-tarmaceurico e biotech, con
una spartizione che lascerebbe a
MRanosolo poche briciole.

Laura Cavanti —apog23

PARLA IL SOTTOSEGRETARIO ALESSIO BUTTI

«Spid: ora rinnovo delle convenzioni,
poi riforma dell'identità digitale»

MantrelAPeeeorrº —rpºg5

DOPO UN ANNODI GUERRA

Piu-Nato
e più Usa,
meno
Russia

Roberto Runglornl apego

LA GEOPOLITICA

l: Eu roga deve
ridisegnare

l'autonomia

strategica

su difesa

e sicurezza
Andrea e Mauro GW1

—u pii P

Y Q.
qeeuNtPrMtza.

'Báláàireslaenaaa
cdlpti,iai rassl a Lyman

a

ONU

Perché il Sud

del mondo

ha scelto

di non essere

allineato

Con l'OccidenteIccidente

Leo Tramballr
-e pus; I

IL CARDINALE

Czerny:

«La Chiesa
è pronta,

ora deve

parlare

la pace»

Carlo Marroni
pºg v I

I GUIDA CIT( 
GTx

MOUIVTAIN IRISPIRED.

S r~ll II I~I~~ l~l~nll

INNOVA
OUP P

ADVANCED
PACKAGING

SOLUTIONS

Indici & Numeri 4 p. 39-43

PANORAMA

BANCA MONDIALE

Joe Biden indica
Ajay Banga,
ex ceci Mastercard,
come presidente

Il presidente Usa, Biden, ha
Indicalo l'ex ad di Masteecard
Aie IWtgacomepresldente della
canta mondiale al posto dt David
Malpass.Ad un veterano di Wall
Street B compito di supervisiona-
re li plùgroodr cambiamento di
missione dell'istituto che potreb-
be comprendere la lottaal cam-
liianlentoclimatico. —amatele

IL CASO HAM

LICENZIAMENTI
AFFIDATI
A UN TEST

di Pirrangelo goldavint
paghi 33

SCENARI DI CRESCITA

I MUTAMENTI
VINCENTI DELLA
MANIFATTURA

di Mare Fonis —r. pgginar8

PRIMARIE PD

Schiein: «No al jobs act,

Sì alle imprese innovativo>

Per Elly Schieln. In corsa per la
leadership, R Pd deve ripartire
da «lotta alle.disuguagllanze,
precarietà del lavoro,
conversione ecologia,
Imprese mnowative,r —ºpugili

I CONTI

Enti piano da 37 miliardi

e dividendo su del 7%

11 nuovo plano. strategico 2°23-
2026 di Sal prevede 37 miliardi
dI investimenti nei prossimi 4
anni. Agli azlonisti dividendo
di 0,94 curo, In rialzo del 7%.
sulla cedola 2032. aiwPna:r

Moda 24

Le sfilate di Milano
La sensualità
austera di Prada
Angelo Flaceavenlo —opygag

Lombardia
Oggi reale edicole della regione

Sud
Oggi in Campania, Basilicata,
Puglia, Caiabna, Sicilia e Sardegna

AnB0NATIALOOLE 24 ORE
1 mese asov4,90e. Gerinfb.
ilsore24ore.cern/ebbonamente
ServaloClienti 02.30 300 600
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SEVENTY

FONDAI () Ni'-I- Ik'll

Ai funerali della moglie
Lettera dei Papa a Banfi
«Sei il nonno d'Italia»
di Clarida Salvatori
a pagina 21

Di Maria fa tre. gol
Juve e Roma,
show in Europa
di Massimiliano Neroszl
e Luca Valdiserri a pagina 43

~rrrimitamH 'lel npriS-!rin
Illllll: til'r1'illlx'rir'I .r~ , r rvirriYn',il

SEVENTY

:1nd-americanismo i Ucraina l.arisoluzionecontrol'invasione russa passa con I il sL IndiaePechino si astengono. Voci su un negoziatoa Ginevra

ó A L'Onu vota il ritiro di Mosca
di Antonio Pago

T lente di ciò che
sta accadendo in
Ucraina spiega la
crescente

i differenza di
giudizi tra l'opinione
pubblica italiane e quella di
altri Paesi europei. Né le
diverse letture della crisi e
del suo antefatto, né un
certo grado di assuefazione
all'orrore, e nemmeno una
strisciante insofferenza per
l'esposizione mediatica di -
zeleasky bastanaeledar
conto deirelerattenumero
di italiani che vaòbbero
sospendere gli aiuti militari
agli ucraini (una
maggioranza relativa), o
preferirebbero un
cedimento, un accordo
qualsiasi, anche se Ingiusto,
anche se a scapito
dell'aggredito (una
consistente minoranza).
Non è infatti nelle ragioni

della diplomazia o della
politica che va cercata la
radice di questo disincanto.
E piuttosto nel valori, nella
cornice culturale e ideale in
cui si muove la storia degli
italiani, che vanno cercate
le cause di un fenomeno
che non si può r±_' -
sottovalutare, e chejpuò
spingere politici, por di
diversa storia e provenienza
come Berlusconi, a
cavalcarlo per tornaconto
elettorale, unendo così
l'utile ai doveri di amicizia
verso l'autocrate di Mosca.
B primo di questi valori è

ovviamente la pece. I popoli
che hanno un ricordo
vicino della guerra sul
proprio territorio sono
naturalmente meno
bellicosi. Agiscono qui da
noi due foreste dl
«pacifismo». La prima per
così dire «attiva», nel senso
che spinge a mobilitarsi per
ottenere la fine della guerra
e, nelle sue forme più
utopiche, la fine di tutte le
guerre.

continua a pagina 28

Attesa perla presentazione del piano di pace cinese. Sale la tensione sul fronte con la Moldavia

SCENARtESTRATEGIE

Lo zar ha perso
ma non ci crede
per colpa ,.nostra
dl lonathon LIMO

alle paglne8e9

VITTIME ii PROPAGANDA

La scia di sangue,
il conflitto si gioca
anche sui numeri •
di Francesco Yattlseini

a pagina 7

It. l't INEt'l, N'l'EMINClllt'I CO

«Putin rinvigorito
Inutile ipotizzare
un successore»
di Marco bendalo

4/2
UN ANNO
DI GUERRA

a pagina 9 A Irpin, In Ucraina, cadono i missili russi. una mamma e Il figli corrono nel rifugi sull'unica

l'AGGRESSIONE AL LICEO

Valditara,
un caso le frasi
sulla preside .
di MarosCramorrd

' una lettera del tutto im-
« L propria. Non esiste al-
cuna deriva fascista». Cosi il
ministro dell'Istruzione Giu-
seppe Valditara sulla lettera
scritta agii studenti dalla pre-
side del Liceo da Vinci di Fi-
renze Annalisa Savino dopo
l'aggressione di sabato matti-
na davanti all'istituto. «Valu-
tiamo misure», ha detto 11 mi-
nistro. E ora è bufera

a pagina 12 G. Gore

*GIAMMAI

XI JINPI$G t. IL PIANO DI PACE

IL CAFFÈ
tH Massimo GrameNIM Gli infiltrati

O
rmai è palese che la sinistra ha in-
filtrato nel governo degli agenti
provocatori che sembrano dise-

gnati apposta per assecondare I peggiori
stereotipi sul reazionari. Prendiamo l
compagno Valditara. Un manipolo di
squadristi riempie di botte gli studenti di
un liceo fiorentino e lui che fa? Se volesse
aiutare la Meloni gli basterebbe dire:
«Non sottovalutiamo l'accaduto perché
anche u fascismo era nato ai bordi di un
marciapiede, con un pestaggio consuma-
tosi nell'indifferenza». Di colpo si allente-
rebbero i pregiudizi e perderebbero sen-
so certe polemiche retrodatate. invece
l'infiltrava tace e così quelle parole deve
scriverle una preside, la professoressa
Annalisa Savino. Solo a quel punto maldi-
tara interviene. Contro I picchiatori? Mac-

ché, contro la preside, verso la quale mi-
naccia di prendere non meglio precisate
«misure». i suoi sodai dell'opposizione
non chiedevano di meglio per poter riian-
ctare l'allarme fascista. D'altronde in setti-
menali compagno La Russa aveva dettato
la linea parlare male del affinché la
sinistra possa continuare a Sire che la de-
stra parla male del gay. Manca solo che
Sangiuliano chiami al ministero della
Cultura l'autore dei testi di lodo Battisti,.
così ripartirà la sarabanda sul «boschi di
braccia tese», Ops, lo ha appena fatto,
Se Giorgia Meloni non si sbriga a ba-

llare nel governo qualcuno che abbia ve-
ramente a cuore la destra, questi per il 2,5
aprile sono capacissimi di organizzarle
un convegno a Predappio.

..w•niuou1,rmsrwn,A

dl fuga

di Uhdana Mania

D 'soluzione dell'Onu sui ri-
tiro di Mosca dall'Ucraina.

Sette contrari, India e Cina si
astengono. Attesa per la pre-
sentarIone del piano di Pechi-
no, mela Nato accusa: pronti
a dare aiuti militari a Putin.

da pagina 2 a pagina 11

L'INTERVISTA PRUDI

«Scelte difficili
se Biden prova
a dividere la Ue»
di Mnqrrto P►qreo

99

D er il governo italiano si
profilano scelte difficili

se gli Usa, sulla crisi ucraina,
proveranno a dividere
l'Europa. Cosi l'ex presidente
della Commissione ile Prodi.

a pagina 5

La st rage dell'hotel Condannato il sindaco: 2 anni e 8 mesi.

Rigopiano, 25 assoluzioni
L'ira dei parenti: vergogna
di Ghise Fasano
eVlrginia PkcoUllo

er la strage di Itigoplano
venticinque assoluzioni

«perché il fatto non sussiste».
Condannati solo in cinque,
tra i quali l «Indaco e l'ex ge-
store dell'albergo travolto dal-
la valanga il 18 gennaio del
non. La rabbia in aula a Pe-
scare dei Laminati delle agvlt-
time: «Vergogna, fate schifo».

alle pagine anela

SEVENTY

L'ORDINE Al IIIPENDf NTI: l7AMINA'I'E LA Al'l'

L'Europa cancella TikTok
di Francese= Basso e !Ridata Rafani

a Commissione europea
L ha ordinato a tutti i propri
dipendenti di disInstallare
mal più presto» i'appT7itfok
dal propri dispositivi
aziendali e personall l
termine ultimo il r5 marzo.

a pagina 17
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SEVENTY
VENEZIA la Repubblica

Fondatore Eugenio Scalfali

n~ d mu bnnldntl Venerdì 24 febbraio 2023
1RrC 

PUatmmegnagltn4 nnbraaw'^nlWk.

SCUOLA

fivenerdï Direttore Maurizio Mollnari

SEVENTY
VENEZIA

Oggi con il Venerdì

cc,1111Ìa5('151110 prothito 
Il legliista Valditara minaccia la preside che aveva condannato il pestaggio di Firenze ricordando l'inizio della dittatura

FdI e Lega plaudono ma insorgono le opposizioni: il ministro si deve dimettere, ll sindaco Nardella: "È indegno dell'incarico"

Mattarella richiama il governo sui balneari: no al rinvio delle gare

Itcommento

Il dovere
di una preside

di Chiara Valerio

1 fatto si racconta in breve_ Il
giorno 20 febbraio, davanti al

I iceo Micl ielaugiolo a Firet liti in via
della Colonna, sei militanti di
Azione studentesca,
organizzazione vicina a Fdl,
aggredisci no due studenti del
col lettivi) di sinistra. L'eco, nelle
dichiarazioni degli esponenti della
maggioranza governo, ì• "Sodo
una rissa", : e pagi ua33

L Qnoiiti

L'avanzata
dei baby-camerati

di Paolo Berizzi

al voto Monto teambiguo
"Né rossi né neri ma liberi

pensieri" di Roma 2008 allo
striscione di Firet rze 202:3: "Non ci
fermerèi olia circolare, studenti
liberi di lot tare". Quindici anni
dopo, nuova edizione e vecchi
slogan. Dirci sono i baby camerati
di Blocic:o Studentesco.

a pagina 4

li falera sullo Battile del rnhdsho dell'I-
struziatre Valdilata che giudica "inr
propria" la lettera dellaprtside Porci-
Mia dopo il pestaggio fascista dinanzi
al liceo Mic helarigiolo. Il ministro nif-
¡taccia ̀ pitiwelihnenb" e nega il ti'
schiodi mi'esca4riion Iliscista Il Pd e
la scuola insorgono, E sui balneari
Mattarella richiama il governo.
[ti Foschini,,Serrano, Vecchio,

Venturi e Vivaldi
e atte pagine 2, 3 eIl

Le inleri'iste

Edith Bruck
"La democrazia
mai così fragile"
di Raffaella De sarttis

r n pagina 3

Stefano Bonaccini:
Il Pd dalla parte
degli studenti"
di Giovanna Vitale
• a pagina 13

Riconosciuti colfiel'oli cinque dei trenta imputati berla stringe dell'hotel

A Pescara L'indignazione dei parenti delle vittime alla lettura della sentenza sul disastro dl Rigopiano

Rigopiano, ira dei parenti per le assoluzioni
dal nastro irmirzto Corrado Zumino • alle pagine22 e23

I n anno di

L'Onu vota contro
l'invasione russa:
Pechino si astiene
Colloqui a Ginevra

Tour Eiffel Coni colori ucraini

di Basile, Castelletti
e Tonacei

e alle pagine 6 e 7

Per chi si battono
gli ucraini

di Gianni Riotta

La guerra in t leraina non
„minia l'aut u, scorso,

2l ti•bbrdi), quando i
paracaduiisti di Vladiniir
l'utili. al comando del generale
Valery Cer'asiniov, si illusero
dir u-cupare, in poche t tre,
1{ ist. Imel, L'aeroporto di Kiev,
ori íde•rido,o cal turando,
il egli t imo presidente
VI rb ulyntyr7.elensky,

lanciando dalla tv un
proclama dell'ex presidente
FiloruSso Vikt or Yamkovych,
perno governo pupazzo del
Crcurlino, i n coni butta cani l
parlamentare putiniaie
Viktor Medvedeln ick.

P apagina 33

[1v
PUOI STARE ALLA LARGA

""'ECC?

VI]MG~ ~' VITAMINA C
CON

y0* ~~ "°~~ CHE SUPPORTA„,,,,b..,.>a~ 
IL SISTEMAe~' ►~j IMMUNITARIO.,

Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzali

:j 01001Oinali van tu assunti con cautela. E un rnedIcinalo i base dl M:ide
00 1000 che pub avere ottani indesinerall anello tram. Leggere anontamente

flette illustrano Autorizzazione tel 2206/2022 ~,",

1/i-tech

Stop a TikTok
peri dipendenti Ue

perché cinese

di Riceaardo Luna

Laprvna cosa da fare, per capire
la portata della decisioue della

commissione dell'Unione europea
di l'or disinstallare la app di'rikTok
dai telefonini dei propri
dipendenti, la prima cosa i'.
contestualizzare. Evidenziare le
differenze con i precedenti perché
altrimenti si haconfusionr•.

a ti pagina 32
Servizio diBini o a pagina LS

Lo scienziato
che smaschera

i testi di ChatGpt

di Giuliano Abili

ai rovesciato una  tartaruga
sul dorso, e ora lei, sotto il

sole cocente, si agi( a e cerca dì
raddrizzarsi, ma tu non la aiuti>.
così nel lihn ('tilt Iliade G'ruzer
un poliziotti  cerca di provocar,
anareazione nnclliva in lui
soggettt alii eri oguttt, per
scopriti. sc sia un noni,,
tini insidioso replicante.

a pagina 2.5

Domani in edicola

Legioni di tifa

Su Robinson
le lezioni di vita.
di Ian McEwan

S1Ce100147 flano, via C,istalam slombo, 90
Tel 05/ 9821. Faa06/4982'.913-Spsd.Alt
Poet,Art 1, figge 40/04del'.'a/00l3004-Forra

Cene...innatiailpabbi:a;ti:A Muooui.sC.
Alda ree • via Wincketmanm 1-Tel,02/514941.
e mali..3.111,113 dntaM0014

PRaitllviltdlh a1t'ertaro; Franca, Munge P:, Sio,snlat 3,00
• Greca Mette €350 Cw.,aRN,?3/ 242 ItailánvCNF3.59
• SY 1ºep FT¡KuCe Tedesca 0, 4,00
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LA CULTURA

Le nuove Lezioni di MeEwan
e l'abbulTata dei baby boumer
CATERINA SOFFICI — PAaINA23

GLI SPETTACOLI

Festa Maneskin a rlbrino
la sfida è restare s( stessi
CARLO MASSARNI-PAOINA30

LO SPORT

La notte magica di Di Maria
la Juve si libera del Nantes
BARILLAEODDENINO -PAOINE3e-35.

11,5 F.lü Fratta

www.frattini.it
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D. MINISTRO: "SELNSIS'TEPENSEREMO COME INTERVENIRE". L'IRA DELLE OPPOSIZIONI: "SI DIMETTA". RRUCK: "MINACCE VERGOGNOSE"

Valditara attaccala preside antifascista
IL COMMENTO

INLODE DELLE PROF DEMOCRATICHE
CONCITA DEGREGORIO

Inlode delleprofessoresse de-
mocratiche alungoiriseco-

me "anime belle", serbatoio
elettorale della sinistra sebbe-
ne per sfinimento inastensio-
ne e ora persino additate come pe-
ricolose. Dalmin isnn delllstrurio-
ne, in questo tragico mondo alla
rovescia che abbiamo costruito o

impedito che altri costruisse-
ro. bio stesso. Elena Schirò, la
maestra delle elementari che
in quarta ci fece un solo anno
disupplenza, regalò a ciascun

alunno novenne un libro, andan-
dosene. D mio, poiché sapeva che
studiavo pianoforte. fu una ̀Sto-
ria della Musica". -PAOINA4

AMABILE ECARRATELLI

Che poteri ha un dirige ntescolasri-
co? Può scrivere una lettera agli
studenti per condannare la violen-
za di un pestaggio che ricorda lo
squadrismo fascista? Secondo Val-
ditara no. Per il ministro dell'Istru-
zione, la lettera scritta da Annalisa
Savino era .ámpropria". -PAGINE 2-4

Perché a destra nonnasee
lan uova egemonia culturale

Mirella Serri

L'INTERVISTA

Carotiglio: "II Pd scelga
la difesa della dignità"
ANNALISACUZZOCREA

7 ianrico Carofigfio non sa an-
acora se domenica andrà a vo-

tare alle primarie. Non lo dice per
spirito di contraddizione, non lo
fa per darsi un tono. D suo spaesa-
mento, i suoi dubbi, le sue riserve
sono quelli di migliaia di elettori
del Pd. -PAOINA35

LA RISO LI: Z IONE PER ELDISI \I PEC I NO DIMOSCA DALL"UCRALNA PASSA CONIAI VOTI A FAVORE E 7 NO. SI AS'l'EN CONO CINA E INDIA

L'Onu chiede il ritiro dei russi
Orban: conflitto colpa ilei burocrati Un. Il Capo- di Stato Maggiore: "Nessuno può vincere sul campo"

L'ANALISI

LEGA E FORZAITALIA
L' ERRORE F, DOPPIO
GIOVANNI ORSNA

¡'I Ire il conflitto in
UUcrainasiadiventa-
to il principale spartiac-
que politico dei nostri
tempiè tin dato di fatto
dal quale non si può prescindere.
Certo, ci si può chiedere quanto
sia stato saggio attribuirgli un così
grande rilievo, e si può senz'altro
constatare con una certa mesti-
zia come il normalmente pessi-
mo dibattito pubblico italiano ne
sia stato reso se possibile ancora
più isterico, polarizzato e apoca-
littico. Piaccia o non piaccia, a
ogni modo, l'aggressione russa
ha aperto una faglia profonda
nel quadro globale e ha obbliga-
to tutti a decidere da che parte
stare, con l'eccezione di pochissi-
mi che si son potuti permettete di
non schierarsi. Fra i quali pochis-
siminon c'èl'Italia. -PAGINA 27
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cheisconvolsero f

il mondo

MASSIMO GLANNINI

R,i C razze,signorPutin. Nei dodici mesi che sconvolsero ilmon-
Ido,lasuamostruosaOperazioneMilitareSpecialecihare- r

galato una sporca guerranovecentesca,cherischiaditrasforma- 'w
re ilpianeta nella ̀ TesTa inumana".-NELCINSERTO
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LA LETTERA

ILTANGO DI GUERRA
DI OLGA E MAXIM
TANANAI

aro direttore, è pas-
sato un anno dall'i-

nizio dell'invasione
dell'Ucraina e poco me-
no da quando abbiamo
iniziato a dimenticarcene, come ca-
pi ta per qualsiasi altro conflitto in
corso nel mondo, perché, infondo,
non sta succedendo a noi. Le guer-
re non sono solo un insieme di stra-
tegie politiche, militari ed econo-
miche, sono vite che vengono so-
spese o spezzate, famiglie che si se-
parano, giovani che d evono ferma-
re gli studi, amici che non sono più
liberi di vedersi al cinema o ad un
bar, andare ad un concerto o ad un
primo appuntamento, rincorrere
le proprie passioni, festeggiare un
successo lavorativo. Sono quoridia-
nità che si sfaldano e si riadattano
per non far svanire ogni traccia di
umanità, di amore —PAGINA 27
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Processo Rigopiano
assolti in 25 su 30
La rabbia dei familiari
¶aie Sehifo,vel'gogna»
GRAZIA LONGO

assoluzione di 25 imputa-
ti, sui 30 a processo perla

strage di Rigopiano. è un Stimi-
ne che squarcia le coscienze dei
parenti delle 29vittime. -PAGINA6

L'ANALISI

DUNQUE I COLPI.VOLI

SONO SOLO I MORTI

MAURIZIO DE GIOVANNI

1 fatto non sussiste. Tra tutte le
formule, alla fine degli infiniti

1.315 giorni che sono trascorsi
dalla prima udienza alla senten-
za, questa è la peggiore. Quattro
parole, una fredda e inaccettabi-
le frasetta che provoca smani-
mento efuriae accende larabbia
di familiari eamici. -PACINA7

I MIGRANTI

Geol3arentsmultata
"Troppi salvataggi"
ANTONIOBRAVETTI

I~lermo amministrativo di 20giorni e multa da lQmila euro
perla Geoßatents, la nave di ricer-
ca esoccorsodiMedidSeitzaFron-
tiere. nPunid per aver salvato vi-
te',, ha commentato Msf. - paasaa

BUON(i1011NO

Un po' d'indignazione, quella necessaria per tirare sera, è
stata spesa a destraperlostriscioneappesoieridaglianar-
chici all'Altare della patria:"L'Italia tortura. Noal41bis".
Oltraggio inaccettabile, ha detto il presidente del Senato.
Ignazio. La Russa, in versione belva anziché conighetto,

  perchél'Altare della patriaèitmonumento achihasacrifì-
  ca Cola vita alla nazione. Poi, che i141 bis sia equiparabile
  a tortura, siamo in p orlai a pensarlo e quindi si concede un
  punto a1.a Russa, maproprio ieri holetto un'intervista di
  qualche settimana fa a Michele Padovano. ex campione
  dicalcio assolto dopodiciassette annidall'accusa di a'affi-
 " codidmga.Diciassetteannira era il2006.Per capire, tut-
=~ ti dovremmo ricordare che cosa facevamo nel 2006, che
 , cosa è cambiato intanto nelle nostre esistenze. Nel 2006,

Il posto giusto i AL RI

per esempio, nasceva la mia prima figlia e penso  tutta la
sua vita col padre sottoproresso, fosse toccato a me. Non
l a vogliamo chiamare tornra? I primi died gio miin auree-
re. Padovano li trascorse inisolamentosenza potersifare
una doccia. Come la vogliamo chiamare? E di Padovano
si sa perché Padovano èfamoso, la sua assoluzione è una
notizia, ma il presidente la Russa potrebbe andare sul si-
to di Errori giudiziari avedere quanti come lui, ogni gior-
no. Oppure sul sito di Antigone-se serve qualcosa di più
sanguinolento-a contare le condanne per tortura in se-
guito pestaggi di detenuti. E dunque sì poiché l'Italia è
una democrazia liberale, non è la Russia di Putin, credo
non ci sia uapostomigliore dell'Altare della patriasu cui
srotolare uno striscione del genere.

~

PUOISTARE ALLA LARGAPALLI CCCIF

i, Í „

MI[S L° VITAMINA C:LCHE SUPPORLA
1~ '„ ATI IL SISTEMA

IMMUNITARIO.

Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzali

ARmMcnlc I medicinali vanno assunti can cautea. f un medicinale a basa .01 Aulds
Ace111saBNllco che pub avemr teli' Industrierai ascia prati. Leccare attutiamoti-te
Il lopltatio Illustrativo. AatdrIumlerie dal 22/06/2022
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Dopo un anno di guerra in Ucraina
il super-conflitto è più facile della pace
di Roberto Fabbri

L'ANNO CHE CREÒ LA NAZIONE

di Augusto Minzolini 
t

F
trascorso tm guerra,anno d centinaia di migliaia
di morti Paese aese per tre quarti distrutto, drammi
e tragedie senza fine,ma tutto sembra come pri-

  ma In realtà non I così. In un anno, ed è la grande
disfatta di \'ladimir Pufin, è nata una nazione. Quelle terre
che lo Zar definiva un'invenzione geografica di Lenin, si
sonotrasformate in un Paese e in un popolo che ha rivendi-
cato la sua identità. Conte pure il personaggio Zelensky, da
comico prestato alla politica, è diventato un leader. E, ermo-
situo scorno per Peltri, altri due nazioni, Svezia e Finlan-
dia, hanno bussato alla porta della Nato e l'Ucraina, se
guardiamo alla realtà e non alle scartoffie dei trattati, dl
fatto ci è entrata, visto che l'alleanza l'ha appoggiata in
toto, come fosse un Paese membro; Etto perché questi 365
giorni di guerra, coni suoi costi disumani, non sono passa-
ti invano.
L'Ucraina nei fatti ha già tinto. Bisogna partire da qui per

ragionare con una buona dose di realismo sul futuro, per-
ché se un anno di guerra pagato assai raro ha portato
questi risultati (che non sono pochi), non ce ne possiamo
permettere un altro sapendo che difficilmente l'attuale geo-
grafia cambierà. Ci saranno altri morti, altre tragedie, altri
drammi. Ma ì•. complicato, per non dire impossibile, che
rotto il Donhass e la Crimea possano cambiare campo,
possano tornare all'Ucraina. Kiev ci potrà anche provare e
avrà tutto il nostro appoggio, come Mosca farà l'esatto
contrario, ma l'equazione sul campo ha una logica spieta-
ta: gli ucraini hanno le armi ma non hanno gli uomini
(sompreche l'Occidente non mandi a combattere lì i suoi,
cosa che-non farà mai); i russi hanno gli uomini (ne hanno
schierati altri 300mila) ma forse, dico forse, non hanno
armi sufficienti, anche se l'internazionale dei totalitarismi
(Cina, Irto, iter.) non li lascerà soli.

Ecco perché a un anno dall'inizio di questa mezza apoca-

W fisse ì• legittimo domandarsi se valga la pena continuare inf g una guerra che non prevede rese e non avrà mai una vitto-
...."2 m ria riconosciuta e una sconfitta definitiva. Avremo solo uno
9 stallo chi' logorerà due Paesi i' consumerà vite. Ragion per

ç • cui parlare di pace, immaginare una pace, aspirare aduna
pacenon signilïcadividere il proprio campo, lavorare per il

c nemico o tradire i propri valori, ma solo introdurre in que-
s sta follia generale un po' dí rutiv e di piega.
f Sentire nel giorno dell'anniversario ancora minacce su

á a minacce, che. la guerra andrà avanti chissà fino a quando,
• che ne avremo per un altro armo, come se il prosieguo del
wg dramma sia ineluttabile, come se gli uomini non siano
~ padroni del proprio destino, ci fa precipitare nell'angoscia
t'lt.. che caratterizzò le grandi guerre del secolo scorso. Ma

K' proprio perché abbiamo negli occhi gli orrori di ciò che
LLg può accadere, neo possiamo:arrenderci all'impotenzal
áé

xa 

a pagina 3

LO SCONTRO

Zelensky certo:
«Vinceremo»
Armi a Mosca,
Usa contro Xi
Andrea Cuomo

alle pagine 2-3

IL REPORTAG E

L'orrore
delle battaglie
negli occhi
dei feriti
Fausto Biloslavo

a pagina 4

SUI SOCIAL UCRAINI

Le ultime foto
di normalità
prima
delle bombe

sandalo a pagina 5

PEREGO DI CREMNAGO (FI)

«Maggioranza
unita con Kiev
Ma è normale
cercare la pace»
Anna Maria Greco

a pagina 6
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STUDENTI VIOLENTI

TUTTI A SCUOLA
DI FASCISMO
IMMAGINARIO
I pm: a Firenze rissa futile, non politica
Ma la sinistra soffia sul fuoco e accusa
Valditara che critica la preside partigiana
Francesco Boezi e Luca Fazzo

Ii ministro Giuseppe Valditara ha definito la
missiva della professoressa «impropria» e si è
detto ;dispiaciuto; per l'iniziativa del dirigente
scolastico, aggiungendo che sin Italia non c'è
alcuna deriva fascista autoritaria» e che «difen-
dere le frontiere, ricordare il proprio passato e
l'identità di un popolo non hanno niente a che
vedere con il fascismo e nazismo,.. La Procura
di Firenze intanto hic deciso di non contestare
agli indagati l'aggravante dell'articolo 001 ter,
che inasprisce le pene „per finalità dl discrimi-
nazione o di odio amico, nazionale, razziale o
religioso».

alle pagine 10-11

FAVOREVOLE

Il ministro è nel giusto:
basta egemonia rossa

di Francesco Maria Del Vigo a pagina 20

CONTRARIO

No, così ha regalato
un assist all'opposizione

di Tony Damascelll a pagina 10

SOLO CINQUE CONDANNE SU TRENTA IMPUTATI

Rigopiano, una sfilza di assoluzioni
Così la strage rimane senza colpevoli
CONSIGLIERE DI SANGIULIANO

Mogol batte Morgan:
nomina alla Cultura
Paolo Giordano a pagina 

PAROUERE Mogol ha elogiato II premier

Massimo Malpica e Tiziana Paolocci 

Venticinque assoluzioni e 5 condanne (2 an-
ni e n mesi al sindaco facchetta) perla tragedia
di Itigopiano. B. la sentenza sul disastro dell'I10-
tel Rigopiano dl Farindola distrutto il lü genna-
io del 2017 da una valanga e dove sono morte
ventinove persone.

alle pagine 16-17

OLTRE 13 MILIARDI

Gas e rinnovabili
Eni fa il pieno di utili

Fraschini a pagina 20

U1111720 VIETATO AI DIPENDENTI

L'Ue «spegne» TikTok
Allarme sui dati rubati

De Palo a pagina 14

Fi: TEST IN BAHRAIN

Saltella e si deforma:
la Ferrari già preoccupa

Zapelloni a pagina 27
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