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LA PROTESTA A TORINO

Asti, sit in dei lavoratori della casa di riposo
"Senza lavoro né ammortizzatori sociali"
PAOLO VIARENGO

D
omani mattina nuo-
va manifestazione
dei lavoratori della
Casa di Riposo Mai-

na-Città di Asti davanti a Pa-
lazzo Lascaris a Torino. Se
martedì scorso erano andati
solo i dipendenti aderenti al
sindacato Cisl, domani an-
dranno tutti.
«Organizzeremo dei pull-

man per arrivare alla Regione
— annuncia Roberto Gabriele,
segretario generale della Fp
Cgil di Asti, organizzatore del-
la manifestazione conAlessan-
dro Delfino, segretario genera-
le della Fp Cisl astigiana e Di-
no Penso, segretario generale
della Uil Fp sempre di Asti — i
lavoratori da due mesi non
percepiscono un euro, nem-
meno l'unico ammortizzatore

II sit in dei lavoratori della Cisl
davanti a Palazzo Lascarisa
Torino martedì scorso. Domani
saranno presenti tutti sindacati

sociale previsto per il settore
pubblico, cioè 1'80% dello sti-
pendio come mobilità». Sarà a
Torino anche il comitato spon-
taneo da poco costituito tra i
dipendenti. A scanso di equivo-
ci, lo hanno chiamato: «La ver-
gogna del Maina». «Vergogna
— spiega Danilo Moiso, cuoco
della Casa di Riposo e leader
di questo gruppo — così lo stes-
so Vescovo di Asti, Marco Pra-
staro, aveva definito la chiusu-
ra della più grande casa di ripo-
so del Piemonte, la seconda in
Italia, avvenuta ad Asti». La
miccia l'ennesima delusione:
«Dopo il tavolo del 13 febbraio
in Prefettura non è arrivato
nulla di concreto — aggiunge
Moiso — abbiamo deciso di co-
stituire questo comitato: chie-
diamo di essere presenti an-
che noi ai tavoli in Prefettura e
stiamo contattando studi lega-

li: qualcuno ci dovrà spiegare
perchè il Maina è stato chiu-
so». Oggi alla Giunta regiona-
le dovrebbe partecipare anche
il presidente di Finpiemonte,
Michele Vietti per capire come
mantenere le promesse fatte
lo scorso martedì. «Erano ve-
nuti al nostro presidio sia il vi-
cepresidente della Regione Fa-
bio Carosso che l'assessore al-
le Politiche sociali Maurizio
Marrone — racconta Stefano
Calella, vice segretario genera-
le della Cisl di Asti ed Alessan-
dria — mostrandoci una lette-
ra, inviata alla Finpiemonte,
con in calce entrambe le loro
firme». Sulla lettera la richie-
sta di una fidejussione alla fi-
nanziaria a partecipazione re-
gionale per garantire il paga-
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». «Sono due mesi che i la-
voratori non percepiscono nul-
la — sottolinea il vicepresiden-
te regionale — è doveroso inter-
venire». Come si potrebbe fa-
re, lo spiega Calella: «Durante
l'emergenza Covid, gli importi
della Cassa integrazione ven-
nero anticipati dalle Banche
con la garanzia dello Stato, an-
che questa è un emergenza:
l'importo sarà erogato dalla
Banca e garantito dalla Finpie-
monte». La Fondazione CrAsti
dovrebbe intervenire a soste-
gno dei costi accessori, mentre
la Banca di Asti dovrebbe esse-
re l'Istituto di credito che anti-
ciperà gli importi: 80-90 mila
euro per ogni mensilità. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Città della salute
la svolta
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Lo scenario

Ricerca medica e investimenti
nuova alleanza pubblico-privato
LUIGI DELL'OLIO

L'Italia punta ancora poco sul settore, una
spinta è attesa dai fondi Pnrr. Strategia in
tre mosse per il salto di qualità. Ma siamo
indietro anche per numero di ricercatori
rispetto alla media dell'Unione europea

A ttendersi una soluzione a
problemi che si trascina-
no da decenni sarebbe il-
lusorio, ma il Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza potreb-
be fornire gli strumenti per affron-
tare alcuni dei nodi che frenano la
ricerca medio-scientifica in Italia.
A cominciare dalla carenza di fon-
di, in un Paese che pur ha fin qui
mostrato grande qualità nella pro-
duzione sul fronte scientifico, co-
me evidenziato dalle ricerche in-
ternazionali.

Il Pnrr mette a disposizione
524,14 milioni di euro attraverso la
"Missione 6-Salute, Componente
2-Innovazione, ricerca e digitalizza-
zione del Servizio sanitario nazio-
nale" per la promozione e il raffor-
zamento della ricerca scientifica
biomedica mediante il trasferimen-
to tecnologico tra ricerca e impre-
se. Stanziamenti dai quali si atten-
de un effetto moltiplicatore, dato
che se davvero funzioneranno le
collaborazioni tra soggetti pubbli-
ci e tra questi e i privati, si potrà in-
nescare un circuito virtuoso capa-
ce di avere ricadute positive nella
generazione e distribuzione di nuo-
va ricchezza.

L'obiettivo è finanziare tre tipolo-
gie di interventi: programmi di ri-
cerca o progetti nel campo delle
malattie rare e dei tumori rari per
rafforzare la capacità di risposta
dei centri di eccellenza presenti in
Italia e modelli innovativi che mi-
gliorino la qualità complessiva del-
la presa in carico; progetti di ricer-
ca su fattori di rischio e prevenzio-

ne per le malattie croniche non tra-
smissibili, ad alto impatto sui siste-
mi sanitari e socio-assistenziali; infi-
ne proof of concept, vale a dire pro-
getti mirati a colmare il gap tra ri-
cerca e industria, che si crea nell'in-
tervallo tra la fase della scoperta e
quella della messa a punto.

Oltre a queste misure ci sono poi
quelle della "Missione 4-Istruzione
e ricerca, Componente 2-Dalla ri-
cerca all'impresa" che punta a raf-
forzare la diffusione di modelli in-
novativi per la ricerca di base e ap-
plicata condotta in sinergia tra uni-
versità e imprese, nonché a sostene-
re i processi di innovazione e trasfe-
rimento tecnologico. Un filone che
richiede un cambio di passo anche
a livello culturale, per favorire il dia-
logo tra soggetti che spesso parla-
no linguaggi differenti.
Tra le misure del Pnrr già realiz-

zate vi è invece la nascita (con uno
stanziamento di 1,6 miliardi di eu-
ro) dei cinque centri nazionali che
intendono favorire le aggregazioni
di università, di enti e organismi
pubblici e privati di ricerca, oltre
che di imprese distribuite sull'inte-
ro territorio nazionale, con una
struttura di governance di tipo hub
& spoke, in cui la prima componen-
te svolge attività di gestione e coor-
dinamento e le altre quelle di ricer-
ca. Tra i temi oggetto di studio, le te-
rapie geniche e i farmaci con tecno-
logia a Rna saliti alla ribalta delle
cronache con i vaccini anti-Covid.
Secondo le rilevazioni dell'Ocse,

l'Italia investe in ricerca e sviluppo
meno della media europea (1,4%
del Pii contro il 2,1%), ma cionono-
stante supera la media continenta-

le per quota di pubblicazioni scien-
tifiche che rientrano tra ii 10% di
quelle più citate a livello mondiale
(siamo oltre l'11%, contro il 9,9% del-

la media Ue). Dunque, non manca
la qualità tra i ricercatori, piuttosto
sono carenti gli strumenti a loro di-
sposizione. Peraltro, l'Italia è più de-
bole di altri Paesi non solo in termi-
ni di investimenti, ma anche per nu-
mero di ricercatori: ce ne sono 6,3
ogni mille occupati, contro 1'8,9 del-
la media Ue e Ocse. In media
nell'Ue vengono rilasciati 0,8 nuovi
diplomi di dottorato ogni 1.000 abi-
tanti di età compresa tra 25 e 34 an-
ni, ma nella Penisola questo dato si
ferma allo 0,6, anche se è cresciuto
nel corso dell'ultimo lustro.
A penalizzare la ricerca italiana

è anche la minore integrazione
con il resto del mondo. La quota
di stranieri iscritti al dottorato in
Italia è del 15,6%, sotto la media
Ue del 18,3%.
La ricerca sanitaria pubblica è fi-

nanziata con le risorse iscritte nel
bilancio del ministero della Salute,
destinate a supportare le strutture
del Servizio sanitario nazionale, tra
cui le aziende sanitarie e ospedalie-
re e gli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (Irccs).
Proprio questi ultimi sono og-

getto della riforma da poco appro-
vata con l'intento di rafforzare il
rapporto tra ricerca, innovazione
e cure sanitarie, attraverso la revi-
sione e l'aggiornamento dell'asset-
to regolamentare e del regime giu-
ridico degli Irccs affinché questi
ultimi diventino un propulsore
della ricerca integrata con le altre
strutture del Ssn.
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L'esperienza pandemica ha spin-
to a progettare un ecosistema inno-
vativo della salute attraverso la
creazione di reti clinico-transnazio-
nali di eccellenza in grado di mette-
re in comune le tecnologie disponi-
bili e le competenze esistenti in Ita-
lia e di creare interventi sui quali
concentrare l'attenzione di enti
pubblici e privati che operino in si-
nergia per innovare, sviluppare e
creare posti di lavoro altamente
qualificati. Sono previste due ma-
cro-azioni, una relativa alla creazio-
ne di una rete di centri di trasferi-
mento tecnologico e l'altra focaliz-
zata sul rafforzamento e sullo svi-
luppo qualitativo e quantitativo di
hub life science (ovvero dedicati a
nuove terapie mediche, in partico-
lare quelle nel campo della medici-
na personalizzata e di precisione,
alla diagnostica avanzata, e al digi-
tal health perla medicina di prossi-
mità), ai quali si affiancherà un hub
anti-pandemia. Anche in questo ca-
so le risorse del Pnrr saranno fonda-
mentali per la realizzazione del pia-
no, anche se non sufficienti.
Come già si è visto con le espe-

rienze passate, al di là dei fondi nel-
la messa a terra dei progetti entra-
no in gioco dinamiche come la bu-
rocrazia e le competenze dei diver-
si soggetti pubblici coinvolti che
spesso rischiano di compromettere
i risultati. Di certo c'è che, in presen-
za di risorse economiche ecceziona-
li, sarebbe davvero grave lasciarsi
sfuggire l'occasione per ammoder-
nare in via strutturale il sistema del-
la ricerca scientifica pubblica.
uaIPPoDU:.IaN, aIsF11 VAT4

15,6
PER CENTO

A penalizzare la ricerca italiana è
anche la minore integrazione con
il resto del mondo. La quota di
stranieri iscritti al dottorato in Italia
è del 15,6%, sotto la media Ue,
che è invece del 18,3%
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È quanto investe
l'Italia in ricerca
sanitaria rispetto
al Pil contro il 2,1%
dell'Europa

O Gli
stanziamenti del
Pnrr potrebbero
avere un effetto
moltiplicatore
sulla sanità
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cittadini in coda: “Serve riforma ideologica nel partito. Al centro i giovani e la sanità”cittadini in coda: “Serve riforma ideologica nel partito. Al centro i giovani e la sanità”

SIMONA BUSCAGLIASIMONA BUSCAGLIA

Aggiornato alle Aggiornato alle � minuti di lettura� minuti di lettura�� Febbraio ������ Febbraio ���� ��:����:��

Ansa (ansa)Ansa (ansa)

MM
ILANO. «Questo è uno dei pochi partiti che almeno permette alla baseILANO. «Questo è uno dei pochi partiti che almeno permette alla base

di esprimersi quindi vengo a votare anche per i miei due �gli, duedi esprimersi quindi vengo a votare anche per i miei due �gli, due

ventenni arrabbiati che si sentono ignorati dalla politica». Cristina haventenni arrabbiati che si sentono ignorati dalla politica». Cristina ha

58 anni, una vita nel settore farmaceutico e in questa domenica in cui si vota per58 anni, una vita nel settore farmaceutico e in questa domenica in cui si vota per

le primarie del Pd sta facendo la coda fuori da un seggio un po' insolito, unle primarie del Pd sta facendo la coda fuori da un seggio un po' insolito, un

parrucchiere, nel quartiere periferico del Giambellino, nella zona sud ovest diparrucchiere, nel quartiere periferico del Giambellino, nella zona sud ovest di

Milano. «Sono tanti anni che voto qui, questo in realtà è un seggio storico, hoMilano. «Sono tanti anni che voto qui, questo in realtà è un seggio storico, ho

votato in questo negozio già all'epoca di Prodi» ricorda Francesca, 70ennevotato in questo negozio già all'epoca di Prodi» ricorda Francesca, 70enne

veterana del voto al Partito democratico. Del resto, che la città guidata da Beppeveterana del voto al Partito democratico. Del resto, che la città guidata da Beppe

Sala sia un'isola felice per i dem lo hanno dimostrato poche settimane fa le urneSala sia un'isola felice per i dem lo hanno dimostrato poche settimane fa le urne

per le elezioni regionali. Nonostante la vittoria del centrodestra, che haper le elezioni regionali. Nonostante la vittoria del centrodestra, che ha
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riconfermato Attilio Fontana come governatore, nemmeno Fratelli d'Italia èriconfermato Attilio Fontana come governatore, nemmeno Fratelli d'Italia è

riuscito a togliere lo scettro di primo partito al Pd. Alle 13 in città erano inriuscito a togliere lo scettro di primo partito al Pd. Alle 13 in città erano in

30mila ad aver votato, ma nelle chat dei presidenti di seggio si parla di30mila ad aver votato, ma nelle chat dei presidenti di seggio si parla di

un'af�uenza più forte nel pomeriggio, quindi la speranza è di non incassareun'af�uenza più forte nel pomeriggio, quindi la speranza è di non incassare

un'astensione troppo alta. Ad attendere il suo turno per il voto c'è anche Letizia,un'astensione troppo alta. Ad attendere il suo turno per il voto c'è anche Letizia,

38 anni mamma di due bambini che ingannano l'attesa su due monopattini sul38 anni mamma di due bambini che ingannano l'attesa su due monopattini sul

marciapiede vicino: «Io sono un medico del servizio sanitario pubblico e vedomarciapiede vicino: «Io sono un medico del servizio sanitario pubblico e vedo

tutti i giorni come le cose stiano peggiorando sempre di più: tanti colleghi se netutti i giorni come le cose stiano peggiorando sempre di più: tanti colleghi se ne

stanno andando per i ritmi di lavoro e la disorganizzazione. Il Pd deve battere suistanno andando per i ritmi di lavoro e la disorganizzazione. Il Pd deve battere sui

temi di sinistra e bisogna ripartire dalla sanità e dalla cultura, senza dimenticaretemi di sinistra e bisogna ripartire dalla sanità e dalla cultura, senza dimenticare

l'ambiente. Entrambi i candidati li ritengo migliori degli ultimi segretari chel'ambiente. Entrambi i candidati li ritengo migliori degli ultimi segretari che

abbiamo avuto». Fuori dalla porta del seggio c'è coda: «Non ci siamo fermati unabbiamo avuto». Fuori dalla porta del seggio c'è coda: «Non ci siamo fermati un

attimo da questa mattina – spiega Giuseppe, militante di 67 anni – aattimo da questa mattina – spiega Giuseppe, militante di 67 anni – a

mezzogiorno eravamo già a 250 votanti quindi come seggio siamo soddisfatti.mezzogiorno eravamo già a 250 votanti quindi come seggio siamo soddisfatti.

Sembra che l'af�uenza sia più forte in città e più a macchia di leopardoSembra che l'af�uenza sia più forte in città e più a macchia di leopardo

nell'hinterland ma è dif�cile avere una stima precisa �no alla chiusura dei seggi».nell'hinterland ma è dif�cile avere una stima precisa �no alla chiusura dei seggi».

Il tempo sicuramente non ha agevolato il voto di chi voleva esprime la suaIl tempo sicuramente non ha agevolato il voto di chi voleva esprime la sua

preferenza e decidere se il prossimo segretario del Pd debba essere Stefanopreferenza e decidere se il prossimo segretario del Pd debba essere Stefano

Bonaccini o Elly Schlein: oggi è una delle giornate più fredde delle ultimeBonaccini o Elly Schlein: oggi è una delle giornate più fredde delle ultime

settimane (4 gradi di media), pioggia intermittente e vento, tanto che vicino alsettimane (4 gradi di media), pioggia intermittente e vento, tanto che vicino al

circolo Pd del Giambellino, a due passi dalle case popolari Aler «un gazebocircolo Pd del Giambellino, a due passi dalle case popolari Aler «un gazebo

questa mattina è volato via, quindi per la sicurezza di tutti l'abbiamo accorpato aquesta mattina è volato via, quindi per la sicurezza di tutti l'abbiamo accorpato a

un altro seggio» raccontano i volontari, che nel Milanese sono oltre 1500,un altro seggio» raccontano i volontari, che nel Milanese sono oltre 1500,

spalmati sugli oltre 300 seggi in tutta l'area metropolitana (112 in città). Standospalmati sugli oltre 300 seggi in tutta l'area metropolitana (112 in città). Stando

ai dati del primo pomeriggio al circolo Giambellino avevano votato circa 160ai dati del primo pomeriggio al circolo Giambellino avevano votato circa 160

persone. Rimanendo sempre nella periferia sud del capoluogo lombardo epersone. Rimanendo sempre nella periferia sud del capoluogo lombardo e

spostandosi al circolo Pd del quartiere Barona, che raggruppa quattro seggi,spostandosi al circolo Pd del quartiere Barona, che raggruppa quattro seggi,

l'af�uenza è continua. Lorenzo, 25 anni di Lecce ma residente da 8 anni a Milano,l'af�uenza è continua. Lorenzo, 25 anni di Lecce ma residente da 8 anni a Milano,

si ferma poco prima delle scale che portano al seggio: «Io ero tesserato Pd anni fasi ferma poco prima delle scale che portano al seggio: «Io ero tesserato Pd anni fa

ma da tempo non sono più iscritto. Vedendo il dibattito in tv però volevo dare ilma da tempo non sono più iscritto. Vedendo il dibattito in tv però volevo dare il

mio contributo perché secondo me Elly Schlein sta centrando il punto: non bastamio contributo perché secondo me Elly Schlein sta centrando il punto: non basta

essere un buon amministratore, ci vuole una riforma ideologica nel partito». Tra iessere un buon amministratore, ci vuole una riforma ideologica nel partito». Tra i

votanti al seggio in Barona c'è anche il polistrumentista Mauro Pagani: «Sperovotanti al seggio in Barona c'è anche il polistrumentista Mauro Pagani: «Spero
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che il Pd dopo questo voto prenda delle decisioni chiare – racconta il musicista –che il Pd dopo questo voto prenda delle decisioni chiare – racconta il musicista –

speriamo in un colpo di coda per il futuro anche in Lombardia». Alle primarie hasperiamo in un colpo di coda per il futuro anche in Lombardia». Alle primarie ha

partecipato anche il comico Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e,partecipato anche il comico Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e,

al momento, la più anziana ad aver votato è la 101enne Eda (classe 1922), che si èal momento, la più anziana ad aver votato è la 101enne Eda (classe 1922), che si è

recata al seggio intorno all’ora di pranzo, accompagnata dal �glio, a uno dei seggirecata al seggio intorno all’ora di pranzo, accompagnata dal �glio, a uno dei seggi

di Magenta. La donna ha spiegato che dalla fondazione del Pd ha sempre votatodi Magenta. La donna ha spiegato che dalla fondazione del Pd ha sempre votato

alle Primarie e non voleva mancare oggi. Elly Schlein punta molto su Milanoalle Primarie e non voleva mancare oggi. Elly Schlein punta molto su Milano

visto che, se livello nazionale i congressi di circolo hanno premiato il suovisto che, se livello nazionale i congressi di circolo hanno premiato il suo

s�dante Bonaccini (52,87 per cento contro il 34,88), nel Milanese l'ha spuntatas�dante Bonaccini (52,87 per cento contro il 34,88), nel Milanese l'ha spuntata

lei di pochissimo: 41,3 per cento contro il 41,2 raccolto dal governatorelei di pochissimo: 41,3 per cento contro il 41,2 raccolto dal governatore

dell'Emilia Romagna.dell'Emilia Romagna.
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Il nodo principale da sciogliere resta quello della Sanità. Perché se da un lato

nessuno si opporrebbe alla conferma di Guido Bertolaso, voluta in primis dal

governatore Attilio Fontana, dall'altro i partiti non vogliono nemmeno che la sua

nomina ricada su di loro. È da qui che si sbloccherà la partita per la costruzione

della nuova giunta della Regione Lombardia. Fratelli d'Italia, dopo l'incontro tra

Fontana e Giorgia Meloni, sembra quasi rassegnata a cedere sulla Sanità. Anche
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se i nomi ci sarebbero come il consigliere che ha fatto il pieno a Mantova

Alessandro Beduschi o il deputato Carlo Maccari la rinuncia sarebbe comunque

calcolata. Oltre alle «grane» che può comportare l'assessorato, su tutte le liste

d'attesa, un passo indietro sulla Sanità darebbe la possibilità a Fdi di provare a

rivendicare quasi tutto il resto. Tra i sette assessori previsti dallo schema di

partenza, potrebbe richiedere deleghe pesanti come le Infrastrutture, il Bilancio

(una delle due potrebbe finire al sottosegretario Marco Alparone) e l'Agricoltura,

portarsi a casa la vicepresidenza della giunta e la presidenza del Consiglio

regionale, e puntare i piedi per avere ruolo anche sulle Olimpiadi, che la Lega

vorrebbe invece lasciare al sottosegretario Antonio Rossi. Durante la riunione di

venerdì si sarebbe parlato di un nuovo assetto per alcune deleghe come lo

scorporo della stessa Sanità che potrebbe essere divisa dalla Famiglia e dalle

Politiche sociali (a loro volte divise dalla Disabilità). Altra opzione è separare

Autonomia e Cultura, con quest'ultima che potrebbe rinforzare il Turismo. La

Lega vorrebbe invece cinque assessori e per riuscire potrebbe essere costretta a

rinunciare a deleghe pesanti come l'Agricoltura. Il Carroccio, col benestare anche

di Fontana, vorrebbe confermare Guido Guidesi e Massimo Sertori,

rispettivamente allo Sviluppo economico e alla Montagna. Claudia Terzi

potrebbe traslocare all'Ambiente, ruolo già svolto con Roberto Maroni, ed Elena

Lucchini continuare alla Disabilità. Il quintetto potrebbe essere completato

dall'attuale presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, ma potrebbero

spuntarla pure i bresciani Davide Caparini - anche come sottosegretario, magari

all'Autonomia e Fabio Rolfi, e più sottotraccia anche Stefano Bolognini. Forza

Italia vorrebbe tre assessori ma potrebbero essere due con un sottosegretario.

Calcolatrice alla mano anche la Lista Fontana aspira al doppio incarico, più

probabile che sia uno (il nome è quello del consigliere Giacomo Cosentino).

Anche per far posto eventualmente a Bertolaso, che Fontana vorrebbe nominare

come uomo della coalizione e che i partiti non vogliono in loro quota: la sua

delega vale doppio se non scorporata. Quel che è certo, dunque, è che qualcuno

dovrà rinunciare a qualcosa. A prescindere dall'autocandidatura di Vittorio

Sgarbi, i Noi Moderati vorrebbero che in giunta rientrasse anche Raffaele

Cattaneo.
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Fotogramma

"In Europa c'è una grande sensibilità verso i temi della salute, ogni legge e
direttiva che emaniamo è sempre riferita alla salute umana e si punta molto sulla
qualità e l'innovazione digitale. Siamo di fronte ad un balzo tecnologico:
dall'intelligenza arti�ciale alla chirurgia robotica, �no al Metaverso. Con il Pnrr

arriveranno processi innovativi importanti dai quali non possiamo escludere la
sanità privata, perché se non aggiungiamo capitali privati l'effetto del Piano"
nazionale di ripresa e resilienza "sarà destinato a spegnersi. Il concetto è che la
sanità deve diventare anche un business, rispettando e mai mettendo in
discussione il fondamento universalistico e di uguaglianza del Servizio sanitario
nazionale, ma l'erogatore non può prescindere dalla partnership pubblico-

privato per il rilancio del sistema alla luce delle nuove s�de". Lo sottolinea
all'Adnkronos Salute Luisa Regimenti, medico legale ed eurodeputata di Forza
Italia, componente della Commissione parlamentare europea per l'Ambiente, la
Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare.
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Tutte le notizie sul Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza sul canale
tematico Adnkronos

Secondo eurodeputata, "l'Italia deve percorrere un doppio binario. Abbiamo
medici e infermieri bravi, ma demotivati, soprattutto chi lavora nei pronto

soccorso. Dobbiamo ammodernare queste strutture, portare la sanità italiana al
passo con il resto dell'Europa. Abbiamo ottime risorse umane, ma lasciamo
ancora le persone sulle barelle dei pronto soccorso. Così è chiaro che ci sono due
'vittime', i medici e i pazienti - evidenzia - con la conseguenza che il personale
bravo preferisce scappare dal Ssn e andare all'estero. Puntiamo quindi sul nostro
personale sanitario, rimettiamolo al centro del progetto, e allo stesso tempo
diamogli luoghi moderni e sicuri dove lavorare".
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Sanità: strutture private sospendono stato di
agitazione

Dopo manifestazione venerdì e incontro con assessore Volo

- Redazione ANSA - ROMA
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(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Sospendiamo lo stato di agitazione per attendere le risposte che ci sono
state annunciate dall'assessore alla salute Giovanna Volo, a seguito dell'incontro avvenuto subito dopo la
manifestazione di venerdì, dove ha dichiarato che per il 2023 vi sarà una nuova programmazione".

A dirlo è il presidente siciliano di Acap Salute Salvatore Pizzuto dopo l'incontro che ha visto numerose
strutture sanitarie private partecipare alla manifestazione indetta dal comitato intersindacale per
manifestare contro il sottodimensionamento del fabbisogno di circa 30 milioni di euro nel 2022.

"A questo punto - conclude Pizzuto - attendiamo i fatti promessi, sperando di non dovere tornare a
scendere in piazza per farci sentire e tornare semplicemente a eseguire il nostro ruolo per i siciliani".
(ANSA).
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L’APPELLO

Sanità vibonese, da Lo Schiavo cinque
proposte (più una) al presidente Occhiuto

Il consigliere regionale: «Grande dinamismo del governatore. Che dovrebbe
dedicare attenzione anche ad altri temi. Ecco quali»

Si legge in: 4 minuti PUBBLICITÀ
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VIBO VALENTIA «Dall’annuncio della creazione dell’Azienda sanitaria Dulbecco,
nata dalla fusione tra Pugliese-Ciaccio e Materdomini a Catanzaro, a quello
relativo alla ristrutturazione dell’ospedale di Locri cui con un “semplice” Dca
sono stati destinati 15 milioni di euro, si susseguono senza soluzione di
continuità i proclami del presidente/commissario alla sanità Roberto Occhiuto
il quale – sulla riorganizzazione del sistema sanitario calabrese – conferma di
giocare la partita più importante del suo mandato».
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È quanto dichiara, in un nuovo intervento dedicato allo stato della sanità in
provincia di Vibo Valentia, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, portando
all’attenzione del presidente della Giunta regionale e commissario ad acta,
alcune proposte migliorative del sistema.
Lo Schiavo premette: «In questo quadro fortemente dinamico e proattivo,
scandito da annunci quotidiani, dirette social e una spiccata attitudine
comunicativa, viene però sistematicamente evitata una questione che, al pari
delle altre criticità che si registrano in regione, meriterebbe ben altre attenzioni.
Mi riferisco allo stato della sanità in provincia di Vibo Valentia che richiede
ormai interventi di natura straordinaria, partendo dalla costruzione del nuovo
ospedale atteso da oltre un ventennio. Sul tema, registro un diffuso
scetticismo da parte dell’opinione pubblica e degli operatori sanitari. La
tempistica dell’avvio dei lavori – che oggi subiscono un nuovo slittamento per
via degli approfondimenti richiesti dall’Autorità di bacino -, in particolare,
sembra essere diventata una vera e propria chimera. Gli ultimi annunci
indicano il mese di marzo come quello buono per l’avvio del cantiere, ma anche
su questo non vi è al momento alcuna certezza. Pertanto, sul punto, sarebbe
auspicabile una parola chiara e de�nitiva del presidente/commissario Occhiuto
che in aula, nel Consiglio dello scorso 6 giugno, indicò il 2025 come data di �ne
dei lavori. Mi auguro che a tale questione egli possa dedicare la stessa
attenzione che sta riservando ad altri territori e che anche su questo aspetto
voglia tenere informata la popolazione vibonese che ormai appare fortemente
s�duciata. A tal �ne – quello di garantire pubblicità e trasparenza rispetto
all’iter dei lavori – rilancio la mia proposta di pubblicazione di un report mensile
sul sito dell’Azienda sanitaria o della Regione Calabria, attraverso il quale
aggiornare l’opinione pubblica sugli sviluppi dell’annosa questione e
sull’andamento dei lavori quando questi �nalmente prenderanno il via».

Le cinque proposte di Lo Schiavo a Occhiuto

Lo Schiavo avanza poi ulteriori cinque proposte: «La condizione precaria della
sanità vibonese, tuttavia, non si esaurisce sul tema del nuovo ospedale. Per
tale motivo pongo all’attenzione di Occhiuto una serie di altre questioni (e
relative proposte) per affrontare alcune delle criticità più sentite dall’utenza del
sistema sanitario locale:
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1) intervenire sulle gravi carenze di personale che interessano il Pronto
soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, anche attraverso l’impiego
dei medici cubani come già avviene in altri presidi della regione;

2) abbattere le liste d’attesa attraverso il potenziamento degli u�ci preposti e
delle prestazioni specialistiche da erogare;

3) intervenire sui disagi che interessano l’utenza dell’u�cio Ticket e della
Farmacia territoriale di Vibo Valentia, ove risultano assenti sia la sala d’attesa
che i servizi destinati al pubblico;

4) potenziare i servizi di screening tumorale con l’innesto di ulteriore personale
che possa garantire la refertazione degli esami;

5) emanare un bando di concorso per un posto a tempo indeterminato di
neurologo pediatrico da destinare all’ospedale di Vibo Valentia.

Pochi punti per obiettivi precisi che possono contribuire ad alleviare i disagi per
gli utenti e per gli operatori nonché per sanare lungaggini e ine�cienze, con
l’obiettivo ultimo di garantire un accesso alla sanità pubblica più agevole ed
e�ciente per i cittadini vibonesi».
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Sanità, «la politica deve ascoltare la scienza medica e
gli operatori sanitari per poter effettuare scelte
lungimiranti»

cronachepicene.it/2023/02/26/sanita-la-politica-deve-ascoltare-la-scienza-medica-e-gli-operatori-sanitari-per-
poter-effettuare-scelte-lungimiranti/389383/

ASCOLI - Grande partecipazione al convegno organizzato a Palazzo dei Capitani da
Italia viva, Popolari Ascoli e Azione. Presente anche Claudio Maria Maffei, esperto in
organizzazione sanitaria, medico ed ex dirigente sanitario in pensione

26 Febbraio 2023 - Ore 11:09 ...

Fernando Manes, Maria Stella Origlia, Claudio Maria Maffei e Stefano Giammarini

In tantissimi si sono ritrovati a Palazzo dei Capitani, in Piazza del Popolo ad Ascoli, per
parlare di Sanità, in occasione dell’evento  organizzato da Italia viva, Popolari Ascoli e
Azione (sotto tutte le foto).

La professoressa Maria Stella Origlia, coordinatrice provinciale di Italia Viva, ha
moderato l’incontro dopo i saluti di Stefano Giammarini, coordinatore dei Popolari
Ascoli, e l’intervento del medico Fernando Manes.

https://www.cronachepicene.it/2023/02/26/sanita-la-politica-deve-ascoltare-la-scienza-medica-e-gli-operatori-sanitari-per-poter-effettuare-scelte-lungimiranti/389383/
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Ha destato molto interesse la relazione del dottor Claudio Maria Maffei, esperto in
organizzazione sanitaria, medico ed ex dirigente sanitario in pensione, spesso autore di
editoriali accolti anche sulle pagine di Cronache Picene.  

Hanno partecipato all incontro sindaci, segretari di forze politiche e civiche,
rappresentanze sindacali, mondo della scuola, cittadini.

«La Sanità – hanno commentato gli organizzatori del convegno – è una questione
complessa da gestire, occorrono preparazione, professionalità e competenze per poter
valorizzare e garantire i servizi di assistenza e di cura. La politica deve ascoltare la
scienza medica e gli operatori sanitari per poter poi effettuare scelte lungimiranti. Oggi
purtroppo accade il contrario. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti». 
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ALBA Lunedì 27 febbraio alle 21 in sala Riolfo ad Alba si terrà un

incontro aperto alla popolazione dal titolo  “Il diritto alla cura tra

ospedale e territorio”. Modererà la serata Maria Peano, delegata

alla sanità della segreteria regionale del Partito democratico.

Interverranno:  Renata Gili, medico specialista in sanità pubblica

dell’Asl Città di Torino; Anna Gianti, medico del distretto sanitario di

Bra, FrancescoTesta consigliere comunale di Bra. Il

consigliere regionale del Pd Maurizio Marello concluderà l’incontro.

In questo periodo dove emerge forte la preoccupazione dei

cittadini  per la continuità delle cure nella sanità pubblica e dove a

causa della pandemia il sistema sanitario territoriale ha dimostrato

tutte le proprie lacune, il gruppo Pd salute invita tutta la

popolazione al dibattito sul tema. Si parlerà di liste di attesa

per esami e visite specialistiche, del rapporto tra sanità pubblica e

sanità privata, delle attività  e mansioni dei medici di medicina

generale e pediatri di libera scelta.

«Altro argomento “scottante” è quello delle case di comunità  che

non vogliamo siano oggetto  soltanto di programmazione  edilizia

sanitaria , ma soprattutto  di una programmazione di servizi

sanitari per la popolazione di Alba, Bra e territori limitro�»,

spiegano dal circolo di Alba-Roddi del partito. «Vi aspettiamo

numerosi per dar vita ad un confronto su problemi che riguardano

tutti indistintamente, nella determinazione di far giungere ai vertici

della sanità piemontese le istanze dei cittadini».
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La Sanità da rifondare: subito scelte
coraggiose
Opinionista: 

Aldo de Francesco

Ogni qualvolta, per la verità sempre più spesso, si parla della Sanità in
Campania, delle sue annose problematiche - scarsità di organici, esiguità di
fondi rispetto ai bisogni e delle preoccupanti consequenziarie inadeguatezze -
riemerge il dilemma, della “coperta corta”. Cioè di una permanente precarietà,
tra aggiustamenti in un settore e scompensi in altri, nel segno della metafora
appena citata. Questa situazione, tra le più dannose, perdura da tempo. Risale a
un passato che scotta ancora, alla egemonica, con�ittuale diarchia Bassolino-
De Mita. Servita, giova dirlo, anche però da alibi a successive negligenze. Al
punto in cui siamo giunti, potrebbe risultare prezioso un lontano discorso di
Marcel Proust, che suggeriva di “non essere eccessivamente disposti a credere
che il presente sia l’unico stato di cose possibile”, ma di valutare la opportunità
di forzare i vecchi schemi e andare oltre. Un concetto caro anche a Bertrand
Russell, secondo cui “se la civiltà scienti�ca vuole essere una ‘buona civiltà’, è
indispensabile che l’amore del sapere si accompagni a una saggia concretezza”.
Dopo aver sentito dire da più parti, addirittura molto tempo prima della �ne
della pandemia, che nulla sarebbe stato più come prima, è giunto il tempo di
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dimostrarlo nel modo più costruttivo, rimettendo coraggiosamente in
discussione sistemi e modelli non più proponibili o da aggiornare. Cosa che
qualche giorno fa ha inteso fare nel corso di un convegno al Senato il professor
Enrico Coscioni, presidente dell’Agenas, Agenzia Nazionale per i servizi sanitari
regionali. Il quale ha detto: “Se si vuole salvare l’assistenza ospedaliera serve un
piano Marshall anche per la Sanità, cioè: un numero maggiore di medici, una
nuova e avanzata legislazione d’intesa con le università e perché no? L’impiego
anche degli “specializzandi di medicina del primo anno negli ospedali”,
andando oltre gli specialisti d’urgenza” nel Pronto soccorso. Il tempo di dirlo ed
è stata subito una levata di scudi sulla improponibilità della proposta, de�nita
assurda, pericolosa, sostenendo che “lo specializzando è inesperto, e
impiegarlo in ospedale con compiti assistenziali autonomi crea problemi alla
sicurezza dei pazienti e rischia di bruciare lo stesso medico. La specializzazione
da noi dura cinque anni”. Giusta ogni cautela ma parole del genere di un no
tranchant all’impiego degli specializzandi in Pronto Soccorso, fanno però
emergere, senza volerlo, un aspetto poco edi�cante, cioè le sempre più
insostenibili lungaggini e inadeguatezze di corsi di studi universitari per una
professione complessa, che appena raggiunta non consente nemmeno di stare
in un pronto soccorso. Un fatto raccapricciante, considerando che “il numero
chiuso per gli accessi a medicina rapportato a capienza, numero di organici e
utilizzo di strumentazioni”, dovrebbe di per sé darci professionalità complete
già da trincea. A questo punto ribaltando il discorso, viene da chiedersi, perché
mai i nostri policlinici universitari, dove si insegna di tutto e, con molto rigore,
con una serie di cattedre per le discipline più impensabili, non vi siano presidi di
“pronto soccorso”. Dove, se non qui, dovrebbero esservi? È come avere una
scuola di calcio priva di un campo dove potersi allenare. Nel ribadire la nostra
gratitudine per quanto fatto dalla Sanità campana durante e dopo il Covid
nonostante limiti oggettivi, nella odierna querelle sulla crisi dei “Pronto
soccorso e delle vocazioni” , ancora una volta si dimostra lungimirante il parere
della presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dei medici della Federico
II, Maria Triassi. Che invita “a valorizzare seriamente le competenze, a
trattenere i neolaureati a casa loro con stipendi decenti anche per scoraggiare
fughe all’estero già in atto in seguito a o�erte più allettanti e a muoversi da
subito. Ma quel che maggiormente ne va apprezzato è quel suo valutare “senza
pregiudizio” la proposta degli specializzandi nei” Pronto soccorso” pur
ribadendo la indispensabilità del percorso formativo. La dolorosa esperienza del
Covid ci ha fatto vedere la realtà con maggiore attenzione e partecipazione,
scoprendo cose che non avremmo mai immaginato durante i giorni del
distanziamento, annullato da ore di conversazioni telefoniche. In cui a
proposito del mondo della sanità, di sorprese che non �niscono mai, una nostra
amica ce ne ha rivelato una da “oscar”, molto signi�cativa in rapporto alla
odierna levata di scudi sugli “specializzandi” al Pronto soccorso. In seguito a
una rovinosa caduta, con frattura scomposta del polso sinistro e un obbligato
conseguente strascico giudiziario, ha dovuto essere visitata da un perito
medico, nominato dal tribunale. Ma la sorpresa maggiore è stata quando, invece
di essere visitata da un ortopedico, a visitarla è stato un “diabetologo” e ha
scoperto che non era un errore ma un’anomalia prevista dalla legge.
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Augusta, sanità, verso la realizzazione della Casa di comunità: Asp approva progetto di
fattibilità
Pubblicato da Redazione il 26 febbraio 2023 @ 14:14 nella categoria Primo piano

AUGUSTA – L’Asp di Siracusa dà seguito, con l’approvazione dei relativi progetti di fattibilità, all’iter per l’attivazione anche ad Augusta di una
Centrale operativa territoriale (Cot) e la realizzazione di una Casa della comunità, previste nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)

e pianificate un anno fa dalla Regione. Infatti, nel distretto sanitario di Augusta saranno realizzati, con una spesa totale di 2 milioni 928mila
euro, oltre alla Cot di Augusta, i due nuovi presidi sanitari territoriali costituiti dalle Case della comunità di Augusta e Melilli che dovranno

essere completate entro la metà del 2026.

Secondo le previsioni del Pnrr, le Centrali operative territoriali, una in ogni distretto sanitario, avranno la funzione di coordinare i servizi
domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza.

Quanto alle Case della comunità, intese quale luogo privilegiato del lavoro associato dei medici di medicina generale, ognuna sarà dotata di 10-15

sale di consulenza ed esame, punto di prelievo, servizi diagnostici di base (ad esempio: ecografia, elettrocardiografia, radiologia, spirometria,

ecc.), nonché di un innovativo sistema di interconnessione dati. Una volta operativa, dovrà essere implementata di 5 unità di personale

amministrativo, 10 medici di medicina generale e 8 infermieri.

“Nel rispetto dei tempi, degli impegni assunti e degli obiettivi del Pnrr, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra –

si legge in un comunicato dell’Asp – ha approvato con altrettanti atti deliberativi 19 su 20 progetti di fattibilità tecnico economica, approvati in

conferenza dei servizi, dei lavori per la realizzazione di Centrali operative territoriali, Case di comunità ed Ospedali di comunità previsti in tutta la

provincia, per un importo complessivo di 26 milioni 355mila 992 euro attingendo ai finanziamenti disponibili ed impegnando, altresì, ulteriori

somme di bilancio aziendale per 3 milioni e 72mila euro per un ammontare di investimenti pari a 29 milioni e 428mila euro. A breve sarà
approvato anche il progetto per la realizzazione della Casa di comunità di Rosolini, per la quale è in corso la procedura in variante allo strumento

di urbanistica per la realizzazione di un nuovo edificio“.

Il passo successivo è la predisposizione degli atti per l’adesione agli accordi quadro Invitalia per gli appalti integrati e l’esecuzione delle opere.

Complessivamente in provincia verranno attivate quattro Centrali operative territoriali (Siracusa, Noto, Augusta, Lentini), realizzati quattro
Ospedali di comunità (Siracusa, Noto, Pachino, Lentini), undici Case della comunità (due a Siracusa, una a Floridia, Palazzolo Acreide, Avola,

Pachino, Rosolini in attesa della variante, Augusta, Melilli, Lentini, Francofonte).

L’ospedale “Muscatello” di Augusta è interessato, altresì, da uno dei tre progetti di intervento di adeguamento sismico in fase di esame da

parte dell’Uoc Tecnico aziendale, insieme agli ospedali “Umberto I” e “Rizza” di Siracusa, mentre sono in fase di presentazione i progetti di

adeguamento sismico dei presidi ospedalieri “Di Maria” di Avola e “Trigona” di Noto. Interventi che l’Asp prevede di approvare entro il mese di
marzo per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro.

(Nella foto di repertorio in copertina: nuovo padiglione dell’ospedale “Muscatello” di Augusta)
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"Inaccettabile taglio alla sanità territoriale"
La giunta di Pomarance contro il rischio di ridurre le ambulanze con medico.
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Riguardo le nuove linee di indirizzo per il sistema regionale di emergenza sanitaria territoriale, dando mandato alle aziende sanitarie di
definire il piano attuativo di riorganizzazione aziendale previo confronto con tutti i soggetti interessati tra cui i sindaci, l’amministrazione
comunale di Pomarance è in attesa, insieme ai Comuni vicini, di ricevere dall’azienda Asl Toscana Nord Ovest il nuovo piano territoriale.

"E’ evidente che se l’ipotesi di ridurre le ambulanze medicalizzate con medico a bordo dovesse riguardare anche il nostro territorio e la
postazione 118 di Castelnuovo Valdicecina, ci opporremo con ogni mezzo a quello che sarebbe un inaccettabile ennesimo taglio alla sanità
territoriale – dicono la sindaca Ilaria Bacci e la giunta - tema sul quale siamo ogni giorno impegnati attivandoci con Asl e Sds per mantenere
servizi indispensabili per i cittadini in una zona periferica come la nostra. La presenza del medico a Castelnuovo, non solo è fondamentale
per garantire il servizio di emergenza, ma può avere una funzione fondamentale di supporto alla continuità assistenziale attraverso il punto
di primo soccorso, servizio chiuso ormai da anni e del quale più volte questa amministrazione ha chiesto formalmente in varie sedi la
riapertura. Nei prossimi giorni prenderà avvio il confronto della Asl con i territori e gli attori coinvolti: non accetteremo alcun taglio".
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Antonio Cisternino February 26, 2023

Sanità dopo la pandemia: serve un nuovo rilancio
ladiscussione.com/227413/sanita/sanita-dopo-la-pandemia-serve-un-nuovo-rilancio/

La scienza non conosce dogmi, e questo è tanto più vero per la Medicina, che esplora
una realtà di enorme complessità come l’organismo umano, che siamo ben lontani dal
conoscere nella sua interezza. Ma la Scienza basata sulla Medicina dell’evidenza è più
che sufficiente a respingere talune costruzioni arbitrarie o a volte terroristiche che in
materia di salute sono ricorrenti.

L’idea che per i vaccinati anti-Covid19 sia in corso di realizzazione una sorta di strage o
futuro genocidio è ad oggi risibile.

Certo, i protocolli temporalmente ristretti con cui il mondo ha dovuto apprestare una
risposta di emergenza a una minaccia inedita, e purtroppo non ancora sconfitta, deve
indurci alla massima cautela, ma che le inevitabili reazioni avverse siano di portata tale
da farci rinunciare ai vaccini è un po’ come rinunciare a spegnere l’incendio di una casa
che brucia perché non siamo sicuri della purezza batteriologica dell’acqua degli idranti.

Fra gli ultimi cavalli di battaglia di questo tipo di propaganda, ci sono le cosiddette “morti
improvvise”, che vengono segnalate come in aumento esponenziale dalle centrali no-vax,
con l’avallo di qualche programma sensazionalistico. In realtà manca al momento
qualunque base statistica seria per poter confermare il fenomeno, né si comprende
perché mai –ove esistente- dovrebbe essere collegato ai vaccini.

https://ladiscussione.com/227413/sanita/sanita-dopo-la-pandemia-serve-un-nuovo-rilancio/
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I dati Istat sulla mortalità 2022, però, ci spingono a fare qualche altra considerazione, che
c’entra poco sia con i vaccini che con le morti improvvise. Abbiamo infatti, nei primi otto
mesi dell’anno scorso (ultimo dato disponibile) un dato decisamente più basso di quello
dell’annus horribilis 2020 (in cui sono morti quasi gli stessi Italiani che nel 1944!) e
inferiore anche a quello del 2021; restiamo però significativamente al di sopra, di ben sei
punti percentuali, della media del quinquennio 2015-2019.

Una riflessione robusta su ciò è che questo gap sia l’eredità non della pandemia in sé,
ma di quello che essa ha significato per il Servizio Sanitario Nazionale: un generale
rallentamento delle attività di prevenzione e anche di quelle di cura, soprattutto in settori
di estremo allarme come quello oncologico. Gli ospedali sono stati percepiti dai pazienti,
non sempre a torto, come focolai di contagio, e il resto lo ha fatto la relativa fragilità
organizzativa o altrove proprio la inefficienza della medicina territoriale.

Al di là delle facili trappole mediatiche, e senza perdere tempo a cercare colpevoli, è
evidente che questo dato preoccupante rende ancora più categorico l’imperativo di
occuparsi della salute degli Italiani Tutti. Al momento siamo ancora il quinto Paese al
mondo e il secondo in Europa per longevità, con un’aspettativa di vita alla nascita che
ormai si colloca intorno agli 82 anni.

Ma senza un deciso colpo di sterzo e un serio investimento nel Servizio Sanitario
Nazionale (un gioiello che il mondo ci invidia, e che in proporzione al Pil costa assai
meno che negli altri grandi Paesi europei) questa privilegiata condizione è tutt’altro che
garantita, e meno ancora lo è la certezza che questa longevità si svolga in condizioni di
salute e con una qualità di vita accettabile, considerata la sempre maggiore incidenza
delle cronicità invalidanti per mancanza di linee sanitarie di tutela in primis una
prevenzione finalizzata.

La scienza e la scienza medica in particolare, hanno reso possibile all’umanità il
raggiungimento di grandi traguardi: sono state eradicate malattie che si credevano
indomabili, guarite patologie un tempo senza speranza, risolte o attenuate le
conseguenze di menomazioni e disabilità di enorme portata. Sarebbe davvero un triste
paradosso se le politiche di governo disperdessero questo miracolo, che data almeno
centocinquant’anni, per miopia contabile o scarsa lungimiranza. No quindi solo a tagli
economici in Sanità per esigenze di bilanci di fine anno.

La fase post-pandemica, e ancora di convivenza con la pandemia, era e rimane una
opportunità per ridefinire gli obiettivi delle politiche sanitarie pro-attive. Ci attendevamo,
per esempio, che il dibattito pre-elettorale post-pandemico tirasse la volata ad una
ritrovata centralità della sanità tra le politiche pubbliche. Ma ben presto abbiamo dovuto
constatareche esse sono tornate rapidamente nel posto di terziarità dove erano sempre
state relegate. Pur con le evidenze della strage pandemica, forse già in buona parte
dimenticate, non è riemerso il disegno di una revisione organica, funzionale e moderna
del SSN. L’Italia e noi Italiani abbiamo bisogno di un Progetto Salute Nuovo
reingegnerizzato ai bisogni di oggi.
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Stile di vita

Autonomia di�erenziata e sanità: non va bene
 Gianni Testino Patrizia Balbinot   19 ore fa

Siamo preoccupati per il disegno di le�e (Ddl) relativo all’autonomia di�erenziata.   

Stefano Simonetti sul Sole 24 Ore (6 Febbraio 2023) ha scritto che “uno dei momenti topici del Ddl è �uello dei Lep (livelli
essenziali delle prestazioni), vero o�etto misterioso che dovrà garantire l’e�uilibrato e corretto ricorso al processo di
autonomia”.

Peraltro già con i LEA (livelli essenziali di assistenza per prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera) vi sono
problemi e disparità fra regioni.

Infatti l’attuale assetto della sanità che prevede in pratica 20 di�erenti regimi di gestione della sanità pubblica ha già creato
disuguaglianza che potrà solo acuirsi con l’eventuale nuova accelerazione verso l’autonomia.

Il periodo Covid-19 ci ha fatto comprendere, inoltre, che in realtà ciò che sembrava eccellenza in alcune regioni Italiane
altro non era che l’attività di alcune aree specialistiche e ultra-specialistiche.

La comparsa di un evento sanitario globale ha fatto emergere tutti i problemi che sono relativi a trattamenti sanitari che
sono poco redditizi per il privato o per il privato convenzionato.

La sanità pubblica in �uesti anni si è progressivamente depauperata e la tendenza sarà �uella di trasformarsi in una sanità
di serie B per persone e famiglie con risorse economiche limitate.

Già ora molti cittadini non riescono nemmeno a sostenere la �uota ticket e comun�ue la di�coltà ad accedere a diverse
prestazioni ritarda diagnosi e cura.

Sono realtà che possiamo osservare tutti i giorni lavorando nei nostri servizi sanitari dove le direzioni strategiche con fatica
e dedizione cercano di limitare i danni.

La motivazione va ricercata certamente in una miope gestione della politica costituita da so�etti che non hanno contezza
di cosa si stia parlando, ma anche (soprattutto negli ultimi dieci anni) nella tendenza più o meno nascosta da parte di
�uesti di favorire una progressiva trasformazione della sanità in un mero business economico.

Mi piace 4 Condividi
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Se ciò è vero, è altrettanto vero che anche noi operatori se crediamo nella sanità pubblica e vogliamo contrastare �uesta
deriva abbiamo il dovere nel nostro orario di servizio di rimboccarci le maniche, ottimizzare le risorse disponibili e vedere
nel paziente la madre, il fratello, il �glio, ecc.

In fondo siamo noi la sanità e tutti noi prima o dopo ci
troveremo dall’altra parte.
�uando so�riamo, non ce ne frega niente di sentirci dire che il sistema non funziona, ci interessa solo che �ualcuno ci
tenda una mano con gentilezza.

Detto �uesto, la voce la dobbiamo alzare con il potere con proposte possibili, e�uilibrate, ma che remino nella giusta
direzione e cioè nella direzione di una sanità pubblica che garantisca almeno nel momento del dolore e della so�erenza
un’assistenza uguale per tutti.

Le risorse sono poche? Certo che sì! Tuttavia la salute pubblica è la priorità numero uno, prima ancora di lavoro e scuola.
Senza salute non si va da nessuna parte.

�uindi, le risorse vanno reperite da attività meno cogenti sia a livello locale che nazionale. Le risorse ci sono, basta vederle
o rinunciare ad azioni più di carattere elettorale che realmente e�caci per il bene comune.

Certo chi farà �uesto forse non verrà rieletto, ma è �uesta la vera politica: “chissenefrega” del consenso immediato!

Ma le risorse non bastano se non c’è una visione.

L’organizzazione sia territoriale che ospedaliera va rivista
a trecentosessanta gradi.
Però c’è un problema: gli stipendi dei nostri operatori (medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tutte le altre
professioni sanitarie e tecniche) devono avere una retribuzione al passo con gli altri paesi europei.

Da �ui bisogna iniziare. Un primo passo per dare dignità e serenità ai nostri operatori. Per dare la forza di crederci e di
dedicarsi full time ad un’attività straordinaria come �uella sanitaria. Straordinaria in �uanto ha come fondamenta la
relazione fra esseri umani.

In�ne, i programmi di prevenzione primaria vanno completamente rimodulati senza alcuna interferenza da parte dei
poteri economici.

Non dobbiamo accontentarci di vivere più a lungo, dobbiamo vivere bene. È ben noto, infatti, che nel nostro Paese si sta
abbassando la vita media libera da malattia.

La prevenzione primaria va iniziata nelle scuole elementari in stretta sinergia con gli insegnanti e le famiglie mettendo al
primo posto la corretta informazione non mediata da derive consumistiche.

�ui abbiamo riportato solo alcuni spunti per stimolare una ri�essione costruttiva. A�ronteremo successivamente il tema
sanità capitolo per capitolo.

Ti può interessare le�ere anche

Bevande alcoliche e cancro: i medici seguano la scienza e non le opinioni personali
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CONFCOMMERCIO E ACCADEMIA
IMPRESE AVVIANO PERCORSO
COMUNE
 Redazione Notizie

 27 Febbraio 2023

Tweet

Confcommercio, Comune di Marina di Gioiosa Jonica e Accademia delle Imprese europea avviano un percorso
comune di sostegno alle imprese ed al territorio “VALORE ALLE IMPRESE. VALORE AL TERRITORIO” è il titolo
dell’incontro svoltosi giovedì 23 febbraio presso il Palazzo Municipale di Marina di Gioiosa Jonica che segna
l’avvio di una importante collaborazione tra Confcommercio, Comune di Marina di Gioiosa Jonica e Accademia
delle Imprese europea per favorire la crescita delle imprese e del territorio della ionica reggina al Sindaco
Giuseppe Femia ed all’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Romeo il merito di avere voluto fortemente
l’avvio di questa collaborazione, frutto di un attento lavoro svolto in sinergia con il Presidente di
Confcommercio Lorenzo Labate ed il Direttore Fabio Giubilo e con il Presidente AdIE Giuseppe Ariobazzani ed il
Direttore Giuseppe Sergi.

Grazie al partenariato attivato la comunità locale potrà sfruttare le risorse e gli strumenti del mondo
Confcommercio, dall’accesso al credito, all’assistenza su bandi, alla formazione, ai servizi digitali ed il know how
di AdIE in materia di valorizzazione delle identità territoriali facendo emergere gli elementi di forza dell’area.
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Confcommercio Reggio Calabria vicini alle imprese della sanità privata
Una città in ginocchio. E’ questa la de�nizione più appropriata per Reggio. E non solo…

Comune di Cortale (CZ) ed Ente Parco Nazionale d’Aspromonte. Percorso comune sulle orme del
monachesimo bizantino
“Cortale e l’età bizantina: un percorso tra storia, arte e natura”. È stato questo il…

Corigliano (Cs), realizzare percorso comune
Riceviamo e pubblichiamo da Forza Italia Corigliano: "Il nostro Movimento, sensibile com’è alle problematiche

locali nonché…

  TAGS  ACCORDO, CONFCOMMERCIO, MARINA DI GIOIOSA
IONICA

Tra Confcommercio e AdIE già operativa una collaborazione frutto della condivisione di intenti che, adesso, le
due realtà sperimenteranno in un nuovo contesto. Per il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate “essere
più vicini, anche �sicamente, alle imprese del territorio rendendo più agevolmente fruibili tutte le opportunità
del mondo Confcommercio è l’obiettivo che ci siamo posti e che già stiamo realizzando in altri comuni della
nostra provincia. L’attivazione della collaborazione con il Comune di Marina di Gioiosa Jonica va in questa
direzione e ci consente di cogliere esigenze e necessità delle imprese che diversamente non saremmo in grado
di percepire. Oggi abbiamo affrontato temi importanti per gli imprenditori come l’accesso al credito, la �nanza
agevolata, i bandi regionali e condiviso con gli amici di AdIE il progetto di marchio d’area “Costa dei Gelsomini”.
La nostra ambizione è continuare su questa strada creando sinergie di valore che consentano di assistere a
360° le imprese e contribuire alla crescita del territorio”.

Per Giuseppe Ariobazzani di AdIE “lavorare insieme al Comune ed a Confcommercio ci consente di coniugare i
vantaggi strutturali delle piccole realtà con quelli delle organizzazioni di grandi dimensioni in termini di
economie di scala, di ricerca, di sviluppo, e soprattutto di risorse umane. La nostra ambizione, che è una
ambizione condivisa, è creare sviluppo per il territorio riscoprendo il senso di appartenenza ai nostri luoghi e
dando riconoscibilità ai prodotti locali valorizzando quei processi che ne pongono in evidenza le origini e la
storia.

Nel corso dell’incontro hanno relazionato Giuseppe Calabrò e Giancarlo Mamone di Confcommercio su
assistenza alle imprese sui Bandi della Regione e facilitazioni nell’accesso al credito e Stefania Crucitti e Paolo
Caridi di AdIE sul Marchio P.I.T.
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Pnrr, le prossime s�de della missione salute
By  Di Online News  - 24 Febbraio 2023

Dalle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla medicina del futuro

Mercoledì 1 marzo 2023 a Palazzo Ferrajoli il progetto dell’associazione

“L’Alba del Terzo Millennio” presieduta da Sara Iannone

collegato al Premio “Le Ragioni della Nuova Politica”

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci sarà il primo relatore della prossima conferenza

del Club della Colomba della Civiltà che si terrà a Roma, mercoledì 1 marzo 2023, a

partire dalle ore 17,30 a Palazzo Ferrajoli in Piazza Colonna 355.

L’incontro spazierà tra i temi fondamentali della Salute, da quelli amministrativi,

passando per le riforme legate al PNRR, a quelli scientifici fino alle prospettive della

medicina del futuro.
Con il Ministro Schillaci interverranno: il Prof. Giuseppe Nisticò, ordinario di Farmacologia

e Commissario Fondazione Renato Dulbecco, sul: “Ruolo della ricerca scientifica nelle

terapie avanzate e innovative”; Francesca Barbati, rappresentante Gruppo Usi SpA

operante nella sanità privata accreditata della Regione Lazio: “Valorizzare e potenziare la

sinergia tra sanità pubblica e sanità privata accreditata”; il Prof. Eugenio Gaudio,

ordinario alla Sapienza, Dipartimento Scienze anatomiche, e Presidente della Fondazione

Sapienza: “La formazione dei medici per un sistema sanitario di qualità”; il Prof. Stefano

Di Girolamo, Ordinario all’Università di Roma Tor Vergata, responsabile Unità Operativa di
Otorinolaringoiatria del Policlinico: “L’importanza del sentire nel benessere dell’individuo.

Qualità della vita e benefici per la società”.

Modera Carla Collicelli, docente di Comunicazione scientifica e biomedica alla Sapienza e

responsabile relazioni istituzionali Asvis.

Il Club della Colomba della Civiltà è un progetto dell’associazione culturale “L’Alba del

Terzo Millennio”, presieduta da Sara Iannone, legato al Premio “Le Ragioni della Nuova

Politica”, il cui Comitato d’Onore è presieduto da Gianni Letta.

Da questo progetto sono nate Le conferenze del Club della Colomba della Civiltà, pensate
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come momenti di approfondimento dedicati ad argomenti specifici di particolare rilevanza

e attualità, a quei temi che per varie ragioni non vengono approfonditi come dovrebbero.

Ogni conferenza è seguita da una serie di domande e risposte brevi, alla maniera del

question time.

Il Club la colomba della civiltà è stato costituito con il coinvolgimento delle oltre cento
autorevoli personalità insignite, nel corso degli anni, del premio Le Ragioni della Nuova

Politica le quali intervengono agli incontri sia come relatori sia come pubblico.

Il nome del Club riprende quello del trofeo del prestigioso premio Le Ragioni della Nuova

Politica, ideato e fondato dalla Presidente Iannone nel 1996, che è appunto La Colomba

della Civiltà, con il quale vengono insignite quelle personalità che degli ideali del Premio

sono il simbolo e l’espressione e che noi definiamo “Costruttori di civiltà” perché,

attraverso i loro percorsi personali e professionali, sono coloro i quali contribuiscono a far

crescere il nostro Paese nel rispetto di quei valori umani che sono imprescindibili per una
società civile.

Al termine della conferenza, un momento conviviale sarà la gradita occasione di

intrattenimento per tutti gli ospiti.
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Panorama della Sanità

Massimo Braganti nuovo direttore generale di Estar
panoramasanita.it/2023/02/27/massimo-braganti-nuovo-direttore-generale-di-estar/

Lascia il ruolo di direttore generale della Asl di Perugia ed è stato direttore
della sanità della Regione Umbria e della Asl di Udine

Prenderà servizio oggi, lunedì 27 febbraio, Massimo Braganti, il
nuovo direttore generale di Estar, l’ente di supporto tecnico
amministrativo regionale. Braganti ha ricoperto fino ad oggi il
ruolo di direttore generale della Asl di Perugia ed è stato direttore

della sanità della Regione Umbria e della Asl di Udine. “È con grande piacere che faccio
gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore di Estar – afferma il presidemte Giani – di cui
voglio ricordare l’importante curriculum e i numerosi ruoli ricoperti nell’ambito della sanità
pubblica. Ma voglio anche sottolineare che Braganti ha già lavorato in Toscana come
direttore della società della salute del Mugello, come direttore amministrativo del Meyer e
che è stato alla guida di Estav Centro, ente con funzioni analoghe a quelle di Estar per
l’area vasta della Toscana centrale, prima che le funzioni di acquisto per la sanità
venissero centralizzate a livello regionale. Il suo incarico ad Estar è dunque per lui un
ritorno a casa. Sono sicuro che, anche per questo, potrà dare il meglio in questo nuovo
importante incarico”.

“È con onore ed entusiasmo che mi accingo ad assolvere al ruolo di Direttore generale
dell’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale toscano e per tale motivo desidero
ringraziare il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, per l’opportunità e la
fiducia accordatami. L’Estar, pur in un contesto post-pandemico estremamente
complesso, ha sempre svolto un ottimo lavoro, sin dalla sua costituzione, in sinergia con
le Aziende sanitarie regionali. Per me si tratta di un ritorno a casa, in Toscana e a
Firenze, ma è anche un ritorno alle origini in quanto 19 anni fa venni chiamato dalla
Regione ad avviare il Consorzio area vasta Centro, poi trasformatosi in Estav Centro e
successivamente Estar. In questo momento di difficoltà economica generale, dovuto
anche alla ripresa del fenomeno inflattivo, il ruolo dell’Estar all’interno del Sistema
sanitario regionale  volto al soddisfacimento dei bisogni di beni e servizi alle aziende
sanitarie è ancor più essenziale. Si tratta di una sfida impegnativa ma allo stesso tempo
gratificante che intendo portare avanti con determinazione, forte della collaborazione di
tutti”.
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Panorama della Sanità

Sistemi sanitari, Ocse: È urgente investire nel
personale sanitario, nella prevenzione e nelle
infrastrutture digitali

panoramasanita.it/2023/02/27/sistemi-sanitari-ocse-e-urgente-investire-nel-personale-sanitario-nella-prevenzione-
e-nelle-infrastrutture-digitali/

Secondo l’Ocse l’eredità della pandemia potrebbe durare per decenni.
“Aumentare gli investimenti nei sistemi sanitari sarà essenziale per
affrontare gli shock futuri” e per la precisione l’Ocse raccomanda un
investimento annuale mirato dell’1,4% del Pil rispetto al 2019

I governi dovrebbero adattare urgentemente i loro sistemi
sanitari per rispondere meglio agli shock futuri, dato l’enorme
impatto della pandemia di Covid-19 sulle persone e

sull’economia globale. Secondo un nuovo rapporto dell’Ocse, sono necessari importanti
investimenti nel personale sanitario, insieme a maggiori spese per la prevenzione e le
infrastrutture digitali. Pronto per la prossima crisi? Investire nella resilienza del sistema
sanitario  afferma che anche i sistemi sanitari più avanzati del mondo non sono stati
resilienti alla pandemia di Covid-19. Nel 2020, l’aspettativa di vita è diminuita nel 75% dei
paesi Ocse. Circa il 34% di tutti i decessi cumulativi di Covid-19 si è verificato tra i
residenti nelle strutture di assistenza a lungo termine entro aprile 2022. Il rapporto
sottolinea tre principali vulnerabilità: i sistemi sanitari erano impreparati e a corto
di personale e hanno dovuto affrontare investimenti insufficienti.

In media, nel 2019 il 35% della popolazione dei paesi Ocse soffriva di una malattia di
lunga data o di un problema di salute. Un’elevata prevalenza di malattie croniche rende le
popolazioni meno resilienti e aumenta la mortalità per Covid-19. Eppure i sistemi sanitari
dell’Ocse hanno speso meno del 3% della spesa sanitaria totale per la prevenzione. Le
persone sono fondamentali per rendere resilienti i sistemi, afferma il rapporto. La
mancanza di operatori sanitari sufficienti ha influito sulla qualità dell’assistenza durante il
primo anno della pandemia più che, ad esempio, sul numero di letti ospedalieri. Più
lavoratori nel settore sanitario e sociale erano associati a tassi di mortalità inferiori.

“Ci sono significativi dividendi sociali ed economici dalla resilienza del sistema sanitario. I
paesi devono migliorare la preparazione dei loro sistemi sanitari per la prossima crisi al
fine di migliorare la resilienza per ridurre l’impatto degli shock e accelerare la ripresa”, ha
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affermato il segretario generale dell’Ocse Mathias Cormann. “Promuovere la salute
della popolazione, la conservazione della forza lavoro sanitaria e sociale, la raccolta e
l’uso dei dati, la cooperazione internazionale, la resilienza della catena di
approvvigionamento, la governance e la fiducia possono aiutare a migliorare l’accesso ai
servizi sanitari, alla salute e al benessere e la piena partecipazione alla società”.

Secondo l’Ocse l’eredità della pandemia potrebbe durare per decenni. Il benessere
degli operatori sanitari ha sofferto e non si è ripreso. Rimane un sostanziale arretrato
nell’assistenza. Ad esempio, nel 2020 sono state eseguite 11 milioni di procedure
chirurgiche diagnostiche ed elettive in meno rispetto al 2019, in 31 paesi Ocse. Ciò è
aggravato da nuove sfide, tra cui il trattamento del “long Covid” e il soddisfacimento del
sostanziale aumento dei bisogni di assistenza sanitaria mentale, soprattutto nei
giovani. La carenza di forza lavoro persiste e limita la risoluzione di questo arretrato.

Per l’Ocse “aumentare la resilienza dei sistemi sanitari richiede investimenti intelligenti,
un migliore coordinamento (anche per costruire catene di approvvigionamento medico più
resilienti) e una migliore cooperazione sanitaria globale”. Il rapporto raccomanda un
investimento annuale mirato dell’1,4% del PIL nei paesi Ocse rispetto alla spesa nel
2019. Il rafforzamento della forza lavoro sanitaria e dell’assistenza a lungo termine
in prima linea rappresenta circa la metà di questo investimento raccomandato. Ciò
significherebbe oltre tre milioni di lavoratori in più nei paesi Ocse.

Il rapporto propone inoltre investimenti nell’infrastruttura dei dati sanitari, anche
per promuovere informazioni di qualità e in tempo reale in risposta agli
shock; nelle cure preventive e primarie per proteggere le popolazioni; nello
sviluppo delle tecnologie sanitarie necessarie per affrontare le minacce future e
nella capacità di garantire che queste tecnologie possano essere utilizzate in modo
efficace ed equo.
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Così la destra fa ricchi i Signori della Sanità

Antonio Angelucci. Credit: AGF

La vittoria di Fontana e Rocca alle regionali spiana la strada a guadagni milionari per le cliniche private. Dall’impero
Angelucci al Gruppo San Donato, ecco chi macina soldi a spese del pubblico

25 Feb. 2023 alle 07:00

Lo scorso 14 febbraio, all’indomani delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, il quotidiano Libero ha titolato: “Altro
che Sanremo. Canta la destra”. Anche Il Giornale ha giocato sulle polemiche politiche costruite sul festival: “Effetto
Fedez & C: Sinistra asfaltata”. Il Tempo è andato invece dritto per dritto: “C’è solo il centrodestra”.

Cos’hanno in comune queste tre testate, a parte il fatto di essere dichiaratamente schierate dalla parte di Giorgia
Meloni e dei suoi alleati? Appartengono tutte alla stessa persona: l’imprenditore Antonio Angelucci, 79 anni, deputato
prima di Forza Italia e adesso della Lega, ma soprattutto vero e proprio imperatore della Sanità privata nel Centro-
Sud.

di Enrico Mingori
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Fra ospedali, centri di riabilitazione, Rsa, poliambulatori, il suo Gruppo San Raffaele gestisce ventiquattro strutture tra
Lazio e Puglia. La holding si avvale del supporto �nanziario di un ente no-pro�t, la Fondazione San Raffaele. Fino allo
scorso novembre, presidente di questa fondazione è stato Francesco Rocca: proprio lui, il governatore del Lazio neo-
eletto grazie ai voti raccolti dalla coalizione di centrodestra.

Cosicché, da un lato, abbiamo un parlamentare che fa l’editore e l’imprenditore in campo sanitario e, dall’altro, un
presidente di Regione che �no a ieri dirigeva una onlus a cui fanno indirettamente capo decine di cliniche e
laboratori privati: un con�itto d’interessi gigantesco, considerando che la Regione Lazio destina alla Sanità la bellezza
di oltre 11,5 miliardi di euro all’anno, pari a circa l’80% del suo budget. Senza dimenticare che Rocca �no allo scorso
dicembre ha guidato pure la Croce Rossa Italiana. 

Nel momento in cui scriviamo, il neo-governatore non esclude di tenere per sé la delega alla Sanità. In ogni caso, ha
garantito, «la seguirò molto da vicino»: «Il connubio tra sanità pubblica e privata nel Lazio oggi non è governato e
questa cosa va corretta», ha osservato. «Ho intenzione di mettere sotto governo tutte le strutture pubbliche e private
in maniera molto laica».

Intanto Angelucci, tra i suoi più accaniti sponsor, si frega le mani: il trionfo della destra alle regionali spiana il terreno
a guadagni milionari assicurati per lui e per agli altri industriali della Salute. 

Se il discorso vale per il Lazio, è ancor più vero nel caso della Lombardia, dove negli ultimi trent’anni a trazione prima
ciellina e poi leghista si è imposto un sistema privatocentrico che nemmeno le falle scoperchiate dalla pandemia
sono riuscite a scal�re: la riforma varata nel 2021 dal presidente Attilio Fontana – appena rieletto con il 54,7% dei voti
– e dalla sua vice Letizia Moratti -che lo ha s�dato, sostenuta dal Terzo Polo – sancisce la «equivalenza e integrazione
all’interno del Sistema Sanitario Lombardo dell’offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e private
accreditate».

Com’è ormai almeno dalla metà degli anni Novanta, insomma, Milano, Bergamo, Brescia e le altre province della
regione continueranno a essere l’Eldorado di chi si approccia all’assistenza sanitaria come a un business.
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Potenza di fuoco
Due settimane fa, alle urne, tra Lombardia e Lazio c’era in palio un tesoretto da 33 miliardi di euro: tanta è la spesa
pubblica in Sanità sommata dalle due Regioni.

Quella del Pirellone vale da sola quasi 22 miliardi. Di questi, circa 5,5 �niscono in rimborsi alle strutture private per le
attività svolte in regime convenzionato: parliamo cioè di esami, visite specialistiche, terapie o ricoveri ospedalieri
effettuati da operatori privati accreditati, ma i cui costi sono sostenuti dal Servizio pubblico.

TPI esce in edicola ogni venerdì

Puoi abbonarti o acquistare un singolo numero a €2,49 dalla nostra app gratuita:

Dunque in Lombardia, su 4 euro spesi dal Servizio sanitario della Regione, uno va nelle casse delle cliniche
convenzionate: il 24,5%, per la precisione. In Lazio – secondo l’Osservatorio sulla Sanità della Bocconi – la quota è
leggermente più alta: 25,7%, ovvero oltre 3 miliardi su 11,5. Basti dire che la media italiana è del 17,4% per
comprendere la potenza di fuoco della Sanità privata in questi due territori.

Se la spesa pro-capite per l’assistenza nei centri accreditati ammonta in media a livello nazionale a 400 euro, in
Lombardia si arriva a 550 euro e in Lazio a 566. E ancora: i posti letto nelle strutture convenzionate in Italia sono il
31% del totale, ma in Lombardia balzano al 38% e in Lazio addirittura al 51%. 

Si dirà: la Sanità privata esiste, e prospera, perché il Servizio pubblico da solo non regge il passo. Vero, forse, ma ad
essere onesti allora va anche sottolineato che gli operatori privati non si fanno carico dei medesimi “rischi d’impresa”
delle aziende sanitarie pubbliche, potendo scegliere quali prestazioni offrire sulla base della prevista remuneratività.

In altre parole, è azzardato mettere sullo stesso piano le attività svolte da enti pubblici cui è richiesto di tendere al
pareggio di bilancio con quelle di imprese che puntano meramente al pro�tto. Eppure è proprio questo ciò che
avviene in regioni come Lombardia e Lazio.

Berlusconi, Craxi, D’Alema
Antonio Angelucci ha iniziato la sua scalata imprenditoriale dal gradino più basso: dipendente di una farmacia. Ma
nella sua auto-celebrazione personale rimarca anche di aver lavorato come portantino all’ospedale San Camillo di
Roma (in realtà solo per nove mesi).

Messosi in luce come sindacalista della Uil, negli anni Ottanta diventa socio di una casa di cura di Velletri, sui Colli
Albani. Di lì in poi è un continuo crescendo, grazie anche a conoscenze di peso nel mondo della �nanza e della
politica: dal banchiere Cesare Geronzi al leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini, �no all’ex comunista Massimo
D’Alema, incontrato nel 1997, quando il ras delle cliniche rileva una quota de L’Unità e l’intero palazzo di via delle
Botteghe Oscure a Roma, leggendaria sede del Pci.

Ma il suo capolavoro risale agli inizi del 2000: Angelucci compra dal prete impresario Don Luigi Verzè la �liale
capitolina dell’ospedale San Raffaele per 270 miliardi di lire e pochi mesi dopo la vende al ministero della Salute per
320 miliardi.

Ancora oggi, peraltro, la holding che controlla il suo impero sanitario si chiama Gruppo San Raffaele: fa capo a una
società con sede in Lussemburgo e fattura circa 150 milioni di euro all’anno.

Quanto all’ospedale San Raffaele di Milano, il suo fondatore Don Verzè – berlusconiano di ferro, nonché
pluricondannato per tentata corruzione e abuso edilizio – lo lasciò, nel 2011, alla sua morte, che era sull’orlo del
fallimento, schiacciato da debiti per oltre mezzo miliardo di euro.

A salvarlo fu il Gruppo San Donato, della famiglia Rotelli, originaria di Pavia, che lo controlla tutt’ora insieme ad altre
cinquantacinque strutture sparse fra Lombardia ed Emilia-Romagna, tra cui spiccano anche il policlinico San Donato,
il nuovissimo ospedale Galeazzi nell’ex area Expo di Milano e la casa di cura la Madonnina, sempre a Milano.

Con 1,6 miliardi di euro di fatturato, il Gruppo San Donato è il colosso numero uno della Sanità privata italiana. E gode
di ottime entrature negli ambienti della politica. Presidente è l’avvocato Angelino Alfano, ex ministro della Giustizia,
dell’Interno, degli Esteri, ex vicepremier, nonché ex erede designato di Silvio Berlusconi.
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Proprio il leader di Forza Italia ha scelto da tempo il San Raffaele come suo ospedale di �ducia, dove a curarlo è
solitamente il professor Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e della Terapia intensiva. Il fratello di quest’ultimo,
Paolo, dal 2018 siede in parlamento nei banchi forzisti e, soprattutto, dallo scorso ottobre è ministro della Pubblica
Amministrazione.

Alle recenti regionali si è candidato invece con il centrosinistra (senza essere eletto) il direttore sanitario del Galeazzi,
Fabrizio Pregliasco, che peraltro è unito sentimentalmente a Carolina Pellegrini, già assessora regionale alla Famiglia
ai tempi della presidenza di Roberto Formigoni.

Il vicepresidente del Gruppo San Donato è Paolo Rotelli, nipote del fondatore della holding, Luigi. Anche se il vero
arte�ce delle fortune della dinastia è stato Giuseppe Rotelli, padre di Paolo e �glio di Luigi, che negli anni Settanta e
Ottanta fu consulente della Regione Lombardia per le politiche sanitarie e che af�ancò poi anche il ministro della
Salute Girolamo Sirchia sotto il secondo governo Berlusconi.

Craxiano doc, Rotelli – morto nel 2013 – è stato anche azionista di Rcs e nel 2000, dodici anni prima di mettere le mani
sul San Raffaele, aveva concluso un’altra importante operazione assicurandosi le cliniche private di Antonino Ligresti,
fratello del �nanziere Salvatore.

Nel 2021 l’ospedale San Raffaele ha fruttato da solo al Gruppo San Donato 696 milioni di euro: di questi, 285 milioni
derivano da prestazioni in regime convenzionato e quindi pagate dal Servizio sanitario pubblico.

L’era Formigoni
Nella classi�ca dei colossi della Sanità privata, al secondo posto dietro al Gruppo San Donato c’è il Gruppo
Humanitas: fatturato di poco inferiore al miliardo di euro, macinato da ventisette strutture tra Lombardia, Torino e
Catania. Il quartier generale è a Rozzano, nell’hinterland milanese.

Il gruppo fa capo a Gianfelice Rocca, già presidente di Assolombarda e proprietario insieme al fratello Paolo della
multinazionale dei tubi Techint, che ha sede in Argentina. Il magazine Forbes ha piazzato l’anno scorso i fratelli Rocca
al 16esimo posto nella graduatoria delle persone più ricche d’Italia con un patrimonio stimato in 3,2 miliardi di euro.

Gianfelice è anche vicepresidente dell’Aspen Institute Italia, think tank che vede alla presidenza l’ex ministro
dell’Economia Giulio Tremonti, oggi deputato di Fratelli d’Italia. Ennesima conferma che gli imprenditori della Sanità
privata hanno una naturale inclinazione a destra. E viceversa.

Altro nome storico della galassia delle cliniche convenzionate è l’Ics Maugeri di Pavia, che controlla ventuno strutture
fra Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Puglia e Sicilia, per un totale di oltre 2mila posti letto accreditati con il
Servizio sanitario nazionale.

Malgrado i 285 milioni di euro di ricavi e un bilancio in sostanziale pareggio, il gruppo – fondato nel 1965 dal medico
catanese Salvatore Maugeri – patisce ancora le scorie dello scandalo giudiziario che tra 2012 e 2013 ha travolto la
giunta regionale lombarda presieduta da Roberto Formigoni e i vertici dell’istituto sanitario per un giro di tangenti in
cambio di favori. Giusto un mese fa la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte dei Conti che condanna in
solido Formigoni e gli ex vertici della Fondazione Maugeri a risarcire 47 milioni di euro alla Regione Lombardia.

La governance del gruppo nel frattempo è totalmente cambiata, in particolare dal 2016, quando è entrato come socio
al 34% il fondo di private equity Trilantic Europe, ma recentemente i sindacalisti dell’Usb hanno proclamato lo stato di
agitazione denunciando «gravi carenze d’organico».

Nella storia della Sanità privata, almeno in quella della Lombardia, c’è un prima e un dopo Formigoni. La riforma
varata nel 1997 dall’allora governatore di Forza Italia – vicinissimo al movimento Comunione e Liberazione – sancì il
rivoluzionario principio della cosiddetta «sussidiarietà solidale»: mise cioè sullo stesso piano, nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria, gli operatori pubblici e quelli privati.

Un principio rimasto valido anche dopo la caduta del presidente azzurro e l’arrivo alla guida del Pirellone dei leghisti
Roberto Maroni e Attilio Fontana. Grazie a quella legge regionale, di fatto, l’industria della Salute privata è stata
bagnata in questi trent’anni da una pioggia di denaro pubblico. 

Quelli a sinistra
Ma le cliniche convenzionate non sono un’esclusiva assoluta della destra. Ad esempio, l’Istituto europeo di oncologia
– meglio noto come Ieo – fu fondato nel 1994 a Milano dal professor Umberto Veronesi, futuro senatore del Pd,
nonché ministro della Sanità del secondo Governo Amato.

Tra i promotori dell’iniziativa – nata per «applicare i principi della gestione privata alla sanità pubblica» – c’era
peraltro anche Enrico Cuccia, patron di Mediobanca: non esattamente un bolscevico.

Nel 2016, poco dopo la morte di Veronesi, la famiglia dell’oncologo era sul punto di cedere lo Ieo a una cordata
formata dai gruppi San Donato e Humanits, ma l’operazione sfumò per la contrarietà del vertici dell’istituto. Oggi il
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socio di maggioranza è Mediobanca, af�ancata da altri giganti del capitalismo �nanziario italiano, come Unipolsai,
Intesa Sanpaolo e gli eredi di Leonardo Del Vecchio.

A proposito di capitalismo tricolore, ha investito nel settore della Sanità privata anche l’ingegner Carlo De Benedetti,
ex editore di Repubblica e L’Espresso, oggi al comando del quotidiano Domani.

La sua holding Cir – presieduta oggi dal �glio Rodolfo, con il quale tuttavia i rapporti sono tutt’altro che buoni –
controlla il Gruppo Kos: novantatre strutture sparse tra Nord Italia, Lazio e Campania, per un fatturato che nel 2021 ha
superato i 350 milioni di euro. 

Negli scorsi mesi De Benedetti è stato tra coloro che hanno auspicato che alle regionali della Lombardia il Partito
democratico appoggiasse la candidatura di Letizia Moratti, assessore alla Sanità nell’ultima giunta Fontana. Come
noto, i dem hanno invece optato per sostenere Pierfrancesco Majorino, più incline a valorizzare la governance
pubblica della salute e deciso a cancellare la recente riforma varata dal centrodestra.

In Lazio, d’altro canto, il candidato di Pd e Terzo Polo, Alessio D’Amato, reduce a sua volta da nove anni alla guida
dell’assessorato regionale alla Sanità, durante la campagna elettorale ha annunciato una proposta di legge per
impedire a imprenditori come Angelucci di gestire cliniche sanitarie private e contemporaneamente possedere dei
giornali.

Lo stesso Angelucci rischia di �nire a processo per tentata corruzione perché, secondo la Procura di Roma, nel 2017
offrì proprio a D’Amato 250mila euro per sbloccare una serie di rimborsi pretesi da una delle sue cliniche
convenzionate.

Dunque, se alle recenti regionali l’imprenditore ha fatto campagna elettorale per Rocca, non è solo per disciplina di
partito, ma anche per tutelare i propri interessi economici.

Peraltro, anche la giunta Zingaretti, lo scorso novembre, gli ha fatto un “regalino”: con una legge ad hoc – ribattezzata
“salva-Angelucci” – il San Raffaele di Velletri ha riottenuto l’accreditamento al Servizio sanitario pubblico che aveva
perso durante la pandemia. Perché alla �ne, anche se c’è la sinistra al potere, il ras delle cliniche cade sempre in
piedi.

ENRICO MINGORI

0

Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014. Ha
lavorato in Emilia per diverse testate (carta, web e tv), poi il trasferimento a Roma. Dal 2018 è a TPI.
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Sanità in Umbria, Corte dei conti:
“Permangono criticità che incidono sul
diritto alla salute della collettività”

"A 3 anni da Sanitopoli, si ribadisce ancora una volta che la sanità pubblica non deve essere

smantellata, ma rafforzata e preservata"

La sanità in Umbria �nisce nel mirino della Procura regionale della Corte dei conti. E

non solo in merito ai diversi casi di presunto danno erariale che interessano diversi

medici e professionisti del settore. Nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario

della magistratura contabile umbra, infatti, si è registrata una forte presa di posizione

del procuratore regionale Rosa Francaviglia.

Nel corso del suo intervento – che ha fatto seguito a quello del presidente di

Sezione Piero Carlo Floreani che ha esposto la relazione sull’attività svolta nel 2022 –

il procuratore Francaviglia ha ricordato la delicata situazione della sanità in Italia, a

seguito dell’emergenza pandemica, ma anche nello speci�co le questioni

dell’Umbria, a partire dalla vicenda “Sanitopoli” del 2019 �no alla situazione attuale

ed alle sue criticità.

Un monito, in sostanza, alle massime autorità regionali presenti alla cerimonia, a

partire dalla presidente della Giunta regionale Donatella Tesei.

Sanità, la svolta epocale dopo Sanitopoli

https://tuttoggi.info/


“La Procura contabile – ha ricordato il procuratore regionale della Corte dei conti –

assolve un ruolo fondamentale di contrasto ai fenomeni di mala gestio ed allo spreco

delle risorse pubbliche. Il conseguimento di tali obiettivi presuppone elevata

competenza, pragmatismo, razionalità, determinazione ed ef�cienza, canoni

ineludibili di “best practices” nel precipuo interesse della tutela erariale. Ciò posto, in

sede di relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020, era stato evidenziato

che l’anno precedente aveva impresso una svolta epocale nella storia dell’Umbria a

seguito dei molteplici accadimenti che si erano succeduti nel corso del 2019 a

partire dall’inchiesta penale sulla cosiddetta “Sanitopoli”. Era stato rilevato che detti

accadimenti avevano inevitabilmente inciso su assetti consolidati pluriennali

disvelando una struttura di potere capace di incidere pesantemente sulla sanità

che, da sola, come noto, assorbe la gran parte delle risorse �nanziarie regionali.

Questo sistema di controllo, improntato a logiche clientelari e profondamente
pervasive, aveva condizionato e patologizzato la gestione della cosa pubblica
asservendola ad interessi particolari, egoistici e personalistici”.

“Sanità pubblica va rafforzata e preservata”
“Orbene, a distanza di tre anni, – ha aggiunto Francaviglia – si ribadisce ancora
una volta che la sanità pubblica non deve essere smantellata, ma rafforzata e
preservata anche combattendo gli sperperi e premiando la meritocrazia.

Tuttavia, la spesa sanitaria in Italia si attesta in misura notevolmente inferiore, in

rapporto al PIL rispetto ad omologhi Paesi europei (soltanto il 7,2% nel 2021), e si è

ulteriormente ridotta nell’anno 2022 (7,1%), con decremento al 6,1% nel periodo 2022-

2025. Aggiungasi che le risorse stanziate nel periodo 2020-2022 sono state

totalmente assorbite dalla necessità di fronteggiare la pandemia, a detrimento della

prevenzione e dell’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).



Al riguardo, – ha ricordato – la Consulta ha reiteratamente ribadito la necessità di

preservare il livello essenziale di assistenza delle prestazioni sanitarie, evitando che le

risorse a tale scopo �nanziate siano distolte da tale esigenza assolutamente

prioritaria, sia con riferimento alla spesa sanitaria in generale, sia, a maggior ragione,

in relazione alle altre tipologie di spesa corrente. Ha, altresì, affermato la centralità

assoluta del regime di separazione contabile di cui all’art. 20 del D. lgs. n. 118/2011, che

garantisce il bilanciamento tra la tutela del diritto della salute di cui all’art. 32 Cost., e

l’equilibrio �nanziario generale di cui all’art. 81 Cost. (sentenza n. 233 del 21 novembre

2022).

Controlli su strutture private convenzionate
inadeguati, permangono criticità
La Procura regionale ha attenzionato e tuttora attenziona molteplici problematiche

in ambito sanitario, di cui le ipotesi di malpractice, di af�damenti illeciti di servizi e di

distrazione di fondi a destinazione vincolata, sono soltanto una parte. Innanzitutto,

l’assoluta inadeguatezza dei controlli regionali sulle strutture private
convenzionate, ancorchè stigmatizzata sin dal 2019, non pare affatto sia stata

superata nonostante i possibili risvolti erariali. Pur a voler tenere in debita

considerazione gli effetti altamente distorsivi innescati dall’emergenza pandemica, è

indubbio che permangano notevoli criticità che non incidono unicamente sulla
spesa sanitaria, ma soprattutto sul diritto alla salute della collettività locale,

diritto che rischia di essere seriamente compromesso e non soltanto da molteplici

disservizi e dall’allungamento delle liste d’attesa.

La questione di oncologia



Alquanto emblematico, ad esempio, che il direttore del Reparto di Anatomia e

Istologia patologica dell’Ospedale di Perugia, punto di riferimento regionale nella

lotta contro le patologie oncologiche, si sia visto obbligato a rivolgere pubblicamente

un accorato appello al �ne di reperire risorse �nanziarie perché si acquisiscano nuove

�gure professionali e importantissime strumentazioni di biologia molecolare, di cui il

Reparto è privo e che, come noto, sono imprescindibili per completare

adeguatamente i referti in modo da poter scegliere il miglior trattamento possibile

per i pazienti. Una premessa doverosa – ha concluso il procuratore regionale – per

sottolineare nuovamente, con estremo vigore e ferma convinzione, che la Procura

contabile regionale opera per il bene comune e nell’interesse ultimo di tutti i

cittadini”.

Cgil e Fp: “Parole che confermano le nostre
denunce”
L’intervento del vertice della Procura regionale della magistratura contabile è stato

subito raccolto da chi da tempo denuncia le criticità in materia di sanità in Umbria.

Come i sindacati.

“Sono parole pesanti quelle pronunciate dalla procuratrice regionale della Corte dei

Conti, Rosa Francaviglia, che afferma che ‘in Umbria è in atto la devastazione della

sanità pubblica’ e che ‘il diritto alla salute rischia di essere seriamente compromesso’.

Tuttavia, come Cgil e come Funzione Pubblica non possiamo dirci di certo stupite da

queste affermazioni, che non fanno altro che confermare le denunce che come

sindacato lanciamo da tempo e che sono state alla base di una lunga mobilitazione,

con tanto di manifestazione regionale a Perugia partecipata da migliaia di persone,

mobilitazione che resta assolutamente aperta”. Così in una nota Maria Rita Paggio,



segretaria generale della Cgil dell’Umbria, e Desirè Marchetti, segretaria generale

della Fp Cgil dell’Umbria, commentano l’intervento della procuratrice in occasione

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. 

“Francaviglia ha rimarcato in particolare un aspetto per noi fondamentale, quello del

rapporto con la sanità privata – continuano Paggio e Marchetti – stigmatizzando

‘l’assoluta inadeguatezza dei controlli regionali sulle strutture private convenzionate’.

Strutture private che in questi anni, grazie appunto alla devastazione della sanità

pubblica, hanno visto accrescere notevolmente il proprio spazio di intervento”.

Cgil e Funzione Pubblica auspicano dunque un immediato intervento nella

direzione indicata dal massimo organo di controllo sull’amministrazione dello

Stato: “Non è possibile continuare a nascondere la testa sotto la sabbia – concludono

Paggio e Marchetti – il nodo delle assunzioni, promesse e mai realizzate, quello

strettamente collegato delle liste d’attesa e la privatizzazione strisciante in atto sono i

problemi da aggredire subito con atti concreti e investimenti. Se così non sarà la Cgil

alzerà ancora il livello della mobilitazione”. 
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Crisi Servizio sanitario serve vertenza nazionale,
sociale e politica

umbriajournal.com/scienze-salute/crisi-servizio-sanitario-serve-vertenza-nazionale-sociale-e-politica-501680/

Non si può parlare della gravissima crisi del Servizio sanitario umbro prescindendo da
una considerazione preliminare: l’urgenza di una vertenza nazionale, sociale e politica,
per un suo finanziamento adeguato. Nella legge di bilancio del Governo questa misura
non è stata presa in considerazione.

Tutti sappiamo da anni che il SSN è considerato uno dei migliori al mondo per qualità ed
efficienza, infatti, il livello di spesa è molto inferiore a quella di molti Paesi europei.

In Umbria ciò che appare in modo evidente sono le spinte verso la privatizzazione che si
intrecciano con una programmazione contraddittoria e sostanzialmente inadeguata per
orientare un sistema articolato e complesso come il SSR. Malgrado il dato di partenza
della legislatura consegnasse un sistema di buona qualità e in equilibrio finanziario, come
affermato congiuntamente in occasione della stipula del Memorandum Regione-
Università agli inizi del 2020 si è giunti, pur riconoscendo le difficoltà del Covid, a 220
milioni di debito per l’anno corrente.

Nonostante le risorse consumate non si è registrata nessuna operazione, ad esempio, di
stabilizzazione significativa del personale, che versa in grave disagio. Dai conti delle
aziende relativi agli anni 2019-2021 traspare una inefficienza operativa di tipo strutturale
poiché sono cresciuti di 107 milioni di euro i trasferimenti alle aziende, mentre vi sono

https://www.umbriajournal.com/scienze-salute/crisi-servizio-sanitario-serve-vertenza-nazionale-sociale-e-politica-501680/
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meno 25 milioni di ricavi derivanti dalle diminuite prestazioni, mentre contestualmente
aumentano di 63 milioni le spese per beni, servizi e personale. Quindi meno prestazioni e
più spesa per i fattori produttivi rispetto agli esercizi precedenti.

Per la spesa farmaceutica è stato conseguito uno sfondamento del tetto pari a 57 milioni
nel 2021, ma ancora più pesante è la proiezione del 2022 nonostante l’istituzione dal
mese di luglio 2021 di una apposita cabina di regia regionale, che ha proposto di risolvere
il deficit scaricandolo sui cittadini. E’ evidente che questi meccanismi di forte
centralizzazione, come le cabine di regia, non sono in grado di esercitare un controllo
efficace tanto che negli ultimi 15 mesi di attività l’andamento della spesa farmaceutica ha
subito una vera e propria impennata.

Grandi criticità si registrano nel rapporto con l’Università proprio in virtù di un protocollo
nel quale, in contrasto con le norme nazionali, si esenta l’Università da qualunque
responsabilità finanziaria circa i risultati gestionali delle istituende Aziende Ospedaliero-
Universitarie, scaricando tutte le spese sul fondo sanitario regionale. Ad aggravare il
quadro si prevede che il trattamento economico dei medici universitari debba essere
incrementato e garantito dal Consiglio Regionale attraverso una legge specifica; quindi
con risorse aggiuntive a carico dei cittadini umbri.

Nel contempo si concede all’Università la più ampia potestà decisionale fino a
condizionare le nomine di professionisti ospedalieri.

 Altrettanto imbarazzante è la decisione assunta dalla Giunta Regionale in tema di
riequilibrio territoriale dei posti letto per l’ospedalità privata in cui si evidenziano
macroscopiche contraddizioni, come ad esempio il bassissimo tasso di utilizzo dei posti
letto delle strutture private convenzionate che non può certo indurre alla decisione di
realizzare ex-novo 100 posti letto privati convenzionati.

Il tasso di ospedalizzazione, sempre dal libro bianco, risulta essere in Umbria pari a 146
ricoveri ogni 1000 abitanti, sotto la soglia massima nazionale di160, ciò significa che la
dotazione di posti letto è adeguata e non si ravvede lo spazio per ulteriori posti letto sia
privati che pubblici. Inoltre questo atto fa registrare una grave irregolarità metodologica
che ne inficia la legittimità, infatti si dichiara di voler aggiornare una piano utilizzando una
base demografica retrodatata di 8 anni, quando l’elemento fondamentale per il calcolo è
la popolazione corrente, che essendo diminuita impedirebbe qualsiasi incremento
numerico dei posti letto.

In conclusione possiamo affermare di trovarci in presenza di tentativi maldestri di
privatizzazione o di voler compiacere a qualche interlocutore “importante”, finalizzati solo
a produrre deficit per la contestuale ed acclarata incapacità programmatoria e gestionale
nei confronti del Servizio Sanitario Regionale.
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Curare la sanità con la privatizzazione: un elisir o un veleno?

Lunedì, 27 Febbraio 2023

Sorprendente, ma non inaspettato, il risultato delle elezioni amministrative della Regione
Lombardia dello scorso 12 e 13 febbraio 2023. Il governatore uscente, Attilio Fontana, è
stato confermato con il 54,67% dei voti. Con la scarsa affluenza registrata in questa tornata
elettorale, il candidato del centrodestra è stato scelto da 1.774.477 cittadini de
7.882.634aventi diritto al voto e che, nella maggior parte, hanno disertato le urne. La
sanità, uno dei temi cavalcati dall’opposizione in campagna elettorale, non ha
riscontrato interesse probabilmente. O altrettanto probabilmente l’antipolitica ha
alimentato le file dell’astensionismo, vincendo sul senso di sdegno dinanzi alla pessima

gestione dell’amministrazione regionale nell’emergenza Covid-19, frutto del progressivo slittamento da anni della
sanità dal pubblico al privato. In Lombardia la privatizzazione della sanità ha sì creato delle eccellenze private
riconosciute a livello nazionale ed europeo, ossia a pagamento (seppur sovvenzionate da soldi pubblici), ma si sta
mostrando inefficiente nel garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini. Guardando ai dati generali rilevat
dall’inchiesta dell’Espresso alla fine del 2021, la Lombardia ha un medico di base ogni 1614 abitanti, con una
media di 1389 assistiti; a livello nazionale la media è di un dottore ogni 1407 abitanti con 1212 assistiti
Solo la Provincia autonoma di Bolzano registra numeri più alti, a causa del territorio meno accessibile, e ha un medico
ogni 1905 abitanti con 1583 assistiti. La situazione non può però che peggiorare: dei 5919 medici di base contati alla
fine del 2021, si calcola che 2465, quasi la metà di quelli attivi, raggiungerà nei prossimi 5 anni l’età pensionabile. La
carenza di personale calcolata tra il 10 e il 15% è destinata quindi ad aumentare vertiginosamente (problema evidente
anche a livello nazionale) e su di essa è piombata anche l’epidemia di Covid-19 che ha purtroppo falcidiato
drasticamente il personale sanitario. 

Guardando al Lea, la classifica dei Livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni e i servizi che il Servizio
sanitario è tenuto a fornire a tutti i cittadini, la Lombardia è collocata al 5° posto a livello nazionale, dopo Emilia
Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte con un’analisi che si riferisce al decennio 2010-2019. Cosa non va allora? Maria
Elisa Sartor, docente di Programmazione, organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie dell’Università degli stud
di Milano, nel suo volume pubblicato nel 2021 “La privatizzazione della sanità lombarda dal 1995 al Covid-
19. Un’analisi critica” lo ha spiegato dettagliatamente: le normative adottate dalla Regione Lombardia negli ultimi 25
anni, con governance di centrodestra da Formigoni a Maroni e a Fontana, hanno minato a un’offerta di cura di base
prevenzione, integrazione ospedale-territorio favorendo la strutturazione di un sistema socio-sanitario lombardo con 8
Agenzia di Tutela della Salute (ATS), che hanno sostituito le 15 ASL esistenti, e 27 nuove Aziende socio sanitarie
territoriali (ASST) che dovrebbero rimpiazzare le attuali 29 Aziende ospedalieri pubbliche, con lo scopo di garantire i
tanto auspicato collegamento tra ospedale e territorio. ASST in luogo della ASL ma di fatto un abbassamento
dell’offerta sanitaria pubblica, mal gestita e organizzata che inducono il cittadino a rivolgersi al settore privato (per ch
ha la possibilità economica) o a intasare i Pronto Soccorso per ricevere le cure di base. 

Penalizzato da anni di finanziamenti inadeguati, di tagli al personale e ai posti letto, il Sistema sanitario nazionale ha
mostrato tutta la sua debolezza dinanzi all’epidemia sanitaria. Proprio durante la pandemia si è raccolto un
generale consenso della politica e dell’opinione pubblica sulla necessità di rafforzare e potenziale la sanità
ma oggi, passata la crisi più acuta, l’interesse appare scemato come dimostra il bilancio preventivato per la
sanità per l’anno 2023 pari al 6,6% del Pil e addirittura al 6,3% nel 2024. Si tratta di una delle percentuali più
basse in Europa; se tra il 2017 e il 2020 la percentuale era appunto 6,6%, nel 2021 le spese si erano impennate causa
Covid per poi riattestarsi al 6,7% già nel 2022. La lezione della pandemia appare non appresa affatto e il modello
strisciante di privatizzazione della sanità continua ad avanzare, favorita anche dall’offerta che vede
la diffusione di varie forme di assicurazioni integrative aziendali.

Scarsa assistenza di base, tempi infinitamente lunghi per visite e terapie in ospedale a fronte di una immediatezza
offerta, a pagamento, dal settore privato. Il problema sta probabilmente qua: i soldi. Flussi di soldi pubblici andat
a finanziare sanità privata e invece a rendere scarsamente competitiva l’offerta pubblica, privandola di fondi, d
personale e rendendola inefficiente e disorganizzata. E ora cosa sta succedendo con l’arrivo degli ingenti fond
europei del PNRR sulla cosiddetta “missione 6”, ossia la sanità”? In Lombardia, colpita fortemente dall’epidemia
di Covid-19 e destinataria di una buona fetta dei fondi UE, è facile ipotizzare che il mandato elettorale ricevuto da
governatore Fontana lo autorizzi a proseguire in percorso già intrapreso da più di un decennio, con buona pace de
rispetto dell’articolo 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 
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Le famiglie

Sempre più fragilità
ma meno sanità pubblica
ROMA

Crescono le spese per la salute sostenute direttamente dai cittadini
Zani (Tendercapital): "Si può lavorare per un nuovo welfare inclusivo"

I calo delle nascite, che ri-
schia di accentuarsi ulte-
riormente nei prossimi an-
ni, il progressivo allunga-

mento della vita, che ha portato gli
over 65 a superare in numerosità gli
under 14, l'elevato debito pubblico
che limita gli spazi di azione della ma-
no pubblica: sono tutti fattori che
stanno mettendo in difficoltà il welfa-
re pubblico, la cui sostenibilità appa-
re incerta, peraltro in una fase in cui
cresce la domanda sociale di tutela a
fronte delle nuove fragilità che emer-
gono e di una "nuova normalità" nel-
la quale gli imprevisti passano da es-
sere episodici a frequenti. Queste ten-
denze trovano conferma nel quarto
rapporto Censis-Tendercapital sulla
"sostenibilità sociale e la rinnovata
sfida del welfare italiano" i cui dati,
sottolinea Moreno Zani, presidente
di Tendercapital, «evidenziano in
maniera chiara le difficoltà che oggi
incontrano i due pilastri del modello
sociale italiano, le famiglie e lo Stato.
Crescono, infatti, le ristrettezze eco-
nomiche di molti nuclei familiari».
Secondo Zani, «nonostante nel 2022
abbiano tenuto bene sia il reddito sia
le spese per i consumi, occorre infat-
ti prendere atto di una severa contra-
zione del risparmio familiare. Una si-
tuazione di instabilità, insomma, che
genera incertezza e preoccupazione
per il futuro, ma anche la convinzio-
ne che si può lavorare per un nuovo
welfare inclusivo, prospero e sosteni-
bile». L'indagine accende in partico-
lare i riflettori sulla crisi del sistema
sanitario pubblico, ormai sempre
più al centro dell'attenzione tra liste
d'attesa troppo lunghe, numero di
letti ospedalieri in forte calo e scarsi
servizi sul territorio.

A parlare sono i numeri: il 67,3%
degli italiani, nei dodici mesi prece-
denti l'intervista, per avere presta-
zioni sanitarie si è dovuto rivolgere
al privato, pagando di tasca propria
a causa dei tempi di attesa troppo
lunghi nel pubblico. Un problema
più accentuato soprattutto al Sud e
nelle Isole, dove è accaduto al 71,7%
degli italiani. Seguono il Centro
(69,5%), il Nord-Ovest (63,6%) e il
Nord-Est (63,2%).
Non a caso, la spesa sanitaria

out-of pocket, ovvero sostenuta di-
rettamente dalle famiglie, già nel
2021 è stata superiore a 36 miliardi
di euro, con una crescita in termini
reali dell'8,2% rispetto al 2012, men-
tre quella pubblica è aumentata nel-
lo stesso periodo sensibilmente me-
no (più 3%). Il risultato? Prevalgono
gli insoddisfatti della sanità regiona-
le in tre macroaree su quattro. Solo
nel Nordest i soddisfatti sono la mag-
gioranza (il 58,8%), un dato però in
forte discesa rispetto al 2019 quan-
do erano il 75,4%. Nel Nordovest è
soddisfatto il 42% dei residenti (era
il 70,1% nel 2019), al Centro il 37,9%
ha un giudizio positivo sul servizio
sanitario del proprio territorio (era
il 48,3% nel 2019); infine, solo il
29,2% al Sud e nelle Isole si dice sod-
disfatto della propria sanità regiona-
le (era il 34,6% nel 2019).

In questo contesto, secondo diver-
si analisti, si rende necessario incre-
mentare la percentuale della spesa
pubblica per la salute rispetto al Pii
(che quest'anno dovrebbe attestarsi
al 6,7%), un ambito che ha visto inve-
ce negli ultimi anni continui tagli, po-
nendo l'Italia notevolmente indietro
rispetto agli altri grandi Paesi euro-
pei. Si inserisce in questa direzione
la scelta del governo di incrementa-

re quest'anno di 2,15 miliardi il fondo
sanitario nazionale, così come un
grosso contributo è atteso dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza che
destina 15,6 miliardi alla Missione Sa-
lute, con l'obiettivo di rafforzare la
prevenzione e i servizi sanitari sul
territorio, modernizzare e digitaliz-
zare il sistema sanitario e garantire
equità di accesso alle cure.

Il Rapporto Censis-Tendercapital
si è inoltre soffermato sulla crescita
della povertà tra gli italiani, un feno-
meno che ha accentuato le distanze
tra vincenti e sconfitti del processo
di digitalizzazione in atto e che crea
preoccupazioni anche in merito alla
tenuta sociale del nostro Paese. In
base all'indagine, sono 7,5 milioni le
persone appartenenti a famiglie le
cui entrate coprono appena le usci-
te e che sono a rischio di dover fron-
teggiare inattese spese mensili ag-
giuntive di almeno 800 euro - tra bol-
lette, cartelle fiscali, conguagli nei
vari pagamenti - a causa di un ritmo
di inflazione tornato a correre come
non si vedeva da quasi mezzo seco-
lo. Inoltre, si legge nel documento,
dopo la pandemia oltre 1,5 milioni di
occupati è in povertà assoluta e ol-
tre due milioni di lavoratori si trova-
no in povertà relativa, ovvero sono
impossibilitati a sostenere una spe-
sa per consumi superiore alla soglia
di povertà, una quota che sale tra la-
voratori dipendenti e operai.
Non sorprende, dunque, che il

90,4% degli italiani si dichiari favore-
vole a fissare una retribuzione mini-
ma per legge, possibilità della quale
si discute da tempo a livello euro-
peo. Mentre è meno deciso il giudi-
zio sul reddito di cittadinanza. Il
65,1% degli italiani lo reputa uno
strumento per aiutare persone in
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difficoltà. Allo stesso tempo, il 76%
resta convinto che questo strumen-
to demotivi le persone a lavorare, di-
sincentivando anche quelle che, se
messe nelle condizioni di farlo, po-
trebbero tentare di inserirsi nel mer-
cato del lavoro. - s.dp.
©RIPRODUZIONE atsERVA14

II personaggio

Moreno Zani, presidente
Tendercapital: "Va preso atto di una
contrazione dei risparmio familiare"

67,3
PER CENTO

Degli italiani
per avere cure
sanitarie si è
dovuto rivolgere
ai privati

LS
MILIONI

Di occupati in
povertà assoluta
e oltre due milioni
di lavoratori in
povertà relativa
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Sicurezza IT
Pmi, è cyber allarme:
sempre più nel m'
degli attacchi hack t,
Nel 2022 crescono del 45% le denunce
di assalti ai dati con richiesta di riscatto
Manifattura e servizi colpiti nel 53% dei casi
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Superbonus, gli 11 incroci dopo il blocco

AgL'A Mozioni edilizie

L'V 1 tenore stretta arrivata

con il decreto sulle cessioni

disegna nuove combinazioni

iniremesifsuperbonus ha cambia-
to faccia. II decreto Aluri-quater, la
manovra eildecrero blocca cessioni
fanno si che oggi non ci sia più un
unico schemm II bonus può valere
meno del uro eed essere apendibile
solo come denari Ione dalle imposte
(senza cessioneosconto in fattura).

TRAN':rr.IOHE VE ;Un

Il manager
della sostenibilità
diventa centrale
all'interno
delle aziende

Dalla classifica Linkedfn 2,923
delle professioni increscita-
che mette sul podio, al secondo
posto, il manager della
sostenibilità - all'osservatorio
4.Manager, che evidenzia
come. entro il 2.026 serviranno
quattro milioni di.
professionisti con competenze
manageriali green di medio e
alto profilo. la transizione
verde delinea un altro capitolo
per la trasformazione delle
Imprese e faem rgere nuove
figure professionali con
competenze verticali sul tema
ma capaci di fare ta raccordo
fra tutte le anime dell'azienda.
Professionisti a apodi una
struttura organizzativa sempre
più a diretto rapporto del
vertici, che si formano con
percorsi di studi spedficl.

Mode PLpar'o -e pia 7

'rutto dipende dal momento del-
l'eventuale delibera Incondºritin o
edall'avvio formaledel lavori. Ide-
creli, pero sonnarrivati all'improv-
viso., hanno diviso dl netto la pIa-
modellI interessati.

Cose.tralavorisu condomùti,edi-
ficl di un unico proprietario o villette,
tra detrazionl altao0. al yom. o addi-
rittura negale, e ira vende dei crcdi-
d o utilizzi diretti In dichiarazione
nel Corso del 2013 possono delinear-
si u diverse situazioni_ Ricordando
che anche quando Io cessione c lo
sconto sonoammessl, pdtrehhe es-
sere Impossibile trovure unacqut-
rente sultnercato.

Aquaro,DelrOaleeUva -a pago

MERCOLEDÌ

Medica..
Con linde 2a
Orea t eyrn
0100Ii pieno
del giornale

BONUS CASA 2023
L'litstent book che analizzale
regole applicabil I al bonus casa e
la cessione dei crediti d'imposta

I dopo il decreto 11/2023.
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GIOVANI E LAV ORO

Accelera il calo
delle imprese
di under 35:
dal 2019 perse
36mila aziende

Casadel. Dell'Oste,
Fleiralo —uryy3

-6,6%
IMPRESE GIOVANILI 2019-22.
AI 30 settembre 2022 le Impre-
e con la maggioranza di soci/ti-

tolarl entro 135 anni secondo
Infocamere-unioncamere erano
511,996. La discesa é plà veloce
rispetto a quella del calo della
popolazione giovane e della
flessione delle lmprese registro-
te nel periodo 2019-02

Nuovo decreto flussi
e sanatoria: stress test
per questure e prefetture

Immikrizinnl•

Dal 27manoledomande

per 82.705 extra Un
Pesa la carenza di personale

La gestionedel decreto Musi aon
conga.os ¡numi dllavoratoriez-
iracotnunitari da prenotare con II
cbck day del 27  M212 10 smalti
mence del le dama nde di emersione
della sanatoria di due anni fa soni
nuovi banchi di prova dcéattendo-
no Qnsture e Prefetturnnel prostri-

mimesi. I permessi Ue peri cll9mlia
rifugiai ucraini bt Italia dovtehbero
invece essere rinnovaùautoman©-
mente. La difficoltà nel rilascio del
passaporti ècolonnaspia delleca-
tenze di personale dei viminale: a
irontediunorganicºdlaamila lavo.
colori. cl nonnoaIoc'yqp cilpeoden-
ti civili e le scoperture riguardano
anche Il personaledf polizia.

Inoltre.alinnezn-zsi sono chiusi
IcontrattiaterminepeT Laoodtpen-
denti Le In corso la selezione fra
agenzie per B lavoro per Inserire
lzo lavoratori msnmminlstrazio-

ne,con una spesa di 4pmiliocl. Ma
saranno operativi solo da giugno.

Maaael e Mena —a Aia•,

0AL1 MARIO CAMOLA LE Lvn o ciVILE

Processo telematico ma non per tutti
Maglione e Marinato -apag Ie

PER uN MILIONE 12/ nt UNNI

Scuola, test Invalsi
al via: quest'anno
prove obbligatorie
per gli esami

l test Invalsi non lasciano ma
niplleano.Al tradtalonalecompito
di termometro degli apprendi-
mentile prove in calendario dal fl
marzo neaggiungonoaluf due:
sono requisito di ammissione per
milione passa di studenti che a

giugno svolgerálamandiràola
Ocncaamedia; diventane torodei
parametri per in divlduare le tso
scuole plù ln difflcoltàcon la
dispersionescdlásdca

Bnmoe'rUad -epógar

CULJ FPpDROGHE

Smart working
per genitori
di under 14 e fragili
Smart working prorogato fino
al 3o giugno per ifragili e(solo
nel settore privato) per i geoi-
tori di under r4 con II DI Mille-
proroghe atteso oggi In Gu.

Bottini e Zlgglotm —3Pºe:a5

PROFESSIONISTI

Nel metaverso
avvocati a tutela
della proprietà
intellettuale

carbonare —a.pag ra'

ENTI tOrd.l.

Adozione del Piao
entro il 30 maggio
per le assunzioni

0 termine unico per d Ptao (Piano
Integratodianlvriàeorganizza-
ifone)è indlmtodall'Ancinel
Quade rno Operativo n.37 m
pubblicazione oggi.
Benagnaed'Alfe so -apgq.29

Real Estate 24

ARCHITETTURA

I progetti puntano
su salute
e soluzioni green

Paola Pltamtl —cr00,ag

Marketing 24

URANO E INCLUSIONE

Con la diversità
un premio
ai ricavi del 217..
Colletti e CeattagllazR —operi

ABBONA7IALSOLE24ORE
2meseesell aooÈ. Per mio
11Lle240ee.eone/.ñbonanwneo
Servizio clienti 02.30:300.500
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Il campionato
Inter, settima sconfitta
e il Milan la raggiunge
di Daniela Dallera, Carlos Passerini
Paolo Tomaseill alle pagine 30 e 31

I volontari della Croce Rossa calabrese e personale del 118 soccorrono] superstiti dei naufragio dei peschereccio  Steccato ai Cubo. nei Crctones

sulla 
cconcorrenza~¡

ur~rl~c

j

ta7

LE Jl~ V 1 1LI
PAURE

i ITALIANE
di Ferraecb de l'orto«

I
a legislazione
Comunitaria è stata
fermata per ora sul

á «bagnasciuga».
Il termine porta male.
L'emendamento al decreto
MRleproroghe — che ha
sollevato le oiil aloni del
t¿uirinale — creasulle
concessioni balneari una
situazione paradossale.
I Comuni possono procedere
cuo ibandi, così come
previsto dalla legge sulla
concorrenza che, ricordiamo,
è indispensabile per avete
tuttii fondi del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza (Pori). Ma il rinvio
della mappatura e l'estensione
degli attuali contratti al 3t
dicembre lima pongono
rilevanti interrogativi sulla Occupy Pd, l'outsider che ha preso la tessera
compatibilità con il diritto l per candidarsi alla segreteria, ha sovvertito
europeo. ogni pronostico.

continua  pagina 24 continuaa pagina 6

La cantatole

Giorgia confessa:
«Volevo lasciare»
di Andrea Lafiranchi
a pagina 28

wrvtrn.atrmu rel. rrt»-,r.. ,u.
nmil:.anbwdientl i, Crnrivn•.il

I/3 ARISTON
Comfort soummnno w+, waa
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Crotone Almeno morde dispersi, tanti  ibùnbi

Il barcone si spezza
a 100 metri dalla riva:
la strage dei migranti
4CAPIST1 ESOOPRAVVISSUTI di Quel Falene

«Le luci, la paura n ambini, neonati, madri eGettaGettati padri: l corpi senza vita
te In mare, sono stati recuperali alle

poi
e prime luci dell'alba. In mare,
1 incidente» tra le onde, sulla riva e sulla

spiaggia di Cutter, a venti chi-
lometri da Cotone Almeno
6g le vittime. Ecco il tragico
bilancio provvisorio di
un'altra strage di migranti.
Ieri notte un vecchio battone
partito da Salirne. In Turchia,
e andato alla deriva per il
fate vento che spazzava la
Calabria. E a poche decine di
metri dalla riva si è spezzato.
Tra i superstiti forse anche gli
scanstl. da pagata 2a pagina 5.

Mani, Frignali

d. Alessandro Fulloni
a regna 3

111 TONI. ~FA TRAGEDIE:

Mattarella:
«Ora l'Europa
intervenga»

Primarie Una donna a capo della segreteria: sanano unproblernaperMeloni.iionaccini: lei più brava dime
\7 \h IYly 1. DALIE COMPAGNESorpresa• Schlein La tredicenne Pd, vince ferita a forbiciat e

i «Colpita
Un milione di votanti. La leader. ora si cambia, faremo vera opposizione per unragaz- zo»
á Marta Teresa Meli e Lorenzo Salvia

Llly Schlein è la nuova leader del Pd. Ecco I
responso a sorpresa arrivato dalle urne si-

stemate nei gazebo dem Per le primarie supe
rato il milione di volanti.. «Abbiamo fatto uni
rivoluzione— ha detto —, un mandato chiare
a cambiare davvero. Faremo vera opposìzio
ne». Bonaccini: «Pronto a dare una mano».
da pagina 6a pagina 9 Guermnl, Lopoadlla

L'ANALISI

La «scossa» dai gazebo
che divide il partito
diRobertoGrml

1 un terremoto. Il voto dei gazebo smentisce
, l'indicazione degli iscritti, lasca al palo
Stefano llonaccinl e consegna ll partito
democratico a Elly Sehlein. La doma di

~CrIANNEI.i.I

PARIT# DI GENERE

DISPARI!!

d~TIM°d BANCOla Esercizi di insostituibilit.à.

D
i recente ho visto due film che
ruotano attorno all'amicizia dei
protagonisti: Gli spiriti dell'isola

(The Banshees of Inishenn, spiriti di
vendetta, simili alle Arpie greche, di
un'immaginaria Isola irlandese) di Mar-
tin Mcoonagh (regista del bellissimo
Tre manifesti a Ebbing) e Le otto monta-
gne di Fellx Van Groeningen e Charlotte
Vandemaeersch, tratto dal bel libro di
Paolo Cognetti. Nel primo film due ami-
ci, ogni giorno, dopo il lavoro, si ritrova-
no a bere nel pub dei villaggio, ma al- C
l'improvviso uno dichiara all'altro che
non vuole più vederlo perché lui, violi-
nista, non può sprecare il tempo in ,
chiacchiere inutili con uno stupido pa- I ,,
score: deve impegnarsi a comporre una q
melodia immortale. Così si scatena un a~l

duello grottesco che coinvolge i tran-
quilli abitanti di= villaggio incastona-
to tra mare e colline. Nel secondo filtri i
due amid sono invece legati dalla mon-
tagna: uno le appartiene per nascita, tal-
tra pervocazione. Nonostante lo scorre-
re del tempo e le giravolte della vita la lo-
ro amicizia rimane salda come le mera-
vigliose montagne che le fanno, non da
sfondo, ma da fondamento. Che cosa
hanno in comune due film cosa diversi
La ricerca di ciò a cui oggi chiediamo
salvezza: l'incontro d'amore con le cose
e con gli altri. Nell'uno e nell'altro film la
creazione diventa interlocutrice silen-
ziosa della ricerca di un modo nuovo di
vivere da parte dei protagonisti. Lo tto-

, 
vano?

con; la a Pagina 20

PU IN ATTACCA L'OCCIDENTE

Kiev e gli Usa
«blindano»
la Crimea
dl tarano Cremonesi
e Marco Imarlslo

1 
li Stati Uniti «non ricono-

1 J sceranno mai l'annessio-
ne della Crimea» fatta nove
anni fa dalla Russia. «Perché
hi una violazione del diritto
internazionale», dice il porta-
voce del dipartimento dl Stato
americano Price. E Zelensiy
rilancia: «Ce la riprendere-
mo». Putin torna ad attaccare
l'occidente «che vuole solo
smantellare l'ex Unione Sovie
tira». Ma adesso «siamo an
cora più uniti».

alle pagine 10 e li

di Andrea Galli

erita a forbiciate alla testa
I e alle braccia. La vittima,
una taennedi Mantova, è
fiori pericolo dopo un lungo
intervento. «Lo meritava», ha
detto una delle due coetanee
che l'ha colpita, forse, per un
ragazzo conteso.

a pagina 16

DATARO
Flat tax, quanto
aiutagli autonomi
dl Milena GaóanelN
e Simona Ravtm

1 on la fiat tax yuaino
\_ risparmiano le partite ava
-mi lavoratori dipendenti? La
differenze è 7 mila turo.

a palma 19

VNTN

A'..i..N orma tempa.1,7.~

.._.-..

PUOI STARE ALLA LARGADAGLI ECC!'

VMN aVIT
CON
M ÑAC

CHE SUPPORTA
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Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzati
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«IN BORSA
PER CAVALCARE
LA SFIDA DELL'AUTO
ELETTRICA»

di Alessandra Puato 5

:\MERI) PER MARI

LEADER MONDIALI
DELLA NAUTICA
«ABBIAMO FATTO
SISTEMA, IMITATECI»

di Maria Elena Zanlnl 11

PREVIDE\].:\ INTI GR:\'l'1\ .\

I FONDI PENSIONE
BATTONO IL TFR
E LA RENDITA
PUÒ SALIRE DEL 20%

di Carbone e Petruccianl 32
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DIFENDERE I RISPARMI

ATTENZIONE ALLE SCORCIATOIE

L'ANTIDOTO
ALL'INFLAZIONE?
ECONOMIA REALE
E INVESTIMENTI

dl Ferracelo de Banali

L„ pubblicità del nurse Ntt•. Italia in sotto-
st`ririulle oat h all'b marzo. eaceartivante.
[ i, swc spiega che ii nuovo litio proteg

ge dalla «crescila dell'inflazione,r i.;na pro-
messa impegnativa. L'andamento dei prezzi al
consumo, che è stato del 10.1% su base annua
nel gennaio scorso, pur essendo in leggera di-
minuzione, continua a impoverire salari, sti-
pendi e risparmi,
L'inflazione attesa per il 3023è pari al 5,2%per
l'indice generale e del 3,2% la componente di
fondo, cioè quella depurata dai beni. energetici.
Sono questi i livelli che si avrebberoa fine anno
se, peri prossimi mesi, nei listini del prezzi sul
quali l'inflazione viene calcolala, si fossero va-
riazioni mensili nulle.
ll anovo &p Italia, della durata quinquennale,
é diretto, come altre offerte in passato, ai singo-
li risparmiatori esile famiglie. E si presenta co-
me una sorta di prodotto-simbolo nella nuova
strategia, peraltro annunciata anche dalla stes-
sa premier, Giorgia Meloni, dl aumentare l'ita-
lianita del debito, già comunque per ne quarti
domestico. La finalità è quella di proteggerei
meglio da eventuali nuovi shock finanziari.

CONTINUA A PAGINA 2

Con articoli di
Edoardo De Blesi, Federico De Rosa,

Darlo DI Vico, Federico Fubini,
Daniele Manca, Alberto Mingardi,
Stefano Righi, Nicola Saldutti

4,6,12,13,14,15
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Davide Bollati
DAVINES

«SOSTENIBILITÀ,
ALTRI IMPIANTI E NUOVI MERCATI:
LA STRADA PER LO SVILUPPO»

di Enrica Roddolo
8

~

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Gemi Group, per la sua nuova logistica

di oltre 15 000 nr "BOLOGNA ONE SITE',

ha scelto Mitsubishl Electric

per la realizzazione di sistemi

per ll riscaldamento

e raffrescamento d'aria.

Logistica BOMI GROUP

-BOLOGNA ONE SITE" (Bologna)

• i 
vg.vrTAI.IRIIrÌ

Mitsubishi Electric e sempre più coinvolta

in prestigiosi e aweniristid progetti,

grazie alla quatte delle sue soluzioni tecnologiche

e ad un'ampia gamma dl servizi dedicati

pro e post vendile.
Oggi è ii partner Ideale perché ha e cuore

non sole il rispetto ambientate,

ma anche II risparmio energetico che si traduce

in una significativa riduzione dei consumi

Mitsubishi Electric, II piacere del clima ideale.

• MITSUBISHI
M ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
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VENEZIA la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalari
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MIGRANTI

La strage delle donne -
e dei bambini

Partiti da Smúme, naufragano nel mare di Crotone
59 i corpi recuperati, ancora decine i dispersi

dai nostri intdati

Alessia Candito
«Dario Del Porto

La spiaggia è spazzata dal vento
di scirocco, il mare casi alto da

sfiorare lhrza5. E l'alba, sulla livadi
Steccato di C Yilro, • allepagine2-7

con servizi eli Giannol l e Ziniti

Chiamata
in correità

di Elena Stancanelli
• a pagint26

I  

Direttore Maurizio Molinari

SEVENTY
VENE ZZ I A

Oggi con Affari&Finanza €1,70

►7 Cutro
Le vittime
del naufragio
in Calabria
coperte dai
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Una sorpresa di nome Elle
Il centro-nord e la grandi città fanno volare Schlein: "Saremo il partito dei diritti e un problema per Meloni". Per la prima volta una donna guida la sinistra

Un milione e 300 mila elettori si sono messi in fila ai gazebo per testimoniare che l'opposizione è viva. Si apre una nuova fase della politica italiana

Occhetto: "È entrata finalmente aria nuova. Ora fondere utopia e pragmatismo"

di Stefano Cappellini

allusa spesso n pa li I il a
dell'espressione "anno zero",

sl avo Ila lvF1 per il I'dèdavvero
quella pii> azzeceata. La viti oria di
Elly Scii lei n, sorprendente n la non
imprevedibile, apre una stagione
nuova e riera eli poic•nzialilà come
di grandi incognite e ostacoli. l'< r
Sei dei n.e che si iscrillaall'dalla
vigilia delcongresso, la prima
nlissinne è iole rea: Ila vinto contro
i I paurre degli altri iscritti.

- (Igoglna9
I servizi c alle pagine 8.13
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s allepagine2Re29
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Elly Schlein, nuova segretaria. del Pd
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Il lampo
nel buio

di Carmelo Lopapa
~

Eunlanipt)nel la] io. sl,ro olla si
ae'e'erldea sii liStli lrlllale'la

il ci<lu it ilianu in nn xll I r pi ]
iTagl,rrsllriSln•II11: yllanlll
avvounl r I n r,I Ie rLre . qnandu la
prima di ittita E sia la, 'liìatnal;•i a
guidare il govi'u'i i. er1,0gina26
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Si è rotto
il soffitto di cristallo

di Chiara Valerio

N el discorso di insediamento • 
alla Presidenza della Cantera

del 20 Cinglu> 11)79, Nude lot ti
diceva "lo stessa vivo quasi in
modoend bivi} la tiro quest )
momento, avvertendo in ESSO un,
Significato profondo". ' apuginall

Antifascismo
e inversione culturale

Ezio Mauro

I I cori ocirr tito del ministro
dell'Istruziot ie elle critica

una pi'e i,le,Ic•rrle4dopo
un'aggiessimleili<lestraricordaagli

)denti che il l'ascismoèn' tonella
violenza, i ungeste istituzionale
itirompreusibilr sapagina27
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L'oligarca filorusso
sponsorizzato da FI
che vuole la Moldavia

dalla nosU•o iturintn
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Superbonus,
overdose di edilizia
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d; Boeri e Perotti
ca pagina 17
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Sfida europea sulle navi rigassificatrici Bruvellesa caccia dl nuove entrate tanteunorupcmler. Leadership e un po' di glamour Un paracadute di metalli rari
mala Cina fa Incetta di opzioni sul gas persostenere l'industria europea a,meradinaamleaemewe perla numero uno della Borsa Usa lecommodities contro l'Inflazione
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VITTORIA PULEDDA

Con l'aumento dei tassi i profitti degli istituti sono esplosi, grazie
agli scarsi interessi pagati sui conti. Ma i clienti possono reagire

na montagna di saldi da molti punti
di vista;enon tutti positivi.'Panti sol-
di iasciattalanguiresulcontocorren-
te, oltre li50 miliardi di euro (un ma-

le. perché non sono una fonna di investimen-
to); tanti utili - oltre 15 miliardi - che le banche
hanno fatto (bene per loro) e continueranno a
fare grazie al margine di interesse; infine, tanti
soldi che i risparmiatori pagano in commissio-
ni e spesesu quegli stessi contilforsetmppi).
Ma il punto forse pili dolente è proprio il

margine di interesse, la forbice tra tassi attivi

con una analisi dl RESTI ' pagina ,1

e passivi, la forma più tradizionale e più tipi-
ca, per una banca, di guadagnare prestando
denaro ai clienti da un lato eremunerando (il
meno possibile) quello stesso denaro chef ri-
spamiatori prestano alla banca sotto forma di
depositi, conti correnti, obbligazioni. Repli-
cando un copione consolidato, le banchestan-
no dimostrando grande sollecitudine nell'au-
mentare i tassi su prestiti e finanziamenti. e
grande vischiosità nell'adeguare la remunera-
zione sui conti correrai.

contrnaaa pagina? .

Piazza Affari

0.1.0,4111

Arrivano le assemblee
compensi nel mirino

ANDREA GRECO

a stagione delle assemblee di Piazza Affa-
ri parte 1131 marzo con Unicredit. E sarà
tra le più rilevanti da anni per quattro ra-
gioni: potrà tornare "fisica" dopo lo stop

della pandemia; si discuterà dei tagli ai compensi
dei manager sulla scia di Wall Street; sono in sca-
denza i oda di 13 società del Rise-Miti; sarà di nuo-
vo in primo piano il tema della sostenibilità.

pagina 6 .

L

La giostra del potere A
rqRNC{c(O MANACOHnA

AZIENDE DI STATO
TRA LEGA E MELONI
La presidenteGiorgiaMeloni,
spinta dalle intemperanze della
Lega, potrebbe decidere
di ridurre al minimo il ricambio
al vertice dei gruppi di Stato,
perridurrelo spazio di manovra
degli alleati nella spartizione
delle cariche. Ma in partite che
si decidono all'ultimo è sempre
possibileun effetto domino.

puersurl •

Il commento ~

OSCAR GIANNINO

PATTO DI STABILITÀ
I RISCHI PER L'ITALIA
Che cosa pensa davvero il
governo del nuovo patto di
stabilità europeo, che verrà
deciso in questo 2023? II tempo
stringe, il governo si chiarisca
bene le idee. Altrimenti, si
profilano guai certi, dato che
l'Italia ha un debito pubblico a
Ima quota pari al 145% del PII.

pagina 15 .

L'analisi

rRLNCESCA CAFERRI

FONDI DEL GOLFO
RICCHI MA OPACHI
Nelle sale dorate dell'hotel Ritz
Cantoni, alla periferia di Riad, a
fine ottobre c'era il mondo:
investitori asiatici, europei e
americani.] rappresentanti delle
più importanti banche d'affari
statunitensi. E uomini politici in
missione più o meno ufficiale.
'lutti alla corte di Mohammed bin
Salman, principe ereditario e
uomo forte dell'Arabia Saudita.

pagina 16 -.
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LA DEPUTATA ASORPRESA OT PIENE QUASI IL-fio PERCENTO DEI VOTI. NEI G RANpI CENTRI DOPPIATO IL GOVERNATORE-R1 VALE

Schiera' avalanga, il Pd volta pagina
Eletta ai gazebo: "Unapiccolagranderivoluzione". Meloni: "Aiuti la sinistra a guardare avanti"

IL COMMENTO

ANCHE A SINISTRA
L "FATTORE DONNA"
ANNALISACIIZZOCREA

II primo dato è la partecipazione..

Portare a votareunmilione di elet-

tori, significache ildisincanto demo•

craticonon è un destino.-Paoaaor

MAISON ~
ioisir

dal aprile
al maggio

La valanga di Elly Schlein inizia po-
co dopo la chiusura dei seggi delle

primarie Pd. E parte con Io spoglio
dei voti nelle grandi città dove la de-

putata era favorita. AMABILE,

CARRATELLIEDIMATTEO-PAGINEIG-12

Lo sii dan te punito nelle città
"l'Ionti a darle una mano"

Carlo Bertini

L'INTERVISTA

Landini: ora chiediamo
la settimana di 4 giorni
MARCO ZATTHRIN

A uguri al Pd da Maurizio Landini
1 - che,inun'inteivistaaLaStampa,
avanza subito una richiesta: la setti-

manalavorativa di 4 giorni. -PALMA t3

L'ADDIO A COSTANZO

L'ultima vanità, un selfie con Maria
MICHELANIARZ.ANO

osa avresti fatto o risposto tu

sa, morto tuo marito (o dece-
dutatuamoglie), risi fosse avviti-

natounperfettosconosciuto chie-

dendoti un selfie - si lo sto chie-

dendo a re, che ilselfie te lo sei vo-

luto fare con Maria De Pil i p pi, pro-

paio  a te. sì, come avresti reagito

se fosse successo a te? Voglio sin-

cerità, però! -PAGINA31

LA TELEVISIONE

I ,a striscia di Vespa
nella Rai meloniana
MARIABERLINGUIIt

arà Bruno Vespa a partire da

t...-)questa sera a occupare lo spa-

zio che fu in un'altra era di Enzo

B iagi su Raiuno. - PAGINE 30 E31

IL CASO COSPITO

lo, vecchi o anarchi co
so che la vera lotta
non è mai violenta
MAURIZIO MAGGIANI

aliene oggi a dirlo, mai sta-

i/ to casi difficile, tna eccomi

qua, io sono un anarchico, un li-

bertario, e se non bastasse, per-

sino un mazziniano. - PAGINA is

L'INCHIESTA

Alessandria giudica
nel tribunale a pezzi
GIUSEPPE SALVAGGIOLO

'! e la «terribile piaga« della Pa-

1. lerm o di Johnny Stecdtino era

il traffico, quella del tribunale di

Alessandria è il freddo. -PAGINAIT

LA STORIA

Lo Ru sso: "Per Fatima
serve lo lus Scholae"
CLAUDIALUISE

¡ oIusScholaeva ripreso, di-
<•, Lice il sindaco di Torino Lo
Russoaproposito di Patima, cava-

li ere senza cittadinanza. PAGINa as
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TANTi BIMBI FRA LE VITTIME

Maltempo e accoglienza
fanno strage di migranti
Sciacallaggio a sinistra
A Crotone naufraga un barcone: almeno
59 morti. Accuse (infondate) al governo
Francesco Giubilei e Valentina Raffa

Strage di migranti sulle coste della Calabria. Un barcone
carico di profughi, si parla di 250 persone, proveniente dalle
roste turche ha rtdum a pochi metri dalla riva. Almeno 50 le
vittime accertate, anche se il bollettino e destinato a salire. E
subito scatta lo sciacallaggio della sinistra: «Colpa del gover-
no Meloni». Ma è un'accusa infondata.

IL MONITO DEL COLLE

Mattarella si scaglia
contro l'Europa:
soluzioni concrete
Massimiliano Scafi

a pagina 5

SCARICABARILE

Le 26mila vittime
nei nostri mari
che la Ue non vede
Lodovica Bulian

con De Palo, Manti e Sorbi da pagina 2 a pagina 5 ANGOSCIA I corpi dei naufraghi coperti da un telo bianco sulla spiaggia dl Cutro (Crotone) alle pagine 4-5

L'INERZIA INACCEI IABILE

di Marco Gervasoni

j.di a strage dei bambini, c ocl verrà ricorda-
la. Benché poi i piccoli siano morti an-
che nelle altre, purtroppo Essa cl ripor-
lo alla realtà si Credeva va c he imrnigra-

zinnenon fosse più un'emergenza. Ma aveva sello
perso cetrtralitá medlalica:. I disperati continuano
o sbarcare, e a morire. l lu prima, perir, che avvie-
ne con un governo dl destra-centro,'costihalta per
tre quarti da forze politiche che sulla denuncia
dell'emergenza e sul controllo delle frontiere sono
esplose elettoralmente. Sta a loro dimostrare di
emanare misure eiOrael e al tempo stesso umani-
tarie, in grado di evitare nuove ecatombi e di con-
trollarei flussi migratori.

Bisogna subito ammettere che, al momento, e
non stilo in Italia, nessuna possiede soluzioni
pronte e rapida per governare l'immigrazione.
Non sano efficaci quelle basate salo sullo strumen-
to repressivo, tipo il blocco navale che, poi, oltre a
non essere consentite dal diritto 'internazionale,
finirebbero per incrementare i morti. Ma parimen-
ti deleterie sarebbero politiche di apertura i ndiseri-
minata, come i corridoi umanitari proposti dal Pd.
Questi forse ridurrebbero i morti, ma produrrebbe-
ro un o,tiusso tale di migranti in Europa, da rende.r-
li insostenibili dal punto di vista sociale e cultura-
le. Oltre a dare la stura a partiti di estrema destra.
Abbiamo scritto «Iiuropei, perché i migrami che

arrivano restano solo in minima parte in Italia,
finendo per raggiungere Francia, Germania e Pae-
si nordici. Di conseguenza, non esistono soluzioni
nazionali all'emergenza emigrazione. La Ce dovrà
impetrarsi a controllare le frontiere, riprendendo
quelle missioni navali cine erano state attivate in
passato e poi abbandonate.

in attesa di queste missioni, e con i tempi pachi-
dermici della fio, il governo italiano non pub resta-
re inerte. Qui entra in campo la politica estera:
stringere il più possibile legami con i governi da
cui partono gli scalìsti. In questo caso, la nove
veniva dalla Turchia, a cui la Ue versa già parecchi
finanziamenti. Che però evidentemente non fun-
zionano benissimo. Vi sono poi Tunisia e Libia, da
cui provengono la maggior parte delle imbarcazio-
ni, Qui il modello da prendere ad esempio è uno:
quello dell'ultimo governo B rlusronl con Ghed-
dall, un accordo che frenò quasi del tutto le parten-
ze. ,Allora ci fu chi condanni, ealtri che ironizzaro-
no: sta di ulto che il patto stretti) allora con le
Libia resse, anche se Gheddalì non era un santo,
come non lo sono ciel resto gli attuali governanti
di Libia e di Tunisia. Fu tanto efficace il metodo
Berlusconi, da essere poi seguito anni dopo dal
ministro degli Interni del governo Gentilom, Mar-
ca Minniti.
Perché l'emergenza immigrazione non solo non

va strumentalizzata: deve anche essere il più possi-
bile depoliticizzata. Non esistono soluzioni di de-
stra n soluzioni di sinistrar esistono soluzioni effi-
caci. Ed efficaci vuoi dire anche gitrsiee umanita-
rie_: perché i lenzuoli Bianchi che nascondono i
corpicini dei bimbi, nonsi devono piuvedere.

SCHLEIN LEADER A SORPRESA

II Pd si chiude in salotto
Golpe in casa dem: la candidata radical chic rimonta e batte
Bonaccini (grazie ai 5s). E un'altra rifondazione comunista

REPORTAGE FRA I MILITI UCRAINI DETENUTI

Viaggio nel carcere degli Azov
«Ho ucciso anche innocenti»

Gian Micalessin con Guelpa a pagina 12

SOLDATO Aliev Rinat ha confessato l'uccisione di due civili

LA DE FILIPPI ALLA CAMERA ARDENTE DI COSTANZO

l'inutile selfie che ferisce il dolore
Paolo Giordano a pagina 22

SERIE A: ~AZZURRI H0, I ROSSONERI BATTONO LA DEA

Inter, fatal-Bologna. Aggancio Milan
servizi nello sport

di Laura Cesaretti

• Sorpresa alle primarie del Parti-
to democratico. lin milione di per-
sone si presenta ai seggi (pare pu-
re che Conte abbia mosso le trup-
pe grilline) é l'esito del voto è ribal-
tato: vince Ldlp Schlein e a sinistra
rispunta la vecchia Ditta.

con de Feo e Napolltano alle pagg. S R

NUOLI` SEGRETARI'

Schwa & green:
Elly, il cyborg
del «correttismo»
di Francesco Maria Del Vigo 

a pagina G

LA CONFESSIONE DEL REGIME

In Iran avvelenano le ragazze
per fare chiudere le scuole

Nregli ultimi mesi a Qum, una delle
principali città religiose dell'Iran, si è
consumato un dramma che ha coin-
volto centinaia di bambine, avvelena-
te nelle loro scuole in «modo intenzio-
nale,;, come ammette B vieeministro
della Salute. L'obiettivo era quello di
chiudere le scuole femminili.

servizio a pagina 13
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Vivin C agisce rapidamente
contro raffreddore e primi

sintomi influenzali
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GLI INSOPPORTABILI

Annunziata
occupa Raia
E «mezz'ora»
dura 20 anni
di Luigi Mascheroni 

a pagina 11

CONTROCORREME

Carrà, Armani

e Diabolik

Le monete

nuove di Zecca
Serena Sartini

da pagina 19 a pagina 21



11111 I1111' INNOVAZIO\E & TECNOLOGIA

LODI
LUNEDÌ

27 FEBBRAIO 2023

m

:o
T

■
■

CORRIERE DELLA SERA LOGIN.GORRIEREIT

~In

♦ 
~ 

~

«Il digitale non fa male~
se viene usato

in modo corretto

La realtà virtuale

'chiede un approccio

diverso: sei dentro

e. ti viene naturale starci

come nella vita reale»

GIANMARCO TAMBER
campione olimpico di salto in altoi

Il futuro
della meccanica industriale

ha un nuovo polo d'innovazione
in Sicilia con REIWA

SANDSTORM
rivoluziona il cleantech, ispirandosi alla storia della robotica.

Prendi parte a questa sfida, scopri le posizioni aperte.

www.reiwaengine.com
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