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LISTE DI ATTESA

«I tempi brevi della sanità privata»

A Guido Serreli che lamenta l’impossibilità di avere una data certa per l’intervento agli occhi nella

prenotazione, dico che mettendo mano alle tasche, avrà in meno di un mese la possibilità di

eseguirlo. È appena accaduto in Puglia a mio padre.

Mina De Blasi
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PD, al via era Schlein: da lavoro a sanità, ecco cosa farà
"Teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito. Lavoriamo per il
rilancio", dice la neo segretaria, prima donna alla guida del partito
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TELEBORSA

Toccherà ad Elly Schlein guidare il nuovo corso del Partito Democratico inaugurando una
nuova stagione. "Lo sforzo è lavorare per la massima unità. Avere cura della storia e dei
valori del Pd e proietarli al futuro", ha sottolineato la neo-segretaria del Pd al Nazareno.

"Mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato
questo partito. Lavoriamo per il rilancio". Due in particolare i pilastri del programma
economico: lotta alle disuguaglianze e contrasto alla precarietà, come Schlein ha ribadito nel

discorso post vittoria, ricalcando quanto già tratteggiato nella propria mozione congressuale. Centrali tra le linee guida, anche la
transizione ecologica così come il capitolo sui diritti.

Obiettivo è, prima di tutto, superare il Jobs Act renziano, considerato “una frattura con il mondo del lavoro e con i lavoratori”.
L'azione passerà da una limitazione dei contratti a termine, così come dall'abolizione delle forme più precarie come, ad esempio, stage
extracurriculari e gratuiti. Parte del programma, la regolamentazione dei lavoratori delle piattaforme. Sul salario minimo, subito
l'appello alle opposizioni a lavorare insieme visto che Schlein la ritiene una "misura indispensabile a cui non possiamo rinunciare”.

Schlein che non è contraria al reddito di cittadinanza, considerato un buono strumento per scon�ggere la povertà.

Altro asse portante del programma targato Schlein, la sanità, con la neo segretaria Pd che punta a potenziare il sistema sanitario
nazionale, in termini di personale e risorse economiche, azione che dovrà essere accompagnata da un ruolo più forte dello Stato, per
superare l'attuale dualismo tra “cittadini di serie A e di serie B”.

Capitolo Ucraina: Schlein continuerà, ovviamente, a sostenere Kiev, ma in parallelo ribadirà la necessità che l’Unione si faccia
portavoce di un soluzione di pace per mettere �ne al con�itto. Sul fronte europeo, per Schlein "necessario rilanciare con forza il
progetto federalista europeo. Un’Unione più democratica, multilateralista, sociale e ecologista”
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Sanità lombarda, il Pronto soccorso non piace: il 60%
degli specializzandi lo evita
Il guaio in Lombardia non è solo la mancanza di medici ma anche la distribuzione per
competenze Emblematico il caso della Medicina d’Emergenza-Urgenza: oltre la metà
dei corsi rimane vuota

28 feb 2023
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M ilano, 28 febbraio 2023 -  Il problema della sanità lombarda non è solo la
mancanza di medici, ma anche la loro distribuzione per competenze. I camici

bianchi infatti per svolgere le loro mansioni devono specializzarsi, ma almeno il 18% degli
indirizzi in Lombardia o non è stato proprio preso in considerazione oppure è stato
abbandonato entro 12 mesi dall’inizio del corso perché il futuro medico ha preferito fare un
nuovo concorso o cambiare specializzazione. Negli ultimi due anni su 5.106 contratti
disponibili ben 636, il 12% del totale, non è stato assegnato perché nessuno si è fatto
avanti; mentre gli specializzandi che hanno preferito abbandonare a corso iniziato sono stati
265, il 5% del totale.

Numeri sconfortanti anche se in linea con il dato nazionale. In testa alle discipline meno
ambite ci sono Patologia Clinica e Biochimica Clinica con il 91% di posti che rimangono vuoti,
Microbiologia e virologia (88%), Farmacologia e Tossicologia Clinica (86%), Medicina e Cure
Palliative (77%), Medicina nucleare (72%) e Medicina d’Emergenza-Urgenza (60%).

"È evidente che i giovani medici non sono attratti dal lavoro in laboratorio – spiega
Stefano Magnone, segretario regionale di Anaao - Assomed Lombardia – Specializzazioni
queste ultime forse più ambite da altri dirigenti sanitari che al momento però non hanno il
contratto e sui quali occorre investire. La Medicina d’Emergenza-Urgenza sconta, come in
tutto il Paese, la crisi del Pronto soccorso e un’arretratezza culturale che non permette di
spendere in modo appropriato le competenze che questi professionisti acquisiscono nel
percorso formativo e professionale".

https://www.ilgiorno.it/cerca
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E infatti il dato relativo all’Emergenza-Urgenza è da bollino rosso: su 343 corsi di
specializzazione organizzati negli ultimi due anni più della metà, 179 ovvero il 52%, sono
rimasti deserte. E il tasso di abbandono di chi si è iscritto è pari all’8%. In pratica il 60% delle
specializzazioni non viene assegnato e questo la dice lunga sulle difficoltà degli ospedali a
coprire i ruoli. "A questo si aggiungano la fatica, lo stress e il rischio professionale, attualmente
senza alcun riscontro economico, di carriera e di tutela sostanziale – prosegue Magnone –
C’è molto lavoro da fare sia per un sindacato come il nostro sia per la politica tutta, se non si
vuole far crollare in pochi anni il sistema ospedaliero, mentre si sta faticosamente puntando
sul territorio per sgravare il Pronto soccorso di tutti gli accessi inappropriati e ridurre il
fenomeno del boarding (ovvero l’attesa di un posto in reparto, che può protrarsi anche per
giorni ndr ), frutto dei tagli dei letti e delle carenze, appunto, del territorio". Così nonostante il
numero di contratti disponibili negli ospedali, i giovani camici bianchi disertano Medicina
d’Emergenza-Urgenza, Medicina Interna, Anestesia e Rianimazione e Chirurgia Generale:
troppo faticose e con minori possibilità di conciliare vita e lavoro.
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(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - "La visione di questo governo, data la cronica assenza di sanitari e para
sanitari, è quella di utilizzare queste figure nell'ambito dei vuoti di organico e nell'ambito della
sospensione dei concorsi in essere per privilegiare chi ha già lavorato e svolge una funzione della quale la
Regione ha bisogno.

Sul campo degli amministrativi il problema è un po' diverso perché sono stati assunti per una funzione
che oggi non c'è più sostanzialmente.

Ho voluto io a fine dicembre, assieme all'assessore Volo, una proroga di due mesi per verificare le
possibilità di inserimento. Ci confronteremo con l'assessore se queste possibilità di inserimento si sono
maturate oppure no". Così il presidente della Regione, Renato Schifani, rispondendo ai cronisti sui precari
Covid a margine dell'inaugurazione della nuova area di emergenza del Policlinico di Palermo. (ANSA).
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Redazione

27 febbraio 2023 16:53

L a sanità territoriale si eclissa. Gli ospedali chiudono. La rete di trasporto
pubblico va via via rarefacendosi.

I parchi e gli impianti sportivi pubblici rimangono chiusi per insufficiente
manutenzione o per gravi disfunzioni gestionali. I servizi di supporto alle persone in
condizioni di disagio spariscono. Le scuole peregrinano alla ricerca di edifici agibili.

Il welfare è malato. In questa città, nella provincia, nel Mezzogiorno, in Italia, in
Europa. Con sintomatologia identica, anche se con gravità diversa.

Di quale malattia soffre il welfare? Quando e perchè si è ammalato? Morirà presto o
siamo ancora in tempo per salvarlo? Se ne discuterà il 3 Marzo, alle ore 18:30, con
Maria Grazia Papa e con il prof. Salvatore D'Acunto presso il circolo Arci Avionica di
Avellino.
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/// LA DENUNCIA

Sanità e liste d'attesa, la denuncia: «Il personale è allo stremo»
di Irene Panighetti

Lazzaroni (Fp Cgil): «La Regione ha proposto incentivi a chi fa ore in più, senza aumentare il personale. Ma molti lavoratori si stanno ri�utando»

27 febbraio 2023       

Anche il personale subisce gli effetti delle liste d’attesa in�nite

Di Alta Qualità e Conveniente
SHEIN

Le liste d’attesa costituiscono un problema non nuovo, anche se è scoppiato in tutta la sua drammaticità dopo il Covid, ma soprattutto sono
un problema strutturale. Lo denunciano da anni i sindacati: «Il sistema lombardo, quindi chi lo gestisce, ha perso la sua principale
scommessa, che è stata proprio quella sui tempi di attesa», sottolinea Vincenzo Moriello segretario della Fp Cgil. Certo, la pandemia ha avuto
un ruolo fondamentale nel dare un colpo potentissimo al sistema: l’emergenza ha sospeso le cure e le visite dei pazienti cronici, oltre che le
campagne di screening e, ad emergenza, finita c’è stata la corsa al recupero, senza però incrementare le risorse umane.
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Dieci prestazioni da accelerare: ma la realtà smentisce le buone intenzioni
Un esempio per tutti sono stati i pap test effettuati per un periodo anche all’hub vaccinale di via Morelli, diventato, una volta cessata la fase di
vaccinazioni a pieno ritmo, un luogo aggiuntivo rispetto a quelli classici dove si è sempre eseguito lo screening previsto per le donne per
prevenire il tumore alla cervice uterina (consultorio di viale Duca degli Abruzzi, per esempio). La Regione ha provato a metterci una toppa
e, a �ne 2022, la giunta ha approvato una delibera in cui aveva individuato 10 prestazioni ambulatoriali da accelerare.

Dieci servizi con vincoli ben precisi, e questo non è un dettaglio: prima visita e urgenza B (10 giorni) o D (30 giorni): visita oculistica,
dermatologica, eco (color) dopplergrafia cardiaca, ecografia bilaterale della mammella, ecografia addome completo, prima visita ortopedica,
eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici, prima visita cardiologica, prima visita endocrinologica/diabetologica e prima visita neurologica
(neurochirurgica).

I lavoratori si ri�utano di andare oltre l'orario e si dimettono
Eppure la realtà smentisce le buone intenzioni, che, lo ripetiamo perché non è affatto insignificante, riguardano solo chi ha quelle due priorità
B o D e non chi deve fare controlli periodici in un’ottica preveniva o per tenere sotto controllo l’evoluzione di una cronicità. «La Regione ha
deciso di incrementare le prestazioni senza aumentare personale bensì proponendo incentivo economico a chi fa ore in più, ma molti
lavoratori si stanno ri�utando di andare oltre il proprio orario – informa Nadia Lazzaroni, della Fp Cgil –. Per esempio a Desenzano in sala
operatoria il personale non solo si rifiuta, bensì si dimette pure. Perchè dopo la pandemia medici, infermieri, oss, tutti sono allo stremo,
presentano sintomi di patologie da stress, non ce la fanno più a reggere ritmi e pressioni e quindi non pochi se ne vanno: chi cambia
addirittura lavoro, chi entra nel mondo delle partita Iva o delle cooperative».

I sindacati chiedono un piano straordinario di assunzioni
Per affrontare questa situazione i sindacati da tempo chiedono un piano straordinario di assunzioni e di investimenti nella sanità
pubblica, oltre che una pianificazione basata su una visione strategica: «Dalla qualità del lavoro degli operatori sanitari passa la qualità della
salute dei cittadini – affonda Lazzaroni –. Non è possibile ridurre le liste di attesa finché non ci sarà più personale, trattato con condizioni
migliori sia salariali sia di contesto lavorativo. Bisogna cambiare il paradigma e investire molto di più sulla prevenzione che fa anche
risparmiare, oltre che salvare vite: se si previene la malattia si risparmia sulle future cure». •.
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La mobilitazione coinvolgerà nello stesso momento i quattro ospedali principali della

provincia
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rande preoccupazione per la situazione della sanità. E’ questo, in sintesi, il
pensiero delle sigle sindacali. Si tratta, di fatto, di una preoccupazione che

“nasce dalle mancate risposte alle nostre istanze per il riconoscimento delle risorse
necessarie alla valorizzazione del personale e soprattutto rispetto alla garanzia della

SINDACATI
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sicurezza e della qualità dei servizi del nostro sistema sanitario regionale e dei diritti
contrattuali dei dipendenti”.

A rimarcarlo sono i segretari delle tre diverse sigle: Mauro Puglia (Fp Cgil Emilia
Romagna), Natale Vitali (Fp Cgil Ferrara), Sonia Uccellatori (Cisl Fp Emilia
Romagna), Kevin Ponzuoli (Cisl Fp Ferrara), Paolo Palmarini (Uil Fpl Emilia
Romagna) e Leonardo Uba (Uil Fpl Ferrara). “Dopo diversi solleciti – fanno sapere -
siamo stati convocati il 7 marzo dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini,
ma in vista di quella data, proprio perché non accetteremo ancora risposte prive di
contenuti reali e fattivi, abbiamo deciso di riprendere un percorso vertenziale
unitario”.

Tradotto: mobilitazione. Nello specifico, venerdì dalle 7 alle 15, i sindacalisti
saranno coinvolti a livello territoriale nelle aziende sanitarie con un volantinaggio. Le
sigle saranno, quindi, presenti davanti agli ospedali di Cona, Delta, Cento e Argenta.
Mercoledì 7 marzo, inoltre, si terrà un presidio davanti all’ingresso 2 dell’ospedale di
Cona, dalle 14 alle 17. 
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L’innovazione digitale assume ormai un ruolo strategico anche nella sanità, dove questoL’innovazione digitale assume ormai un ruolo strategico anche nella sanità, dove questo

spazio virtuale, condiviso e interattivo sarà un’occasione per superare le barriere perspazio virtuale, condiviso e interattivo sarà un’occasione per superare le barriere per

l’accesso all’assistenza sanitaria. La direzione è quella di favorire il “Connected Care”, voltol’accesso all’assistenza sanitaria. La direzione è quella di favorire il “Connected Care”, volto

alla creazione di un piano di cura condiviso ed inclusivo di prestazioni sanitarie e sociali,alla creazione di un piano di cura condiviso ed inclusivo di prestazioni sanitarie e sociali,

nell’ottica di garantire il benessere globale delle persone. Dalla mancanza di risorsenell’ottica di garantire il benessere globale delle persone. Dalla mancanza di risorse

pubbliche destinate all’assistenza medica potrebbero derivare esiti disastrosi per i pazienti,pubbliche destinate all’assistenza medica potrebbero derivare esiti disastrosi per i pazienti,

a partire dal de�cit dei servizi �no all’impraticabilità delle cure. Salute e digitale, quindi,a partire dal de�cit dei servizi �no all’impraticabilità delle cure. Salute e digitale, quindi,

rappresentano snodi fondamentali per la crescita e lo sviluppo sostenibile dell’Italia, comerappresentano snodi fondamentali per la crescita e lo sviluppo sostenibile dell’Italia, come

La sanità approda nel Metaverso: rivoluzione o evoluzione?La sanità approda nel Metaverso: rivoluzione o evoluzione?
⁄⁄ di di Studio Legale Di PardoStudio Legale Di Pardo

Tra le diverse implicazioni del mondo virtuale, il Metaverso approda nel campo dellaTra le diverse implicazioni del mondo virtuale, il Metaverso approda nel campo della
salute con nuove sperimentazioni ed innovazioni tecnologiche, tese ad unasalute con nuove sperimentazioni ed innovazioni tecnologiche, tese ad una
“rivoluzione copernicana” che passa dalla formazione dei medici al trattamento dei“rivoluzione copernicana” che passa dalla formazione dei medici al trattamento dei
pazienti.pazienti.
28 Febbraio 2023 alle 07:3428 Febbraio 2023 alle 07:34
Segui i temiSegui i temi

++

digitaledigitale ++ intelligenza artificialeintelligenza artificiale ++










https://www.huffingtonpost.it/blog/
https://www.huffingtonpost.it/autori/studio_legale_di_pardo/
https://www.huffingtonpost.it/argomenti/digitale/
https://www.huffingtonpost.it/argomenti/intelligenza_artificiale/
javascript:void(0)


28/02/23, 09:50 La sanità approda nel Metaverso: rivoluzione o evoluzione? - HuffPost Italia

https://www.huffingtonpost.it/blog/2023/02/28/news/la_sanita_approda_nel_metaverso_rivoluzione_o_evoluzione-11453559/ 2/7

confermato dagli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),confermato dagli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

in continuità con l’esperienza di sanità digitale avviata in emergenza pandemica. Ecco chein continuità con l’esperienza di sanità digitale avviata in emergenza pandemica. Ecco che

allora la realtà virtuale accelera anche in ambito sanitario, favorendo nuovi approcci alleallora la realtà virtuale accelera anche in ambito sanitario, favorendo nuovi approcci alle

cure, erogazione di servizi più e�cienti, migliori performance sanitarie e maggiorecure, erogazione di servizi più e�cienti, migliori performance sanitarie e maggiore

accessibilità alle cure mediche. Ben si potrà, in un prossimo futuro, recarsi in una meta-accessibilità alle cure mediche. Ben si potrà, in un prossimo futuro, recarsi in una meta-

struttura clinica, senza spostarsi �sicamente, per ricevere le cure dai migliori specialististruttura clinica, senza spostarsi �sicamente, per ricevere le cure dai migliori specialisti

dislocati in tutto il mondo. L’idea è proprio quella di un nuovo luogo di lavoro, connotatodislocati in tutto il mondo. L’idea è proprio quella di un nuovo luogo di lavoro, connotato

dalla commistione tra realtà �sica e dimensione virtuale, nel quale pazienti e medicidalla commistione tra realtà �sica e dimensione virtuale, nel quale pazienti e medici

sarebbero ospitati ed avrebbero una disponibilità e una accessibilità continua. Nella suasarebbero ospitati ed avrebbero una disponibilità e una accessibilità continua. Nella sua

prima fase, l’impatto della digitalizzazione nel mondo sanitario si è esternalizzatoprima fase, l’impatto della digitalizzazione nel mondo sanitario si è esternalizzato

mediante varie tecnologie: intelligenza arti�ciale, big data, cloud computing, blockchain,mediante varie tecnologie: intelligenza arti�ciale, big data, cloud computing, blockchain,

realtà virtuale aumentata e, da ultimo, la telemedicina secondo le disposizioni del Decretorealtà virtuale aumentata e, da ultimo, la telemedicina secondo le disposizioni del Decreto

ministeriale 21 settembre 2022. Quest’ultima è scivolata naturalmente verso la sua piùministeriale 21 settembre 2022. Quest’ultima è scivolata naturalmente verso la sua più

ampia di�usione con l’avvento dell’emergenza pandemica da COVID19, quando ilampia di�usione con l’avvento dell’emergenza pandemica da COVID19, quando il

teleconsulto, il telemonitoraggio e la telerefertazione hanno permesso di raggiungereteleconsulto, il telemonitoraggio e la telerefertazione hanno permesso di raggiungere

risultati medici di alta qualità. Si stima che, il telemonitoraggio a domicilio per i pazientirisultati medici di alta qualità. Si stima che, il telemonitoraggio a domicilio per i pazienti

cardiaci migliori del 15% il tasso di sopravvivenza, riduca del 26% i giorni di ricovero ecardiaci migliori del 15% il tasso di sopravvivenza, riduca del 26% i giorni di ricovero e

faccia risparmiare il 10% delle spese infermieristiche. Eppure l’innovazione sanitaria non sifaccia risparmiare il 10% delle spese infermieristiche. Eppure l’innovazione sanitaria non si

è fermata a queste tecnologie.è fermata a queste tecnologie.

È, infatti, in atto una telemedicina 2.0, che i “guru informatici” chiamano Metaverso.È, infatti, in atto una telemedicina 2.0, che i “guru informatici” chiamano Metaverso.

Il pro�lo professionale del medico si modernizza già nella fase formativa. Molte universitàIl pro�lo professionale del medico si modernizza già nella fase formativa. Molte università

hanno iniziato ad utilizzare software in grado di simulare casi clinici con pazienti virtualihanno iniziato ad utilizzare software in grado di simulare casi clinici con pazienti virtuali

per rendere l’esperienza dell’aspirante medico e�ettivamente immersiva. Il vantaggio èper rendere l’esperienza dell’aspirante medico e�ettivamente immersiva. Il vantaggio è

quello di ricreare laboratori, sale operatorie, simulazioni realistiche utili all’apprendimentoquello di ricreare laboratori, sale operatorie, simulazioni realistiche utili all’apprendimento

e all’aggiornamento continuo delle competenze sanitarie. Tuttavia, il Metaverso è un passoe all’aggiornamento continuo delle competenze sanitarie. Tuttavia, il Metaverso è un passo

oltre la semplice istruzione. Il più tradizionale rapporto medico-paziente, quale attività dioltre la semplice istruzione. Il più tradizionale rapporto medico-paziente, quale attività di

tipo visivo-�sica e, in ogni caso, di contatto reale tra professionista e malato, sta subendotipo visivo-�sica e, in ogni caso, di contatto reale tra professionista e malato, sta subendo

un’innovativa evoluzione.un’innovativa evoluzione.

Già in diverse aree mediche si sta approcciando alle nuove tecnologie del Metaverso, tantoGià in diverse aree mediche si sta approcciando alle nuove tecnologie del Metaverso, tanto

da poter parlare dei primi “interventi chirurgici virtuali”. La possibilità di entrareda poter parlare dei primi “interventi chirurgici virtuali”. La possibilità di entrare

all’interno di un corpo umano virtuale per studiarne tutte le caratteristiche, comprenderneall’interno di un corpo umano virtuale per studiarne tutte le caratteristiche, comprenderne

le possibili patologie e scegliere la corretta cura svolgerà un ruolo fondamentale nel nuovole possibili patologie e scegliere la corretta cura svolgerà un ruolo fondamentale nel nuovo

rapporto che l’essere umano avrà con il suo medico e, in termini più generali, con la suarapporto che l’essere umano avrà con il suo medico e, in termini più generali, con la sua

salute. Ancora altri tipi di servizi sanitari, che vanno dalla terapia della salute psichiatrica asalute. Ancora altri tipi di servizi sanitari, che vanno dalla terapia della salute psichiatrica a

un appuntamento dermatologico, si prestano ad essere oggetto di attività medica nelun appuntamento dermatologico, si prestano ad essere oggetto di attività medica nel

Metaverso.Metaverso.

Grazie a questi primi rivoluzionari tentativi si è di�usa la c.d. realtà medica estesa – MXR –Grazie a questi primi rivoluzionari tentativi si è di�usa la c.d. realtà medica estesa – MXR –

che fonde i mondi virtuale e reale e crea un'esperienza totalmente immersiva, estendendoche fonde i mondi virtuale e reale e crea un'esperienza totalmente immersiva, estendendo

la percezione della realtàla percezione della realtà.. Lo scopo delle aziende che iniziano ad operare con la “MXR” è Lo scopo delle aziende che iniziano ad operare con la “MXR” è

ottenere la tripletta: maggiore accesso, risultati migliori e costi inferiori. Se il �ne è chiaro,ottenere la tripletta: maggiore accesso, risultati migliori e costi inferiori. Se il �ne è chiaro,
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ciò che desta perplessità è l’impatto che si avrà sulla tutela del paziente. Prestare assistenzaciò che desta perplessità è l’impatto che si avrà sulla tutela del paziente. Prestare assistenza

sanitaria nel mondo virtuale solleva, infatti, una serie di interrogativi legali: come verrannosanitaria nel mondo virtuale solleva, infatti, una serie di interrogativi legali: come verranno

salvaguardati i diritti dei pazienti nella nuova realtà virtuale? Quale disciplina si applicheràsalvaguardati i diritti dei pazienti nella nuova realtà virtuale? Quale disciplina si applicherà

ai trattamenti MXR, specie quelli transfrontalieri? Se gli avatar personalizzabili potrannoai trattamenti MXR, specie quelli transfrontalieri? Se gli avatar personalizzabili potranno

esplorare le meta-cliniche, interagendo con medici provenienti da tutto il mondo, un primoesplorare le meta-cliniche, interagendo con medici provenienti da tutto il mondo, un primo

passo sarà, allora, quello di adeguare il diritto sanitario nazionale al mondo virtuale dellepasso sarà, allora, quello di adeguare il diritto sanitario nazionale al mondo virtuale delle

prestazioni transfrontaliere. Ciò, anche ipotizzando una disciplina europea/mondiale,prestazioni transfrontaliere. Ciò, anche ipotizzando una disciplina europea/mondiale,

intesa come l’insieme di protocolli medici e farmaci comuni a tutti i Paesi. Non solo,intesa come l’insieme di protocolli medici e farmaci comuni a tutti i Paesi. Non solo,

attraverso una cartella sanitaria unica i dati dei pazienti potranno essere disponibili perattraverso una cartella sanitaria unica i dati dei pazienti potranno essere disponibili per

tutte le strutture sanitarie, anche nel Metaverso, rendendo la cura del malato ovunquetutte le strutture sanitarie, anche nel Metaverso, rendendo la cura del malato ovunque

possibile. Si giungerà alla de�nizione di ospedali XR e M-world, navigazione assistenzialepossibile. Si giungerà alla de�nizione di ospedali XR e M-world, navigazione assistenziale

end-to-end, interventi chirurgici robotici VR remoti e archiviazione dei dati dei pazienti suend-to-end, interventi chirurgici robotici VR remoti e archiviazione dei dati dei pazienti su

blockchain. A quel punto, le tecnologie del Metaverso saranno la normalità nella maggiorblockchain. A quel punto, le tecnologie del Metaverso saranno la normalità nella maggior

parte delle aree del settore sanitario. Il rischio è che dall’interazione tra i due mondi possaparte delle aree del settore sanitario. Il rischio è che dall’interazione tra i due mondi possa

derivare una “ludicizzazione” di alcuni aspetti medico-sociali.derivare una “ludicizzazione” di alcuni aspetti medico-sociali.

Per evitare che il Metaverso sia solo una rivoluzione e non un’evoluzione, la sanità digitalePer evitare che il Metaverso sia solo una rivoluzione e non un’evoluzione, la sanità digitale

dovrà essere un’opportunità aggiuntiva e non sostitutiva del tradizionale rapporto umanodovrà essere un’opportunità aggiuntiva e non sostitutiva del tradizionale rapporto umano

che lega il medico al paziente. La salute è certamente una delle questioni più rilevanti ache lega il medico al paziente. La salute è certamente una delle questioni più rilevanti a

livello globale al punto che i giganti della tecnologia saranno impegnati a valorizzare lelivello globale al punto che i giganti della tecnologia saranno impegnati a valorizzare le

potenzialità del Metaverso e a ridurre al minimo le preoccupazioni associate.potenzialità del Metaverso e a ridurre al minimo le preoccupazioni associate.
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Sanità pubblica e privata, i
sindacati: «A Castellanza accordo
che alimenta disuguaglianze»

La nota sindacale unitaria sulla convenzione
sottoscritta dal Comune di Castellanza con Humanitas
Mater Domini. Da un comune ci aspettiamo azioni a
difesa del sistema sanitario universale»

Covenzione tra Comune e Mater Domini

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sindacale unitario sulla
convenzione sottoscritta dal Comune di Castellanza con Humanitas Mater
Domini.

La nota sindacale è a firma di Giancarlo Ardizzoia (Cgil Varese), Marco
Contessa (Cisl dei Laghi), Pierluigi Pratola (Uil Varese).
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«Apprendiamo dai mezzi di stampa che il Comune di
Castellanza ha sottoscritto una convenzione con Humanitas
Mater Domini Spa. affinché i cittadini di Castellanza
(ovviamente solo loro) abbiano un trattamento privilegiato in
caso di prestazioni ambulatoriali specialistiche in regime
privato.

Pur non avendo contezza dei contenuti integrali della
convenzione che appunto è un accordo tra due parti, il
comune e uno dei più grandi gruppi di sanità privata italiani,
non possiamo non evidenziare che quando si parla di liste
d'attesa, si parla di uno dei più gravi problemi del nostro
sistema sanitario regionale che riguarda migliaia di persone,
soprattutto anziani e fragili che ancora non vedono garantito
il diritto alla salute.

Ogni iniziativa quindi che riguarda prestazioni a pagamento, è
inevitabilmente indirizzata a chi può permettersele. I cittadini
che non possono permettersi di accedere a pagamento alla
struttura privata – nemmeno grazie allo sconto ricevuto –
come possono e devono essere aiutati? Cosa fa
l’amministrazione comunale per loro?

Come sindacato confederale, unitamente alle categorie dei
pensionati e dei settori pubblici stiamo chiedendo - da tempo
immemore - a Regione Lombardia di stanziare risorse per la
sanità pubblica e potenziare l’erogazione dei servizi per
garantire in modo universale il diritto di accesso alle cure.
Stiamo combattendo ogni giorno contro le disuguaglianze che
lasciano sempre più indietro i più deboli e i più poveri
chiedendo al Governo di tornare ad investire sulla sanità (non
sui muri o su scatole vuote ma su medici, infermieri,
tecnologie etc..) dopo svariati anni di tagli che hanno
evidenziato, anche nella ricca Lombardia, tutti ii loro limiti
proprio nel periodo pandemico.

Dal Comune di Castellanza, dalle Istituzioni, dai Sindaci e
dalla Politica ci aspettiamo azioni soprattutto a difesa del
sistema sanitario universale e della costruzione della rete
territoriale sanitaria e sociosanitaria, azioni quindi che non
alimentino ulteriori differenziazioni, tra i cittadini di una
regione, di una provincia o di un comune, a seconda delle
diverse opportunità locali, che favoriscono di fatto l’accesso a
cure e prestazioni sanitarie a pagamento.

Occorre operare - anche istituzionalmente - affinché gli
attuali tempi di attesa non costringano i pazienti a rivolgersi
alla sanità privata sostenendo di tasca propria i costi di una
sanità che invece deve essere garantita a tutti.

L’accordo del Comune di Castellanza rischia di essere
l’ennesimo atto che ancora una volta va a favorire la sanità
privata, in nome di una proclamata “libera scelta” che, di
questo passo, sarà sempre meno libera e più obbligata».

News collegate:

 Il Comune di Castellanza e Humanitas Mater Domini insieme per aiutare i
cittadini - 20-02-23 15:13
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Da circa 20 anni, presta servizio alla Misericordia di Castelnuovo, uno dei presidi del 118 (con medico h24) che adesso, nella riorganizzazione
regionale, perderà la presenza del medico a favore di un’ambulanza con infermiere . Johnny Biagini invia una replica alle parole di Maurizio
Novi, presidente delle Misericoridie Pisane, che, dalle pagine de La Nazione, ha inviato un messaggio rassicurante alla comunità rispetto ai
cambiamenti prossimi venturi. "Dopo le parole di Novi, sorge una riflessione: se in un sistema di emergenza si toglie un’ambulanza con
medico a favore di un’ambulanza con infermiere, non si può dire che questa sostituzione non tolga nulla al servizio di emergenza-urgenza –
scrive Biagini - se ciò fosse vero, ecco un altro quesito: perché questo cambio non avviene per tutti i punti Pet del 118 Pisa-Livorno ma solo
per pochi? Se è vero che, come dice Novi, gli infermieri sono preparati e formati per assistere i pazienti, attraverso una serie di protocolli,
così come lo farebbe un medico, a cosa servono le automediche formate da un medico, un infermiere e spesso da un autista soccorritore,
se negli altri punti Pet del 118 Pisa-Livorno stanno sostituendo le ambulanze medicalizzate?". Biagini fa un esempio: "Se la centrale operativa
deve gestire una richiesta di soccorso classificata come codice rosso, quale mezzo farà partire? Secondo le parole di Novi dovrebbe essere
indifferente, visto l’equivalenza tra la figura del medico e quella dell’infermiere. Inoltre, secondo Novi, vi è una carenza oggettiva di medici
per l’emergenza-urgenza. Ma Castelnuovo, non è mai rimasto un solo turno senza medico, grazie anche alla professionalità e
all’abnegazione dei medici titolari di sede e, sentiti i loro pareri, confermano disponibilità anche per i prossimi anni".

Cronaca "Ambulanze con soli infermieri? Non la stessa cosa"

https://edicola.quotidiano.net/newsstand/lanazione
https://www.lanazione.it/carnevale
https://www.quotidiano.net/
https://www.lanazione.it/
https://www.lanazione.it/pontedera
https://www.lanazione.it/cerca
https://www.lanazione.it/cronaca
https://www.lanazione.it/sport
https://www.lanazione.it/cosa-fare
https://www.lanazione.it/politica
https://www.lanazione.it/economia
https://www.lanazione.it/cultura-e-spettacoli
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca
https://www.lanazione.it/pontedera/cosa-fare
https://www.lanazione.it/pontedera/sport
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/incidente-a1-camion-obs3jzt8
https://www.lanazione.it/politica/elly-schlein-toscana-r3kqfk2j
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/veri-invalidi-ma-niente-visite-a-casa-c15ae343
https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/ha-bisogno-di-entrare-a-scuola-da-sola-i-compagni-di-classe-manifestano-per-lei-0bbe7f2b
https://www.lanazione.it/firenze/neve-in-toscana-dove-e-quando-arriva-ecco-le-previsioni-meteo-dei-prossimi-giorni-585bc646
https://luce.lanazione.it/
https://www.lanazione.it/
https://www.lanazione.it/pontedera
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/ambulanze-con-soli-infermieri-non-la-stessa-cosa-4ddbdfcb
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CaGQYpML9Y7mFKaeux_AP4tSF4A--quaLb_rejdqUEenK2t6XOBABIILApR9g_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakCE-P_TVjDsT7gAgCoAwHIAwqqBLwCT9DbtN9RLIea3Ru50Vh1fZj4XKccaiapkikpHg2qtpds61JwrN8QmlrbJkK6oGs2zyYwjsNC50Gy7ed7Vb-uD3UYjkSLG7tAQMlVYEwd3hlQr-eDvB5Vu36qO_xjbOMusVlk9O-C-SRyaNWU1aVeKKJ1OOZVbBsjTU-e0PN-khBYnW9qgCK_1JGPhrKF0ByzL23_FiiwifiyL221X7Y5OZ5VvPBSfRmUimWG7r_2vz3WclpcXN-vfplGpPcC-L2MclOb0R1D-dkXP5n5RKSbGDsQOI_RZwPUc5qTFRMSxE-WBSvjOLmUMjpwMMBcePtWLLIjIJUcWzFqx1sUi9N-HZcwZiKdwUHX4_bAx7b63fP2ml8F_Ymbqx_5ubAHadRGVjSdC08wF-onLH4720I-gsl7fEm0TlFKR2xnt8AErKjRwboE4AQBoAYugAenk7B3qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGgiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoJitCDiICIjAgQsQnJaxFGpQgxsYAKA5gLAcgLAYAMAbgMAaITSwouCANAAVIICgYSBAgBEAFyHhIcIAIoATgCQLuYxIBIWAFo_v__________AZgBAxoZChdjYS1wdWItMTAxNDIwMTYzMjI4MzY2MdgTDNAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDN8Bud7M_S5iLdbbKwOwB1tfinSb9hgB&sig=AOD64_2kvC6bFR8seix5Kd8PTdm6z0pNiA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=9&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIueeUmu23_QIVJ9cRCB1iagH8EAEYASAAEgJ9Y_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CaGQYpML9Y7mFKaeux_AP4tSF4A--quaLb_rejdqUEenK2t6XOBABIILApR9g_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakCE-P_TVjDsT7gAgCoAwHIAwqqBLwCT9DbtN9RLIea3Ru50Vh1fZj4XKccaiapkikpHg2qtpds61JwrN8QmlrbJkK6oGs2zyYwjsNC50Gy7ed7Vb-uD3UYjkSLG7tAQMlVYEwd3hlQr-eDvB5Vu36qO_xjbOMusVlk9O-C-SRyaNWU1aVeKKJ1OOZVbBsjTU-e0PN-khBYnW9qgCK_1JGPhrKF0ByzL23_FiiwifiyL221X7Y5OZ5VvPBSfRmUimWG7r_2vz3WclpcXN-vfplGpPcC-L2MclOb0R1D-dkXP5n5RKSbGDsQOI_RZwPUc5qTFRMSxE-WBSvjOLmUMjpwMMBcePtWLLIjIJUcWzFqx1sUi9N-HZcwZiKdwUHX4_bAx7b63fP2ml8F_Ymbqx_5ubAHadRGVjSdC08wF-onLH4720I-gsl7fEm0TlFKR2xnt8AErKjRwboE4AQBoAYugAenk7B3qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGgiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoJitCDiICIjAgQsQnJaxFGpQgxsYAKA5gLAcgLAYAMAbgMAaITSwouCANAAVIICgYSBAgBEAFyHhIcIAIoATgCQLuYxIBIWAFo_v__________AZgBAxoZChdjYS1wdWItMTAxNDIwMTYzMjI4MzY2MdgTDNAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDN8Bud7M_S5iLdbbKwOwB1tfinSb9hgB&sig=AOD64_2kvC6bFR8seix5Kd8PTdm6z0pNiA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=0&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIueeUmu23_QIVJ9cRCB1iagH8EAEYASAAEgJ9Y_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CaGQYpML9Y7mFKaeux_AP4tSF4A--quaLb_rejdqUEenK2t6XOBABIILApR9g_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakCE-P_TVjDsT7gAgCoAwHIAwqqBLwCT9DbtN9RLIea3Ru50Vh1fZj4XKccaiapkikpHg2qtpds61JwrN8QmlrbJkK6oGs2zyYwjsNC50Gy7ed7Vb-uD3UYjkSLG7tAQMlVYEwd3hlQr-eDvB5Vu36qO_xjbOMusVlk9O-C-SRyaNWU1aVeKKJ1OOZVbBsjTU-e0PN-khBYnW9qgCK_1JGPhrKF0ByzL23_FiiwifiyL221X7Y5OZ5VvPBSfRmUimWG7r_2vz3WclpcXN-vfplGpPcC-L2MclOb0R1D-dkXP5n5RKSbGDsQOI_RZwPUc5qTFRMSxE-WBSvjOLmUMjpwMMBcePtWLLIjIJUcWzFqx1sUi9N-HZcwZiKdwUHX4_bAx7b63fP2ml8F_Ymbqx_5ubAHadRGVjSdC08wF-onLH4720I-gsl7fEm0TlFKR2xnt8AErKjRwboE4AQBoAYugAenk7B3qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGgiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoJitCDiICIjAgQsQnJaxFGpQgxsYAKA5gLAcgLAYAMAbgMAaITSwouCANAAVIICgYSBAgBEAFyHhIcIAIoATgCQLuYxIBIWAFo_v__________AZgBAxoZChdjYS1wdWItMTAxNDIwMTYzMjI4MzY2MdgTDNAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDN8Bud7M_S5iLdbbKwOwB1tfinSb9hgB&sig=AOD64_2kvC6bFR8seix5Kd8PTdm6z0pNiA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=7&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIueeUmu23_QIVJ9cRCB1iagH8EAEYASAAEgJ9Y_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CaGQYpML9Y7mFKaeux_AP4tSF4A--quaLb_rejdqUEenK2t6XOBABIILApR9g_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakCE-P_TVjDsT7gAgCoAwHIAwqqBLwCT9DbtN9RLIea3Ru50Vh1fZj4XKccaiapkikpHg2qtpds61JwrN8QmlrbJkK6oGs2zyYwjsNC50Gy7ed7Vb-uD3UYjkSLG7tAQMlVYEwd3hlQr-eDvB5Vu36qO_xjbOMusVlk9O-C-SRyaNWU1aVeKKJ1OOZVbBsjTU-e0PN-khBYnW9qgCK_1JGPhrKF0ByzL23_FiiwifiyL221X7Y5OZ5VvPBSfRmUimWG7r_2vz3WclpcXN-vfplGpPcC-L2MclOb0R1D-dkXP5n5RKSbGDsQOI_RZwPUc5qTFRMSxE-WBSvjOLmUMjpwMMBcePtWLLIjIJUcWzFqx1sUi9N-HZcwZiKdwUHX4_bAx7b63fP2ml8F_Ymbqx_5ubAHadRGVjSdC08wF-onLH4720I-gsl7fEm0TlFKR2xnt8AErKjRwboE4AQBoAYugAenk7B3qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGgiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoJitCDiICIjAgQsQnJaxFGpQgxsYAKA5gLAcgLAYAMAbgMAaITSwouCANAAVIICgYSBAgBEAFyHhIcIAIoATgCQLuYxIBIWAFo_v__________AZgBAxoZChdjYS1wdWItMTAxNDIwMTYzMjI4MzY2MdgTDNAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDN8Bud7M_S5iLdbbKwOwB1tfinSb9hgB&sig=AOD64_2kvC6bFR8seix5Kd8PTdm6z0pNiA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=1&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIueeUmu23_QIVJ9cRCB1iagH8EAEYASAAEgJ9Y_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CaGQYpML9Y7mFKaeux_AP4tSF4A--quaLb_rejdqUEenK2t6XOBABIILApR9g_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakCE-P_TVjDsT7gAgCoAwHIAwqqBLwCT9DbtN9RLIea3Ru50Vh1fZj4XKccaiapkikpHg2qtpds61JwrN8QmlrbJkK6oGs2zyYwjsNC50Gy7ed7Vb-uD3UYjkSLG7tAQMlVYEwd3hlQr-eDvB5Vu36qO_xjbOMusVlk9O-C-SRyaNWU1aVeKKJ1OOZVbBsjTU-e0PN-khBYnW9qgCK_1JGPhrKF0ByzL23_FiiwifiyL221X7Y5OZ5VvPBSfRmUimWG7r_2vz3WclpcXN-vfplGpPcC-L2MclOb0R1D-dkXP5n5RKSbGDsQOI_RZwPUc5qTFRMSxE-WBSvjOLmUMjpwMMBcePtWLLIjIJUcWzFqx1sUi9N-HZcwZiKdwUHX4_bAx7b63fP2ml8F_Ymbqx_5ubAHadRGVjSdC08wF-onLH4720I-gsl7fEm0TlFKR2xnt8AErKjRwboE4AQBoAYugAenk7B3qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGgiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoJitCDiICIjAgQsQnJaxFGpQgxsYAKA5gLAcgLAYAMAbgMAaITSwouCANAAVIICgYSBAgBEAFyHhIcIAIoATgCQLuYxIBIWAFo_v__________AZgBAxoZChdjYS1wdWItMTAxNDIwMTYzMjI4MzY2MdgTDNAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDN8Bud7M_S5iLdbbKwOwB1tfinSb9hgB&sig=AOD64_2kvC6bFR8seix5Kd8PTdm6z0pNiA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=8&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIueeUmu23_QIVJ9cRCB1iagH8EAEYASAAEgJ9Y_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CaGQYpML9Y7mFKaeux_AP4tSF4A--quaLb_rejdqUEenK2t6XOBABIILApR9g_YqihNQSoAHB7M-IA8gBCakCE-P_TVjDsT7gAgCoAwHIAwqqBLwCT9DbtN9RLIea3Ru50Vh1fZj4XKccaiapkikpHg2qtpds61JwrN8QmlrbJkK6oGs2zyYwjsNC50Gy7ed7Vb-uD3UYjkSLG7tAQMlVYEwd3hlQr-eDvB5Vu36qO_xjbOMusVlk9O-C-SRyaNWU1aVeKKJ1OOZVbBsjTU-e0PN-khBYnW9qgCK_1JGPhrKF0ByzL23_FiiwifiyL221X7Y5OZ5VvPBSfRmUimWG7r_2vz3WclpcXN-vfplGpPcC-L2MclOb0R1D-dkXP5n5RKSbGDsQOI_RZwPUc5qTFRMSxE-WBSvjOLmUMjpwMMBcePtWLLIjIJUcWzFqx1sUi9N-HZcwZiKdwUHX4_bAx7b63fP2ml8F_Ymbqx_5ubAHadRGVjSdC08wF-onLH4720I-gsl7fEm0TlFKR2xnt8AErKjRwboE4AQBoAYugAenk7B3qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGgiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoJitCDiICIjAgQsQnJaxFGpQgxsYAKA5gLAcgLAYAMAbgMAaITSwouCANAAVIICgYSBAgBEAFyHhIcIAIoATgCQLuYxIBIWAFo_v__________AZgBAxoZChdjYS1wdWItMTAxNDIwMTYzMjI4MzY2MdgTDNAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymDN8Bud7M_S5iLdbbKwOwB1tfinSb9hgB&sig=AOD64_2kvC6bFR8seix5Kd8PTdm6z0pNiA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=8&adurl=https://offerte.tuttofferte.eu/tim-pmax-nw%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DSponsored%26utm_campaign%3D19328437126%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26customer_source%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIueeUmu23_QIVJ9cRCB1iagH8EAEYASAAEgJ9Y_D_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMtq6JRHWKlk8kC3iolvp23QnglrFi6UibhpU77pYzdzlnkNaxitQnGU6Qfw7V9JwcBOMNeDnVHVjWzO5Q8Dr8UqkmGiktxn5EstRKpIpSTP08mUbT1MjxdPqT7AT_W-2to7OhQojm7HVQost3CmJrZ-zuYmgTPgIywrWSlkI6WlELZKnJirZrylBRfUrJ8h0UUfXLDBVjmGXf9nzO7bf8vXg9eljxeS-ZHiSB5P5biWo6vuBnT_s0snbhokeH6OFYo-4deBxvgkL-SsF8GFIUOPcURYhuLHa40TeeqexjH0IEWDlLV3lp1yzi25dvDeObde__zmYm92S7Aio55SZzqedeuFUY9nas_BtFyzZiLneJXR-eb9PQqPwl6GAd0Eu0okAeY9-JKiV0iBOWdqo82yNqqrVy8rD6IKyaxsyGr_vP9asMcvB0gEk816HLtXQKGJrYW1VRtlN0y7wRzOhNZhqX2K403LTb1hrAGAIEgEieKYfNj98NMO6CUM0PmNRg-iv7Ujy6j-_nx9FQTo7tSsOyB4QncwNW6kjNc6FLySm9ueEi8cC3yiFeZc81mqJ916actqs2cprOQfw0pm746Ao3RDX2eOcfXMxKg-YsrLQD80YrjKVm837fgKcfqtuV_QceaL7AuSfrcdONKWw7loEme02-6EIOQt5VAwU2vqc5BlxUGI-Bd5_ODi8xb3Wvti5u-Y1ze_u2dmNb1EcTM6T7A_9qICo7z4ak5a3FSrLwc-yjACK4qFFHqj2Yr8uM7BBKdMkjj2wWUW928DLrKY492MxGHShz3aaol2uPANmya_2JT6TV6zGyHH8IlQQxOCSoBSxF_75KpK5eau5IrgAa_ll3B4J3vDfcIzo6w0KW5QVMmtwtWDQjxgDdzQJtRDhufOwiS1EfWne1auaw6TJp-tUasrn4WDvsD5iz0I1sExO3NppeGfR3eEfIQ9tB35fDQ-evkbb4WHY2Ie-kHKdz-Qx0STEEghnOt1FIrDvEZe5Gmcjw5tzGcLUdYL6h3NsKtxqDuImc_orDWN8Z3KgP3mt0ztVsh-TT3qAa48UwAbJ2t-EZODft9yxJnI9Es09IB3j7rQ0-qEmEBIO_Vl7iBStsnjOy1vVP7slc1UnPOLXfZmUZkjZzHP2kJDmlxVK81EH9y8HbdsZvVp7Lda-r8fGiOpdQwAVKowzRkQ6_yfgRxbakKi0OX_h_GY7Y_nuNWjn7W5gMj8XFo39SZd5fdxFoPYC5Si090-zwtX1sein5wuxvqgwv2swXmS8kafs9psRqkMIT2kL3OQz6xySH-wb_lor-z1qf0YL0fVh4fYHLssY71OpTFISpl_9-fzCoqcYYxqEkxKFWl4gXQl51gxTcToD0FftN8zFymF23SWmrjgHTrwoaOULivc7cJohc2EYWKVnPrf9Qb8R0fxLGq0JOy3oxY4l-2AFo-W7a5WrjtHyEvOMRliiW4qyX0py5PdMqWZ0PrSqUXgX1wHfe4dkd-8Jxmie5U9FSKObE4pCZdXhRsiThnwL-2w77JO1s8jSLtS1JfotW47r6sZ_CB4rAADzwGARaqo55s45IREzxED3fv67ykDP22lHy9HBYeqqfq4A1Aj3zErOfKcOEl4GD_ABzrAmC4UbjlDPbrIwjeREE5STiKIjhROHJW90jGWwRKJpShsezkqJCwNn9TUCyp9LGJulwVMi1GTcyhGWdSGbIT22E6D3xZmSpAyRjDJgRCxLs-_AR2-zrNHs63E0oQCe7HqZOeylaqplFIK4mg5iKQNS1Wh5DsMVc-FMZtnIabUbJ1_0jDHbK4JMEEcxakv0eFJvzVKPLpdh2RVPw5D0-_za7rTwBF8b6q7LDxBtL_P2erN2LnIj13lJII9plugVnIla3YIVCKz5BUScd_i4uJ6YO1Y2UUCAyADVuLXbb5vTNE2FWTyLLUx94Kjx6E9LBwoo_6n49_Ejt-eeMjdSUYy5p1bOO3n
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMtq6JRHWKlk8kC3iolvp23QnglrFi6UibhpU77pYzdzlnkNaxitQnGU6Qfw7V9JwcBOMNeDnVHVjWzO5Q8Dr8UqkmGiktxn5EstRKpIpSTP08mUbT1MjxdPqT7AT_W-2to7OhQojm7HVQost3CmJrZ-zuYmgTPgIywrWSlkI6WlELZKnJirZrylBRfUrJ8h0UUfXLDBVjmGXf9nzO7bf8vXg9eljxeS-ZHiSB5P5biWo6vuBnT_s0snbhokeH6OFYo-4deBxvgkL-SsF8GFIUOPcURYhuLHa40TeeqexjH0IEWDlLV3lp1yzi25dvDeObde__zmYm92S7Aio55SZzqedeuFUY9nas_BtFyzZiLneJXR-eb9PQqPwl6GAd0Eu0okAeY9-JKiV0iBOWdqo82yNqqrVy8rD6IKyaxsyGr_vP9asMcvB0gEk816HLtXQKGJrYW1VRtlN0y7wRzOhNZhqX2K403LTb1hrAGAIEgEieKYfNj98NMO6CUM0PmNRg-iv7Ujy6j-_nx9FQTo7tSsOyB4QncwNW6kjNc6FLySm9ueEi8cC3yiFeZc81mqJ916actqs2cprOQfw0pm746Ao3RDX2eOcfXMxKg-YsrLQD80YrjKVm837fgKcfqtuV_QceaL7AuSfrcdONKWw7loEme02-6EIOQt5VAwU2vqc5BlxUGI-Bd5_ODi8xb3Wvti5u-Y1ze_u2dmNb1EcTM6T7A_9qICo7z4ak5a3FSrLwc-yjACK4qFFHqj2Yr8uM7BBKdMkjj2wWUW928DLrKY492MxGHShz3aaol2uPANmya_2JT6TV6zGyHH8IlQQxOCSoBSxF_75KpK5eau5IrgAa_ll3B4J3vDfcIzo6w0KW5QVMmtwtWDQjxgDdzQJtRDhufOwiS1EfWne1auaw6TJp-tUasrn4WDvsD5iz0I1sExO3NppeGfR3eEfIQ9tB35fDQ-evkbb4WHY2Ie-kHKdz-Qx0STEEghnOt1FIrDvEZe5Gmcjw5tzGcLUdYL6h3NsKtxqDuImc_orDWN8Z3KgP3mt0ztVsh-TT3qAa48UwAbJ2t-EZODft9yxJnI9Es09IB3j7rQ0-qEmEBIO_Vl7iBStsnjOy1vVP7slc1UnPOLXfZmUZkjZzHP2kJDmlxVK81EH9y8HbdsZvVp7Lda-r8fGiOpdQwAVKowzRkQ6_yfgRxbakKi0OX_h_GY7Y_nuNWjn7W5gMj8XFo39SZd5fdxFoPYC5Si090-zwtX1sein5wuxvqgwv2swXmS8kafs9psRqkMIT2kL3OQz6xySH-wb_lor-z1qf0YL0fVh4fYHLssY71OpTFISpl_9-fzCoqcYYxqEkxKFWl4gXQl51gxTcToD0FftN8zFymF23SWmrjgHTrwoaOULivc7cJohc2EYWKVnPrf9Qb8R0fxLGq0JOy3oxY4l-2AFo-W7a5WrjtHyEvOMRliiW4qyX0py5PdMqWZ0PrSqUXgX1wHfe4dkd-8Jxmie5U9FSKObE4pCZdXhRsiThnwL-2w77JO1s8jSLtS1JfotW47r6sZ_CB4rAADzwGARaqo55s45IREzxED3fv67ykDP22lHy9HBYeqqfq4A1Aj3zErOfKcOEl4GD_ABzrAmC4UbjlDPbrIwjeREE5STiKIjhROHJW90jGWwRKJpShsezkqJCwNn9TUCyp9LGJulwVMi1GTcyhGWdSGbIT22E6D3xZmSpAyRjDJgRCxLs-_AR2-zrNHs63E0oQCe7HqZOeylaqplFIK4mg5iKQNS1Wh5DsMVc-FMZtnIabUbJ1_0jDHbK4JMEEcxakv0eFJvzVKPLpdh2RVPw5D0-_za7rTwBF8b6q7LDxBtL_P2erN2LnIj13lJII9plugVnIla3YIVCKz5BUScd_i4uJ6YO1Y2UUCAyADVuLXbb5vTNE2FWTyLLUx94Kjx6E9LBwoo_6n49_Ejt-eeMjdSUYy5p1bOO3n
https://web.whatsapp.com/send?text=%22Ambulanze%20con%20soli%20infermieri?%20Non%20la%20stessa%20cosa%22%20https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/ambulanze-con-soli-infermieri-non-la-stessa-cosa-4ddbdfcb
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/ambulanze-con-soli-infermieri-non-la-stessa-cosa-4ddbdfcb&t=%22Ambulanze%20con%20soli%20infermieri?%20Non%20la%20stessa%20cosa%22
https://twitter.com/share?url=https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/ambulanze-con-soli-infermieri-non-la-stessa-cosa-4ddbdfcb&text=%22Ambulanze%20con%20soli%20infermieri?%20Non%20la%20stessa%20cosa%22
https://www.quotidiano.net/
https://www.lanazione.it/
https://www.lanazione.it/cerca
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca


28/02/23, 09:37 “Destra e sinistra insieme per riesumare l’ospedale di Pagliare”. La denucia del comitato per il Madonna del Soccorso | La Nuo…

https://www.lanuovariviera.it/category/politica/destra-e-sinistra-insieme-per-riesumare-lospedale-di-pagliare-la-denucia-del-comitato-per-il-madon… 1/5



(https://www.lanuovariviera.it)

Martedì 28 Febbraio 2023

Ultimo aggiornamento 09:38

Cerca articoli o argomenti

 (https://www.facebook.com/kokeshifusionrestaurant)

“Destra e sinistra insieme per riesumare l’ospedale di Pagliare”. La
denucia del comitato per il Madonna del Soccorso
L'affondo: "La Riviera si vuole in mano alla sanità privata. Del resto lo aveva detto già Ceriscioli, che in
fondo non possiamo lamentarci, perché “qui abbiamo delle signore cliniche"
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Il Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”
torna all’attacco e parla di “un accordo tra un esponente ascolano in Regione e il
guru locale del PD, per convergere sulla conferma dell’attuale Commissaria
straordinaria, dottoressa Vania Carignani, come Direttore generale dell’AST Ascoli
Piceno”.

Dopo i pesanti contrasti dei giorni passati tra le Organizzazioni Sindacali e la
Commissaria dell’ex Area Vasta, ampiamente divulgati dalla stampa, il Comitato
lancia questa notizia. “Se fosse vera una simile scelta da parte di personaggi
apparentemente così politicamente agli antipodi – spiegano – non potremmo non
temere che si voglia de�nitivamente affossare ogni voce non allineata con i
progetti di entrambi. Ricordiamo a tutti i 37 ettari di Pagliare e Colli, la super�cie di
Ascoli antica, cioè un’intera città, per un ospedale che è la metà di quello di
Torrette e che occupa la metà di 37 ettari. Progetto che il PD piceno ancora vuole
con tutte le sue forze”.

“E ricordiamo alcune dichiarazioni dell’esponente regionale, da sempre nei fatti
contrario al potenziamento (se non a proclami vuoti) della sanità costiera, da
sempre oppositore di un nuovo ospedale costiero, che metterebbe alla prova il
predominio della leadership ascolana con i numeri reali dell’a�uenza (non falsati
dalle carenze di personale, dalle liste chiuse o dai tempi biblici, dai guasti dei
macchinari ecc. ecc.) e dai dati delle prestazioni, in quello che dovrebbe essere
�nalmente un vero ospedale: qualche piccolo �nanziamento, qualche mancetta
alla costa, sempre se facciamo i bravi, ma nulla che possa disturbare il bacino

https://www.facebook.com/osteriadifiora
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elettorale ascolano. Ormai la misura è colma, qui destra e sinistra, partiti e
appartenenze non reggono più: è chiaro come non mai l’asse trasversale e
distruttivo che, con il lavoro incessante degli ultimi 25 anni, sta portando alla
chiusura del Madonna del Soccorso come ospedale per acuzie. Tranne che per il
PS e per i reparti minimi adatti a stabilizzare le “rogne”, la Riviera si vuole in mano
alla sanità privata. Del resto lo aveva detto già Ceriscioli, che in fondo non
possiamo lamentarci, perché “qui abbiamo delle signore cliniche”.

“Questo bel progetto però non era scritto nel programma elettorale delle ultime
regionali, ove si parlava di ospedali “equiordinati”, di pari dignità tra territorio
costiero ed entroterra, ove si bandivano gli ospedali unici (ci hanno vinto le
elezioni) e i project succhiasoldi, ove si parlava di sanità di prossimità e di equità
nell’impiego delle risorse regionali. Credono davvero i signori della Regione che
con 450.000 miseri euro di �nanziamento per un progetto di prefattibilità (a
proposito che �ne avrà fatto?) avrebbero potuto essere creduti e credibili, nel
mentre che si continuava impunemente a svuotare il nostro ospedale di risorse
per portare tutto al Mazzoni? Non ricordano i governanti che avevamo già
espresso i nostri timori sul fatto che la riforma della sanità regionale, con le Ast
munite di autonomia giuridica, gestionale e �nanziaria, nel Piceno sarebbe stata la
nostra �ne se tutte le leve decisionali fossero rimaste saldamente in mano
ascolana? Cosa poi avremmo dovuto pensare constatando gli incrementi sui fondi
per il personale nelle altre province e i tagli drastici nella Ast Ascoli Piceno? Che
poi i responsabili regionali e territoriali della sanità abbiano snobbato la recente
conferenza dei sindaci (insieme a molti dei suddetti indegnamente rappresentanti
dei cittadini), la dice tutta su quale irrilevanza sia attribuita al nostro territorio e su
quali possano essere gli ordini di scuderia. Forse non possiamo fermarli o
costringerli a rimediare allo scempio perpetrato dal governo di centro-sinistra e
proseguito da loro con diligenza, ma sicuramente potranno contare tutti su di noi
e sulla nostra memoria alle prossime competizioni elettorali. Chiediamo loro di
ravvedersi �nché sono in tempo e di fare il loro dovere, tutelando l’intero territorio.
Ricordando che il potere è e�mero e che forse qualcuno ad un certo punto si
renderà conto di essere stato usato, per portare a termine il “lavoro sporco” e poi
scaricato malamente per fare da capro espiatorio. Politici avvisati…Meno che per
metà salvati. Siamo solo all’inizio”.
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LECCE

In commissione Sanità l’audizione sul Pta di Gagliano del
Capo, Pagliaro: «Risposte vaghe»

 di Redazione 27 Febbraio 2023 

«I verbi declinati al futuro, gli auspici di poter attingere alle risorse del Pnrr (ormai
passepartout universale) sono le risposte vaghe e deludenti ricevute oggi in commissione
Sanità, nell’audizione che abbiamo chiesto per fare il punto sulla situazione del Presidio
territoriale di assistenza di Gagliano del Capo». Lo afferma il consigliere regionale Paolo
Pagliaro, capogruppo de La Puglia domani.
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Dopo la visita ispettiva dello scorso 7 febbraio che ha inaugurato il “tour” del consigliere nelle
strutture sanitarie della Asl di Lecce, Pagliaro ha portato in commissione «una fotogra�a
precisa di tutte le criticità. Su ognuna di quelle criticità ci aspettavamo riscontro, innanzitutto
dall’assessore alla sanità Palese, invece assente. Avendo diretto quel presidio per lungo tempo
ed avendo un legame stretto con il territorio del Capo di Leuca, a maggior ragione avrebbe
potuto e dovuto chiarire i piani della Regione per garantire a Gagliano e al suo bacino di
utenza, che d’estate si moltiplica a causa delle presenze turistiche, un’assistenza sanitaria di
prossimità adeguata», sottolinea il capogruppo de La Puglia domani. «Invece – prosegue – a
dare risposte è stato delegato il dottor Cosimo Esposito, coordinatore dei distretti della Asl di
Lecce, che ha potuto dare riscontro molto vago alle nostre richieste, senza indicare tempi di
acquisto di speci�ci macchinari e attrezzature obsoleti o mancanti, senza dare certezza sulla
programmazione, sulla implementazione dell’attività operatoria e ambulatoriale che soffrono
una grave carenza di personale. Limitarsi a dire che la situazione è analoga a quella di altri
presidi della stessa Asl e della regione – sottolinea ancora Pagliaro – non è certo una risposta
accettabile. Il compito di chi gestisce la sanità pubblica è, appunto, organizzare e ottimizzare
le risorse umane, strumentali e �nanziarie disponibili, evitando di abbandonare ad un
progressivo smantellamento presidi che, come nel caso del Pta di Gagliano, non necessitano di
grossi interventi per poter colmare buchi e potenziare le eccellenze, ma di volontà politica e
capacità manageriale».

Le criticità segnalate, prosegue il consigliere regionale, «sono state ammesse. Abbiamo
chiesto risposte precise, ci è stato promesso l’invio di un riscontro scritto dettagliato e lo
valuteremo, riservandoci di richiedere una nuova audizione qualora non vi siano le indicazioni
di crono programma per ogni criticità».
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Sanità, Fials: “Domani in piazza contro i tagli alla sanità pubblica”

Oggi l'incontro con l'assessore Volo sui precari: "Temiamo gravi conseguenze"
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1' DI LETTURA

PALERMO – La Fials Confsal scenderà in piazza domattina davanti all’assessorato regionale alla Salute, a Palermo, per
chiedere lo stop ai tagli alla sanità pubblica. Sarà presente anche il segretario nazionale Giuseppe Carbone oltre al
segretario regionale Sandro Idonea. La Fials scenderà in piazza anche per rivendicare la proroga dei contratti dei
precari covid in scadenza domani e l’avvio delle procedure di stabilizzazione.
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Oggi l’assessore Volo ha incontrato i sindacati a Palermo: “È emersa una situazione di grave incertezza – dicono
Sandro Idonea e Agata Consoli della Fials Sicilia – non ci sono risorse e non si potrà assumere nessuno. Le proroghe
per gli operatori sanitari e amministrativi possono avvenire solo se occupano un posto vacante in pianta organica,
ma restano esclusi quelli di ruolo tecnico e professionale. Temiamo si veri�chi una grave situazione non appena
cesserà il loro servizio. Riteniamo sia possibile soprassedere per un anno ai licenziamenti utilizzando i soldi del
decreto Calabria che per la sanità siciliana stanzia 20 milioni”.

Altro tema sul tavolo è il destino del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. “Con�diamo nelle
rassicurazioni dell’assessore Volo – dicono Giuseppe Forte e Antonino Ruvolo della Fials – nell’ultimo incontro con i
sindacati aveva ribadito l’intenzione per il momento di scongiurare la chiusura del reparto. Non capiamo quindi la
ragione del trasferimento di quattro operatori sanitari verso il pronto  soccorso di Villa So�a. Non vorremmo che sia
in atto il tentativo di depotenziare un reparto per realizzare di fatto le condizioni per l’accorpamento delle due
strutture. Auspichiamo che l’assessore faccia chiarezza su questo aspetto”

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

SANITÀ  0 Commenti  Condividi

(https://livesicilia.it/ars-�als-sicilia-grave-
carenza-di-personale-118/?iref=box-articolo-
correlato)

Ars, Fials Sicilia: “Grave carenza di personale 118”
(https://livesicilia.it/ars-�als-sicilia-grave-carenza-di-personale-118/?iref=box-articolo-correlato)
di Redazione (https://livesicilia.it/author/admin/)

Le richieste del sindacato in Commissione Sanità
(https://livesicilia.it/ars-�als-sicilia-grave-carenza-di-personale-118/?iref=box-articolo-correlato)

LA NOTA  0 Commenti  Condividi

(https://livesicilia.it/�als-palermo-chiesto-il-
commissariamento-dellarpa/?iref=box-articolo-
correlato)

Fials Palermo, chiesto il commissariamento dell’Arpa
(https://livesicilia.it/�als-palermo-chiesto-il-commissariamento-dellarpa/?iref=box-articolo-
correlato)
di redazione (https://livesicilia.it/author/redazione/)

Chiesta la risoluzione del contratto dell'attuale direttore generale
(https://livesicilia.it/�als-palermo-chiesto-il-commissariamento-dellarpa/?iref=box-articolo-
correlato)

SINDACATO  1 Commenti  Condividi

Palermo, la Fiasl Cisa denuncia il Teatro Massimo
(https://livesicilia.it/palermo-la-�asl-cisa-denuncia-il-teatro-massimo/?iref=box-articolo-correlato)
di redazione (https://livesicilia.it/author/redazione/)

Contestati violazioni sindacali durante la sovrintendenza Giambrone
(https://livesicilia.it/palermo-la-�asl-cisa-denuncia-il-teatro-massimo/?iref=box-articolo-correlato)

Articoli Correlati

https://livesicilia.it/palermo-contrabbando-sigarette-arresti/?iref=widget-ultimaora) • Trema ancora la terra in Turchia, scossa d (https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora)ULTIMA ORA

Sezioni (https://livesicilia.it) Cerca

https://www.livesicilia.it/
https://livesicilia.it/ars-fials-sicilia-grave-carenza-di-personale-118/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/ars-fials-sicilia-grave-carenza-di-personale-118/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/author/admin/
https://livesicilia.it/ars-fials-sicilia-grave-carenza-di-personale-118/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/fials-palermo-chiesto-il-commissariamento-dellarpa/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/fials-palermo-chiesto-il-commissariamento-dellarpa/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/author/redazione/
https://livesicilia.it/fials-palermo-chiesto-il-commissariamento-dellarpa/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/palermo-la-fiasl-cisa-denuncia-il-teatro-massimo/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/palermo-la-fiasl-cisa-denuncia-il-teatro-massimo/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/author/redazione/
https://livesicilia.it/palermo-la-fiasl-cisa-denuncia-il-teatro-massimo/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/palermo-contrabbando-sigarette-arresti/?iref=widget-ultimaora
https://livesicilia.it/trema-ancora-la-terra-in-turchia-scossa-di-magnitudo-5-6/?iref=widget-ultimaora
https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora
javascript:void(0);
https://livesicilia.it/
javascript:void(o)


28/02/23, 09:37 Sanità, Volo: "Pronta a risolvere i problemi dei privati convenzionati"

https://livesicilia.it/sanita-volo-pronta-a-risolvere-i-problemi-dei-privati-convenzionati/ 1/12

LiveSicilia.it (https://livesicilia.it/) / Politica (https://livesicilia.it/articoli/politica/) / Sanità, Volo: “Pronta a risolvere i
problemi dei privati convenzionati”  

Sanità, Volo: “Pronta a risolvere i problemi dei privati convenzionati”

L'assessore regionale alla Salute: "Abbiamo predisposto un calendario di incontri per a�rontare le esigenze di ogni disciplina"
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1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo le proteste degli ultimi giorni del settore privato convenzionato (https://livesicilia.it/sanita-privati-
sul-piede-di-guerra-volo-dimettiti-vergogna-foto/), l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, si dice pronta a
trovare una soluzione: “L’attività dell’assessorato che dirigo – ha dichiarato l’assessore – è volta, col massimo
interesse e con spirito di collaborazione, alla risoluzione dei problemi che riguardano i laboratori di analisi e i centri
ambulatoriali convenzionati”.
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Offerte di Mutuo under 45
Scopri la nuova offerta di mutui a 30 anni con tasso �sso imbattibile.
Fai un preventivo

LEGGI: L’eco di piazza Ziino e l’imbarazzo dell’assessore (https://livesicilia.it/sicilia-protesta-privati-imbarazzo-
assessore-volo/)

“Abbiamo predisposto un calendario di incontri per a�rontare in maniera puntuale le esigenze di ogni disciplina e
abbiamo individuato i soggetti che faranno parte dei singoli tavoli tecnici, a�nché questi siano snelli e operativi.
Abbiamo già incontrato i rappresentanti dei laboratori di analisi e dei centri di �siokinesiterapia, procederemo a
stretto giro con tutte le altre discipline”, conclude Volo. LEGGI ANCHE: Sanità, Schifani: “Il sistema pubblico ha retto
alla serrata dei laboratori” (https://livesicilia.it/sanita-schifani-il-sistema-pubblico-ha-retto-alla-serrata-dei-laboratori/)

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

SANITÀ  0 Commenti  Condividi

(https://livesicilia.it/precari-covid-volo-nessuna-
proroga-per-tecnici-e-amministrativi/?iref=box-
articolo-correlato)

Precari Covid, Volo: “Nessuna proroga per tecnici e amministrativi”
(https://livesicilia.it/precari-covid-volo-nessuna-proroga-per-tecnici-e-amministrativi/?iref=box-
articolo-correlato)
di Redazione (https://livesicilia.it/author/admin/)

Fumata nera. "Valuteremo altre soluzioni"
(https://livesicilia.it/precari-covid-volo-nessuna-proroga-per-tecnici-e-amministrativi/?iref=box-
articolo-correlato)

 0 Commenti  Condividi

(https://livesicilia.it/protesta-della-sanita-
pubblica-nuova-grana-per-lassessore-volo/?
iref=box-articolo-correlato)

Protesta della sanità pubblica: nuova grana per l’assessore Volo
(https://livesicilia.it/protesta-della-sanita-pubblica-nuova-grana-per-lassessore-volo/?iref=box-
articolo-correlato)
di Roberto Puglisi (https://livesicilia.it/author/roberto-puglisi/)

Martedì si annuncia un'altra giornata caldissima.
(https://livesicilia.it/protesta-della-sanita-pubblica-nuova-grana-per-lassessore-volo/?iref=box-
articolo-correlato)

SANITA', LE POLEMICHE  1 Commenti  Condividi

L’eco di piazza Ziino e l’imbarazzo dell’assessore

Articoli Correlati

maora) • Trema ancora la terra in Turchia, scossa di magnitudo 5.6 (https://livesicilia.it/trema-ancora-la-terra-in-turchia-scossa-d (https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora)ULTIMA ORA
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Fine corsa, il presidente Micone: si poteva fare di più.
Per il futuro serve discontinuità

primopianomolise.it/politica/120538/fine-corsa-il-presidente-micone-si-poteva-fare-di-piu-per-il-futuro-serve-
discontinuita/

In giro si vedono già le gigantografie di chi ambisce a sedere tra gli scranni riservai ai
prossimi 20 inquilini di Palazzo D’Aimmo. Segno tangibile che è partita la macchina della
propaganda in una campagna elettorale molto lunga che si concluderà in piena estate. Ci
sono ancora da consolidare le alleanze, se non addirittura da costruire, comporre le liste,
rassicurare i cavalli di razza e convincere i portatori d’acqua. Si vota il 25 e 26 giugno, un
mese prima vanno depositati simboli e candidature, ma dall’8 marzo il Consiglio regionale
chiuderà i battenti per almeno sei mesi. Se ne riparlerà ad agosto o molto più
probabilmente a settembre. Un iter procedurale non proprio chiaro nemmeno agli addetti
ai lavori. Ma su questo dirada le nubi il presidente del Consiglio regionale Salvatore
Micone.

 Presidente da quando scatta l’ordinaria amministrazione? 
 «Dal quarantaseiesimo giorno antecedente alla scadenza dei cinque anni, termine di

legislatura sancito dall’articolo 5 della legge nazionale 165 del 2004. Nel nostro caso
parliamo del prossimo 22 aprile perché il 22 aprile 2018 si è votato. L’indicazione di
questa data serve al Consiglio che deve conformarsi alla disciplina del depotenziamento
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così come stabilito dall’articolo 31 comma 1 dello statuto regionale. Quindi dall’8 marzo si
limitano i poteri consiliari ai soli affari urgenti e indifferibili».

 In altre parole cosa si potrà fare e cosa no. 
 «Dall’8 marzo si entra nella cosiddetta ordinaria amministrazione, il che significa che il

consiglio ma anche gli altri organi (commissioni e ufficio di presidenza) non possono
deliberare provvedimenti che superano questo limite. Tipo gli atti di programmazione che
vanno in una ottica di favore verso il territorio, per esempio non è urgente il piano dei
trasporti che si può fare a luglio o a settembre. Non sono urgenti i bandi. Di fronte ad una
calamità naturale è evidente che bisogna intervenire, e quello rappresenterebbe un atto
d’urgenza».

 La Regione fino al 30 aprile è in esercizio provvisorio. Il bilancio rientra negli affari
urgenti e indifferibili?

 «Certo, perchè senza bilancio si blocca tutto. Intanto ho convocato per la prossima
settimana la conferenza dei capigruppo che dovrà decidere i lavori del consiglio per
questi ultimi dieci giorni».

 La legislatura volge al termine ed è tempo di bilanci anche individuali. Presidente,
nel suo consuntivo più luci o più ombre? C’è un provvedimento di cui va
particolarmente fiero? 

 «Di certo in questi cinque anni il consiglio avrebbe dovuto legiferare di più e la giunta
sarebbe dovuta intervenire con più incisività sui piani e sui regolamenti. Anche le
commissioni avrebbero potuto lavorare con maggiore celerità, ma sull’attività, a mio
parere, ha pesato la riduzione del numero dei consiglieri e quindi la poca partecipazione
che ha rallentato molto il cammino. Nonostante tutto, i vari provvedimenti deliberati dalle
commissioni sono stati portati avanti dal consiglio ed oggi non ci sono atti in giacenza.
Per via del commissariamento, al consiglio è stata negata la possibilità di intervenire sulla
programmazione in materia sanitaria. Ma in più di un’occasione l’assise ha inciso sulla
riduzione dei costi della politica con i bilanci regionali, intervenendo sui vitalizi ed
eliminando le surroghe, aspetti sui quali l’assemblea – senza colori o appartenenze – ha
potuto dare un segnale molto importate e da non sottovalutare. Ma rispondendo alla sua
domanda forse sì, c’è un atto che mi rende orgoglioso: in piena emergenza Covid siamo
stati i primi ad attivare i consigli da remoto e l’abbiamo potuto fare con una modifica al
regolamento interno che non veniva toccato dal 1985. In questo modo non abbiamo mai
fermato i lavori al contrario di altre regioni dove la sospensione è durata anche mesi. Il
nostro sistema è stato utilizzato poi in occasione dell’elezione del Presidente della
Repubblica. E questo, mi permetta di dirlo, è per me è un motivo di vanto e di orgoglio
sicuramente».

 La data delle regionali in piena estate ha destato reazioni direi piuttosto tiepide in
Consiglio. Forse la politica avrebbe potuto, con maggiore insistenza, suggerire a
Toma una election day. Chiamare gli elettori, sia pure in soli 15 comuni, in due
momenti così ravvicinati, non si rischia di alimentare un astensionismo già di per
sé preoccupante? 

 «C’è un aspetto che ho rivendicato e criticato in più occasioni, e cioè il mancato
coinvolgimento del consiglio regionale, dei gruppi consiliari e anche dei partiti in
determinazioni e decisioni importati assunte in questa legislatura. L’ho fatto in occasione
del Piano sanitario regionale, tagliato fuori dal commissariamento certo, ma il rispetto
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istituzionale avrebbe voluto che lo si portasse in consiglio e che si ascoltasse il territorio.
E di questi esempi potrei farne tanti. La stessa considerazione faccio sulla data delle
elezioni. Non si è avuto il garbo di ascoltare i partiti, non si è avuto il garbo di ascoltare i
gruppi consiliari. Il presidente Toma – al quale, purtroppo, lo statuto attribuisce la facoltà
di prendere questa decisione – non ha nessun obbligo né può ricevere rivendicazioni
ministeriali o consiliari. Ha preso questa decisione da solo e che io non condivido affatto
perché innanzitutto terremo il consiglio bloccato per quasi sei mesi. Se l’8 marzo avviene
il depotenziamento di cui abbiamo parlato, sappiamo che votando il 25 giugno il nuovo
consiglio regionale rientrerà nei pieni poteri (art. 23 dello statuto) il primo giorno non
festivo della terza settimana successiva alla proclamazione di tutti gli eletti. Ipotizzando
che questa ci sarà dopo 20-25 giorni andiamo a finire in pieno agosto. Quindi io prevedo
un consiglio che rientra nelle sue funzioni a settembre. Da marzo a settembre quindi sarà
tutto bloccato. E questo è un aspetto che non fa bene alla regione, al territorio, insomma
credo non faccia bene a nessuno. Oltre a vari aspetti logistici. Sicuramente avremo delle
criticità, perché purtroppo a fine giugno tante famiglie andranno in vacanza visti i costi
quasi proibitivi di luglio e agosto, avremo le scuole sedi di seggi elettorali interessati dagli
esami di stato. Anticipando la data delle elezioni avremo evitato tutto ciò».

 Nel centrodestra il tema da mesi continua ad essere uno solo: ricandidare o non
ricandidare il presidente uscente. Lei da che parte sta? 

 «In più di una occasione ho detto che la guida della Regione deve avere una
caratteristica fermamente politica, perché riesce a dialogare meglio con il territorio,
aspetto assente in questa legislatura in cui è mancato il dialogo con le amministrazioni,
con gli imprenditori, con le associazioni, con il consiglio regionale, con i gruppi consiliari.
Insomma è mancato il dialogo con tutti. E quindi per me ci deve essere discontinuità e
una nuova guida politica che Toma non è stato».
Tra i nomi papabili alla presidenza si vocifera ci sia pure il suo, una indicazione
dell’area moderata e centrista. Conferma? 

 «Ci sono diversi nomi che ora sono sul tavolo tra cui anche il mio. Tutti legittimati ad
avanzare tale richiesta, sia i singoli pretendenti sia i partiti che li rappresentano. Ovvio
che il centrodestra deve trovare una sintesi giusta, un equilibrio. L’area moderata
centrista vuole partecipare con una proposta seria e forte perché ha una rappresentanza
elettorale molto importante. Il mio partito, l’Udc, ha fatto la sua proposta, e siamo pronti.
Ma se la proposta sarà un’altra siamo pronti ugualmente a dare il nostro contributo».

 Oggi cosa potrebbe minacciare l’unità del centrodestra? C’è la possibilità che si
spacchi così come è successo a Isernia e possano formarsi alleanze diverse dalle
attuali? 

 «Un rischio che ci può essere solo se nel centrodestra c’è chi dice “o io o me ne vado”, o
se si insiste a imporre candidature che spaccano. Io credo che le richieste siano tutte
legittime, poi ci deve essere la sintesi che riguarda tutti e che non può riguardare solo
qualcuno. Oggi abbiamo un governo di centrodestra, parlamentari di centrodestra che ci
rappresentano e quindi anche un governo regionale di centrodestra potrebbe portare al
territorio dei vantaggi in termini di mediazione per risolvere i problemi. Io me lo auguro.
Se ci sarà maturità politica da parte di tutti questo risultato si raggiungerà sicuramente».

 La sanità continua a rimanere la grande emergenza in questa regione. E il clima
che si è creato negli ultimi tempi non aiuta affatto. 



4/4

«La sanità commissariata è stata un limite molto importante per il consiglio che non è mai
potuto intervenire in alcuna azione programmatoria, né per criticare atti. Se pensa che è
stato difficile perfino incontrare il commissario. Oggi però non possiamo certo arenare il
dibattito in uno scontro tra privato e pubblico, piuttosto concentrare gli sforzi per garantire
ai molisani servizi che funzionano e una sanità eccellente. Che sia chiaro non sta solo nel
privato. Quello che voglio dire è che non si può fare una guerra dei poveri anche con una
narrazione sbagliata, facendo passare il messaggio che si toglie ai ricchi per dare ai
poveri. Non è così, perché a pagare sono sempre i cittadini. Tutta la politica – dai
parlamentari, al governo regionale passando per le rappresentanze territoriali – dovrebbe
invece lavorare in una direzione, andare a Roma per ottenere un decreto che porti ad una
implementazione del budget. Ma non solo. Cecare di equilibrare anche un aspetto
contabile-finanziario che punti ad un accordo con le regioni confinanti, Lazio e Campania,
evitando l’utilizzo del budget con gli anticipi. Non si può sempre pensare di tagliare
qualcosa come addirittura le terapie salvavita, spaventando i molisani. Noi invece
dobbiamo trovare altre risorse o sbloccare questi aspetti contabili finanziari che ci
permettono di non fare tagli. Per avere una sanità pubblica che funzioni supportata da
una sanità privata eccellente, che già esiste».

 alessandra longano
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Cercasi manager disperatamente

Gentile direttore,
in una condizione in cui la gestione della sanità regionale è troppo spesso demandata a politici di scarsa
preparazione e ancor più ridotta cultura, sotto lo stretto controllo da parte di “economisti “ (che spesso, con
tutto il rispetto per i ragionieri, non si discostano molto da questa professionalità) il risultato finale è sotto gli
occhi di tutti, rappresentato al meglio dall’esplodere della sanità privata, delle assicurazioni e delle infinite
liste d’attesa nella sanità pubblica. I motivi di questa condizione sono soprattutto legati al sempre minore
numero di operatori sanitari, dalla loro demotivazione, ai loro modesti compensi, al contesto deprimente in
cui sono chiamati a prestare la loro opera.

Il ricorso eccessivo al Pronto Soccorso dell’Ospedale pubblico, con il successivo rallentamento delle altre
prestazioni sanitarie, è, almeno in parte, un tentativo da parte del cittadino di bypassare una sanità del
territorio in crisi e la conseguente assenza di un filtro alle richieste. Naturalmente esistono raffinatissime
analisi che individuano le cause di tale situazione, così come fior di dibattiti di un livello così elevato di
risultare spesso incomprensibile ai comuni mortali. Certamente chi scrive non è in grado di competere in
alcun modo con il dibattito normativo, storico, filosofico, economico e politico in corso sulla crisi della
sanità pubblica e tuttavia, dalla nostra posizione privilegiata di operatori sanitari direttamente coinvolti in
questa spiacevole condizione e nella speranza che le soluzioni che verranno proposte non debbano essere
peggiori dei mali a cui vogliono rimediare, ci permettiamo di riportare il discorso su livelli meno metafisici.

Ad esempio: come superare il problema dei problemi, oggi rappresentato dalle liste d’attesa?

Sui bigini di economa si legge che l’aumento della produttività si può ottenere in tre modi: a) facendo
lavorare di più le persone, b) rivedendo l’organizzazione del lavoro, c) utilizzando strumenti e tecnologie più
moderni. Aggiungerei che anche la motivazione ed il coinvolgimento del personale sono elementi importanti.
Sembra invece che nessuno dei dirigenti delle sanità pubblica, dagli Assessorati sino ai Direttori Generali per
finire alle nomine dei vertici ospedalieri si preoccupi di tali banalità, in un contesto nel quale gli interessi da
perseguire non sembrano quelli dei cittadini, quelli che con le loro tasse pagano anche i loro stipendi. Se non
è possibile far lavorare gli operatori sanitari più di quanto stiano già facendo, se mancano i fondi per
l’ammodernamento tecnologico e informatico, perché nessuno è grado di pensare una differente e migliore
organizzazione del lavoro, una condizione questa che non costa proprio nulla? E qui forse veniamo al
nocciolo della questione, quello che riguarda competenze e responsabilità.

A titolo di esempio si riporta la situazione di un Ospedale lombardo, per il quale sono stati elencati i tempi di
attesa per alcune prestazioni: sino ad 8 mesi per un’ecografia addominale, sei mesi per una risonanza
magnetica del rachide, quattro mesi per una gastroscopia. Certamente c’è di peggio in giro per l’Italia, però
andatelo a dire a quelli che non possono permettersi il ricorso alla sanità privata e che magari sono in attesa
di una diagnosi. Neppure serve alzare le mani al cielo e sostenere che mancano i soldi, mancano i medici,
mancano le risorse. Tutto vero, però forse manca anche qualcosa d’altro e, se è vero che ogni termine in
Medicina assume un significato preciso, ci permettiamo di suggerire una riflessione sui termini "manager" e
"managerialità".

Pietro Cavalli
Medico
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Elly Schlein è la nuova segretaria del PD.
“Faremo barricate contro tagli e privatizzazioni
alla sanità pubblica”. Le sue proposte per il Ssn
Nel suo primo discorso, la neo segretaria dem interviene subito sul tema sanità:
"Siamo pronti a fare barricate. Stanno già tagliando i servizi alle persone. Quando
una manovra non mette un euro in più sulla sanità a fronte di un'inflazione così
alta, non è una scelta neutra, stanno già tagliando i servizi alle persone". Ecco cosa
proponeva Schlein per la sanità nella sua mozione congressuale "Parte da Noi"

Elly Schlein vince le primarie e diventa la prima segretaria donna del Partito democratico. Nel suo primo
discorso, Schlein ha tracciato le linee guida del programma del suo Pd menzionando fin da subito una
particolare attenzione per la sanità pubblica.

"Vi sono immensamente grata, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche questa volta
non ci hanno visti arrivare. Il popolo democratico è vivo ed è pronto a rialzarsi. È un mandato chiaro a
cambiare davvero. Saremo qui a fare le barricate contro ogni taglio o privatizzazione della sanità pubblica e
universalistica. Perché stanno già tagliando i servizi alle persone. Quando una manovra non mette un euro in
più sulla sanità a fronte di un'inflazione così alta, non è una scelta neutra, stanno già tagliando i servizi alle
persone", ha dichiarato le neo segretaria dem.

Ecco cosa proponeva Schlein per la sanità nella sua mozione congressuale "Parte da Noi".

Sanità pubblica e universalistica. Un nuovo contratto sociale vuol dire lottare per un grande investimento
nella sanità pubblica uni- versalistica, difenderla dagli attacchi di chi la vuole tagliare e privatizzare. Il
Servizio sanitario na- zionale è stato un presidio fondamentale nella pandemia ma oggi è a rischio. Deficit
strutturali e gestionali. Risorse finanziarie insufficienti. Carenza di medici e personale infermieristico.
Oggi in Italia milioni di persone devono fare i conti ogni giorno con liste di attesa infinite. Hanno difficoltà
enormi ad accedere ai medici di famiglia e ai pediatri. Per curarsi, spesso sono costrette ad andare in un’altra
regione o a rivolgersi alla sanità privata, se possono permetterselo. Non è giustizia dover aspettare 200 giorni
per una mammografia.

Per una sanità di prossimità. L’esperienza drammatica della pandemia dovrebbe aver insegnato che non
basta la sanità degli ospedali nelle città, ma serve una sanità di prossimità, sempre più territoriale,
domiciliare. Una visione nuova che avvicini la risposta a dove le persone esprimono il bisogno di cura. Se il
diritto alla salute dipende troppo da quanto dista la propria casa dall’ospedale di un centro urbano lo si
percepirà come un diritto a metà. Grazie agli investimenti del PNRR si potrà rendere capillare la presenza di
case della comunità, ma servono risorse e formazione per assicurare che al loro interno operatrici e operatori
sanitari, sociali, medici di medicina generale e pediatri, psicologi e saperi del terzo settore possano lavorare
in sinergia, come equipe multidiscilpinari in grado di assicurare una presa in carico più piena dei bisogni
delle persone.

Stop al tetto di spesa per il personale. Dobbiamo investire di più sul settore pubblico, allineando gli
stanziamenti per il fondo sanitario nazionale con la media europea, per ammodernare gli ospedali, potenziare
l’offerta diagnostica e valorizzare i professionisti della sanità superando i tetti alla spesa del personale.
Aumentare i posti di specializzazione e l’offerta didattica delle facoltà di medicina. Investire sull’assistenza
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domiciliare integrata per le persone anziane e non autosufficienti, sui presìdi sociosanitari territoriali per la
salute mentale e le tossicodipendenze.

Salute mentale. Sulla salute mentale occorre un salto di qualità in termini di risorse, di presenza di personale
e di formazione, perché negli anni della pandemia i fenomeni di disagio sono aumentati, anche tra le fasce
più giovani a cui va dedicato più supporto psicologico a partire dalle scuole. E’ necessario puntare molto di
più sulla prevenzione, per evitare sofferenze e anche maggiori costi.

Revisione degli accordi TRIPs sulla proprietà intellettuale. Si deve lavorare in sede europea perché i
farmaci e le terapie per contrastare i virus, affrontare le malattie rare, utilizzare le nuove conoscenze in
campo genetico siano non solo ricercati ma svilup- pati da un’infrastruttura pubblica ispirata a criteri di open
science e governata da obiettivi di utilità sociale. Dobbiamo batterci per la revisione degli accordi TRIPs
sulla proprietà intellettuale, per accrescere l’accesso e la condivisione della conoscenza, per tracciare il
confine tra il giusto profitto e le rendite ingiustificate, correggendo gli accordi sbilanciati e trovando un
nuovo equilibrio fra i diritti di proprietà intellettuale e l’interesse generale della conoscenza come bene
comune, specie se in gioco c’è la sopravvivenza, come per i vaccini e i farmaci salvavita.

Giovanni Rodriquez
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Milleproroghe e Direttori generali Asl e Ospedali.
Ennesimo pasticcio
Il caso della riapertura dei termini per l’inserimento nell’elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nomina di direttori generali di aziende della salute rappresenta
una ulteriore occasione di come si concepiscano e scrivano male le leggi nel nostro
Paese

Qui di seguito il testo del comma introdotto nel Milleproroghe (D.L. 198/2022) che interviene nella
disciplina regolativa della compilazione dell’Elenco nazionale dei direttori generali delle aziende sanitarie

Art. 4, comma 3-ter. Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore
generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, pubblicato nel
portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal
fine i termini di presentazione delle domande, di cui all’avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub-
commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti
nell’elenco nazionale i soggetti già inseriti nell’elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».

Quando si dice che occorre imparare a dare priorità alla legalità, soprattutto ai principi fondamentali, si
professa il vero.

Quando si dice che la regolazione è troppo influenzata da leggi provvedimento e ad personas è una corretta
espressione della chiarezza popolare, ma anche della Consulta. L’introdotto comma 3-ter nell’art. 4 del
Milleproroghe ne è un lampante esempio, atteso che interviene ad integrazione e modifica, per l’appunto, di
un provvedimento amministrativo. Più esattamente, del DM Salute dell’11 marzo 2022, recante l’avviso
pubblico per l’inserimento nell’elenco dei ripetuti direttori generali. Una opzione messa a punto,
verosimilmente, per sottrarre la debolezza dell’assunto che, se fosse stato perfezionato con un omologo
provvedimento amministrativo, avrebbe superato con difficoltà l’esame del Tar Lazio.

Quando si dice basta ad offrire lo spazio di scrittura di discipline legislative, nella patria del diritto, a
burocrati inadatti al ruolo costituisce una verità assoluta.

Tre fenomeni frequenti specie nei soliti tour de force che assediano Parlamento e Regioni, rispettivamente,
con Milleproroghe che diventano sempre più Omnibus strumentali a dettare rinvii e con fin troppo frequenti
Omnibus regionali (cosi come quello statale in commento) strumentali a blindare i provvedimenti
amministrativi “creativi” dalle fauci della giustizia amministrativa.

Milleproroghe e scivoloni giuridici
Quanto al Milleproroghe, è successa anche quest’anno la medesima cosa, prescindendo dalla dichiarazione
della premier Meloni di erigere la legalità a bussola del suo governo. Con oltre 350 rinvii e regolazioni su
misura è divenuto un Omnibus, ove si risolve ogni desiderata.
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Quanto alla sanità, l’insediamento del comma 3-ter nell’art. 4 ci impone qualche riflessione critica, non di
poco conto, pur apprezzando la ratio dell’emendamento se destinato, però, anche a fare giustizia dei
degradati.

Il caso della riapertura dei termini per l’inserimento nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttori generali di aziende della salute rappresenta una ulteriore occasione di come si concepiscano e
scrivano male le leggi nel nostro Paese.

Si è ritenuto, pertanto, pubblicare come incipit delle odierne considerazioni il testo approvato
definitivamente che ha introdotto, con un apposito emendamento d’aula senatoriale, il comma 3-ter.

Il suo contenuto rappresenta la dimostrazione di quanto sia poco curata la legislazione che regola
l’organizzazione sanitaria in termini di offerta reale, quella praticata dalle aziende sanitarie, territoriali e
ospedaliere, direttamente in favore della collettività. La scelta dei manager, cui affidare la direzione generale
delle stesse, è cosa ardua, tanto da esigere selezioni accurate, certamente da non affidare ad algoritmi ovvero
ad applicazione di regole estemporanee e malfatte.

Il brutto anatroccolo
Il comma 3-ter rappresenta un pessimo esempio di lessico giuridico e di indeterminatezza concettuale. Tanti
gli scivoloni lessicali, le inadeguatezze, le violazioni costituzionali, le irragionevolezze e gli eccessi di
ricorso allo strumento legislativo

Le leggi meritano un linguaggio giuridico più pregevole (quello di una volta)
Si è fatto ricorso, nel redigerlo, persino a termini gergali assolutamente impropri e inadatti per redigere leggi,
del tipo ampliamento della platea (di soggetti idonei) per indicare l’elenco nel quale le Regioni debbano
individuare i manager ideali delle aziende sanitarie dei loro SSR. Un lessico che avrebbe scandalizzato non
solo i puristi del diritto ma semplicemente anche chi è abituato a leggere e applicare le leggi.

Bando alle solite leggi provvedimento
Si è utilizzata - riferendosi alla riapertura dei termini di istanza (fissata al 15 marzo prossimo) per essere
ammessi nell’anzidetto elenco - una terminologia impropria. Ovverosia che l’elenco medesimo possa essere
integrato (che poi non è detto, atteso che l’ampliamento dell’elenco dipende esclusivamente dalle istanze
ammesse). Un termine, questo, solitamente riferito alla facoltà attribuita ai già partecipanti a competizioni
agonistiche di completare, ove mai, la propria documentazione probatoria dei requisiti posseduti all’atto della
scadenza prefissata.

Al riguardo, la disposizione per come redatta dà adito a più di un dubbio. Ciò in quanto la riapertura del
termine consente a soggetti in precedenza non interessati, ma in possesso dei requisiti abilitativi, di potere
presentare l’apposita istanza, che sarà tuttavia soggetta a valutazione così come avvenuto con quelle
precedenti di cui all’elenco pubblicato il 15 dicembre 2022. Ed è qui che si pone il problema, nel rispetto del
principio del tempus regit actum, che i titoli in possesso dei neo-istanti saranno valutabili, nel loro
curriculum formativo, sino a quelli maturati alla primitiva data di scadenza dell’originario termine
individuato nell’avviso, ovverosia 20 aprile 2022, e non già quelli acquisiti successivamente. Se così non
fosse, dovrebbe essere prevista la rivalutazione totale di tutti coloro i quali sono stati esclusi ovvero degradati
all’esercizio del management nelle microregioni della Val d’Aosta e del Molise, pena la concretizzazione di
una pericolosa, indecorosa e illegittima disparità di trattamento tra i primi e i secondi.

Una conclusione - quella della degradazione cui è giunta la commissione valutatrice sulla base del contenuto
offerto dal redattore dell’anzidetto DM dell’11 marzo 2022 - che non rintraccia ospitalità alcuna
nell’ordinamento legislativo. Ciò in quanto le disposizioni vigenti se - da una parte - impongono valutazioni
differenziate sui servizi prestati, basati sulle esperienze manageriali maturate in regioni superiori o meno ai
500 mila abitanti, - dall’altra - prevedono esclusivamente la conseguita idoneità o meno, senza che il giudizio
finale di merito sia arbitrariamente discriminato.

Confusione di ruoli e leggi ad personas
Si è fatto anche di più, formalizzando una “generosa” concessione di potere partecipare all’evento
presentando apposita domanda anche coloro che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub-
commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.
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Una disposizione che francamente meraviglia e non poco, sia per lessico che per la facoltà attribuita ad una
particolare minimale categoria di soggetti, tanto da configurare una legge ad personas. Ciò in quanto una
siffatta attribuzione, di partecipare ad una selezione pubblica, è da ritenersi segnatamente scontata
nell’ordinamento, tanto da non comprendersi il perché sia stata insediata nel precetto legislativo. Non è dato,
infatti, rinvenire nell’ordinamento l’esistenza di qualche norma (incostituzionale) che impedisca a
chicchessia l’esercizio di un siffatto diritto di produrre istanza di partecipazione ad una “competizione”
pubblica, salvo poi non essere ammesso alle fasi successive.

A proposito, non è pertanto dato di sapere, stante una lettera davvero “malconcia”, cosa intendesse dire in
proposito il legislatore della Milleproroghe.

Forse che i commissari e sub-commissari governativi, ex art. 120 della Costituzione, in tutto una ventina o
poco più, siano da ritenersi nominabili direttamente “sulla spada” direttori generali di aziende sanitarie,
prescindendo dal possesso dei requisiti previsti come obbligatori dalla apposita legge statale.

Forse che si siano erroneamente confusi i commissari e sub-commissari governativi con i commissari
straordinari insediati temporaneamente nelle aziende sanitarie in attesa della nomina dei direttori generali. Se
così occorrerebbe implementare il precetto, Consulta poi permettendo, approfittando dell’invito del
presidente Mattarella, esplicitato per altri versi, che ha dichiarato sul Milleproroghe si «rendono
indispensabili, a breve, ulteriori iniziative (legislativamente) di Parlamento e Governo».

Forse, ancora, che si sia voluta consentire l’acquisizione oggi di esperienze non sufficienti a superare
l’originario scrutinio scaduto il 20 aprile 2022.

Gli esclusi, un tema a parte
C’è un ulteriore punto di riflessione. In tanti, tra gli espulsi e i “degradati con disonore”, perché abilitati a
fare i manager di aziende sanitarie valdostane e molisane, si chiedono cosa possano fare per tutelare i loro
diritti compromessi contro gli intervenuti loro declassamenti, per quanto riguarda i secondi.

Le strade frequentabili a loro tutela sono due: agli esclusi per errata o incompletezza della domanda si offre
l’opportunità di integrarla (qui il termine di integrazione ci sta tutto!) ripresentando l’istanza; per i degradati
residua la chance, l’unica, di ricorrere singolarmente al giudice ordinario dal quale pretendere giustizia,
anche in via cautelare (quasi impossibile da ottenere per carenza di danno grave e irreparabile). Un modo per
eccepire, in via incidentale, l’incostituzionalità delle norme che hanno modificato nel 2021 l’originaria
impalcatura del d.lgs. 171/2016, che hanno posto un ingiustificato discrimine tra esperienze manageriali
maturate in regioni under 500mila e over 500mila abitanti.

Lasciare le cose così come stanno, sarà perenne violazione della Costituzione e perduranza della
irragionevolezza. Quanto ai103 pretendenti degradati, da una “corte marziale” algoritmica e ignara
dell’efficacia delle norme, avrebbero meritato una valutazione ragionata senza ghirigori alchemici. Poi, del
resto, sarebbe stato compito delle Regioni ovvero dei commissari ad acta decidere a chi di loro affidare le
aziende sanitarie dei rispettivi servizi sanitari regionali.

Ettore e Federico Jorio
Università della Calabria
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Sul Pnrr Governo dia segnali di attenzione per il
Ssn
L’articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
amministrazioni titolari delle misure Pnrr e dei soggetti attuatori” in realtà è
rivolto solo agli Enti locali. Al Ssn per affrontare la grande sfida del Pnnr, servono
strumenti straordinari anche sul versante delle risorse umane e delle competenze
professionali coinvolte. Il Governo deve dare un segnale importante di attenzione
per il Ssn

Nessuno può avere dubbi sul fatto che il nostro Paese non avrebbe potuto affrontare la pandemia con
efficacia e tempestività, senza gli strumenti apportati da una legislazione di emergenza, che ci ha consentito
di derogare temporaneamente, tra l’altro, ai criteri di accreditamento per creare i doppi percorsi all’interno
delle strutture sanitarie, al regime ordinario dell’evidenza pubblica per contratti di fornitura, servizi e lavori
sopra e sotto soglia, alle norme in materia di reclutamento del personale, che ci hanno consentito di reclutare
rapidamente le unità necessarie ad affrontare una realtà sconosciuta, fino a prevedere un provvisorio regime
speciale di responsabilità erariale teso a incentivare comportamenti proattivi da parte dei dipendenti pubblici.

Oggi il Ssn si trova ad affrontare la grande sfida del Pnnr, alla quale è agganciata la riforma della sanità
territoriale, la Missione 6, che vale oltre 15 mld, che va attuata entro il 2026, con milestones intermedie a far
data dal 2024. Per affrontare questa sfida, sono, in particolare, necessari profili professionali e tecnici sul
versante lavori, ICT e ingegneria clinica che, entro tempistiche inderogabili, stabilite dai Contratti
istituzionali di sviluppo tra Regioni e Governo, devono, con la massima tempestività, mettere a terra progetti
di elevata complessità tecnica, in un contesto, peraltro, divenuto fortemente critico sotto il profilo
economico, poiché i forti rincari indotti dalla crisi energetica rischiano di far saltare tutti i quadri economici
già presentati. Se si vuole avere garanzia del risultato, servono strumenti straordinari anche sul versante delle
risorse umane e delle competenze professionali coinvolte.

Con questo proposito il Governo, evidentemente e giustamente preoccupato della realizzazione della più
grande sfida di questo Paese in questo frangente storico, ha emanato il Decreto legge 24 febbraio 2023 n 13
“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr) e del Piano nazionale
degli investimenti complementari al Pnnr (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comune”, che contiene corposi interventi per assicurare attuazione al Pnnr.

L’articolo 8 è rubricato “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni
titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori, ma in realtà è rivolto solo agli Enti locali. Le misure
straordinarie previste per le risorse umane sono di estremo rilievo.

1) Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti
riferiti al Pnnr e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione,
monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31
dicembre 2026, è elevata al 50 per cento la percentuale di contratti dirigenziali a termine (equivalenti ai
contratti 15 septies del D.lgs n. 502/1992 e smi), limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Pnnr. Questa deroga è particolarmente importante,
perché consente di acquisire specifiche professionalità, difficili da reperire con concorsi a tempo
indeterminato, riservati a skills che hanno i requisiti di base, ma non quel target ulteriore necessario per
affrontare situazione complesse come quelle richieste dal PNRR. Nel mondo sanitario il ricorso a contratti ex
art 15 septies D.lgs n. 502/1992 e smi per dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa è stata
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fortemente limitata e soffre di quote estremamente basse, che, attualmente, non consentono una immissione
speciale di professionisti da impegnare nei progetti del Pnnr.

2) Il D.L. n. 13 del 2023 prevede, per gli enti locali, che, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del
Pnnr e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano determinati
requisiti possono incrementare, oltre i vigenti limiti normativi, l’ammontare della componente variabile dei
fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in
misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Le
politiche contrattuali dell’ultimo decennio, in considerazione delle scarse risorse messe a disposizione della
contrattazione collettiva, hanno di fatto minimizzato la retribuzione di risultato, privando le amministrazioni
di uno strumento di governo del personale, che sarebbe particolarmente utile in questo momento, per
affrontare una sfida complessa ed epocale.

3) Per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei
criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del Pnnr,
l’incentivo per funzioni tecniche, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti,
in deroga ai vigenti limiti normativi. Questo strumento, per disposizione normativa, è sempre stato precluso
alla dirigenza, ma ora sarebbe importante poterne usufruire.

Ma perché, ancora una volta, il Ssn rimane fuori?

La Pandemia non si sarebbe mai potuta affrontare senza l’acquisizione straordinaria in area sanitaria di
professionalità tecniche e amministrative, che, tuttavia, in base alla normativa sopra richiamata,
risultano, allo stato, escluse da qualunque processo di stabilizzazione.
La remunerazione delle Direzioni strategiche del Ssn è la più bassa di tutto il comparto pubblico,
ferma al 2001, elemento importante non tanto e non solo sotto il profilo economico, ma per la
inadeguata considerazione che, nonostante le enormi responsabilità giornaliere (si pensi solo a quelle
in materia di sicurezza sul lavoro), viene attribuita a chi dovrà mettere a terra la grande sfida del Pnnr.
Le misure di favore, in termini di incentivazione e valorizzazione professionale, per i profili tecnici
coinvolti dalla realizzazione del Pnnr sono state previste solo per i dipendenti degli Enti locali non
contemplando in via diretta il settore sanitario.
Il Pnnr non copre tutti gli interventi strutturali e di innovazione tecnologica del sistema. È
improcrastinabile anche un ammodernamento normativo delle più risalenti procedure di assegnazione
ed utilizzo dei fondi ex art. 20 della legge 67 del 1988, che, diversamente dalle procedure regolate
dalla recente normativa sul Pnnr oggetto di specifico e deciso snellimento, sono lunghe, farraginose e
non adeguate alla necessità di completare quegli interventi che, comunque, si affiancano agli interventi
del Pnnr. Per l’accesso e la regolamentazione della utilizzazione dei fondi in conto capitale, che non
incidono sul bilancio di esercizio, occorre ridimensionare tale asimmetria normativa in tema di
disciplina procedurale, anche al fine di non compromettere la stessa efficacia dei nuovi interventi
strutturali inseriti nel Pnnr.

Chiediamo al Governo un segnale importante di attenzione per il Ssn, per metterlo in grado di affrontare al
meglio la grande sfida che ci aspetta.

Tiziana Frittelli
Presidente di Federsanità
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Il Consiglio delle autonomie locali:
«La medicina territoriale non
funziona»
La presidente Secci: «Molti cittadini non conoscono il loro medico di base. Tutto il sistema è da
rivedere»

 

CRONACA SARDEGNA

SANITÀ

Sanità (foto simbolo Ansa)

La sesta commissione Sanità e Politiche sociali del Consiglio delle autonomie locali,

presieduta da Mariano Cogotti, ha incontrato nella sede di Piazza Palazzo a Cagliari

Mario Antonio Mundula, presidente dell'omologa commissione in Consiglio regionale.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna
https://www.unionesarda.it/
https://www.unionesarda.it/
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«La Sardegna è composta di Comuni molto piccoli, medi e grandi ma la medicina

territoriale non funziona - ha sottolineato la presidente del Cal, Paola Secci - è incredibile

che molti cittadini non conoscano il loro medico di base. Tutto il sistema è da rivedere,

facciamo una battaglia per modi�care la legge nazionale e per utilizzare al meglio gli

specializzandi già a partire dal primo anno così come è accaduto durante il Covid».

Tra i problemi storici il numero chiuso alla facoltà di Medicina che non ha permesso il

turn over.

Ma è anche «necessario potenziare la medicina territoriale sotto il pro�lo della

prevenzione - ha proposto Cogotti - accorpare le strutture eliminando reparti doppione e

pensare anche alle numerose emergenze veterinarie, compresa la lotta al randagismo».

«Il Covid ci ha fatto capire che la sanità territoriale da noi è inesistente - ha sottolineato il

presidente della commissione consiliare Mundula - ci siamo abituati ad una scarsa

ef�cienza. La sanità di prossimità deve fare da �ltro e impedire che il codice bianco o

verde diventi rosso». «Stiamo ragionando con l'assessore Doria - ha anticipato il

presidente della sesta commissione - per apporre un vincolo ai medici vincitori di

concorso. Chi non accetta di svolgere il mandato in un certo luogo, slitterà in coda alla

graduatoria come accade per gli insegnanti».

L'assessore sarà a breve convocato dal Cal per gli approfondimenti. 

(Unioneonline/D)
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IL GEMELLI DI ROMA

Centro di riferimento
per 18 malattie rare
Complessivamente i "malati rari" non sono proprio
una rarità, perchè messe insieme queste malattie
sono oltre 6mila, che hanno però una serie di
criticità peculiari, la prima delle quali riguarda la
difficoltà di approdare a una diagnosi tempestiva.
In un quadro così vasto e frammentato, è chiaro che
non esiste un singolo medico al mondo esperto in
tutte le malattie rare finora note. Esistono tuttavia
dei centri di riferimento che aggregano tante
competenze specifiche in grado di dare un aiuto
concreto a queste persone. La Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs è
un centro di riferimento riconosciuto dalla Regione
Lazio per i8 diverse malattie rare ed è accreditato
come centro di riferimento europeo per i6 di
queste malattie. «La creazione del network GSTeP
(Parco Scientifico e Tecnologico del Gemelli) ci
offre grandi possibilità nella ricerca anche di
trattamenti - spiega Giuseppe Zampino, direttore
Uoc di Pediatria, coordinatore dei centri per le
malattie rare del Gemelli e componente del Tavolo
Tecnico Regionale e Ministeriale per le malattie
rare -. Sono in corso numerosi trial, anche di fase i
(sulla sindrome di Proteus) e nel recente passato
sono stati sviluppati diversi trattamenti
farmacologici e genici, come quello per l'atrofia
muscolare spinale (Sma). E le ricerche in campo
farmacologico, vanno di pari passo con quelle in
ambito eziologico e patogenetico. La ricerca
insomma occupa un posto molto importante nella
nostra vision sulle malattie rare». Un elemento che
caratterizza le malattie rare è che sono poco
conosciute, pur impattando enormemente sul Ssn.
«Una loro migliore conoscenza permetterebbe una
diagnosi più rapida e una miglior organizzazione
delle cure - dice Zampino -. La Facoltà di Medicina
e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore interviene anche su questo aspetto, con una
formazione specifica sulle malattie rare
nell'ambito del corso di laurea per medici e delle
professioni sanitarie soprattutto in campo
riabilitativo (infermieristica, logopedisti,
fisioterapisti, terapisti occupazionali, psicoterapia
dell'età evolutiva, ortottistica)».

—Fr.Ce.
RIPRODUZIONE RISE R VATA
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Pfizer tratta l'acquisto
della biotech Seagen
Pharma

Operazione dal valore
di mercato stimato
in 3o miliardi di dollari

11 gruppo farmaceutico Pfizer è in
trattativa per acquisire l'azienda
biotech Seagen. Lo rivela il Wall
Street Journal che parla tuttavia di
trattativa allo stato iniziale e con
potenziali ostacoli da superare, in
primis quello delle autorità anti-
trust. Si tratterebbe di un'opera-
zione di ingente valore se si consi-
dera un valore di mercato di Sea-
gen pari a circa 3o miliardi di dolla-
ri sul quale dovrebbe essere
aggiunto un premio per l'acquisi-
zione della maggioranza. Per Pfi-
zer ci sarebbe il vantaggio di ag-
giungere una promettente classe di
terapie mirate contro il cancro.

L'anno scorso Seagen era in
trattative avanzate per essere ac-

quisita da Merck, in un accordo che
sarebbe valso almeno 40 miliardi di
dollari, secondo quanto fu riporta-
to dalla stampa ma la trattativa fal-
lì. Seagen dopo la conclusione ne-
gativa dei colloqui con Merck aveva
nominato l'ex Novartis David Ep-
stein amministratore delegato.

L'acquisizione consentirebbe a
Pfizer di bilanciare almeno in parte
i 17 miliardi di dollari in vendite che
prevede di perdere fra il 2025 e il
2030 in seguito alla scadenza dei
brevetti su alcuni farmaci. Da tem-
po il colosso farmaceutico è impe-
gnato in shopping serrato: solo lo
scorso anno ha acquistato per oltre
5 miliardi Global Blood Therapeu-
tics e per altri io miliardi la quota
non ancora in suo possesso di
Biohaven. Per far fronte agli oltre
3o miliardi di costo dell'acquisi-
zione Pfizer dovrebbe ricorrere al-
la sue ampie disponibilità finan-
ziarie, cresciute negli ultimi anni
grazie ai ricavi realizzati con i vac-
cini per il Covid.

-RIRRODu'Cü]NERISERVAÍA
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La Corte dei Conti contesta a prof e dirigenti col doppio lavoro 3,6 milioni di extracosti

I danni milionari dei furbetti della sanità pubblica del Lazio
Non ci sono solo i furbetti del

cartellino. Gli impiegati pubblici
che timbrano e poi vanno in pale-
stra o a fare la spesa finiscono spes-
so sulle prime pagine dei giornali,
scatenando l'indignazione di chi
sgobba tutti i giorni. Ma accanto ai
funzionari dello Stato che prendo-
no lo stipendio a sbafo, facendo di
tutto tranne che stare in ufficio, ci
sono anche quelli che "arrotonda-
no" la retribuzione lavorando di
nascosto.
Un vizio che oltre ad essere ille-

gale diventa anche assai sgradevo-
le quando riguarda la sanità. An-
che perché un giorno si e laltro pu-
re le cronache ci raccontano di
tempi di attesa interminabili per fa-
re una visita o svolgere un esame
clinico.
Ebbene, sfogliando l'ultima rela-

zione della Corte dei conti del La-
zio svolta dal procuratore regiona-
le Pio Silvestri in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudi-
ziario, si scopre che non si tratta di
casi così isolati. Né di pochi spic-
cioli sottratti allo Stato.
Diverse, si legge nella parte del

documento relativa alla sanità, «so-

no state le iniziative che, a vario
titolo, hanno riguardato vicende le-
gate a profili di danno riconducibi-
li alle norme di organizzazione e
funzionamento del personale pub-
blico». Il primo caso è quello di un
docente a tempo pieno presso
l'università La Sapienza di Roma,
che negli anni dal 2014 al 2020, ha
svolto incarichi extraprofessionali
in violazione delle normative che
regolano il cumulo di impieghi.
Danno accertato: 336mi1a euro.
CONTRIBUENTI
Più salato il costo per i contri-

buenti provocato dalla condotta
du un dirigente medico in servizio
presso la ASL di Frosinone, e aven-
te rapporto di lavoro con altra
azienda sanitaria (Ospedale San
Giovanni Addolorata). Il dirigente
ha avuto indebite maggiorazioni
retributive legate al rapporto di
esclusiva per oltre un milione di
euro.
Poi c'è il docente dell'Università

Tor Vergata che ha svolto attività
libero-professionale incompatibi-
le, quindi neanche teoricamente
autorizzabile, col regime di impie-
go a tempo pieno: tra soldi guada-

gnati in più e soldi sottratti allo Sta-
to per aver lavorato meno il prof
deve restituire 327mi1a euro.
Sempre per incompatibilità è fi-

nito sotto indagine anche un infer-
miere dell'ARES 118, che esercita-
va nello studio medico della com-
pagna, che a sua volta si trovava in
regime di intramoenia. Il conto
per lui è di 168mila euro.
Se alle citazioni aggiungiamo le

sentenze, spuntano due condan-
ne a due professori della Sapienza
rispettivamente per 395mi1a e
59mila euro e quella ad un dipen-
dente del comune di Roccasecca
per 140mila euro. In tutto si arriva
alla bellezza di circa 2 milioni e
300mila euro guadagnati da profes-
sore e operatori sanitari pubblici a
spese dei cittadini per aver svolto
incarichi illegittimi. Somma a cui
bisognerebbe aggiungere anche il
danno erariale provocato da diver-
si medici della Asl Rml, della Asl
di Viterbo e del Policlinico Umber-
to I, che ammonta complessiva-
mente ad un altro milioncino e
300mila euro.

S.IAC.
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ANTIVIRUS

1A[IA Al FATASA 
0I OMICRON

IL MISTERO che avvolge
ancora l'origine di Sar-

SCoV2 si perpetua nell'identifica-
zione dell'origine di alcune varian-
ti. Un articolo pubblicato - e poi ri-
tirato - su Science, sosteneva che
la variante Omicron di SarSCoV2
si fosse manifestata gradualmen-
te, in un'ampia area dell'Africa, pri-
ma che venisse rilevata. I ricerca-
tori hanno riconosciuto che le se-
quenze genomiche sulle quali era
stato fondato lo studio erano il ri-
sultato di una contaminazione. La
variante è stata scoperta a fine
2021 in Botswana e Sudafrica, per
poi diffondersi nel mondo e domi-

nare la pandemia. Da dove è arri-
vata? La sua origine esatta è rima-
sta un mistero, anche perché è
molto diversa dalle varianti prece-
denti: diverse le ipotesi per spiega-
re il divario genetico tra Delta e 0-
micron. Una è che il virus abbia at-
traversato un periodo di evoluzio-
ne in un ospite animale e poi si sia
riversato negli esseri umani. O si
sarebbe evoluto in un singolo pa-
ziente con infezione cronica. O,
ancora, che il virus circolasse si-
lenziosamente e mutasse in un'a-
rea del mondo in cui era scarsa o
assente la capacità diagnostica. E-
saminando migliaia di campioni di

pazienti Covid-19 provenienti
dall'Africa con un test specifico
per Omicron, sono state trovate
prove della variante in 25 pazienti
dall'Africa orientale e occidentale
già ad agosto e settembre 2021,
mesi prima che esplodesse in Afri-
ca meridionale. I genomi sequen-
ziati di 5 pazienti provenienti dal
Benin, hanno rivelato caratteristi-
che di Delta, precedentemente
dominante, e alcune di Omicron,
suggerendo che rappresentassero
uno stadio intermedio dell'evolu-
zione. Dunque antenati Omicron
geneticamente diversi esistevano
già in Africa sin dall'agosto 2021.

Ciò porta alla considerazione che
misure restrittive su spostamenti
e viaggi non consentano realmen-
te il contenimento della diffusione.
Il comportamento di SarSCoV2 e
virus precedenti, dimostra una
sorta di vita "indipendente" delle
pandemie che, malgrado l'inter-
vento dell'uomo, durano presso-
ché lo stesso tempo, aggrediscono
i fragili e si attenuano o spariscono
lasciando sopravvivere la popola-
zione che avrebbero avuto la po-
tenzialità di sterminare. Anche
questa è una legge di Natura.

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e viroloaia del "Sacco" di Milano
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Patent box, Utility, il3isiko
la documentazione dei vertici:
fa da scudo il mercato
contro le sanzioni guarda a Iren

Alesèandro
Gelmaid

-úpait7nu.A

47.20 -7.1z•; I ORO FIXING

Cheo
Conditi,

—,lima,..

Siamo SACE.

Sosteniamo le

imprese italiane.

Per crescere

insieme.

SAC E

1818,65 +0A3%

Bonus casa, il blocco delle cessioni
taglia fuori 7 milioni di contribuenti
Agevolazioni ctlilNi.ic

Le modifiche dei decreto

spiazzano gli incapienti

e le partite Iva in llat tax.

Strada in salita per gli Fu„

occorrono tre mesi

per attivare le procedure

Sette milioni di contribuenti esclusi
datori i bonuscasa Ildecretolegge
n/aoz3, in vigore dal 1¡ febbraio,
non ha bloccato solo cessioni e
sconti in fattura, ma ha causato
molti effetti celiate-4i (quasi tutti
negativi). Non ci sono solo gli est»
dati delle cessioni o le abitazioni
unitamiiarl. ormai fuori dal radar
del sul tbumus.lalistadeidanneg-
giancomprendeanchealtrisoggetti
chesonzalaposslbiltà dltiquido e
In anticipo Ieagevolazioninonpos-
sono piih sfruttarle. Primi tra moli
rorfettad, —Senutaaepogina, t 

Borse, avvio sprint
con Piazza Affari
di nuovo in testa

.1lercati

I listini riprendono slancio

dopo una settimana nera

La spinta di Wall Street

Ieriie Borse :lisa e Ile sono ripartite
conti piedetflusto. dopo I. cali della
Seorsasettintana,MPeggloreckl W-
aloannU. Chlasir0sottoi massimi.
ma sal do ancoro positivo per i ori n-
cipali Indici azionad. Piazza Affari

CRACIt CRIPTOVALLITE

Da Ape donazioni
a democratici
e repubblicani
per regole soft

Valsanta e Carlini -upagó

ha continuato a lare da guida nei
datale nel rihasst: il Frac Mibha se-
gnato .1.7%%,BCoc4o as-b57.11Da8
a a,3% (rO,7% per Londra), I listini
europels noparlid 4i denarosenaa
mbtiv tziontspedttchnManei mo-
vlaientf recenti avrebbero un ruolo
gli hedge fund, dl nuovo inprima li -
neo dopo mesi di esposizioni al ri-
basso, dopo aveocapitochelarecas-
sinnesarehhe stata meno probabile
(o meno vicina) e che l'inflazione
stavadandosegnall di frenata. Bene
WallStreet.grazieal datosug6ordt-
nidihenìdurevollUsa,incalomeno
delle stime. Redaelli apri;-

300
LEDOHA21ON1
'Mie Indagini sul cotassodel
cryptoe00hange Ft« spuntano
oltre 3011 genarosedona:i onl
politiche a campagne e candidati,
ala democratici che repubblicani,
perdeeine di milioni di dollari.

Smartphone, big cinesi
all'assalto sul premium

Telecomunicazioni

L'ad di Tiro, Labriola:

«Avanti con il piano

per separare rete e servizi.

LA CRISI IDRICA

1 grandi produttori cinesi dl Smar-
tphone puntano la parte alta del
mercato. Cli annunci alMobile Wo r-
Id Congress, fiera della tecnologia
mobiledtßarcellona,tndicanoque-.
sta direzione. Protagonisti: i nuovi
modelli pieghevoli con Oppo,Vivo.
Xlanmi e ltonar In prima linea. In-
tantoal addl'l'im, Pic'us,Labriolaha
dichlamto:.,Avandcon II plano Per
separare servizi e rotea.

Salvioll e Biondi 'cOo pag. se3:

Costi fuori controllo per l'acqua
in agricoltura: rincari fino al 40%

MsaelaCappclRnl —agig:ao

IL VIDEOFORUM

Le risposte
ai quesiti
dei lettori
nella diretta
sul sito del Sole
l.peaóeStetaani —opag.a-]

IN EDICOLA
LAGUIDA
Le regole
base Cric

agevoliamoci

e le novità

dei decreto

legge
5 

1,

indid ö tilameci 4 p.43-47

COrI IL SOLE 20 oli r

Domani la guida
ai bonus casa
dopo il decreto
che ha bloccato
le cessioni

,,ovo eri ra plñ n gaor,tlano

OBIETTIVO: LA PRIMA CENTRALE NEL 2045

Maria In Ilaly. Un magnete 'Aglio, i rehilorr ione snaatar

Nucleare, Malacalza entra nella corsa
per l'energia da fusione di Gauss Fusion

IN1NORAPIA

DOPO 10 didd,.ah,.

Schlein prende
il timone del Pd
La prima sfida
adesso è l'unità

Dopo la notte della vittoria alle
primartedel Partito. democra-
tico, Elly Schlein ha preso In
mano le redini del panitodopo
Il passaggio di consegne di
Stoico Letta, o0rn la responso-
btlltàè tenere insieme la co-
munita democratica», ha
affermatola nuova segretaria
del Pd. --apagman

Ned ir P:.GIC rtl .t. .ir cot'

Il ministro Piantedosi:

«Basta viaggi a rischio»

tadlspemvooe non giustifica
«condizioni dl viaggio che
mettono in pericolo la viradei
propriilgß,d° ha detto d ministro
dell'Interno Plantedosl [lodando
delmigrandannegad.. —dpag,a

CYBERSECURITv

SICUREZZA
DIGITALE
TRA IMPRESE
E UNIVERSITÀ

di Roberto Saldarti —apagl6

Orti Y.li

Disgelo ile-Ulu accordo

stdrlrianda del Nord

11 Regno Unito e l'Unione
europea hanno raggiunto Ieri
mattina a Londra un accordo per
risolverealdisputa

sull'rlanda delNord. -ap ágiw 
13i conercialepost rett

RaoOldePoreade —upng.i9 l

Siamo SACE.
Sosteniamo le imprese italiane.
Per crescere insieme.

Ne: rosi,, gar0nzi.- ,ali.,rIonl assicwrativo 'ftnanziana

per far E. estere  rp bueiness iri Italia ermi mondo.

r ohi investe nella sostwºh!lnà e nel! Intmvarrone.
Per chi, canne risa vunin cogliere le situa OD domani
thnsreme2025

r

SACE www.a.r L.lr

600,269,264

Mps, Ala vende 1'8% preso

con l'aumento di capitale

Con un'operazione lampo Asa
ha ceduto rós& dl BancaMps
acquistato in occasione
dell'aumento: di capitale,
reatlzzando in soli due mesi una
musi-plusvalenza. —apagína3o

Asorpresa lanci Yellen

In visita da Zelensky

Una visita a sorpresa per ribadire
1l sostegno UsaalTUcratna.
economico oltre die militare: la
ministro al Tesoroamerlcana,
lanetYellen, ha incontratoteri
zelensky alaev. —apogtmru

Salute 24

Spinta alla ricerca
Alzheimer, la cura
nelle malattie rare

Francesca Cerotti —u.pµgas-

ABBONATIAL SOLE24 ORE
ime a soli 4,90e. Per IMa.
RaareoAaree ,  o
Servi. CI4nn 0.0300.000
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Guerra e pace

IL NOSTRO
ALTRUISMO
PERDUTO
di Entesto Galli della Laggfa

L
9 antiamericanismo, 

amari nsoti
americanismo
magistralmente
descritto da

Antonio Polito qualche
giorno fa proprio sul
Corriere quale nucleo
politico forte della
contrarietà di una parte
vasta di italiani a
un appoggio militare del
nostro Paese alla resistenza
dell'Ucraina contro
la Russia. Un
antiamericanismo carico d i
motivi dl ogni genere: da
quelli più esplicitamente
politici a quelli non meno
forti, espressione di una
disposizione psicologica a.
culturale che
puntualmente ritorna a
farsi sentire. Espressione,
tra l'altro, di un patetico
complesso d'inferiorità che
si camuffa nel suo
contrario: per cui ci
sentiamo tenuti a ribadire,
ad ogni occasione, qualche
nostra presunta superiore
diversità nei confronti degli
americani, quasi che però.
nel nostro intimo non
fossimo per nulla sicuri
della sua effettiva esistenza.
A me pare. per l'appunto,

che i motivi più veri della
contrarietà a schierarsi con
l'Ucraina di tanta parte
dell'opinione pubblica
italiana molto più che con
la politica in senso proprio
abbiano a che fare con

I questo genere di cose. Con
stati d'animo radicati
nell'inconscio del Paese,
con urta mutata sensibilità
etica.
Ciò che infatti più mi

colpisce negli italiani che
negano il loro appoggio
alla causa ucraina è —
posso dirlo?— una cosa
che non saprei che definire
Lo un modo: indifferenza
morale. Ma Come? Non gli.
dice nulla la figura di
Putin?

continua apagina 22

FONDAR) NEI. 187e)

L'addio a Costanzo
«Papà farai il talk
in Paradiso»
dl Edoardo Saul
a pagina 32

~CiANNELLI

1 suoi libri in edicola
Atwood: la libertà
adesso spaventa
di Cristina Teglietti
alle pagine 28 e 29

I,I.II21~;-11illl
inall. v I, inm-líruli u 1,111.1C, ir

121 ARISTON
Comfort. wslenlblle Per. la tua , aro

arlston.com

Pd, inizia l'era Schlein: «Unità e rilancio»
Il M5S apre. Le prime crepe tra i riformisti
SCENARI

E ora tutto
può accadere
di Aldo Cassale

1. ; tty Schlein t'aveva detto al
1 Corriere con una
sicurezza impressionante—
«sono convinta di vincere»
—; ma ci credevano in pochi,
oltre a lei e al suo mentore
Ptanceschini («ama come Elly
nasce ogni dieci anni»).

continua a pagina 7

di Monica Guersoni
Maria Teresa Meli
e Lorenzo Salvia

'l opo la vittoria nelle pri-
1 J magie del Partito demo-
cratico comincia l'era di Elly
Schlein. «Lo storta—ha detto
— è lavorare per la massima
unità, tenere insieme questa
comunità democratica». Arri-
vano le prime aperture dal
I.S. Voci di dissenso e minac-
cia di uscita da parte dei cen-
tristi del Pd.

da pagina 6 a pagina 9
Logrostbto

LA STRATEGLA

Quale sarà il suo partito
dl Roberto Grassi

Chlein, veggente dest'hrata a sfondare o
l velleitaria pronta a spegnersi? a pagina 7

QtIANDO IL1K'1 DETESTAVA «I DIVERSI»

Storia della lunga ostilità
di Glan Antonio Stella

i) oEtica e diritti Il Pci e i pregiudizi contro
I gli omosessuali. a pagina 22

L, opposizione attacca, parla il capo del Vinlinale. Nel naufragio di Crotone 63 vittime. Tre arresti ALmRDDsti L`DNEINIi MERCI

\{igranti,bufera sul ministro 
Patto t la svolta
Patto tra Londra
e l'Europa

Piantedosi e le critiche a chi parte. «Disumano? No, combatto gli sofisti» sul Nord I rlanda

Il trapianto grazie al padre adesso corre e gioca

Papi

77

Anouel. Ingegnere edile di 34. anni, abbraccia erigilo di cinque anni cui ha donato un pezzo di polmone

«u polmone donato :« A 
non c corre e 

più 
be con gli altri bambini,

non c'è casa più bella. E io sono felice».

per riavere mio figlio» Anduel è
e ildlp papàm cheone. 

ha 
L'la 
donato al 

figlloilprimo 
di anni

partoltervento ( 
trapianto in Italia da donatorevivente) e stato
fatto al Papa Giovanni di Bergamo. - a pagina. 17'di Fabio Paravisi

CARLO
DE BENEDETTI
HPDICALITA
II. CAMBIAMENTO
CHE SERVE
ALL'ITALIA

di Fiorami Sarr aninl dl Luigi Ippolito

Cono saliti a 63 i migrami
morti nel naufragio al lar-

go di Crotone. Non era possi-
bile mandare i soccorsi — ha
sostenuto il ministro Piante-
dosi — perché «il mare era
abbastanza forte». Parole che
hanno scatenato le polerni- I
che. «Ma questa tragedia —
ha detto il ministro — non
c'entra con le nuove regole».

alle pagine 2.3 e 5
Paiano, Faleal Macrl

LA PREMIER DA vI51F;A

Meloni alla Ue
«Agire subito
sugli sbarchi»
di Virginia Piccolino

forgia Meloni rivendica
k. 7 la linea del governo sui
migranti e bolla come
«una bufala» l'ipotesi che la
tragedia dl. Crotone sia dipesa
dalle nuove nonne. «Serve
un'Europa che agisca In
fretta - aggiunge -, ho inviato
~lettera al Consiglio e alla
Commissione europea». I di Gala Piccanti

a pagina io «Daniele Sparisci a lagi e3S

RishlSunak e Ursula von der Leyen

i l grande nodo irrisoito
1 della 6rexft, lo status
dell'Irlanda del Nord, pare
ora essere risolto. Dopo due
anni di trattative l'Europa e la
Gran Bretagna hanno dentato
un accordo. Niente controlli
perle merci britanniche che
restano a Belfast a differenza
df quelle che invece saranno.
destinate al mercato europeo.

a pagr3 13 P. De CaruIIS

IL CAFFE
di Massimo GramelllM

Sembra che in questo. Paese non suc-
ceda mal nulla, poi in meno di sei
mesi ti ritrovi una donna a rapo del

governo e un'altra alla guida dell'opposi-
zione. Due leader giovani, oltretutto. An-
che se gli italiani, di destra e di sinistra,
non hanno scelto Meloni e Schlein sulla
base del genere ()dell'età Le hanno scelte
perla loro biografia (adesso si dice «nar-
razione», ma appena sento quella parola
mi viene da chiamare il u3).

Ci sono momenti in cui per credere an-
cora in un'idea hai bisogno dl vederla in-
cantata in una storia. Meloni e Schlein
non hanno nulla in comune, tranne la co-
sa oggi più rara e dunque più richiesta: la
coerenza. Dicono quello che pensano e
fanno quello che dicono, o almeno ci pro-
vano. Nell'epoca della politica scaduta a

t; Al) ANDREA VA.RNIER

«Milano-Cortina
Giochi mai visti»

Siamo due donne 0 SCARPA®
puro esercizio di marketing, hanno dato
l'impressione ai rispettivi elettorati che
sotto l'etichetta ci fosse un prodotto genu-
ino. Persino certe lom caratteristiche co-
me l'irruenza ehi rigidità, che di solito in
politica sono difetti, in questa fase storica
diventano pregi. Cè una ripulsa collettiva
per gli ondivaghi e peri furbi. L'elettore è

r t già abbastanza confuso di suo: dai leader
2 s, pretende chiarezza e, se capita, una visio-

ne. Meloni e Schietti hanno delle idee di.
,,,:f  società molto diverse, praticamente op-
o In poste. Ma a differenza M altri, hanno delle
3b) idee, e non le cambiano in tolse all'ultimo M 0J I Tt,.i GT>c
Cq / sondaggio. Quano stiene ev men

anche un. pessimo
lcu 

cara
so

ttere, 
mache lahanno 

cosa 
TH Enon mi preoccupar lo si dice sempre delle

persone che ne hanno uno.
e,l,rauenarmxw,m.
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LA SVOLTA PROGRESSISTA

Il manifesto del nuovo Pd
Le priorità di Elly Schlein: lotta alle diseguaglianze, difesa dei diritti civili, si al salario minimo e stop al precariato, rendere desiderabile la transizione ecologica
L'appello della segretaria: "Dai cattolici alla sinistra, lavorare per restare uniti". Calenda: da noi spazio peri delusi. Meloni: "Mi aspetto un'opposizione durissima"

Prodi: "Adesso il partito deve parlare a tutti i riformisti, dopo penserà alle alleanze"

L tditorirelr

Le tre sorprese
della sinistra

di Maurizio Molinari

L' elezionedi Elly Schietti allaguida del Partito democratico
un« x•I riide tre novità destiniate ad
avere conseguenze nella politica
il allatta: il duello tutto al Femminile
per la preni iersliip nazionale; il
ritorno alle u rie di nn numero
importat lite. di astensiou tel i: una
pialasdilnna su lavoro, clima e
disegi,taglianze per rilanciare i]
Front e dei progressisti stil tenerlo
della giustizia ecnnonricn in
sinl:uuia con quanto sta avvenendo
nelle niaggiori democrazie
indusl riall. Anzilul lo, a cinque
alesi dall'insedianientn a Palazzo
Cl Ligi di (imrgia Melari, calve
politico di Fratelli d'Italia. partito di
maggioranza nel governo di destra.
anche nel più grnurde partito della
sinistra cade il tabù della donna
leader. Ciò signilica che il nostro
Paese si unisce seppur con grave
ritardo a quelle deniocraziedove
differenze di genere non frenano

più la partecipazione alla vita
pubblicala conseguenza é che, a
destra comea sinistra, avremo più
risorse urinane e diversità nella
competizione per la guida del
Fese.

• gpagina27

Le idee

E Giorgia
non è più la novità

di Concita De Gregorio

1. P. rivoluzioni sono così, non
le vedi arrivare scrutò unti

esisterebbero. Semi chi le Ionio
le eviterebbe - presto,
sterminare i rivoltosi.
]'rnmuoveili,curTrnultc•.rli.
ùmpriR~onarli -e tul-to

resterebbe come prii na.
Bisogna, per láre la riv, fili zi, n te,
mutiversi VeIOCr l'. n, dì Vl'tlir',̀  1I

liuocn lei l,• fnl, l. Pingersi dneil
(non b•upi,,,, un pn,-u1, tingersi
mantenni 'bili.

aioa4i/ea U

Elly Schlein, segretaria del Pd, col melograno regalatole da Enrico Letta nel passaggio di consegne al Nazareno

il ritrattr,

Tra ecologia e Obama
l'educazione politica

della leader

r/i Stefano Cappellini
(,u,G•üm7

L'elezione torniate alla segreteriaar
viveva solo il 12 otaria con l'Assem-
blea pia El h Sc l Mela si r' già presa il
Id. Diritti civili, lot.t'a alle disegna-
glianze, impegno per il lavoro digni-
toso i l'uditi' punti della stia piattafor-
ma. Con la benedizione del padre
nobile del partito Prodi.
d/ Ciriaco. Conte, De Cieco Egidio,

Fraschilla e Vitale
rdapagina2a pagina 9

e in, commento diFolli a tingimi 27

Lr! squadra

Una rete di giovani
che l'ha portata

in vetta al Nazareno

di Conehita Dannino
e apagirza 6

/'nA;e dei migratiti

Shock Piantedosi
"La disperazione
non giustifica

i 
viaggie,

dl Candito, Del Porto e Ziniti
• da paghi. a 12 a pagina  15

Annegati
per colpa loro

di Chiara Saraceno

e annegano è colpa loro. Pur
di scappare da luna

situazione che ritengono senza
speranza anza per sé ci propri figli,
raccolgono i risparmi di una vita
per pagare (mollo) trallicantl
senza scrupoli ohe li trasportano
su barchíntinsielmi verso le
nostiscoste, a apagina26
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Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzali

Alsmont, i med rmail vdnlla assul li con cáulela. E I medicinale  a base dl Acide
Aoetl 'iato che ette avere nneW indesidefab anche grata Legdnre aitnnlamemn
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f:alt•io Milano-Cortina

Lo scudetto
e la regola

della misericordia
di Gabriele Romagnoli

Unamodesta proposta:
finiamola qui So idei loal

Napoli, classifica cristallizzatae
lutti in vacanza. Nelbaseball - tua
anche in altri sport - esiste la mercy
Tuie o regola della misericordia. Se
a un punto avanzato del rollii-orti o
il vantaggio di un cutltettdenie i'
giudicato irrecuperabile sr
proclama la fine ara icipal a.

e rapagina 26
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Quei ̀5 Minuti" di Bruno Vespa
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LA MUSICA

P u pi Avaati: Dalla amava, le bazze
poi la mamma gli (liede gli ormoni
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IL CALCIO

duve-`Poro, non resta che il derby
pe r agganciare il treno dell'Europa
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Schlein-Meloni, parte la sfida
La.telefonata di aual.lri della i relnitar: -Pronta al confronto, da te mi aspetto un'oi)pusiziliue Iluris5ima..
BE.RTINI, DI MATTEO, SCHIANCHI

rl,GdMMENTO

nLA ORA PER GIORGLA
I,1 VITTORiA DI ELLA'
SARÀ UN PROBLEMA
FLAVIA PERDAra le molte rispo-

steposslbiliallado-
manda «ma come

ha fatto a vincere Elly
Schlein?» la più convin-
cente non è fatta di paro-
le ma di immagini. Immaginate un
duell o t elevisivo ira il cap o del gover-
no e il leader dell'opposizione. Chi ri-
sulterebbe più efficace contro Gior-
gia Meloni? Un governatore dilungo
corso, uomo, di mezza età, oppure
una parlamentare emergente, giova-
ne, donna, dalla battuta pronta? Ma-
fiati il popolo del Pd non si è posto la
questione esattamente in questi ter-
mini, maèovviochea pesaresulrisul-
tato dei gazebo, così inaspettato, così
inedito nella vicenda delle primarie
democratiche, sono stati anche i ra-
gionamenti sulla competizione che
attende la nuova segreteria. E
Schlein sembra disegnata apposta
per cimentarsi nel duello immagina-
rio con Meloni: è simmetrica a lei per
età, energia, determinazione e asso-
lutamente alternativa per riferimen-
ti culturali, contenuti politici, eletto-
rato di riferimento. Sarebbe - sarà,
quando attiverà il momento- un no-
tevoleduello.
CGN5INUAAPAGINAII

L'ANALISI

POTERE FEMMINILE
SVOLTA A SINISTRA
LINDA LAURA SARBADINI

Ta vinto Elly Schlein.
Nessuna cooptazio

ne, con la sua forza. Asor
presa, inpochia'edevano a I
aquestavittotia.-PaalNazs

L'ECONOMIA

Urso apre a Landini
"Sr alla settimana corta”

Paolo Baroni

Sui balneari Lega e l'i
stoppano Palazzo Chigi

Luca Monticellí

IL PERSONAGGIO

QLELLADONNAGILUSTA
NEL POSTO SBAGLIATO
MICHELAMURGIA9 ily Scn è la donnagiustapernoinelparhlei 

-
tito sbagliato per lei. Non
si può avere tutto, pren-
diamo il buono. -PaasNais

"MIGRANTI MORTI A CROTONE, LA DISPERAZIONE NON GIUSTIFICA I VIAGG IN MARE". BUFERA SUL MINISTRO

:P

Il naufragio di Piantedosi
nANt L 0 ctiG (11Rti,Lt1 S PR / -V f:ILS C:o 9 u V O

Quei piccoli orfani del mare
NICCOLÒZANCAN

I; un mondo in frantumi. Al centro dei mi-
1 giunti arriva dalla Germania un profugo
siriano che chieder isuamoglie. _PGGINEB-7

Perché si potevano salvare
LAURA ANELLO

un giallo lungo setteore, Dalle 22 di Saba-
to 25 - quando l'imbarcazione vieneavvi-

stata - alle5 delimitino successivo. -PaaINA3

ON(.IOI{NO

In capo a una giornata conte quella di domenica, con cin-
quantanovemigranti annegati inmareallargodi Crotone,
e conte stimedi ieri secondo cui il bilancioandrà olnei cen-
i omorti,tutto pensavo fuorché di qualcosa di alaret-
tanto raggelante. Sono stato smentito dalla sbalorditiva
performance del ministro Matteo Piantedosi, artefice in
conferenza stampa del seguente gioiello: 'La disperazio-
ne non può mai giustificare condizioni di viaggio che met-

  tono in pericolo la vita dei propri figli". Io - ha aggiunto
  con una delle più lise citazioni della storia dell'umanità, di
  JohnF. Kennedy-non emigrerei perché mihamto educa-
  to a chiedermi non che possa fare il tnio paese per me, ma
  che posso fare io per il mio paese. È difficile immaginare
  una riflessione più disarmante, indizio di una inconsape-

Un soldo bucato rL ~
volezza da podio olimpico. Gli ultimi dati dell'Unhcr, usci-
ti a giugno, quantificano in 89,3 milionile persone che afi-
ne del 2021 eranoin fuga da guerre, tirannie, violenze, vio-
lazioni dei diritti umani, siccità, fante e altre sciagure. Il
maggio successivo, ilnumet'oaveva superatoi centomilio-
ni. Forse l'unico essere dell'intero pianeta ad avere a cuore
la sorte dei suoi figli è Piantedosi, e i cento milioni di mi-
granti sono cento milioni di sconsiderati. Oppure i cento
milioni di migranti partono e attraversano deserti, mari e
frontiere, mettendo a rischio la loro vita e quella dei figli,
perché è una vita che, nel luogo da cui scappano, già non
vale un soldo bucato. Proprio come al largo di Crotone.
Non capirechela disperazione spinge gli uomini ovunque,
da sempre, signihcanoncapireniente degli uomini.—

GNN

LA GUERRA IN UCRAINA

Mykhailo e i suoi amici
i martiri del I )onbass
che non trovano pace
nemmeno al cimitero

PRANCESCAMANNOCCHI

/¡'ykhailo Syrikin è un nome
le mt volto nel conteggio

quotidiano dei morti. I] nome,
qu elio di unragazzo di 29 anni di-
ventato soldato da undici mesi, il
volto quello scavato, rimesso in-
sieme pezzo dopo pezzo dal filo
nero che gli cuce la pelle perren-
derlo presentabile di fronte a
sua madre, suo padre, e la giova-
ne fidanzata diventa-
tavedova prima dies-
sere moglie. Mem-
bro della guardia na-
zionale, Mykhailo è
stato ucciso durante
il bombardamento di ima trin-
cea regione orientale di Lu-
gansk. Combatteva a Shypyliv-
ka, un posto che chiamarlo paesi-
no è troppo. G un insediamento
sulla strada che taglia i campi,
chilometri di pianura spezzati
da una manciata di case sulla de-
stra, una manciata sulla sütistra,
quando va bene una bottega ali-
mentare. PERosINo-PANNE1a-19.

I DIRITTI

IJ

SE KiEV I-IA PAURA
DE] GIORNALISTI
VI,ADEMIROZAGREBELSKY

II diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero, ga-

rantito dalla Costituzione e dai
lesti europei e internazionali, ha
uncontenuto ampio,-pueNBzs

FRANCESCO BRIOSCHI EDITORE

Ma A. truppa

Edmondo De Amicis non è solo Cuore.

Corrispondente di guerra,

portabandiera di un socialismo

che sognava dl cambiare il mondo

e appassionato diarisfa di viaggio.

Giorgio Caponetti nel suo romanzo

osserva la storia intima dell'uomo

che ha vissuto e amato Torino.

AVANTI! MA NON TROPPO.

IN LIBRERIA
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MOVIMENTO 5 SCHLEIN
i Il nuovo Pd già pronto all'abbraccio con i contiani. E i moderati fanno le valigie
t Tra le priorità della neo segretaria patrimoniale ed «esproprio» di case sfitte
t Ambiguità su Ucraina, Cina e Israele. Ma Berlusconi: spero in confronto corretto
di Laura Cesaretti

Lo spostamento a sinistra del Pd a: guida Schlein avvici-
na i dem ai 5 Stelle di Conte, sia sui temi economici che su
quelli di politica estera.

con Boezi, Bracaltni, De Francesco, Di Sano, Giannoni e
Manti da pagina la pagina 8

HANNO AMMAZZATO IL PD

di Augusto Minzolini 

S
agii un nuovo partito di sinistra che vivrà in simbiosi
can il gollismo. Oppure un partito radicale di massa
tenendo conto delle Culture di riferimento del suo
nuovo segretario. tario. Già, il partito di Elly Schivo potrà

essere lutto, ma proprio tutto, meno che una cosa. Prenden-
do come spunto la battuta di un eminente esponente del Pd
e parafrasandola con una vecchia canzone di. Francesco De
Gregori si può dire: d lanno ammazzato il Pd...il Pd è vivo,
Appunta, cilaniatelo pure Pd ma è già altro. Non è più Il
partito nato dalla fusione degli eredi del Pci (Ds) con quelli
della sinistra democristiana (Margherita), che si aranti litro-
vati aprendosi ad alcune esperienze del riformismo sociali-
sta e laico. No, quello non esiste più. lì di quel passata
perderà sicuramente qualche pezzo se non addirittura
un'anima. Al. suo posto c'è un soggetto confuso che forgerà
la sua identità, tutta da costruire, nelle battaglie sui diritti
civili, mischiandosi ai ❑ ovimenti fenuninisli, alle istanze
IKelfl' e a quelle pacifiste, gettando un ponte verso il grilli-
smo sui tenti sociali e ambientalisti. Più lean- Lite Mélenc-
hon can una dose di l'eden che non De Luca. Anzi il governa-
tore della Carnliania nella nuova stagione dovrà dire addio
ad una terza candidatura alla Regione.
Un partito più coniugabile con la piazza, che non con la

cultura di governo espressa nel bene e nel male negli ultimi
quindici anni dal Pd. Un agglomerato di massimalismo radi-
caleggiamc cha sfamaproposte economiche che riecheggia-
no genericamente temi Ostello e parole d'ordine della Ggll
(patrimoniale, carbon-sax, il decreto dignità grillino, il sala-
rio minimo di landini).
Qualcosa, quindi, di ben diverso da Pd. Del resto la

genesi della nuova leader lo dimostra: la Schiaffi ha preso
la tessera del partilo appena due musi fa; al di là della
retorica del momento la tanto declamata affluenza alle
primarie registra Gtlflmila votanti in meno rispetto a quelli
che elessero Ztngaretti; e, addirittura, ci consegna una
dicotomia tra il voto degli iscritti pro-Bonaccitii e quello
degli elettori pro-Schlein. Al punto che si può immaginare
pure un'influenza •costerna„ sull'esito delle primarie dato
che l'elezione della Schlein fa comodo ai grillini che non
sono più isolati e, per altri versi, al Terzo Palo che vede

• aumentare a dismisura i suoi spazi elettorali. Tutti possa-
ff, no approfittare dell'epilogo delle primarie meno il Pd,
• nella vecchia versione.
„."2;  Un'elezione quella della Schlein che rivoluziona anche lo
9 schema politico attuale. Si innesca una polarizzazione a
ç sinistra speculare a quella che a destra ha portato al gover-
▪ no Meloni. Perché aldilà della prudenza e dei canntflamen-
C= ti ia evidente che la strategia della Schlein punta a creare uns a asse con i 5stelle per controbilanciare lo schieramento dí
- s destra. Un polo che avrà un certo peso se si pensa ritenete
c ultime elezioni Pd, Ostelli', verdi e sinistra (cioè gli alleati di
d'`y rifétünento dalla Scltlein) presero più dell'area dl ~.destm„

'12 
s presente nella coalizione di governo, cioè Fratelli d'Italia e

Lega (38,1% i primi, 31,9% i secondi). Per cui nella nuova
Z fisse, tenendo conto dei bacini elettorali delle clue aree estre-

51 me, lo scontro perla primazia trai due poli Finirà per giocar-
;; si soprattutto al centro, con Forza Italia, innanzitutto, el'er-
? 2 zo Polo che possono diventare determinanti. lì il corollario
g delle metamorfosi politiche: cambia la geografia e mutano.
g» peso i' moli dei partiti. La politica è pure geometria.

DERIVA POPULISTA Elly Schlein c la nuova segretaria del Pd

DONNE AL POTERE

Altro che patriarcato e machismo
L'Italia è ultra femminista

di Francesco Maria Del Vigo a pagina 7

IL FUTURO DEI DEMOCRATICI

Un partito elitario e nichilista
che volta le spalle ai lavoratori

di Alessandra Gnocchi e pagina e

I PUNTI DI RIFERIMENTO POLITICO-SOCIALI

Rackete, Ocasio-Cortez e Murgia
Il Pantheon (perdente) di Elly

dl Francesco Giubilei a pagina 8

NON SARA PIU COLPA DEI DIRIGENTI

Così gli elettori democratici
hanno votato la loro irrilevanza

dl Pier Luigi del Viscoso a pagina 3

DOPO LA TRAGEDIA IN MARE

Migranti, Meloni scrive alla Ue: agire subito
Il premier rassicura Bruxelles sul nodo balneari. In agenda viaggio ad Abu Dhabi

di Adalberto Signore PRIMO TRAPIANTO DA DONATORE VIVENTE IN ITALIA

Salvo grazie al polmone di papà
«Ora torna a giocare con i Lego»
Maria Sorbi

a pagina 18

RITORNO A CASA Il 3henne Anduel tiene le mani al piccolo Mario

▪ Ospite di Bruno Vespa,
Giorgia Meloni ribadisce il so-
stegno all'Ucraina ('inviamo
armi per allontanare la guer-
ra„), chiede all'Europa di 'agi-
re in fretta', sulla questione im-
migrazione.

L'ANARCHICO AL 4i BIS

Cospito torna
in cella a Opera
«Ora acqua e sale»
Luca Fazzo

a pagina si a pagina 12

DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE

L'estinzione dei negozi
Meno soomila in dieci anni
Marcello Astorri

• Le dimensioni del preoccu-
pante fenomeno tratteggiate
da uno studio di Confcommer-
cio su 120 città medio-grandi:
in totale si stima la sparizione
di quasi 100ntila negozi dal
2012 fino a oggi.

a pagina 13

NEGOZIATO CON LA UE

Scommessa Sunak
per una Brexit
senza strappi
Davide Zambedan 

a pagina 16
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