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Sanità, corsa per spendere 2,7 miliardi nelle cure a
casa del 10% degli over 65
di Marzio Bartoloni

Servizio Al via i fondi

9 marzo 2023



I fondi ci sono - quasi 3 miliardi - e non sono mai stati così tanti per curare a a casa gli italiani

perché l’assistenza domiciliare è da sempre la Cenerentola della nostra Sanità come tragicamente si è scoperto

nei mesi più duri della pandemia. L’obiettivo è molto ambizioso: raggiungere con le cure domiciliari il 10%

degli over 65% nel giro di meno di 4 anni, si tratta di circa 1,3 milioni di italiani contro i 400mila di oggi.

Il rischio concreto però è che le Regioni non riescano a spendere i 2,7 miliardi stanziati dal Pnrr nei

tempi previsti e cioè entro il 2026 e con i target molto stringenti fissati anno per anno dal decreto di riparto

dei fondi - pena la loro perdita - appena approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo scorso.

Servizio sanitario con il fiato corto

Il Servizio sanitario non è infatti mai stato così col fiato corto come in questo momento, alle prese

soprattutto con l’emergenza più grande: quella della carenza del personale che manca negli ospedali, figurarsi

per il “territorio” (cioè per le cure extra ospedale). Un dato tra tutti dà l’idea del vuoto di operatori: per le cure

domiciliari la figura assistenziale centrale è quella del nuovo infermiere di famiglia. Peccato che oggi ce ne

siano poche migliaia mentre ne servirebbero circa 70mila per mettere davvero a regime la Sanità del
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territorio. L’alternativa a poggiarsi sulle “forze interne” che sono molto carenti in quasi tutte le Regioni è

quello di affidarsi all’esterno e cioè a enti specializzati (pubblici e privati) accreditati per le cure domiciliari. Un

fronte anche questo dove non mancano i ritardi nelle procedure di accreditamento previste in un

provvedimento della Stato-Regioni approvato nel 2021.

La tagliola per le Regioni

Non farsi trovare pronti a spendere i fondi messi a disposizione dal Pnrr può davvero diventare una

pericolosa tagliola per le Regioni. Il decreto firmato dal ministro della Salute Orazio Schillaci - pubblicato in

Gazzetta - fissa infatti paletti precisi vincolando l’erogazione delle risorse al raggiungimento di obiettivi

intermedi di popolazione assistita, anno per anno, fino a metà 2026 quando si dovrà appunto raggiungere il

target del 10% di over 65 curati a casa. E così già quest’anno le Regioni per avere il 50% delle risorse stanziate

dovranno dimostrare di aver aggiunto 296mila over 65 in più curati a casa - dai 41mila della Lombardia ai 1391

del Molise - e il prossimo anno ben 525mila fino appunto arrivare agli 808mila del 2026. Un impegno non da

poco se si pensa che l’Italia è storicamente fanalino di coda in Europa nelle cure a casa e parte da un 3% di

anziani assistiti - con 16 ore in media di assistenza per persona all’anno mentre ne servirebbero almeno 20 al

mese ciascuno - a fronte ad esempio del 15,6% della Germania che è in cima alla lista.

Il monitoraggio dell’Agenas

A monitorare il rispetto annuale dei target fissati Regione per Regione sarà l’Agenas, l’Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali di cui si avvale il ministero della Salute. Sotto la lente dell’Agenas

finiranno «i dati rilevati tramite gli appositi indicatori del flusso ministeriale dedicato all’assistenza

domiciliare».

Consigliati per te

Accedi e personalizza la tua esperienza

ARGOMENTI sanità Ministero della Sanità Gazzetta Ufficiale Germania Molise
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Osi,da lì
Più prestazioni a pagamento

che nel pubblico: accade in 16 regioni
E un italiano su 10 rinuncia alle cure

per difficoltà economiche

Il sorpasso del privato
PAOLO RUSSO

Dalle difficoltà deipronto
soccorso alla crisi
del sistema territoriale,
riprende il viaggio
deLaStampa
tra iproblemi
della Sanità italiana

D
Tetro le liste di attesa
che si allungano
all'infinito ci sono
senz'altro la carenza

di medici e l'obsolescenza di
macchinari come Tac e risonan-
ze. Ma a costringere gli assistiti
ad aprire il portafoglio per aggi-
rarle o a rinunciare proprio alle
cure c'è anche il fenomeno di
Asl e ospedali pubblici che, in
barba alle leggi, erogano più
prestazioni in modalità «sol-
vente» che in regime Ssn. Così
le aziende sanitarie risanano i
propri bilanci e il 42% dei medi-
ci che fa il doppio lavoro rimpin-
guano per bene lo stipendio,
mentre le famiglie italiane so-
no arrivate a spendere oltre
1.700 euro l'anno per curarsi.
Record europeo di spesa sanita-
ria privata.
A svelare l'altra faccia dello

scandalo liste d'attesa sono
due relazioni di oltre 150 pagi-
ne ciascuna sulla cosiddetta «in-
tramoenia», l'attività privata

che i medici esercitano appun-
to all'interno delle strutture
pubbliche. Una dell'Agenas, l'A-
genzia per i servizi sanitari re-
gionali, l'altra inviata al Parla-
mento dal ministero della Salu-
te. Questo mentre il titolare del
dicastero, Orazio Schillaci, af-
ferma che «la doppia anima
pubblica e privata della nostra
sanità può costituire una chia-
ve di volta per superare le disu-
guaglianze a livello territoria-
le». Ricordando che ilMillepro-
roghe «permette alle Regioni
di utilizzare lo 0,3% del fondo
sanitario per avvalersi delle pre-
stazioni in convenzione con
strutture private».
Ma di privato se ne fa già tan-

to anche nel pubblico. Infatti
dopo il calo legato al Covid del
2020, la spesa degli assistiti per
l'«intramoenia» nel 2021 è sali-
ta da 816 milioni a un miliardo
e 86 milioni, riportandosi così
vicina ai livelli pre-pandemici.
Ma a scandalizzare è il fatto che
in ben 16 regioni su 21 ci sono
strutture sanitarie pubbliche
che erogano più interventi in
forma privata che non in regi-
me mutualistico. Con casi al li-
mite dell'assurdo che spuntano
dalle tabelle relegate tra gli alle-
gati della relazione al Parla-
mento. All'ospedale Salvatore
Paternò in Sicilia gli interventi
al cristallino eseguiti privata-
mente sono qualcosa come
140 volte più numerosi di quel-
li fatti dal pubblico. Al Cardarel-
li di Napoli e al Policlinico di
Parma le ecografie eseguite pri-
vatamente per ostetricia sono
due volte tanto quelle eseguite
in regime Ssn. Al Rummo, in
Campania, le visite pneumolo-

giche private sono il 250% di
quelle fatte nel pubblico. Di te-
st cardiovascolari da sforzo
all'ospedale Moscati in Cala-
bria privatamente se ne fanno
il triplo che nel pubblico. E la
quota dei solventi supera il
300% all'Arnas Garibaldi in Si-
cilia. Le elettromiografie ese-
guite in forma privata all'ospe-

dale romano San Giovanni so-
no il doppio di quelle in regime
Ssn, mentre 165% è la percen-
tuale di privato per lo stesso esa-
me alla Asl di Biella in Piemon-
te. All'ospedale umbro di Um-
bertide è sicuramente più faci-
le ottenere pagando un inter-
vento a orecchio, naso, bocca e
gola, visto che la quota di priva-
to è circa il 220% di quella assi-
curata gratuitamente grazie al-
le tasse che versiamo per il servi-
zio sanitario nazionale. In una
azienda lombarda, non meglio
specificata nella relazione, di
interventi di ernia inguinale e
femorale privatamente se ne
fanno il 750% in più che nel
pubblico, mentre in un ospeda-
le campano le operazioni alla
mammella da solventi sono il
300% delle altre.
Di esempi se ne potrebbero

fornire molti altri ed è inutile di-
re che, mentre nel pubblico - se-
condo l'ultimo report di Cittadi-
nanzattiva - si arrivano ad at-
tendere fino a 720 giorni per
una mammografia, un anno
per Tac e risonanze, pagando
nel 57% dei casi si aspettano
meno di 10 giorni, tra gli 11 e i
30 per le visite specialistiche,
trai 30 e i 60 per gli accertamen-
ti diagnostici in un altro 28% di
casi, mentre ad attendere oltre

è solo il 14% dei solventi. Una
sperequazione portata avanti
infischiandosene delle leggi.
Un decreto legge, il numero
223 del 2006, era stato già be-
nevolo con l'attività libero pro-
fessionale dentro Asl e ospeda-
li, stabilendo che questa non po-
teva superare il tetto delle pre-
stazioni fornite in forma pubbli-
ca. E ci mancherebbe, verrebbe
da dire. Anche se poi si scopre
che in non pochi casi il privato
finisce per farla da padrone. La
stessa normativa vieterebbe pe-
rò l'attività «intramoenia» qua-
lora non si rispettino i tempi
massimi di attesa fissati per leg-
ge: 72 ore per le urgenze, 10
giorni per le prestazioni differi-
bili, 30 per le visite e 60 per gli
accertamenti programmabili.
Peccato che in oltre 300 pagine
di relazioni non una sia dedica-
ta al monitoraggio del rispetto
di questa norma. Sicuramente
infranta dove le prestazioni pri-
vate superano persino quelle
pubbliche.
Quanto tutto questo produ-

ca iniquità tra chi può e chi non
può aggirare l'ostacolo liste
d'attesa pagando lo dicono due
dati. Il primo è quello dell'11%
di italiani che rinunciano a visi-
te e accertamenti per difficoltà
economiche e di accesso ai ser-
vizi. Il secondo è quello della
spesa pro capite per le presta-
zioni in «intramoenia», che nel-
le più ricche regioni del Cen-
tro-Nord e più o meno tripla di
quella delle regioni meridiona-
li. Dove le liste di attesa ci sono
eccome, ma a scarseggiare so-
no i soldi per risolvere la faccen-
da privatamente. —
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Attesa infinita
Un trapianto
alle Molinette
(Torino). In Italia
per una mammo-
grafia si aspettano
anche due anni
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42%
La percentuale

di medici che lavorano
sia nel pubblico
sia nel privato
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La doppia anima
della nostra sanità
può essere la chiave
per superare
le disuguaglianze
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E a sorpresa Zaia le dà una sponda
Il Policlinico di Padova sostituisce una casa di cura convenzionata come centro
di riferimento per chi vuole cambiare sesso. Il governatore rivendica: «Atto di civiltà»

di PATRIZIA FLODER REITTER 

«La sinistra di Schlein
chiede a gran voce maggiori
diritti e tutele per le minoran-
ze, a partire dalla comunità
Lgbtqia+ », si leggeva ieri sulla
piattaforma Gay.it. Con gran-
de soddisfazione venivano ri-
cordati temi cari al nuovo se-
gretario del Pd, che oltre allo
ius soli pensa a «matrimonio
egualitario e a una nuova re-
golamentazione contro le di-
scriminazioni», nonché al
«riconoscimento delle fami-
glie omogenitoriali», annun-
ciava il sito italiano più ségui-
to da chi ha a noia la distinzio-
ne maschio o femmina e ri-
cerca molteplici identità di
genere.

Elly Schlein trova un'ina-
spettata sponda politica nel
presidente della Regione Ve-
neto. Luca Zaia, profonda-
mente amato dal popolo della
Lega, certo non condivide l'a-
genda della neo eletta a capo
della sinistra, però ieri ha an-
nunciato un provvedimento
che lo farà molto apprezzare
dal mondo Lgbt.

Nell'Azienda ospedale uni-

versità di Padova avverrà «la
presa in carico degli assistiti
con disturbi di identità di ge-
nere, in quanto costituisce at-
tualmente la sede professio-
nalmente più adeguata», ha
dichiarato il governatore. Un
centro di eccellenza, il mi-
gliore a livello regionale, per
fare il cambio di sesso.

«E un fatto di civiltà, oltre
che di legge e di Lea (livelli
essenziali di assistenza, ndr)»,
ha dichiarato. Prima c'era
stato il via libera alla casa di
cura convenzionata di Abano
Terme, che nel 2017 era di-
ventata il centro di riferimen-
to per la disforia di genere. La
giunta Zaia approvò il finan-
ziamento alla struttura (fino
a 200.000 euro l'anno per il
triennio 2018-2020), che so-
steneva il percorso di transi-
zione sotto il profilo chirurgi-
co e psicologico per persone
che «sono nate nel corpo sba-
gliato», come le ha definite il
presidente leghista.
Poi non se ne fece nulla,

non arrivarono i soldi e il cen-
tro non decollò. Adesso c'è il
salto di qualità, da una clinica
si passa a ragionare in-grande,

LEGHISTA Luca Zaia, governatore del Veneto [Ansa]

al Centro ospedaliero di Pa-
dova. «Questi interventi chi-
rurgici sono molto comples-
si, in quanto prevedono pro-
fessionalità ad altissimo livel-
lo», ha spiegato il governato-
re, «Non è facile averle poiché
ci vuole casistica, quindi im-
magino che ci sarà osmosi
con professionisti a livello na-
zionale e internazionale».
Che meraviglia, sapere che

fior fiore di scienziati arrive-
ranno nella città patavina, se-
de di una delle università più
antiche del mondo, per dare i
migliori suggerimenti su co-
me liberarsi di un corpo ma-
schile e fingersi donna, o vice-
versa. Per il cambio di sesso
sarà messo a disposizione un
reparto, con buona pace dei
posti letto che mancano negli
ospedali, e «grazie all'univer-
sità avremo una squadra di
professionisti», ha sottoli-
neato Zaia. Secondo i dati for-
niti un mese fa dalla Regione
Veneto, mancano 124 medici
per i pronto soccorso, 75 ane-
stesisti, 28 ginecologi e 20 pe-
diatri. Per questo, sono stati
appaltati 42.061 turni, con co-
sti considerevoli. A metà feb-

braio, rispetto alle liste di at-
tesa dal primo gennaio 2022,
erano stati operati solo
35.548 dei 63.134 pazienti bi-
sognosi di un intervento chi-
rurgico.

Il 16% delle persone che in
Veneto avevano in sospeso
una visita specialistica am-
bulatoriale ha preferito rivol-
gersi al privato o non ha fatto
accertamenti perché c'era
troppo da aspettare. Il centro
dove cambiare genere sarà
anche «una scelta di civiltà»,
per quanto si possa parlare di
progresso umano quando vie-
ne negato il sesso biologico,
ma con la sanità così a corto di
finanziamenti diventa diffici-
le credere che sia una priorità
investire in un centro per di-
sturbi di identità di genere.

Sottraendo strutture e spe-
cialisti a pazienti, trascurati
pesantemente in tre anni di
pandemia sia nelle cure anti
Covid, sia nell'assistenza per
patologie che si sono aggrava-
te. Zaia pensa che «forse
qualcuno non ha capito che
siamo davanti a un livello es-
senziale di assistenza, non a
un vezzo». Forse sono in mol-
ti, a non capirlo.
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I NUMERII NUMERI

La sanità pubblica non è più per tutti. MaLa sanità pubblica non è più per tutti. Ma

ormai nessuno protestaormai nessuno protesta

Già oggi un terzo delle spese sanitarie è a carico dei cittadini. In Lombardia,Già oggi un terzo delle spese sanitarie è a carico dei cittadini. In Lombardia,

addirittura, la spesa per ospedali e cliniche private è arrivata a eguagliareaddirittura, la spesa per ospedali e cliniche private è arrivata a eguagliare

quella per le strutture pubblichequella per le strutture pubbliche

di di Gloria RivaGloria Riva

09 MARZO 202309 MARZO 2023  4 MINUTI DI LETTURA 4 MINUTI DI LETTURA

Duecentocinquantamila, secondo la polizia. Un milione per gli organizzatori.Duecentocinquantamila, secondo la polizia. Un milione per gli organizzatori.

Anche in Spagna non c’è mai accordo sulla conta dei manifestanti di piazza, diAnche in Spagna non c’è mai accordo sulla conta dei manifestanti di piazza, di

plaza de Cibeles de Madrid, per la precisione. Al di là dei numeri, le immaginiplaza de Cibeles de Madrid, per la precisione. Al di là dei numeri, le immagini

parlano da sé: migliaia di persone — al grido di «la sanidad pública no se vende,parlano da sé: migliaia di persone — al grido di «la sanidad pública no se vende,

se de�ende» — a febbraio hanno protestato contro lo smantellamento dellase de�ende» — a febbraio hanno protestato contro lo smantellamento della

sanità pubblica da parte del governo conservatore madrileno, accusato disanità pubblica da parte del governo conservatore madrileno, accusato di
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destinare metà dei fondi pubblici al settore privato e di spogliare gli ospedalidestinare metà dei fondi pubblici al settore privato e di spogliare gli ospedali

statali delle risorse per ridurre le liste d’attesa e assumere nuovo personale.statali delle risorse per ridurre le liste d’attesa e assumere nuovo personale.

Anche Anche in Italia il Servizio sanitario nazionale è in crisi, ma da noi nessunoin Italia il Servizio sanitario nazionale è in crisi, ma da noi nessuno

protestaprotesta. Eppure ne avremmo tutte le ragioni, se si considera che lo Stato. Eppure ne avremmo tutte le ragioni, se si considera che lo Stato

italiano spende in sanità 1.947 euro a persona. Cioè il 6,4 per cento del Pil,italiano spende in sanità 1.947 euro a persona. Cioè il 6,4 per cento del Pil,

proprio come in Spagna. Cifre ben distanti dai modelli con cui ci paragoniamo,proprio come in Spagna. Cifre ben distanti dai modelli con cui ci paragoniamo,

Germania o Francia, dove s’investe fra i tre e i quattromila euro a cittadino,Germania o Francia, dove s’investe fra i tre e i quattromila euro a cittadino,

arrivando a puntare il dieci per cento del Pil sulla sanità. Sommando i soldiarrivando a puntare il dieci per cento del Pil sulla sanità. Sommando i soldi

sganciati direttamente dai cittadini per curarsi, Spagna e Portogallo spendonosganciati direttamente dai cittadini per curarsi, Spagna e Portogallo spendono

più di noi, mentre l’Italia si avvicina pericolosamente alla Grecia.più di noi, mentre l’Italia si avvicina pericolosamente alla Grecia.

In base agli ultimi dati elaborati dall’Osservatorio sui Consumi privati in SanitàIn base agli ultimi dati elaborati dall’Osservatorio sui Consumi privati in Sanità

dell’Università Bocconi, per colmare questo gap, l’Italia dovrebbe mettere suldell’Università Bocconi, per colmare questo gap, l’Italia dovrebbe mettere sul

piatto della �nanziaria 20 miliardi in più per eguagliare Regno Unito epiatto della �nanziaria 20 miliardi in più per eguagliare Regno Unito e

Portogallo, 40 miliardi per essere come Francia e Germania.Portogallo, 40 miliardi per essere come Francia e Germania.

Anche l’Ocse ha dichiarato che Anche l’Ocse ha dichiarato che l’Italia, per garantire la tenuta sociale dell’Italia, per garantire la tenuta sociale del

Paese, dovrebbe spendere almeno 25 miliardi in più all’annoPaese, dovrebbe spendere almeno 25 miliardi in più all’anno. A parole tutti. A parole tutti

difendono l’Ssn («Sono un fervente sostenitore della sanità pubblica», dice ildifendono l’Ssn («Sono un fervente sostenitore della sanità pubblica», dice il

sottosegretario al ministero della Salute, Marcello Gemmato, in quota Fratellisottosegretario al ministero della Salute, Marcello Gemmato, in quota Fratelli

d’Italia), nei fatti quest’anno sono stati appostati due miliardi di euro in più:d’Italia), nei fatti quest’anno sono stati appostati due miliardi di euro in più:

briciole. Del resto sono 20 anni che la spesa sanitaria è unbriciole. Del resto sono 20 anni che la spesa sanitaria è un

elettroencefalogramma piatto e gli aumenti coprono soltanto i maggiori costielettroencefalogramma piatto e gli aumenti coprono soltanto i maggiori costi

dell’in�azione.dell’in�azione.

E allora perché nessuno protesta? Il professor Mario Del Vecchio dell’UniversitàE allora perché nessuno protesta? Il professor Mario Del Vecchio dell’Università

Bocconi allarga le braccia: «È quello che vogliono gli italiani. La collettività haBocconi allarga le braccia: «È quello che vogliono gli italiani. La collettività ha

legittimamente scelto politiche che ridistribuiscono il denaro nelle proprielegittimamente scelto politiche che ridistribuiscono il denaro nelle proprie

tasche, come gli 80 euro del bonus Renzi, Quota 100 e altri anticipitasche, come gli 80 euro del bonus Renzi, Quota 100 e altri anticipi

INTERATTIVOINTERATTIVO

Quanti medici ci sono nella tua città? Il databaseQuanti medici ci sono nella tua città? Il database

dell'emergenza sanitariadell'emergenza sanitaria

Mauro Munafò e Gloria Riva Mauro Munafò e Gloria Riva 08 FEBBRAIO 202308 FEBBRAIO 2023

SANITÀSANITÀ

Gli anziani non autosuf�cienti sono dimenticati del ServizioGli anziani non autosuf�cienti sono dimenticati del Servizio

Sanitario NazionaleSanitario Nazionale

Gloria Riva Gloria Riva 01 MARZO 202301 MARZO 2023

InchiesteInchiesteAttualitàAttualitàPoliticaPoliticaEconomiaEconomiaMondoMondoIdeeIdeeOpinioniOpinioniABBONATIABBONATI LEGGILEGGI EBOOKEBOOK ACCEDIACCEDI
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pensionistici, il reddito di cittadinanza, il taglio al cuneo �scale: misure chepensionistici, il reddito di cittadinanza, il taglio al cuneo �scale: misure che

valgono 42 miliardi l’anno», mostrando come dal ‘12 i trasferimenti economicivalgono 42 miliardi l’anno», mostrando come dal ‘12 i trasferimenti economici

alle famiglie hanno superato la spesa sanitaria. «Non c’è alcun partito politicoalle famiglie hanno superato la spesa sanitaria. «Non c’è alcun partito politico

che si batta come un leone per destinare più soldi al fondo di sanità pubblica inche si batta come un leone per destinare più soldi al fondo di sanità pubblica in

occasione del tradizionale assalto alla legge �nanziaria di �ne anno. Eccooccasione del tradizionale assalto alla legge �nanziaria di �ne anno. Ecco

perché l’Ssn resta al palo. Quindi, è il momento di dire la verità: con le scarseperché l’Ssn resta al palo. Quindi, è il momento di dire la verità: con le scarse

risorse a disposizione l’Ssn non può offrire un servizio universale. Serve unrisorse a disposizione l’Ssn non può offrire un servizio universale. Serve un

ridimensionamento delle aspettative e la politica deve ammettere la necessitàridimensionamento delle aspettative e la politica deve ammettere la necessità

di un sistema ibrido, pubblico e privato, cercando di governarlo, condi un sistema ibrido, pubblico e privato, cercando di governarlo, con

un’attenzione esplicita alle iniquità».un’attenzione esplicita alle iniquità».   Nella migliore delle ipotesi, Del VecchioNella migliore delle ipotesi, Del Vecchio

ipotizza una collaborazione tra pubblico e privato, ma non esclude unoipotizza una collaborazione tra pubblico e privato, ma non esclude uno

scenario segnato dalla massima disuguaglianza se il privato continuerà ascenario segnato dalla massima disuguaglianza se il privato continuerà a

competere e a viaggiare in parallelo al pubblico.competere e a viaggiare in parallelo al pubblico.

Del resto i cittadini italiani già ora pagano di tasca propria il 75 per centoDel resto i cittadini italiani già ora pagano di tasca propria il 75 per cento

delle visite specialistichedelle visite specialistiche, il 62 di tac, ecogra�e e altri accertamenti diagnostici,, il 62 di tac, ecogra�e e altri accertamenti diagnostici,

l’81 dei trattamenti di riabilitazione. Detto altrimenti, solo il 73 per cento dellal’81 dei trattamenti di riabilitazione. Detto altrimenti, solo il 73 per cento della

sanità è a carico del pubblico, mentre i cittadini sborsano 678 euro di tascasanità è a carico del pubblico, mentre i cittadini sborsano 678 euro di tasca

propria per curarsi. E si tratta di una media: nel dettaglio si passa dagli 849 europropria per curarsi. E si tratta di una media: nel dettaglio si passa dagli 849 euro

della Lombardia ai 364 euro investiti privatamente dai campani. È forse per viadella Lombardia ai 364 euro investiti privatamente dai campani. È forse per via

di questo divario che un economista prestato alla politica come di questo divario che un economista prestato alla politica come Ettore CinqueEttore Cinque,,

già commissario straordinario della sanità campana e oggi assessore algià commissario straordinario della sanità campana e oggi assessore al

Bilancio, rilancia: «La politica, sul tema del �nanziamento all’Ssn, è totalmenteBilancio, rilancia: «La politica, sul tema del �nanziamento all’Ssn, è totalmente

assente e distratta. Ma non sta scritto da nessuna parte che nei prossimi anniassente e distratta. Ma non sta scritto da nessuna parte che nei prossimi anni

non sia possibile avviare una grande riforma. Ad esempio, in Campanianon sia possibile avviare una grande riforma. Ad esempio, in Campania

abbiamo scelto, e sottolineo “scelto”, di aumentare le addizionali regionali perabbiamo scelto, e sottolineo “scelto”, di aumentare le addizionali regionali per

sostenere la sanità pubblica, l’unico mezzo di contrasto alla disuguaglianza».sostenere la sanità pubblica, l’unico mezzo di contrasto alla disuguaglianza».

Un po’ come è stato fatto Un po’ come è stato fatto nel Regno Unito, dove un aumento delle tassenel Regno Unito, dove un aumento delle tasse

dovrebbe sostenere il National Health Servicedovrebbe sostenere il National Health Service, o in Francia, dove è stata, o in Francia, dove è stata

introdotta una tassa di scopo su alcolici, tabacchi e assicurazioni. In Germaniaintrodotta una tassa di scopo su alcolici, tabacchi e assicurazioni. In Germania

è stato istituto un fondo per le spese assistenziali di lunga degenza, perè stato istituto un fondo per le spese assistenziali di lunga degenza, per

rispondere alla vera emergenza: gli anziani fragili. L’alternativa, già percorsa darispondere alla vera emergenza: gli anziani fragili. L’alternativa, già percorsa da

Spagna, Giappone e Francia, è promuovere la sottoscrizione di polizzeSpagna, Giappone e Francia, è promuovere la sottoscrizione di polizze

assicurative. Lo si è fatto anche in Italia, dove è stata introdotta l’obbligatorietàassicurative. Lo si è fatto anche in Italia, dove è stata introdotta l’obbligatorietà

dell’adesione al fondo sanitario integrativo per i metalmeccanici.dell’adesione al fondo sanitario integrativo per i metalmeccanici.

Ma in un Paese dove disoccupazione, lavoro nero e precariato sono l’elefanteMa in un Paese dove disoccupazione, lavoro nero e precariato sono l’elefante

nella stanza, quella soluzione risulta difficile da percorrere. Lo conferma ilnella stanza, quella soluzione risulta difficile da percorrere. Lo conferma il

rapporto di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, realizzato con il Censis: il 23 per centorapporto di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, realizzato con il Censis: il 23 per cento
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degli italiani ha un piano di sanità integrativa, ma si passa dal 43 per cento didegli italiani ha un piano di sanità integrativa, ma si passa dal 43 per cento di

chi vive nel Nord Ovest al nove per cento di chi sta al Sud. «La logica dei fondichi vive nel Nord Ovest al nove per cento di chi sta al Sud. «La logica dei fondi

assicurativi è quella di raccogliere denaro per pagare le attuali prestazioniassicurativi è quella di raccogliere denaro per pagare le attuali prestazioni

sanitarie, ma non è provata l’efficacia di questi strumenti», commenta sanitarie, ma non è provata l’efficacia di questi strumenti», commenta LucaLuca

BaldinoBaldino, direttore generale dell’assessorato alla Salute della Regione Emilia, direttore generale dell’assessorato alla Salute della Regione Emilia

Romagna che, a proposito dell’adeguatezza dell’Ssn, dice: «È necessarioRomagna che, a proposito dell’adeguatezza dell’Ssn, dice: «È necessario

riportare le aspettative dei cittadini a una dimensione di realtà. Ad esempio,riportare le aspettative dei cittadini a una dimensione di realtà. Ad esempio,

molti chiedono di preservare i pronto soccorso sotto casa, quando non c’è ilmolti chiedono di preservare i pronto soccorso sotto casa, quando non c’è il

personale adeguato per mantenerli in vita e ne risente la qualità della cura. Mapersonale adeguato per mantenerli in vita e ne risente la qualità della cura. Ma

l’avanzata della sanità privata è spregiudicata: si concentra su attività facili el’avanzata della sanità privata è spregiudicata: si concentra su attività facili e

redditizie, senza alcuna integrazione con il pubblico».redditizie, senza alcuna integrazione con il pubblico».

La presenza del privato, specialmente in alcune zone del Paese, è ormaiLa presenza del privato, specialmente in alcune zone del Paese, è ormai

oltremodo diffusaoltremodo diffusa. Non solo del privato-privato, ma anche del privato. Non solo del privato-privato, ma anche del privato

convenzionato che in molti casi sopperisce alle carenze del pubblico. Perconvenzionato che in molti casi sopperisce alle carenze del pubblico. Per

esempio, dal 2019 le Regioni hanno a disposizione mezzo miliardo di euro peresempio, dal 2019 le Regioni hanno a disposizione mezzo miliardo di euro per

modernizzare i sistemi di gestione delle liste d’attesa: semplicemente non limodernizzare i sistemi di gestione delle liste d’attesa: semplicemente non li

hanno spesi e capita che prenotare una visita in regime di Ssn diventihanno spesi e capita che prenotare una visita in regime di Ssn diventi

un’impresa. In alcuni casi per le Regioni è più facile raggiungere gli obiettivi diun’impresa. In alcuni casi per le Regioni è più facile raggiungere gli obiettivi di

sanità minima demandando al privato. La Banca dati delle amministrazionisanità minima demandando al privato. La Banca dati delle amministrazioni

pubbliche dice che lo scorso anno la Lombardia ha conferito alle clinichepubbliche dice che lo scorso anno la Lombardia ha conferito alle cliniche

private 6,4 dei 22 miliardi di spesa pubblica: più di un terzo è servito perprivate 6,4 dei 22 miliardi di spesa pubblica: più di un terzo è servito per

acquistare visite sanitarie, anche da consultori e comunità terapeutiche; iacquistare visite sanitarie, anche da consultori e comunità terapeutiche; i

ricoveri ospedalieri sono costati altri 2,1 miliardi e le visite specialistiche 1,1ricoveri ospedalieri sono costati altri 2,1 miliardi e le visite specialistiche 1,1

miliardi. Sempre in Lombardia la spesa per abitante affidata a operatori privatimiliardi. Sempre in Lombardia la spesa per abitante affidata a operatori privati

ammontava a 583 euro nel 2012, lievitata oggi a 645 euro. Lo stesso vale per ilammontava a 583 euro nel 2012, lievitata oggi a 645 euro. Lo stesso vale per il

Lazio: su 12,5 miliardi di budget complessivo, 3,8 sono destinati ai privati. Lazio: su 12,5 miliardi di budget complessivo, 3,8 sono destinati ai privati. E ilE il

peso delle convenzioni private è cresciuto del dieci per cento in dieci annipeso delle convenzioni private è cresciuto del dieci per cento in dieci anni..

Nonostante per le Regioni sia economicamente più vantaggioso sostenere leNonostante per le Regioni sia economicamente più vantaggioso sostenere le

proprie strutture pubbliche, anziché esternalizzare il servizio alle cliniche, ilproprie strutture pubbliche, anziché esternalizzare il servizio alle cliniche, il

ricorso a queste ultime è in costante aumento: «Fino a che punto possiamoricorso a queste ultime è in costante aumento: «Fino a che punto possiamo

considerare sostenibile la spesa sanitaria convenzionata?», si domanda Monicaconsiderare sostenibile la spesa sanitaria convenzionata?», si domanda Monica

Monella, ricercatrice dell’Istat e autrice del saggio “Lombardia e Lazio: quandoMonella, ricercatrice dell’Istat e autrice del saggio “Lombardia e Lazio: quando

la sanità pubblica cede il passo ai privati” assieme a Franco Mostacci, dove i duela sanità pubblica cede il passo ai privati” assieme a Franco Mostacci, dove i due

fanno notare come «la progressiva riduzione del personale sanitario, dellefanno notare come «la progressiva riduzione del personale sanitario, delle

strutture pubbliche, delle immobilizzazioni materiali per impianti, macchinari,strutture pubbliche, delle immobilizzazioni materiali per impianti, macchinari,

attrezzature sanitarie e scienti�che fa ritenere che in Italia, ma soprattutto inattrezzature sanitarie e scienti�che fa ritenere che in Italia, ma soprattutto in

Lombardia e nel Lazio, siano in corso da diversi anni politiche economiche teseLombardia e nel Lazio, siano in corso da diversi anni politiche economiche tese

a depotenziare la sanità pubblica, lasciando maggiore spazio agli operatoria depotenziare la sanità pubblica, lasciando maggiore spazio agli operatori

privati». La vera novità è che in Lombardia si è prossimi al sorpasso: la Regioneprivati». La vera novità è che in Lombardia si è prossimi al sorpasso: la Regione
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LEGGI I COMMENTI

destina alla sanità pubblica 1.555 euro pro capite, mentre ai privati –destina alla sanità pubblica 1.555 euro pro capite, mentre ai privati –

sommando agli stanziamenti pubblici i soldi che i cittadini spendono di tascasommando agli stanziamenti pubblici i soldi che i cittadini spendono di tasca

propria per curarsi — vanno 1.494 euro a persona. La differenza è di solo 61propria per curarsi — vanno 1.494 euro a persona. La differenza è di solo 61

euro. Proprio come a Madrid, la sanità privata si mangia metà delle risorse. Aeuro. Proprio come a Madrid, la sanità privata si mangia metà delle risorse. A

Madrid, però, si protesta.Madrid, però, si protesta.
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Vuoi un posto letto all’Ospedale Gemelli? Sono 20mila euro a settimanaVuoi un posto letto all’Ospedale Gemelli? Sono 20mila euro a settimana

di di Gloria RivaGloria Riva

I centri di salute mentale sono al collasso. Ma aumentano le richieste d’aiutoI centri di salute mentale sono al collasso. Ma aumentano le richieste d’aiuto

dei più giovanidei più giovani

di di Gloria RivaGloria Riva

«In ospedale manca tutto, dai bisturi alle siringhe. La situazione è gravissima«In ospedale manca tutto, dai bisturi alle siringhe. La situazione è gravissima

ma al governo non interessa»ma al governo non interessa»

di di Gloria RivaGloria Riva
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Schillaci: “Digitalizzare la sanità per superare le
disuguaglianze”
"Ci sono i fondi del Pnrr da utilizzare in maniera corretta"

“Io credo che la sanità del terzo millennio va cambiata, dobbiamo offrire maggiore sanità

territoriale ai cittadini, questo è emerso chiaramente negli anni della pandemia, stiamo

lavorando su questo, ci sono i fondi del Pnrr da utilizzare in maniera corretta”. Lo ha

dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci nella trasmissione “Uno mattina” su Rai

1. “La vera trasformazione – ha spiegato – sarà la digitalizzazione della sanità italiana, e

questo è uno strumento fondamentale anche per superare le tante diseguaglianze che ci

sono nel servizio sanitario pubblico”. “Io credo – ha concluso Schillaci – che il sistema

sanitario italiano sia validissimo, soprattutto gli operatori sono tra i migliori al mondo e

noi cerchiamo di difenderlo in tutti i modi, soprattutto assicurare una sanità a tutti,

indipendentemente da dove vivono e da quanto guadagnano”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

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

Telegram
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Sanità: Riccardi, spesa privata in Fvg minore che
altrove
Il vicegovernatore su mobilitazione Cgil in programma domani
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(ANSA) - UDINE, 09 MAR - "La percentuale di spesa privata accreditata sul monte
totale della spesa del servizio sanitario nazionale è del 17,4% a livello italiano, e in
questa regione è dell'8,9%, nelle regioni vicine, a partire dal Veneto, arriva al 15%,
dunque davveo non capisco di che deriva per la nostra sanità pubblica si stia parlando".

Lo ha detto il vice presidente del Fvg, Riccardo Riccardi, commentando a margine di un
incontro la mobilitazione della Cgil regionale domani "a difesa della sanità pubblica".
    "Se la Cgil vuole continuare con i soliti slogan da campagna elettorale - ha aggiunto
Riccardi - vada a verificare con le Regioni governate dal centrosinistra, Toscana, Puglia,
Campania, le quali hanno diversi punti maggiori nel rapporto tra spesa privata
accreditata e costo complessivo del servizio sanitario nazionale.

Questa presunta deriva della sanità pubblica è una falsità - ha concluso - dunque o non
si conoscono i dati, e allora si studi, o si sa che la verità è questa secondo tutti i rapporti
Oasi del 2022, e allora c'è un problema di malafede".
    (ANSA).
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I

Convegno ad Avellino, sabato 11 marzo alle 16:45 presso la Sala Blu dell’ex carcere

Borbonico

Redazione
09 marzo 2023 14:09

l Movimento 5 Stelle in campo sul tema dell’autonomia differenziata e la sanità.
Sabato 11 marzo alle ore 16:45, all’Ex carcere borbonico, sala blu, piazzetta De

Marsico, incontro con Massimo Villone, professore emerito di Diritto Costituzionale
alla Federico II, animatore del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale.
Intervengono l’economista Paolo Ricci, professore ordinario alla Federico II, il
dottore di ricerca in economia delle aziende pubbliche Giuseppe Carillo, concludono
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proposta del Movimento 5 Stelle
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l’ex presidente della Camera Roberto Fico, il vice presidente del Movimento 5 Stelle,
Michele Gubitosa e il consigliere regionale, Vincenzo Ciampi.

"Ho organizzato questo incontro - dice il consigliere regionale Ciampi - su un tema
centrale in questi tempi difficili: la sanità riguarda tutti, gli anziani, le nuove
generazioni. Ci interessava approfondire il tema dal punto di vista delle difficoltà
ulteriori in questo ambito che potranno provenire dalla riforma Calderoli. Una
riforma che va contro il dettato costituzionale, contraddice i principi di sussidiarietà e
solidarietà della carta fondamentale, in sostanza potrebbe fare danni enormi in termini
di risposte alla richiesta di sanità che arriva dai cittadini. Non vogliamo che ci sia un
ulteriore calo di qualità delle prestazioni. Abbiamo chiesto un intervento scientifico a
degli accademici ma anche un'analisi politica a personalità delle istituzioni. Sono
sicuro che sarà un incontro proficuo per tutti".
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Stabilizzazione precari della Sanità,
Straface: «Iniziamo a colmare il de�cit di
personale»
La presidente della Commissione Sanità in Regione esprime apprezzamento per il reclutamento di

personale sanitario piani�cato dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza

Redazione - 9 Marzo 2023 8:51

        

«Esprimo vivo apprezzamento per il reclutamento di personale sanitario piani�cato dall’Azienda

sanitaria provinciale di Cosenza, in un momento delicato per il servizio sanitario, penalizzato

fortemente dalla carenza di personale». Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia e presidente

della terza commissione regionale Sanità, Pasqualina Straface.
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«Nel complimentarmi con il management dell’Asp di Cosenza, non posso non sottolineare come

l’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario impiegato nella fase pandemica, sia

stato più volte incoraggiato come misura per tamponare l’emergenza e colmare il de�cit di

personale. Possiamo certamente a�ermare – spiega Pasqualina Straface – di essere solo all’inizio del

reclutamento di medici, infermieri e operatori socio sanitari sul mercato del lavoro».

«La struttura commissariale diretta dal presidente Roberto Occhiuto, tramite le Asp, ha programmato

tutta una serie di concorsi che a breve saranno centralizzati in Azienda Zero. In questa fase

propedeutica – spiega – l’Asp di Catanzaro, ad esempio, sta procedendo con l’espletamento del

concorso centralizzato per tutte le altre aziende relative al personale dell’emergenza-urgenza».

«Nello speci�co dello spoke di Corigliano Rossano che ha bene�ciato di circa cento assunzioni tra

tempo determinato e indeterminato negli ultimi due anni – sottolinea la presidente della

commissione Sanità – l’Asp diretta dal commissario Antonello Graziano ha indetto i concorsi per il

direttore sanitario e più in generale per il reclutamento di medici nei reparti più carenti quali

Cardiologia, Pronto soccorso, Pediatria, Psichiatria, Ginecologia, Laboratorio Analisi. Obiettivi centrati,

e si tratta solo dei primi concorsi, grazie alla programmazione della struttura commissariale». 

«Il “Compagna” ed il “Giannettasio” – conclude Pasqualina Straface – già integrati nella rete

formativa nell’ambito dell’istituzione del corso di laurea in Medicina all’Unical, bene�ceranno degli

specializzandi in medicina e dei tirocinanti in Scienze infermieristiche che verranno a formarsi anche

nello spoke di Corigliano Rossano».  

TAGS Pasqualina Straface
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“A

Aveva aperto un'aspra polemica la notizia che era stato accantonato, in quanto non

finanziato dagli investimenti del 2023, l'ampliamento del pronto soccorso

Redazione
09 marzo 2023 20:43

bbiamo trovato le risorse per ampliare il pronto soccorso di Forlì: lo studio
di fattibilità è stato già fatto, il progetto esecutivo ci sarà entro aprile e

prevediamo l'inizio lavori entra quest'anno. Quando le sollecitazioni arrivano ci
mettiamo in lavoro, il sindaco Zattini su questo tema mi ha 'stalkerizzato' per una

CRONACA

Dibattito sulla sanità, l'annuncio all'ultimo:
"Trovato il milione di euro per ampliare il
pronto soccorso"

Il dibattito in Consiglio comunale sulla sanità

https://www.forlitoday.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forlitoday.it%2Fcronaca%2Ffondi-ampliamento-pronto-soccorso.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Dibattito+sulla+sanit%C3%A0%2C+l%27annuncio+all%27ultimo%3A+%22Trovato+il+milione+di+euro+per+ampliare+il+pronto+soccorso%22&url=https%3A%2F%2Fwww.forlitoday.it%2Fcronaca%2Ffondi-ampliamento-pronto-soccorso.html
https://wa.me/?text=Dibattito+sulla+sanit%C3%A0%2C+l%27annuncio+all%27ultimo%3A+%22Trovato+il+milione+di+euro+per+ampliare+il+pronto+soccorso%22+%40+https%3A%2F%2Fwww.forlitoday.it%2Fcronaca%2Ffondi-ampliamento-pronto-soccorso.html
https://www.forlitoday.it/cronaca/


10/03/23, 13:01 Dibattito sulla sanità, l'annuncio all'ultimo: "Trovato il milione di euro per ampliare il pronto soccorso"

https://www.forlitoday.it/cronaca/fondi-ampliamento-pronto-soccorso.html 2/3

settimana”: l'annuncio dell'assessore regionale Raffaele Donini arriva in chiusura
della seduta fiume del consiglio comunale dedicato, giovedì pomeriggio, ai temi della
sanità, dopo tre ore di dibattito. E l'assemblea accoglie la notizia con un applauso.

Aveva, infatti, aperto un'aspra polemica la notizia che era stato accantonato, in quanto
non finanziato dagli investimenti del 2023, l'ampliamento del pronto soccorso, che
oltre ad avere grossi problemi di personale ha anche problemi di spazi angusti,
nonostante si trovi nel nuovo edificio del padiglione Morgagni dell'ospedale. Spesso
la piccola sala d'aspetto, unita alle attese snervanti di ore e ore in spazi ridotti produce
ancora più animosità da parte degli utenti. Per cui l'assenza di un milione di euro per i
lavori, contestuale all'assunzione di un nuovo dirigente per 700mila euro in 5 anni
aveva fatto scoppiare un nuovo fronte di protesta, che ora Donini cerca di spegnere.

Nel suo intervento l'assessore Donini va all'attacco spiegando che “quello che
diciamo sui problemi del finanziamento della sanità in Italia è condiviso con le altre
regioni anche a guida di centro-destra, e condiviso dal presidente della conferenza
stato-regioni Fedriga”. E aggiunge: “Se parliamo un linguaggio di verità e unità, mi
risulta stonato un dibattito regionale contraddistinto invece da contrapposizione”. Per
Donini “il sistema della sanità pubblica  è sotto-finanziato e quasi tutti i partiti hanno
governato, mentre il problema dei medici è che ai piedi grandi della sanità pubblica
sono state messe scarpe troppo strette”.

E incassando dai partiti presenti nell'Assemblea comunale un sostanziale placet
sull'esperienza dell'Ausl unica della Romagna apre a chi critica che in Emilia tale
“esperimento” non è stato fatto: “Accolgo lo stimolo che mi arriva: perché non farlo
dalla altre parti? Il caso della Romagna induce anche le altre Ausl all'aggregazione,
tanto che si discute di fusione tra Ausl e azienda ospedaliera a Parma e Ferrara,
mentre a Bologna, anche se non di Ausl unica, si parla su come realizzare maggiori
integrazioni” tra le aziende sanitarie.

Le principali notizie

Medici, ne mancano la metà al pronto soccorso

Sanità, il sindaco: "Mai pensato ad Ausl diverse"

Brutto incidente sulla Lughese, un ferito grave

Tragedia in un hotel del centro storico, muore un 57enne
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I comitati per la difesa della sanità pubblica: «Un clamoroso fallimento, altro che

investimenti e rafforzamenti»

Redazione
09 marzo 2023 11:48

on sempre maggiore insistenza assistiamo a cittadini che lamentano
insufficienza organizzativa della sanità pubblica locale. Si imputa al Covid

ed alla carenza di medici  la responsabilità di tutto ma se osserviamo la realtà con
onestà intellettuale dobbiamo riconoscere che tale disastro ha radici e responsabilità
che vengono da lontano. Per quanto riguarda l'ospedale di Castelsangiovanni, se si
vanno a vedere le denunce già avanzate nel 2016 dal Comitato di cittadini “I Castlan i
disan no”, scopriremmo che tutto era già stato evidenziato riguardo il
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depotenziamento della risposta ospedaliera. Infatti si denunciava: chirurgia ortopedica
e protesica chiusa; reparto chirurgia traumatologica chiuso; chirurgia addominale
colon-retto chiusa; chirurgia d’urgenza chiusa; chirurgia oncologica chiusa; degenza
ordinaria trasformata in day surgery. È bene ricordare che l'Ausl rispondeva
smentendo le preoccupazioni sollevate, parlando invece di rafforzamento,
investimenti previsti ecc. Cose ovviamente mai viste, anzi. A 7 anni di distanza si può
dire che mai quel volantino fu così profetico, e la mancata risposta e disponibilità al
confronto da parte di Ausl ed amministrazioni locali ha evidenziato l’imbarazzante
incapacità delle Istituzioni nell’ascoltare, valutare e comprendere la gravissima
situazione sanitaria che si stava palesando. Incompetenza? Inefficienza? Malafede?
Sicuramente un clamoroso fallimento ai danni  dei pazienti oggi sempre più in
difficoltà  nella concreta risposta della sanità pubblica territoriale, come dimostrano le
lunghe liste di attesa per visite e ricoveri, i lunghi trasferimenti dovuti al
depotenziamento delle rete ospedaliera provinciale, ed il disagio dei lavoratori del
comparto che, come denunciato anche nel recente sciopero regionale, vede scaricare
sugli operatori sanitari i tagli e le inefficienza dell'organizzazione sanitaria. Quanto
sopra espresso ci porta a  banalissime domande: “Alla luce di quanto accaduto in
questi ultimi 7 anni, ASL di Piacenza può essere ancora credibile nella narrazione di
una realtà sanitaria rassicurante? ASL di Piacenza cosa intende concretamente fare
per rimediare ai servizi tolti ? ASL di Piacenza e la Conferenza dei Sindaci perché,
nonostante le ripetute sollecitazioni sollevate da più parti,  non sono disponibili a
rivedere il fallimentare Piano Sanitario approvato nel 2017? I cittadini dopo anni di
sofferenza e disagi hanno diritto a delle risposte chiare e per una volta almeno
sincere».

Coordinamento Comitati per la difesa della Sanità Pubblica Piacentina
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"Sanità, Ravenna paga scelte politiche"
I primari degli anni Novanta commentano l’ultimo posto dell’ospedale nella classi�ca americana: "Da non crederci"

...

Voli low cost per New York
Voli low cost da Roma a New York. Viaggi comodi ed
economici, perché fare compromessi?
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"Sanità, Ravenna paga scelte politiche"

"N on me ne parli! Sa il dispiacere che ho provato nel vedere l’ospedale in cui ho lavorato per più di trent’anni finire così in basso in
quella classifica, ultimo della Romagna! E dire che fino agli anni 2000 il Santa Maria delle Croci era in crescita, conosciuto e

apprezzato a livello internazionale": Maurizio Grilli, già primario del reparto di anestesia e rianimazione per lungo tempo a partire dai primi
anni 90, non è sorpreso del 95° posto (in discesa ulteriore rispetto allo scorso anno) in cui è piazzato l’ospedale di Ravenna nella classifica
per l’Italia della rivista Newsweek, maglia nera in Romagna dietro a Forlì (49°), Rimini (65°) e Cesena (71°) e dietro a ospedali anche di piccoli
centri. "Per carità, io non voglio dare giudizi sui singoli medici, dico solo che Ravenna a mio giudizio paga scelte politiche che vengono da
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Dalla stessa sezione

© Riproduzione riservata

lontano e di cui hanno beneficiato altre città romagnole: tradotto intendo dire che è dagli anni Ottanta che la nostra città non esprime
amministratori regionali sul terreno della sanità e quindi non ha peso politico in Regione" (il riferimento è a Decimo Triossi, che ricoprì
l’incarico di assessore regionale alla sanità dalla fine degli anni 70 agli anni...
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Panorama della Sanità

Sanità a rischio crack?
panoramasanita.it/2023/03/09/sanita-a-rischio-crack/

Il Presidente del sindacato dei medici Cimo Fesmed: “Senza un intervento
sulla composizione del fondo sanitario nazionale il finanziamento non sarà
mai sufficiente. Servono più risorse, ma anche una riforma del fondo
sanitario”

Senza maggiori risorse la sanità pubblica rischia il fallimento. A
commentare il grido di allarme lanciato dalle Regioni è Guido
Quici, Presidente della Federazione Cimo-Fesmed. “Sono anni

che sosteniamo la necessità di aumentare i finanziamenti da destinare alla sanità, se si
intende mantenere il Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico – spiega –
Sono anni che chiediamo onestà nei confronti dei cittadini, se si intende privatizzarlo.
Sono anni che proponiamo inascoltati quelle stesse misure che ora le Regioni reputano
necessarie per salvare il salvabile. Non possiamo, allora, che condividere le richieste
delle Regioni, soprattutto per quel che riguarda il tetto di spesa sul personale e la
defiscalizzazione del salario accessorio. Considerando la marginalità dell’incremento
economico previsto dal Ccnl 2019-2021 per il quale sono in corso le trattative, è
essenziale trovare risorse aggiuntive per valorizzare il personale. Così come è
necessario applicare nelle Aziende i contratti conclusi a livello nazionale, cosa che invece
in 8 casi su 10 non avviene, impedendo al personale la progressione di carriera”.

“Riteniamo tuttavia – specifica il Presidente Cimo-Fesmed – che senza un intervento sul
fondo sanitario nazionale il finanziamento non sarà mai sufficiente. L’attuale fondo
indistinto, che finanzia tanto l’acquisto di una siringa quanto il rinnovo dei contratti del
personale, porta infatti Regioni e Aziende ad utilizzare le risorse non sempre in modo
appropriato”. “Basti pensare – aggiunge Quici – che tra il 2010 ed il 2020
l’accantonamento dell’esercizio è aumentato del 451%, o che solo nel 2020 i residui dei
fondi ammontavano ad oltre 355 milioni, a causa della mancata attuazione dei contratti
aziendali. O, ancora, che i costi per “beni e servizi” (in cui ad esempio rientrano i medici a
gettone) sono aumentati a dismisura, mentre le voci che riguardano il personale sono
bloccate, a causa del tetto sul costo del personale. È essenziale, allora, investire di più
nel Servizio sanitario nazionale; ma è altrettanto fondamentale spendere le risorse a
disposizione in modo appropriato”.

https://www.panoramasanita.it/2023/03/09/sanita-a-rischio-crack/
https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2022/05/guido-quici-1.jpg
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Mercoledì 08 MARZO 2023

Anziani: arrivano i Piani individuali per
l’assistenza sanitaria e sociale. Via libera del
Senato al Disegno di legge. Ecco tutte le novità
Il provvedimento, che rappresenta un obiettivo del Pnrr, muove dal riconoscimento
del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio
domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di
valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale
semplificazione e all’istituzione dei “punti unici di accesso” (Pua) diffusi sul
territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione
multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale
individualizzato” (Pai). IL TESTO

Via libera dall’Aula del Senato con 92 voti favorevoli nessun contrario e 48 astensioni al disegno di legge
che disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, nel testo
approvato dalla commissione Affari sociali e Sanità di Palazzo Madama. Ora il testo passa alla Camera.

Nel ddl viene delineata in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme
della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a
realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che fissa al primo trimestre 2023 il
traguardo per l’adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l’approvazione dei
decreti legislativi delegati.

Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure
presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione
della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all’istituzione dei “punti unici di
accesso” (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione
multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale individualizzato” (PAI) che indicherà tutte
le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.

Ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in
favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a
favore dell’invecchiamento attivo e dell’inclusione sociale, anche sostenendo il cosiddetto “turismo lento”; la
promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione
intergenerazionale, anche nell’ambito di case-famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e
ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi; la promozione d’interventi per la
prevenzione della fragilità delle persone anziane; l’integrazione degli istituti dell’assistenza domiciliare
integrata (Adi) e del servizio di assistenza domiciliare (Sad); il riconoscimento del diritto delle persone
anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice; la previsione d’interventi a
favore dei caregiver familiari.

L’amministrazione competente è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Viene demandata ai decreti legislativi delegati:
- la definizione di persona anziana;
- la definizione di popolazione anziana non autosufficiente;
-la definizione del sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (Snaa).

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1678190103.pdf


10/03/23, 13:04 Anziani: arrivano i Piani individuali per l’assistenza sanitaria e sociale. Via libera del Senato al Disegno di legge. Ecco tutte le n…

https://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=111849 2/3

Il disegno di legge è composto da 9 articoli.

L’articolo 1 reca tutta una serie di definizioni.

L’articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega ed istituisce il Comitato
interministeriale per la popolazione anziana. Nell'esercizio delle deleghe, il Governo si dovrà attenere a
diversi princìpi e criteri direttivi generali, tra questi: la promozione del valore umano, psicologico, sociale,
culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone; il riconoscimento del diritto delle persone
anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle
decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio
entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-
assistenziale, anche con il contributo del servizio civile universale, e sociosanitaria statale e regionale, anche
attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti
delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge; il riconoscimento degli specifici fabbisogni di
assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità; e la riqualificazione dei servizi di
semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e
di coabitazione domiciliare (co-housing).

L’articolo 3 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la
definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e
inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. Anche in questo caso, nell'esercizio
della delega, il Governo dovrà attenersi a ben precisi princìpi e criteri direttivi generali, tra questi la
promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la
rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle
compatibilità finanziarie previsti dalla presente legge. Inoltre, al fine di preservare l'indipendenza funzionale
in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi e
di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività
sportiva e la relazione con gli animali di affezione.

La disciplina di delega di cui all'articolo 4 (il quale, così come l'articolo 5, è espressamente dedicato alla non
autosufficienza) ha l’obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di
assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso
l’individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito Leps, nonché di potenziare
progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all’attuazione delle Missioni 5, componente 2, e della
Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la
sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane
e per le persone anziane non autosufficienti. Un primo ambito di delega concerne il progressivo
potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti: a tal fine è
prevista, anche in via sperimentale e progressiva, per coloro che optino per essa, una prestazione universale,
graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di
servizi alla persona. Gli aventi titolo all’indennità di accompagnamento hanno la facoltà di optare in maniera
espressa per la nuova prestazione, che ingloba l’erogazione monetaria e i servizi alla persona. La disciplina
dell’indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l’accesso alla stessa
non mutano. Altri ambiti della delega sono costituiti da: la ricognizione e il riordino delle agevolazioni
contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della
persona non autosufficiente; la definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e
all’assistenza delle persone anziane; il miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver
familiari.

L’articolo 6 definisce il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi delegati: sui decreti deve essere
acquisita la previa intesa in Conferenza unificata; successivamente sono trasmessi alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che
si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
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L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, specificando le risorse per attuare le misure previste dalle
discipline di delega in oggetto.

L’articolo 9 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

14 febbraio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 3:

al comma 1, nell’ambito della delega al Governo per la definizione di
misure intese alla promozione dell’invecchiamento attivo e della dignità, au-
tonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragi-
lità, valuti la Commissione di merito l’appropriatezza del riferimento alla
definizione di « persona anziana », considerato il contenuto dei princìpi e
criteri direttivi della delega. Si valuti, altresì, l’opportunità di inserire nel
testo del comma 1 un richiamo esplicito all’inclusione sociale, come peraltro
indicato nella rubrica del medesimo articolo 3;

al comma 2, lettera a), numero 8), nell’ambito della definizione di
ulteriori princìpi e criteri direttivi di delega in merito a interventi per l’in-
vecchiamento attivo e la promozione dell’autonomia delle persone an-
ziane, valuti la Commissione di merito se il riferimento all’individuazione
e all’attuazione, oltre che alla mera promozione, di percorsi per il man-
tenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali, presenti caratteri di
eccessiva specificità, rispetto alla natura propria dei criteri e princìpi di-
rettivi di delega;

al comma 2, lettera c), numero 1), con riferimento agli interventi
per la persona anziana affetta da patologie croniche, valuti la Commis-
sione di merito l’opportunità di esplicitare nella norma di delega anche
l’ipotesi della presenza di una sola patologia cronica;

– all’articolo 4:

al comma 1, recante la disciplina di delega in materia di assi-
stenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non au-
tosufficienti, valuti la Commissione di merito l’opportunità, in relazione
alle azioni previste dal PNRR a cui la norma fa riferimento, di richia-
mare, oltre alla Missione 5, componente 2, riforma 2, anche le correlate
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parti della Missione 6, componente 1, riforma 1, già indicate agli articoli
1, comma 1, lettera b), e 4, comma 2, lettera g);

al comma 2, lettera b), numero 2), con riferimento agli interventi
e ai servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosuf-
ficienti, valuti la Commissione di merito di includere i comuni tra gli enti
di livello locale che concorrono alle attività del Sistema nazionale per la
popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), anziché tra gli enti di
livello regionale;

al comma 2, lettera o), nell’ambito della definizione dei criteri di
delega in materia di autorizzazione e accreditamento dei soggetti eroga-
tori di servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, valuti la Com-
missione di merito l’opportunità di utilizzare l’espressione « riordino » in
luogo di « revisione dei criteri minimi », anche alla luce della giurispru-
denza costituzionale in materia di delimitazione della delega legislativa;

– all’articolo 6, comma 1, nell’ambito del procedimento per l’ado-
zione dei decreti legislativi, valuti la Commissione se fare riferimento
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in luogo
dell’articolo 3 del medesimo decreto, tenuto conto che l’articolo in esame
prevede un’intesa in sede di Conferenza unificata, mentre l’articolo 3 del
richiamato decreto legislativo disciplina le intese in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.

sugli emendamenti approvati

1° marzo 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al di-
segno di legge, esprime, per quanto di competenza, con riguardo alle
identiche proposte 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo
corretto) e 5.34 (testo corretto), parere non ostativo con la seguente os-
servazione:

si rappresenta l’opportunità di correggere il riferimento alle assi-
stenti familiari con quello agli assistenti familiari di entrambi i sessi.

Relativamente all’emendamento 3.25 (testo corretto), il parere è non
ostativo, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare il cri-
terio direttivo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 8), in-
serendo, dopo la parola: « percorsi », le seguenti: « e iniziative ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
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PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SATTA)

sul disegno di legge

21 febbraio 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che delega il Governo all’adozione
di misure in favore delle persone anziane, con l’obiettivo di realizzare un
raccordo tra il sistema sanitario e quello sociale, al fine della progressiva
implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per
gli anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle
politiche di invecchiamento attivo, promozione dell’inclusione sociale e
prevenzione della fragilità per gli anziani autosufficienti;

considerato che il provvedimento costituisce attuazione dei tra-
guardi M5C2-3 e M5C2-4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), che prevedono l’adozione di una legge quadro entro il 31 marzo
2023, e dei relativi decreti legislativi attuativi entro il 31 marzo 2024;
nonché dei traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR, re-
lativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico
della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedi-
cina, nonché al rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle
sue strutture quali gli Ospedali di comunità, volte a migliorare l’assi-
stenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

considerata la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione
europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e svi-
luppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la
decisione n. 554/2014/UE, per il periodo 2014-2021, in cui si conclude
che i principali obiettivi sono stati conseguiti e che è stata dimostrata
l’importanza di utilizzare l’innovazione digitale per aiutare la popolazione
anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute e per garantire un
futuro ai sistemi sanitari e assistenziali, attraverso la cooperazione e la
comunicazione a tutti i livelli e il coinvolgimento delle imprese, soprat-
tutto le PMI, in partenariati a lungo termine, per portare avanti un ap-
proccio olistico di trasformazione dei sistemi, che integri le codipendenze
tra le misure strategiche e quelle di regolamentazione, le decisioni di fi-
nanziamento e di investimento, gli ecosistemi di dati e le applicazioni di
tecnologia digitale con culture organizzative, modelli di business e di ge-
stione differenti, nell’ambito dei sistemi sanitari e assistenziali;
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considerate, inoltre, le numerose raccomandazioni del Consiglio
dell’Unione europea volte alla diffusione e al potenziamento dell’innova-
zione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla
popolazione anziana negli Stati membri, tra cui le conclusioni del Con-
siglio, del 12 marzo 2021, sull’integrazione dell’invecchiamento nelle po-
litiche pubbliche, e la raccomandazione del Consiglio, dell’8 dicembre
2022, relativa all’accesso a un’assistenza a lungo termine di alta qualità e
a prezzi accessibili;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in
ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e che
consente l’attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: CALANDRINI)

22 febbraio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, alla luce dei chia-
rimenti forniti dal Governo in base ai quali:

il provvedimento di delega ha tra i suoi obiettivi la ricognizione,
il riordino, la semplificazione e il coordinamento della legislazione vi-
gente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché il riordino
e la modifica di talune misure, per cui in sede attuativa, anche alla luce
delle predette azioni, si potrà procedere all’individuazione della platea dei
soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione di
persona anziana;

preso atto che:

il provvedimento, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, e dal-
l’articolo 8, si dovrà attuare nell’ambito delle risorse disponibili, per cui
standard superiori potranno essere previsti a fronte di una maggiore ef-
ficienza nell’uso delle risorse a seguito del riordino della legislazione vi-
gente ovvero di una modifica delle misure esistenti, come espressamente
richiamato dall’articolo 8, comma 1;

il principio dell’invarianza finanziaria, secondo quanto chiarito dal
Governo, e in particolare talune soluzioni di cui si prevede la promozione,
potranno effettivamente realizzarsi anche grazie ad una migliorata capacità
del Servizio sanitario nazionale (SSN) di fornire assistenza sanitaria e a una
maggiore efficacia dell’azione pubblica in ambito sociale, conseguente alle
azioni di semplificazione e riordino della legislazione vigente;

in sede attuativa, alla luce degli esiti delle azioni di ricognizione,
riordino, semplificazione e coordinamento della legislazione vigente e co-
munque nel rispetto dei vincoli di bilancio, sarà possibile definire la pre-
stazione universale, il riordino delle agevolazioni fiscali e contributive vi-
genti, nonché la definizione di azioni formative la cui intensità dipenderà
dalle risorse esistenti, potendosi limitare alla fissazione di standard mi-
nimi di formazione che autonomamente ogni lavoratore dovrà raggiun-
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gere fino a prevedere, ove finanziariamente sostenibile, azioni che mag-
giormente coinvolgano le pubbliche amministrazioni interessate;

è stato confermato dal Governo che le scelte che saranno operate
nei provvedimenti attuativi dovranno necessariamente muoversi all’in-
terno della cornice finanziaria che si delineerà in funzione delle richia-
mate azioni di ricognizione e riordino della legislazione vigente, ricor-
dando altresì che il provvedimento di delega, attuativo della Missione 5
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in ambito sociale, tut-
tavia intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in am-
bito territoriale previsto dalla Missione 6 dello stesso PNRR e poi, a re-
gime, dalla legislazione sanitaria vigente (ivi compreso il finanziamento
del SSN), per cui in sede attuativa saranno elaborabili relazioni tecniche
adeguate e pertinenti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: BORGHI)

1° marzo 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al di-
segno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9 (testo cor-
retto), 4.86, 4.87 e 4.88.

Sugli identici emendamenti 2.27 e 2.28, il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in
fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie di
cui alla presente legge ».

Sull’emendamento 2.40, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in fine, delle se-
guenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla pre-
sente legge ».

Sull’emendamento 2.52 (testo corretto), il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in
fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie di
cui alla presente legge ».

Sull’emendamento 3.15, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, ai numeri 1) e 2),
in fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie
di cui alla presente legge ».

Sull’emendamento 3.25 (testo corretto), il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sua rifor-
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mulazione nella seguente versione: « al comma 2, lettera a), numero 8),
dopo le parole: “attuazione di percorsi” inserire le seguenti: “e di inizia-
tive” e dopo le parole: “mediante attività sportiva” inserire le seguenti: “e
la relazione con gli animali di affezione” ».

Sull’emendamento 4.31, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella se-
guente versione: « al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: “tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valo-
rizzano la collaborazione e l’integrazione delle figure professionali in
rete” ».

Sull’emendamento 4.43, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in fine, delle se-
guenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla pre-
sente legge ».

Sull’emendamento 4.48, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole:
« attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore erogatori dei
servizi » con le seguenti: « anche tenuto conto degli elementi informativi
eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei ser-
vizi ».

Sull’emendamento 4.58 (testo corretto), il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sua rifor-
mulazione nella seguente versione: « al comma 2, lettera h), numero 2),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: “o, su richiesta della persona non
autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore” ».

Sugli emendamenti 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), il
parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, all’aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle
compatibilità finanziarie della presente legge; ».

Sull’emendamento 4.104, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in fine, delle se-
guenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente
legge; ».

Sugli emendamenti 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33
(testo corretto) e 5.34 (testo corretto), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in fine, del
seguente periodo: « Alle attività di cui alla presente lettera le ammini-
strazioni pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, e co-
munque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Sugli emendamenti 5.35, 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto), il pa-
rere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, all’aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « nel rispetto dei limiti
di spesa di personale previsti dalla normativa vigente ».

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEL GOVERNO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI E SISTEMA DI
COORDINAMENTO E PROGRAMMA-

ZIONE INTERMINISTERIALE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI E SISTEMA DI
COORDINAMENTO E PROGRAMMA-

ZIONE INTERMINISTERIALE

Art. 1.

(Definizioni)

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si inten-
dono per:

1. Identico:

a) « livelli essenziali delle prestazioni
sociali (LEPS) »: i processi, gli interventi, i
servizi, le attività e le prestazioni integrate
che la Repubblica assicura su tutto il terri-
torio nazionale sulla base di quanto previsto
dall’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione e in coerenza con i
princìpi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2
della legge 8 novembre 2000, n. 328, re-
cante « Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi
sociali », e con quanto previsto dall’articolo
1, comma 159, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 1, commi 791 e seguenti, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall’arti-
colo 2, comma 2, lettera h), numero 2),
della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

a) identica;

b) « ambiti territoriali sociali (ATS) »: i
soggetti giuridici di cui all’articolo 8,
comma 3, lettera a), della legge 8 novembre
2000, n. 328, e di cui all’articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, che, in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 1, commi da 160 a 164, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, garanti-

b) identica;

Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 506-A

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



scono, per conto degli enti locali titolari, lo
svolgimento omogeneo sul territorio di pro-
pria competenza di tutte le funzioni tecniche
di programmazione, gestione, erogazione e
monitoraggio degli interventi nell’ambito dei
servizi sociali alle famiglie e alle persone,
anche ai fini dell’attuazione dei programmi
previsti nell’ambito della Missione 5, com-
ponente 2, riforma 1.2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo
con quanto previsto dal regolamento recante
la definizione dei modelli e degli standard
per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel
settore sanitario nazionale di cui all’articolo
1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, in attuazione della Missione 6,
componente 1, riforma 1, del PNRR;

c) « punti unici di accesso (PUA) »: i
servizi integrati di cui all’articolo 1, comma
163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) identica;

d) « progetti individualizzati di assi-
stenza integrata (PAI) »: i progetti indivi-
duali predisposti, in coerenza con quanto
previsto dall’articolo 1, comma 163, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) identica;

e) « livelli essenziali di assistenza
(LEA) »: i livelli essenziali di assistenza sa-
nitaria e sociosanitaria previsti dall’articolo
1, comma 10, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gen-
naio 2017, pubblicato nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo 2017;

e) « livelli essenziali di assistenza
(LEA) »: i livelli essenziali di assistenza sa-
nitaria e sociosanitaria previsti dall’articolo
1, comma 10, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gen-
naio 2017, pubblicato nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo 2017, in applicazione di quanto
previsto all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e in coe-
renza con i princìpi e i criteri indicati
dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
senza distinzione di condizioni individuali
o sociali e secondo modalità che assicu-
rino l’eguaglianza dei cittadini nei con-
fronti del Servizio sanitario nazionale;
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f) « caregiver familiari »: i soggetti di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge
27 dicembre 2017, n. 205.

f) identica.

Art. 2.

(Oggetto, princìpi e criteri direttivi generali
e istituzione del Comitato interministeriale
per le politiche in favore della popolazione

anziana)

Art. 2.

(Oggetto, princìpi e criteri direttivi generali
e istituzione del Comitato interministeriale
per le politiche in favore della popolazione

anziana)

1. La presente legge reca disposizioni di
delega al Governo per la tutela della dignità
e la promozione delle condizioni di vita, di
cura e di assistenza delle persone anziane,
attraverso la ricognizione, il riordino, la
semplificazione e il coordinamento, sotto il
profilo formale e sostanziale, delle disposi-
zioni legislative vigenti in materia di assi-
stenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla
popolazione anziana, anche in attuazione
delle Missioni 5, componente 2, e 6, com-
ponente 1, del PNRR, nonché attraverso il
progressivo potenziamento delle relative
azioni, nell’ambito delle risorse disponibili
ai sensi dell’articolo 8.

1. La presente legge reca disposizioni di
delega al Governo per la tutela della dignità
e la promozione delle condizioni di vita, di
cura e di assistenza delle persone anziane,
attraverso la ricognizione, il riordino, la
semplificazione, l’integrazione e il coordi-
namento, sotto il profilo formale e sostan-
ziale, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di assistenza sociale, sanitaria e so-
ciosanitaria alla popolazione anziana, anche
in attuazione delle Missioni 5, componente
2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché at-
traverso il progressivo potenziamento delle
relative azioni, nell’ambito delle risorse di-
sponibili ai sensi dell’articolo 8.

2. Nell’esercizio delle deleghe di cui alla
presente legge, il Governo si attiene ai se-
guenti princìpi e criteri direttivi generali:

2. Identico:

a) promozione del valore umano, so-
ciale, culturale ed economico di ogni fase
della vita delle persone, indipendentemente
dall’età anagrafica e dalla presenza di meno-
mazioni, limitazioni e restrizioni della loro
autonomia;

a) promozione del valore umano, psico-
logico, sociale, culturale ed economico di
ogni fase della vita delle persone, indipen-
dentemente dall’età anagrafica e dalla pre-
senza di menomazioni, limitazioni e restri-
zioni della loro autonomia;

b) promozione e valorizzazione delle
attività di partecipazione e di solidarietà
svolte dalle persone anziane nelle attività
culturali, nell’associazionismo e nelle fami-
glie, per la promozione della solidarietà e
della coesione tra le generazioni e per il mi-
glioramento dell’organizzazione e della ge-
stione di servizi pubblici a favore della col-

b) promozione e valorizzazione delle
attività di partecipazione e di solidarietà
svolte dalle persone anziane nelle attività
culturali, nell’associazionismo e nelle fami-
glie, per la promozione della solidarietà e
della coesione tra le generazioni, anche con
il supporto del servizio civile universale, e
per il miglioramento dell’organizzazione e
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lettività e delle comunità territoriali, anche
nell’ottica del superamento dei divari territo-
riali;

della gestione di servizi pubblici a favore
della collettività e delle comunità territoriali,
anche nell’ottica del superamento dei divari
territoriali;

c) promozione di ogni intervento ido-
neo a contrastare i fenomeni della solitudine
sociale e della deprivazione relazionale delle
persone anziane, indipendentemente dal
luogo ove si trovino a vivere, mediante la
previsione di apposite attività di ascolto e di
supporto alla socializzazione, anche con il
coinvolgimento attivo delle formazioni so-
ciali, del volontariato e degli enti del Terzo
settore;

c) promozione di ogni intervento ido-
neo a contrastare i fenomeni della solitudine
sociale e della deprivazione relazionale delle
persone anziane, indipendentemente dal
luogo ove si trovino a vivere, mediante la
previsione di apposite attività di ascolto e di
supporto psicologico e alla socializzazione,
anche con il coinvolgimento attivo delle for-
mazioni sociali, del volontariato, del servi-
zio civile universale e degli enti del Terzo
settore;

d) riconoscimento del diritto delle per-
sone anziane alla continuità di vita e di cure
presso il proprio domicilio entro i limiti e i
termini definiti, ai sensi della presente legge,
dalla programmazione integrata socio-assi-
stenziale e sociosanitaria statale e regionale;

d) riconoscimento del diritto delle per-
sone anziane a determinarsi in maniera in-
dipendente, libera, informata e consape-
vole con riferimento alle decisioni che ri-
guardano la loro assistenza, nonché alla
continuità di vita e di cure presso il proprio
domicilio entro i limiti e i termini definiti,
ai sensi della presente legge, dalla program-
mazione integrata socio-assistenziale, anche
con il contributo del servizio civile univer-
sale, e sociosanitaria statale e regionale, an-
che attraverso la rete delle farmacie terri-
toriali in sinergia con gli erogatori dei
servizi sociosanitari, nei limiti delle com-
patibilità finanziarie di cui alla presente
legge;

e) promozione della valutazione multi-
dimensionale delle capacità e dei bisogni di
natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai
fini dell’accesso a un continuum di servizi
per le persone anziane fragili e per le per-
sone anziane non autosufficienti, centrato
sulle necessità della persona e del suo con-
testo familiare e sulla effettiva presa in ca-
rico del paziente anziano, nell’ambito delle

e) promozione della valutazione multi-
dimensionale bio-psico-sociale delle capa-
cità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria
e sociosanitaria ai fini dell’accesso a un
continuum di servizi per le persone anziane
fragili e per le persone anziane non autosuf-
ficienti, centrato sulle necessità della per-
sona e del suo contesto familiare e sulla ef-
fettiva presa in carico del paziente anziano,

Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 506-A

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d’iniziativa del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)



risorse disponibili a legislazione vigente e
delle facoltà assunzionali degli enti;

nell’ambito delle risorse disponibili a legi-
slazione vigente e delle facoltà assunzionali
degli enti;

f) riconoscimento del diritto delle per-
sone anziane alla somministrazione di cure
palliative domiciliari e presso hospice;

f) identica;

g) promozione dell’attività fisica spor-
tiva nella popolazione anziana, mediante
azioni adeguate a garantire un invecchia-
mento sano;

g) identica;

h) riconoscimento degli specifici fabbi-
sogni di assistenza delle persone anziane
con pregresse condizioni di disabilità, al fine
di promuoverne l’inclusione sociale e la par-
tecipazione attiva alla comunità, assicurando
loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la
continuità con i percorsi assistenziali già in
atto;

h) riconoscimento degli specifici fabbi-
sogni di assistenza delle persone anziane con
pregresse condizioni di disabilità, al fine
di promuoverne l’inclusione sociale e la
partecipazione attiva alla comunità, anche
con l’ausilio del servizio civile univer-
sale, assicurando loro i livelli di qualità
di vita raggiunti e la continuità con il
loro progetto individuale di vita e con i
percorsi assistenziali già in atto, nei limiti
delle compatibilità finanziarie di cui alla
presente legge;

i) promozione del miglioramento delle
condizioni materiali e di benessere psico-so-
ciale delle famiglie degli anziani fragili o
non autosufficienti e di tutti coloro i quali
sono impegnati nella loro cura, mediante
un’allocazione più razionale ed efficace
delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente;

i) promozione del miglioramento delle
condizioni materiali e di benessere bio-psi-
co-sociale delle famiglie degli anziani fragili
o non autosufficienti e di tutti coloro i quali
sono impegnati nella loro cura, mediante
un’allocazione più razionale ed efficace
delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente;

l) rafforzamento dell’integrazione e del-
l’interoperabilità dei sistemi informativi de-
gli enti e delle amministrazioni competenti
nell’ambito dei vigenti programmi di poten-
ziamento delle infrastrutture e delle reti in-
formatiche.

l) rafforzamento dell’integrazione e del-
l’interoperabilità dei sistemi informativi de-
gli enti e delle amministrazioni competenti
nell’ambito dei vigenti programmi di poten-
ziamento delle infrastrutture e delle reti in-
formatiche, anche valorizzando dati ed evi-
denze generati dai cittadini, nonché dati
risultanti da indagini, studi e ricerche
condotti da enti del Terzo settore;

m) riqualificazione dei servizi di se-
miresidenzialità, di residenzialità tempo-
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ranea o di sollievo e promozione dei ser-
vizi di vita comunitaria e di coabitazione
domiciliare (co-housing), nei limiti delle
compatibilità finanziarie di cui alla pre-
sente legge.

3. È istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Comitato intermi-
nisteriale per le politiche in favore della po-
polazione anziana (CIPA), con il compito di
promuovere il coordinamento e la program-
mazione integrata delle politiche nazionali in
favore delle persone anziane, con particolare
riguardo alle politiche per la presa in carico
delle fragilità e della non autosufficienza. In
particolare, il CIPA:

3. Identico.

a) adotta, con cadenza triennale e ag-
giornamento annuale, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentite le parti sociali e le associa-
zioni di settore, tenuto conto di quanto pre-
visto nell’ambito del Piano nazionale della
prevenzione, del Piano nazionale della cro-
nicità e del Piano per la non autosufficienza,
il « Piano nazionale per l’invecchiamento at-
tivo, l’inclusione sociale e la prevenzione
delle fragilità nella popolazione anziana » e
il « Piano nazionale per l’assistenza e la
cura della fragilità e della non autosuffi-
cienza nella popolazione anziana ». Sulla
base dei suddetti Piani nazionali sono adot-
tati i corrispondenti Piani regionali e locali;

b) promuove, acquisito il preventivo pa-
rere della Commissione tecnica per i fabbi-
sogni standard di cui all’articolo 1, comma
29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
in raccordo con la Cabina di regia di cui al-
l’articolo 1, comma 792, della legge 29 di-
cembre 2022, n. 197, e con quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2, lettera h), numero
2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227,
ferme restando le competenze dei singoli
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Ministeri, l’armonizzazione dei LEPS rivolti
alle persone anziane non autosufficienti e
dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;

c) promuove l’integrazione dei sistemi
informativi di tutti i soggetti competenti alla
valutazione e all’erogazione dei servizi e de-
gli interventi in ambito statale e territoriale e
l’adozione di un sistema di monitoraggio na-
zionale, quale strumento per la rilevazione
continuativa delle attività svolte e dei servizi
e delle prestazioni resi.

4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
è composto dai Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, per la fami-
glia, la natalità e le pari opportunità, per le
disabilità, per lo sport e i giovani, per gli af-
fari regionali e le autonomie, dell’economia
e delle finanze o loro delegati. Ad esso par-
tecipano, altresì, gli altri Ministri o loro de-
legati aventi competenza nelle materie og-
getto dei provvedimenti e delle tematiche
posti all’ordine del giorno del Comitato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinate le modalità di fun-
zionamento e l’organizzazione delle attività
del CIPA.

4. Identico.

5. Alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4
la Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente
sul proprio bilancio e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica.

5. Identico.
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CAPO II

DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA
DI POLITICHE PER L’INVECCHIA-
MENTO ATTIVO, LA PROMOZIONE
DELL’AUTONOMIA, LA PREVENZIONE
DELLA FRAGILITÀ, L’ASSISTENZA E
LA CURA DELLE PERSONE ANZIANE

ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI

CAPO II

DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA
DI POLITICHE PER L’INVECCHIA-
MENTO ATTIVO, LA PROMOZIONE
DELL’AUTONOMIA, LA PREVENZIONE
DELLA FRAGILITÀ, L’ASSISTENZA E
LA CURA DELLE PERSONE ANZIANE

ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 3.

(Invecchiamento attivo, promozione dell’in-
clusione sociale e prevenzione della fragi-

lità)

Art. 3.

(Invecchiamento attivo, promozione dell’in-
clusione sociale e prevenzione della fragi-

lità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro il 31 gennaio 2024, su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, di concerto con i Mi-
nistri dell’interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, per le disabilità,
per la famiglia, la natalità e le pari opportu-
nità, per lo sport e i giovani, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR, per gli affari regionali e le autono-
mie, dell’università e della ricerca, dell’istru-
zione e del merito, del turismo e dell’eco-
nomia e delle finanze, uno o più decreti le-
gislativi finalizzati a definire la persona an-
ziana e a promuoverne la dignità e l’autono-
mia, l’invecchiamento attivo e la preven-
zione della fragilità.

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro il 31 gennaio 2024, su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, di concerto con i Mi-
nistri dell’interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, per le disabilità,
per la famiglia, la natalità e le pari opportu-
nità, per lo sport e i giovani, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR, per gli affari regionali e le autono-
mie, dell’università e della ricerca, dell’istru-
zione e del merito, del turismo e dell’eco-
nomia e delle finanze, uno o più decreti le-
gislativi finalizzati a definire la persona an-
ziana e a promuoverne la dignità e l’autono-
mia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento
attivo e la prevenzione della fragilità, anche
con riferimento alla condizione di disabi-
lità.

2. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2, comma 2, il

2. Identico:
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Governo si attiene ai seguenti ulteriori prin-
cìpi e criteri direttivi:

a) con riguardo agli interventi per l’in-
vecchiamento attivo e la promozione del-
l’autonomia delle persone anziane:

a) identico:

1) promozione della salute e della
cultura della prevenzione lungo tutto il corso
della vita attraverso apposite campagne in-
formative e iniziative da svolgersi in ambito
scolastico e nei luoghi di lavoro;

1) identico;

2) promozione di programmi e di
percorsi integrati volti a contrastare l’isola-
mento, la marginalizzazione, l’esclusione so-
ciale e civile, la deprivazione relazionale e
affettiva delle persone anziane;

2) identico;

3) promozione di interventi di sanità
preventiva presso il domicilio delle persone
anziane;

3) promozione di interventi di sanità
preventiva presso il domicilio delle persone
anziane, anche attraverso la rete delle far-
macie territoriali in sinergia con gli ero-
gatori dei servizi sociosanitari, nei limiti
delle compatibilità finanziarie di cui alla
presente legge;

4) promozione dell’impegno delle
persone anziane in attività di utilità sociale e
di volontariato, nonché in attività di sorve-
glianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di
età, svolte nell’ambito dell’associazionismo
e delle famiglie;

4) identico;

5) promozione di azioni facilitanti
l’esercizio dell’autonomia e della mobilità
nei contesti urbani ed extraurbani, anche
mediante il superamento degli ostacoli che
impediscono l’esercizio fisico, la fruizione
degli spazi verdi e le occasioni di socializ-
zazione e di incontro;

5) identico;

6) promozione, anche attraverso mec-
canismi di rigenerazione urbana e riuso del
patrimonio costruito, attuati sulla base di atti
di pianificazione o programmazione regio-
nale o comunale e di adeguata progetta-

6) identico;
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zione, di nuove forme di domiciliarità e di
coabitazione solidale domiciliare per le per-
sone anziane (senior co-housing) e di coabi-
tazione intergenerazionale, specie con i gio-
vani in condizioni svantaggiate (co-housing
intergenerazionale), da realizzare, secondo
criteri di mobilità e accessibilità sostenibili,
nell’ambito di case, case-famiglia, gruppi fa-
miglia, gruppi appartamento e condomini
solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai
prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e
sociosanitari integrativi;

7) al fine di favorire l’autonomia
nella gestione della propria vita e di garan-
tire il pieno accesso ai servizi e alle infor-
mazioni, promozione di azioni di alfabetiz-
zazione informatica e pratiche abilitanti al-
l’uso di nuove tecnologie capaci di promuo-
vere la conoscenza e la partecipazione civile
e sociale delle persone anziane;

7) identico;

8) al fine di preservare l’indipen-
denza funzionale in età avanzata e mante-
nere una buona qualità di vita, individua-
zione, promozione e attuazione di percorsi
per il mantenimento delle capacità fisiche,
intellettive, lavorative e sociali, mediante
l’attività sportiva;

8) al fine di preservare l’indipen-
denza funzionale in età avanzata e mante-
nere una buona qualità di vita, individua-
zione, promozione e attuazione di percorsi e
di iniziative per il mantenimento delle capa-
cità fisiche, intellettive, lavorative e sociali,
mediante l’attività sportiva e la relazione
con gli animali di affezione;

9) promozione di programmi e per-
corsi volti a favorire il turismo del benessere
e il turismo lento come ricerca di tranquil-
lità fisiologica e mentale per il raggiungi-
mento e il mantenimento di uno stato di be-
nessere psico-fisico, mentale e sociale, che
va oltre la cura delle malattie ovvero delle
infermità;

9) identico;

b) con riguardo agli interventi per la
solidarietà e la coesione tra le generazioni:

b) identico:

1) sostegno delle esperienze di soli-
darietà e di promozione culturale intergene-
razionali tese a valorizzare la conoscenza e

1) identico;
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la trasmissione del patrimonio culturale, lin-
guistico e dialettale;

2) promozione di programmi di cit-
tadinanza attiva volti alla coesione tra le
generazioni a favore della collettività e
delle comunità territoriali, attraverso la
partecipazione e con il supporto del servi-
zio civile universale;

2) promozione dell’incontro e della
relazione fra generazioni lontane, valoriz-
zando:

3) identico;

2.1) per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, le esperienze
significative di volontariato, maturate in am-
bito extrascolastico sia presso le strutture re-
sidenziali o semiresidenziali sia a domicilio,
all’interno del curriculum dello studente an-
che ai fini del riconoscimento dei crediti
scolastici;

3.1) identico;

2.2) per gli studenti universitari, le
attività svolte in convenzione tra le univer-
sità e le strutture residenziali o semiresiden-
ziali o a domicilio anche ai fini del ricono-
scimento di crediti formativi universitari;

3.2) identico;

c) con riguardo agli interventi per la
prevenzione della fragilità, in coerenza con
la disciplina prevista in materia da altri stru-
menti di regolamentazione:

c) identico:

1) offerta progressiva della possibi-
lità, per la persona di età superiore a ot-
tanta anni o per la persona anziana affetta
da patologie croniche suscettibili di aggra-
varsi con l’invecchiamento e che determi-
nino il rischio di perdita dell’autonomia, di
accedere a una valutazione multidimensio-
nale delle sue capacità e dei suoi bisogni di
natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da
effettuare nell’ambito dei PUA da parte di
équipe multidisciplinari, sulla base della se-
gnalazione dei medici di medicina generale,

1) offerta progressiva della possibi-
lità, per la persona anziana affetta da una o
più patologie croniche suscettibili di aggra-
varsi con l’invecchiamento e che determi-
nino il rischio di perdita dell’autonomia, di
accedere a una valutazione multidimensio-
nale, incentrata su linee guida nazionali,
delle sue capacità e dei suoi bisogni di na-
tura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosani-
taria, da effettuare nell’ambito dei PUA da
parte di équipe multidisciplinari, sulla base
della segnalazione dei medici di medicina
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della rete ospedaliera, dei comuni e degli
ATS;

generale, della rete ospedaliera, delle far-
macie, dei comuni e degli ATS, nei limiti
delle compatibilità finanziarie di cui alla
presente legge;

2) all’esito della valutazione, svolgi-
mento presso il PUA dell’attività di scree-
ning per l’individuazione dei fabbisogni di
assistenza della persona e per i necessari
orientamento e supporto informativo ai fini
dell’accesso al continuum di servizi e alle
reti di inclusione sociale previsti dalla pro-
grammazione integrata socio-assistenziale e
sociosanitaria statale e regionale.

2) identico.

Art. 4.

(Assistenza sociale, sanitaria e sociosanita-
ria per le persone anziane non autosuffi-

cienti)

Art. 4.

(Assistenza sociale, sanitaria e sociosanita-
ria per le persone anziane non autosuffi-

cienti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro il 31 gennaio 2024, su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, di concerto con i Mi-
nistri dell’interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, per le disabilità,
per la famiglia, la natalità e le pari opportu-
nità, per gli affari europei, il Sud, le politi-
che di coesione e il PNRR, per gli affari re-
gionali e le autonomie, dell’università e
della ricerca, dell’istruzione e del merito e
dell’economia e delle finanze, uno o più de-
creti legislativi, finalizzati a riordinare, sem-
plificare, coordinare e rendere più efficaci le
attività di assistenza sociale, sanitaria e so-
ciosanitaria per le persone anziane non au-
tosufficienti, anche attraverso il coordina-
mento e il riordino delle risorse disponibili,
nonché finalizzati a potenziare progressiva-
mente le relative azioni, in attuazione della

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro il 31 gennaio 2024, su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, di concerto con i Mi-
nistri dell’interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, per le disabilità,
per la famiglia, la natalità e le pari opportu-
nità, per lo sport e i giovani, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR, per gli affari regionali e le autono-
mie, dell’università e della ricerca, dell’istru-
zione e del merito e dell’economia e delle
finanze, uno o più decreti legislativi, finaliz-
zati a riordinare, semplificare, coordinare e
rendere più efficaci le attività di assistenza
sociale, sanitaria e sociosanitaria per le per-
sone anziane non autosufficienti, anche at-
traverso il coordinamento e il riordino delle
risorse disponibili, nonché finalizzati a po-
tenziare progressivamente le relative azioni,
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Missione 5, componente 2, riforma 2, del
PNRR.

in attuazione della Missione 5, componente
2, riforma 2, del PNRR.

2. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2, comma 2, il
Governo si attiene ai seguenti ulteriori prin-
cìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) adozione di una definizione di popo-
lazione anziana non autosufficiente che
tenga conto dell’età anagrafica, delle condi-
zioni di fragilità, nonché dell’eventuale con-
dizione di disabilità pregressa, tenuto anche
conto delle indicazioni dell’International
Classification of Functioning Disability and
Health (ICF) dell’Organizzazione mondiale
della sanità e degli ulteriori e diversi stru-
menti di valutazione in uso da parte dei ser-
vizi sanitari, in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 25 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea;

a) identica;

b) definizione del Sistema nazionale
per la popolazione anziana non autosuffi-
ciente (SNAA), con il compito di procedere
alla programmazione integrata, alla valuta-
zione e al monitoraggio degli interventi e
dei servizi statali e territoriali rivolti alle
persone anziane non autosufficienti, nel ri-
spetto degli indirizzi generali elaborati dal
CIPA, con la partecipazione attiva delle parti
sociali e delle associazioni di settore, cui
concorrono, secondo le rispettive prerogative
e competenze, i seguenti soggetti:

b) identica;

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati
regionali competenti, i comuni e le aziende
sanitarie territoriali di ciascuna regione;

3) a livello locale, l’ATS e il distretto
sanitario;

c) individuazione dei LEPS in un’ot-
tica di integrazione con i LEA, assicu-
rando il raccordo con quanto previsto

Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 506-A

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d’iniziativa del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)



dall’articolo 2, comma 2, lettera h), nu-
mero 2), della legge 22 dicembre 2021,
n. 227, nonché con quanto previsto dal-
l’articolo 1, commi da 791 a 798, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) adozione di un sistema di monitorag-
gio dell’erogazione dei LEPS per le persone
anziane non autosufficienti e di valutazione
dei risultati e di un correlato sistema sanzio-
natorio e di interventi sostitutivi in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi di
servizio o LEP, ferme restando le procedure
di monitoraggio dei LEA di cui all’articolo
9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56;

d) identica;

d) coordinamento, per i rispettivi ambiti
territoriali di competenza, degli interventi e
dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in
favore degli anziani non autosufficienti ero-
gati a livello regionale e locale;

e) coordinamento, per i rispettivi ambiti
territoriali di competenza, degli interventi e
dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in
favore degli anziani non autosufficienti ero-
gati a livello regionale e locale, tenuto
conto delle indicazioni fornite da enti e
società che valorizzano la collaborazione e
l’integrazione delle figure professionali in
rete;

e) promozione su tutto il territorio na-
zionale, sulla base delle disposizioni regio-
nali concernenti l’articolazione delle aree
territoriali di riferimento, di un omogeneo
sviluppo degli ATS, ai fini dell’esercizio
delle funzioni di competenza degli enti ter-
ritoriali e della piena realizzazione dei
LEPS, garantendo che questi costituiscano la
sede operativa dei servizi sociali degli enti
locali del territorio per lo svolgimento omo-
geneo sul territorio di tutte le funzioni tec-
niche di programmazione, gestione, eroga-
zione e monitoraggio degli interventi nel-
l’ambito dei servizi sociali per le persone
anziane non autosufficienti residenti ovvero
regolarmente soggiornanti e dimoranti
presso i comuni che costituiscono l’ATS
nonché per la gestione professionale di ser-

f) identica;
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vizi integrati in collaborazione con i servizi
sociosanitari;

f) ferme restando le prerogative e com-
petenze delle amministrazioni competenti,
promozione dell’integrazione funzionale tra
distretto sanitario e ATS, allo scopo di ga-
rantire l’effettiva integrazione operativa dei
processi, dei servizi e degli interventi per la
non autosufficienza, secondo le previsioni
dell’articolo 1, comma 163, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;

g) identica;

g) semplificazione dell’accesso agli in-
terventi e ai servizi sanitari, sociali e socio-
sanitari e messa a disposizione di PUA, col-
locati presso le Case della comunità, orien-
tati ad assicurare alle persone anziane non
autosufficienti e alle loro famiglie il sup-
porto informativo e amministrativo per l’ac-
cesso ai servizi dello SNAA e lo svolgi-
mento delle attività di screening per l’indi-
viduazione dei fabbisogni di assistenza, e in
raccordo con quanto previsto nel regola-
mento recante la definizione dei modelli e
degli standard per lo sviluppo dell’assi-
stenza territoriale nel settore sanitario nazio-
nale di cui all’articolo 1, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attua-
zione della Missione 6, componente 1, ri-
forma 1, del PNRR;

h) semplificazione dell’accesso agli in-
terventi e ai servizi sanitari, sociali e socio-
sanitari e messa a disposizione di PUA, col-
locati presso le Case della comunità, orien-
tati ad assicurare alle persone anziane non
autosufficienti e alle loro famiglie il sup-
porto informativo e amministrativo per l’ac-
cesso ai servizi dello SNAA e lo svolgi-
mento delle attività di screening per l’indi-
viduazione dei fabbisogni di assistenza, an-
che attraverso la rete delle farmacie terri-
toriali in sinergia con gli erogatori dei
servizi sociosanitari, nei limiti delle com-
patibilità finanziarie di cui alla presente
legge, e in raccordo con quanto previsto nel
regolamento recante la definizione dei mo-
delli e degli standard per lo sviluppo del-
l’assistenza territoriale nel settore sanitario
nazionale di cui all’articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in at-
tuazione della Missione 6, componente 1, ri-
forma 1, del PNRR;

h) semplificazione e integrazione delle
procedure di accertamento e valutazione
della condizione di persona anziana non au-
tosufficiente, favorendo su tutto il territorio
nazionale la riunificazione dei procedimenti
in capo ad un solo soggetto, la riduzione

i) identico:
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delle duplicazioni e il contenimento dei costi
e degli oneri amministrativi, mediante:

1) la previsione di una valutazione
multidimensionale unificata, da effettuare se-
condo criteri standardizzati e omogenei a li-
vello nazionale, finalizzata all’identificazione
dei fabbisogni di natura sociale, sociosanita-
ria e sanitaria della persona anziana e del
suo nucleo familiare e all’accertamento delle
condizioni per l’accesso alle prestazioni di
competenza statale, destinata a sostituire le
procedure di accertamento dell’invalidità ci-
vile e delle condizioni per l’accesso ai be-
nefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992,
n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo re-
stando quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2, lettera a), numero 3, e lettera b),
della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

1) la previsione di una valutazione
multidimensionale unificata, da effettuare se-
condo criteri standardizzati e omogenei ba-
sati su linee guida validate a livello nazio-
nale, finalizzata all’identificazione dei fabbi-
sogni di natura bio-psico-sociale, sociosani-
taria e sanitaria della persona anziana e del
suo nucleo familiare e all’accertamento delle
condizioni per l’accesso alle prestazioni di
competenza statale, anche tenuto conto de-
gli elementi informativi eventualmente in
possesso degli enti del Terzo settore ero-
gatori dei servizi, destinata a sostituire le
procedure di accertamento dell’invalidità ci-
vile e delle condizioni per l’accesso ai be-
nefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992,
n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo re-
stando quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2, lettera a), numero 3, e lettera b),
della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

2) lo svolgimento presso i PUA, se-
condo le previsioni dell’articolo 1, comma
163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
da parte delle unità di valutazione multidi-
mensionali (UVM) ivi operanti, della valuta-
zione finalizzata a definire il PAI, redatto te-
nendo conto dei fabbisogni assistenziali in-
dividuati nell’ambito della valutazione mul-
tidimensionale unificata di cui al numero 1),
con la partecipazione della persona destina-
taria, dei familiari coinvolti e, se nominato,
dell’amministratore di sostegno;

2) lo svolgimento presso i PUA, se-
condo le previsioni dell’articolo 1, comma
163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
da parte delle unità di valutazione multidi-
mensionali (UVM) ivi operanti, della valuta-
zione multidimensionale necessaria ai fini
dell’accesso alle prestazioni erogate ai
sensi della presente legge e finalizzata a
definire il PAI, redatto tenendo conto dei
fabbisogni assistenziali individuati nell’am-
bito della valutazione multidimensionale uni-
ficata di cui al numero 1), con la partecipa-
zione della persona destinataria, dei caregi-
ver familiari coinvolti e, se nominato, del-
l’amministratore di sostegno o, su richiesta
della persona non autosufficiente o di chi
la rappresenta, degli enti del Terzo set-
tore;

3) la previsione del « Budget di cura
e assistenza » quale strumento per la rico-

3) identico;
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gnizione, in sede di definizione del PAI,
delle prestazioni e dei servizi sanitari e so-
ciali e delle risorse complessivamente attiva-
bili ai fini dell’attuazione del medesimo Pro-
getto;

i) adozione di criteri e indicatori speci-
fici per il monitoraggio delle diverse tipolo-
gie di prestazione assistenziale riferite alle
persone anziane non autosufficienti, ricom-
prese nei LEPS;

l) identica;

l) con riferimento alle prestazioni di as-
sistenza domiciliare, integrazione degli isti-
tuti dell’assistenza domiciliare integrata
(ADI) e del servizio di assistenza domici-
liare (SAD), assicurando il coinvolgimento
degli ATS e del Servizio sanitario nazionale,
nei limiti della capienza e della destinazione
delle rispettive risorse, finalizzata, con un
approccio di efficientamento e di maggior
efficacia delle azioni, della normativa e delle
risorse disponibili a legislazione vigente, a
garantire un’offerta integrata di assistenza
sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo
un approccio basato sulla presa in carico di
carattere continuativo e multidimensionale,
orientato a favorire, anche progressivamente,
entro i limiti e i termini definiti, ai sensi
della presente legge, dalla programmazione
integrata socio-assistenziale e sociosanitaria
statale e regionale:

m) con riferimento alle prestazioni di
assistenza domiciliare, integrazione degli
istituti dell’assistenza domiciliare integrata
(ADI) e del servizio di assistenza domici-
liare (SAD), assicurando il coinvolgimento
degli ATS e del Servizio sanitario nazionale,
nei limiti della capienza e della destinazione
delle rispettive risorse, finalizzata, con un
approccio di efficientamento e di maggior
efficacia delle azioni, della normativa e delle
risorse disponibili a legislazione vigente, a
garantire un’offerta integrata di assistenza
sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, se-
condo un approccio basato sulla presa in ca-
rico di carattere continuativo e multidimen-
sionale, orientato a favorire, anche progres-
sivamente, entro i limiti e i termini definiti,
ai sensi della presente legge, dalla program-
mazione integrata socio-assistenziale e so-
ciosanitaria statale e regionale:

1) l’unitarietà delle risposte alla do-
manda di assistenza e cura, attraverso l’inte-
grazione dei servizi erogati dalle aziende sa-
nitarie locali e dai comuni;

1) identico;

2) la razionalizzazione dell’offerta vi-
gente di prestazioni sociosanitarie che tenga
conto delle condizioni dell’anziano;

2) la razionalizzazione dell’offerta vi-
gente di prestazioni sanitarie e sociosanita-
rie che tenga conto delle condizioni dell’an-
ziano, anche con riferimento alle neces-
sita` dei pazienti cronici e complessi;

3) l’offerta di prestazioni di assi-
stenza e cura di durata e intensità adeguati,

3) identico;
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come determinati sulla base dei bisogni e
delle capacità della persona anziana non au-
tosufficiente;

4) l’integrazione e il coordina-
mento dei servizi e delle terapie erogate a
domicilio, anche attraverso strumenti di
telemedicina, per il tramite degli erogatori
pubblici e privati accreditati e a con-
tratto, anche del Terzo settore, che pos-
sano garantire la gestione e il coordina-
mento delle attività individuate nell’am-
bito del PAI;

5) il coinvolgimento degli enti del
Terzo settore, nei limiti delle compatibilità
finanziarie di cui alla presente legge;

n) con riferimento ai servizi di cure
palliative di cui alla legge 15 marzo 2010,
n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 65 del 18 marzo 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi
di cure palliative per tutti i soggetti an-
ziani non autosufficienti e affetti da pato-
logie ad andamento cronico ed evolutivo
per le quali non esistono terapie o, se esi-
stono, sono inadeguate o inefficaci ai fini
della stabilizzazione della malattia o di un
prolungamento significativo della vita;

2) dell’erogazione di servizi specia-
listici di cure palliative in tutti i luoghi di
cura per gli anziani non autosufficienti,
quali il domicilio, la struttura ospedaliera,
l’ambulatorio, l’hospice e i servizi residen-
ziali;

3) del diritto alla definizione della
pianificazione condivisa delle cure di cui
all’articolo 5 della legge 22 dicembre
2017, n. 219, come esito di un processo di
comunicazione e informazione tra il sog-
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getto anziano non autosufficiente e
l’équipe di cura, mediante il quale il sog-
getto interessato, anche tramite il suo fi-
duciario o chi lo rappresenta legalmente,
esprime la propria autodeterminazione ri-
spetto ai trattamenti cui desidera o non
desidera essere sottoposto;

m) con riferimento ai servizi semiresi-
denziali, promozione dell’offerta di inter-
venti complementari di sostegno, con rispo-
ste diversificate in base ai profili individuali,
attività di socialità e di arricchimento della
vita;

o) con riferimento ai servizi semiresi-
denziali, promozione dell’offerta di inter-
venti complementari di sostegno, con rispo-
ste diversificate in base ai profili individuali,
attività di socialità e di arricchimento della
vita, anche con il sostegno del servizio ci-
vile universale;

n) con riferimento ai servizi residen-
ziali, previsione di misure idonee a perse-
guire adeguati livelli di intensità assisten-
ziale, anche attraverso la rimodulazione
della dotazione di personale, nell’ambito
delle vigenti facoltà assunzionali, in fun-
zione della numerosità degli anziani resi-
denti e delle loro specifiche esigenze, non-
ché della qualità degli ambienti di vita, con
strutture con ambienti amichevoli, familiari,
sicuri, che facilitino le normali relazioni di
vita e garantiscano la riservatezza della vita
privata e la continuità relazionale delle per-
sone anziane residenti;

p) identica;

o) revisione dei criteri minimi di auto-
rizzazione e di accreditamento dei soggetti
erogatori pubblici e privati, anche del Terzo
settore, per servizi di rete, domiciliari,
diurni, residenziali e centri multiservizi so-
cio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, pre-
via intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, secondo il principio di
sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Co-
stituzione;

q) aggiornamento e semplificazione
dei criteri minimi di autorizzazione e di ac-
creditamento strutturale, organizzativo e di
congruità del personale cui applicare i
trattamenti economici e normativi dei
contratti collettivi di cui all’articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
nei limiti delle compatibilità finanziarie di
cui alla presente legge, dei soggetti eroga-
tori pubblici e privati, anche del Terzo set-
tore e del servizio civile universale, per
servizi di rete, domiciliari, diurni, residen-
ziali e centri multiservizi socio-assistenziali,
sociosanitari e sanitari, tenendo in conside-
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razione anche la presenza di sistemi di vi-
deosorveglianza a circuito chiuso, finaliz-
zati alla prevenzione e alla garanzia della
sicurezza degli utenti, e per l’erogazione
di terapie domiciliari o di servizi di dia-
gnostica domiciliare in linea con il sistema
di monitoraggio, valutazione e controllo
introdotto dall’articolo 15 della legge 5
agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le
strutture operanti in regime di accredita-
mento e convenzionamento con il Servizio
sanitario nazionale ai sensi degli articoli
8-quater, 8-quinquies e 8-octies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, te-
nuto conto in particolare degli esiti del
controllo e del monitoraggio per la valu-
tazione delle attività erogate, in termini di
qualità, sicurezza e appropriatezza, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, secondo il principio di sus-
sidiarietà di cui all’articolo 118 della Costi-
tuzione;

p) al fine di favorire e sostenere le mi-
gliori condizioni di vita delle persone con
pregresse condizioni di disabilità che en-
trano nell’età anziana, riconoscimento del
diritto:

r) identica.

1) ad accedere a servizi e attività
specifici per la loro pregressa condizione di
disabilità, con espresso divieto di dimissione
o di esclusione dai pregressi servizi a se-
guito dell’ingresso nell’età anziana, senza
soluzione di continuità;

2) ad accedere inoltre, su richiesta,
agli interventi e alle prestazioni specifica-
mente previsti per le persone anziane e le
persone anziane non autosufficienti, senza
necessità di richiedere l’attivazione di un
nuovo percorso di accertamento della non
autosufficienza e, se già esistente, della va-
lutazione multidimensionale, attraverso la re-
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dazione del PAI che integra il progetto indi-
viduale previsto dalla legge 22 dicembre
2021, n. 227.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di politiche
per la sostenibilità economica e la flessibi-
lità dei servizi di cura e assistenza a lungo
termine per le persone anziane e per le per-

sone anziane non autosufficienti)

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di politiche
per la sostenibilità economica e la flessibi-
lità dei servizi di cura e assistenza a lungo
termine per le persone anziane e per le per-

sone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è altresì delegato ad adot-
tare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri per le riforme istituzionali e la sem-
plificazione normativa, per le disabilità, per
la famiglia, la natalità e le pari opportunità,
per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, per gli affari regionali
e le autonomie, dell’università e della ri-
cerca, dell’istruzione e del merito e dell’e-
conomia e delle finanze, uno o più decreti
legislativi finalizzati ad assicurare la sosteni-
bilità economica e la flessibilità dei servizi
di cura e assistenza a lungo termine per le
persone anziane e per le persone anziane
non autosufficienti.

1. Identico.

2. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2, comma 2, il
Governo, si attiene ai seguenti ulteriori prin-
cìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) al fine di promuovere il progressivo
potenziamento delle prestazioni assistenziali
in favore delle persone anziane non autosuf-
ficienti, prevedere:

a) identico:

1) l’introduzione, anche in via speri-
mentale e progressiva, per le persone an-
ziane non autosufficienti che optino espres-
samente per essa, di una prestazione univer-

1) l’introduzione, anche in via speri-
mentale e progressiva, per le persone an-
ziane non autosufficienti che optino espres-
samente per essa, di una prestazione univer-
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sale graduata secondo lo specifico bisogno
assistenziale ed erogabile, a scelta del sog-
getto beneficiario, sotto forma di trasferi-
mento monetario e di servizi alla persona, di
valore comunque non inferiore alle indennità
e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo
periodo, nell’ambito delle risorse di cui al-
l’articolo 8. Tale prestazione, quando fruita,
assorbe l’indennità di accompagnamento, di
cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui
all’articolo 1, comma 164, della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234;

sale graduata secondo lo specifico bisogno
assistenziale ed erogabile, a scelta del sog-
getto beneficiario, sotto forma di trasferi-
mento monetario e di servizi alla persona, di
valore comunque non inferiore alle indennità
e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo
periodo, nell’ambito delle risorse di cui al-
l’articolo 8. Tale prestazione, quando fruita,
assorbe l’indennità di accompagnamento, di
cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui
all’articolo 1, comma 164, della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234. Il Governo provvede
a disciplinare la reversibilità della scelta
di cui al primo periodo;

2) al fine di promuovere il migliora-
mento, anche in via progressiva, del livello
qualitativo e quantitativo delle prestazioni di
lavoro di cura e di assistenza in favore delle
persone anziane non autosufficienti su tutto
il territorio nazionale, la ricognizione e il ri-
ordino delle agevolazioni contributive e fi-
scali, anche mediante la rimodulazione delle
aliquote e dei termini, nell’ambito delle ri-
sorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, volte a sostenere la regolarizzazione
del lavoro di cura prestato al domicilio della
persona non autosufficiente, per sostenere e
promuovere l’occupazione di qualità nel set-
tore dei servizi socio-assistenziali;

2) identico;

b) definire le modalità di formazione
del personale addetto al supporto e all’assi-
stenza delle persone anziane, mediante:

b) identico:

1) definizione di percorsi formativi
idonei allo svolgimento delle attività profes-
sionali prestate nell’ambito della cura e del-
l’assistenza alle persone anziane non auto-
sufficienti presso i servizi del territorio, a
domicilio, nei centri semiresidenziali inte-
grati e residenziali;

1) identico;

2) definizione degli standard forma-
tivi degli assistenti familiari impegnati nel
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supporto e nell’assistenza delle persone
anziane nel loro domicilio, al fine della
qualificazione professionale e senza la
previsione di requisiti di accesso per l’e-
sercizio della professione stessa, mediante
apposite linee guida nazionali da adottare
con accordo in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, che definiscano i contenuti
delle competenze degli assistenti familiari
e i riferimenti univoci per l’individua-
zione, la validazione e la certificazione
delle competenze pregresse comunque ac-
quisite, in linea con i livelli di inquadra-
mento presenti nella contrattazione collet-
tiva nazionale di lavoro sulla disciplina
del rapporto di lavoro domestico compa-
rativamente più rappresentativa. Alle atti-
vità di cui alla presente lettera le ammi-
nistrazioni pubbliche interessate provve-
dono nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;

2) identificazione dei fabbisogni re-
gionali per assistenti sociali e pedagogisti;

3) identificazione, nel rispetto dei li-
miti di spesa di personale previsti dalla
normativa vigente, dei fabbisogni regionali
per le professioni e i professionisti affe-
renti al modello di salute bio-psico-sociale
per tutte le figure professionali occupate
presso le organizzazioni pubbliche e pri-
vate coinvolte nelle azioni previste dalla
presente legge;

c) al fine di sostenere il processo di
progressivo ed equilibrato miglioramento
delle condizioni di vita individuali dei care-
giver familiari, comunque nell’ambito delle

c) identica.
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risorse disponibili a legislazione vigente,
prevedere:

1) la ricognizione e ridefinizione
della normativa di settore;

2) la promozione di interventi diretti
alla certificazione delle competenze profes-
sionali acquisite nel corso dell’esperienza
maturata;

3) forme di partecipazione delle rap-
presentanze dei caregiver familiari, nell’am-
bito della programmazione sociale, sociosa-
nitaria e sanitaria a livello nazionale, regio-
nale e locale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

(Procedimento per l’adozione dei decreti le-
gislativi)

Art. 6.

(Procedimento per l’adozione dei decreti le-
gislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa con la
Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono trasmessi alle Camere per l’e-
spressione dei pareri delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel ter-
mine di trenta giorni dalla data di trasmis-
sione, decorso il quale i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Se il ter-
mine per l’espressione del parere scade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto per l’adozione dei decreti
legislativi o successivamente, quest’ultimo
termine è prorogato di quarantacinque
giorni.

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono trasmessi alle Camere per l’e-
spressione dei pareri delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel ter-
mine di trenta giorni dalla data di trasmis-
sione, decorso il quale i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Se il ter-
mine per l’espressione del parere scade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto per l’adozione dei decreti
legislativi o successivamente, quest’ultimo
termine è prorogato di quarantacinque
giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi

2. Identico.
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di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi e con la procedura prevista
dalla presente legge, il Governo può adottare
disposizioni integrative e correttive dei me-
desimi decreti legislativi.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e
quelle dei decreti legislativi emanati in at-
tuazione della stessa sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compati-
bilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.

Identico.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 4 del presente articolo, all’attuazione
degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede me-
diante le risorse derivanti dal riordino e
dalla modificazione delle misure nell’am-
bito:

Identico.

a) del Fondo per le non autosufficienze
di cui all’articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui al-
l’articolo 20 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e del Fondo per la lotta alla povertà
e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, limitatamente alle risorse disponibili
previste per le prestazioni in favore delle
persone anziane e anziane non autosuffi-
cienti;

b) del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver fami-
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liare di cui all’articolo 1, comma 254, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incre-
mentato ad opera dell’articolo 1, comma
483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
limitatamente alle risorse disponibili previste
per le prestazioni in favore delle persone an-
ziane e anziane non autosufficienti;

c) del Fondo di cui all’articolo 1,
commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento
delle attività di informazione e comunica-
zione a sostegno alla componente anziana
dei nuclei familiari.

2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui
alla presente legge concorrono, in via pro-
grammatica, le risorse disponibili nel PNRR
per il sostegno alle persone vulnerabili e per
la prevenzione dell’istituzionalizzazione de-
gli anziani non autosufficienti di cui alla
Missione 5, componente 2, investimento 1.1,
per la realizzazione delle Case della comu-
nità e la presa in carico della persona, per il
potenziamento dei servizi domiciliari e della
telemedicina, nonché per il rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle
sue strutture, quali gli Ospedali di comunità,
di cui alla Missione 6, componente 1, inve-
stimenti 1.1, 1.2 e 1.3, compatibilmente con
le procedure previste per l’attivazione delle
risorse del PNRR e fermo restando il con-
seguimento dei relativi obiettivi e traguardi,
e le risorse previste nell’ambito del Pro-
gramma nazionale « Inclusione e lotta alla
povertà » della programmazione 2021-2027,
compatibilmente con le procedure previste
per l’attivazione delle risorse della program-
mazione 2021-2027 dalla normativa europea
di settore.

3. All’erogazione delle prestazioni sanita-
rie si provvede mediante le risorse previste a
legislazione vigente derivanti dal trasferi-
mento alle regioni e alle province autonome
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delle relative quote del Fondo sanitario na-
zionale nell’ambito dei livelli essenziali del-
l’assistenza sanitaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adot-
tati in attuazione delle deleghe contenute
nella presente legge sono corredati di una
relazione tecnica che dia conto della neutra-
lità finanziaria dei medesimi ovvero dei
nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e
dei corrispondenti mezzi di copertura. In
conformità all’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno
o più decreti determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al loro
interno, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestual-
mente alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le oc-
correnti risorse finanziarie.

5. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, dall’attuazione delle deleghe re-
cate dalla presente legge non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. A tale fine, agli adempi-
menti relativi ai suddetti decreti, le ammini-
strazioni competenti provvedono con le ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali, in
dotazione alle medesime amministrazioni a
legislazione vigente.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

€ 4,00
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quotidianosanità.it
Giovedì 09 MARZO 2023

Ecco come la pensiamo veramente sul privato in
sanità

Gentile Direttore,
essendo stati citati ancora dalla Presidnete dell’Aiop Barbara Cittadini nel suo ultimo contributo su QS, ci
sembra doveroso condividere questa brevissima nota per rispondere agli interrogativi che ci pone.
Innanzitutto citiamo le referenze bibliografiche delle ultime due revisioni (1-2) in materia di ospedali
pubblici e privati, ambedue condotte da ricercatori scandinavi e riguardanti nazioni europee, e un
recentissimo articolo apparso su Lancet Public Health che addirittura evidenzia come l’esternalizzazione dei
servizi su larga scala introdotta con la riforma della sanità britannica del 2012 sia coincisa con la crescita
della mortalità (3).

Inoltre, abbiamo aggiunto altri due nostri articoli (4-5), di cui il secondo riferito all'assistenza integrata,
qualora la Presidente di AIOP voglia meglio comprendere la nostra posizione in materia.

Quanto all'attività intramoenia negli ospedali pubblici, che in letteratura viene associata al concetto di
"corruzione istituzionale", da anni sosteniamo che dovrebbe essere abolita (6).

Ringraziandola per l'attenzione, confidiamo con questa breve nota di avere chiarito la nostra posizione sulla
questione e non è nostra intenzione proseguire in una discussione infinita, fermo restando che rispettiamo le
idee e posizioni di ciascuno.

Livio Garattini e Alessandro Nobili
Centro Studi di Politica e Programmazione Socio-Sanitaria Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri Irccs, Milano

Note:

1) Tynkkynen LK, Vrangbæk K. Comparing public and private providers: a scoping review of hospital
services in Europe. BMC Health Serv Res 2018; 18: 141–141.

2) Bjorvatn A. Private or public hospital ownership: does it really matter? Soc Sci Med 2018; 196: 166–174.

3) Goodair B, Reeves A. Outsourcing health-care services to the private sector and treatable mortality rates
in England, 2013-20: an observational study of NHS privatisation. Lancet Public Health. 2022;7(7):e638-
e646.

4) Garattini L, Padula A. Competition in health markets: is something rotten? J R Soc Med. 2019;112 (1):6-
10.

5) Garattini L, Badinella Martini M, Nobili A. Integrated Care in Europe: Time to Get it Together? Appl
Health Econ Health Policy. 2022;20(2):145-147.

6) Garattini L, Padula A. Dual practice of hospital staff doctors: hippocratic or hypocritic? J R Soc Med.
2018 Aug;111(8):265-269.
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quotidianosanità.it
Martedì 07 MARZO 2023

Il Ssn a rischio crack. Le Regioni a Schillaci e
Giorgetti: “Non ci sono soldi, senza interventi
dovremo tagliare i servizi”. Dal Governo arriva ok
ad un Tavolo di confronto ma anche la doccia
fredda: non ci sono margini per nuove risorse
Tra le richieste quello di non far andare in Piano di rientro o commissariare le
Regioni che dovessero presentare conti in rosso. E poi: ripianare in 10 anni i
disavanzi causati dal mancato ristoro dei fondi per il Covid, rivedere tetto di spesa
per il personale e su privato accreditato, incremento retribuzioni e regole più
stringenti per i medici a ‘gettone’. E poi sul payback dei dispositivi medici: “Se
Governo vorrà revisionare norma dovrà garantire le coperture”. IL DOCUMENTO

“Non poter disporre delle risorse sufficienti ad erogare tutta l'assistenza necessaria comporta, per la nostra
sanità, il rischio, concreto, di non assistere le fasce più deboli della popolazione, con la compressione di un
diritto essenziale costituzionalmente tutelato”. È questo il nuovo allarme lanciato oggi dalle Regioni in un
incontro con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci e con il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Una situazione quindi sempre più drammatica per il Ssn che le Regioni hanno messo nero su bianco in un
documento elaborato dalla Commissione Salute guidata da Raffele Donini in cui elencano criticità e
proposte.

“Se davvero il livello di finanziamento del SSN – si legge - per i prossimi anni dovrà assestarsi al 6% del
PIL, prospettiva che le regioni chiedono che venga assolutamente scongiurata, occorrerà allora adoperare un
linguaggio di verità con i cittadini, affinché vengano ricalibrate al ribasso le loro aspettative nei confronti del
SSN. Saranno necessarie scelte dolorose, ma non più procrastinabili, al fine di evitare che le mancate scelte
producano nel sistema iniquità ancora più gravi di quelle già presenti”.

“Inutile rimarcare che – sottolineano le Regioni -, se volessimo raggiungere i livelli del Regno Unito,
occorrerebbero per il nostro SSN circa 20 mld di euro in più l’anno; mentre per arrivare ai livelli di
Germania e Francia ce ne vorrebbero addirittura più o meno 40”.

Per queste ragioni le Regioni hanno chiesto ai Ministri “l’apertura immediata di un tavolo lavoro che possa
condividere entro e non oltre la fine del mese di aprile 2023 interventi urgenti e risolutivi di ordine
finanziario e legislativo attraverso cui consentire alle regioni di non interrompere la programmazione
sanitaria e di evitare la riduzione dei servizi sanitari e socio assistenziali”. Una proposta che a quanto si
apprende è stata accettata da Schillaci e Giorgetti. Ma dal Mef, a quanto si apprende, hanno chiarito che
perlomeno nel breve termine non ci sono molti margini per nuove risorse.

Inoltre le Regioni hanno chiesto “di rendere esigibile il principio secondo il quale nessuna regione debba
sottoporsi a Piani di rientro o di riduzione dei servizi o aumento della fiscalità generale a causa del mancato
riconoscimento dell’attuale criticità finanziaria dovuta ai costi riguardante l’emergenza pandemica ed
energetica. In caso contrario ne andrebbe progressivamente ed irrimediabilmente compromesso il sistema
sanitario universalistico italiano”.

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1678209441.pdf
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“La Conferenza delle Regioni ringrazia il Governo per la disponibilità e la collaborazione rappresentata nel
corso dell’incontro pomeridiano con i Ministri Giancarlo Giorgetti e Orazio Schillaci in materia di sanità. In
particolare sono state affrontate le questioni più urgenti e condivisa la necessità di istituire dei tavoli tecnici
sui principali problemi del settore evidenziati, dalla carenza di personale, sul quale le Regioni hanno chiesto
norme immediate, alle criticità dei pronto soccorso e per gli interventi finanziari necessari alla
programmazione sanitaria”, si legge in una nota.

Il documento delle Regioni:

La sostenibilità economico-finanziaria dei bilanci sanitari delle Regioni è fortemente compromessa da:

- Insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, su cui grava, diversamente da
quanto accade per le altre amministrazioni pubbliche, anche il finanziamento degli oneri per i rinnovi
contrattuali del personale dipendente e convenzionato del SSN (e nell’anno 2023 anche dell’”emolumento
accessorio”, pari al 1,5% del costo del personale dipendente e convenzionato, quantificato in oltre 600
milioni di euro)

- Mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l’attuazione delle misure di
contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l’attuazione della campagna vaccinale di massa, per oltre 3,8 mld
nell’anno 2021, a cui le Regioni hanno dovuto sopperire con risorse proprie al fine di garantire l’equilibrio di
bilancio. Nel corso dell’anno 2022 i bilanci sanitari delle Regioni hanno comunque dovuto sostenere il
mantenimento dei costi legati al Covid-19 connesso alla necessità di procrastinare le misure preventive, di
sanificazione e di distanziamento adottate durante la pandemia, oltre alla esigenza di continuare a garantire
l’attività delle USCA ed i servizi correlati all’attività vaccinale e di diagnostica (tamponi) soprattutto nella
prima metà dell’anno 2022. Si è verificato nell’anno 2022, così come per l’anno 2021, un significativo
scostamento tra le risorse attese dal livello nazionale e la stima di costi direttamente correlati alla gestione
emergenziale e all’attuazione della campagna vaccinale. Tale minor finanziamento dei costi per fronteggiare
l’emergenza da COVID -19 unitamente ai costi correlati alla contestuale campagna vaccinale ha contribuito
all’attuale difficoltà rappresentata da diverse regioni.

Considerevole incremento dei costi energetici sostenuti delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, pari a
+1,4 mld rispetto all’anno 2021.

La situazione di estrema criticità sul piano della sostenibilità finanziaria per il 2022, che ha comportato, da
parte di molte regioni, l’utilizzo di risorse proprie e straordinarie e pertanto irripetibili del proprio bilancio e
per alcune regioni la difficoltà a chiudere in equilibrio nonostante l’impiego di tali risorse il bilancio 2022. Il
livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 2023 non è pertanto minimamente adeguato per
consentire la sostenibilità della programmazione sanitaria.

Nell’anno 2022, oltre all’attuazione nella prima parte dell’anno della campagna vaccinale e al trascinamento
dei costi Covid che le Regioni stanno ancora sostenendo (si pensi all’adozione di misure di precauzione e
sorveglianza sanitaria) - solo parzialmente finanziati dal livello nazionale - si aggiungono i maggiori costi
energetici. L’incremento dei costi energetici, peraltro, rischia di compromettere la realizzazione degli
investimenti della Missione 6 del PNRR, la cui attuazione è seriamente ostacolata dal notevole incremento
dei prezzi delle materie prime e dei materiali. Come noto, nell'anno 2022 l'Italia ha affrontato un fenomeno
inflattivo a doppia cifra; l'inflazione attesa per l'anno 2023 è attualmente intorno al 7%.

Non poter disporre delle risorse sufficienti ad erogare tutta l'assistenza necessaria comporta, per la nostra
sanità, il rischio, concreto, di non assistere le fasce più deboli della popolazione, con la compressione di un
diritto essenziale costituzionalmente tutelato.

A ciò si aggiunga il recupero delle attività sanitarie, che oggi non riescono a essere erogate dalla sola sanità
pubblica, per le quali è opportuno adeguare i vincoli di spesa della spending review (DL 95/2012), che fanno
riferimento ad un volume di risorse che nell’anno 2011 era pari a circa 12 miliardi, riconoscendo la crescita
del fondo sanitario nazionale indistinto avvenuta in questi anni.

Le regioni hanno più volte evidenziato come la chiusura in pareggio potrà avvenire da parte per alcune di
esse utilizzando anche le risorse derivanti dal pay-back per dispositivi medici anni 2015-2018 ai sensi di
quanto previsto dal DL n. 4/23. Pertanto, qualora la norma venga «revisionata» occorre il concorso di risorse
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nazionali a copertura per le Regioni che hanno usato le risorse ai fini del raggiungimento dell’equilibrio
2022.

Le Regioni ritengono inaccettabile il rischio di disavanzo e di potenziale commissariamento e la conseguente
necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori non imputabili
alla propria gestione bensì dal parziale ristoro dei costi covid e dei costi energetici. Una possibile soluzione
potrebbe essere quella di consentire alle Regioni di provvedere eventualmente ad un piano di ammortamento
dei costi non coperti nel 2022 in un congruo numero di anni, attraverso il seguente meccanismo:

consentire che i disavanzi Covid si possano ripianare con un piano di ammortamento decennale (portati a
nuovo quale perdita Covid nell’ambito del Patrimonio Netto)

precisare che i maggiori costi aggiuntivi sostenuti dai servizi sanitari regionali per effetto dell’attuazione
delle misure di contrato alla pandemia e dei rincari energetici, per la parte non finanziata dalle risorse
stanziate a livello nazionale, siano esclusi dalla verifica dell’equilibrio economico- finanziario delle Regioni
ai sensi dell’art. 1, c. 174 della Legge 311/2004, fino a decorrenza del disavanzo presentato in sede di
modello CE al IV trimestre 2022;

Tale proposta, consentirebbe alle regioni che ne dovessero usufruire di procedere nell’ambito delle azioni
concordate nei Tavoli di Monitoraggio, alla predisposizione di un Piano di efficientamento e di
ottimizzazione della spesa sanitaria regionale, senza compromettere la programmazione sanitaria per
l’erogazione dei LEA ed il recupero delle liste di attesa per prestazioni specialistiche diagnostiche e
chirurgiche enormemente dilatate in conseguenza emergenza pandemica.

Criticità riguardanti il personale sanitario

Individuazione degli ambiti in cui individuare le misure necessarie per superare criticità del personale
dipendente del SSN

Carenza di professionisti

Incremento del fenomeno delle «dimissioni inattese», in particolare nell’ambito delle strutture
dell’emergenza-urgenza;

Rigidità in termini di fissazione di limiti alla spesa complessiva e all’incremento dei fondi del salario
accessorio

Negli ultimi anni, i limiti rigidi alla spesa di personale dipendente e all’incremento dei fondi, la scarsa
attrattività del lavoro dipendente presso gli enti e le aziende del SSN hanno spinto le aziende stesse a forme
di ingaggio attraverso affidamenti esterni con costi crescenti contabilizzati tra i costi dei beni e servizi, che
risultano negli anni crescenti rispetto al costo del lavoro dipendente.

Pertanto si propone una revisione del tetto di spesa del personale

Fino al 2019 il fabbisogno di personale negli enti e aziende del SSN è stato condizionato da un tetto di spesa
rigido (spesa anno 2004 – 1,4%).

Dal 2019 si attua un primo tentativo per rendere dinamico questo tetto (che si incrementa di un valore pari al
10% dell’incremento del fondo sanitario regionale).

Per superarlo definitivamente dobbiamo arrivare a una metodologia che definisca il fabbisogno effettivo di
personale del SSN.

Nelle more vanno valutati ulteriori incrementi della flessibilità, per consentire l’applicazione omogenea di
alcuni istituti (possibilità di incremento dei fondi in relazione all’incremento del personale in servizio).

Valorizzazione economica

La perdita di appeal del servizio pubblico necessità di misure urgenti di fidelizzazione del personale, tra le
quali fondamentale è la valorizzazione economica e retributiva dei professionisti. L’appiattimento delle
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retribuzioni rende difficoltoso trattenere le migliori professionalità nel pubblico. E’ pertanto necessario
innanzitutto ripensare il procedimento di approvazione dei CCNL, spesso in ritardo rispetto alle esigenze del
sistema (il 2 novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto del comparto sanità 2019-2021, siamo ancora
lontani dalla sottoscrizione del CCNL della dirigenza sanitaria e della dirigenza Funzioni Locali) perché
possa fornire strumenti per fronteggiare tempestivamente le problematiche

E’ inoltre necessario dotare di elementi di flessibilità la determinazione della spesa per il personale, e
prevedere deroghe mirate al limite di incremento dei fondi contrattuali (oggi fissato al valore dell’anno
2016), anche affinchè la retribuzione possa essere parzialmente modulata per far fronte alle carenze (i
concorsi in alcune discipline rimangono deserti anche per la non appetibilità della dipendenza pubblica)

Sempre per rispondere in maniera flessibile alle necessità emergenti nelle diverse realtà, occorre prevedere la
possibilità di risorse aggiuntive regionali (nei termini già previsti dal patto per la salute 2019-2021),

L’incremento delle retribuzioni del personale potrebbe inoltre essere ottenuto attraverso la defiscalizzazione
di quote di salario accessorio (come già previsto in alcuni settori del lavoro privato).

Valorizzazione professionale

Piena equiparazione degli incarichi gestionali e professionali in modo da disegnare percorsi di carriera per la
dirigenza e il comparto (percorso già consolidato per la dirigenza sanitaria e avviato per il personale del
comparto con i contratti del triennio 2016-2018 nonché confermato e ampliato per il comparto con il recente
CCNL 2019-2021).

Aggiornamento e revisione dei profili degli operatori di interesse sanitario (a supporto di una professione
infermieristica che si orienta verso ruoli più specialistici).

Sviluppo delle competenze avanzate per le professioni sanitarie (a partire dall’introduzione dell’IFeC operata
dal DM 77/2022 e dal nuovo CCNL 2019-2021).

Focus sul clima organizzativo per favorire condizioni di lavoro e promuovere azioni che valorizzino e
gratifichino i professionisti, ponendoli al centro dell'interesse aziendale come "capitale umano".

Gli interventi straordinari richiesti dalle Regioni

Occorre procedere quanto prima all’approvazione di un pacchetto di interventi per far fronte alla carenza di
personale soprattutto nelle strutture di pronto soccorso così come già formalmente proposto dalla
Commissione Salute al Governo nel marzo e nel giugno 2022.

Si propone innanzitutto di raccogliere gli esiti del Tavolo di lavoro per l’accesso alle professioni sanitarie
attivato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e del Tavolo di lavoro in materia di carenza di personale
e di ricorso ad affidi esterni attivato dal Ministero della Salute a seguito delle istanze rappresentate con
urgenza dalla Regioni e dalle Province Autonome.

Anche in considerazione del fatto che i contratti di formazione specialistica in medicina d’urgenza non
vengono assegnati per il 50%, con la conseguenza che la carenza di questi specialisti perdurerà nel tempo,
favorendo il fenomeno delle esternalizzazioni dei servizi sanitari, il cui utilizzo però deve essere governato e
regolamentato attraverso la definizione condivisa di specifici criteri per garantire l'economicità dei contratti e
la trasparenza delle condizioni di acquisto, per definire le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento dei
servizi medici ed infermieristici, i controlli che gli Enti debbono porre in essere.

Si propone di velocizzare e semplificare le procedure per il riconoscimento dei titoli esteri da parte del
Ministero della Salute (anche considerata la proroga al 31/12/2025 della possibilità che sanitari esteri
possano operare in Italia anche a prescindere da tale riconoscimento. Le procedure di riconoscimento
potrebbero essere temporaneamente delegate a Regioni e/o Ordini).

Rendere strutturale la possibilità di assumere specializzandi dal terzo anno già prorogata al 31/12/2025
(anche prescindendo dall’obbligo di convenzione con gli atenei).
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Velocizzazione e semplificazione delle procedure di assunzione attraverso la revisione dei regolamenti
concorsuali (DPR 483/1997 e 220/2001).

L.F.
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Premessa 
Il sottofinanziamento del SSN: un problema che viene da lontano 

 
Con la sottoscrizione del Patto per la Salute 2014-2016, intervenuto dopo gli anni difficilissimi della crisi 
economico-finanziaria internazionale che investì i debiti sovrani, Governo e Regioni e Province autonome 
condivisero un importante e significativo percorso di crescita del livello di finanziamento del SSN. 

Purtroppo, però, le diverse manovre di finanza pubblica (si veda: Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Il Monitoraggio della Spesa Sanitaria 2018, pag. 31), 
approvate a partire dal 2015, hanno inciso in maniera rilevante sul livello di finanziamento che si è potuto 
garantire in concreto al SSN, al punto che per il 2019 sono mancati all’appello più di 10 mld di euro, rispetto 
ai 125,34 mld programmati. 

Con 125,34 mld di euro, il livello di finanziamento del SSN per il 2019, in termini di incidenza percentuale 
rispetto al PIL, anziché il 6,4% registrato ex post, avrebbe finalmente raggiunto la soglia (importante anche 
dal punto di vista psicologico) del 7%. 

Certo, rispetto ai nostri principali partner europei, sarebbe stato ancora troppo poco: per il medesimo anno, 
la Germania ha destinato il 9,9% del PIL al finanziamento della spesa sanitaria pubblica; la Francia il 9,3%; il 
Regno Unito l’8% (dati OCSE). 

Con il 6,4% del PIL, nel 2019 la spesa pubblica pro-capite nel nostro Paese è stata pari a 1.921 euro, a fronte 
di 4.108 euro in Germania, di 3.355 euro in Francia e di 3.017 nel Regno Unito. 

Inutile rimarcare che, se volessimo raggiungere i livelli del Regno Unito, occorrerebbero per il nostro SSN 
circa 20 mld di euro in più l’anno; mentre per arrivare ai livelli di Germania e Francia ce ne vorrebbero 
addirittura più o meno 40. 

Differenze importanti, che devono far riflettere e che devono indurre ad interrogarci, anche e soprattutto in 
prospettiva, se il nostro sistema sanitario può ancora definirsi orgogliosamente universalistico ed 
uniforme. 

Questo, per almeno due motivi. 

Il primo attiene alla circostanza per la quale, parallelamente al sottofinanziamento del SSN di questi ultimi 
anni, la spesa sanitaria privata (out of pocket e sanità integrativa) è cresciuta in maniera considerevole: nel 
2021, ha superato i 40 mld di euro (circa 37 di out of pocket e circa 4 di sanità integrativa). Ciò significa che, 
nel nostro Paese, la spesa sanitaria privata ha ormai rotto la soglia simbolica del 25% della spesa sanitaria 
annua complessiva. Il finanziamento del SSN arretra, lasciando che i cittadini trovino altre forme di 
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finanziamento per le proprie spese sanitarie. Tutto questo con riflessi in termini di equità di accesso alle 
prestazioni sanitarie che non è possibile ignorare: nel 2021, a fronte di una spesa out of pocket pro-capite a 
livello nazionale di 623 euro (si veda: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, Il Monitoraggio della Spesa Sanitaria 2022, pag. 114), le differenze che si registrano 
nelle singole regioni sono enormi, al punto che la spesa pro-capite su base regionale oscilla nell’intervallo 
compreso tra 849 euro e 335 euro. Se, poi, si vogliono prendere in considerazione i dati relativi alla sanità 
integrativa, su 13,9 mln di cittadini assicurati nel 2019, la diffusione di tali forme integrative a livello 
territoriale, in termini di incidenza percentuale sulla popolazione, va dal 43% nel Centro-Nord al 9% nel Sud 
e Isole (si veda: Intesa San Paolo RBM Salute - CENSIS, IX Rapporto sulla Sanità Pubblica, Privata e 
Intermediata, Annualità 2019-2020). 

Il secondo motivo riguarda la preoccupante prospettiva che il livello di finanziamento del SSN per il 2025 
possa atterrare nientedimeno al 6,0% del PIL (dal 6,4% del 2019, percentuale che, come si è detto, era già 
frutto di tagli insostenibili), così come programmato dalla Nota di Aggiornamento al DEF - Versione rivista e 
integrata del 4 novembre 2022, per la verità in continuità con quanto già previsto nella Nota di 
Aggiornamento al DEF del 28 settembre 2022 predisposta dal precedente Governo. 

Se davvero il livello di finanziamento del SSN per i prossimi anni dovrà assestarsi al 6% del PIL, prospettiva 
che le regioni chiedono che venga assolutamente scongiurata, occorrerà allora adoperare un linguaggio di 
verità con i cittadini, affinché vengano ricalibrate al ribasso le loro aspettative nei confronti del SSN. 
Saranno necessarie scelte dolorose, ma non più procrastinabili, al fine di evitare che le mancate scelte 
producano nel sistema iniquità ancora più gravi di quelle già presenti. 

Tutto questo senza voler considerare il vero e proprio stress test al quale i SSR sono stati sottoposti negli 
anni 2020, 2021 e 2022, a causa della pandemia da COVID-19, che sotto il profilo economico-finanziario ha 
appesantito i bilanci sanitari delle regioni per la presenza di ingenti costi sostenuti per fronteggiare 
l’emergenza pandemica che solo in parte sono stati ristorati dallo Stato. Fenomeno, questo, che i bilanci 
dei SSR rischiano di trascinarsi anche negli esercizi a venire, motivo per il quale le regioni chiedono 
quantomeno che il relativo impatto economico sia opportunamente “sterilizzato” ai fini della verifica 
dell’equilibrio economico-finanziario di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

 
 
 

Fabbisogni di risorse economico-finanziarie 
 

La sostenibilità economico-finanziaria dei bilanci sanitari delle Regioni è fortemente compromessa 
da: 

1. Insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, su cui grava, diversamente da 
quanto accade per le altre amministrazioni pubbliche, anche il finanziamento degli oneri per i rinnovi 
contrattuali del personale dipendente e convenzionato del SSN (e nell’anno 2023 anche 
dell’”emolumento accessorio”, pari al 1,5% del costo del personale dipendente e convenzionato, 
quantificato in oltre 600 milioni di euro) 

2. Mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l’attuazione delle misure di 
contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l’attuazione della campagna vaccinale di massa, per oltre 
3,8 mld nell’anno 2021, a cui le Regioni hanno dovuto sopperire con risorse proprie al fine di garantire 
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l’equilibrio di bilancio. Nel corso dell’anno 2022 i bilanci sanitari delle Regioni hanno comunque dovuto 
sostenere il mantenimento dei costi legati al Covid-19 connesso alla necessità di procrastinare le misure 
preventive, di sanificazione e di distanziamento adottate durante la pandemia, oltre alla esigenza di 
continuare a garantire l’attività delle USCA ed i servizi correlati all’attività vaccinale e di diagnostica 
(tamponi) soprattutto nella prima metà dell’anno 2022. Si è verificato nell’anno 2022, così come per 
l’anno 2021, un significativo scostamento tra le risorse attese dal livello nazionale e la stima di costi 
direttamente correlati alla gestione emergenziale e all’attuazione della campagna vaccinale. Tale minor 
finanziamento dei costi per fronteggiare l’emergenza da COVID -19 unitamente ai costi correlati alla 
contestuale campagna vaccinale ha contribuito all’attuale difficoltà rappresentata da diverse regioni.  

3. Considerevole incremento dei costi energetici sostenuti delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, 
pari a +1,4 mld rispetto all’anno 2021. 

La situazione di estrema criticità sul piano della sostenibilità finanziaria per il 2022, che ha 
comportato, da parte di molte regioni, l’utilizzo di risorse proprie e straordinarie e pertanto irripetibili del 
proprio bilancio e per alcune regioni la difficoltà a chiudere in equilibrio nonostante l’impiego di tali risorse il 
bilancio 2022. Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 2023 non è pertanto minimamente 
adeguato per consentire la sostenibilità della programmazione sanitaria. 

Nell’anno 2022, oltre all’attuazione nella prima parte dell’anno della campagna vaccinale e al 
trascinamento dei costi Covid che le Regioni stanno ancora sostenendo (si pensi all’adozione di misure di 
precauzione e sorveglianza sanitaria) - solo parzialmente finanziati dal livello nazionale - si aggiungono i 
maggiori costi energetici. L’incremento dei costi energetici, peraltro, rischia di compromettere la 
realizzazione degli investimenti della Missione 6 del PNRR, la cui attuazione è seriamente ostacolata dal 
notevole incremento dei prezzi delle materie prime e dei materiali. Come noto, nell'anno 2022 l'Italia ha 
affrontato un fenomeno inflattivo a doppia cifra; l'inflazione attesa per l'anno 2023 è attualmente intorno 
al 7%. 

Non poter disporre delle risorse sufficienti ad erogare tutta l'assistenza necessaria comporta, per la 
nostra sanità, il rischio, concreto, di non assistere le fasce più deboli della popolazione, con la compressione 
di un diritto essenziale costituzionalmente tutelato.  

A ciò si aggiunga il recupero delle attività sanitarie, che oggi non riescono a essere erogate dalla sola 
sanità pubblica, per le quali è opportuno adeguare i vincoli di spesa della spending review (DL 95/2012), che 
fanno riferimento ad un volume di risorse che nell’anno 2011 era pari a circa 12 miliardi, riconoscendo la 
crescita del fondo sanitario nazionale indistinto avvenuta in questi anni.  

Le regioni hanno più volte evidenziato come la chiusura in pareggio potrà avvenire da parte per 
alcune di esse utilizzando anche le risorse derivanti dal pay-back per dispositivi medici anni 2015-2018 ai 
sensi di quanto previsto dal DL n. 4/23. Pertanto, qualora la norma venga «revisionata» occorre il concorso 
di risorse nazionali a copertura per le Regioni che hanno usato le risorse ai fini del raggiungimento 
dell’equilibrio 2022.  

Le Regioni ritengono inaccettabile il rischio di disavanzo e di potenziale commissariamento e la 
conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori 
non imputabili alla propria gestione bensì dal parziale ristoro dei costi covid e dei costi energetici. Una 
possibile soluzione potrebbe essere quella di consentire alle Regioni di provvedere eventualmente ad un 
piano di ammortamento dei costi non coperti nel 2022 in un congruo numero di anni, attraverso il seguente 
meccanismo: 
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1. consentire che i disavanzi Covid si possano ripianare con un piano di ammortamento decennale 
(portati a nuovo quale perdita Covid nell’ambito del Patrimonio Netto) 

2. precisare che i maggiori costi aggiuntivi sostenuti dai servizi sanitari regionali per effetto 
dell’attuazione delle misure di contrato alla pandemia e dei rincari energetici, per la parte non 
finanziata dalle risorse stanziate a livello nazionale, siano esclusi dalla verifica dell’equilibrio 
economico- finanziario delle Regioni ai sensi dell’art. 1, c. 174 della Legge 311/2004, fino a decorrenza 
del disavanzo presentato in sede di modello CE al IV trimestre 2022; 

Tale proposta, consentirebbe alle regioni che ne dovessero usufruire di procedere nell’ambito delle azioni 
concordate nei Tavoli di Monitoraggio, alla predisposizione di un Piano di efficientamento e di 
ottimizzazione della spesa sanitaria regionale, senza compromettere la programmazione sanitaria per 
l’erogazione dei LEA ed il recupero delle liste di attesa per prestazioni specialistiche diagnostiche e 
chirurgiche enormemente dilatate in conseguenza emergenza pandemica. 

 

Criticità riguardanti il personale sanitario  

Individuazione degli ambiti in cui individuare le misure necessarie per superare criticità del 
personale dipendente del SSN 

 

Il contesto italiano appare inequivocabilmente caratterizzato dalle seguenti criticità 
 

• Carenza di professionisti  
• Incremento del fenomeno delle «dimissioni inattese», in particolare nell’ambito delle strutture 

dell’emergenza-urgenza; 
• Rigidità in termini di fissazione di limiti alla spesa complessiva e all’incremento dei fondi del salario 

accessorio 

Negli ultimi anni, i limiti rigidi alla spesa di personale dipendente e all’incremento dei fondi, la scarsa 
attrattività del lavoro dipendente presso gli enti e le aziende del SSN hanno spinto le aziende stesse a forme 
di ingaggio attraverso affidamenti esterni con costi crescenti contabilizzati tra i costi dei beni e servizi, che 
risultano negli anni crescenti rispetto al costo del lavoro dipendente. 

 

Pertanto si propone una revisione del tetto di spesa del personale  

Fino al 2019 il fabbisogno di personale negli enti e aziende del SSN è stato condizionato da un tetto di spesa 
rigido (spesa anno 2004 – 1,4%). 

Dal 2019 si attua un primo tentativo per rendere dinamico questo tetto (che si incrementa di un valore pari 
al 10% dell’incremento del fondo sanitario regionale). 

Per superarlo definitivamente dobbiamo arrivare a una metodologia che definisca il fabbisogno effettivo di 
personale del SSN. 
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Nelle more vanno valutati ulteriori incrementi della flessibilità, per consentire l’applicazione omogenea di 
alcuni istituti (possibilità di incremento dei fondi in relazione all’incremento del personale in servizio). 

 

Valorizzazione economica 

La perdita di appeal del servizio pubblico necessità di misure urgenti di fidelizzazione del personale, tra le 
quali fondamentale è la valorizzazione economica e retributiva dei professionisti. L’appiattimento delle 
retribuzioni rende difficoltoso trattenere le migliori professionalità nel pubblico. E’ pertanto necessario 
innanzitutto ripensare il procedimento di approvazione dei CCNL, spesso in ritardo rispetto alle esigenze del 
sistema (il 2 novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto del comparto sanità 2019-2021, siamo ancora 
lontani dalla sottoscrizione del CCNL della dirigenza sanitaria e della dirigenza Funzioni Locali) perché possa 
fornire strumenti per fronteggiare tempestivamente le problematiche 

E’ inoltre necessario dotare di elementi di flessibilità la determinazione della spesa per il personale, e 
prevedere deroghe mirate al limite di incremento dei fondi contrattuali (oggi fissato al valore dell’anno 2016), 
anche affinchè la retribuzione possa essere parzialmente modulata per far fronte alle carenze (i concorsi in 
alcune discipline rimangono deserti anche per la non appetibilità della dipendenza pubblica) 

Sempre per rispondere in maniera flessibile alle necessità emergenti nelle diverse realtà, occorre prevedere 
la possibilità di risorse aggiuntive regionali (nei termini già previsti dal patto per la salute 2019-2021), 

L’incremento delle retribuzioni del personale potrebbe inoltre essere ottenuto attraverso la defiscalizzazione 
di quote di salario accessorio (come già previsto in alcuni settori del lavoro privato). 

 

Valorizzazione professionale  

Piena equiparazione degli incarichi gestionali e professionali in modo da disegnare percorsi di carriera per la 
dirigenza e il comparto (percorso già consolidato per la dirigenza sanitaria e avviato per il personale del 
comparto con i contratti del triennio 2016-2018 nonché confermato e ampliato per il comparto con il recente 
CCNL 2019-2021). 

Aggiornamento e revisione dei profili degli operatori di interesse sanitario (a supporto di una professione 
infermieristica che si orienta verso ruoli più specialistici). 

Sviluppo delle competenze avanzate per le professioni sanitarie (a partire dall’introduzione dell’IFeC operata 
dal DM 77/2022 e dal nuovo CCNL 2019-2021). 

Focus sul clima organizzativo per favorire condizioni di lavoro e promuovere azioni che valorizzino e 
gratifichino i professionisti, ponendoli al centro dell'interesse aziendale come "capitale umano". 

 

INTERVENTI STRAORDINARI  

Stante la situazione descritta occorre procedere quanto prima all’approvazione di un pacchetto di interventi 
per far fronte alla carenza di personale soprattutto nelle strutture di pronto soccorso così come già 
formalmente proposto dalla Commissione Salute al Governo nel marzo e nel giugno 2022. 
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Si propone innanzitutto di raccogliere gli esiti del Tavolo di lavoro per l’accesso alle professioni sanitarie 
attivato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e del Tavolo di lavoro in materia di carenza di personale 
e di ricorso ad affidi esterni attivato dal Ministero della Salute a seguito delle istanze rappresentate con 
urgenza dalla Regioni e dalle Province Autonome. 

Anche in considerazione del fatto che i contratti di formazione specialistica in medicina d’urgenza non 
vengono assegnati per il 50%, con la conseguenza che la carenza di questi specialisti perdurerà nel tempo, 
favorendo il fenomeno delle esternalizzazioni dei servizi sanitari, il cui utilizzo però deve essere governato e 
regolamentato attraverso la definizione condivisa di specifici criteri per garantire l'economicità dei contratti 
e la trasparenza delle condizioni di acquisto, per definire le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento dei 
servizi medici ed infermieristici, i controlli che gli Enti debbono porre in essere. 

Si propone di velocizzare e semplificare le procedure per il riconoscimento dei titoli esteri da parte del 
Ministero della Salute (anche considerata la proroga al 31/12/2025 della possibilità che sanitari esteri 
possano operare in Italia anche a prescindere da tale riconoscimento. Le procedure di riconoscimento 
potrebbero essere temporaneamente delegate a Regioni e/o Ordini). 

Rendere strutturale la possibilità di assumere specializzandi dal terzo anno già prorogata al 31/12/2025 
(anche prescindendo dall’obbligo di convenzione con gli atenei). 

Velocizzazione e semplificazione delle procedure di assunzione attraverso la revisione dei regolamenti 
concorsuali (DPR 483/1997 e 220/2001). 

 

Alla luce di queste criticità evidenziate e in considerazione delle proposte avanzate da parte delle regioni 
si chiede ai suddetti Ministri l’apertura immediata di un tavolo lavoro che possa condividere entro e non 
oltre la fine del mese di aprile 2023 interventi urgenti e risolutivi di ordine finanziario e legislativo 
attraverso cui consentire alle regioni di non interrompere la programmazione sanitaria e di evitare la 
riduzione dei servizi sanitari e socio assistenziali. 

Occorre rendere esigibile il principio secondo il quale nessuna regione debba sottoporsi a Piani di rientro 
o di riduzione dei servizi o aumento della fiscalità generale a causa del mancato riconoscimento dell’attuale 
criticità finanziaria dovuta ai costi riguardante l’emergenza pandemica ed energetica. In caso contrario ne 
andrebbe progressivamente ed irrimediabilmente compromesso il sistema sanitario universalistico 
italiano. 
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La pandemia da Covid-19 ha allungato le già lunghe liste di attesa per l’accesso alle cure
sanitarie, per cui adesso è prioritario fare in modo che coloro che sono rimasti indietro possano
accedere tempestivamente alle prestazioni di cui necessitano. Lo ha detto il ministro della Salute,
Orazio Schillaci, intervenendo con un videomessaggio alla presentazione del 20mo Rapporto
sull’attività ospedaliera in Italia “Ospedali&Salute”, promosso dall’Associazione italiana
ospedalità privata (Aiop).

“Penso in particolare agli screening oncologici, ai ricoveri”, ha proseguito il ministro, richiamando
i dati che emergono del rapporto, secondo cui sono circa 900mila le ospedalizzazioni perse sia
nel 2020 che nel 2021. “Anche le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono lontane dai valori
pre-Covid”, ha aggiunto.
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a sanità si trova di fronte a un bivio: o si cambia sul serio o, il triste epilogo,
non può che essere quello di compromettere in maniera definitiva il

‘sistema immunitario’ delle strutture ospedaliere. Sono stati lanciati tanti gridi di
allarme in questi anni. Una luce di cambiamento sembrava essersi accesa con la
pandemia, quando si ripeteva a gran voce ‘la sanità prima di tutto’, ma, ad oggi, di
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grandi trasformazioni nemmeno una traccia". Sul tema sanità è intervenuta con
grande preoccupazione, con una dichiarazione, l'amministrazione comunale di Rimini

"Accogliamo per intero - si legge in una nota - tutte le preoccupazioni di queste ore
dell’Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, che
l’altro giorno ha incontrato il Ministro dell’Economia e della Salute insieme a una
delegazione di altri assessori regionali. Se infatti non si troverà un accordo con il
Governo, per aumentare le dotazioni finanziare e organiche sufficienti a sopperire ai
tagli fatti nel corso degli anni, il Servizio Sanitario come lo conosciamo oggi sarà del
tutto compromesso"
 
"Solo in Romagna, come ha sottolineato anche il Direttore Generale dell’Ausl
Romagna, Tiziano Carradori, c’è un 'buco' di quasi 90 milioni di spese sostenere per
affrontare l’emergenza Covid che dovrebbero essere rimborsate dallo Stato. Un
incredibile vicenda all'italiana: vengono penalizzate proprio le regioni che, grazie al
loro impegno e ai loro investimenti, hanno consentito al Paese di traguardare le ore
più buie del servizio sanitario nazionale, fungendo davvero da prima linea e da
cintura di sicurezza per una popolazione alle prese con un nemico sconosciuto e
letale. E adesso suonano davvero beffarde le parole e le promesse di allora riguardo
alla sanità, alla sua centralità, al fatto di investire prioritariamente su di essa proprio
nella direzione degli errori fatti nei decenni precedenti". 

"Una crisi finanziaria, dunque, che rischia davvero di creare danni irreparabili, in
parte già reali, a cominciare dai problemi connessi a un’emorragia di personale
medico infermieristico, un allungamento eccessivo delle file di attesa, fino al
sovraffollamento di pazienti, a fronte di un’insufficienza di organico, che grava su
certi reparti. Senza parlare della bipolarizzazione tra chi può permettersi le cure e chi
non può, che, come segnalano anche le analisi statistiche, è sempre più evidente"
prosegue la nota dell'Amministrazione comunale di Rimini

"Come ripetuto più volte, il sistema sanitario non può reggersi solo sull’abnegazione
dei professionisti. Serve con urgenza un Piano Nazionale di tutela della Sanità
Pubblica, che è quanto di più prezioso e democratico che possiamo avere. E non si
tratta solo di aggiungere fondi ma di avviare un’operazione di ripensamento, di
riorganizzazione del sistema, in grado di dare una traiettoria, una visione di
prospettiva al mondo sanitario, onde evitare la rincorsa dell’ultimo minuto dietro al
problema del momento. Come Comune di Rimini faremo interamente la nostra parte,
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anche con iniziative e il coinvolgimento di tutte le parti interessate, affinché questa
urgenza quotidiana, che entra nella carne viva del Paese e dei nostri territori, non
finisca in mezzo a tutta un'altra serie di questioni che non possono oggi avere la
precedenza. Crediamo, su questo, che non possano e non debbano esserci divisioni se
la politica vuole essere al servizio dei cittadini e delle comunità”. 
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“T

  

Il neopresidente della Regione Lazio sembra averla spuntata sui vertici di FdI che

inizialmente erano contrari a che tenesse per sé una delega così pesante

Sara Mechelli
Redattore Roma

09 marzo 2023 17:17

errò la delega alla Sanità”. Lo ha dichiarato il neo presidente della Regione
Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con la

premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il governatore del Lazio,
candidato del centrodestra alle ultime elezioni regionali, conferma così le
indiscrezioni che da settimane circolavano su una delle deleghe più pesanti. La sanità
è infatti materia di competenza regionale. 

REGIONE LAZIO / LA PISANA / VIA DELLA PISANA
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Rocca tiene la delega alla Sanità

Alla fine l’ex numero uno della Croce Rossa Italiana, già manager in campo sanitario,
sembra averla spuntata. Si perché i vertici di FdI sulla sanità ad interim lo avevano
inizialmente frenato, considerando la delega troppo impegnativa per il presidente.
Resta ancora da completare la rosa degli assessori. Il tempo stringe. 

La Giunta Rocca dovrebbe essere annunciata ufficialmente domani, dopo l’incontro
con i coordinatori regionali dei partiti della coalizione. “Sono molto sereno, c'è
grande serenità, grande voglia di fare, si parte tranquillamente" - ha detto il
presidente. Tra equilibri da raggiungere, il nodo legato alle quote rosa da sciogliere, la
guerra fredda all’interno dei partiti imbrigliati nelle contese tra correnti e le
rivendicazioni dei big rimasti fuori dal consiglio regionale, la composizione della
nuova giunta della Regione Lazio dovrebbe essere questione di ore. 

Il 13 marzo la prima seduta del nuovo consiglio regionale del Lazio

Intanto lunedì 13 marzo alle ore 11, il consigliere ‘anziano’ Giancarlo Righini, eletto
con il maggior numero di preferenze nelle liste provinciali, ha convocato la prima
seduta della XII legislatura del Consiglio regionale del Lazio. All’ordine del giorno i
seguenti argomenti: insediamento del Consiglio regionale; elezione del presidente del
Consiglio regionale, dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari; comunicazioni del
presidente del Consiglio regionale; comunicazioni del presidente della Regione. L’era
Rocca al via. 
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La carenza dei medici nei reparti ospedalieri e nei territori più interni e lontani dai grandi
centri sta provocando una situazione allarmante in Sardegna. La soluzione paventata
dall’assessore alla Sanità, Carlo Doria, è quella di procedere a un reclutamento straordinario,
a partire dai medici in pensione.

Doria ha dichiarato: “La possibilità di assegnare incarichi al personale in pensione
rappresenta chiaramente uno strumento ulteriore rispetto a quelli già messi in campo per
rispondere alla carenza di medici nei reparti ospedalieri. L’obiettivo è quello di dare soluzioni
rapide ed emergenziali e per farlo utilizzeremo ogni mezzo a nostra disposizione,
analogamente, ad esempio, a quanto avviene per l’impiego degli specializzandi secondo
quanto previsto dal Decreto Calabria”.
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Una possibilità che, come indicato nella circolare dell’Inps del 6 settembre scorso, resterà
aperta �no al 31 dicembre 2023. Dalla proroga degli effetti della normativa al 31 dicembre
2023 è prevista la possibilità di assunzioni anche per gli specializzandi in pediatria, che
“potranno – continua l’assessore – assumere incarichi provvisori o di sostituzione nelle sedi
vacanti dei pediatri di libera scelta, quest’ultima ipotesi in analogia a quanto già avviene per i
medici specializzandi in medicina generale”. Secondo Doria la situazione “riguarda l’intero
sistema sanitario nazionale e deriva da una mancata programmazione che parte da lontano
e per cui occorrono soluzioni strutturali”.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it
Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non
smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo
sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il
vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di
denuncia. Un giornalismo libero da censure.
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IL GOVERNO DEL IAZIC

Rocca prepara la giunta e tiene per sé la Sanità
Il governatore per la riorganizzazione ospedaliera punta sui tecnici Quintavalle e Urbani

Antonella Aldrighetti

Roma Ha le ore contate la riserva
sulla Giunta regionale del Lazio
targata Francesco Rocca. Al mo-
mento l'ufficialità è stata espres-
sa per una sola casella: il neogo-
vernatore terrà la delega alla Sa-
nità. Ma ci sarebbe anche un'al-
tra novità in arrivo in ambito sa-
nitario e riguarda la gestione am-
ministrativa: a sentire radio Re-
gione, Rocca avrebbe pensato a
uno spacchettamento della dire-
zione tra gestione e allocazione
delle risorse e l'altra riferita alle
progettualità e politiche sanita-
rie. Per la prima si farebbe il no-
me di Andrea Urbani, direttore
generale della programmazione
sanitaria a ministero della Salute
per cinque anni, per la seconda
quello di Giuseppe Quintavalle,

CAMBIO
DI PASSO
Francesco Rocca,
presidente della
Regione Lazio

direttore generale del Policlinico
Tor Vergata. Starebbe a loro due,
assieme a Rocca, risollevare le
sorti immeritevoli dell'offerta sa-
nitaria pubblica tra tempi d'ac-
cesso ai dipartimenti di pronto
soccorso, riduzione delle liste
d'attesa, azzeramento delle agen-
de chiuse, la riapertura di alcuni
reparti di specialistica e diagno-
stica territoriale se non addirittu-
ra la ristrutturazione di nosoco-
mi storici quali il Forlanini e il
San Giacomo. Gli altri nomi che
circolano per le nomine appar-
tengono a Fratelli d'Italia: al me-
loniano Giancarlo Righini an-
drebbe l'assessorato al Bilancio e
agricoltura; al rampelliano Fabri-
zio Ghera probabilmente quello
ai Lavori pubblici. C'è ancora in-
certezza per la presidenza del
Consiglio alla Pisana, posizione
per la quale circola il nome del

leghista Giuseppe Cangemi, ma
potrebbe essere anche questa in
capo alla componente maggiori-
taria di FdI considerando la per-
centuale di voti esigua del partito
di Salvini. Così come per di Noi
Moderati e Sgarbi. Ma il tempo
stringe: lunedì 13 si terrà il primo
appuntamento del consiglio re-
gionale e in questa sede dovran-
no essere nominate presidenze e
vicepresidenze delle diverse com-
missioni. A ruota seguiranno i la-
vori per la legge di bilancio. Tem-
po a disposizione senza deroghe,
non oltre il 31 marzo prossimo. A
oggi infatti il Lazio può contare
solo su quella «porzione di dodi-
cesimi» per pagare stipendi e ge-
stire le spese ordinarie. In cassa
ci sarebbero solo pochi spiccioli,
considerando che la giunta Zin-
garetti oltre ai debiti non si è pre-
occupata di lasciare neppure la
bozze per la finanziaria 2023.

Fontana trova la quadra
Sette posti ai meloniani
e Rertolaso confermato

nam prepara la giunta etiene per se la Sonito

...
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L'INCHIESTA SUL COVID La gestione della pandemia

Covid, carte ai pm di Roma
«Esecutivo parte civile»
Ai magistrati il dossier dei colleghi di Bergamo
Commissione d'inchiesta vicina, giuristi divisi

Felice Manti

® Se il governo giallorosso dovesse finire
a processo per la gestione del Covid, Palaz-
zo Chigi «si costituirebbe parte civile».
L'annuncio arriva dal capogruppo di Fra-
telli d'Italia Tommaso Foti al Tg4. E pro-
prio a Roma ieri è iniziata l'analisi del fa-
scicolo tramesso dalla procura di Berga-
mo. I magistrati romani, coordinati dal
procuratore capo Francesco Lo Voi, nei
prossimi giorni decideranno se indagare i
tre ex ministri della Salute Roberto Speran-
za, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin, il pre-
sidente Iss Silvio Brusaferro e gli ex diri-
genti della Sanità Giuseppe Ruocco, Clau-
dio D'Amario, Ranieri Guerra e cui sono
contestati, a seconda delle posizioni, il
mancato aggiornamento del piano pande-
mico e dell'omessa definizione dei piani
di dettaglio, l'omissione di atti di ufficio,
falso e truffa per i cosiddetti «tamponi
d'oro», test da 3 euro che, secondo l'accu-
sa, erano costati circa 750 l'uno. «L'ultimo
Piano pandemico l'avevo scritto io», ricor-
da Francesco Storace, che sibila: «Meglio
leggere il mio piano che scrivere un libro
come ha fatto Speranza», volume poi mi-
steriosamente sparito dagli scaffali.
La notizia dell'archiviazione di Giusep-

pe Conte e dei suoi ministri da parte del
Tribunale dei ministri circolata ieri risale
al 2021 e non è basata sugli elementi oggi
a disposizione degli inquirenti», precisa
una fonte vicina alla Procura capitolina,

come a dire che l'ipotesi di epidemia col-
posa per la mancata applicazione del Pia-
no pandemico (sebbene colpevolmente
non aggiornato) non è così campata in
aria, mentre si profilano altre ipotesi di
indagine come l'attentato alla sicurezza
nazionale. Dalla mole di documenti e te-
stimonianze spuntano altre novità: il ma-
tematico Stefano Merler avrebbe detto ai
pm di Bergamo che ben prima dell'alert
Oms del 31 dicembre nella comunità
scientifica italiana si era convinti della dif-
fusione del Covid fuori dalla Cina. Ci sono
verbali che documentano come tra Alza-
no e Nembro il Viminale avrebbe voluto
mandare militari, poliziotti e finanzieri
per sigillare la Val Seriana per almeno due
settimane, dal 3 al 20 marzo 2020, ma Con-
te disse no. La Zona rossa era invocata il 7
marzo anche dal dg al Welfare lombardo
Luigi Cajazzo («Chiudere la Lombardia è
questione di vita o di morte», disse al go-
verno), ma la freddezza dell'Oms fece sal-
tare tutto: «Mostrò esitazione e dubbi sul-
la sua scientificità», dice ai pm l'ex ricerca-
tore Oms Francesco Zambon, il cui report
che svelava l'inganno sul piano fu fatto
sparire 24 ore dopo la pubblicazione.
«Massima cautela nella diffusione del do-
cumento onde evitare che i numeri arrivi-
no alla stampa», era il mantra del Cts do-
po i primi casi Covid. A volare erano inve-
ce i coltelli. Il 3 marzo 2021 l'ex vicemini-
stro della Salute Pierpaolo Sileri avrebbe
raccontato ai pm di Bergamo di essere sta-
to «minacciato» da Goffredo Zaccardi, l'ex

capo di gabinetto di Speranza. E al mini-
stero della Salute quasi nessuno parlava
inglese ed era quasi impossibile tradurre
tutte le comunicazioni internazionali, co-
me riporta un messaggio WhatsApp di un
dirigente del 4 febbraio 2020, prima che
scoppiasse la pandemia
Intanto a Commissione d'inchiesta sul

Covid sembra in dirittura d'arrivo, anche
se tra molti ostacoli e i dubbi di giuristi e
costituzionalisti ieri in audizione. C'è chi
come l'ex Pg di Cassazione Giovanni Salvi
vede «un grande rischio di sovrapposizio-
ne», mentre il senatore Pier Ferdinando
Casini definisce «la degenerazione delle
commissioni come un'altra sintomatolo-
gia di un Paese malato». «Non entreremo
a gamba tesa sul lavoro dei giudici», assi-
cura invece Foti. Se medici ospedalieri e
di famiglia lamentano di essere stati ab-
bandonati, la presidente Fnopi Barbara
Mangiacavalli invoca «chiarezza su nostri
morti tra gli infermieri ma senza tensioni
e frizioni fra politica e scienza».
Ma la Commissione ha senso se è

un'operazione verità che metta in fila ciò
che non ha funzionato, scongiurando pe-
ricolose contrapposizioni con i No Vox su
lockdown, vaccini e green pass. Mentre fa
discutere l'ipotesi del possibile bavaglio
ad Andrea Crisanti da parte del Pd, per
silenziare il virologo che con il suo report
ha inguaiato i big dell'alleanza giallo ros-
sa. «Si inventano di tutto», replica quasi
divertito il professore.
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ROBA DA GATTOPARDI

"Nuova" Sanità:
regna Angelucci
e torna Gallera

O BISBIGLIA E GIARELLI A PAG. 5

» Lorenzo Giarelli
eVincenzo Bisbiglia

L
a sanità come un gioco
dell'oca. Eterno ritorno
di volti noti. Oggi nel
Lazio e in Lombardia i

governatori Francesco Rocca e
Attilio Fontana annunceranno
le giunte, ma la direzione in te-
ma di Salute appare già chiaris-
sima: Rocca terrà le deleghe
per sé, per la gioia del suo spon-
sor politico Antonio Angelucci
(dominus delle cliniche private
in Regione), mentre Fontana si
affiderà a Guido Bertolaso. Di
più: manca ancoral'ufficialità,
ma l'effetto domino delle no-
mine nella giunta lombarda
dovrebbe "ripescare" l'ex as-
sessore Giulio Gallera in Con-
siglio regionale, che approfit-
terebbe della promozione di
chi lo precede nella classifica
della preferenze.

NELLAZIO. A Roma e dintorni
pare esserci un unico grande
vincitore: Antonio Angelucci,
pigliatutto nell'editoria e in po-
litica. Il suo pupillo Francesco
Rocca, infatti, ha vinto le pres-
sioni dei partiti e - come anti-
cipato dalFatto primadelle Re-
gionali - in una giunta ancora
in balia della guerra tra corren-
ti terrà per sé, ad interim, la de-
lega alla sanità. Almeno per
qualche mese, finché non sarà
pronto a cederla a una figura
che avrà comunque un profilo
tecnico. Lacandidaturadi Roc-
ca, come noto, non solo è stata
caldeggiata dal deputato leghi-
sta e ras della sanità privata la-

REBR)w ? "\l7 : Nel Lazio delega a Rocca, pupillo del ras di cliniche e giornali
di destra. In Lombardia c'è Bertolaso, col forzista che entra in consiglio

Sanità e gattopardi: Angelucci
pigliatutto e Gallera ripescato

ziale, ma l'ex presidente della
Croce Rossa ha anche lavorato
come manager alle diretti-
ve di Angelucci, già edi-
tore di Libero e Il Tempo
e a breve anche del Gior-
nale. Rocca fino a poco
tempo fa sedeva nel cda
della Fondazione San
Raffaele, costola del
Gruppo sanitario che con
una ventina di cliniche tra
il Lazio e il Sud Italia è il
fiore all'occhiello dell'im-
pero di Angelucci. La
fondazione è impegnata
nella gestione del centro
riabilitativo di Ceglie
Messapica (Brindisi).
Un feeling sbocciato
già a maggio 2021,

quando Rocca fu eletto
presidente di Confapi
Sanità, la confederazio-
ne della sanità privata: il
suo arrivo aprì la strada
all'ingresso nell'organi-
smo degli Angelucci, at-
traverso il rampollo
Giampaolo e l'allorapre-
sidente Carlo Trivelli.
Da capire come Rocca
gestirà quello che appa-
re, al di là dei tecnicismi,
un conflitto d'interessi
in piena regola. Il Grup-
po San Raffaele, infatti,
tra le altre cose ha inten-
zione di chiedere la
riammissione al servi-
zio sanitario regionale

della clinica - oggi ferma -
di Velletri, in provincia di
Roma. Non solo. Rocca ha
più volte concordato con il
ministro Orazio Schillaci
sulla necessità di inserire le
cliniche private nellaturna-
zione delle liste d'attesa, o-
perazione per la quale ser-
virà un'estensione del bud-
get regionale per i rimborsi.
Fra qualche mese, come
detto, il governatore potrebbe
decidere di passare la mano a
un tecnico. Il nome più battuto,
al momento, è quello dell'ex di-

rigente del ministero della Sa-
lute Andrea Urbani (nella lista
dei 19 indagati a Bergamo per
omicidio colposo plurimo
nell'inchiesta sulla diffusione
del Covid in Lombardia), che
potrebbe inizialmente essere
scelto come direttore generale
della sanità.

IN LOMBARDIA. Nonostante ie-
ri, dopo sette ore di vertice not-
turno, Fontana assicurasse "u-
nità di intenti" dentro la coali-
zione e "un accordo sulla com-
posizione della giunta", per tut-
to il giorno fonti di maggioran-
za hanno ammesso che fosse
necessario ancora trattare
(tanto che il Pd, con Vinicio Pe-
luffo, parla di "Fontana
umiliato da FdI"). Ad a-
gitare le ore precedenti
alla conferenza stampa
di Fontana, prevista per
questa mattina, c'è an-
che la corsa al posto da
vicepresidente, contesa
tra Romano La Russa -
fratello di Ignazio e as-
sessore alla Sicurezza - e
Marco Alparone. Quel
che certo è che Bertolaso resta
titolare della Sanità, in uno
schema che prevede 7 posti per
FdI, 5 perla Lega, 2 per FI, uno
per la lista Fontana e uno, blin-
dato da tempo, proprio per
Bertolaso. Noi Moderati ha
provato astrappare un assesso-
rato, ma dovrà accontentarsi di
un sottosegretario (ma in
quanto a delusione nessuno
batte Vittorio Feltri, che ieri ha
protestato per la "vergognosa"
decisione di non confermare in
giunta Melania Rizzoli). In
quota FI, certa del posto è Si-
monaTironi e con lei il favorito
è Gianluca Comazzi, il più vo-
tato tra iforzisti nel collegio mi-
lanese. Se così fosse, al suo po-
sto entrerebbe in Consiglio
Gallera, primo dei non eletti. Il
modo migliore per farsi beffe
dell'indagine sul Covid.

IN RITARDO
GLI ALLEATI
DI GOVERNO
ANCORA
IN GUERRA
PER I POSTI
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A FDI 7 POLTRONE,
IL PD: "FONTANA
VIENE UMILIATO"
NON SONO bastate sette
ore di vertice mercoledì
notte per chiudere la
giunta lombarda di Attilio
Fontana. Bisognerà
aspettare oggi per avere
tutti i nomi. Al netto della
certezza Bertolaso alla
Sanità, Fdl otterrà 1 posti,
tra cui il Bilancio con
Marco Alparone e la
Sicurezza con Romano La
Russa. Cinque assessorati
alla Lega, con Guido
Guidesi confermato allo
Sviluppo economico, Due
posti per FI, Simona Tironi
probabile al Lavoro e
Gianluca Comazzi verso
il Territorio. Il Pd,
con Vinicio Peluffo e
Pierfrancesco Majorino,
attacca: "fontana umiliato
da Fdl, la giunta per la
prima volta si fa a Roma"

Protagonisti

Francesco
Rocca,
Giampaolo
Angelucci
e Giulio Gallera
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`°''.TIMA IDEONA ALATI-FIliI,

Vietano pure l'e dg:
non viviamo più
per paura di morire

»Massimo Fini

I
n Parlamento s'è aperto un di-
battito sulla sigaretta elettro-
nica. Si discute se sia utile per

"eradicare" (nel loro linguaggio
da collitorti i medici hanno
scritto proprio così invece di sra-
dicare) il vizio del fumo.
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ABBIAMO SMESSO DI VIVERE
PER PAURA DELLA MORTE

MASSIMO FINI

n Parlamento si è aperto
un dibattito sulla sigaret-
ta elettronica. Si discute
se sia davvero utile per "e-
radicare" (nel loro lin-
guaggio da collitorti i me-

dici hanno scritto proprio così
invece di sradicare) il vizio del
fumo, quello vero di chi sta
sempre come Humphrey Bo-
gart di Casablanca con la siga-
retta in bocca tenuta legger-
mente di lato (un mito allora in
tempi un po' meno tremebon-
di). Il fumo, quello vero fortu-
natamente non è ancora proi-
bito in Italia, se all'aperto.

IN GIAPPONE, che segue la linea
proibizionista anche per il fu-
mo vero, quello dello sigarette,
hanno scelto una soluzione in-
telligente ma straniante. Tu
cammini per le strade di Tokyo
e non vedi una sola persona
che fuma (i giapponesi sono
radicali in questo proibizioni-
smo di derivazione yankee)
ma a un certo punto
sulle più importanti
strade di Tokyo vedi
trenta persone immo-
bili, con lo sguardo fis-
so davanti a sé, che fu-
mano, stando molto
attenti a non valicare
una linea disegnata
sul marciapiede che
segna il confine.

Nel dibattito parla-
mentare è saltato fuori

che il fumo delle siga-
rette elettroniche (in
termini tecnici E-Cig;
di quello naturale, nor-
male non se ne parla
neanche, è il diavolo
incarnato), anche
all'aperto, non dovrebbe essere
ammesso davanti ai bar, alle
fermate dei tram e persino nei
parchi se c'è una donna incinta.
Ottima occasione: io vado in gi-
ro per i parchi a tastare il ventre
di quelle più graziose senza ca-
dere nemmeno nel divieto ses-
suofobico in stile #MeToo (i Ta-
lebani in questo senso sono veri
paladini della libertà perché da
quelle parti si fuma come a o-
gnuno pare e piace).

In realtà questa storia del fu-
mo sia E-Cig sia in atteggia-
mento Bogart, che ha aspetti e-
silaranti, si inserisce nel grande
dibattito di quello che io ho
chiamato il "terrorismo dia-
gnostico". Nella nostra società
non esiste più l'uomo sano, so-
stituito da quello "a rischio",
un'espressione che fa venire i
brividi. Sono "a rischio" anche i
bambini, figli di genitori "a ri-
schio", cioè sanissimi ma che in
futuro potrebbero sviluppare i-
poteticamente alcune patolo-
gie. E allora si impedisce loro di
mangiare le merendine, i dolci,
i salami. Siamo tutti "a rischio".
Del resto è ovvio: è vivere che ci
fa morire.
QUALSIASI ETÀ SI ABBIA biso-

IL GRANDE
SACRIFICIO DI PER SALVARE
ELLY SCNLEIN TUTTE LE ANIME

DEL PD NA GIA'
VENDUTO LA SUA

gna controllarsi, palpeggiarsi,
auscultarsi, bisogna stare a die-
ta, fare almeno sei controlli
l'anno. Non si può fumare, non
si può bere, non si può più in-
grassare, al limite, sempre in
nome della salute non si do-
vrebbe nemmeno scopare se
non al minimo Alle volte non si
dovrebbe nemmeno respirare,
come consigliava il famoso on-
cologo Umberto Veronesi in un
grottesco decalogo di qualche
anno fa. Secondo Veronesi (che
poi novantenne andava giù pe-

sante col Viagra) per
non inalare l'inqui-
namento provocato

dalla produzione in-
dustriale, in certe ore
del giorno e in certe
città, noi non do-
vremmo nemmeno
respirare. Cioè, inve-
ce di abbattere il mo-
struoso Ambaradan
che ci siamo costruiti,
mortale dal punto di
vista ambientale, di-
sumano da quello e-
sistenziale, l'uomo
non dovrebbe più re-
spirare, in omaggio ai
soli Iddii unanime-
mente riconosciuti, il
Progresso, la Tecnica, l'Econo-
mia, le ancelle gemelle, queste
due ultime, dell'Iddio di tutti gli
iddii: la Modernità. Dobbiamo
vivere ibernati, vecchi fin da
giovani. Insomma per la paura

della morte noi ci impediamo
di vivere.
Ma da dove ci viene questa a-

bietta paura della morte? Dal
passaggio dal mondo contadi-
no a quello urbano. Nella socie-
tà agricola, premoderna, l'uo-
mo viveva in intimo contatto
con la natura e, attraverso il ci-
clo seme-pianta-seme, era con-
sapevole che la morte non è solo
la conclusione inevitabile della
vita, ma è la precondizione del-
la vita. L'uomo sentiva di far
parte di un tutto, di un destino
più ampio, della sua famiglia,
della comunità di villaggio, del-
la specie, della Natura stessa, in
cui la sua vita e la sua morte si
scioglievano nell'eterno gioco
del passaggio di testimone tra
generazioni, fra i vecchi e i gio-
vani. Ma questi motivi, che con-
sentivano all'uomo di ieri di ac-
cettare la morte con una certa
serenità, sono, capovolti, gli
stessi che lo impediscono a noi.
Noi viviamo lontano dalla Na-
tura, a contatto con oggetti che
non si riproducono ma semmai
si sostituiscono, e alla cui sorte
ci sentiamo sinistramente o-
mologhi, abbiamo perso il sen-
so di un destino collettivo e
quindi sentiamo la nostra mor-
te come un evento esclusiva-
mente individuale, definitivo,
radicale, assoluto e quindi to-
talmente inaccettabile. Ma, co-
me diceva il vecchio e saggio E-
picuro: "Muore mille volte chi
ha paura della morte".
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THE WINNER IS

l0 "SMOHE PASS" 
(HAL)DESTRU RECALU

CURIOSO IL DISE-
GNO di legge del go-

verno Meloni sul divieto di fu-
mo all'aperto, sia per il tabac-
co sia per le sigarette elettro-
niche. Ma il centrodestra non
era quello che tuonava contro i
Iockdown, i green pass e le limi-
tazioni della libertà individuale
(a volte davvero eccessive) in
nome della sicurezza della col-
lettività? Ci hanno ripetuto
che questa nuova destra era li-
bertaria, antiproibizionista; e
ora pensano di varare uno
smoke pass rafforzato con lac-
ciuoli ancora più grotteschi e i-

napplicabili (fai una passeg-
giata al parco, finalmente ti ac-
cendi una sigaretta ma se ti
vengono incontro un bambino
o una donna incinta o butti la
cicca dove capita, oppure gridi
"Vade retro").
E il ministro della Salute Schil-
laci che dice? "Non ne sapevo
niente". Ci sta. Forse volevano
fargli una sorpresa, o forse era
distratto, stava giocando a
tressette con Piantedosi e Val-
ditara. Però si è subito ripreso:
"Ribadisco da medico e da mi-
nistro che il fumo fa male". An-
che questo ci sta. D'altra parte,

anche l'acqua è bagnata; è fat-
tuale, direbbe Vittorio Feltri. In
tutto ciò fa piacere notare che
Milano si sia portata avanti, il
divieto è già attivo nei parchi e
alle fermate degli autobus
(questa chicca deve averla
suggerita il marchese De Sa-
de). Addio libertà di fumarsi u-
na sigaretta, ma in compenso
si ha il dovere di respirare l'aria
della quinta città più inquinata
del mondo, che se la dà con
Dhaka e Mumbai (nei parchi di
Mumbai però si può fumare).
Tutto ciò mentre il pianeta si
sta surriscaldando, i ghiacci dei

poli si sgretolano, il permafrost
si scioglie, le pianure si deserti-
ficano, gli oceani si plastifica-
no. Dalla prima mappatura glo-
bale del particolato sottile ri-
sulta che solo un uomo su cen-
tomila respira aria decente; in
compenso non si fumerà più
alla fermata del tram. Così fini-
sce il mondo: non con uno
schianto, non con un lamento,
ma con un bel divieto. Una vol-
ta al condannato a morte si
concedeva l'ultima sigaretta; al
genere umano sull'orlo dell'e-
stinzione, manco quella.

NANNI DELBECCHI
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DISASTRI PANDEMICI

La «task force»
del ministro?
Per i pm
era irregolare
di FRANCESCO BORGONOVO 

■ Ormai il ritor-
nello lo cono-
sciamo fin trop-
po bene. E quel-
lo che Roberto
Speranza, nel

2021, ha ripetuto di fronte ai
pm di Bergamo che indaga-
vano sulla gestione dell'e-
mergenza Covid: «L'Italia ha
rappresentato un modello
per il mondo per come ha
affrontato la pandemia», dis-
se. E ancora: «La bussola
l'abbiamo sempre avuta e ci
portava a difendere innanzi-
tutto la salute delle persone
ciò che ci mancava era il ma-
nuale di istruzione su come
fronteggiare un virus scono-
sciuto». Non potrebbe esser-
ci nulla di più falso, eppure
questa versione (...)

segue a pagina 2
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Speranza si vantava della task farce
Ma peri pm era illegittima einutile •
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COVID, LA RESA DEI CONTI 

Speranza si vantava della task force
Ma per i pm era illegittima e inutile
Nel gennaio 202011 ministro annunciò la creazione di un gruppo «attivo 24 ore su 24» pronto a fronte 2,IJ'are
l'emergenza. Balle: il team non prese alcun provvedimento e la sua istituzione violò le regole del dicastero

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO 

(...) posticcia e auto assoluto-
ria viene ribadita anche og-
gi, persino di fronte all'evi-
denza, e viene presa per
buona da troppi commenta-
tori e politici interessati a
nascondere la verità sul di-
sastro sanitario.
Come sappiamo, un ma-

nuale di istruzioni esisteva,
e si chiamava piano pande-
mico. Il governo giallorosso
non lo attivò, i dirigenti del
ministero della Salute in lar-
ga parte fecero finta di non
conoscerlo (o non lo cono-
scevano proprio) e l'allora
ministro cercò di apparire
pronto e operativo inventan-
dosi un sacco di bugie. Lo
confermano le carte degli in-
vestigatori bergamaschi:
esaminandole troviamo il
racconto dettagliato di una
vicenda clamorosa, estre-
mamente emblematica dei
danni e delle beffe di cui i
governanti si sono resi re-
sponsabili.

Per capire di che si tratti
dobbiamo tornare al 22 gen-
naio del 2020. Già da parec-
chi giorni (dal , gennaio, per
l'esattezza), l'Organizzazio-
ne mondiale della sanità
aveva diffuso - pur con col-
pevole ritardo - un'allerta
sulle polmoniti molto so-
spette che si verificano in
Cina. Invece di attivare il pia-
no pandemico e di operare
secondo le fasi e le modalità
da esso indicate, che cosa
fece Speranza? Beh, per mo-
strarsi un vero super eroe
sanitario dichiarò alla na-
zione di aver creato una for-
midabile task force con il
compito di fronteggiare la
nuova minaccia virale. La
costituzione del fenomenale
organismo fu annunciata

con un pomposo comunica-
to stampa: «La task-force a
cui ha partecipato il mini-
stro della Salute, Roberto
Speranza, sarà attiva 24 ore
su 24», si leggeva nel testo.
«Essa è composta dalla Dire-
zione generale per la pre-
venzione, dalle altre direzio-
ni competenti, dai carabi-
nieri dei Nas, dall'Istituto
superiore di sanità, dall'Isti-
tuto nazionale per le Malat-
tie infettive Lazzaro Spal-
lanzani di Roma, dall'Usmaf
(Uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera), dall'A-
genzia italiana del farmaco,
dall'Agenas e dal Consigliere
diplomatico. Nella prima
riunione», proseguiva il co-
municato, «è stato verificato
che le strutture sanitarie
competenti sono adeguata-
mente allertate a fronteggia-
re la situazione in strettissi-
mo contatto con l'Organiz-
zazione mondiale della sani-
tà e il Centro europeo per la
Prevenzione e il controllo
delle malattie. È già attivo
uno specifico canale sanita-
rio per tutti i viaggiatori pro-
venienti dalla città cinese di
Wuhan. Si è convenuto, inol-
tre, di diramare ad istituzio-
ni, enti e organizzazioni pro-
fessionali interessati, una
circolare predisposta dalla
Direzione generale della
prevenzione contenente in-
dicazioni operative. A con-
clusione dei lavori il mini-
stro Speranza ha dichiarato:
"Il Servizio sanitario nazio-
nale è dotato di professiona-
lità, competenze ed espe-
rienze adeguate ad affronta-
re ogni evenienza. Stiamo
seguendo con la massima at-
tenzione, in stretto raccordo
con le istituzioni internazio-
nali, l'evolversi della situa-
zione"».

MENZOGNE
Capito? Dicevano di esse-..

re pronti a ogni evenienza,
operativi 24 ore al giorno,
sempre sul pezzo, ardimen-
tosi e preparati. Peccato fos-
se tutto clamorosamente fal-
so. I pm di Bergamo lo scri-
vono con brutale chiarezza:
«In merito alla task force, si
evidenzia che, dai documen-
ti esaminati: non risponde a
verità, così come indicato
nel comunicato n. 6, che era
attiva 24 ore su 24; dalla let-
tura dei resoconti si evince
chiaramente che era una
riunione nel corso della qua-
le si condividevano i dati sul-
l'andamento della pande-
mia in Cina e nel resto del
mondo, nonché venivano
espresse le opinioni dei pre-
senti, i quali, in taluni casi,
proponevano anche delle
azioni. Non risulta che, a se-
guito di tali riunioni, siano
stati poi adottati provvedi-
menti».

Altro che task force sem-
pre al lavoro: si trattava di
una normalissima riunione
in cui i partecipanti condivi-
devano documenti, espri-
mevano qualche opinione e
facevano qualche proposta.
Non hanno preso alcun
provvedimento: hanno par-
lato e basta, e di sicuro non
avevano la situazione sotto
controllo. Quindi era tutto
finto: non c'era task force,
non c'era preparazione.
Se ben ricordate, a un cer-

to punto, il nostro giornale
riuscì a dimostrare che si
trasse di una farsa. L'allora
deputato di FdI Galeazzo Bi-
gnami aveva chiesto al mini-
stero i verbali delle riunioni
della task force. Gli fu rispo-
sto che i verbali non esiste-
vano perché si trattava di
riunioni informali, come se
Speranza e i suoi amici si
fossero trovati a prendere
un té. Saltò fuori poi - perché
Bignami si impuntò e alla
fine le istituzioni furono ob-

bligate a fornire i documenti
- che esistevano delle tra-
scrizioni delle riunioni. Gli
investigatori di Bergamo
specificano ora di che cosa si
trattasse: «Non risultano
nemmeno redatti appositi
ed analitici verbali ma sem-
plici resoconti, peraltro, non
firmati». Pensate: anche la
verbalizzazione era fatta alla
carlona.
E non è tutto. Non solo la

task force era finta, non solo
non ha prodotto mezzo ri-
sultato, ma era persino ille-
gale. «La sua istituzione, co-
me pure le modalità di ge-
stione, sono in netto contra-
sto con quanto previsto dalle
norme pubblicate sul sito
dello stesso ministero», scri-
vono i pm.

Gli investigatori di Berga-
mo spiegano che, in casi di
emergenza, esistono degli
obblighi precisi: «Il ministro
della Salute ha istituito pres-
so l'Ufficio di gabinetto del
ministero l'Unità di crisi
permanente con il compito
di: [...] individuare procedu-
re e strumenti idonei a gesti-
re le emergenze sanitarie in
materia di malattie infettive.
Il funzionamento dell'Unità
di crisi è disciplinato da ap-
posite regole di funziona-
mento. L'Unità di crisi, per
l'espletamento delle verifi-
che «on site» nel luogo dove
si è verificato l'evento avver-
so, può avvalersi di un grup-
po di funzionari ed esperti
(task force) designati di volta
in volta, in base alle specifi-
che esigenze di accertamen-
to e verifica. I componenti
della task force operano se-
condo uno specifico Proto-
collo operativo approvato
dall'Unità di crisi».

REGOLE DISATTESE
Non una di queste indica-

zioni è stata rispettata: nem-
meno mezza. Per gestire la
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pandemia andava attivata la
apposita Unità di crisi, la
quale poi avrebbe potuto av-
valersi di consulenti. E tutto
avrebbe dovuto essere gesti-
to con i crismi dell'ufficiali-
tà, non informalmente e in
maniera opaca come fecero
Speranza e i suoi.

Risulta dalle carte che, in
quei giorni di gennaio del
2020, i dirigenti del ministe-
ro si fossero resi conto che
qualcosa non andasse. Fran-
cesco Maraglino, direttore
dell'Ufficio 5 del ministero
della Salute, scriveva al diri-
gente Claudio D'Amario che
la task force era illegittima:
«Caro Direttore, mi sono
meravigliato, come avrai ca-
pito, della convocazione del-
la Task force di cui mi hai
parlato... Per regolamento

Fu disatteso l'obbligo
di istituire
una Unità di crisi
e nonfurono mai
redatti i verbali
degli incontri, bensì
semplici resoconti
sennafirma

Dalle indagini emerge
che gli «esperti»
si limitavano
a scambiarsi opinioni
e informazioni
sul virus in Cina
e a proporre misure
che nonfurono attuate

ministeriale, infatti, per si-
tuazioni sanitarie di emer-
genza, comprese espressa-
mente le emergenze infetti-
ve, è convocata la Unità di
crisi di cui fa parte il Dg
Prevenzione e pure io con
decreto del ministro che ani
individua nominativamente
come direttore ufficio a». Ri-
sposta di D'Amario: «Lo ave-
vo già fatto presente ... Il
capo di gabinetto ha deci-
so...». Il capo di gabinetto in
questione è l'ormai celebre
Goffredo Zaccardi, primo
collaboratore di Speranza. Il
quale, sentito dai pm, ha fat-
to il vago a proposito della
Unità di crisi che lui avrebbe
dovuto rendere operativa:
«Mi risulta ci sia una Unità
di crisi permanente nell'am-
bito del gabinetto, ne ho vaga
memoria; tuttavia non sono

in grado di fornirvi i compo-
nenti e non mi risulta da
quando svolgo le funzioni di
capo di gabinetto abbia mai
operato. Ritengo che questa
Unità di crisi di fatto sia non
funzionante».

Le conclusioni dei magi-
strati di Bergamo sono deva-
stanti: «Dalla lettura dei re-
soconti di tali riunioni
emerge che la task force è
stata un organismo super-
fluo sotto l'aspetto organiz-
zativo, che non ha avuto un
impatto concreto sulla ge-
stione epidemica, in quanto
non ha adottato, né proba-
bilmente poteva farlo, alcun
provvedimento, limitandosi
ad uno scambio di opinioni e
informazioni. Peraltro, pro-
prio la sua istituzione in vio-
lazione delle stesse regole
previste dal ministero (e

pubblicate sul sito), l'hanno
resa di fatto non funzionale
e priva di quella autorevolez-
za che un organo del genere
dovrebbe avere, specialmen-
te nell'ipotesi in cui la pan-
demia fosse poi arrivata in
Italia, cosa peraltro verifica-
tasi già a fine gennaio, senza
che questo organo abbia
adottato alcun provvedi-
mento».
Speranza andava in tv e

appariva sui giornali dichia-
rando che eravamo prontis-
simi, preparati e operativi
giorno e notte. Invece il no-
stro destino era nelle mani
di un organismo inesistente,
inutile, dannoso e illegitti-
mo. Ecco come è cominciato
il delirio sanitario: con una
balla clamorosa. E così è pro-
seguito fino a oggi, a colpi di.
balle.

© RIPRODUZIONE :RVAf
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DISASTRO L'ex ministro della Salute e segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza [Ansa]
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TRA !l'IATI CONTESTATI OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO, FALSO E TRUFFA

Per Giuseppi e Speranza le accuse restano
Arrivate a Roma le carte di Bergamo relative allo stralcio della maxi indagine

di ANTONIO ROSSMO 

Ro Dunque, dove eravamo ri-
masti? Maxi indagini, insidio-
si stralci, accuse evaporate.
Mettiamo ordine, a uso del-
l'incolpevole lettore. Una set-
timana fa la Procura di Berga-
mo sgancia il siluro. Le accuse
sulla gestione iniziale del Co-
vid, nella città lombarda e nel-
la sua provincia, sono riassun-
te in 35 defiagranti pagine. Di-
ciannove indagati, tra cui l'ex
premier Giuseppe Conte, l'ex
ministro della Salute, Roberto
Speranza, il governatore lom-
bardo, Attilio Fontana, l'allo-
ra assessore al Welfare, Giulio
Gallera. E poi illustri membri
del Cts, come l'ex coordinato-
re, Agostino Miozzo. Il depo-
sto capo della Protezione civi-
le, Angelo Borrelli. E il presi-
dente del Consiglio superiore
di sanità, Franco Locatelli.

Nonché dirigenti ministeriali
e cacicchi vari. Reati ipotizza-
ti: epidemia colposa, omicidio
colposo, rifiuti di atti d'ufficio,
lesioni colpose e falso. Primo
capo d'imputazione: a Spe-
ranza e altri viene addebitata
la mancata attuazione del pia-
no pandemico, chiesto dal-
l'Oms. E Brusaferro avrebbe
impedito «l'adozione tempe-
stiva delle misure previste». I
pm contestano pure inerzia
sui voli aerei, guanti e masche-
rine non fornite al personale
sanitario, ritardi negli ap-
provvigionamenti.

Altra, decisiva, accusa: la
mancata zona rossa in Val Se-
nana, a Nembro e Alzano
Lombardo, nonostante i dati
che anticipavano l'imminente
catastrofe. Una scelta che
avrebbe evitato 4.000 morti,
scrivono i magistrati. Indaga-
to eccellente di questo filone è

ancora l'ex premier, allora
tentennante come mai. L'omi-
cidio colposo è citato, invece,
nel quinto capo di imputazio-
ne: per la morte di 55 persone.
E riguarda, ancora una volta,
Conte e Speranza.

Ieri mattina, intanto, sono
arrivate alla Procura di Roma
le carte trasmesse da Bergamo
per competenza territoriale.
E uno stralcio della maxi in-
chiesta. Nel nuovo filone sono
indagate 13 persone, tra cui il
solito Speranza e chi l'ha pre-
ceduto alla guida del dicaste-
ro: Beatrice Lorenzin e Giulia
Grillo. I pm lombardi conte-
stano il mancato aggiorna-
mento del piano pandemico.
Altri reati ipotizzati: omissio-
ne di atti d'ufficio, falso e truf-
fa. I pm romani, nei prossimi
giorni, decideranno sull'even-
tuale iscrizione nel registro
degli indagati.

Mentre il fascicolo arriva
nella Capitale, riemerge una
vecchia archiviazione. Risale
ormai al lontano 2021. E' la de-
nuncia dei familiari delle vitti-
me e dei sindacati di base.
Chiedevano di accertare pos-
sibili colpe dell'esecutivo gial-
lorosso nella diffusione del
Covid. Secondo il collegio l'e-
pidemia non «può dirsi provo-
cata dai rappresentanti del go-
verno». Dunque, archiviazio-
ne: per Conte, Speranza e altri
ministri. Tempistica è sospet-
ta: la riesumazione rischia di
condizionare l'inchiesta di
Bergamo.
Per individuare le respon-

sabilità politiche, resta invece
la commissione parlamentare
d'inchiesta sul Covid. Alla Ca-
mera dei deputati proseguono
le audizioni per la sua istitu-
zione. Chiesta da Fratelli d'Ita-
lia, lo scorso dicembre, al gri-
do di: «Speranza ha mentito».

ETT RIPRODUZIONE RISERVATA
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Depistaggio in corso
contro l'inchiesta:
«Conte archiviato«
Ma risale al 2021
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L'INCHIESTA DI BERGAMO 

Covid, 900 casi sospetti
prima del paziente uno
Bonzanni e Negrotti a pagina 10

Covid, 900 casi prima del paziente uno
Quel mistero sulle polmoniti sospette

LUCA bUNLANNI
Bergamo

uando ancora il Covid
non era un'emergenza
conclamata, almeno già
900 persone facevano i

conti con il virus. Febbre alta e
persistente, problemi respira-
tori, e polmoniti nei casi più
gravi, scorrevano carsicamente
soprattutto tra Lodigiano e Ber-
gamasca. Ex post, in molti - cit-
tadini, ma anche medici di ba-
se - lo racconteranno, come do-
cumentò Avvenire già tre anni
fa. Nessuno di loro però venne
sottoposto al tampone almeno
fino al 20 febbraio 2020, quan-
do all'ospedale di Codogno
l'anestesista Annalisa Malara
forzò le procedure per indivi-
duare il "paziente uno': Ma non
avrebbe potuto farlo: una circo-
lare del ministero della Salute
del 27 gennaio definiva come
«caso sospetto» solo chi presen-
tava sintomi respiratori gravi
avendo avuto dei contatti con
la Cina e Wuhan in particolare.
La catena degli errori e delle
sottovalutazioni affonda le pro-
prie radici anche in questo pas-
saggio, perché solo cinque gior-
ni prima il ministero della Salu-

TRE ANNI DOPO

Dalle carte
dell'inchiesta

di Bergamo emerge
uno studio inedito:

ricoveri sospetti già a
fine gennaio 2020,

quasi un mese prima
di Codogno

p pasticcio della
circolare ministeriale

modificata dopo
cinque giorni

te aveva emanato una circolare
più "estensiva" che considera-
va come «caso sospetto» anche
chi, pur senza link con la Cina,
presentava «un'infezione respi-
ratoria acuta grave» con «decor-
so clinico insolito o inaspetta-
to». Viene però rivista in fretta,
quella prima circolare: inviata
alle Regioni, come emerge dal-
le carte dell'inchiesta dei pm di
Bergamo, il ministero riceve dei
pareri critici. Anche da Danilo
Cereda, epidemiologo della Di-
rezione generale Welfare lom-
barda: «È sbagliata la definizio-
ne di caso», scrive a una colle-
ga, «di fatto in questa definizio-
ne vi stanno quasi tutti i pazien-
ti» e «quindi abbiamo segnala-
to al ministero».
Intanto, il virus si moltiplica. In-
fatti il 1° giugno 2020 Gabriele
Del Castillo, all'epoca collabo-
ratore dell'Unità Prevenzione
della Dg Welfare lombarda, in-
vierà a Cereda uno studio sulle
«evidenze a supporto della cir-
colazione del Covid prima del
20/02»: scavando nel dataset
dei positivi lombardi, emergo-
no i profili di 900 persone con
«data inizio sintomi» antece-
dente al 20 febbraio (209 nel
mese di gennaio e 691 nel me-

se di febbraio).
Così, già prima del 20 febbraio
gli ospedali cominciano a rico-
verare pazienti con delle strane
polmoniti. Il vuoto normativo
diverrà lampante nei giorni im-
mediatamente seguenti alle
prime diagnosi ufficiali.
Dall'epicentro della prima on-
data, il 28 febbraio 2020 Rober-
to Cosentina, allora direttore sa-
nitario dell'Asst Bergamo Est
(l'unico indagato tra le perso-
ne citate), invia all'Ats di Berga-
mo una nota ufficiale: «Nel pe-
riodo compreso fra il 13 feb-
braio e i122 febbraio sono giun-
ti presso l'ospedale di Alzano al-
cuni pazienti con diagnosi di
accettazione polmonite/insuf-
ficienza respiratoria acuta. Non
venivano testati per il coronavi-
rus in quanto venivano appli-
cati i criteri della Circolare del
ministero della Salute del 27
gennaio 2020». Solo dopo i fat-
ti di Lodi «veniva acquisita la
consapevolezza che tale criterio
epidemiologico non era da rite-
nersi attendibile, sebbene an-
cora non modificato».
Se dal punto di vista clinico si
scontava un difetto di normati-
va, da un punto di vista di ana-
lisi dei dati si pagava invece l'ot-

tica "economicocentrica" dei
flussi informativi. Sempre dal-
lo studio retrospettivo di Del
Castillo, basato su «un'analisi
sulle Schede di Dimissione
Ospedaliera (Sdo)» a cura «del-
la rete di osservatori epidemio-
logici delle Ats», si ricava un pic-
co di polmoniti virali già a fine
gennaio 2020, con una situazio-
ne definita «fuori controllo» dal
5 febbraio, 15 giorni prima di
Codogno. Sul punto i pareri so-
no contrastanti: sentito come
persona informata sui fatti,
l'epidemiologo di Ats Bergamo
Alberto Zucchi indica invece
che uno studio da lui prodotto
non rileva «nessuno scosta-
mento significativo». Ma il pun-
to è un altro, e scava sulla capa-
cità di attivare "alert" epidemio-
logici precoci ai primi segnali
sospetti. Come spiega Zucchi ai
pm, «i dati di routine su cui Ats
lavora non sono mai in tempo
reale, in quanto gli ospedali in-
viavano le Sdo una volta al me-
se a Regione Lombardia», con
successive integrazioni, «affin-
ché questa provvedesse alla re-
munerazione delle attività». La
Regione avvierà un flusso gior-
naliero solo da maggio 2020,
quando la prima ondata era già
in fase di risacca.
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LE ULTIME RIVELAZIONI

La decisione di «secretane » i documenti
lino dei Cts alla d '~i~si~~one. L'e áe/17iologa Merler da inizio gennaio il virus era gáa f uan' dalla Cina
ENRICO NEGROTTI

n concomitanza con il terzo anniversario del
lockdown nazionale, annunciato la sera del  mar-
.zo 2020, la rievocazione di quei giorni continua

con due fonti di notizie: i verbali delle indagini della
Procura di Bergamo e le audizioni di esperti alla com-
missione Affari sociali della Camera in vista della pos-
sibile istituzione di una commissione di indagine par-
lamentare sulla gestione della pandemia.
Dalle carte della Procura bergamasca emergono le va-
lutazioni dell'epidemiologo Stefano Merler, le cui ana-
li si furono poi comunicate al ministero della Salute.
Merler, direttore del Centro emergenze sanitarie del-
la Fondazione Bruno Kessler di Trento, riferì ai pm di
avere iniziato a occuparsi del virus Sars-Cov-2 già pri-
ma del Natale 2019, quando c'erano le prime notizie
di un contagio in Cina, ma l'Organizzazione mondia-
le della sanità (Oms) non aveva ancora lanciato l'al-
larme. «Credo che già i17 gennaio del 2020 - disse -
c'erano stime che il virus fosse già di so al di livori
della Cina». Inoltre «attorno al 20 gennaio 2020 già sa-
pevamo gli elementi caratterizzanti dell'epidemia che
evidenzio poi nel piano del  febbraio, tra cui trasmis-
sione asintomatica, elevata trasmissibilità e che vi era

una sottostima dell'epidemia in Cina. Tali mie valuta-
zioni si basano sugli esiti dei modelli matematici che
già stavo utilizzando. Non c'erano elementiper dire che
non fosse contenibile». Peraltro ammette di non po-
ter valutare - se non influenzato da quanto avvenuto
dopo - se l'emergenza proclamata i131 gennaio e l'isti-
tuzione del Cts i13 febbraio siano state fatte in tempi
ragionevoli.
Tuttavia dagli atti emerge anche che gli scenari di ri-
schio ipotizzati da Merler siano stati sostanzialmente
"secretati" dal Comitato tecnico-scientifico (Cts) che
i124 febbraio (il caso del "paziente 1" era emerso il 20
febbraio) esprimeva «massima cautela nella diffusio-
ne del documento onde evitare che i numeri arrivino
alla stani pa», perché p refi gu rava scenari «devastanti».
Lo stesso giorno il Cts raccomandava «l'esecuzione
dei tamponi» solo nei «casi sintomatici», perché le «co-

Anelli (Fnolnceo): si apra
una riflessione sulle misure prese.
Mangiacavalli (Fnopi)• chiarezza

su ciò che è successo,
ma non si acuiscano le tensioni

municazioni di positività non associate a sintomi de-
terminano una sovrastúna del fenomeno sul Paese».
Alla Camera, intanto, i giuristi Massimo Luciani (già
docente di Istituzioni di diritto pubblico all'Universi-
tà La Sapienza) e Giovanni Salvi (ex procuratore ge-
nerale della Cassazione) hanno espresso dubbi
sull'istituzione di una commissione parlamentare.
«Problematico - ha detto Luciani - l'affidamento di
compiti valutativi a una commissione di inchie sta par-
lamentare, il cui compito è raccogliere notizie e dati
utili per l'esercizio delle funzioni delle Camere».
Da parte sua Filippo Anelli, presidente della Federa-
zione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri (Fnomceo), ritiene che «una rifles-
sione sul contesto e su I l'efficacia delle misu re può ave-
re senso nell'ottica di gestione del rischio». E mentre
annuncia la prossima pubblicazione di un Libro bian-
co a cura della Fnomceo, Anelli ha rivendicato sia il
ruolo centrale dei professionisti della salute nella ge-
stione del sistema sanitario, chiedendo altresì il man-
tenimento dello scudo penale per i medici, stante la
carenza di risorse di cui il Servizio sanitario naziona-
le continua a soffrire. Barbara Mangiacavalli, presi-
dente della Federazione nazionale degli Ordini delle
professioni infermieristiche (Fnopi) si è detta favore-
vole a «fare maggiore chiarezza su quello che è suc-
cesso» ma ha espresso «perplessità» sulla commissio-
ne con poteri analoghi a quelli della magistratura. Ag-
giungendo anche che la commissione parlamentare
potrebbe «prolungare e acuire nuovamente una ten-
sione che noi pensavamo di esserci lasciati alle spal-
le, una frattura che pensavamo in parte risanata e che
oggi ci vede costruire ponti e relazioni sulle macerie
umane accumulate in questi ultimi tre anni».
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Organi
più tollerabili;
è la sfida
dei trapianti'

Fare in modo che i
trapianti richiedano
sempre meno il
ricorso
all'immunoterapia,
ossia a farmaci che
riducono le difese
immunitarie per
evitare il rigetto: è
questa una delle
frontiere più
promettenti, accanto
alla possibilità di
utilizzare mini-organi
coltivati in laboratorio
e organi di animali
geneticamente
modificati. «Sono tre
delle possibili strade
e tutte promettenti»,
ha detto Giuseppe
Remuzzi, direttore
dell'Istituto "Mario

Negri" di Milano, che
ieri all'Accademia dei
Lincei ha parlato del
futuro dei trapianti. «È
fondamentale arrivare
alla tolleranza senza
dover ricorrere, o
riducendo, la terapia
immunosoppressiva»,
ha detto riferendosi ai
risultati positivi
ottenuti in questo
ambito al Negri in
collaborazione con
l'ospedale di
Bergamo, utilizzando
cellule staminali
mesenchimali. «Con
questa tecnica ha
osservato - siamo
riusciti ad avere uno
schema di
sospensione della
terapia
immunosoppressiva»
e, grazie ad essa, le
prime due persone al
mondo vivono senza
ciclosporina a quattro
e a un anno dal
trapianto. Altri studi
con questo approccio
sono incorso,
sempre in Italia.
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LA TERAPIA

Bambini e medici,
in corsia un clown
fa bene a tutti
NEL 1971 il medico
Hunter Doherty, più
conosciuto come Patch
Adams, ebbe l'idea di
travestirsi da pagliaccio
e recarsi così in corsia,
dove fra una visita e una
terapia, faceva ridere i
malati, soprattutto quelli
più piccoli, per distrarli
con scherzi e giochi di
prestigio dalle loro
sofferenze.
Ovviamente le autorità
mediche di allora non la
presero bene, e Doherty
incontrò difficoltà a far
accettare la sua clown
terapia. Oggi centinaia di
medici nel mondo usano
le sue tecniche, convinti
che sollevare il morale
dei pazienti sia
importante quanto
curarne il fisico.
Adesso uno studio della
psicologa Orit Karnieli-
Miller, della Tel Aviv
University, che ha seguito
alcuni medici-clown negli

La clown terapia allevia
le sofferenze creando anche
un clima di maggior fiducia

ospedali e ha poi
intervistato pazienti,
parenti e altri medici
sugli effetti della loro
azione, dimostra che
l'utilità della clown
terapia va oltre la
momentanea distrazione
del paziente, e coinvolge
positivamente anche
parenti, medici e
infermieri. «Abbiamo
scoperto almeno 40 modi
diversi con cui l'azione di
questi professionisti aiuta
il funzionamento degli
ospedali» spiega Karnieli-
Miller «La cosa
fondamentale è che i
medici-clown stabiliscono
una relazione con il
paziente meno gerarchica
di quella dei loro colleghi,
dando modo al malato e ai
suoi parenti di esprimersi
liberamente su cosa non
vada in terapie e cure. E
come se il medico-clown
incanalasse la loro rabbia
e frustrazione verso una
via di sfogo utile, evitando
che sfocino in litigi
con il personale o in
rifiuto delle terapie».
Insomma, l'opera del
medico-clown non si
limita ad alleviare il
dolore dei pazienti, ma ne
aumenta anche benessere
e chance di ripresa,
aiutando dottori e
infermieri ad aggiustare
meglio le cure, e
alleggerendo dai
risentimenti l'atmosfera
nelle corsie.
Altro che pagliacciata.

Alex Saragosa
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La nostra sanità va riformata, nel profondo. Le
proposte dei clinici ospedalieri e universitari
La pandemia Covid è piombata su un sistema sanitario già indebolito sia sul fronte
ospedaliero che su quello territoriale. Il personale dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale è diminuito di 42.380 unità (da 646.236 a 603.856) e il definanziamento
della sanità ha raggiunto i 37 miliardi ed il settore ospedaliero è stato quello più
colpito dai tagli. Senza una riforma complessiva del sistema il rischio è quello di
perdere definitivamente il nostro Servizio sanitario nazionale. Ecco le nostre
proposte

Già prima della pandemia gli ospedali erano al limite dei loro mezzi e delle loro forze dopo essere stati
fiaccati da anni di politiche miopi ed irresponsabili ma dopo la pandemia essi sono implosi sotto il peso di
sempre più pesanti contraddizioni.

Non basta aver registrato, insieme al Regno Unito ed alcuni Paesi dell’Europa dell’Est, durante il
periodo pandemico la più elevata mortalità da Covid tra i contagiati che dai dati prodotti recentemente
dall’OMS permane tuttora quando i contagi sono molto diminuiti, ed anche la più elevata mortalità in
eccesso per altre patologie fra tutti i Paesi dell’Europa Occidentale? Ed esistono forti preoccupazioni
per l’aumento di mortalità che si realizzerà fra mesi o anni per le patologie oncologiche conseguenti ai
ritardi che sono stati registrati nei trattamenti oncologici ed alle cancellazioni di milioni di esami di
screening che ancora sono molto forti.
Non basta avere il pronto soccorso e la medicina d’urgenza perennemente in tilt per rendersi conto che
ormai l’ospedale è diventato suo malgrado una emergenza nella emergenza?

Vale la pena a questo punto ricordare ancora che il progressivo depotenziamento dell’assistenza ospedaliera
del nostro Paese, su cui l’attuale Governo certamente non ha nessuna responsabilità, è comunque nei numeri:

In soli dieci anni (2010-2019), gli istituti di cura sono diminuiti da 1.165 a 1.054
Abbiamo perso 25mila posti letto di degenza ordinaria (da 215 mila a 190 mila).

Nel frattempo il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è diminuito di 42.380 unità (da
646.236 a 603.856) e il definanziamento della sanità ha raggiunto i 37 miliardi ed il settore ospedaliero è
stato quello più colpito dai tagli.

L’attuale crisi dei Pronto Soccorso non è altro che il risultato di anni di tagli e la punta dell’iceberg di un
sistema ospedaliero in estremo affanno.

La situazione reale degli ospedali è di forte regressione con una costante perdita di funzionalità e un
accentuarsi dei problemi fiduciari con i malati e loro familiari.

Da parte nostra noi insistiamo con forza nell’interesse primario dei malati sulla necessità di:

andare oltre il Dm 70 quindi di definire non più un ospedale minimo ma un ospedale adeguato,
di superare i vetusti parametri organizzativi del passato peraltro a proposito di dotazione di posti letto
ampiamente al di sotto della media dei paesi europei, siamo al 22° posto,
di superare la contrapposizione ideologica ospedale contro territorio, noi siamo per una organizzazione
interconnessa e dipartimentale
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Chiediamo con urgenza di ripensare i parametri di organizzazione dell’ospedale quindi chiediamo:

che il numero di posti letto di degenza ordinaria cresca ben oltre i 350 per 100.000 abitanti odierni fino
a raggiungere almeno la media europea di 500
che il numero di posti letto di terapia intensiva superi decisamente i 14 posti letto, peraltro rimasti sulla
carta e mai raggiunti

Infine non senza una certa apprensione sentiamo il dovere di lanciare un allarme sulle condizioni precarie
delle nostre dotazioni organiche:

gli operatori sanitari ivi inclusi gli infermieri, sono inadeguati in rapporto alla popolazione del nostro
Paese (un terzo meno della Francia e la metà della Germania)
i medici specialisti ospedalieri sono circa 130mila, 60mila unità in meno della Germania e 43mila in
meno della Francia.
In Italia, i medici di medicina generale: sono circa 40.700, ma ogni anno 3000 vanno in pensione e ci
sono già ampie aree del Paese che ne sono prive.
si assiste a un consistente esodo di medici neolaureati e specializzandi, più di 1.000 medici l’anno
negli ultimi 14 anni perché all’estero gli stipendi e le condizioni di lavoro sono nettamente migliori e
buona parte delle borse per le scuole di specializzazione, pur significamente aumentate nell’ultimo
anno, sono state deserte nelle discipline più impegnative come la Medicina d’ Urgenza, la
Rianimazione, l’Anestesiologia etc.
peraltro la recente auspicabile iniziativa del Ministro Bernini di una revisione del numero chiuso
all’accesso alle facoltà di Medicina dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti interessati alla questione e
trovare una rapida definizione che porti ad una immediata applicazione.

Per quanto riguarda l’assistenza territoriale quindi il Dm 77 noi dopo averne attentamente studiato
l’articolazione, ci siamo sentiti in dovere di informare il Ministro che secondo noi la riforma
territoriale che viene proposta:

1) è una discutibile controriforma delle cure primarie, che rappresentano la prima occasione di contatto degli
individui e delle famiglie italiane con il Sistema Sanitario ed il primo elemento di un processo continuo di
assistenza sanitaria; un settore quindi ben definito di assistenza da preservare e potenziare e non da
indebolire. Tale DM 77 così come viene proposto, pertanto rischia di minare il pilastro fondamentale
dell’assistenza di base, garantita da sempre nelle basi di una convenzione internazionale.

2) prevede interventi del tutto insufficienti a colmare le disfunzioni gravi dell’assistenza territoriale
preoccupandosi più delle strutture che dei professionisti e delle tecnologie.

3)non garantisce la prossimità con la comunità dei bisogni

4) non risolve i problemi che ancora oggi contrappongono in modo sbagliato l’ospedale al territorio

5) favorisce in modo preoccupante la privatizzazione delle cure primarie ed anche dell’assistenza ai malati
cronici con un modello corrispondente ad una filosofia anzi addirittura di popolazione (50-100.000 cittadini
utenti per ogni singola struttura) che appiattisce la diversità e la complessità della moderna domanda di
salute.

Forti perplessità inoltre sussistono:

su come si intende far funzionare le così dette case di comunità,
su come si intende praticamente appaltare al terzo settore l’assistenza domiciliare.
sul definire strutture residenziali “ospedali di comunità” senza che queste strutture abbiano almeno i
requisiti fondamentali dell’ospedale, requisiti ricordiamo definiti per legge.

Non si ottiene l’auspicata diminuzione degli accessi a nei Pronto Soccorso solo con il potenziamento del
territorio, su cui vanno ridistribuite le istanze cliniche meno acute ed a più bassa priorità.

Resta infatti il problema delle acuzie, comprese quelle ricorrenti nel paziente cronico: questo tipo di
assistenza richiede competenze e tecnologie che non rientrano nelle Case di Comunità. Con l’esclusione di
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una minima parte di casi e per evitare incidenti potenzialmente gravissimi, la sede della valutazione di questi
pazienti resta l’Ospedale, in particolare il Pronto Soccorso”.

Ciò che è territoriale deve essere considerato pre e post-ospedaliero ma in una visione integrata delle due
realtà.

Ci rendiamo conto che rivedere il DM 70 sugli ospedali, come da nostre proposte, implichi una crescita di
spesa per il fondo sanitario. È infatti impossibile ripensare i nosocomi, accrescerne la funzionalità e
incrementare il loro grado di adeguatezza con il bisogno di cura della popolazione a invarianza di costo.

D’altra parte anche le risorse destinate alla Sanità dal nuovo DEF per il triennio 2023-2025 cresciute del 3%
con la Legge di Bilancio per il 2023 saranno in gran misura impiegate a fronteggiare gli effetti della
pandemia ed a compensare gli aumenti del caro energia e dell’inflazione attualmente in corso di enorme
crescita. Inoltre dal 2024 è previsto che la percentuale di spesa sanitaria sul PIL ritorni al 6,3% e quindi a
livelli addirittura inferiori all’epoca prepandemica rispetto ad una media dell’8,8% dei 37 Paesi membri
dell’OCSE tra cui Francia e Germania con circa il 10%.

E’ previsto quindi che cresceranno ulteriormente le contribuzioni alla spesa dei privati cittadini che l’anno
scorso hanno raggiunto la cifra record di ben 37 miliardi di Euro. Si tratterà quindi di prendere in seria
considerazione, ove possibile, un diverso impiego di parte dei fondi del PNRR che, destinati comunque a non
raggiungere i risultati attesi, andrebbero sprecati ovvero di attingere ad altri fondi di finanziamento per la
Sanità come prospettato da diverse forze politiche.

Del resto se si entra nella logica del potenziamento degli ospedali, è necessario passare dal risparmio
all’investimento.

Nel mentre rivendichiamo con urgenza un significativo rifinanziamento della spesa ospedaliera, nello stesso
tempo ci rendiamo disponibili a ricercare con il Ministero un accordo di sostenibilità per eliminare
diseconomie, superare disorganizzazioni, ridurre gli sprechi tuttora largamente esistenti a livello locale, in
una parola per trovare soluzioni che consentano, a seguito di una crescita della spesa, di garantire un valore
aggiunto”. Su questi aspetti abbiamo avuto molteplici incontri e contatti con l’attuale Ministro il Prof.
Schillaci, ma purtroppo ancora queste interlocuzioni non si sono trasformate in discussione su azioni
concrete come da noi più volte auspicato.

Ma la questione più macroscopica e imbarazzante è che non è bastata una pandemia ad insegnarci a voltare
pagina.

Prendiamo atto che esiste già un Dm 77 (riforma del territorio) e che questa riforma è, nei limiti del possibile
da emendare ampiamente ma non sappiamo ancora nulla su cosa si intende fare con il Dm 70 e cioè sul
riordino degli ospedali.

Da una parte viene proposto immancabilmente il refrain dell’integrazione ospedale e territorio e dall’altra
parte si affrontano i problemi di questi due settori come se fossero separati e indipendenti perpetuando una
dicotomia assolutamente inopportuna superata e sbagliata.

In buona sostanza si accenna al massimo a soluzioni spot ed a provvedimenti parcellari che affrontino
separatamente i diversi temi più cocenti, (liste di attesa, medici gettonisti, violenza nei pronto soccorso etc.),
quando invece sarebbe necessario un intervento sistematico per una vera e complessiva riforma della nostra
Sanità profondamente malata.

Come ha ribadito Papa Francesco in una recente udienza con i dirigenti di ‘Federsanità’, “occorre
confermare l’importanza del sistema di sanità pubblica e per ridurre le disuguaglianze in tema di salute
occorre lavorare perché tutti abbiano accesso alle cure, il sistema sanitario pubblico sia sostenuto e
promosso, e continui ad essere gratuito. Tagliare le risorse per la sanità rappresenta un vero e proprio
oltraggio all’umanità”. Queste le dure e solenni affermazioni del Santo Padre che rappresentano un monito
per tutti”.

Anche il Capo dello Stato nel suo discorso di fine Anno ha lanciato un forte ammonimento “ad operare per il
rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale, presidio insostituibile di unità del Paese”.
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E ciò è proprio quanto chiede il “Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari
Italiani” (FoSSC) da mesi, ribadendo al Ministro Schillaci la necessità di un tavolo comune per affrontare
tutti i gravi problemi del Sistema Sanitario del nostro Paese.

E su entrambe queste due autorevolissime prese di posizione pesa come un macigno il disegno di Legge
sull’Autonomia Differenziata che se attuato infliggerebbe un vero colpo di grazia al Sistema Sanitario
Nazionale, aumentando le attuali diseguaglianze regionali anzi legittimando normativamente il divario tra
Nord e Sud e violando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla tutela della
Salute.

Prof. Francesco Cognetti
Oncologo e Coordinatore del Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri ed Universitari
Italiani
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Evasione, recuperati
20,2 miliardi. Bonus
e Ava, freno alle frodi

GlovannlPHreptC —*pagata

l analisi
Segnali confortanti,
ora attenti ai passi falsi
di&atl'etore Pedala —apagine3

111 I~illllll `

SCARPA

MOJITO VV1-24P

URBAIU
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Riforma fiscale con Irpef a tre aliquote,
sconti tagliati in base ai livelli di reddito
Verso la delega

Ires con aliquota agevolata

per gli investimenti in beni
innovativi e occupazione

Spese per bonus casa. mutui,
sanitàe istruzione senza tagli
Riordino dell'Ava, stop lrap

UnTrpef a tre aliquote; primo passo
verso le flattex;unteun agii scontiB-
snnlegato alxeddito,son esduslone
delle spese per sanità Isbuzlrrnr. mu-
tuiebonuscese:un7rescheslsdop-
piaperelsetvareun'aliquora agevola-
ta(sipunra al 15%) perinvesllmentiln
beni Innovativi e occupazione; Iva
rlordinatapereldareraxionelllùalla
geografa dei pacieri: e trap che si ml-
stormo in sOvralmposta Ines. Sono
contenuti della delegaper la rito crac
fecale. eI articoli più le disposizioni
feanztrrie,ehe Bsolea Oreéingm-
do dl anticipare. ll Com potrebbe esa-
minarla la settimana prossima per
tentare In Parlamento un 'approva-
rione rapida entro maggio.

MobIll eTrovati —a par e

L'INDICAZIONE

Bonomi «Serve
un fisco d'impresa
per crescita e sviluppo»

Nkoletta Picchio —a pag a

Pnaldento
Conitodustrta
Carlo eunornl

LE ALTRE NOVITA

ADEMPIMENTI

Addio ai minitributi, nuovo calendario t

AFFITTI

Cedolare secca anche per i negozi

ACCERTAMENTO

Spazio al contraddittorio preventivo

MareoMebitleGleoDl7Yova0 —atlegagmzy.

Aiuti di Stato, regole europee
più morbide per l'industria verde

La risposta agii l'sa

laCommissioneeumlxihaapptova-
toteli nuoveregolepiùmorbide apro-
potzionate, mbateetemporeneeoche
consentono agli stati membri di con-
cedere club pubblici alle impose in
modo «rapido. chiaro e prcvedibilee..
Cosi la commissario Ce alla Com ur-
reoza,MagretheVestegerhapresen-
rami'artesoalientamento:Inrispnsra

all'Inflanon redatta :m act americano.
Escesaflnoelaoz5laposslb8itadtaiu-
taeelïndusmaaaeeoemiissIoni.irrpar-
[icolare i programmi per accelerare
ILsodtinndenergeticherinnoodrll io
stoccaggloenergetico.ladecarboníz-
zazlonedeiprecessiindusniaB.la7po-
tranno anche sostenere investi urenti
perlaprrduziunedllrattene,pannelh
soiar¿turbineeotche.irompedicaiore,
elerrroliceatori esistemi di caauradel
carbonio. Privilegiare Pmi e aziende
delle regioni meno sviluppate.

Romano —aparS

L'ANALISI

LA GAZZELLA
AMERICA
A CONFRONTO
CON L'ELEFANTE
EUROPA

diAdrlanaCerrelelii pag.5

Rirnadesio

IL PROGETTO DI BUDGET

NanevrPperasaeorao mandato. lt presldentedegll IJsaaoe slden

La manovra Biden: più tasse
ai super ricchi e spese per armi
Il presidente degli Usa, loe raden. ha presentato la sua proposta di
budget che non supererà, con ogni probabilità, l'esame del
Congresso ma servirà da base pollice per la compagna dl rielezione
del. presidente. Più tasse sui super ricchi e sulle plusvalenze. Stop ad
alcune agevolazioni valute daTrump. Più fondi per II sociale  le
famiglie. Più fondi per sicurezzae difesa. Queste le linee portanti
del programma Luca Veronese —u paga

Fiere di Milano e Parma,
via libera all'integrazione

18,5vc delle quote, dopo CrédltAgri-
\Ilcanze induvtriali cote Italia che ora ne detiene

a6g4,.mentre l'UnioneParmense
degli lndustrlall(alnbsodoprivao
rilevante) controlla II 6.88%

Con iivia libera dapanedelsuocda, L'obletdvoecreareunagrandepiat-
FieraMBa,mb entrata ufficialmente tatomeadedicateat'agroallnentere
nel mpitalesociatedlPamra,divea- che guardi anche all'estero.
tendone 8 secondoazionistacong —s rvaroupaginar5

L'ANALISI

L'INTESA GUARDA ALL'EUROPA

diGavaRnaMauerRr

Druan te la pendendamold
avevanotntonatnü«depro-
fundis•, per l'industria frrrisd-

La Rmvece propno queg'espetimva

dramma/cella dl fato sbloccato
L nesiruazlonechedatnrppl anni
era incagllatane➢esabbiedeB'im-
mobilismo. —apdgice

PANORAMA

CONSIGLIO DEI MINISTRI,1

Dl immigrati:
più ingressi
con i decreti flussi,
arriva la stretta
sui trafficanti

Il Consiglio dei ministri h o
approvata Ieri a altro un de-
creto legge prevede un decreto
flussi triennale a cuipotramse
aggiungersi semplificazioni nel
rilascio del nullaosta al lavoro,
ingresso per chi fa in patria
corsi dl formazione. estensione
a tremoli dei permesso di
soggiorno. Inasprite le pene per
scafisti e trafficanti. —o pagina 8

CONSIGLIO DEI MINISTRI:2

Cyberslcurez a,Franaci
capo dell'Agenzia nazionale

ÈB prefetto di Roma Bruno
Partitasi la scelta del governo
Meloni per guidare l'Agenata
perla cybersicurezze
nazionale, in sostituzione dl
Riccardo Baldonl. —apoginurn

Prrestdan-
a Ferree.

• Verona

T••• Rosa

L'INTERVISTA

Verena Ross:
«Sui mercati
alti rischi
di shock»

Marco Ferrando —cm. oca

CREDITO

GOVERNANCE
AL PASSO
CON LE SVOLTE
TECNOLOGICHE

di®kpbeth McCaul —ap r3

PRIVATE EOUITY

II fondo saudita Pif pronto
a entrare In Rocco Forte

Falle battute Dnall l a trattativa
per l'acquisizione dl una quota
del gruppo Rocco forte Hotels
da parte del fondo sovrano
seudltaPifche punta al 49R. In
uscuaCdpgqulty. —rraotnaoo

Moda 24

Artigianalità
Santoni organizza
I'academyinterna

GIADA Cr1veU1 —a r,us ao

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
I mese a 10110.00 e. Por lnro
Ileoieteom.00m/abbonamento
Servizio clleno 02.30.300.600
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Scene di declino

LE NOSTRE
CITTÀ
DA CURARE
di W.lwvnitronl

Obiettivo 5
L'equità? Traguardo
da conquistare insieme
di Virginia Nesi e Greta Privitera
H pagina 25

Paura ma pochi danni

Terremoto a Perugia
erec ugia Chiuse le scuole

eli Leonard Berberi
a pagala 17
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Scafisti, pene fino a 30 anni Ce°l di mafia

Meloni: nuovi decreti sui flussi. A Cutro critiche a Piantedosi e lanci di peluche 
Ora Spatuzza
e un uomo libero

Ia prenúer úlr itera a Roma i parenti delle vittime. Sette Paesi contro lllalia: rispettate Dublino

eroi
riprendere

J/ 
quando
vuoi — mi

dissero — ma arriverai a
un'altra Trade, uguale
punto per punto, B mondo
è ricoperto da un'unica
Trude, che non comincia e
non finisce, cambia solo Il
nome dell'aeroporto». Italo
Calvino — quando uscì,
nel 1972, «Le città
invislhBl» — aveva
immaginato, temendola.
Ibmoidgazione del nostro
vivere urbano, la
progressiva assimilazione
della esperienza umana
nelle città, se non il loro
stesso aspetto, a un
modello unico.
La glohalizzazione come

corazza, crome vernice che
rende tutto uguale, che
camuffa e piega le
differenze che nascono
dalla storia, che risiedono
nella memoria, che ei
rendono tutti diversi,
meravigliosamente diversi,
nello stesso tempo vissuto.
Ma ora sta accadendo

qualcosa di più terribile, di
più temi'ble. Le città
stanno scegliendo un
colore solo. Ma è quello
grigio delle saracinesche
abbassate. Insegne
luminose spente, vetri
appannati, scatoloni
accatastatl.
Nel totale disinteresse di

tutti, la Confcommercio ha
segnalato che negli ultimi
dieci anni hanno chiuso
centomila negozi e
sedicimila ambulanti
hanno tirato sui banchi. n
fenomeno, dice U rapporto
dell'Ufficio studi
dell'associazione, riguarda
in palmo luogo i centri
storici, specie del Centro
Nord. Nel periodo
esaminato è <alato quasi
del 20%11 numero dei
negozi per mille abitanti,

continua a pagina 26

RUFVIn RECUPERATI 20 MILIARDI

«Banche dati  anti evasori»
di Enrko Mano

A I ai recuperato così tanto dall'evasione:
% 120,2 miliardi. Un risultato raggiunto
anche grazie alla digitallzzazione, dice
Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate.

a pagina 10

I1ERTELLLGRUPPOPRADA

«Il made in Italy corre»
di Daniela Pollai

importante avere ebrand forti e
11. sostenerne il posizionamento in modo
coerente» dice Patrizio Bertelli (gruppo
Prada). «Ora sui mercati è tornata la fiducia».

a pagina 29

lOGIANNELLI

DOSSIER MIGRANTI

/arttftr CON gMrrEOOSI

da pagina 2 a pagina 7

Almeno 7 vittime nel tempio dei Testimoni di Geova

I soccorsi a uno dei feriti delta sparatoria nel tempio del Testimoni di Geova nel quartiere Alsterdorf dl Amburgo

Amburgo, terrore e morti in chiesa
di Paolo Saloni

S paratoria, ieri sera, nel tempio dei 7esthnoni di Geova nel quartiere Alsterdort di Amburgo, in
Germania Almeno sette i morti e numerosi i feriti. L'intervento delle forze spedalL a pagala 13

ILCAFFÈ
I ß di Massimo

La-signora Cecilia Bonaccorsi, in va-
canza a San Martino di Castrozza
con la famiglia, ha raccontato sui

socia) di aver lasciato l'albergo dopo es-
sere stata invitata dalla proprietaria a
continuare la cena in una saletta riserva-
ta, dal momento che gli altri clienti si
erano lamentati di suo figlio Tommaso,
disabile cognitivo. L'albergatrice si è poi
profusa in sentite scuse, il sindaco ha ri-
cordato che l'inclusivltà nelle sue valli
regna sovrana e tutti sl sono giustamen-
te premurati di salvaguardare il buon
nome della propria azienda e della pro-
pria tersa, foriero di fatturati futuri.
A me invece incuriosisce di pulii pun-

to di vista di chi è rimasto nel cono
d ombra di questa storia, ma ne rappre-
senta il motore primo: t villeggianti de-

Saletta riservata
gli altri tavoli che si sono lamentati di
Tommaso con l'albergatrice.
Non sappiamo che cosa abbia fatto il

ragazzo per infastidirli tanto, ma di una
cosa sono ragionevolmente sicuro: si sa-
ranno sentiti lesi in un loro diritto, quel-
lo di passare la sospirata settimana
bianca in santa pace. I diritti, quando
sono i nostri, vengono prima. Così come
1 doveri, quando sono quelli degli altri.
Quel ragazzo era come un sensore che 11
riportava alla complessità della vita,
mentre loro avevano pagato proprio per
lasciarla fuori dalla porta. Vorrei pensa-
re che l'episodio abbia finito col distur-
bargli lo stesso la vacanza con una punta
intermittente di rimorso, ma non ne so-
no poi così sicuro.

_ NWGL4,2aM1EottneAIA

O IL NAUFRAGIO

Ivoltielestorie
Le vite spezzate
su quel barcone
di Alessandro Fullonl
e Carlo Msci

C' è Earbad, rG anni,sguardo intenso.
Meysam, 16 anni, aliti
blu, sorride. E le sorelline
Rogia e Mura, 2 e 4 anni.
In;unparco giochi. Volti e
storie della strage di Cutro.

alle pagine 6 e 7

di Giovanni Biancori'

aspare Spatuzza, l'autore
k 1 delle stragi di mafia,
condannato all'ergastolo per
le bombe degli anni Novanta
e che ha riscritto la storia
di Cosa nostra con il suo
pentimento, è libero. Dopo
ventisei anni. Le sue accuse
hanno portato anche-alla
condanna di Messina Denaro
per l'attentato a Borsellino.

alle pagine20 e' 21

La guerra Allarme alla centrale di Zaporizhzhia

Pioggia di super missili
su tutta l'Ucraina
La vendetta di Putin
di Lorenzo Cremon.sl
e Marco burlalo

ria pioggia di missili, an-
che ipenonicf, sull'Ucrai-

na Lavendethrdi Putin per gli
attacchi sul territorio russo di
Bryansk. B massiccio attacco
russo, conferma. Kiev, è parti-
to contemporaneamente da
tre mari, e sono stati usati sei
razzi Kinzhal. Bombe nella
notte anche su Odessa e
Kharkiv, oltre una decina i
morti. Le forze russe hanno
preso di mira soprattutto le
infrastrutture energetiche
Allarme per la centrale nucle-
are ucraina di Zaporizhzhia,
che a causa delle bombe russe
è rimasta per ore senza cor-
rente. I: allarme è rientrato nel
pomeriggio. La dura condan-
na di Europa e Usa.

alle pagine 8e9

PARLA PAPA FRANCESCO

Sr

«Potreilasclare
se non fossi lucido»
di Girai Guido V.cchl

99`onovecchio «e
potrei lasciare

~~JJ se non fossi
lucido» dice papa Francesco.
«Si governa con la testa».

a pagina 15

NASO CHIUSO?
PROVA

ACQUA di A
- SIRMInl~E

SCIOGLIE
IL MUCO

LIBERA 
1 
IDRATA LA ELIMINA

IL NASO MUCOSA VIRUS E
BATTERI
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LA STRAGE DEI MIGRANTI

Il governo si è fermato a Cutro
Dal Consiglio Ilei ministri in Calabria nessuna spiegazione sui mancati soccorsi. Proteste degli abitanti che lanciano peluche, tensioni con i giornalisti
La premier: è stata colpa degli scafisti. E presenta le misure contro i trafficanti. Salini impone la linea dura pure sui rifugiati. Scontro con Crosetto

Meloni evita l'omaggio alle bare. Poi ci ripensa: "I parenti delle vittime a Palazzo Chigi"

ILcommento

Quella fuga
dalle responsabilità

di Stefano Cappellini

Il governo si è spostalo perni
giorno a entro, in Calabria, per

cercare di recuperare qualche
oncia della dignità dispersa dopo.
la tragedia in mare. Non è
cambiata perir l'impostura
ideologica clic ha segnato da
sopire le reazioni del reseci] livoe
della u laggnoranza alla strage di
mignoli i: il var i! da parie del
Consiglio dei ui lisi 'idiini
pacchol i i I draconiano eroda, i
"traini ani idi esseri umani" resta
rama di disk azione perno!)
alTronlave leresp nsabililiidella
catena di coniando nei mancati
soccorsi ai profughi e per
continuare scientemente a
confondere i pian, ecco bando il
peso delle scelte politiche stilla
probabilità di produrre stragi
conte quelladi r;afro. ll lutto unito
a un'al teriore stretta sul leregole
mal ua I a dal 1, • proposte peggiori ut
marcii.t,gm Ile della Lega, che ha
incassai() il risi [lato di vedere
assorbile nel provvedimento
varalo ieri dal edili alcune delle
nonne che il Cmroccio aveva
presentato In Parlamento per
ripristinare, di fatto, la cornice
legislativa dei decreti salvini.

• a pagirta29

i La protesta I peluche in memoria dai bambini morti lanciati al passaggio delle auto del governo a Cutro

1. trlr'lilt: 'si fr

La barca e l'errore letale
della Guardia Costiera:

"Niente persone a bordo"

e/iAlessandra Ziniti
• spagina 4

c'o nsiglin dei ntinastri h t tmslérlá a( CU-
I n I tra le cnnirstaziorli degli abitanti -
nc~• baia].  Umciatn pelnr,Yte cotfrin le
anl, r 1 du di Meloni. Salvini e f'ianledcr
si-q,nella conterei r4i lorxrla
riunione. la Ieusione óleloui e i
gicn°nalisl i. <ulndreanoacs:tr:ur gli sia
risti út Inun i l itxaruiv, per k n1 ai:x-:tu° fi-
no a hadetto lapirntier.

di Lauria, Foschini,Spagnolo
e Vitale a da pagina 'la pagina5

1.~ 'Ti lF'rrisla

Papa Francesco:
mi dimetterò
quando sarò
troppo stanco

rii -Paolo Rodaci

Ho chiesto ad alcuni
cardinali intelligenti

di avvisarmi
se vedranno

che ho perso lucidità

lallepagine10eu

NASO CHIUSO?
PROVA

= di

100% NATURALE

SIRMIONE

UNA VERA FORZA
DELLA NATURA.

SCIOGLIE IL MUCO

LIBERA IL NASO

IDRATA LA MUCOSA

ELIMINA VIRUS E BATTERI

M

La sentenza La politica Domani in edicola

Ufficiale e spia russa:
Biot condannato

a 30 anni di carcere
di Ossino e Scarpa
• a pagina lF

Pd, la mossa di Prodi
perla presidenza
a Bonaccini

di Lorenzo De Cieco

N on sarà Ronfano Prodi a rare il
presidenledel Pd, anche

perclrènenuueno gli è mai stato
chiesto di farlo. Non equello il: ruolo
a riti punta il Professore, che a nulla
art ¡bisce se non a tenere unito uri
spartito che gli sta a ct tnr e. Spireròò
dovesse essere liti a dt.udcrc a chi
dare l'agognata presidenza,
Itindicazkme cadrebbe su SI era o
llrntaceini. ' a pagina 6

Coni suoi demoni
Emmanuel Carrère
torna su Robinson
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L'INTERVISTA

Francesco, IO anni da Papa
"Le dimissioni? Possibili" ,k.
PAOLO RODAR]

ice di voler incontrare Vladimir
Patine chele dimissioni da Pa-

pa sono possibili. Anticipiamo l'in-
tervisradi Paolo Rodari fa tra con Pa-
pa Francesco alla tv svizzera sui die-
ci anni dl pontificato. - MOINE 24E25

EUROPA LEAGUE

Ci pensa ancora Di Maria
1a Juve piega. il Friburgo
RAHILLAEODDENnNO

I a testa giusta. QuelladellaJuven-
tus che s'accosta almatchconcén-

tratissitna e quella di Di Maria che
svetta su cross di Kostice decide la pri-
ma sfida della storia contro il Feibur-
go inEuropaLeague.-PAawt34 E35
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Meloni: "Trent'anni agli scafisti"
Lapremil'r•: "Li inse.guirenw anche nelle acque internazionali'. Strl+lta sui permestii,passa lalinea.Salvini

IL COMMENTO

LA DESTRA SCAPPA
DAI SUOI FANTASMI
LUCIAANNONZLATA

fantasmi arrivano di
notte. Raggiungono
'ccardo IIIneIla ten-

da dove donne prima
della battaglia di Bo-
sworth. Spiriti delle sue vittime
che gli ricordano unoper volta il lo-
ro destino. La colpa produce fanta-
smi, e il senso di colpa -respinto a
ogni passo. in ogni secondo e di-
chinrazione-pareinseguireil verti-
ce dellenostte istituzioni, impegna-
to da giorni a negare non solo ogni
responsabilità, non importa quan-
to indiretta, ma anche di assumersi
la responsabilità dei sopravvissuti.
Magari guardandoli negli occhi,
magari andando a incontrarli. ll
consiglio dei ministri trasferito ieri a
Culto per omaggiarele vittime del
naufragio; èstata unaimpietosames-
sainscenadiquestafuga.Ac rompa-
gnato daalcunilancidi peluche, è ar-
rivato veloce il corteo delle grandi
monovolumiconveni oscurati (mo-
dello Usa, molto favorito anni fa dai
ditta tori s u d americani).
ctNTINUAA NONA 29

IL RACCONTO

Quell'omaggio mancato
alle bare delle vittime
NICCOLOZANCAN

Non sulla spiaggia
del naufragio. Non.

accanto alle bare delle
vittime. Ma qui, in que-
sto posto lontano dal
mare e dal dolore degli alni tredi-
ci giorni dopo la tragedia di Stec-
cato di Cutro il governo italiano
si è presentato per dichiarare la
sua caccia senza confini ai traffi-
canti di esseri umani.-PAVINE2E3

LA PROTESTA PACIFICA CONTRO IL GOVERNO

N i el En tico IV, Shakespeare dice - -
che noi viviamo per camminare I  

suilatestadeire.Ieri marciare sul pote- s1ß

•re ha significato tirare peluche. -PAOIrü2

VIAGGIO SULE ROTTE DEI MIGRANTI

Fuga dalla Tunisia
FRANCESCA MANNOC:CIïI

:1

LrLPresiden te t unisino Kais Saied h a ac-
Lcusato «orde di migranti irregolari»
provenienti dall'Africa sul,-sahariana
dívviolénzaecruninalità PAan€aEs

'FQNIBELAID

PRONTA LA LEGGE DELEGA, TRE ALIQUOTE IRPEF. SANZIONI PIÙ-SOI"l' PESCHI NON PAGA

Riforma del fisco: flat tax per tutti
L'ANALISI

Ma senza lerisorse
è solo il libro dei sogni
STEPANOLEPRL

roiché controletassedèmalconten-
to, è naturale cheun governo pro-

metta di abbassarlee di renderne me-
no complicato ilpagamento. -PAaaBA 2s

BALESTRERE, BARBERA, BARONI

Tre aliquote Irpef e fiat tax per tutti.
Sono gli obiettivi della rifoema del
fisco che ilgoverno intende portare
in Consiglio dei ministri.- PAoINtssEn

Aiuti di Stato liberi 3 anni
così l'Europa gela l'Italia

Marco Bresolin

LE IDEE

Chomsky: "Che abbaglio
l'intelligenza artificiale"
GLACOMOGALEAZZI

TT a mente umana non è come

fS, 1JChatGPTe i suoi simili». Pa-
rola di Noam Chomsky, il filosofo e
linguista americano.-Paassr

GNN

GERMANIA

Amburgo, la strage
dei testimoni di Geova.
Sette morti, Otto l'eviti
cac'c'ia agli assassini
U'SKIA ODINO

7 ette persane uccise cono feri-
I te in una chiesa di Amburgo,
nel quartiere di. Alsterdorf. Gli
spari durante una celebrazione
dei testimoni di Geova. -PAaNA21

LA VISITA

Netany'alnu a Roma
tensione inSinagoga
1.UCAMONTICELLI

¡I premier israeliano Netanya-
`hu in Italia per una visita segna-
ta da una spaccatura interna alla
comunità ebraica italiana. Oggi
l'incontro conMeloni.-PAaattz rts

L'INTERVENTO

Perché vanno onorati
i Giusti dell'Umanità
LILIANA SEGRE.

La Giornata dei
Giustidell'Umani-

tà ë un appuntameli- , „I-,
to importante, oppor- 
tunamente istituita "~
dal Parlamento Europeo per ri-
cordare e valorizzare non solo
chi si batté contro la Shoah e cer-
nidi salvare gli Ebrei dalla perse-
cuzione e dalla morte. - pa0 NA 2s

Ijl ON( ilOHNO

Trovo incantevole il convincimento secondo cui, se c'è un
problema,siinventa unreatoeilproblema èrisolto. Stavol-
ta riguarda gliscafisti che, in casi come quello di Cutro, sa-
ramo impu[abili per "morte o lesione come conseguenze
di delitti in materia di immigrazione clandestina". Incante-
vole.11 governo è andatofino in Calabria perannunciare il
colpodigenio. emi donando: maseprovocornorte o lesio-
ni in conseguenza di altro che non sia immigrazione clan-
destina,ètutto ok? Opptue,ohibò. provocarernolteo lesio-
ni era reato ancheprima? Pero fa tanto figo arrivare a Cu-
nn e dire chele pene previste perla fattispecie"vaio dai
venti ai trent'anni per non dire dei famosi inasprimenti.
Un esempio: il favoreggiamento dell'immigrazione clan-
destina passa,penamassima,dacinqueaseianni  Ricordo

Talk show MATTIA
FELTRI

un professore, Carlo Nordio, il quale avrà scritto tremila
volte sull'inutilità dell'inasprimento delle pene, "una mi-
naccia chenonintinúdiscenessuno", eieriun omonimo mi-
nistro della Giustizia ha annunciato i su oi. di inasprimenti,
e"estretnamenteseverF. Veloimmaginateloscafista tuni-
sino smraggiam dallemo difiche al codice penale? Ma dav-
vero così si pensa di risolvere qualcosa? Davvero si ritiene
che i 79 morti di Cutro dipendano dalle pene agli scafisti?
Davverol'urgenzaera.cotnepunúre quelli enon oamesalva-
regli altri? Davverononavete capito niente di quei cadave-
ri,diqueibambini, di quelle mamme piangenti, di queipe-
scatoti che non dormono più la notte, di quei peluche che
in protesta vi hanno lanciato addosso, di quelle bare che
partivano mentrevoi anivavateperil vostro tallcshow?
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Caccia agli scafisti
Approvato il decreto immigrazione: fino a 30 anni di carcere per i trafficanti
e possibilità di arrestarli ovunque. Ma anche più accoglienza per i profughi
Meloni: guerra globale ai mercanti di morte. Il Cav: giusta direzione
di Massimiliano Scafi,
Adalberto Signore e Stefano Zurlo 

La conferenza stampa post -Crinia Cutro
della premier e dei ministri. Approvato il nuo-
vo decreto. Pene fino a trenta antri per gli scafi-
sii. La premier: 'Attendiamo risposte dall'Euro-
pa. Questo governo andrà a cercare gli scafisti
lungo lutto il globo terracqucm,

servizi da pagina 2 a pagina 5

LA SCELTA
DEL PRAGMATISMO
di Francesco Maria Del Vgo 

opo la tragedia c'è stata la polemi-
ca - infuocata e sguaiata - e poi.
alla fine, dopo dodici lunghissimi
giorni, è arrivato il buonsenso.

Una parola banale per un concetto di diffici-
lissima reperibilità sul ricercato della politica.
Specialmente quando si parla di un tema di-
visivo, ustorio ed elettorale nome I'ìnnetfgra-
zione, sempre impiccato alla truffa buonista
- che promette eldorado inesistenti a chiun-
que voglia venire in Italia - e sempre in bilico
sul precipizio dell'accusar di razzismo.
C'era solo un modo per maneggiare una

questione che riguarda centinaia di migliaia
di vile umane: mettere da parte l'ideologia,
senza perii rinunciare alle proprie idee, e
imboccare la strada del pragmatismo. Ed è
quello che la Meloni e i suoi ministri hanno
fatto. Il governo, riunito ieri in un cdnr a
Culto, ha licenziato all'unanimità un decre-
to che prova a mettere insieme due parole
che da sempre volteggiano sul tavolo della
politica, ma che raramente si sono incontra-
te: rigore e accoglienza. Innati/Multo Inflessi-
bilità con gli scafisti, massima durezza can i
trafficanti di esseri umani: pene lino a
trent'amti e maggior raggia di azione per ar-
restarli. Perché i primi colpevoli di ogni tra-
gedia del mare - non dimentichiamolo -, so-
no coloro i quali si arricchiscono contrabban-
dando vite disperate in fuga da guerre e regi-
mi. E, di fronte a questa evidenza, le accuse
dell'opposizione nei confronti dell'esecutivo
si manifestano per quello che sono: utero
sciacallaggio politico.

2 Ma nel decreto c'è anche la regolamenta-
zione dei flussi e lo snellimento delle proce-

'<_ dure di accoglienza per chi ha diritto di entra-
`à'; re in Italia. E, soprattutto, on approccio multi-

Z- livello a un fenomeno, quello della migrazio-
ä ne, rahnentr vasto ed epocale da non poter

essere trattato da un singolo Stato nra da mt-o 9
ta la Ue. Ed è proprio su questo tenta e, nello

ó specifico, sulla redistrihuzione che Bruxelles
' ha troppe volte colpevolmente fallito, lasciato-

ót dicci soli. L'Italia, ieri, ha leso la mano, ora
Eú ÿ spetta all'Europa un cambio di passo. Un de-
W á creta sicuramente perfettibile e che dovrà es-

5, sere rodato nel tempo, ma il nodo andavi
155 affrontato. Cosa che gli esecutivi precedenti

non hai= fatto. Questo, se non altro, è un
LLe primo passo.afónche l'Italia non sia stai più

`< il campo nomadi d'Europa e soprattutto per-
g ché il Mediterraneo non sia riai più il cimite-

ri( ro dei migranti.

MORTO L'ATTENTATORE

Amburgo sotto choc: sette vittime
Attacco a chiesa di Testimoni di Geova
di Gaia Cesare a pagina 1s

OPERAZIONE La polizia presidia il quartiere di Alsterdorf

L'APPELLO DI CRALGNOUMi

Parola di imam:
l'esodo globale
ora va bloccato
Francesco Curridori 

a pagina 5

OPPOSIZIONE IN TILT

Maxi-sanatoria,
fallisce il blitz
Flop a sinistra
Pasquale Napolitano 

a pagina 5

NON SOLO TAGLIO DELL'IRPEF

Nella riforma del fisco
anche la flat tax per tutti
Gian Maria De Francesco all'interna

Riduzione della pressione
fiscale, certezza delle norme,
taglio al contenzioso e attrazio-
ne dei capitali esteri. Sono gli
obiettivi generali della riforma
fiscale del governo Meloni
esplicitati la legge delega:

con Manti a pagina 6

PASSÒ CARIE TOP SECRET

Biot, trent'anni
all'ufficiale
spia di Mosca
Luca Fatto

a pagina 3

LA POLONIA INSORGE

«Giovanni Paolo Il
non coprì
i preti pedofili»
di Serena Sartini 

a pagina 14

VIAGGIO NEL LABORATORIO NUCLEARE USA

Nel nido di «Tokamak», dove Eni testa la fusione

IL LIBRO DELLO SCRITTORE

Il Fini «cieco»
ci svela
l'invisibile
di Alessandro Gnocchi

a pagina 25

EMERGENZA LAVORO

Mancano
i «tecnici»:
caos imprese
Maria Sorbi 

a pagina 11

Marcello Astorri 
nostro inviata a Boston (Starti Unitil 

Con l'obiettivo dl costruire la prima cen-
trale a fusione nucleare, ieri Eni ha firmato
ama partnership con il CI's per portare avanti
dei test Abbiamo visitato il cantiere del labo-
ratorio a 50 km da Boston dove dal 2025 il
reattore Tokamak Inizierà a lavorare.

a pagina 20

IL CONFLITTO UCRAINO

Pioggia di missili
Putin vendica
l'attacco in Russia

Gian Micalessin

• Se di qualcosa dobbia-
mo stupirci non è la rappre-
saglia di Mosca, ma il ritar-
do con cui è arrivata. Gli 01
missili caduti su Kiev, Kbar-
kiv e altre città ucraine arri-
vami una settimana dopo
l'incursione nella regione
di Bryansk rivendicata da
una formazione di opposi-
tori russi. II lasso di tempo
trascorso segnala la lentez-
za con cui il Cremlino reagi-
sce alle mosse ucraine.

con Guelpa e Tagllaferrl
alle pagine 12-13

OGGI VEDE IL PREMIER

Netanyahu
arriva a Roma:
«Unità tra ebrei»
Fiamma Nirenstein 

a pagina 15
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