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L'invasione
che

non c'è
Gli immigrati sono in calo, clandestini

e regolari . fanno) meno) tigli.
Rendendo sempre più drammatico
u11 problema che si aggrava da anni:

il crollo denwgrahco) italiano)
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POLITICA DESERTO ITALIA

SERGIO RIZZO

Dal 2016 a oggi il
numero di figli di
genitori stranieri

è sceso senza
interruzione. Più
ancora di quello

dei figli di italiani.
E siamo da tempo

il Paese più vecchio
d'Europa

S
enza gli immigrati saremmo in una condizione da allar-
me rosso. Tra l'altro anche gli immigrati, a causa delle con-
dizioni economiche, hanno diminuito da qualche anno il
loro tasso di natalità. Non dimentichiamo che una popo-

lazione che tende a invecchiare è sull'orlo di un inevitabile declino».
L'avessero ascoltato, il presidente della Camera Gianfranco Fini.
Batteva e ribatteva su quel tasto ogni volta che ne aveva l'opportu-
nità. Convinto che la società italiana sempre più anziana richiedes-
se «politiche a sostegno delle famiglie italiane», ma anche politiche
di integrazione «mirate per i nuovi cittadini italiani figli dell'immi-
grazione».

Questo diceva l'ex leader di An nell'aprile 2010 a un convegno
organizzato dalla più giovane esponente del governo allora in cari-
ca. Ossia, la ministra della Gioventù Giorgia
Meloni, sua discepola e futura premier. Del-
la quale non si ricorda, nell'occasione, alcu- ELEMENTARE
na reazione apertamente contraria ai «citta- Un'aula della seuo-
dini italiani figli dell'immigrazione». la elementare Parco

Fini non era mai stato fautore dell'apertu- di Vejo a G rotta rossa,
ra indiscriminata delle frontiere. Otto anni nei pressi di Roma.
prima aveva firmato con Umberto Bossi la
legge per introdurre il reato di immigrazio-
ne clandestina. Che però, paradossalmen-
te, aveva consentito anche la più massiccia
e fulminea regolarizzazione di immigrati
clandestini. Nel numero di 6.41.638. Perché
va bene la propaganda, ma poi i conti biso-

gna sempre farli con la realtà.
E la realtà, nel 2010, è già

quella. L'Italia è il Paese più vec-
chio d'Europa e la natalità segna
il passo. Bisogna correre ai ripa-
ri e Fini lo dice. Ma la crisi è spa-
ventosa e la politica non sa dare
risposte. Così vince la paura, sa-
pientemente alimentata dalle te-
orie complottiste. E la destra so-
vranista decolla anche in Italia.

«I dati Istat certificano una
realtà drammatica. Le nasci-
te crollano, il numero dei morti
aumenta e il disegno di sostitu-

zione etnica che noi abbiamo denunciato è
realtà», dice la leader di Fratelli d'Italia Gior-
gia Meloni l'8 febbraio 2018, alla vigilia delle
politiche. Le fa eco Matteo Salvini: «Record
negativo di bambini nati in Italia nel 2017,
solo 464.000, il minimo storico. Questo è

44 L'Espresso 12 marzo 2023

il peggior fallimento del governo, che attua
una sostituzione etnica sostituendo miglia-
ia di immigrati ai figli che gli italiani non
possono più mettere al mondo. Mio primo
obiettivo di governo sarà tornare a riempire
le culle». Già, le culle vuote.

Al governo Salvini ci va, ma le culle non
si riempiono.

Le nascite scendono ancora a 439.747
nel 2018, poi a 400.249 nel 2021. Le sti-
me dicono che nel 2022 per la prima volta
dal 1861 saranno nati in Italia meno di 400
mila bambini. Quanto alla presunta sosti-
tuzione etnica, è una boiata pazzesca. Dal
2016 il numero dei figli di genitori stranie-
ri è sceso senza soluzione di continuità. Nel
2018 sono stati 65.444. Per ridursi, tre anni
più tardi, a 56.926, con un calo del 13 per
cento. Anche tutti gli altri, cioè i figli delle
coppie italiane e miste, hanno subito una
flessione significativa, ma decisamente più
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lieve. Meno 8,2 per cento, passando in tre
anni da 374.303 a 343.323.

Dimostrazione che smontare certe bu-
fale non è poi così difficile. Ci sono le sta-
tistiche. E se taluni politici si informassero
come dovrebbero, prima di parlare, evitereb-
bero qualche brutta figura. Scoprirebbero,
per esempio, che la presunta invasione degli
immigrati non sta evitando all'Italia di per-
dere popolazione a rotta di collo. Nonostan-
te il calo delle nascite non sia fenomeno re-
cente, il Paese ha continuato a crescere fino
al 2014, quando i residenti avrebbero rag-
giunto il numero di 60 milioni 795.612. Da
allora però la discesa è a precipizio.

All'inizio del 2022 eravamo 58 milioni
983 mila: 253 mila in meno rispetto all'ini-
zio dei 2021, certifica l'Istat. Responsabili in
larga misura gli immigrati regolari, con un
numero calato di 141.178 unità da 5 milio-
ni 171.894 a 5 milioni 30.716. Una riduzione

del 2,73 per cento in un solo anno, sei vol-
te più pesante in proporzione del meno 0,43
accusato per tutti i residenti.

Non bastasse a liquidare il fantasma di
Kalergi e della sua teoria della Grande Sosti-
tuzione Etnica ordita per spazzare via le po-
polazioni europee e declinata in salsa italia-
na, ecco che metà degli immigrati regolari
sono europei; un quarto risultano cittadini
dell'Unione e più di un milione sono i ru-
meni. Diminuiscono gli immigrati regolari,
e calano anche i permessi di soggiorno. Nel
2022 poco più di tre milioni e mezzo, di fat-
to la cifra più bassa da dieci anni a questa
parte. Un milione dei quali, anche qui, chie-
sti da cittadini europei.
E gli immigrati clandestini? «Sostengo

una tesi corroborata da numeri. Negli ulti-
mi sei anni in Italia sono arrivati 700 mila
immigrati e sono contestualmente scappati
500 mila italiani», si infervora a novem- ►

12 marzo 2023 L'Espresso 45
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POLITICA DESERTO ITALIA

► bre 2019 Giorgia Meloni contro Report
che rilancia, per lei in un contesto strumen-
tale, le prese di posizione sue e di Salvini
sulla sostituzione etnica. Ma nemmeno in
questo caso i numeri tornano. Almeno rac-
contati così. Prima di tutto la fuga di 500
mila italiani è inventata. Fra il 2013 e il 2019
i residenti sono calati di qua-
si un milione, ma per circa 800
mila la colpa è del saldo naturale
negativo: più morti che nati vivi.
Ciò non significa che il fenome-
no della nuova emigrazione sia
da sottovalutare. Tutt'altro, è
problema serissimo e preoccu-
pante. Vero è invece che in quei
sei anni sono sbarcati in Italia
700 mila immigrati. Esattamen-
te, 691.052. Ma questo non vuol
dire, come potrebbe sembra-
re dalle parole di Giorgia Melo-

RCUPERO
Migranti recupera-
ti dalla nave Ocean
Viking di Sos Médit-
erranée. A destra: la
scuola Fabio Filzi di
Milano

La "sostituzione
etnica" denunciata
a gran voce da
Giorgia Meloni e
dalla destra non
esiste. Mentre
senza lavoratori
stranieri il sistema
previdenziale non
resterebbe in piedi

46 L'Espresso 12 marzo 2023

ni, che in soli sei anni ai clandestini già pre-
senti in Italia se ne siano aggiunti altri 700
mila. Quelli sbarcano qui, ma appena possi-
bile si dileguano per raggiungere mete euro-
pee più appetibili.

Secondo la Fondazione Ismu presiedu-
ta da Gian Carlo Blangiardo, il presidente
dell'Istat nominato nel 2019 con il fattivo
sostegno di Salvini, nel 2021 gli immigrati
irregolari erano 519 mila, in calo pure quel-
li. Ben 43 mila meno di due anni prima. Ov-
vero i due terzi rispetto alle punta massima
di 760 mila raggiunta, secondo la medesima
fonte, nel 2006. E ora come allora, chi sbrai-
ta contro l'invasione prendendosela con le
Ong che salvano disperati in mare, farebbe
meglio a chiedersi perché le leggi fatte dalla
loro stessa maggioranza vent'anni fa, quan-
do il centrodestra dichiarò guerra ai clande-
stini, per quella guerra sono assolutamente
inutili. Il Sole 24 Ore riporta che nel 2020 in
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tutta Europa sono stati individuati 557 mila
immigrati irregolari. Ben 118 mila in Ger-
mania e 104 mila in Francia, che con i clan-
destini non è certo tenera. Mentre in Italia,
che in rapporto agli abitanti ha il più alto
numero di forze dell'ordine, appena 23 mila.

Coloro che invece sbraitano contro gli
immigrati a prescindere, con la puerile giu-
stificazione che «rubano il lavoro agli italia-
ni», dovrebbero ringraziarli. Non solo perché
badano ai nostri vecchi e coltivano i campi. a
Ma soprattutto perché contribuiscono a te-
nere in piedi la previdenza zoppicante. Ogni
anno versano quasi 11 miliardi di contributi
all'Inps. Soldi con cui sí pagano anche le loro
pensioni. Magari d'oro. Meditate, gente. 'E

Per approfondire o commentare questo articolo o inviare
segnalazioni scrivete a dilloallespressoelespresso.it
I nostri giornalisti vi risponderanno e pubblicheremo sul sito
gli interventi più interessanti

La bocca della verità Marco Ulpio Traiano

I trasversali
Casini e Sangiuliano

Casini, un tour da rockstar
Pier Ferdinando Casini riesce a mettere allo stesso
tavolo maggioranza e opposizione. È la ricetta del

tour che l'ex presidente della Camera dei Deputati sta com-
piendo per promuovere il suo libro "C'era una volta la politica":
lunedì 13 marzo a Isernia, nel Grand Hotel Europa, a discutere
con Casini ci saranno Lorenzo Cesa e Giovanni Legnini. Ovve-
ro un altro democristiano di lungo corso (e Cesa è stato elet-
to proprio in Molise), e un esponente del Pd abruzzese che è
diventato anche vicepresidente del Csm. Nei giorni scorsi al-
tre tappe di Casini a Parma con Maria Stella Gelmini, Michele
Guerra e Mauro Libé, poi a Forli con Maurizio Gardini e Antonio
Patuelli, quindi a Torino con Michele Vietti. Alberto Cirio e Ste-
fano Lo Russo, oltre a Pescara con Luciano D'Alfonso, in un in-
contro nel quale è stato ricordato lo scomparso Bruno Astorre.
E prima ancora a Cagliari, Verona e Padova. «Un tour da rock-
star», dice un suo coetaneo che invidia «la vitalità del Pier».

7. Osanna tra Sangiuliano e Bonaccorsi
Il ministro della Cultura è Gennaro Sangiuliano.
Ma non manca chi conosce meglio di lui il Colle-

gio Romano, avendo ricoperto il ruolo di sottosegretario pro-
prio in quel dicastero: sí chiama Lorenza Bonaccorsi e ades-
so è presidente del Municipio Roma I Centro. In questa veste
l'esponente Pd ha siglato con il Mio un protocollo d'intesa
per educare alla cultura, alla conoscenza e alle arti le giova-
ni generazioni attraverso una serie di iniziative e di attività
che saranno oggetto di collaborazione tra lo stesso dicaste-
ro e le scuole di ogni ordine e grado sul territorio circoscri-
zionale. A firmare la collaborazione, Bonaccorsi e il diretto-
re della Direzione generale dei Musei, Massimo Osanna. Il Mio
assicurerà una specifica formazione al personale educativo
docente, mettendo a disposizione materiali didattici e sussi-
di utili alle attività.

II sogno di Miriam Leone
Costruire pozzi d'acqua in Africa è il sogno di Mi-
riam Leone. L'attrice lo ha confessato in un vide-

omessaggio inviato alla Fondazione Puzzilli, istituzione "bat-
tezzata" a Roma nella Lanterna di Fuksas. Leone durante un
viaggio in Tanzania è rimasta molto colpita dall'impegno di
dover prowedere all'acqua potabile, visto che in quel conti-
nente alle donne tocca incamminarsi verso i pozzi per porta-
re a casa l'acqua, sulla testa e sulla schiena, passando molte
ore in fila e in cammino. Da qui la voglia di agire concreta-
mente per le africane.

s

Scrivete a laboccadellaverità@lespresso.it 'E
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■AUTONOMIA DIFFERENZIATA Parla l'avvocato e presidente dell'Acop Paolini

«Così si sfavorisce la sanità al Sud»
«Nei territori arretrati l'autogoverno non funziona ed è una presa in giro»

COSENZA - «Da tempo - e
con cognizione di causa - io
sono a favore di quella che,
mi rendo conto è una utopia
che va politicamente contro-
mano e cioè il ritorno al cen-
tralismo ed al ripristino del-
le competenze del Ministero
della Sanità. Detto questo,
con realismo, e dovendo par-
tire dalla sgangherata rifor-
ma del titolo V della Costitu-
zione (che è l'errore politico
irredimibile che sconta il Pd
da allora) osservo il processo
con preoccupazione». Inizia
sul tema del rapporto tra sa-
nità e autonomia differen-
ziata una chiacchierata con
l'avvocato Enzo Paolini, pre-
sidente dell'Acop (Associa-
zione coordinamento ospe-
dali privati).
Il presidente Occhiuto ha

espresso un cauto favore
per la bozza Calderoli.

«Sì, ho sentito anche le
considerazioni del presiden-
te ed ho letto anche l'intervi-
sta del prof Jorio che ne spie-
ga i motivi. Il punto è che sta-
bilire prima i cosiddetti livel-
li essenziali di prestazioni (i
Lep), poi fissare i costi stan-
dard e procedere alle cosid-
dette "perequazioni" è una
sequenza già complicata a
parole. Non sarà applicata
nei fatti a scapito delle popo-
lazioni e dei sistemi sanitari
del Sud. E poi cosa sono, in
pratica i Lep? Comprendono
i Lea, cioè i livelli essenziali
di assistenza? Perché è pre-
vista la loro "definizione" e
non la loro "attuazione"?

Il fatto è che io non vedo
davvero il motivo politico ed
istituzionale per il quale ma-
terie come sanità, ambiente,
patrimonio culturale e scuo-
la debbano essere trattate in
maniera differente per i lom-
bardi rispetti ai calabresi.
Voglio essere più chiaro:

se non si interviene in ma-
niera strutturata e se non si
rendono omogenei e non
"differenziati" i diritti, non
basteranno Lep e perequa-
zioni a fermare la migrazio-
ne sanitaria a beneficio delle
Regioni del nord. Con la con-
seguenza che cittadini e sol-
di calabresi continueranno
ad arricchire le casse pubbli-
che e private settentriona-
li».
E cosa si dovrebbe fare

allora?
«Eliminare i tetti insupe-

rabili di prestazioni (pratica
che produce lista d'attesa e
migrazione sanitaria verso
le altre Regioni), applicare,
semplicemente il Decreto le-
gislativo 502/92 che prevede
e tutela la libera scelta, re-
spingere il ricorso sistemati-
co alla cosiddetta "spesa sto-
rica" che gonfia sempre di
più le borse del nord e, so-
prattutto favorire investi-
menti sul piano struttura-
le».
Una visione meridionali-

sta delle cose, la sua.
«Forse potremmo definir-

la così e non mi dispiacereb-
be. Però parte da considera-
zioni ed osservazioni ogget-
tive: il trentennio d'oro

dell'Italia, quello culminato
con il boom economico si è
realizzato perché non solo
con la sua manodopera emi-
grata ha reso possibile il bal-
zo industriale del nord ma
anche perché il Sud è stato
parte integrante della stra-
tegia di sviluppo della nazio-
ne, con la costruzione di mol-
te infrastrutture che hanno
fatto uscire dal medioevo in-
tere comunità isolate, con il
tentativo di allargamento
della sua base industriale e
di intensificazione della par-
te agricola, con la piena par-
tecipazione della società dei
consumi di una parte consi-
stente della sua popolazione,
con la scolarizzazione di
massa. Investendo nella sua
parte meno sviluppata l'Ita-
lia è diventata in una grande
potenza economica. Ma non
si resta tale se si sviluppano
solo parti di una nazione».
Quindi noi calabresi, con

questo progetto di regiona-
lismo differenziato siamo
destinati alla recessione,
secondo lei.

«Mettiamola così: al netto
dei tecnicismi che possono
essere sfruttati al meglio,
concordo con chi pensa: che
quando si è scelto di affidare
alle Regioni il compito di ri-
durre le distanze tra nord e
sud esse sono aumentate
perché nei territori arretrati
l'autogoverno funziona solo
su un ruolo attivo dello Stato
centrale, altrimenti è una
presa in giro.
Eppure questa semplice

lezione storica non entra nei
ragionamenti politici, non
diventa verità storica ed eco-
nomica, memoria attiva del-
le classi dirigenti nazionali.
Come fece Kohl con la Ger-
mania Est dopo la riunifica-
zione. Senza i massicci inve-
stimenti nella sua parte più
arretrata la Germania non
sarebbe oggi la prima nazio-
ne in Europa. E questo il mo-

tivo per il quale, se si vuole
arrivare ad un effettivo ra-
gionevole regionalismo dob-
biamo guardare al Ddl popo-
lare proposto da Massimo
Villone e sostenerlo con le
firme».
Lei da socialista spera in

una rinascita del Pd per
perseguire questi obietti-
vi?
«Da tempo ho smesso di

credere in un partito che in
quasi tutte le regioni meri-
dionali si è fatto rappresen-
tare dalla peggiore continui-
tà con il passato clientelare,
trasformista e fa,milista,. An-
che in queste ultime cosid-
dette primarie, la Calabria è
andata in controtendenza ri-
spetto al resto del Paese.

Nella Regione dove il tasso
di partecipazione alle elezio-
ni politiche è il più basso
d'Italia, è invece altissimo al-
le primarie del Pd dove però
perde la neosegreteria. Io la
vedo così: ai mandarini loca-
li non importa chi vince. A
loro interessa contare nel
partito per poter continuare
a comandare ed a fare accor-
di elettorali. Gli interessi dei
calabresi sono lontani».
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Giunta regionale Lazio 2023: Rocca tiene la Sanità, Roberta Angelilli la sua vice, a Ghera rifiuti e
trasporti

di Luisa Monforte
Il presidente: «Entro 100 giorni l'abbattimento delle liste d'attesa e il risanamento dei
reparti di pronto soccorso»

Prende il via la Regione Lazio targata centrodestra. Come già annunciato, il
presidente Francesco Rocca tiene per sé l’assessorato alla Sanità, Capo
gabinetto sarà Giuseppe Pisano. Ecco tutti gli altri neo assessori: Fdi Roberta
Angelilli - vicepresidente e Sviluppo economico Commercio Industria: Fdi
Giancarlo Righini - Bilancio e Agricoltura; Fi Giuseppe Schiboni - Lavoro e
Scuola; Fdi Elena Palazzo - Ambiente Sport e Turismo; Fdi Manuela Rinaldi -
Lavori Pubblici e Ricostruzione sisma; Lega Simona Baldassarre - Cultura e
politiche giovanili; Fdi Fabrizio Ghera - Mobilità e trasporti e Rifiuti; Fdi
Massimiliano Maselli - Politiche sociali; Lega Pasquale Ciacciarelli -
Urbanistica, casa e sviluppo politiche del mare; Fi Luisa Regimenti
Personale, sicurezza, enti locali. 

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi in diretta

La nuova Giunta guidata da Francesco Rocca (Claudio Guaitoli)

Dardust e i suoi universi paralleli dal sound
raffinato: sold out il «personal rave»
all'Auditorium

Il produttore e pianista fa tappa nella
Capitale con il tour «Dualty» che ha
ipnotizzato il pubblico















ROMA LE TUE NOTIZIE Lettore_12910457 

https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CdqrLYOIOZL-1Cq6m3gOe4aeoB4TC5Ldv_vGTxaMQloLNhYgWEAEgi4qnHGD9iqKE1BKgAdbvufYDyAEJ4AIAqAMByAPLBKoEzgNP0OZzOUOcB_0_1yBDb0QYzOc3nFs1e_S5cq5LkSaDE5IjhnkTjhWypb01dXJRK9JlaXq_x1xM6fqWXLZjQ0VFoHuIO_DeZibSEfMaeCoTyj62X2PEgcBDFjQln4lISw5_dUpspU3EY0jIOQ5gQOmWRrZGpBP-CPuVSe2JKAJeOqIiWW3EskHmglHokZiC8joDo-D5SNPRjCte3_wLu8oOvTDzKdLo2QTLQ9K5NOGRmIz_eqBUNfFFltqfuxFSPOYO0M_lABSPQuEaBhPY-rDCEoyJGCQBgHX3ZoGj8wPGO8_vP9_o9J9XGMjEBQGdzKNi9wH6r7k5brAB1mM-bbw0S_2O70ze9CNQL9fTFMzeWWFuKeTl30ZHJ0zZHvXM_Dp59-YPqHTRsw0PnaTMsd3pi9jwEHqb2p1Y0cJ-d3aKFXFxRwCOoO6R8g6oakLruTuliotfkTVkyPb5PiPLcldLBEY8oMnOnuFZjxXUThjAe3PoQcU2jU_D-JPdMhoT2_gr5gN8pXUUBQqn1zOh71erJIyr4ACqstCm2WCdPIJcE5tauRZmSvzVpUyIMiYI_jHjyKx4BtAEUFTYbDkjQTVXH9mWYnuBGXbG-DEorOjABOv-9aKRBOAEAcAFBfoFBgglEAEYAKAGLoAHkpDGCagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcAwAgB0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCACgOQCwOYCwHICwGADAG4DAHgEsXGvYzCm9LHZtgTC9AVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSLQDUE5ymdTB_AJ25uHOVMTMZnu3PvqmFZ6Ii6eZSkqcILycmK7ntbdB2E3xNhBgB&sig=AOD64_3Jv9_uGYQF5BbJzupL2XGU1ycoqw&ctype=5&client=ca-pub-3343505815278533&nb=19&adurl=https://www.alibaba.com/pla/mexican-polyester-floral-dresswomen-chic-maxi_60728381591.html%3Fmark%3Dgoogle_shopping%26biz%3Dpla%26searchText%3Dcasual%2Bdresses%26product_id%3D60728381591%26language%3Dit%26src%3Dsem_ggl%26field%3DUG%26from%3Dsem_ggl%26cmpgn%3D18339463807%26adgrp%3D%26fditm%3D%26tgt%3D%26locintrst%3D%26locphyscl%3D1008736%26mtchtyp%3D%26ntwrk%3Dx%26device%3Dc%26dvcmdl%3D%26creative%3D%26plcmnt%3D%26plcmntcat%3D%26aceid%3D%26position%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv-Xf7cHY_QIVLpN3Ch2e8Al1EAEYASABEgJBz_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CdqrLYOIOZL-1Cq6m3gOe4aeoB4TC5Ldv_vGTxaMQloLNhYgWEAEgi4qnHGD9iqKE1BKgAdbvufYDyAEJ4AIAqAMByAPLBKoEzgNP0OZzOUOcB_0_1yBDb0QYzOc3nFs1e_S5cq5LkSaDE5IjhnkTjhWypb01dXJRK9JlaXq_x1xM6fqWXLZjQ0VFoHuIO_DeZibSEfMaeCoTyj62X2PEgcBDFjQln4lISw5_dUpspU3EY0jIOQ5gQOmWRrZGpBP-CPuVSe2JKAJeOqIiWW3EskHmglHokZiC8joDo-D5SNPRjCte3_wLu8oOvTDzKdLo2QTLQ9K5NOGRmIz_eqBUNfFFltqfuxFSPOYO0M_lABSPQuEaBhPY-rDCEoyJGCQBgHX3ZoGj8wPGO8_vP9_o9J9XGMjEBQGdzKNi9wH6r7k5brAB1mM-bbw0S_2O70ze9CNQL9fTFMzeWWFuKeTl30ZHJ0zZHvXM_Dp59-YPqHTRsw0PnaTMsd3pi9jwEHqb2p1Y0cJ-d3aKFXFxRwCOoO6R8g6oakLruTuliotfkTVkyPb5PiPLcldLBEY8oMnOnuFZjxXUThjAe3PoQcU2jU_D-JPdMhoT2_gr5gN8pXUUBQqn1zOh71erJIyr4ACqstCm2WCdPIJcE5tauRZmSvzVpUyIMiYI_jHjyKx4BtAEUFTYbDkjQTVXH9mWYnuBGXbG-DEorOjABOv-9aKRBOAEAcAFBfoFBgglEAEYAKAGLoAHkpDGCagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcAwAgB0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCACgOQCwOYCwHICwGADAG4DAHgEsXGvYzCm9LHZtgTC9AVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSLQDUE5ymdTB_AJ25uHOVMTMZnu3PvqmFZ6Ii6eZSkqcILycmK7ntbdB2E3xNhBgB&sig=AOD64_3Jv9_uGYQF5BbJzupL2XGU1ycoqw&ctype=5&client=ca-pub-3343505815278533&nb=9&adurl=https://www.alibaba.com/pla/mexican-polyester-floral-dresswomen-chic-maxi_60728381591.html%3Fmark%3Dgoogle_shopping%26biz%3Dpla%26searchText%3Dcasual%2Bdresses%26product_id%3D60728381591%26language%3Dit%26src%3Dsem_ggl%26field%3DUG%26from%3Dsem_ggl%26cmpgn%3D18339463807%26adgrp%3D%26fditm%3D%26tgt%3D%26locintrst%3D%26locphyscl%3D1008736%26mtchtyp%3D%26ntwrk%3Dx%26device%3Dc%26dvcmdl%3D%26creative%3D%26plcmnt%3D%26plcmntcat%3D%26aceid%3D%26position%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv-Xf7cHY_QIVLpN3Ch2e8Al1EAEYASABEgJBz_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CyjnuYOIOZL-1Cq6m3gOe4aeoB4TC5Ldv_vGTxaMQloLNhYgWEAEgi4qnHGD9iqKE1BKgAdbvufYDyAEJ4AIAqAMByAPLBKoEzgNP0OZzOUOcB_0_1yBDb0QYzOc3nFs1e_S5cq5LkSaDE5IjhnkTjhWypb01dXJRK9JlaXq_x1xM6fqWXLZjQ0VFoHuIO_DeZibSEfMaeCoTyj62X2PEgcBDFjQln4lISw5_dUpspU3EY0jIOQ5gQOmWRrZGpBP-CPuVSe2JKAJeOqIiWW3EskHmglHokZiC8joDo-D5SNPRjCte3_wLu8oOvTDzKdLo2QTLQ9K5NOGRmIz_eqBUNfFFltqfuxFSPOYO0M_lABSPQuEaBhPY-rDCEoyJGCQBgHX3ZoGj8wPGO8_vP9_o9J9XGMjEBQGdzKNi9wH6r7k5brAB1mM-bbw0S_2O70ze9CNQL9fTFMzeWWFuKeTl30ZHJ0zZHvXM_Dp59-YPqHTRsw0PnaTMsd3pi9jwEHqb2p1Y0cJ-d3aKFXFxRwCOoO6R8g6oakLruTuliotfkTVkyPb5PiPLcldLBEY8oMnOnuFZjxXUThjAe3PoQcU2jU_D-JPdMhoT2_gr5gN8pXUUBQqn1zOh71erJIyr4ACqstCm2WCdPIJcE5tauRZmSvzVpUyIMiYI_jHjyKx4BtAEUFTYbDkjQTVXH9mWYnuBGXbG-DEorOjABOv-9aKRBOAEAcAFBfoFBgglEAEYAaAGLoAHkpDGCagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcAwAgC0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCACgOQCwOYCwHICwGADAG4DAHgEr3e4rjA7-rfywHYEwvQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSLQDUE5ymdTB_AJ25uHOVMTMZnu3PvqmFZ6Ii6eZSkqcILycmK7ntbdB2E3xNhBgB&sig=AOD64_2Tlqckgnqo4v4MmZp7pMlW0XJIrw&ctype=5&client=ca-pub-3343505815278533&nb=9&adurl=https://www.alibaba.com/pla/ZZDtouch-50-inch-touch-foil-20_62368558359.html%3Fmark%3Dgoogle_shopping%26biz%3Dpla%26searchText%3Dtouch%2Bscreen%2Bmonitors%26product_id%3D62368558359%26language%3Dit%26src%3Dsem_ggl%26field%3DUG%26from%3Dsem_ggl%26cmpgn%3D18339463807%26adgrp%3D%26fditm%3D%26tgt%3D%26locintrst%3D%26locphyscl%3D1008736%26mtchtyp%3D%26ntwrk%3Dx%26device%3Dc%26dvcmdl%3D%26creative%3D%26plcmnt%3D%26plcmntcat%3D%26aceid%3D%26position%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv-Xf7cHY_QIVLpN3Ch2e8Al1EAEYASACEgIckvD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CFjbBYOIOZL-1Cq6m3gOe4aeoB4TC5Ldv_vGTxaMQloLNhYgWEAEgi4qnHGD9iqKE1BKgAdbvufYDyAEJ4AIAqAMByAPLBKoEzgNP0OZzOUOcB_0_1yBDb0QYzOc3nFs1e_S5cq5LkSaDE5IjhnkTjhWypb01dXJRK9JlaXq_x1xM6fqWXLZjQ0VFoHuIO_DeZibSEfMaeCoTyj62X2PEgcBDFjQln4lISw5_dUpspU3EY0jIOQ5gQOmWRrZGpBP-CPuVSe2JKAJeOqIiWW3EskHmglHokZiC8joDo-D5SNPRjCte3_wLu8oOvTDzKdLo2QTLQ9K5NOGRmIz_eqBUNfFFltqfuxFSPOYO0M_lABSPQuEaBhPY-rDCEoyJGCQBgHX3ZoGj8wPGO8_vP9_o9J9XGMjEBQGdzKNi9wH6r7k5brAB1mM-bbw0S_2O70ze9CNQL9fTFMzeWWFuKeTl30ZHJ0zZHvXM_Dp59-YPqHTRsw0PnaTMsd3pi9jwEHqb2p1Y0cJ-d3aKFXFxRwCOoO6R8g6oakLruTuliotfkTVkyPb5PiPLcldLBEY8oMnOnuFZjxXUThjAe3PoQcU2jU_D-JPdMhoT2_gr5gN8pXUUBQqn1zOh71erJIyr4ACqstCm2WCdPIJcE5tauRZmSvzVpUyIMiYI_jHjyKx4BtAEUFTYbDkjQTVXH9mWYnuBGXbG-DEorOjABOv-9aKRBOAEAcAFBfoFBgglEAEYAqAGLoAHkpDGCagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcAwAgD0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCACgOQCwOYCwHICwGADAG4DAHgEqC0qd7Jve6o5AHYEwvQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSLQDUE5ymdTB_AJ25uHOVMTMZnu3PvqmFZ6Ii6eZSkqcILycmK7ntbdB2E3xNhBgB&sig=AOD64_1RBW_bPk4t-hk6POyyyXlou1YrXw&ctype=5&client=ca-pub-3343505815278533&nb=9&adurl=https://www.alibaba.com/pla/Women-Pajama-Sets-2019-Autumn-Winter_62230301534.html%3Fmark%3Dgoogle_shopping%26biz%3Dpla%26searchText%3Dplus%2Bsize%2Bwomen%27s%2Bsleepwear%26product_id%3D62230301534%26language%3Dit%26src%3Dsem_ggl%26field%3DUG%26from%3Dsem_ggl%26cmpgn%3D18339463807%26adgrp%3D%26fditm%3D%26tgt%3D%26locintrst%3D%26locphyscl%3D1008736%26mtchtyp%3D%26ntwrk%3Dx%26device%3Dc%26dvcmdl%3D%26creative%3D%26plcmnt%3D%26plcmntcat%3D%26aceid%3D%26position%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv-Xf7cHY_QIVLpN3Ch2e8Al1EAEYASADEgLpWPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CcuskYOIOZL-1Cq6m3gOe4aeoB4TC5Ldv_vGTxaMQloLNhYgWEAEgi4qnHGD9iqKE1BKgAdbvufYDyAEJ4AIAqAMByAPLBKoEzgNP0OZzOUOcB_0_1yBDb0QYzOc3nFs1e_S5cq5LkSaDE5IjhnkTjhWypb01dXJRK9JlaXq_x1xM6fqWXLZjQ0VFoHuIO_DeZibSEfMaeCoTyj62X2PEgcBDFjQln4lISw5_dUpspU3EY0jIOQ5gQOmWRrZGpBP-CPuVSe2JKAJeOqIiWW3EskHmglHokZiC8joDo-D5SNPRjCte3_wLu8oOvTDzKdLo2QTLQ9K5NOGRmIz_eqBUNfFFltqfuxFSPOYO0M_lABSPQuEaBhPY-rDCEoyJGCQBgHX3ZoGj8wPGO8_vP9_o9J9XGMjEBQGdzKNi9wH6r7k5brAB1mM-bbw0S_2O70ze9CNQL9fTFMzeWWFuKeTl30ZHJ0zZHvXM_Dp59-YPqHTRsw0PnaTMsd3pi9jwEHqb2p1Y0cJ-d3aKFXFxRwCOoO6R8g6oakLruTuliotfkTVkyPb5PiPLcldLBEY8oMnOnuFZjxXUThjAe3PoQcU2jU_D-JPdMhoT2_gr5gN8pXUUBQqn1zOh71erJIyr4ACqstCm2WCdPIJcE5tauRZmSvzVpUyIMiYI_jHjyKx4BtAEUFTYbDkjQTVXH9mWYnuBGXbG-DEorOjABOv-9aKRBOAEAcAFBfoFBgglEAEYA6AGLoAHkpDGCagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcAwAgE0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCACgOQCwOYCwHICwGADAG4DAHgEpmN_fL32LuRDdgTC9AVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSLQDUE5ymdTB_AJ25uHOVMTMZnu3PvqmFZ6Ii6eZSkqcILycmK7ntbdB2E3xNhBgB&sig=AOD64_0gkEF8A7lixa38XiG55SFHd_ZKaQ&ctype=5&client=ca-pub-3343505815278533&nb=9&adurl=https://www.alibaba.com/pla/Brass-mould-word-stamp-for-car_60758823241.html%3Fmark%3Dgoogle_shopping%26biz%3Dpla%26searchText%3Dauto%2Bparts%26product_id%3D60758823241%26language%3Dit%26src%3Dsem_ggl%26field%3DUG%26from%3Dsem_ggl%26cmpgn%3D18339463807%26adgrp%3D%26fditm%3D%26tgt%3D%26locintrst%3D%26locphyscl%3D1008736%26mtchtyp%3D%26ntwrk%3Dx%26device%3Dc%26dvcmdl%3D%26creative%3D%26plcmnt%3D%26plcmntcat%3D%26aceid%3D%26position%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv-Xf7cHY_QIVLpN3Ch2e8Al1EAEYASAEEgIDIfD_BwE
https://roma.corriere.it/cronaca/
https://roma.corriere.it/politica/
https://video.corriere.it/citta/roma
https://roma.corriere.it/tempo-libero/
https://roma.corriere.it/cultura-spettacoli/
https://roma.corriere.it/sport/
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_marzo_11/regione-ecco-la-nuova-giunta-rocca-a-fdi-6-assessorati-2-alla-lega-e-2-a-fi-fbfc518c-9792-47f0-8353-b83f9fa78xlk.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_febbraio_13/francesco-rocca-presidente-lazio-abafa3b1-95e5-465e-83a3-ab250c009xlk.shtml?refresh_ce
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_febbraio_17/il-neo-governatore-del-lazio-francesco-rocca-priorita-alla-sanita-ma-la-regione-non-e-la-pattumiera-di-roma-acc0c26c-3ca0-4dc6-a5e7-6b125bc5cxlk.shtml
https://www.corriere.it/esteri/live/23_marzo_13/ucraina-russia-news-guerra-1fdf49ba-c101-11ed-99c4-8b2b65339237.shtml
https://video.corriere.it/dardust-e-i-suoi-universi-paralleli-dal-sound-raffinato-sold-out-il-personal-rave-all-auditorium/26479248-bf6d-4e06-adb4-52ee640d7xlk
https://video.corriere.it/dardust-e-i-suoi-universi-paralleli-dal-sound-raffinato-sold-out-il-personal-rave-all-auditorium/26479248-bf6d-4e06-adb4-52ee640d7xlk
https://video.corriere.it/dardust-e-i-suoi-universi-paralleli-dal-sound-raffinato-sold-out-il-personal-rave-all-auditorium/26479248-bf6d-4e06-adb4-52ee640d7xlk
https://roma.corriere.it/
https://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/le-tue-notizie/?intcmp=mycor_header&_ptid=%7Bkpdx%7DAAAAsG-VmvzwoQoKYUc0UVp3VEtwdRIQbGY2a3VteGt1a2g2ZXh6MRoMRVhNT01ROVFUVVBPIiUxODA3bXBvMGJvLTAwMDAzMW1xNGd1ZXEwZGxzaTg4ZWJnc2dnKhpzaG93VGVtcGxhdGUyOUpWQTk4MlMxV0E1MjABOgxPVEhUV1U5TzBTQVdSEnYtbGY2azJuZng0NGV0bGM2aloMOTMuNDcuNDQuMTg3YgNkd2No3efAoAZwC3gE


13/03/23, 09:43 Giunta regionale Lazio 2023: Rocca tiene la Sanità, Roberta Angelilli la sua vice, a Ghera rifiuti e trasporti | Corriere.it

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_marzo_12/regione-lazio-ecco-la-nuova-giunta-rocca-tiene-la-sanita-roberta-angelilli-la-sua-vice-a-gher… 2/12

Nel confermare che terrà la delega alla Sanità, Rocca ha anche ribadito
l'impegno a «rimuovere nei primi cento giorni le situazioni orribili che ci
sono nei pronto soccorso del Lazio. Mi mortifica vedere la nostra sanità in
queste condizioni - ha detto il presidente - e per questo ho dato istruzioni, e
si sta già lavorando in questo senso». Secondo il neo governatore
l'abbattimento delle liste d'attesa sarà possibile nei primi cento giorni
perché «è una questione di organizzazione, ci vorrà qualche settimana ma
sono ottimista sul fatto che i cento giorni verranno rispettati». Sul fronte
della squadra Rocca si è detto orgoglioso dei nomi scelti per la giunta ma in
particolare si è detto soddisfatto «delle donne, sono tutte di grandissima
esperienza, diverse vengono dall'europarlamento».

Tra i primi punti che verranno affrontati, ovviamente, c'è il nodo del
bilancio. «Il primo sarà tecnico, soltanto per consentire agli uffici di lavorare
e avviare le attività», ha precisato Rocca. Il neo governatore però ha anche
ricordato che «la situazione economico finanziaria dell'ente non è delle
migliori, è una sfida enorme tenendo conto dell'esposizione debitoria».
Tuttavia Rocca ha dettato altre priorità, accanto alla Sanità: un'attenzione
particolare sarà dedicata alle fasce più deboli dal punto di vista economico e
sociale e al miglioramento delle condizioni di vita nelle case popolari.

LEGGI ANCHE

Regione Lazio, giunta Rocca: trovato l'accordo, cinque donne nella squadra. Oggi
la presentazione ufficiale

Regione Lazio, ancora una fumata nera per la giunta

Regione Lazio, in stallo le trattative sulle giunta. Rocca cerca di mediare

Francesco Rocca si insedia in Regione: «Pancia a terra a lavorare senza
polemiche. Presto la giunta, squadra di qualità»

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla
newsletter "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di Piazza. Arriva ogni
sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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Marco Alparone, vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio: «Sanità, innovazione e
giovani sono le priorità»

di Stefania Chiale
Il neo assessore: «La Lombardia è già la locomotiva d’Italia ma con noi può fare
ancora di più e ancora meglio»

Marco Alparone, a lei la poltrona d’oro del Bilancio e il ruolo di
vicepresidente. Alla fine l’ha spuntata sul collega Romano La Russa.

«Io vengo da una lunga storia di servizio. Una storia legato al servizio ai
territori più che alle appartenenze politiche. Ho sposato da sempre lo stile
del presidente Fontana, che mette al centro non l’io ma il noi. È indubbio
che vedere da parte del mio partito un riconoscimento così importante non
solo in termini di vicepresidenza ma di delega al Bilancio mi inorgoglisce».

Come interpreterà il suo mandato?
«Io ho fatto il presidente della commissione Bilancio, il sottosegretario in
Europea, so che cos’è Regione Lombardia anche in termini di solidità di
bilancio. Tutto questo lo dobbiamo trasformare in un gioco di squadra e in
azioni concrete di un territorio che è già è locomotiva d’Italia ma che
insieme a noi può fare ancora di più e ancora meglio. Ho avuto la fortuna di
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lavorare col precedente assessore al Bilancio: la cosa più importante è il
coinvolgimento di tutta la giunta e del consiglio regionale, insieme
all’ascolto dei territori. Le risorse non sono numeri ma sono la capacità di
visione e di programmazione. Abbiamo davanti una programmazione da
mettere a terra di 3,5 miliardi di Fse (Fondo sociale europeo) e Fesr (Fondo
europeo di sviluppo regionale). Significa che nei prossimi sette anni,
quindi, solo di programmazione indiretta abbiamo 3,5 miliardi da mettere a
disposizione dei territori. In parte lo abbiamo già fatto con i primi bandi
dell’assessorato alle Attività produttive».

Investimenti: quali sono i settori prioritari?
«La sanità ovviamente: dobbiamo investire sull’ultimo miglio e avvicinare
sempre di più l’eccellenza sanitaria al nostro territorio. Quindi sulle
infrastrutture fisiche e digitali, penso alla banda larga per le aree interne. Poi
c’è il tema del capitale umano: gli investimenti in formazione. Dobbiamo
investire sui tanti giovani che possono avere grandi opportunità perché qui
hanno un sistema di istruzione eccezionale e sono il futuro della regione.
Questo è un altro tema che metteremo sicuramente al centro, come nel
programma che abbiamo presentato».

Aumenteranno le risorse (21 miliardi dei 26 totali) destinate alla Sanità?
«Sul tema sanitario abbiamo un bilancio indiretto, quindi parte delle risorse
le aggiungiamo noi e dobbiamo continuare a investire nel sistema del One
Health, in una sanità a 360 gradi. Perché sanità vuol dire prendersi cura
delle persone». 
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L'INCHIESTA

L'odissea per trovare un posto in Rsa
"Far assistere gli anziani è un lusso"

di Michele Bocci

Un enorme divario tra la sofferen-
za delle famiglie e l'aiuto che rice-
vono. Il servizio pubblico è in gra-
ve difficoltà nell'assistenza agli an-
ziani non autosufficienti e da anni
discute di riforme senza successo.
Anzi, l'offerta pubblica va sempre
peggio e quella privata rimane un
lusso per pochi, visti i costi. Il cen-
tro del problema
sono le Rsa. Han-
no vissuto una cri-
si durissima du-
rante la pande-
mia, quando sono
stati migliaia i
morti nelle strut-
ture per anziani,
soprattutto al
Nord, ma non so-
lo. Ancora non si
sono riprese, han-
no problemi eco-
nomici ma anche
di personale, che
non si trova. Così
lavorano con orga-
nici ridotti. Il tutto fa aumentare
le liste d'attesa per chi cerca aiuto.

conti che non. tornano
Gli italiani over 65 sono 14 milioni.
Di questi, 4 milioni hanno "proble-
mi funzionali", cioè sono non auto-
sufficienti. Il dato, indicato da
Istat, nel 2013 era molto più basso,
2,7 milioni, e fa comprendere il rit-
mo dirompente dell'invecchia-
mento della popolazione. I posti
nelle Residenze per anziani sono
270mila, dei quali 50 mila privati,
del tutto a carico degli ospiti. Per i
220mila convenzionati la retta, su-
periore a tremila curo al mese, vie-
ne pagata per metà dalla Regione
di residenza dell'anziano. Chi re-
sta a casa si affida alle badanti,
che sono 1 milione e 130 mila consi-
derando anche quelle irregolari
(oltre metà del totale). Poi c'è l'A-
di, l'assistenza domiciliare integra-
ta delle Asl, che riguarda circa 850
mila persone. Come si vede, solo
metà degli anziani non autosuffi-

cienti ha qualche tipo di assisten-
za.

La crisi delle Rsa.
L'Osservatorio long term care del
Cergas di Bocconi ha da poco reso
noti i dati sul personale delle Rsa.
Le strutture hanno seri problemi
di organico visto che manca il
21,7% degli infermieri, il 13% dei
medici e il 10% degli Oss, operatori
sociosanitari. Va un po' meglio ri-
spetto al 2020 ma quello era l'an-
no del Covid, quando il numero
degli ospiti era calato drastica-
mente. Cergas fa notare che il si-
stema regge grazie ai lavoratori
immigrati, che arrivano anche da
fuori Europa. I letti sono 270mila,
troppo pochi. Per Paolo Moneti, vi-
cepresidente di Anaste, una delle
più grandi organizzazioni di titola-
ri di Rsa, «dovrebbero essere alme-
no il 50% in più, circa 400 mila. Co-
sì avremmo un numero di letti per
mille anziani simile alla media de-
gli altri Paesi europei». A breve, le
Rsa porteranno al ministro alla Sa-
lute Orazio Schillaci le loro propo-
ste sulla legge per la non autosuffi-
cienza, che ha appena iniziato il
suo percorso parlamentare in Se-
nato.

"Liste d'attesa infinite"
«Il pubblico non riesce a coprire il
bisogno, non mette abbastanza ri-
sorse nelle quote sanitarie». La vo-
ce dei pazienti la porta avanti Ma-
ria Grazia Breda, presidente della
Fondazione promozione sociale
di Torino, che da anni segue gli an-
ziani e le loro famiglie. «Ci sono li-

ste d'attesa lunghissime — spiega
Breda — Tanti restano fuori, ma è
difficile calcolare quanti siano. So-
lo nella nostra regione almeno 11
mila». Uno dei temi è la qualità
dell'assistenza. «I problemi delle
Rsa sono strutturali, il Covid ha
fatto capire che in queste struttu-
re non ci finiscono gli anziani che

hanno problemi a fare alcune co-
se da soli, ma prevalentemente
chi ha demenza o Alzheimer. Cioè
casi gravi, che hanno necessità di

medici e personale di tutti i tipi.
Ma trovarlo è difficilissimo». Per
questo, sempre secondo Breda, il
problema non è trovare i letti, che
ci sarebbero, ma investire per ren-
derli capaci di accogliere persone
con gravi difficoltà. E anche chi en-
tra, spiegano dall'associazione
Compal, si trova con servizi che
non funzionano. «Si fa fisioterapia
con due professionisti per 60 ospi-
ti, e in tante strutture dopo il Co-
vid non è ancora tornata la terapia
occupazionale».

Le falle. dell'assistenza
Se per le Rsa non ci sono soldi, i
servizi domiciliari hanno ricevuto
stanziamenti dal Pnrr. Uno degli
obiettivi è assicurare l'assistenza
domiciliare al 10% degli over 65,
cioè a 1,4 milioni di persone inve-
ce degli attuali 850 mila. «E una co-
sa esplosiva, perché la presa in ca-
rico domiciliare è costosissima —
dice Elisabetta Notarnicola,
dell'Osservatorio long term care di
Cergas — Oggi l'assistenza domici-
liare integrata fa in media 15 acces-
si all'anno per paziente»: molto po-
chi, come sa bene chi ha un paren-
te non autosufficiente. «Bisogne-
rebbe arrivare a 50. Ma solo per
questo ci vorrebbe un aumento di
spesa pubblica che non è quantifi-
cato».

`Caaaabia.re il modello"
Da tempo si parla di rivoluzionare
l'assistenza agli anziani, puntan-
do meno su quella residenziale.
«Andrebbero creati modelli di pre-
sa in carico più articolati — dice No-
tarnicola — Ad esempio con resi-
denze meno costose per chi ha bi-
sogni più leggeri, o pensando a
piccoli gruppi di anziani nello stes-
so stabile seguiti da un solo assi-
stente familiare dotato di stru-
menti tecnologici per il monito-
raggio, anche da remoto. Tutto
questo deve essere sostenuto dai
privati, ma con un ruolo forte di re-
gia e coordinamento del pubbli-
co».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Camici bianchi, cappucci neri: la sanità tra Messina Denaro e gli eroi in

trincea nei Pronto Soccorso. Su FQ MillenniuM in edicola

Sul mensile diretto da Peter Gomez, in uscita sabato 11 marzo, il nuovo filone

d'indagine sulle complicità di cui ha goduto il superlatitante di Cosa nostra. Mentre

per i comuni cittadini ricevere cure è sempre più difficile. Perché? Lo raccontano da

dietro le quinte gli audio Whatsapp di una dottoressa impiegata, o meglio spremuta, in

un ospedale del Nord Italia. Ecco (quasi) tutto quello che potrete leggere nel numero

di aprile

di F. Q. | 10 MARZO 2023
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Camici bianchi, cappucci neri. I medici massoni coinvolti nelle indagini su
Matteo Messina Denaro, i medici che eroicamente resistono nei Pronto
soccorso allo stremo, prosciugati di personale e di risorse. Sono due facce della
sanità italiana raccontate da FQ MillenniuM, il mensile diretto da Peter
Gomez, in edicola con il nuovo numero da sabato 11 marzo. FQ MillenniuM vi
porta poi in Calabria, dove i buchi di organico in diversi ospedali di provincia
sono coperti da 51 medici cubani, che al nostro reporter Lucio Musolino
spiegano di essere in “missione umanitaria”.

Lo psicologo va online – Lorenzo Giarelli racconta invece i professionisti della
sanità che si sono dati un’altra missione, quella della politica: in parlamento
dove, va detto, la parte del leone la fanno i farmacisti, nonostante la mancata
rielezione del mitico Andrea Mandelli, per lunghi anni parlamentare di Forza
Italia e presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti. Intanto gli
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psicologi, purtroppo sempre più richiesti dopo l’emergenza pandemica e
relativo bonus, affrontano i cambiamenti della loro professione: Laura Carrer ci
racconta le piattaforme che offrono sedute on line, ovviamente a costi inferiori a
quelle tradizionali, con tanto di algoritmo che si occupa di “matchare” il
paziente con il terapeuta più adatto a lui. Fabrizio Ravelli intervista lo scrittore
Giorgio Boatti, che nel libro Abbassa il cielo e scendi racconta il travaglio
familiare legato alla malattia mentale del fratello e il tradimento delle promesse
basagliane.

Cure rapide per il boss – Le indagini sulle coperture della latitanza di Messina
Denaro puntano sugli intrecci fra mafia, sanità e massoneria nella provincia di
Trapani, raccontano Manuela Modica e Giuseppe Pipitone. Il superlatitante di
Cosa nostra arrestato il 16 gennaio è stato curato, esibendo l’identità di un’altra
persona, è stato visitato e curato in tempi insolitamente rapidi anche
considerando la gravità delle sue patologie, vista anche l’emergenza Covid,
racconta Renato Costa, già segretario della Cgil Medici di Palermo e pioniere,
nei primi anni Duemila, delle denunce contro la “mafia bianca” in Sicilia. “Già da
quando sono entrato in massoneria, nel 1961, i medici rappresentavano una
maggioranza importante dei professionisti iscritti alle logge”, ricorda
Massimiliano Di Bernardo, già Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia,
che nel 1993 si dimise denunciando proprio le infiltrazioni mafiose nelle logge del
trapanese.
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Schiavi al Pronto soccorso, gli audio della dottoressa – La stragrande
maggioranza dei medici, però, non si mette il cappuccio, ma solo il camice, e ogni
giorno lotta in studio o in ospedale contro un sistema che pare prossimo al
collasso. Martina Castigliani ha raccolto per una decina di giorni gli sfoghi
audio, via Whatsapp, di una dottoressa di Pronto soccorso di un ospedale del
Nord Italia, alle prese con turni impossibili, posti letto introvabili e
l’esasperazione, spesso comprensibile, dei pazienti in attesa. Una testimonianza
forte e inconsueta, che dà conto anche dell’impatto devastante di quelle
condizioni di lavoro sulla vita privata e familiare. Per questo sempre più medici
scelgono la via, oltretutto assai meglio remunerata, dell’impiego “a gettone” per
coprire i turni ormai impossibili da riempire con il personale disponibile.

Mazzette e manzette (lontano dai riflettori) – Intanto, con una certa
distrazione di politica e media, sono all’ordine del giorno inchieste per
corruzione che distraggono o distorcono fondi al sistema sanitario, persino
sull’assistenza a chi ha problemi psichici, come, secondo l’accusa, è accaduto
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Pubblicità

all’Asl di Caserta. Mentre Roberto Formigoni e i suoi coimputati dovranno
risarcire la Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro per lo scandalo
Maugeri, in Puglia i magistrati contestano bustarelle che viaggiavano insieme a
tagli di carne pregiata. La “manzetta“, appunto.

Morosi incolpevoli. Ma sfrattati – Non solo sanità. Un’inchiesta di Valentina
Petrini raccoglie storie di sfratti “per morosità incolpevole” in corso a
Roma, dove alloggi assegnati in passato a soggetti deboli sono via via finiti sul
mercato, e l’aumento degli affitti ha messo ko gli inquilini, spesso anziani, malati
o con coniugi da assistere. In un reportage dall’Aquila, Federica Tourn racconta
che, 14 anni dopo il terremoto, il capoluogo abruzzese sembra un non luogo,
con un centro votato al turismo e svuotato di servizi per i residenti, e remote
periferie dalle quali è persino difficile muoversi.

Clima, le immagini dei villaggi sommersi in Indonesia – Fra i tanti altro
approfondimenti del nuovo numero di FQ MillenniuM, da non perdere
l’impressionante portfolio fotografico sui villaggi indonesiani ormai
sommersi dall’acqua, vittime del cambiamento climatico, a firma di Giacomo
d’Orlando. E ancora, l’intervista di Davide Turrini al comico Natalino Balasso,
che, da “pacifista rissoso”, non risparmia fendenti ai colleghi, alla televisione e
alla politica. Infine, se vi sentite un po’ persi fra le mille declinazioni della
fluidità sessuale, leggetevi la guida che Antonio Armano ha predisposto per
voi, iscrivendosi a Taimi, l’app di incontri Lgtq+. Inventata, per la cronaca, da
un imprenditore ucraino.

Leggi gli articoli completo su FQ MillenniuM di aprile, in edicola o sul
nostro shop

https://www.fqmillennium.it/
https://www.fqmillennium.it/
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Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli
insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3
della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di
segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

http://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
mailto:tech+comments@ilfattoquotidiano.it
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“Sorgenti secche, 70 paesi sono rimasti senz’acqua”: il viaggio delle autobotti che

dalla pianura riforniscono i monti del Cuneese. “Lo Stato investa per rifare le reti”

Di Simone Bauducco

CRONACA

Un altro naufragio nel Mediterraneo. Alarm Phone accusa: “Italia ha ritardato

soccorsi”. Guardia Costiera: “Fuori da nostra zona Sar”

Di F. Q.

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

FQ MAGAZINE

Oscar, trionfa Everything everywhere all at once con sette premi. Fraser miglior

attore. L’Academy con tutto il suo buonismo travestito

Di Anna Maria Pasetti e Davide Turrini   

  

  

https://www.ilfattoquotidiano.it/carta-ilfattoquotidiano/?utm_source=ifq&utm_medium=banner&utm_campaign=carta-tinaba
https://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/13/le-sorgenti-sono-secche-70-paesi-senzacqua-il-viaggio-delle-autobotti-dalla-pianura-ai-monti-del-cuneese-lo-stato-investa-per-rifare-le-reti/7091475/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/simone-bauducco/
https://www.ilfattoquotidiano.it/cronaca/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/12/barca-rovesciata-in-acque-libiche-30-dispersi-alarm-phone-italia-ha-ritardato-i-soccorsi-guardia-costiera-fuori-nostra-competenza/7093670/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/
https://www.immobiliare.it/?utm_source=ilfattoquotidiano&utm_medium=banner&utm_campaign=link
https://www.immobiliare.it/?utm_source=ilfattoquotidiano&utm_medium=banner&utm_campaign=link
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/10/camici-bianchi-cappucci-neri-la-sanita-tra-messina-denaro-e-gli-eroi-in-trincea-nei-pronto-soccorso-su-fq-millennium-in-edicola/7092124/
https://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/13/oscar-2023-i-vincitori-everything-everywhere-all-at-once-trionfa-brendan-fraser-miglior-attore-lady-gaga-emoziona-in-jeans-e-senza-trucco/7094653/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/13/oscar-2023-i-migliori-escono-senza-premi-il-buonismo-travestito-e-il-bisogno-di-hollywood-di-sentirsi-a-posto-con-la-coscienza/7094662/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/anna-maria-pasetti-e-davide-turrini/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/13/oscar-2023-i-vincitori-everything-everywhere-all-at-once-trionfa-brendan-fraser-miglior-attore-lady-gaga-emoziona-in-jeans-e-senza-trucco/7094653/#cComments
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/13/le-sorgenti-sono-secche-70-paesi-senzacqua-il-viaggio-delle-autobotti-dalla-pianura-ai-monti-del-cuneese-lo-stato-investa-per-rifare-le-reti/7091475/#cComments
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/12/barca-rovesciata-in-acque-libiche-30-dispersi-alarm-phone-italia-ha-ritardato-i-soccorsi-guardia-costiera-fuori-nostra-competenza/7093670/#cComments


13/03/23, 09:34 Camici bianchi, cappucci neri: la sanità tra Messina Denaro e gli eroi in trincea nei Pronto Soccorso. Su FQ MillenniuM in edic…

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/10/camici-bianchi-cappucci-neri-la-sanita-tra-messina-denaro-e-gli-eroi-in-trincea-nei-pronto-soccorso-su… 9/10

Case in vendita a

Roma

Non lascia�i scappare

questa oppo�unità unica!

Syntonia Palace

Apri

ilFattoQuotidiano.it white

PRIVACY

TERMINI E CONDIZIONI D'USO

FAI PUBBLICITÀ CON FQ

REDAZIONE

FONDAZIONE FQ

ABBONATI

CAMBIA IMPOSTAZIONI PRIVACY

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonamenti/
http://meteo.ilfattoquotidiano.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CRjveJeAOZIW7G9eogAeZjpvYAZm0wPxuluq-o_sQv-EeEAEg7dS8hwFg_YqihNQSoAGt_5bRKMgBCakCDhS7LA_bsT7gAgCoAwHIAwqqBNgDT9A3peshtYSAOhUL3rXZplghQQ5q7Hdo-YeqFp7bQchd3esC5l9bGhQEQB3vq9ClGLcRDQEU3GKPLBLbvgUugyjHQQwYwyXGMpOJGdCGhrIfBZJxBPINWulS52b3Xrl6lDwQiDTD38I3Z8iWdG1r8Ibidd_TNhI7zP-sLVNJDwce7kOiq7vNS0U7I0qKLbmvTzx_dN6rbij6odrKBGmErqF_LiHz0d41o1xfX903x-V73aJNTINdBh2rkwo4df1Byxa-VikK39GeBqPfE6e3orCaDVlA6TELLnur4Nx6WTLDciowm2BEI9Dbg68B6mwVbewUgoCf-P1151BlsbbZs7_sBSEFTB5hxXiAE3rWfG464_67zVOzh16BtY1zcCLXtlLiW60X1WrhdnSuBiJxexmSbFX1CTyGoJ8c91BzA5W8AJGk808cJJDlea-5zGfvgbcVmAWVbAPsquwRU0y0pGUSKMxOOLEzA2T4s1KazeRWzS-qMHJuE37AtNPYH7DuzxqPZWpSG-sL3x7l5NQp_miEWsJd38vJv1Ka13f-4xB7C7mwX1glAXcpsb1RgatYJfO9-WqR5tqC_Tl5s2opjklC9V9EsCDYt3YrJ62UjZd-N_KzznRcxcAEyuH0kqQE4AQBoAYugAett-ewA6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJ1LfqxEtu-xiACgOYCwHICwGADAG4DAHYEw2IFAHQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymh50VO_wrBxHM65A5roOt1G68fek4GBgB&sig=AOD64_13wa2fU3MUEl70gMx4kgpUvJm52A&client=ca-pub-3059699431943495&rf=4&nb=9&adurl=https://www.syntoniapalace.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIxeHN3b_Y_QIVVxTgCh0ZxwYbEAEYASAAEgL4mfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CRjveJeAOZIW7G9eogAeZjpvYAZm0wPxuluq-o_sQv-EeEAEg7dS8hwFg_YqihNQSoAGt_5bRKMgBCakCDhS7LA_bsT7gAgCoAwHIAwqqBNgDT9A3peshtYSAOhUL3rXZplghQQ5q7Hdo-YeqFp7bQchd3esC5l9bGhQEQB3vq9ClGLcRDQEU3GKPLBLbvgUugyjHQQwYwyXGMpOJGdCGhrIfBZJxBPINWulS52b3Xrl6lDwQiDTD38I3Z8iWdG1r8Ibidd_TNhI7zP-sLVNJDwce7kOiq7vNS0U7I0qKLbmvTzx_dN6rbij6odrKBGmErqF_LiHz0d41o1xfX903x-V73aJNTINdBh2rkwo4df1Byxa-VikK39GeBqPfE6e3orCaDVlA6TELLnur4Nx6WTLDciowm2BEI9Dbg68B6mwVbewUgoCf-P1151BlsbbZs7_sBSEFTB5hxXiAE3rWfG464_67zVOzh16BtY1zcCLXtlLiW60X1WrhdnSuBiJxexmSbFX1CTyGoJ8c91BzA5W8AJGk808cJJDlea-5zGfvgbcVmAWVbAPsquwRU0y0pGUSKMxOOLEzA2T4s1KazeRWzS-qMHJuE37AtNPYH7DuzxqPZWpSG-sL3x7l5NQp_miEWsJd38vJv1Ka13f-4xB7C7mwX1glAXcpsb1RgatYJfO9-WqR5tqC_Tl5s2opjklC9V9EsCDYt3YrJ62UjZd-N_KzznRcxcAEyuH0kqQE4AQBoAYugAett-ewA6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJ1LfqxEtu-xiACgOYCwHICwGADAG4DAHYEw2IFAHQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymh50VO_wrBxHM65A5roOt1G68fek4GBgB&sig=AOD64_13wa2fU3MUEl70gMx4kgpUvJm52A&client=ca-pub-3059699431943495&rf=4&nb=0&adurl=https://www.syntoniapalace.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIxeHN3b_Y_QIVVxTgCh0ZxwYbEAEYASAAEgL4mfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CRjveJeAOZIW7G9eogAeZjpvYAZm0wPxuluq-o_sQv-EeEAEg7dS8hwFg_YqihNQSoAGt_5bRKMgBCakCDhS7LA_bsT7gAgCoAwHIAwqqBNgDT9A3peshtYSAOhUL3rXZplghQQ5q7Hdo-YeqFp7bQchd3esC5l9bGhQEQB3vq9ClGLcRDQEU3GKPLBLbvgUugyjHQQwYwyXGMpOJGdCGhrIfBZJxBPINWulS52b3Xrl6lDwQiDTD38I3Z8iWdG1r8Ibidd_TNhI7zP-sLVNJDwce7kOiq7vNS0U7I0qKLbmvTzx_dN6rbij6odrKBGmErqF_LiHz0d41o1xfX903x-V73aJNTINdBh2rkwo4df1Byxa-VikK39GeBqPfE6e3orCaDVlA6TELLnur4Nx6WTLDciowm2BEI9Dbg68B6mwVbewUgoCf-P1151BlsbbZs7_sBSEFTB5hxXiAE3rWfG464_67zVOzh16BtY1zcCLXtlLiW60X1WrhdnSuBiJxexmSbFX1CTyGoJ8c91BzA5W8AJGk808cJJDlea-5zGfvgbcVmAWVbAPsquwRU0y0pGUSKMxOOLEzA2T4s1KazeRWzS-qMHJuE37AtNPYH7DuzxqPZWpSG-sL3x7l5NQp_miEWsJd38vJv1Ka13f-4xB7C7mwX1glAXcpsb1RgatYJfO9-WqR5tqC_Tl5s2opjklC9V9EsCDYt3YrJ62UjZd-N_KzznRcxcAEyuH0kqQE4AQBoAYugAett-ewA6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJ1LfqxEtu-xiACgOYCwHICwGADAG4DAHYEw2IFAHQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymh50VO_wrBxHM65A5roOt1G68fek4GBgB&sig=AOD64_13wa2fU3MUEl70gMx4kgpUvJm52A&client=ca-pub-3059699431943495&rf=4&nb=7&adurl=https://www.syntoniapalace.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIxeHN3b_Y_QIVVxTgCh0ZxwYbEAEYASAAEgL4mfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CRjveJeAOZIW7G9eogAeZjpvYAZm0wPxuluq-o_sQv-EeEAEg7dS8hwFg_YqihNQSoAGt_5bRKMgBCakCDhS7LA_bsT7gAgCoAwHIAwqqBNgDT9A3peshtYSAOhUL3rXZplghQQ5q7Hdo-YeqFp7bQchd3esC5l9bGhQEQB3vq9ClGLcRDQEU3GKPLBLbvgUugyjHQQwYwyXGMpOJGdCGhrIfBZJxBPINWulS52b3Xrl6lDwQiDTD38I3Z8iWdG1r8Ibidd_TNhI7zP-sLVNJDwce7kOiq7vNS0U7I0qKLbmvTzx_dN6rbij6odrKBGmErqF_LiHz0d41o1xfX903x-V73aJNTINdBh2rkwo4df1Byxa-VikK39GeBqPfE6e3orCaDVlA6TELLnur4Nx6WTLDciowm2BEI9Dbg68B6mwVbewUgoCf-P1151BlsbbZs7_sBSEFTB5hxXiAE3rWfG464_67zVOzh16BtY1zcCLXtlLiW60X1WrhdnSuBiJxexmSbFX1CTyGoJ8c91BzA5W8AJGk808cJJDlea-5zGfvgbcVmAWVbAPsquwRU0y0pGUSKMxOOLEzA2T4s1KazeRWzS-qMHJuE37AtNPYH7DuzxqPZWpSG-sL3x7l5NQp_miEWsJd38vJv1Ka13f-4xB7C7mwX1glAXcpsb1RgatYJfO9-WqR5tqC_Tl5s2opjklC9V9EsCDYt3YrJ62UjZd-N_KzznRcxcAEyuH0kqQE4AQBoAYugAett-ewA6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJ1LfqxEtu-xiACgOYCwHICwGADAG4DAHYEw2IFAHQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymh50VO_wrBxHM65A5roOt1G68fek4GBgB&sig=AOD64_13wa2fU3MUEl70gMx4kgpUvJm52A&client=ca-pub-3059699431943495&rf=4&nb=1&adurl=https://www.syntoniapalace.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIxeHN3b_Y_QIVVxTgCh0ZxwYbEAEYASAAEgL4mfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CRjveJeAOZIW7G9eogAeZjpvYAZm0wPxuluq-o_sQv-EeEAEg7dS8hwFg_YqihNQSoAGt_5bRKMgBCakCDhS7LA_bsT7gAgCoAwHIAwqqBNgDT9A3peshtYSAOhUL3rXZplghQQ5q7Hdo-YeqFp7bQchd3esC5l9bGhQEQB3vq9ClGLcRDQEU3GKPLBLbvgUugyjHQQwYwyXGMpOJGdCGhrIfBZJxBPINWulS52b3Xrl6lDwQiDTD38I3Z8iWdG1r8Ibidd_TNhI7zP-sLVNJDwce7kOiq7vNS0U7I0qKLbmvTzx_dN6rbij6odrKBGmErqF_LiHz0d41o1xfX903x-V73aJNTINdBh2rkwo4df1Byxa-VikK39GeBqPfE6e3orCaDVlA6TELLnur4Nx6WTLDciowm2BEI9Dbg68B6mwVbewUgoCf-P1151BlsbbZs7_sBSEFTB5hxXiAE3rWfG464_67zVOzh16BtY1zcCLXtlLiW60X1WrhdnSuBiJxexmSbFX1CTyGoJ8c91BzA5W8AJGk808cJJDlea-5zGfvgbcVmAWVbAPsquwRU0y0pGUSKMxOOLEzA2T4s1KazeRWzS-qMHJuE37AtNPYH7DuzxqPZWpSG-sL3x7l5NQp_miEWsJd38vJv1Ka13f-4xB7C7mwX1glAXcpsb1RgatYJfO9-WqR5tqC_Tl5s2opjklC9V9EsCDYt3YrJ62UjZd-N_KzznRcxcAEyuH0kqQE4AQBoAYugAett-ewA6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJ1LfqxEtu-xiACgOYCwHICwGADAG4DAHYEw2IFAHQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymh50VO_wrBxHM65A5roOt1G68fek4GBgB&sig=AOD64_13wa2fU3MUEl70gMx4kgpUvJm52A&client=ca-pub-3059699431943495&rf=4&nb=8&adurl=https://www.syntoniapalace.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIxeHN3b_Y_QIVVxTgCh0ZxwYbEAEYASAAEgL4mfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CRjveJeAOZIW7G9eogAeZjpvYAZm0wPxuluq-o_sQv-EeEAEg7dS8hwFg_YqihNQSoAGt_5bRKMgBCakCDhS7LA_bsT7gAgCoAwHIAwqqBNgDT9A3peshtYSAOhUL3rXZplghQQ5q7Hdo-YeqFp7bQchd3esC5l9bGhQEQB3vq9ClGLcRDQEU3GKPLBLbvgUugyjHQQwYwyXGMpOJGdCGhrIfBZJxBPINWulS52b3Xrl6lDwQiDTD38I3Z8iWdG1r8Ibidd_TNhI7zP-sLVNJDwce7kOiq7vNS0U7I0qKLbmvTzx_dN6rbij6odrKBGmErqF_LiHz0d41o1xfX903x-V73aJNTINdBh2rkwo4df1Byxa-VikK39GeBqPfE6e3orCaDVlA6TELLnur4Nx6WTLDciowm2BEI9Dbg68B6mwVbewUgoCf-P1151BlsbbZs7_sBSEFTB5hxXiAE3rWfG464_67zVOzh16BtY1zcCLXtlLiW60X1WrhdnSuBiJxexmSbFX1CTyGoJ8c91BzA5W8AJGk808cJJDlea-5zGfvgbcVmAWVbAPsquwRU0y0pGUSKMxOOLEzA2T4s1KazeRWzS-qMHJuE37AtNPYH7DuzxqPZWpSG-sL3x7l5NQp_miEWsJd38vJv1Ka13f-4xB7C7mwX1glAXcpsb1RgatYJfO9-WqR5tqC_Tl5s2opjklC9V9EsCDYt3YrJ62UjZd-N_KzznRcxcAEyuH0kqQE4AQBoAYugAett-ewA6gHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwDSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIELEJ1LfqxEtu-xiACgOYCwHICwGADAG4DAHYEw2IFAHQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymh50VO_wrBxHM65A5roOt1G68fek4GBgB&sig=AOD64_13wa2fU3MUEl70gMx4kgpUvJm52A&client=ca-pub-3059699431943495&rf=4&nb=8&adurl=https://www.syntoniapalace.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIxeHN3b_Y_QIVVxTgCh0ZxwYbEAEYASAAEgL4mfD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMvFw-wDp700Wo_eLy60H7CKPyv3KnD_o2DdQuBN2zocsFkf4g7YuAkThY6FKow_7NS7d-aAGr5A6KPHGlvUySQ26a8sPrPEw9nzxhLT4eh60Dy9e3zx2uxH3ZYFutuohmAkv2abJ3KHdMCDZyyhEFfjXgQd6GlHwl78HzA-xoG_L5IxlcNhzR05WRw3tTVDppKD5nKT0GMzqZsqTV5oJftTR19XgmFeHB2tvGWw-sXE3SQqpSNNf9JByeva5kl3XQwPhxXUm2Q_buudF_Z-8u3XuJhULSOtPxrCE00TMCCkoGiW1WXf-7en-n7hjKHA2KJNSkDxQzcCgq29xGLPySUmeCB6dLHdFmItIc4GN53J2B82b5WBrSM7XywD_tsjfinUr5GqjUkJA9ZMgJQn-KE6i4psUEDQ-xIybSUZ8XJgwZURR9QUyAPOq_eD-hcAAsAAuS5B3wEIbJXbz_-S2XM4a-Pk-WOfpS1lkHXLlng9-EOnlsz529elVLdMy5AxMNRVyZwFiavCMh6QBH9Nj-ScrKgrPBya3eb3QKqJmKhaEDgThu2558bU50asrh7I1r7efXt5KEUhBATrdS_9kqz2pM0OimcUb8y1POp-I0pVGKyOq_7ZSQfeUO7jvdgsqTnqquMNmzV9d6RUkEZDUXndjyxFUXxLSWMZ7D5Uwm2wqQWSlf0dJM8bUHlLORqB7ms47JkZ_Ty7NrPeYoswtloWxhJv1I6ABGXMVK-8nkdlwXtH4rCbTkGsfb1xglUAvkiBpKKEvkhbdEVawxjK6Z9P_zLUUbFsdP7EnAZjO1JqHHWh63GZ1ghPzQIKLtVgcECfm0Jquh0BJIA5b_pbVkjYov524LP6b0sOIwQRmrJ_c89IOd-qpS6T3w3H-VgmjZbCPwHzVm2LRG__eXUzzH-fRVKTT-4EKySOq2dPoc3lV6CbM-PLPGG9kPnwZmHpcfyIbjQSrCgf_uNt0AuVd0sJe3MvVVT_i92vSs_TKqOpKCDPJwJK-hWSyacFPHqBBwvN3XlvYWqgUghC_tyN3AsQv-XOncDAiK2tL8u7MU1HcnTxT76fnoY0NzsxOqEXE3JGig96iCUf4oYAVX889RSvJRREUAcVk7DSpMF-pHuSYdt0eKd-6ga1BaDxrmUtzddXoRvcKAeI36U7EKDRFSj1WFXxC5Mn0OW4Tx3-2nXiJk8eO6JlDI5dlnNYYF2Rr3jXfqrSSPzPXQ-8uE-eBz8IKuldXw8HWrS5baDfvWp50p1y8zh8R3MCxoTJh2__-5SfG9N5ZqxhUFk5et4KpGzlIFZs3ZlvSipAe8ilCpqV0xbSBSEpb3-ydQ6idlkUXo_pSb_dPAhoxCTBCxLACIMf4dP9JLJF2Qv8ChyOEoKh72hsFWriauoFHcbuD_miWFcKUd9Dwz2ndGJUSTnh3z5lUwOlFU98MWTNM5LDz8jSpYydCS_0ehuM59_3nRPs5ISlrXr9GszbIVpwXbZZ6Dqtkq9yE-6IJa2N-hJoae5FUgmQl4mAbECAHn8Sg6nfwZ9oXKspT7Hx8sZ9XWkWyLPa7EeqIX26EcA8y6jNQ7tqTknDAm7DKNd9KQ2-qOXSWChCp04gRaBYcFgTDCU1tPrH9YSvzAtYSqiIG96F-DeQJHgFre4XcaEQjrGRELP0LYcgXWr0T46zjl9GYaauRDTEEAaGcpaQFPtMZU8t-WMmlqVTq8MaKQ8DVZJBPUrwQ1dD340EhjKeWLcfGH7Y3Zj3OYpCYjG5kYxbeXT_YSI8pxPgeSAe2DDh86LV3k3qXLfip79PR0AYq3gTZS1eK6QJbZi8AKcSYSL1jPcur-c31T2nS4Mp3gaGFsJ54TwlEoaORGfEnE3RU9H3Nb6tCKGhF2l4O3qZLPJfUhtmc0uiGVxZPvZcQJOEs0Zc7_LJkwFpOV8QODG65ABXYKk2jlgqSj6gwHhRSG5sgAl7CGg3DmNGl0LBAyr7Qt7Ip3z0KnuxVMbXdAAvYjyok5JhDX80pyF2kvPnZR5KTUyTo6RUG6SgkNxedQDYC4JXj08HiSsu2hQxPKyGVnNUidqceS8Yv9OSqg5VFZQmNd0DWQ6g06EEZkzUz6SdJ2BXA0aNsQwcbZofbQg
https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/privacy-policy/
https://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
https://www.ilfattoquotidiano.it/la-tua-pubblicita-sul-fatto-quotidiano/
https://www.ilfattoquotidiano.it/redazione/
https://www.fondazioneilfattoquotidiano.org/
https://www.ilfattoquotidiano.it/abbonati/


13/03/23, 09:34 Camici bianchi, cappucci neri: la sanità tra Messina Denaro e gli eroi in trincea nei Pronto Soccorso. Su FQ MillenniuM in edic…

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/10/camici-bianchi-cappucci-neri-la-sanita-tra-messina-denaro-e-gli-eroi-in-trincea-nei-pronto-soccorso-s… 10/10

     

© 2009 - 2023 SEIF S.p.A. - C.F. e P.IVA 10460121006

https://www.facebook.com/ilFattoQuotidiano
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/24/le-notizie-de-ilfattoquotidiano-su-facebook-messenger-ecco-come-riceverle/3932643/
https://www.instagram.com/ilfattoquotidianoit/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/newsletter/
https://www.twitter.com/FattoQuotidiano
https://www.youtube.com/antefattoblog


13/03/23, 09:34 Camici bianchi, cappucci neri: la sanità tra Messina Denaro e gli eroi in trincea nei Pronto Soccorso. Su FQ MillenniuM in edic…

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/10/camici-bianchi-cappucci-neri-la-sanita-tra-messina-denaro-e-gli-eroi-in-trincea-nei-pronto-soccorso-su… 1/10

CRONACA

Camici bianchi, cappucci neri: la sanità tra Messina Denaro e gli eroi in

trincea nei Pronto Soccorso. Su FQ MillenniuM in edicola
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Camici bianchi, cappucci neri. I medici massoni coinvolti nelle indagini su
Matteo Messina Denaro, i medici che eroicamente resistono nei Pronto
soccorso allo stremo, prosciugati di personale e di risorse. Sono due facce della
sanità italiana raccontate da FQ MillenniuM, il mensile diretto da Peter
Gomez, in edicola con il nuovo numero da sabato 11 marzo. FQ MillenniuM vi
porta poi in Calabria, dove i buchi di organico in diversi ospedali di provincia
sono coperti da 51 medici cubani, che al nostro reporter Lucio Musolino
spiegano di essere in “missione umanitaria”.

Lo psicologo va online – Lorenzo Giarelli racconta invece i professionisti della
sanità che si sono dati un’altra missione, quella della politica: in parlamento
dove, va detto, la parte del leone la fanno i farmacisti, nonostante la mancata
rielezione del mitico Andrea Mandelli, per lunghi anni parlamentare di Forza
Italia e presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti. Intanto gli

0:00 / 1:23

Leggi anche

“Medici massoni per Messina Denaro, medici eroi travolti dal
caos”, Peter Gomez presenta il nuovo numero di Fq
Millennium

Leggi, eletti e soldi: la lobby della salute in
cerca di sponde

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/10/medici-massoni-per-messina-denaro-medici-eroi-travolti-dal-caos-peter-gomez-presenta-il-nuovo-numero-di-fq-millennium/7090563/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/10/medici-massoni-per-messina-denaro-medici-eroi-travolti-dal-caos-peter-gomez-presenta-il-nuovo-numero-di-fq-millennium/7090563/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/03/10/leggi-eletti-e-soldi-la-lobby-della-salute-in-cerca-di-sponde/7091683/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/03/10/leggi-eletti-e-soldi-la-lobby-della-salute-in-cerca-di-sponde/7091683/


13/03/23, 09:34 Camici bianchi, cappucci neri: la sanità tra Messina Denaro e gli eroi in trincea nei Pronto Soccorso. Su FQ MillenniuM in edic…

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/10/camici-bianchi-cappucci-neri-la-sanita-tra-messina-denaro-e-gli-eroi-in-trincea-nei-pronto-soccorso-su… 3/10

Pubblicità

psicologi, purtroppo sempre più richiesti dopo l’emergenza pandemica e
relativo bonus, affrontano i cambiamenti della loro professione: Laura Carrer ci
racconta le piattaforme che offrono sedute on line, ovviamente a costi inferiori a
quelle tradizionali, con tanto di algoritmo che si occupa di “matchare” il
paziente con il terapeuta più adatto a lui. Fabrizio Ravelli intervista lo scrittore
Giorgio Boatti, che nel libro Abbassa il cielo e scendi racconta il travaglio
familiare legato alla malattia mentale del fratello e il tradimento delle promesse
basagliane.

Cure rapide per il boss – Le indagini sulle coperture della latitanza di Messina
Denaro puntano sugli intrecci fra mafia, sanità e massoneria nella provincia di
Trapani, raccontano Manuela Modica e Giuseppe Pipitone. Il superlatitante di
Cosa nostra arrestato il 16 gennaio è stato curato, esibendo l’identità di un’altra
persona, è stato visitato e curato in tempi insolitamente rapidi anche
considerando la gravità delle sue patologie, vista anche l’emergenza Covid,
racconta Renato Costa, già segretario della Cgil Medici di Palermo e pioniere,
nei primi anni Duemila, delle denunce contro la “mafia bianca” in Sicilia. “Già da
quando sono entrato in massoneria, nel 1961, i medici rappresentavano una
maggioranza importante dei professionisti iscritti alle logge”, ricorda
Massimiliano Di Bernardo, già Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia,
che nel 1993 si dimise denunciando proprio le infiltrazioni mafiose nelle logge del
trapanese.
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Schiavi al Pronto soccorso, gli audio della dottoressa – La stragrande
maggioranza dei medici, però, non si mette il cappuccio, ma solo il camice, e ogni
giorno lotta in studio o in ospedale contro un sistema che pare prossimo al
collasso. Martina Castigliani ha raccolto per una decina di giorni gli sfoghi
audio, via Whatsapp, di una dottoressa di Pronto soccorso di un ospedale del
Nord Italia, alle prese con turni impossibili, posti letto introvabili e
l’esasperazione, spesso comprensibile, dei pazienti in attesa. Una testimonianza
forte e inconsueta, che dà conto anche dell’impatto devastante di quelle
condizioni di lavoro sulla vita privata e familiare. Per questo sempre più medici
scelgono la via, oltretutto assai meglio remunerata, dell’impiego “a gettone” per
coprire i turni ormai impossibili da riempire con il personale disponibile.

Mazzette e manzette (lontano dai riflettori) – Intanto, con una certa
distrazione di politica e media, sono all’ordine del giorno inchieste per
corruzione che distraggono o distorcono fondi al sistema sanitario, persino
sull’assistenza a chi ha problemi psichici, come, secondo l’accusa, è accaduto
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all’Asl di Caserta. Mentre Roberto Formigoni e i suoi coimputati dovranno
risarcire la Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro per lo scandalo
Maugeri, in Puglia i magistrati contestano bustarelle che viaggiavano insieme a
tagli di carne pregiata. La “manzetta“, appunto.

Morosi incolpevoli. Ma sfrattati – Non solo sanità. Un’inchiesta di Valentina
Petrini raccoglie storie di sfratti “per morosità incolpevole” in corso a
Roma, dove alloggi assegnati in passato a soggetti deboli sono via via finiti sul
mercato, e l’aumento degli affitti ha messo ko gli inquilini, spesso anziani, malati
o con coniugi da assistere. In un reportage dall’Aquila, Federica Tourn racconta
che, 14 anni dopo il terremoto, il capoluogo abruzzese sembra un non luogo,
con un centro votato al turismo e svuotato di servizi per i residenti, e remote
periferie dalle quali è persino difficile muoversi.

Clima, le immagini dei villaggi sommersi in Indonesia – Fra i tanti altro
approfondimenti del nuovo numero di FQ MillenniuM, da non perdere
l’impressionante portfolio fotografico sui villaggi indonesiani ormai
sommersi dall’acqua, vittime del cambiamento climatico, a firma di Giacomo
d’Orlando. E ancora, l’intervista di Davide Turrini al comico Natalino Balasso,
che, da “pacifista rissoso”, non risparmia fendenti ai colleghi, alla televisione e
alla politica. Infine, se vi sentite un po’ persi fra le mille declinazioni della
fluidità sessuale, leggetevi la guida che Antonio Armano ha predisposto per
voi, iscrivendosi a Taimi, l’app di incontri Lgtq+. Inventata, per la cronaca, da
un imprenditore ucraino.

Leggi gli articoli completo su FQ MillenniuM di aprile, in edicola o sul
nostro shop

https://www.fqmillennium.it/
https://www.fqmillennium.it/
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Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli
insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3
della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di
segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

http://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
mailto:tech+comments@ilfattoquotidiano.it
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Public Speaking Aziendale

Manuale Pratico di Public Speaking per CEO, Dire�ori
Formazione e HR Manager.
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"La prevenzione della violenza nei contesti sanitari richiede un approccio
multidimensionale e complesso, che coinvolge non solo la formazione e

l'addestramento degli operatori sanitari, ma anche la promozione di una cultura
del rispetto e della non violenza all'interno dell'organizzazione sanitaria e della
società nel suo complesso". E' quanto ha dichiarato il presidente della Fism,
Loreto Gesualdo, in occasione della Giornata nazionale di educazione e
prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-
sanitari.

"Il Ministero della Salute già nel 2007 aveva divulgato la Raccomandazione n.8
per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. A questa, ha
fatto seguito la Legge 14 agosto 2020, n. 113 che prevede l’istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie
e socio-sanitarie e della giornata di sensibilizzazione sulla tematica. La violenza
non è mai giusti�cata e deve essere affrontata con la massima serietà da parte di

tutti, organizzazione sanitaria, operatori, cittadini. La Fism è al �anco di tutte le
Società scienti�che per sostenerle in questa campagna di sensibilizzazione", ha
ribadito Gesualdo.
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L’



evoluzione della Sanità, dettata da nuove esigenze e dall’offerta tecnologica, ha

visto la crescita di servizi online, limitando dove possibile, l’accesso dei pazienti

alle strutture sanitarie solo al momento della prestazione sanitaria. Questo è possibile

attraverso un lavoro coordinato tra i livelli nazionali, le Regioni e le Aziende sanitarie

nel processo di progettazione e implementazione di nuovi servizi, frutto del

miglioramento continuo dei processi aziendali, uniformati sul territorio regionale e

nazionale.

Indice degli argomenti
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I NOSTRI SERVIZI

Cittadinanza digitale ACCEDI MENU

https://www.cybersecurity360.it/news/rapporto-clusit-per-la-cyber-security-il-2022-e-stato-ancora-il-peggiore-anno-di-sempre-tutti-i-numeri/
https://www.agendadigitale.eu/
https://www.agendadigitale.eu/accedi


13/03/23, 09:38 Il futuro della Sanità passa dai dati: la strategia del Governo - Agenda Digitale

https://www.agendadigitale.eu/sanita/il-futuro-della-sanita-passa-dai-dati-la-strategia-del-governo/ 3/12

EVENTO

Leggi l'informativa sulla privacy

Dati perno della nuova Sanità e anche target degli attacchi cyber

Sanità nel mirino degli attacchi cyber

L’importanza del Fascicolo sanitario elettronico 2.0

Questo percorso ha permesso tra le varie misure anche l’avvio di una misura

fondamentale come quella di realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

quale punto di raccolta dei propri documenti e dati sanitari (come, ad esempio, le

prescrizioni di specialistica e farmaceutica, i referti, i certificati vaccinali e le lettere

dimissioni) e fruizione dei servizi sanitari online (come, ad esempio, la possibilità di

prenotare, modificare la prenotazione di una prestazione sanitaria, effettuare il

pagamento online del ticket, effettuare il cambio/revoca del medico).
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Prenota subito il tuo posto!

Con il FSE 2.0 si sono valorizzate quattro direttrici d’azione fortemente

interconnesse atte a:

Garantire servizi essenziali per un’offerta di prestazioni di sanità digitale

omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale;

Uniformare i contenuti, in termini di dati e codifiche adottate, per assicurare la

coerenza semantica nel produrre le informazioni che alimentano il FSE, la possibilità

di impiego delle stesse nei processi di prevenzione e cura e l’interoperabilità tra

organizzazioni e sistemi sanitari;

Rafforzare l’architettura, per realizzare una infrastruttura di FSE composita di dati e

documenti clinici, capace di interoperare con i sistemi informativi in uso presso le

diverse strutture sanitarie del territorio;

Potenziare la governance per garantire la definizione e gestione delle regole di

attuazione delle tre dimensioni (servizi, contenuti, architettura), attraverso:

Standardizzazione delle specifiche di implementazione;

Validazione e qualificazione delle soluzioni software interoperabili con il FSE, che

ne assicurino l’alimentazione;

Definizione di KPI e livelli di servizi offerti dal FSE;

Controllo e monitoraggio della completa e tempestiva alimentazione del FSE a

ogni livello del SSN, da parte di tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche, sia private

accreditate e non accreditate, per prestazioni erogate sia in regime di SSN che

privatistico.

Possiamo affermare che l’healthcare rappresenta una delle infrastrutture essenziali

per uno Stato e la protezione di questo settore ha grande importanza per la sicurezza

Consente l'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi rispetto alle
Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio, con
modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi medesimi, a cui vengono comunicati
i dati.
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del Paese. La sanità, infatti, è stato ritenuto un settore che fornisce servizi essenziali

e quindi rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva NIS.

Per il settore sanitario, come indicato dall’art.7 del decreto di recepimento, le autorità

nazionali competenti del settore sono il Ministero della salute, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano. L’allegato II specifica che tra i soggetti suscettibili di

essere nominati operatori di servizi essenziali in ambito della sanità possono ritenersi

compresi tutti gli ospedali e cliniche sia pubblici che privati, in quanto prestatori di

servizi sanitari.

Cos’è essenziale fare quindi? Gli operatori di servizi essenziali sono tenuti ad adottare

le misure tecniche e organizzative per limitare il rischio e, per il settore della sanità, è il

Ministero della Salute, in coordinamento con la conferenza Stato-Regione, ad aver

predisposto il documento contenente misure o istruzioni vincolanti (le quali sono

state però condivise solo con gli operatori di servizi essenziali individuati). Gli organi

competenti devono verificare l’applicazione di tali misure.

Domanda: il ruolo della digitalizzazione nella sanità digitale?

Risposta: Il ruolo della digitalizzazione in sanità è l’uso di soluzioni innovative riguarda

l’applicazione delle tecnologie digitali a supporto dell’innovazione e rappresenta uno

dei terreni più fertili dove le tecnologie possono fare la differenza del sistema

sanitario per rendere più efficace l’erogazione dei servizi, snellire la comunicazione tra

strutture sanitarie e cittadini, semplificare i sistemi di prenotazione e molto altro.

Un esempio, la telemedicina che consente agli operatori sanitari di assistere pazienti

ovunque essi siano, migliorando la capacità di diagnosi e cura personalizzata grazie

alla condivisione in sicurezza dei dati clinici attraverso piattaforme abilitanti, tra le

quali ricordiamo il Fascicolo Sanitario Elettronico.
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Dati perno della nuova Sanità e anche target degli
attacchi cyber

Da sempre nella Sanità i dati, rivestono un’importanza fondamentale e sono

quelli che richiedono le maggiori attenzioni e garanzie da parte di Titolari,

Responsabili e Incaricati del trattamento.

Il tema va affrontato però anche dal punto di vista della sicurezza.

L’attuale scenario dei cyber attacchi è complesso. La situazione emerge

dal rapporto Clusit 2022: l’anno passato ha segnato il nuovo record storico

per attacchi cyber, che in Italia poi crescono di ben il 169 per cento, più della

media mondiale. 

Sanità nel mirino degli attacchi cyber

Questo aspetto mette in evidenza come sia fondamentale una scelta

“politica” forte, e possibilmente univoca a livello europeo. È estremamente

importante usare al meglio le risorse del PNRR, nel contesto di uno sforzo

politico e di impresa collettivo che servirà per superare l’attuale crisi e per

affrontare le prossime sfide.

Non sono aumentati solo il numero degli attacchi ma anche la severity, cioè

l’impatto stimato degli attacchi.

Se si guarda qual è la categoria più colpita dopo i “Multiple targets” si trova

“l’Healthcare”. Questa classifica chiarisce bene come il dato sanitario

assuma sempre di più un interesse e un valore anche economico da

salvaguardare sottoponendolo al livello massimo di sicurezza previsto dalla

normativa vigente per gli assetti digitali che non rientrano nel perimetro di

sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 105/2019).
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Si evince che l’ambito sanitario sarà sempre di più oggetto di innovazione

digitale con tutti i suoi pro, in termini di prestazioni e ottimizzazione dei

servizi, e con tutti i suoi contro, consistenti nella maggiore esposizione a

minacce e rischi cyber.
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(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Terrò per me la delega alla sanità per poter affrontare in maniera diretta
questa sfida.

    Coerentemente non voglio avere giustificazioni e voglio metterci la faccia per poter dire ai cittadini che
il presidente si assume le responsabilità e le decisioni.

Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la nostra sanità così in difficoltà".
    Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, alla conferenza di presentazione della
giunta.
    "Sarà una giunta del fare. Bisogna dare risposte concrete. I primi tre obiettivi dei primi 100 giorni sono
sicuramente la sanità e i pronto soccorsi. Poi dare massima accelerazione alla ricostruzione dei territori
terremotati, e ci sarà un'attenzione senza precedenti per fare in modo di recuperare il tempo perduto su
questo. E infine le grandi opere, le infrastrutture, per far ripartire l'economia", ha aggiunto. (ANSA).
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La Puglia raggiunge i target pre�ssati sul recupero delle liste d’attesa e supera la percentuale
stimata in fase di programmazione per il 2022 nelle prestazioni ospedaliere e nella specialistica
ambulatoriale.

I dati sono stati analizzati il 9 marzo 2023, nell’incontro tecnico con il Ministero della Salute, il Mef e
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, convocato per il monitoraggio del IV trimestre
anno 2022 previsto dalla legge n. 234 Piano di recupero per le liste d’attesa.

La Regione Puglia ha ottenuto una valutazione positiva unanime da parte dei Ministeri e
dell’Agenas.

Infatti, il Ministero della Salute ha riconosciuto la capacità della Regione Puglia di raggiungere i
target pre�ssati, con una percentuale di erogazione in linea con quanto riportato nel Piano
Regionale di Recupero Liste di Attesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1088/2022.
Non solo: ha superato la percentuale stimata in fase di programmazione per quanto attiene le aree
delle prestazioni ospedaliere e specialistica ambulatoriale, attraverso il coinvolgimento delle
strutture pubbliche e private accreditate.

Nel IV trimestre per quanto attiene i ricoveri ospedalieri si è provveduto a recuperare un numero pari
a 9.992 prestazioni di ricovero, il 41% delle prestazioni indicate nel nuovo piano operativo di
recupero. Una cifra che sommata ai precedenti trimestri si traduce nel 100% di prestazioni recuperate
in lista al 01.01.2022, pari a 24.463.

Un risultato non solo quantitativo, ma qualitativo poiché le prestazioni recuperate sono collegate a
DRG chirurgici con classe di complessità e priorità elevata come interventi maggiori, chirurgia
oncologica, interventi cardiaci e trapianti).
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Analogo discorso vale per la specialistica ambulatoriale (prime visite e visite di controllo, chirurgia). Il
numero di prestazioni di specialistica ambulatoriale recuperate nel corso del IV trimestre è pari a n.
89.251, ovvero il 34% del totale, che sommata ai precedenti trimestri si traduce nel 70% da
recuperare nel corso del 2022, che era stato quanti�cato in 261.909 prestazioni.

In�ne per quanto attiene la terza area inserita nelle schede oggetto di valutazione, oltre alle
prestazioni ospedaliere e la specialistica ambulatoriale, ossia gli screening oncologici, è stata data
valutazione più che positiva circa il recupero delle prestazioni in questione. È stato enfatizzato dal
Ministero della Salute e da Agenas, nel corso dell’incontro, l’importante percorso organizzativo e di
rilancio messo in atto dalla Regione Puglia e dai tecnici, di concerto con i professionisti delle
Aziende Sanitarie impegnate nelle attività di prevenzione oncologica.

Nello speci�co si ricorda che nonostante il piano di  recupero  sugli  screening  ha avuto inizio nel
mese di Aprile, nel corso del III e IV  trimestre è stata comunque raggiunta un ottima percentuale
(90% per gli inviti e 80% per le prestazioni).

L’incontro non poteva che concludersi con un’ottima valutazione per la Regione Puglia in quanto dai
dati comunicati al Ministero è emerso un e�ettivo recupero delle prestazioni in lista d’attesa ed un
corretto allineamento tra il programmato e l’erogato.  

Grande soddisfazione da parte dell’Assessore Rocco Palese e del Direttore di Dipartimento Vito
Montanaro rispetto alla valutazione resa dai Ministeri a�iancanti. “Ai tecnici regionali – ha
dichiarato Montanaro – va la gratitudine per il lavoro svolto, l’impegno della Regione Puglia è
quello di migliorare ulteriormente l’o�erta sanitaria pugliese al �ne di garantire nel migliore dei
modi la corretta erogazione delle prestazioni ai cittadini”.

“Nei giorni scorsi – ha concluso Palese – la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di
recupero delle liste d’attesa, a dimostrazione dell’impegno e dell’attenzione della Regione Puglia su
un tema così rilevante”.

“Il nuovo piano di recupero delle liste di attesa è un segnale forte di attenzione della Regione Puglia
per la salute dei cittadini pugliesi”. Così il presidente del gruppo Pd, Filippo Caracciolo.

“Finanziato con 30 milioni di euro stanziati nella legge di bilancio – a�erma  Caracciolo – il piano
de�nisce un potenziamento dell’o�erta assistenziale attraverso il coinvolgimento delle strutture
pubbliche e private accreditate. Il �ne è quello di ridurre notevolmente le liste di attesa”.

“Le Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S.
pubblici del Servizio Sanitario Regionale – prosegue il consigliere regionale – sono chiamate a
predisporre  entro il 20 marzo 2023 l’aggiornamento del “Programma attuativo aziendale per il
recupero delle liste di attesa” che deve speci�care le nuove misure da intraprendere nel corso
dell’anno 2023. Successivamente saranno  istituite agende di prenotazione con prestazioni
aggiuntive che si potranno e�ettuare anche fuori dagli orari di e nei giorni festivi”.

“L’attuazione del piano sarà oggetto di monitoraggio bimestrale e il mancato raggiungimento degli
obiettivi pre�ssati comporterà il decadimento dei direttori generali delle Asl. La salute dei cittadini –
conclude Caracciolo – è in cima alle nostre priorità ed è per questo che vigileremo a�inché quanto
previsto dalla delibera di giunta sia e�ettivamente realizzato”.
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predisporre  entro il 20 marzo 2023 l’aggiornamento del “Programma attuativo aziendale per il
recupero delle liste di attesa” che deve speci�care le nuove misure da intraprendere nel corso
dell’anno 2023. Successivamente saranno  istituite agende di prenotazione con prestazioni
aggiuntive che si potranno e�ettuare anche fuori dagli orari di e nei giorni festivi”.

“L’attuazione del piano sarà oggetto di monitoraggio bimestrale e il mancato raggiungimento degli
obiettivi pre�ssati comporterà il decadimento dei direttori generali delle Asl. La salute dei cittadini –
conclude Caracciolo – è in cima alle nostre priorità ed è per questo che vigileremo a�inché quanto
previsto dalla delibera di giunta sia e�ettivamente realizzato”.
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“Dopo le oltre cento figure professionali sanitarie stabilizzate dall’Asp di Cosenza, nei

prossimi giorni saranno assunti a tempo indeterminato dalle aziende ospedaliere e

sanitarie calabresi circa duecento tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari in

tutta la regione. Un grande risultato ottenuto grazie al decreto Milleproroghe che

estende il periodo per il possesso dei requisiti utili alla stabilizzazione del personale
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impiegato nel servizio sanitario nazionale durante l’emergenza Covid». È quanto

annuncia il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della terza commissione

Sanità, Pasqualina Straface.

Un “esercito” di professionisti che andrà a rimpinguare, finalmente, il nostro servizio

sanitario regionale falcidiato da anni di immobilismo. Il mio vuole essere un invito

alle aziende sanitarie e ospedaliere a procedere con quanto previsto dal decreto

Milleproroghe, nel solco già tracciato dall’Asp di Cosenza e dall’azienda ospedaliera

unica “Dulbecco” di Catanzaro che stanno già approfittando di questa opportunità

per implementare le piante organiche carenti, con personale medico e sanitario da

mettere a disposizione delle strutture pubbliche». «Con la stabilizzazione – spiega

Pasqualina Straface – si intende valorizzare le professionalità acquisite dal

personale che ha prestato servizio durante l’emergenza pandemica. Potrà, quindi,

essere assunto a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e gli operatori

socio-sanitari anche non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo

determinato e abbiano maturato rapporti di dipendenza con un ente del servizio

sanitario nazionale, con almeno sei mesi nella fase emergenziale». «Alle centinaia di

stabilizzati a tempo indeterminato si aggiungerà il personale che sarà reclutato

attraverso l’espletamento dei tanti concorsi già banditi ed in fase di pubblicazione:

così inizieremo a colmare quel deficit di personale che per decenni ha paralizzato il

servizio sanitario regionale. La carenza di organico – conclude la presidente della

commissione Sanità – è il peggiore dei mali della sanità calabrese, ma grazie a

queste opportunità come la stabilizzazione ed i concorsi, la struttura commissariale

diretta dal presidente Occhiuto sta repentinamente restituendo ai calabresi il diritto

alle cure”.
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“H

“Ho sottoscritto con convinzione l’appello in difesa della sanità pubblica presentato

venerdì pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al mercato

coperto di Ravenna"

Redazione
11 marzo 2023 15:29

o sottoscritto con convinzione l’appello in difesa della sanità pubblica
presentato venerdì pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa che si è

tenuta al mercato coperto di Ravenna, a cui hanno preso parte i Sindaci di Cesena e
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Ravenna, i rappresentanti locali di Cgil, Uil e Anaoo, Vasco Errani e Giovanni
Bissoni". Lo afferma il Segretario PD Cesena Lorenzo Plumari –. Ci troviamo infatti,
dopo due anni drammatici di pandemia, con un Sistema Sanitario Nazionale in
estrema difficoltà e di fronte a ciò nessuna forza politica può rimanere in silenzio.
Dobbiamo mettere questo tema al centro della discussione pubblica, perché il rischio
che corriamo è immenso: senza sanità pubblica non esisterebbe più quel diritto
universale alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione italiana. Noi, come
comunità del Partito Democratico di Cesena, in questi mesi abbiamo fatto la nostra
parte con tavoli di lavoro, coinvolgendo esperti del settore e amministratori locali, e
attraverso diverse iniziative pubbliche volte a tenere alta l’attenzione”.

“Il Servizio Sanitario Nazionale - dettaglia Plumari - oggi è a rischio. Milioni di
persone devono fare i conti ogni giorno con lunghissime liste di attesa, hanno
difficoltà enormi ad accedere ai medici di famiglia e ai pediatri e per curarsi, in molti
casi, sono costrette a rivolgersi alla sanità privata, se possono permetterselo. Per
questo, pienamente consapevoli della centralità della sanità pubblica per il nostro
Paese, condividiamo gli obiettivi dell’appello lanciato dall’associazione ‘Idee per la
sinistra’. Dobbiamo investire di più sul settore pubblico, allineando gli stanziamenti
con la media europea, per realizzare una sanità sempre più territoriale e domiciliare,
per mettere in sicurezza e ammodernare gli ospedali e i pronti soccorso, potenziare
l’offerta diagnostica e valorizzare i professionisti della sanità. Dobbiamo investire
sull’assistenza domiciliare integrata per le persone anziane e non autosufficienti e
ramificare una rete capillare di presìdi sociosanitari territoriali, come le case della
comunità, che avvicinino la risposta a dove le persone esprimono il proprio bisogno
di cura. Dobbiamo fare realmente delle Case della Comunità una sede in grado di
semplificare l’accesso ai servizi, un luogo di partecipazione dei cittadini, del
volontariato, del terzo settore”.

“Dobbiamo mobilitarci seriamente su questo perché non possiamo accettare che la
mutazione genetica del SSN, già in atto da diversi anni, si verifichi senza una scelta
politica precisa. La riforma del 1978 fu il frutto di una grande mobilitazione e
discussione nazionale a cui fece seguito, dietro una spinta molto forte di sindacati,
operatori ed esperti del settore, una scelta chiara e strategica da parte della politica.
Serve anche oggi una discussione nazionale sulla sanità, un grande dibattito pubblico
e politico. Non servono, e non bastano più, pezze o interventi parziali. Dobbiamo
capire dove siamo, avendo il coraggio di fare anche un’analisi non retorica ma
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sostanziale, vedendo i problemi che abbiamo di fronte, che sono problemi seri, e
provando a costruire una rinnovata strategia per il futuro”.

“L’impatto della pandemia sull’intero sistema aveva aperto la speranza per adeguati
investimenti e per una riforma generale ma, con ogni probabilità, questa speranza si è
già sopita. Ci troviamo infatti di fronte al governo della divisione sociale,
dell’autonomia differenziata, della flat tax. Tutte priorità che mettono a rischio il
nostro sistema sanitario, invece che rafforzarlo e rilanciarlo. Per questo, – evidenzia
Plumari – sottolineando le parole nette espresse dalla nostra nuova Segretaria Elly
Schlein, saremo qui pronti a fare le barricate contro ogni taglio o privatizzazione della
sanità pubblica e universalistica, perché quando una manovra non mette un euro in
più sulla sanità a fronte di un'inflazione così alta, non è una scelta neutra, stanno già
tagliando i servizi alle persone. Il nuovo Partito Democratico deve mettere al centro
quei temi che essendo fondamenti della vita collettiva non possono che essere di
responsabilità pubblica, tra questi appunto c’è la sanità. Il PD deve essere lo
strumento grazie al quale il pubblico torna a funzionare e deve lottare per far
rispettare l’articolo 3 della Costituzione, per un’Italia dove i diritti di ciascuno si
basino sull’uguaglianza, formale e sostanziale, tra tutte e tutti. La nostra vera
missione è questa e, dunque, non posso fare altro che invitare tutte e tutti a
condividere e sottoscrivere l’appello online al seguente link:
https://chng.it/nVM8pRfQgj”.
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“I o credo che la sanità del terzo millennio vada cambiata: la vera trasformazione sarà

la digitalizzazione della sanità italiana: è uno strumento fondamentale anche per

superare le tante diseguaglianze che ci sono nel servizio sanitario pubblico”. Lo dichiara il

ministro della Salute Orazio Schillaci spiegando che i piani del governo puntano a offrire

“maggiore sanità territoriale ai cittadini”.

IL PIANO DEL GOVERNO

Sanità, Schillaci: “Digitale leva contro le disuguaglianze”

Il ministro rilancia la digital transformation del sistema sanitario italiano: “Utilizzare i fondi del Pnrr

in maniera corretta per assicurare il diritto alla salute a tutti gli italiani indipendentemente da dove

vivono e da quanto guadagnano”

Pubblicato il 10 Mar 2023

HomePA DigitaleE-Health
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“Io credo – dice 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”.

La piattaforma nazionale di Telemedicina

Le parole del ministro arrivano all’indomani della �rma per il lancio della piattaforma

nazionale di Telemedicina, “un altro importante tassello – ha commentato Schillaci –

nell’ambito dell’attuazione del Pnrr”. Grazie alla piattaforma i professionisti sanitari

potranno disporre di nuovi strumenti per operare in ogni processo individuale e multi-

disciplinare. Verrà inoltre, secondo gli obiettivi del governo, “migliorata l’accessibilità dei

pazienti alle cure e alle prestazioni”.

Il progetto si basa sul contratto tra Agenas e il raggruppamento temporaneo d’impresa

Engineering-Almaviva per l’af�damento in concessione della “Progettazione,

realizzazione e gestione dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di Telemedicina

Pnrr” – Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 “Telemedicina” per un valore di

250 milioni.

La Piattaforma Nazionale di Telemedicina permetterà, ha detto ancora il ministro, “di

vincere la s�da per il superamento delle diseguaglianze nell’offerta delle prestazioni e

dell’assistenza tra le diverse aree territoriali. Saremo quindi in grado, grazie alla

Consente l'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e servizi di soggetti terzi

rispetto alle Contitolari che appartengono al ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e

di commercio, con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei terzi

medesimi, a cui vengono comunicati i dati.

https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/e-health/telemedicina-via-a-piattaforma-nazionale-italia-prima-in-ue/
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telemedicina, di dare risposte tempestive e di qualità alla domanda di servizi sanitari sul

territorio. Questo si tradurrà in un signi�cativo alleggerimento della pressione sugli

ospedali e sui Pronto Soccorso spesso oberati da richieste inappropriate che �niscono col

ripercuotersi negativamente sulla possibilità di assicurare nei tempi giusti gli interventi e

le prestazioni necessarie a chi ne ha reale necessità”.

Come funzionerà il sistema

La Piattaforma Nazionale di Telemedicina punta a mettere in comunicazione

l’Amministrazione Centrale con le Amministrazioni locali con l’obiettivo di abilitare la

governance e il monitoraggio centralizzato dei processi di Telemedicina attuati a livello

regionale, in linea con quanto indicato nel Pnrr.

Grazie a un’impostazione architetturale coerente con i principi di indipendenza, sicurezza,

�essibilità, robustezza, scalabilità, riuso, indicati da Agid, la piattaforma predisposta da

Engineering, in Rti con Almaviva, sarà interamente su cloud e garantirà un livello di

interoperabilità e integrazione tali da permettere un’armonizzazione tra gli ecosistemi

digitali speci�ci di ogni Regione, così da valorizzare gli investimenti già attuati o

programmati a livello locale.

Accelerazione sulla “Missione salute” del Pnrr

Intanto il governo accelera sull’iter di attuazione degli interventi della Missione salute del

Pnrr: sono state suddivise fra le Regioni le risorse, pari a quasi 18,5 miliardi di euro,

destinate agli interventi del Piano nazionale ripresa e resilienza e del Pnc, il Piano per gli

investimenti complementari, la cui attuazione è af�data alle amministrazioni regionali.

L’iter può avere inizio adesso grazie alla registrazione del decreto ministeriale di

ripartizione (varato il 20 gennaio 2022).

https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/e-health/recovery-plan-sanita-digitale-driver-di-ripartenza-sul-piatto-185-miliardi/
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Si tratta, come chiarisce il ministero della Salute, “nel complesso di oltre 8 miliardi e 42

milioni di euro, di cui il 41,1% destinato alle Regioni del Mezzogiorno”.

Gli interventi sono suddivisi tra “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per

l’assistenza sanitaria territoriale”; e “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio

sanitario nazionale“.

Lo scopo del progetto è anche il rafforzamento del Nuovo sistema informativo sanitario

(Nsis), ovvero dell’infrastruttura e degli strumenti di analisi del Ministero della salute per il

monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e la programmazione di servizi di

assistenza sanitaria alla popolazione che siano in linea con i bisogni, l’evoluzione della

struttura demogra�ca della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico.
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Sanità e Autonomia Differenziata: “No a una
legge che divide l’Italia. Sensibilizziamo i
cittadini”
Si è tenuto presso l'ex Carcere Borbonico un convegno per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi

dell'autonomia di�erenziata

Sanità e Autonomia Differenziata al centro del convegno che si è tenuto oggi presso la

sala blu dell’ex carcere borbonico ad Avellino. Una levata di scudi da parte di alcuni

rappresentanti del Movimento Cinque Stelle, Roberto Fico su tutti, contro una legge

definita “Spacca Italia”.

All’evento moderato dal capo redattore de Il Mattino di Avellino Gianni Colucci, hanno

partecipato: il coordinatore provinciale del M5S di Avellino e consigliere regionale M5S

Campania Vincenzo Ciampi, Massimo Villone professore emerito di Diritto Costituzionale

presso la Federico II di Napoli, Paolo Ricci ordinario di Economia delle Amministrazioni

Pubbliche presso la Federico II di Napoli, Giuseppe Carillo dottore di ricerca in Economia

delle Aziende Pubbliche, Roberto Fico già presidente della Camera dei Deputati e Michele

Gubitosa deputato e vicepresidente del Movimento Cinque Stelle.

Ha aperto il dibattito Vincenzo Ciampi: “Lo scopo di questo incontro è proprio quello di

mettere insieme sanità e autonomia differenziata, poiché è il settore che accuserebbe i

maggiori danni. La situazione della sanità campana è sotto gli occhi di tutti. Vogliamo

sensibilizzare la cittadinanza e mettere al corrente i cittadini verso cosa stiamo andando

incontro. Questa è una battaglia decisiva. Il termine autonomia non mi piace poiché

rimanda a una divisione, una separazione“.

By redazione web  - 11 Marzo 2023
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Ha proseguito il prof. Villone: “Questo è un tema che ci tocca molto da vicino. Le maggiori

criticità sul disegno di legge di Calderoli le troviamo sul come si raggiunge l’autonomia, che

è quello che non ci viene detto. Solo quattro regioni hanno votato contro questo

provvedimento: Emilia Romagna, con Bonaccini che ha evidentemente cambiato idea,

Toscana, Campania e Puglia. Anche le regioni del Sud a guida di destra hanno espresso

voto favorevole. Nel passaggio con i comuni, l’ANCI è riuscita a mettere in campo un

documento importante per ostacolare l’autonomia, che è pericolosa per come è strutturata

tecnicamente. Dobbiamo evitare che questo Paese si spacchetti in una trattativa tra

Calderoli e i presidenti delle regioni“.

Continua Paolo Ricci: “La sanità è un tema molto delicato. I LEP dovrebbero sparire dalla

discussione. Non ha senso ad oggi parlare di Lep e Lea. Abbiamo la necessità di rivoltare il

paradigma della sanità, partendo dall’idea che dovremmo far convergere tutto il Paese

verso condizioni di vita ottimali. Questo i Lep e i Lea non lo permettono“.

Ha fatto seguito l’intervento di Michele Gubitosa: “Siamo a questo in quanto la Lega è

sempre stata sulla linea della divisione del Nord e del Sud, è ancora quella degli anni ’90.

Questa riforma è pericolosa anche per il Nord. Si è arrivati a questo per uno scambio avuto

nella maggioranza: dopo le elezioni di settembre, Salvini ha chiesto alla Meloni qualcosa di

immediato, e lei gli ha concesso l’autonomia in cambio dell’accondiscendenza dei leghisti.

Hanno la maggioranza e l’unico modo per l’opposizione per cercare di opporsi è quello di

metterli dinanzi alle contraddizioni. Sull’autonomia dobbiamo fargli capire che sono degli

sprovveduti, che dicono sciocchezze. Loro non vogliono dare i soldi del Nord al Sud, ma in

Italia come fai a capire dove si produce reddito? A questo punto anche i debiti restano dove

vengono prodotti“.

Conclude Roberto Fico: “Dobbiamo lavorare sull’autonomia in maniera forte. Nel Paese c’è

un silenzio assordante. L’autonomia va inquadrata nel contesto storico nel quale viviamo.

Abbiamo avuto il Covid che ha prodotto il PNRR che ha come scopo quello di colmare le

differenze territoriali. La risposta del governo è stata l’Autonomia Differenziata, un

controsenso totale. Dobbiamo parlarne, mobilitare l’opinione pubblica. Prendiamo la

Lombardia, che non la vuole l’autonomia poiché ci sarebbe un caos tra la Regione e i

comuni più ricchi. Chi è che ci rimette davvero? Tutti i cittadini, soprattutto i più deboli. Il

governo nazionale deve far tendere il Paese verso una sola e unica condizione ottimale di

vita. Dove li prendi 80 miliardi di euro per mettere in atto l’autonomia e colmare i gap

territoriali? Per questo è una farsa. Questo nostro viaggio di sensibilizzazione si fermerà

solo quando avremo bloccato l’autonomia. Fratelli d’Italia, coloro che inneggiano alla

nazione e alla patria, voglio dividere il Paese in stati e staterelli“.
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tra dicembre e gennaio. Ma ci sono casi in cui gli aumenti superano il 100%. Il record spetta
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L’INDAGINE ALTROCONSUMO E CORRIERE

di Alessandra Puato

Farmaci da banco +5,1%

Pesanti rincari anche per i farmaci contro patologie gravi. Il Dantrium, farmaco usato
l’ipermetabolismo fulminante, nella confezione da 36 flaconi costa 168,8 euro in più. Anche
se in modo meno eclatante, aumentano anche i farmaci di uso più comune, come riporta La
Stampa. La Tachipirina iniettabile nella confezione da 7 flaconcini è passata da 78,54 a 87,96
euro, con un rincaro del 12%. Il Toradol, antidolorifico usato per i dolori post-operatori, ma
anche per altre patologie, nella scatola con 10 pillole da 10 mg è passato da 13,40 a 14,20
euro. Il Muscoril, usato per curare lombosciatalgie acute e croniche, nevralgie e altre
patologie, ha raggiunto i 19,85 euro. Cresce il prezzo anche dei farmaci da banco senza
ricetta: Aspirina, Voltaren, Buscopan e Tachipirina in compresse sono aumentati del 5,1%.

ENERGIA

di Diana Cavalcoli

Aumentano anche le visite

I rincari non riguardano solo i farmaci, ma anche le visite specialistiche. Il Centro
Santagostino, un gruppo con oltre 50 milioni di fatturato e sedi in Lombardia, Emilia
Romagna e Lazio dal 4 dicembre ha aumentato i prezzi: le visite specialistiche e le ecografie
sono passate da 65 euro a 77 euro. «Sono state ritoccate anche le prestazioni
particolarmente energivore, vale a dire che richiedono molta elettricità per funzionare, come
la risonanza magnetica e gli esami del sangue (per le macchine che fanno le analisi)», spiega
il gruppo in una lettera inviata ai pazienti e pubblicata sul suo sito. Quali prestazioni sono
aumentate? «Visite specialistiche ed ecografie. Abbiamo ritoccato i prezzi dei prelievi,
dell’odontoiatria (ma non della prima visita e dell’igiene dentale), dei vaccini, di alcune
prestazioni di diagnostica per immagini (radiografie e risonanza)», si legge sulla lettera. «I
rincari - aggiunge il gruppo - sono dovuti all’incremento generalizzato dei prezzi delle
forniture con particolare riferimento ai costi dell’energia».
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Sanità:De Luca, anche ministro
l’ammette, mancano 5 mld di fondi
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“Nel settore della sanità mancano i fondi, lo stesso ministro Schillaci ha detto che ci vorrebbero altri 5 miliardi. Ma ce ne vorrebbero

almeno altri 20 per raggiungere il livello della sanità pubblica in Gran Bretagna e 40 per il livello della Germania”. Lo ha detto su Facebook il

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. In Campania intanto è in atto un “programma gigantesco, con iniziative – ha detto il

governatore – che la Campania non ha mai visto. Domani mattina illustriamo alcuni risultati ottenuti dal fascicolo sanitario elettronico e la

battaglia che cominciamo per ridurre le liste di attesa. Intanto proseguono i progetti edili nella sanità. In due-tre si apre il cantiere per la

costruzione del nuovo ospedale Ruggi di Salerno, per il rinnovo dell’ospedale di Solofra, in primavera ci sarà il via ai lavori dell’ospedale

della Penisola Sorrentina, si completa il polo oncologico di Pagani, e sono già in corso i lavori all’Incurabili nel centro storico di Napoli, ma

anche è in esecuzione il progetto per il nuovo Santobono a Napoli, riapriamo presto il pronto soccorso del Loreto Mare e si rinnova il

pronto soccorso del Cardarelli. C’è poi una nuova programmazione che stiamo preparando e che parte tra un anno, in cui proponiamo il

nuovo ospedale di Nola, di Giugliano, il nuovo San Paolo di Napoli, il nuovo ospedale del Piano del Sele, il recupero del vecchio ospedale al

centro di Avellino, il nuovo ospedale di Sessa Aurunca, l’acqusizione dell’area terme di Castellammare di Stabia per il nuovo ospedale. E

intanto si lavora per costruire 170 comunità e centri anti diabete”. De Luca ha anche sottolineato che “il dottore Ascierto – ha detto – è

considerato dalle istituzioni Usa il primo oncologo al mondo per la cura del melanoma e l’Istituto Pascale un’eccellenza tumorale per

questa cura. E’ una grande soddisfazione per noi e un motivo in più per guardare con �ducia ai nostri ospedali per particolari chirurgie

oncologiche. Non serve andare in giro per l’Italia e il mondo, abbiamo medici di eccellenza mondiale qui”.
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“I

Il presidente Dattolo: “Sensibilizzare e denunciare è fondamentale, medici e infermieri

non possono essere lasciati soli”

Redazione
12 marzo 2023 08:39

n Toscana si sfiorano ormai le mille aggressioni all’anno ai danni degli
operatori sanitari e socio-sanitari. Sensibilizzazione, prevenzione e

tempestività della denuncia sono le armi che abbiamo per combattere questo
fenomeno inaccettabile”. Ieri a dirlo è  stato Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze, in occasione della Giornata
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nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori
sanitari e socio-sanitari.

“I dati – dichiara Dattolo - evidenziano come, su una platea di circa 55mila
dipendenti complessivi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, le
aggressioni verbali e fisiche rappresentino una percentuale ancora preoccupante. Nel
2021, secondo l’Osservatorio regionale, si registrarono 800 aggressioni. Dalle
testimonianze che ci arrivano e da ciò che leggiamo la sensazione è che i casi siano in
aumento, arrivando a sfiorare quota mille all’anno”. 

Le aggressioni riguardano personale amministrativo, operatori socio-sanitari,
infermieri, medici, assistenti sociali, educatori e altro personale sanitario. 
“Gli operatori socio-sanitari – dice Dattolo – svolgono, in tutte le loro declinazioni,
un ruolo cruciale in termini di tenuta complessiva del sistema di assistenza regionale.
I dati mostrano come il percorso da compiere per garantire la loro tutela sia ancora
lungo. Giornate come questa facilitano il progressivo percorso di sensibilizzazione,
amplificando la portata del nostro messaggio. Il rispetto per il lavoro e per la dignità
umana dei professionisti che ogni giorno sono coinvolti in prima linea per garantire la
salute pubblica non può essere mai un fatto residuale”.
“Ad una svolta culturale di questo genere – conclude il presidente dell'Ordine dei
Medici di Firenze – devono essere abbinati percorsi di prevenzione e denuncia
puntuale. I canali, a partire dall’Osservatorio, per fortuna esistono. I numeri però ci
dicono che dobbiamo continuare a fare fronte comune per invertire un trend che resta
inaccettabile”.
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“D

"Possiamo dedurre che la compattezza della Giunta Zattini non è così solida come si

vuole far credere"

Redazione
10 marzo 2023 16:56

opo mesi di allarmismi e strumentalizzazioni, grazie al senso di
responsabilità delle forze di centrosinistra, il dibattito si è finalmente

svolto nel luogo deputato, ovvero nel consiglio eletto dai cittadini e tutti hanno potuto
ascoltare le parti in causa in un confronto civile e democratico”: è quanto dicono
Daniele Valbonesi e Maria Teresa Vaccari, segretari territoriale e comunale del Pd
forlivese, all'indomani del consiglio comunale tematico sulla sanità che si è tenuto
giovedì pomeriggio.
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Sempre Valbonesi e Vaccari: “Dalle evidenti contraddizioni e contrapposizioni
emerse tra le forze dell’attuale maggioranza dell’Amministrazione Comunale di Forlì
nel corso del consiglio comunale possiamo dedurre che la compattezza della Giunta
Zattini non è così solida come si vuole far credere. Peccato che usino un tema
estremamente delicato e di rilevanza quale la difesa dei servizi della sanità pubblica
come terreno di una resa di conti interna, a discapito del bene della comunità
forlivese”.

E sul merito della discussione aggiunge il gruppo consigliere Dem: “I dati che il
Direttore Generale dell’Ausl Romagna ha riferito in Consiglio comunale segnalano
l’importanza di una sanità territoriale che necessita di investimenti; per questo
abbiamo appreso con favore che nell’ambito del piano di investimenti presentato in
Consiglio comunale, l’assessore regionale alla Sanità abbia confermato il
finanziamento relativo ai lavori che interessano il pronto soccorso dell’ospedale di
Forlì”.

“Rimane, tuttavia, la preoccupazione in merito alle scelte del Governo Meloni:
mentre le Regioni, sia di centrosinistra che di centrodestra, con un documento del 7
marzo denunciano che mancano risorse sufficienti a garantire il servizio sanitario
pubblico ai cittadini (circa 5 miliardi di euro), in Senato un esponente di Fratelli
d’Italia ha richiesto la convocazione delle Regioni per parlare di forme assicurative
integrative di previdenza e assistenza sanitaria”.

Ed ancora il Pd: “Similmente, a livello locale, la destra forlivese, dopo settimane in
cui ha preferito la strada di allarmistici comunicati stampa che non mirano ad alcuna
soluzione se non quella di strumentalizzare la preoccupazione delle persone, dando
l’idea di una sanità territoriale che non è in grado di venire in loro soccorso, ha
proposto di tornare indietro ad un’Ausl municipale. Si tratterebbe di una scelta che
renderebbe ancora più privo il nostro territorio di risorse finanziarie e di personale
idonee a soddisfare i bisogni di cura e assistenza della nostra comunità”.

“In proposito, non riteniamo credibile né convincente il dietro-front a parole del
Sindaco Zattini su un ritorno all’Ausl Forlì dal momento che sono proprio i partiti che
lo sostengono che in queste settimane hanno attaccato l’Ausl Romagna,
preannunciando il ritorno ad una Ausl comunale. Il dibattito in Consiglio comunale
ha fatto emergere ancora una volta che il Sindaco Zattini non governa la propria
maggioranza. Per altro, tali dichiarazioni risultano ancor meno credibili se le si
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confronta con le scelte che il Sindaco Zattini ha preso in questi anni per la Città,
preferendo sempre guardare al passato in una visione isolazionista di Forlì: si pensi
all’uscita dall’Unione dei Comuni della Romagna e al progetto di uscita anche dalla
società Livia Tellus che vede riuniti tutti i comuni del comprensorio forlivese”.

“Persino sull’automedica Mike42 il Sindaco Zattini ha tenuto un comportamento
contraddittorio e per questo non credibile: quando se ne è discusso nel luogo
preposto, qual è l’ufficio di Presidenza della Conferenza socio-sanitaria, non si è mai
dichiarato contrario, mentre sui giornali a parole si metteva dalla parte dei sindaci che
denunciavano la situazione”.
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“Dopo la totale assenza della sanità dal dibattito politico dell’ultimo periodo pre-

elettorale, assistiamo ora, finalmente, ad un ritorno del tema, ad un proliferare di

discussioni"
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“D opo la totale assenza della sanità dal dibattito politico dell’ultimo periodo
pre-elettorale, assistiamo ora, finalmente, ad un ritorno del tema, ad un

proliferare di discussioni, pubbliche o nei consigli comunali e in altri luoghi
istituzionali, di interrogazioni, di ordini del giorno e di appelli in favore del nostro
sistema sanitario e del principio di tutela della salute sancito dalla nostra costituzione.
Decenni di disattenzione, hanno ridotto il sistema sanitario pubblico in condizioni
precarie, mettendo a rischio il suo funzionamento futuro e il principio di universalità,
eguaglianza ed equità nell'accesso alle cure”: è la presa di posizione della Cisl
Romagna.

“La mancanza di attenzione verso i cambiamenti demografici e le conseguenze
socioeconomiche hanno caratterizzato i governi successivi, di diversi orientamenti
politici, che si sono succeduti alla guida del Paese, includendo il mancato
investimento nella sanità, nella scuola e nel lavoro. Questa mancanza di coraggio e
lungimiranza è culminata nell'ultima rinuncia ai finanziamenti disponibili tramite il
MES. Scopriamo così ora la drammaticità della carenza di medici e personale
sanitario, in particolare nel sistema pubblico dove manca una doverosa valorizzazione
economica,  l’inadeguatezza dei modelli organizzativi  e la troppa lentezza con cui se
ne persegue il mutamento in ragione dell’evolvere dei bisogni, l’assenza dei necessari
interventi sul sistema di regole che sottendono ai percorsi formativi e alla definizione
dei contenuti professionali di medici e personale sanitario, tecnico-amministrativo e
socio sanitario, nonché al loro inserimento nel sistema, e tanto altro ancora, riportato
in innumerevoli analisi pienamente condivisibili a cui non seguono però azioni
conseguenti”.

“Il momento è adesso. Abbiamo bisogno di uno scatto in avanti, di recuperare uno
spirito di collaborazione che non annulli le differenze ma riesca invece a metterle a
fattor comune per il bene della collettività, per individuare e sostenere le scelte
coraggiose che sono necessarie ora e che non sono più rinviabili. Almeno in tema di
sanità occorre avere il coraggio di abbandonare la logica della veloce ricerca di
consenso. Per questo chiediamo a Governo e Regioni, senza alcuna distinzione di
colore politico e partitico, una seria e partecipata riflessione su quanto è accaduto e
sta accadendo. La Cisl Romagna, sia a livello confederale che categoriale, è pronta a
collaborare con tutti coloro che sono sinceramente interessati a discutere in modo
costruttivo per trovare soluzioni efficaci tralasciando polemiche inutili e pretestuose e
a giocare il proprio ruolo con fermezza e determinazione in questa partita di grande
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importanza”, conclude la nota del sindacato.
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Home  Attualità  Sanità, in aumento i casi di violenza ai danni del personale: tutti i dati

Grosseto. Domenica 12 marzo si celebra la seconda Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari. I casi di

maltrattamenti ai danni di chi lavora nell’ambito sociosanitario sono in aumento. Nel 2021, nell’azienda

sanitaria Toscana Sud Est erano stati denunciati 128 episodi di violenza, nel 2022 sono saliti a 227, 181

aggressioni verbali e 46 �siche. I più colpiti sono gli infermieri con 141 casi, 39 sono stati ai danni di medici e 28

agli operatori sociosanitari. Le altre segnalazioni sono arrivate dagli assistenti sociali e dai dipendenti dei settori

amministrativi. Le aggressioni principalmente hanno interessato le donne, con 185 episodi, e le aree

maggiormente colpite sono quelle dell’emergenza e della salute mentale.

«Questi dati parlano da soli – spiega la presidente dell’Ordine dei medici di Grosseto, Paola Pasqualini –: gli

episodi sono cresciuti in modo esponenziale rispetto al passato e purtroppo questo fenomeno non accenna a

diminuire. Gli ambiti del pronto soccorso, della guardia medica e dell’igiene mentale rimangono i più colpiti. Sono

loro gli operatori in prima linea e il cittadino insoddisfatto del Sistema sanitario nazionale, a causa della carenza di

personale o dei tempi di attesa spesso troppo lunghi, scarica sul sanitario il proprio disagio, senza comprendere che

Sanità, in aumento i casi di violenza ai danni del personale: tutti i
dati

Paola Pasqualini, presidente dell'Ordine dei medici di Grosseto: "I maltrattamenti �sici o

verbali devono essere denunciati"
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gli operatori sono a loro volta vittime. Non si comprendono gli sforzi di chi lavora nel settore sanitario, in termine di

ore e stress accumulati. Culturalmente si è dimenticato il ruolo fondamentale e etico di queste professioni che di fatto

dispensano cure e aiutano chi si trova in di�coltà».

Come tutelare gli operatori sanitari

Un problema che deve essere a�rontato per mettere in sicurezza chi lavora ogni giorno nelle strutture

sanitarie. Come fare? «Prima di tutto occorre denunciare – continua la presidente –: spesso chi subisce atti di

violenza, anche verbale, evita di coinvolgere le autorità competenti per svariati motivi. D’altro canto anche l’azienda

sanitaria dovrebbe lanciare un messaggio forte, costituendosi parte civile quando accadono fatti di questo tipo. E poi

dobbiamo parlarne: la sensibilizzazione sull’argomento è fondamentale per far capire ai cittadini l’impegno e la

dedizione che il personale sociosanitario mette nel proprio lavoro, così che certi episodi diventino sempre più rari. A

�ne marzo è previsto l’inizio di un progetto formativo per ogni area provinciale proprio su questo argomento, perché

la sensibilizzazione deve essere rivolta all’esterno e anche all’interno delle nostre strutture».
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Sanità e migranti, De Luca contro il
governo
«Non c'è un euro, rischiamo di non poter tenere aperti i pronto soccorso
nei prossimi mesi»

di Valerio Esca ARTICOLO RISERVATO AGLI ABBONATI

Venerdì 10 Marzo 2023, 07:00 - Ultimo agg. : 11 Marzo, 08:55

Vincenzo De Luca contro tutti. Ieri il governatore ha imbracciato il

«lancia�amme» tante volte evocato scagliandosi contro l'esecutivo

guidato da Giorgia Meloni. Dalla sanità alla questione migranti,

dall'autonomia al lavoro: non ha risparmiato nessuno. E si dice pronto a

«combattere e a creare un movimento di opinione per svegliare il

governo». Una delle priorità resta quella della sanità campana: «Non c'è un

euro e non c'è un medico in più per la sanità pubblica nel nostro Paese -

ha esordito De Luca - Ho letto che anche il ministro della Salute dice

�nalmente che occorrerebbero 4 miliardi di euro per dare respiro alla

sanità pubblica del nostro Paese, che ha gli stanziamenti più bassi. È una

situazione drammatica». E lancia l'allarme: «Rischiamo davvero di non

poter tenere aperti i pronto soccorso nei prossimi mesi».
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Secondo De Luca, con i fondi stanziati nella recente Finanziaria «si riuscirà

nella sanità a coprire a malapena gli extracosti dovuti alla crisi

energetica». E si dice pronto «ad un corpo a corpo con il Mef e con il

ministero della Salute». Poi il presidente campano volta pagina e

commenta il Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri a Cutro, dopo il

naufragio che ha causato la morte di oltre 70 migranti. «Questa riunione

arriva con grande ritardo ha tuonato De Luca -. Il tema è maledettamente

complicato e non si presta a banalizzazioni o guerre ideologiche. Quello

che è successo 12 giorni fa è veramente drammatico ed è inaccettabile».

Rivolgendosi al premier chiarisce: «Mi auguro che l'onorevole Meloni dica

parole di grande onestà intellettuale e dica innanzitutto quello che ha

raccontato per anni, che il problema dei migranti si sarebbe risolto con il

blocco navale, era un'idea totalmente demagogica e irrealizzabile. E

siccome in campagna elettorale si è presentata dicendosono Giorgia,

sono una mamma, sono cattolica, che lo spirito cristiano sia fatto valere

anche quando ci sono decine di bambini che muoiono in mare». De Luca

sta creando un solco tra Regione e governo mettendo continuamente in

risalto le distanze che corrono con l'esecutivo su alcuni temi: come quello

dell'autonomia. Ha ribadito anche ieri il suo niet ricordando come «nella

riunione a Napoli, il ministro Calderoli avesse accettato alcune proposte

della Campania». Quali? La prima era de�nire i Lep; la seconda a�dare

l'individuazione e la de�nizione dei Lep non al governo, ma a una

commissione terza proponendo l'U�cio parlamentare di bilancio della

Camera; la terza era proporre il blocco del residuo �scale al Nord. «Su

questo Calderoli aveva dato una disponibilità ha evidenziato De Luca -

dopodiché nella bozza queste nostre richieste non ci sono».

Autonomia differenziata, De Luca contro Calderoli: «Torniamo a
fare le persone serie»
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Sui fondi europei il governatore è una furia: «Il governo sta mettendo in

atto una manovra di vera e propria delinquenza politica. Stanno bloccando

i fondi di sviluppo e coesione, 30 miliardi di euro, per spalmarli sul piano

nazionale. È incredibile, siamo alla follia e su questo ovviamente apriremo

una guerra termonucleare». Il presidente ha raccontato di una riunione di

una settimana fa con le Regioni, alla quale hanno partecipato il ministro

Calderoli e il ministro Fitto: «Fitto ha detto: vorremmo utilizzare i fondi Fsc

per integrare alcuni progetti del Pnrr. Siamo alla follia, perché addirittura è

anti costituzionale». 

Ieri mattina intanto, una rappresentanza di allievi del percorso di Istruzione

e formazione professionale (IeFp), dove si stanno formando come

operatori ai servizi di promozione ed accoglienza turistica, sono stati

ricevuti da De Luca e dall'assessore alla Formazione Armida Filippelli.

Accompagnati da Anna Malinconico, direttrice dell'associazione Apeiron,

tre allievi: Ervis arrivato dall'Albania nel 2021 per trovare lavoro e aiutare la

famiglia -, Asharaf - di origine marocchina, con la madre scampata a

violenze familiari e Sadakh proveniente dalla Somalia e una storia di

violenze atroci hanno letto un elogio alla Costituzione italiana e

raccontato le loro storie. La più toccante è senz'altro quella di Sadakh, il

suo viaggio per l'Italia è iniziato nel 2019. Ha attraversato l'inferno per

oltre due anni. Dal Sudan alla Libia, dove è stato fatto prigioniero insieme

a donne e bambini. Per due anni non ha mai visto la luce del giorno e

veniva picchiato e torturato perché la famiglia mandasse soldi a chi lo

teneva prigioniero. 
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M edici di base e liste d’attesa sono due punti su cui la società civile attende risposte che sembrano non arrivare mai. La Regione, pur
affermando di cercare soluzioni, sostiene di avere le casse poco fornite nei capitoli di bilancio. Eppure su questi temi una soluzione

va trovata in tempi brevi. Servono meno proclami e più concretezza. Lo pensano i cittadini ma solo tre giorni fa lo ha gridato (si fa per dire) a
gran voce anche il segretario regionale dei medici italiani (Smi). Queste le sue parole: "La carenza dei medici di famiglia soprattutto a
Bologna è oggettiva, evidenziata dal fatto che verranno pubblicate da parte della Regione meno della metà delle zone scoperte, lasciando
così privi di medico 33.550 cittadini". Se questo allarme risponde a verità si verificheranno due fattori negativi: i medici di famiglia vedranno
aumentare il loro carico di lavoro e buona parte dell’impegno andrà a gravare sui Pronto soccorso degli ospedali che già oggi sono intasati.
Quando entri devi mettere in conto diverse ore di attesa. Lo Smi sintetizza così la situazione: siamo alla frutta. Da qualche mese sono stati
ingaggiati come tappabuchi alcuni specializzandi ma il problema resta. I sindacati di Cgil, Cisl e Uil in questi giorni hanno rinnovato l’allarme
per il taglio di posti letto al Sant’Orsola con rischio di replay anche al Maggiore. Se l’Assessorato alla sanità della Regione per caso c’è batta
un colpo.
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Sanità, il disastro annunciato. Mancano soldi,
infermieri e medici

Ultimatum delle Regioni al Governo, "servono 4 Miliardi o sarà CRAC". Nella
zona EURO, Parigi e Berlino spendono 40 mld di Euro in più, per il sistema
sanitario rispetto all'Italia.
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Nei giorni scorsi, Raffaele Donini, coordinatore della commissione Sanità della
Conferenza delle Regioni, ha pubblicato un post su Facebook: “È in gioco il sistema
sanitario pubblico e universalistico. Lo devono capire”.
Un invito al governo Meloni a comprendere fino in fondo la profondità del baratro nel
quale sta precipitando il Servizio sanitario nazionale. Ed è stato con i numeri alla mano
che Donini si è presentato nel pomeriggio, alla guida di una delegazione di assessori
regionali alla Salute (insieme a lui anche il presidente della Conferenza delle Regioni,
Massimiliano Fedriga) all'incontro con il ministro dell’Economia e delle finanze,
Giancarlo Giorgetti, e con il titolare del dicastero della Salute, Orazio Schillaci.
Il tempo è scaduto. “Dobbiamo intervenire subito e nel modo più appropriato – ha
esordito Donini –. Perché non vorremmo trovarci nella condizione di affermare che
l’operazione è riuscita ma il paziente è morto”. Subito significa proprio subito per le
Regioni: con l’attivazione immediata di un tavolo di lavoro che entro e non oltre la fine
di aprile, cioè tra meno di due mesi, individui gli "interventi urgenti e risolutivi di ordine
finanziario e legislativo attraverso i quali consentire alle Regioni di non interrompere la
programmazione sanitaria ed evitare la riduzione dei servizi”.
D’altronde il sistema è quasi al collasso. “Siamo alla canna del gas”, ammette
Luigi Icardi, che guida l'assessorato alla Salute del Piemonte. Sì, perchè tutti i nodi
sono venuti tragicamente al pettine. Lo storico sotto-finanziamento del servizio
sanitario nazionale; il mancato rimborso di una buona parte delle spese sostenute per
combattere la pandemia (mancano all'appello 3,8 miliardi); la continua fuga dei medici
dagli ospedali – un esodo che sta facendo della gravissima carenza di specialisti una
voragine: ne mancano più di 15 mila –; la necessità di arrestare questa fuga con
riconoscimenti economici e professional".
“Da tre anni chiudiamo i bilanci con nostre risorse straordinarie e per questo in molti
casi irripetibili – osserva Donini –. Non è accettabile essere sottoposti a un piano di
rientro, che significa taglio dei servizi e tasse in più, a causa del sottofinanziamento e
dei mancati rimborsi. I soldi si devono trovare. Saltano fuori per le armi e invece non si
spendono per il servizio sanitario, che deve al contrario essere la priorità”. È vero,
Giorgetti e Schillaci hanno promesso un immediato tavolo di confronto. Altrettanto,
però, non hanno fatto per quanto riguarda l’incremento della dote finanziaria. “Solo che
se non si trovano subito i finanziamenti e non si interviene rapidamente anche sul
piano legislativo il sistema non reggerà”, dice Icardi.
Lo scenario del resto è drammatico, il confronto con gli altri Paesi europei
(per spesa sanitaria in rapporto al Pil) è impietoso. In pratica, dicono le Regioni, se si
volessero raggiungere i livelli del Regno Unito servirebbero circa 20 miliardi in più
all’anno, addirittura 40 per stare al passo con Germania e Francia. Invece è stata
addirittura innestata la retromarcia: la nota di aggiornamento al Def (rivista e
aggiornata il 4 novembre 2022), prevede una spesa sanitaria per il 2025 pari al 6% del�
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Pil (nel 2019 era al 6,4%). Un arretramento nel contesto di un sistema ospedaliero che
era già stato ampiamente spolpato prima della pandemia: in dieci anni sono stati
tagliati 35 mila posti letto.
“Ormai anche le Regioni benchmark, come Emilia-Romagna, Toscana, Veneto sono in
forte difficoltà”, avverte l'Anaoo. Tanto che lo storico confronto tra Nord e Sud su
questo punto potrebbe ormai avere anche poco senso. Mancano gli infermieri
(circa 60 mila) e mancano gli specialisti. La mappa sulle gravi carenze di medici
ospedalieri, redatta sempre da Anaao qualche tempo fa, spiega che la Sicilia ha un
deficit superiore ai 60 medici in quasi tutte le principali specialità (11 su 13). Proprio
come la Toscana. La Puglia non ce la fa in nove specialità, nessuna regione ha un
organico adeguato. Solo che questa mappa è già persino preistoria, ampiamente
approssimativa, oggi, per difetto. MENTRE LE LISTE D’ATTESA per accedere alle
prestazioni appaiono aumentano i medici specialisti continuano a fuggire dal pubblico.
Si chiamano dimissioni inattese. “Sette al giorno solo nel 2020 e nel 2021”.
C’è poi la questione dei Pronto soccorso, la più grave, come rilevato dalle stesse
Regioni, che chiedono anche una revisione del tetto di spesa al personale, con “una
metodologia che ne definisca il fabbisogno effettivo”. L’indennità aggiuntiva
riconosciuta dal ministro Schillaci a medici e infermieri dell ’emergenza-
urgenza non basta. Tanti continuano a scappare, stremati da turni massacranti
mentre le scuole di specialità vedono andare a vuoto i contratti di formazione: tra il
2021 e il 2022 non ne sono stati assegnati quasi il 55%.
Risultato, concludono le Regioni, “occorre rendere esigibile il principio secondo il
quale nessuna Regione debba sottoporsi a piani di rientro o di riduzione dei servizi o di
aumento della fiscalità a causa del mancato riconoscimento dell ’attuale criticità
finanziaria. In caso contrario sarebbe  irrimediabilmente compromesso il sistema
sanitario universalistico".
Già due anni fa la spesa sanitaria privata, che continua a crescere, aveva superato la
soglia del 25% di quella annua complessiva: oltre 40 miliardi. Chi può, infatti, si rivolge
ai privati. Cosa che approfondisce il solco che separa il Settentrione (più ricco) dalle
regioni del Sud (più povere). Per esempio: nel 2021 la spesa privata pro-capite a livello
nazionale è stata di 623 euro. Ma le differenze tra le varie aree del Paese si sono
rivelate macroscopiche: si passa da 849 euro a 335. E la stessa cosa si rileva nella
sanità integrativa. Quattro anni fa, hanno avvertito ancora una volta le Regioni, le
persone assicurate erano 13,9 milioni, per il 43% concentrate nel Centro-Nord , per il
9% nel Meridione. Con buona pace dell’equità nell’accesso alle cure.
Fonte Il Fatto Quotidiano
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  VIDEO COPERTINA POLITICA

«Rivoluzione digitale nella Sanità della
Campania» De Luca: patto coi privati sulle liste
d’attesa
Il Presidente Vincenzo De Luca ha annunciato le iniziative assunte dalla
Regione in relazione a liste d’attesa e Fascicolo sanitario elettronico in
Campania. “Al via una rivoluzione digitale con fascicolo elettronico e
cruscotto sanitario che ci rende i primi in Italia”, ha spiegato

Di Christian Masiello  il 11 Mar 2023

Il Presidente Vincenzo De Luca ha annunciato una rivoluzione digitale nella Sanità
della Campania, con fascicolo elettronico e cruscotto sanitario. L’obiettivo è tagliare le
liste d’attesa e favorire la tempestività della assistenza e delle cure. Nel corso di una
conferenza stampa ha illustrato questa mattina le iniziative assunte dalla Regione
soprattutto in relazione alla strategia per tagliare le liste d’attesa. “Con il fascicolo
elettronico e cruscotto sanitario siamo i primi in Italia, ora la sfida è sulla tempestività
delle prestazioni programmate”, ha spiegato. La rivoluzione digitale consentirà ai
cittadini di disporre in tempo reale e tempestivamente della propria fotografia sanitaria,
disponibile sulla piattaforma digitale. I dati potranno essere condivisi con medici
ospedalieri e di base, ma sarà l’utente titolare della cartella digitale a rendere possibile
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l’accesso al personale sanitario, anche parzialmente. Il certificato sarà
onnicomprensivo e riguarderà strutture pubbliche e private. Quanto alle liste d’attesa,
De Luca ha annunciato un patto con imprese accreditate e farmacie per consentire ai
cittadini, attraverso il cruscotto sanitario, di controllare le proprie prenotazioni e di
scegliere la struttura ritenuta più adatta alle proprie esigenze e urgenze. Nel frattempo
va avanti la battaglia per colmare il divario sulla attribuzione delle risorse.
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B ARI - E’ scontro tra la Fimmg

Puglia, principale sindacato dei

medici di medicina generale, e la Regione

Puglia. Ad annunciarlo è il segretario

regionale Donato Monopoli dopo le

interlocuzioni degli ultimi giorni. La Fimmg

protesta, in particolare, per «l'eccesso di

burocrazia» e «per il blocco ai fondi per le

assunzioni dei collaboratori

amministrativi». «Purtroppo, non abbiamo

avuto altra scelta, dal momento che non

solo non sono state prese in alcuna
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considerazione le richieste che avevamo

avanzato, ma è forte la sensazione che si

punti a demolire il sistema della medicina

generale, nascondendosi dietro pretesti

normativi», accusa Monopoli.

«Di fronte al crescente disagio della

categoria - dicono dal sindacato - Fimmg

Puglia aveva avanzato una serie di proposte

alla Regione che erano una vera e propria

richiesta di aiuto per quali�care il lavoro

dei medici e impedire che il sistema della

medicina generale implodesse su se stesso.

A queste richieste, la Regione ha risposto

disponendo una comprensibile

ricognizione dei fondi erogati,

accompagnata però dalla sospensione

dell’erogazione dei contributi che erano

stati decisi con l'accordo integrativo

regionale del 2007 e che vengono utilizzati

dai medici di famiglia per il personale

amministrativo e infermieristico».

Secondo la Fimmg, in questo modo si

rischia la chiusura di centinaia di studi

medici in Puglia. «È forte la sensazione che

il vero obiettivo dell’assessorato sia mettere

i medici nella condizione di andar via. Non

ci rimane altro che scendere in piazza il
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primo aprile per avvertire i cittadini che

presto o tardi non avranno più un medico»,

conclude Monopoli.

Sanità: sindacati medici non
aderiranno a protesta della Fimmg

«L'Intersindacale medici non ha condiviso

la scelta della Fimmg di abbandonare il

tavolo della delegazione trattante per il

rinnovo dell’accordo integrativo regionale.

Tra l’altro le motivazioni addotte nulla

hanno a che fare con il rinnovo che rischia

di essere rimandato sine die con grave

danno per i medici e per le legittime istanze

degli stessi. Quello dell’utilizzo dei fondi

residui è un falso problema». E’ scontro tra

i sindacati dei medici dopo che ieri la

Fimmg ha deciso di abbandonare il tavolo

della trattativa con la Regione.

I sindacati Cgil medici, Smi, Snami, Simet e

Ugs criticano la decisione della Fimmg che

ha anche proclamato una manifestazione di

protesta per il primo aprile. «Innanzitutto -

dicono dall’intersindacale - l’utilizzo dei

fondi residui non riguarda i medici che già

percepiscono indennità di associazionismo

semplice, complesso e per personale di

studio come gli stessi medici hanno potuto

constatare sul proprio cedolino stipendiale.

La sospensione, in attesa della ricognizione

dei fondi, riguarda le nuove richieste di

indennità». «Non parteciperemo alla
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manifestazione indetta da Fimmg -

concludono - non ci piace prendere in giro i

colleghi».
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PUGLIA
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(sezioni/333/primo-piano)

Sanità: la Puglia revoca il limite
di 70 anni ai direttori delle

strutture private

LA DECISIONE

di REDAZIONE ONLINE

» pubblicato il  10 MARZO 2023

Palese: «Fino al 30 settembre non
cambia nulla. Chiesto parere a

governo»
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B ARI -  «Ieri ho diramato una

circolare con cui ho revocato la

disposizione dirigenziale che estendeva alle

strutture private accreditate il limite di 70

anni di età per i direttori sanitari. In Puglia

�no al 30 settembre 2023 non cambierà

nulla, in attesa di ricevere indirizzi più

chiari dal governo: contestualmente alla

circolare, ho infatti inviato al ministero

della Salute una speci�ca richiesta di parere

telecamere
(https://www.lagazzettade

tentano-di-entrare-in-
alcuni-appartamenti-a

japigia-immortalate-dall
telecamere.html)

TI POTREBBERO
INTERESSARE

LA DECISIONE

«In Puglia non si trovan
direttori sanitari», il band

dell'Asl Bari: «Si cerca in
tutta Italia»

(https://www.lagazzettade
puglia-non-si-trovano-

direttori-sanitari-il-band
dell-asl-bari-si-cerca-in

tutta-italia.html)
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sanitari-il-bando-dell-asl-bari-si-
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LA POLEMICA

Sanità in Puglia, Palese contr

Consiglio: «Ha approvato leg

inattuabili»

(https://www.lagazzettadelm

in-puglia-palese-contro-il

consiglio-ha-approvato-legg

inattuabili.html)

L'INTERVISTA

Palese: «Recupereremo rita

su strutture private.

Inadempiente è il ministero

AAA
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su questa questione che è molto

controversa e non riguarda solo la nostra

regione».

Lo comunica l’assessore alla Sanità della

Regione Puglia, Rocco Palese.

«Personalmente - prosegue - ho anche

espresso al ministero il mio parere e

l’indirizzo della Regione, dicendo che vista

l'attuale carenza di medici, il limite dei 70

anni può e deve essere superato, anche in

via straordinaria. Mi auguro che il governo

Meloni la pensi come noi e che dia parere

positivo. In questo caso sarò il primo a

battergli le mani». 

I pensionati nati tra il 1941
e il 1959 potrebbero
ottenere queste 3
agevolazioni

Apri

PensioneOggi
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Nel giro di pochi giorni gli enti del servizio sanitario calabrese

dovranno 'adeguare' i rispettivi atti aziendali, a seguito della

recente revisione delle linee guida. Dopo aver anticipato i contenuti

dell'atto aziendale dell'Asp di Catanzaro (LEGGI QUI), abbiamo

contatto il componente dell'esecutivo nazionale dell'Anaao

Assomed Filippo Larussa. 

Prima di scendere nel dettaglio del documento dell'Asp di

Catanzaro, ancora una volta siamo alle prese con modifiche

dell'atto aziendale in assenza della revisione della rete

ospedaliera. Non si sarebbe dovuto seguire il procedimento

inverso?

"L’atto aziendale dell’Asp di Catanzaro, che deve essere

perentoriamente adottato nei trenta giorni successivi alla

pubblicazione del Dca contenente le nuove linee guida, nasce

fortemente condizionato dal mancato adeguamento preliminare del

decreto 64, adottato nel 2016 e quindi un’era geologica fa,

dall’allora commissario Scura. Un decreto ampiamente superato

da quelle che sono state le evoluzioni in senso epidemiologico,

demografico, legislativo intervenute in questi sette anni, senza

tenere conto delle questioni poste con la pandemia Covid, che ha

completamente stravolto gli scenari di offerta sanitaria a livello

planetario.
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Per far capire l’incongruenza di questa scelta a livello di struttura

dipartimentale o commissariale, si fa l’ipotesi, estrema ma non del

tutto impossibile, di un sostanzioso lascito da parte di un

benefattore all’Asp di Catanzaro con la precisa destinazione della

somma alla creazione, per esempio, di una struttura di

radioterapia stereotassica, quindi a forte tecnologico e

strumentale, oppure di un centro di chirurgia robotica

all’avanguardia dotato di un sistema da Vinci. Ecco, non

potrebbero essere indicati nell’atto aziendale, congelando

l’ipotetico lascito proprio perché non previste dall’ormai obsoleto

Dca 64. Una penalizzazione che non consente di avere una visione

proiettata al futuro di quella che è la mission aziendale".

In che direzione può andare l'Asp?

"Bisogna dare atto al commissario Spaziante e al direttore

sanitario Lazzaro, che rappresenta la continuità gestionale in

questi anni, di aver fatto le nozze coi fichi secchi. In un quadro di

risorse limitate è apprezzabile il tentativo di dare a un’azienda

sanitaria, che dal punto di vista di attività sanitarie e ospedaliera,

corre il serio rischio di essere schiacciata da un megalite

mastodontico come la nascente azienda Dulbecco, distante solo 15

minuti di ambulanza, di avere una sua identità anche rivolta al

soddisfacimento di una domanda che geograficamente può

estendersi potenzialmente dal basso ma anche medio tirreno

Cosentino fino ai comuni di Pizzo e Francavilla Angitola

(comprendendo anche una parte della Presila, l’area montana di

Soveria e dei comuni limitrofi) che raccoglie 180-200 mila

abitanti. Un bacino sicuramente interessante per numero ed

estremamente delicato per le note difficoltà di comunicazione

viaria e per la conformazione orografica del territorio".

Veniamo all'atto aziendale. Cosa cambia e da cosa è stato

colpito?

"L’aspetto più interessante è l’apertura verso delle

caratterizzazioni esistenti ma meglio definite. Intanto la migliore

dotazione tecnologica-strumentale della Cardiologia con

l’inaugurazione di una modernissima sala interventistica che

sicuramente sarà adibita all’elettrofisiologia,

all’elettrostimolazione ma potrà essere, contando sulle

professionalità presenti, votata a un’attività di emodinamica che in

mancanza di uno dei protagonisti storici della sanità privata
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accreditata (per le note vicende) potrà spostare un’asse finora

incentrato esclusivamente sul capoluogo e quindi sulla fascia

ionica verso quell’area tirrenica prima indicata.

Ugualmente importante è l’allocazione autonoma dell’unità

operativa di Malattie Infettive, che suggella questo percorso

virtuoso del decreto Rilancio (maggio 2020), dal momento in cui il

processo di utilizzazione dei fondi – oltre 4,6 milioni euro –,

attraverso le procedure fornite da Invitalia, sta portando alla

realizzazione di una struttura autonoma di terapia intensiva e sub-

intensiva, votata originariamente per il trattamento di pazienti

affetti da Covid ma in futuro utilizzabile per patologie infettive e

non. Costituirà sicuramente un valido potenziamento dell’offerta

sanitaria.

Degno di nota è anche la implementazione della unità operativa di

Neurologia prevedendo una Stroke Unit che va a colmare una

specifica richiesta, al di là delle due unità già esistenti di Vibo e

del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, tenendo conto che il

trattamento precoce, soprattutto dell’ictus ischemico che potrà

essere offerto – perlomeno in termini di trombolisi farmacologica

di questa patologia – determina, se effettuato nelle prima 6-8 ore,

una riduzione significativa degli esiti tragici da un punto di vista

umano e onerosissimi da un punto di vista di carico assistenziale.

Tutto queste misure, è evidente, per essere implementate

necessitano di un'autorevole guida alla direzione medica di

presidio".  

Altri aspetti?

"Di grande interesse è la conferma, nel presidio ospedaliero di

Soveria Mannelli, di una struttura unica in Calabria volta alla

presa in carico di disturbi della nutrizione che si traduce in

un’attività coordinata dalla cattedra di psichiatria del Policlinico

Mater Domini e che viene incontro alla crescente domanda

adolescenziale e non solo di prevenzione e trattamento di fenomeni

come la bulimia e l’anoressia".

In definitiva, un giudizio...

"L'atto aziendale disegna per l’Asp di Catanzaro una sanità,

nell’ambito ospedaliero, con una precisa vocazione e identità in un

contesto che peraltro riteniamo virtuoso di informazione

preventiva, ma direi anche di confronto con le organizzazioni

sindacali della dirigenza. Ciò costituisce un precedente positivo e
Riservatezza
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da replicare anche in altre aziende sanitarie e, soprattutto, a livello

regionale. Iniziando dalle corrette relazioni sindacali si

perseguono quei modelli virtuosi di cooperazione, seppure

rispettosi della separazione dei ruoli, che portano a un dialogo

franco ma costruttivo con i protagonisti del sistema nella ricerca di

una valorizzazione sempre maggiore delle risorse esistenti".   
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LA LETTERA

I sindacati: "La sanità
vercellese è al collasso"
"Rivendichiamo maggiori risorse alla sanità
pubblica"

10 MARZO 2023 11:43

aaa
Gentile direttore,

                     l’Asl di Vercelli ci ha presentato in ritardo in data 2 in

marzo 2023, il piano di assunzione 2023 da cui si evince che

mancano circa 80 medici, circa 200 infermieri ed altre decine e

decine di altre �gure  professionali dai tecnici sanitari, oss,

�sioterapisti e altri pro�li. I numeri presentati con il documento

del piano dei fabbisogni triennale sanciscono lapidariamente la

necessità di un piano straordinario di assunzione, che vada oltre

il turn over, che peraltro a oggi fatica a essere garantito.

L'ospedale Sant'Andrea di Vercelli
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Il piano si scontra con i fondi stanziati per l’Asl Vc che risultano

insu�cienti per garantire il recupero delle liste di attesa, la

corretta e dignitosa cura e assistenza e un piano di assunzioni di

personale per le future aperture ed ampliamenti strutturali (Pnrr

e Medicina territoriale). Il piano presentato dall’Asl Vc parrebbe

un mero esercizio di numeri perché non supportati da copertura

economica. A oggi, di contro, si continua a chiedere agli

operatori della sanità continui sacri�ci  che oggi non possono

essere neanche più ammantati dalla retorica che si è fatta sugli

eroi del covid.

La prova della carenza strutturale del personale è che

attualmente per alcuni servizi quali: blocco  operatorio,

neuro�siopatologia, servizio prevenzione i lavoratori che vi

operano sono costretti, ormai da anni, a fare un numero di

reperibilità oltre quanto consentito dal contratto e con turni di

chiamata che coincidono con turni di lavoro ordinari. Sempre più

spesso si dispongono nei reparti di degenza turni di 12 ore e

sono frequentissimi i richiami da ferie e riposi. In una situazione

di scarse politiche assunzionali anche la formazione del

personale, in un quadro perennemente emergenziale, diventa

una chimera a spese della garanzia di sicurezza di utenza  e di

operatori. Stiamo assistendo a una serie di annunci dall’apertura

dalla rianimazione di Borgosesia, all’ampliamento del Dea di

Vercelli, al futuro ospedale/cubo di Vercelli, all’avvio della

Medicina

territoriale con le Case della salute, l’ospedale di comunità di

Gattinara e la Telemedicina ma che a oggi vedono scarsi

investimenti in termini di personale se non l’utilizzo  di personale

già in forza.

E allora ci domandiamo se i soldi del Pnrr serviranno a costruire

scatole vuote o a riempirle saranno altri soggetti magari privati.

La Telemedicina che dovrebbe sanare  il problema dello scarso

numero dei medici di famiglia nelle zone disagiate non può

essere derubricata a una semplice apertura ambulatoriale ad

orari e numero di pazienti limitati. Anche per quanto riguarda il

servizio di prevenzione e di salute mentale e le dipendenze

patologiche, a fronte della grande necessità emersa durante il
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periodo pandemico, continua a non trovare  su�cienti risorse

umane e risposte necessarie. Le prestazioni ambulatoriali non

trovano soluzioni strutturali perché non sostenute da un piano

assunzionale ma sono costantemente in balia di

progetti estemporanei basati solo sull’allungamento degli orario

di lavoro. I servizi di recupero funzionale fondamentali per il

reinserimento del paziente alla propria vita normale e lavorativa

sono negli anni ormai residuali nella sanità pubblica e la nostra

Asl non si differenzia. La continuità assistenziale post ricovero

sta diventando un problema per anziani e le loro famiglie vista la

crisi delle rsa  ed il rincaro delle tariffe. Le scarse assunzioni,

stanno nei fatti decretando che la sanità diventi un privilegio per

coloro che possono pagare.

A fronte di ciò si continua a chiedere sempre di più agli

operatori, che hanno contratti scaduti e orari oltre i limiti

consentiti. si registra sempre di più, anche all’Asl Vc , il

fenomeno delle dimissioni in particolare fra i medici, ma presto

potrebbe allargarsi ad altri professionisti, con l’ampliamento

dell’utilizzo delle cooperative di ‘gettonisti‘ la cui spesa va

oltremodo  a incidere sul tetto del costo personale, creando un

circolo vizioso. Non si assume personale ma si appalta a

soggetti che oltre a rappresentare un costo considerevole non

garantiscono la necessaria continuità assistenziale. Il piano che

l’Asl Vc ha presentato, sciorina numeri che ammesso siano

su�cienti, non trova nei fatti concretezza.

Non ci bastano gli annunci, i buoni propositi o i ipotetici tavoli

permanenti. Non serve un’altra sovrastruttura sanitaria ma vere

risposte concrete e strutturali. La sanità vercellese è al collasso!

Noi non abbiamo dimenticato i giorni della pandemia. Non si

può permettere di rifare gli stessi errori. Mentre altri capitoli di

spesa pubblica vedono l’ampliamento la sanità vede la

riduzione, rivendichiamo maggiori risorse alla sanita pubblica.

Rivendichiamo maggiori risorse alla sanità vercellese e

valsesiana.
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Sanità, l'allarme del Pd: "Il
Piemonte rischia di ricadere nel
Piano di rientro: Cirio chieda più
risorse"

I consiglieri Dem Rossi e Valle spronano la giunta di
centrodestra: "La Regione esca dall'inerzia e alzi la
voce con Roma: bisogna evitare il commissariamento
e la riduzione dei servizi"

Rischio Piano di rientro per il Piemonte? Uno spettro che la nostra
Regione conosce bene (avendolo visto da molto vicino non molto tempo
fa): uno scenario in cui, alla presenza di un commissario, si abbina anche
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Daniele Valle, fa risuonare l'allarme. "Il Piemonte esca dall’inerzia e
faccia proprie le proposte avanzate dalle altre Regioni: bisogna evitare il
commissariamento e la riduzione dei servizi. Servono più risorse”.

"La Commissione salute della Conferenza delle Regioni del 7 marzo -
spiegano i dem - ha denunciato con forza come la Nota di Aggiornamento
al DEF - Versione rivista e integrata del 4 novembre 2022 comporti “la
preoccupante prospettiva che il livello di finanziamento del SSN per il
2025 possa atterrare nientedimeno al 6,0% del PIL”. Parliamo di una
percentuale che nel 2019 era al 6,4%, ben al di sotto di Regno Unito (8%),
Francia (9,3%) e Germania (9,9)".

"Questo taglio del Governo Nazionale, unito alle conseguenze
dell’emergenza pandemica ed energetica, comporta un ulteriore rischio,
quello dei “piani di rientro” - proseguono -. L’ipotesi che avanza la
Commissione Salute è di consentire che i disavanzi Covid possano essere
ripianati dalle Regioni con un piano di ammortamento decennale ed
escludere i maggiori costi aggiuntivi effetto della pandemia e del caro
energia dalla verifica dell’equilibrio economico-finanziario".

"Ci appelliamo al Presidente Cirio - concludono Rossi e Valle - affinché si
attivi presso il Governo, condivida le proposte avanzate da altre Regioni,
scongiurando il rischio che la nostra Regione ripiombi nel piano di
rientro. Occorre battersi perché venga predisposto a livello nazionale un
piano di gestione della spesa sanitaria che non comprometta la
programmazione sanitaria regionale, i LEA e il recupero delle liste
d’attesa".
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Venerdì, 10 Marzo 2023 18:00

Sanità, Occhiuto: "In arrivo in Calabria altri 120
medici cubani"

Catanzaro - “Vi do una buona notizia. È una buona notizia perché molti di voi mi hanno scritto nelle scorse
settimane, altri mi hanno fermato per strada, per chiedermi: quando arriveranno nuovi medici cubani?
Ecco, arriveranno subito, perché la società di Stato cubana mi ha comunicato che ne manderà presto 120,
di cui i primi 40 curricula saranno inviati già nella prossima settimana, e lunedì abbiamo riunito la
Commissione affinché li esamini”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video
pubblicato su Facebook.

“Ciò è stato possibile perché sono riuscito a farmi approvare un emendamento dal Parlamento che ci dà la
possibilità di utilizzare questi medici cubani fino al 2025. Intanto facciamo i concorsi, li stiamo facendo,
stiamo assumendo tanti medici, tante unità di personale sanitario, però continuiamo su questa iniziativa,
quella del reclutamento dei medici cubani, perché sta riscuotendo grande interesse, sia tra i colleghi italiani
di questi medici con cui stanno lavorando con molta soddisfazione, ma anche tra i pazienti. Alcuni di voi
che mi hanno scritto dalla provincia di Reggio Calabria sottolineando quanto questi medici siano bravissimi.
Una signora mi ha anche detto di essere stata salvata in un pronto soccorso della provincia di Reggio
perché, prima delle dimissioni, uno di questi medici ha voluto sottoporla ad un elettrocardiogramma e ha
scoperto che aveva un infarto in corso" .

Questi medici stanno addirittura riparando le attrezzature degli ospedali, sono davvero straordinari e noi
siamo loro riconoscenti per l’aiuto che ci stanno fornendo. Per cui, dalle prossime settimane ne avremo
tante altre decine che ci aiuteranno ad assicurare il diritto alle cure dei calabresi. Io ce la metto tutta per
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assicurare questo diritto, non è semplice perché, come vi dico spesso, ho trovato un sistema sanitario in
macerie ma, passo dopo passo, questo sistema sanitario lo ricostruiremo. Non si può fare in qualche
settimana o in qualche mese, ma si può fare, statene certi”, conclude il presidente Occhiuto.

Ti potrebbero interessare anche
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Quando c’era la salute | Il default del
sistema sanitario nazionale è l’altra faccia
della crisi della democrazia italiana

di Carmelo Palma

A cavallo del Covid le due scelte più strutturali compiute in materia
sanitaria sono stati i prepensionamenti, con quota 100, di migliaia di
medici e infermieri in una situazione in cui già ne mancavano
all’appello decine di migliaia, e il ri�uto sdegnato del Mes sanitario,
che avrebbe consentito investimenti a debito a tassi più favorevoli. Si
ringraziano tutti i partiti dell’anomala grosse koalition bipopulista
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Le analisi e le proposte presentate da Azione e Italia Viva giovedì scorso al teatro
Eliseo di Roma confermano che l’emergenza sanitaria non si è certo conclusa con il
Covid e che, al contrario, le fragilità esplose in tutta la loro gravità con la pandemia
continuano a caratterizzare il (dis)funzionamento del Sistema sanitario nazionale.

Quell’evento traumatico poteva determinare una svolta, una presa di coscienza e di
responsabilità, un atto di resipiscenza. È stato invece trattato come l’alibi di un
disastro senza responsabili, come una sorta di calamità imprevedibile (malgrado
fosse talmente prevista da rappresentare ormai da un decennio un vero topos
letterario), superata la quale, più o meno, le cose sarebbero tornate a posto. Anche
se “a posto” non erano neppure prima.

Il Covid, per usare – rimanendo in tema – una terminologia clinica non ha causato,
ma slatentizzato i sintomi di una sindrome idiopatica del corpo politico dello Stato.
Non appartiene all’eziologia, ma alla sintomatologia della crisi di quel monumento
largamente diruto che è il sistema della sanità pubblica.

C’è da sperare che si discuta nel dettaglio quanto le forze del cosiddetto Terzo Polo
ritengono necessario per rimediare al fallimento di un sistema di garanzia del
diritto alle cure teoricamente universalistico, ma nei fatti discriminatorio su base
censitaria, visto che le interminabili liste di attesa per la diagnostica e la
specialistica e spesso anche per interventi salvavita rappresentano una forma
surrettizia di razionamento delle prestazioni: in linea generale dovute, ma
concretamente non disponibili (in tempo utile) in gran parte del territorio
nazionale.
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In Italia, infatti, la sanità è accessibile a tutti i cittadini, sulla carta, ma in tempi e
modi incompatibili, nella pratica, con la tutela del diritto alla salute. Solo chi può
pagare out of pocket può in tempo utile «saltare la �la». Il diritto alle cure è per
tutti, l’accesso alle prestazioni no. Se un paziente ha i mezzi per farsi diagnosticare
un tumore al colon o un ateroma alla carotide o alle coronarie prima di quanto
potrebbe fare nel sistema della sanità pubblica, come minimo parte avvantaggiato.
E questo tempo perso o guadagnato, molto spesso, fa per i malati la differenza tra la
vita e la morte, oltre a fare, per il sistema nel suo complesso, la differenza tra l’uso
razionale delle risorse e la necessità di riparare con costi multipli a una serie di
sciagure autoprodotte.

In termini politici, in ogni caso, è ancora più urgente ri�ettere sulla ragione per cui
il fallimento del Sistema sanitario nazionale e il suo disarmo organizzativo e
�nanziario negli ultimi decenni abbia coinciso con il trionfo politico, a destra come
a sinistra, di una vulgata populista apparentemente rappresentativa delle istanze
sociali delle fasce più deboli della popolazione e al contrario interessata a estrarre
consenso più dalla frustrazione che dalla soddisfazione dei bisogni primari, a
partire da quello di essere assistiti nella malattia: frustrazione che signi�ca, in
concreto, potere invocare un contratto assicurativo sottoscritto con lo Stato, ma non
poterne esigere il rispetto.

Non c’è stata campagna elettorale degli ultimi anni in cui la generalità delle forze
politiche, e in maniera più intensa quelle nominalmente più popolari, non abbia
insistito sulla necessità di rafforzare la sanità pubblica, in genere utilizzando il
fantasma del “privato” come spauracchio o come minaccia. Spauracchio improprio,
peraltro, perché senza l’integrazione di strutture private convenzionate nel sistema
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della sanità pubblica oggi le liste d’attesa italiane sarebbero lunghe come quelle
venezuelane e perché il ricorso obbligato al privato non convenzionato non è un
effetto di un disegno speculativo, ma del collasso della sanità pubblica. Non è
dittatura di mercato, ma fallimento di Stato.

Malgrado però proprio a queste forze politiche grondanti di retorica sociale, da
Palazzo Chigi o dalla plancia di comando ministeriale, sia toccato negli ultimi anni
di governare il Titanic della sanità pubblica, si è proseguiti su di una linea di
negazione e rimozione del punto, a cui si sarebbe in�ne giunti seguendo questa
rotta: allo schianto contro l’iceberg di una crisi demogra�ca, che avrebbe
contemporaneamente fatto crescere la domanda e assottigliato le risorse dell’offerta
sanitaria.

A cavallo del Covid le due scelte più strutturali compiute in materia sanitaria sono
stati i prepensionamenti, con quota 100, di migliaia e migliaia di medici e
infermieri in una situazione in cui già ne mancavano all’appello decine di migliaia,
e il ri�uto sdegnato del Mes sanitario, che avrebbe consentito investimenti a debito
a tassi più favorevoli di quelli disponibili sul mercato per rimaneggiare una rete
ospedaliera e territoriale (strumentazioni incluse) in gran parte – questa sì – da
pensionare e rinnovare.

Si è trattato di due scelte disastrose, ma per questo esemplari del sacri�cio delle
ragioni della responsabilità politica a quelle dell’accattonaggio elettoralistico
(quota 100) e dell’antieuropeismo propagandistico (il ri�uto del Mes), che stanno
sul conto di tutti i partiti dell’anomala grosse koalition bipopulista all’italiana (Pd,
M5S, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia). Due frutti avvelenati di un albero tuttora
rigogliosissimo.

Il default del Ssn è quindi l’altra faccia del default della democrazia italiana e del
trade-off tra interessi di consenso e responsabilità di governo, che ha portato alla
completa dissociazione degli obiettivi dichiarati e dei risultati conseguiti e
all’alienazione di un elettorato imbambolato dal nothing’s impossible e tentato ogni
volta dal rilancio spericolato dell’all-in.

Nulla, insomma, come lo stato della sanità italiana e la coincidenza grottesca tra le
legioni dei suoi presunti difensori e quelle dei suoi concreti distruttori ragguaglia
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la democrazia italiana a una bisca di pokeristi disperati, governata da bari.
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P

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo

esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di PalermoToday

iù volte Confintesa Sanità Sicilia ha scritto in merito alla sorte dei lavoratori
precari del Covid in Sicilia (Sanitari, Amministrativi, Tecnici), auspicando una

celere e concreta risoluzione del problema tramite una progressiva stabilizzazione.
Ora si viene a conoscenza che il processo normativo che dovrebbe portare alla loro
concreta stabilizzazione è a rischio per i dissapori interni alla coalizione di
centrodestra in Sicilia (Forza Italia Vs. Fratelli d’Italia). Solevano dire i latini “Ubi
Maior, minor cessat, dove vi è il maggiore, il minore decade”, in questo caso il
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maggiore consiste nella tutela del furo delle persone, dei lavoratori precari covid, il
cui lavoro è stato essenziale nel passato e lo potrebbe essere in futuro mentre il
minore sono le diatribe interne alla colazione di centrodestra. “Mi auguro che la
coalizione di centrodestra in Sicilia si ricompatti proprio in questo momento politico
dove è più necessaria una unione di intenti volta alla salvaguardia occupazionale dei
precari covid in Sicilia”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Regionale
Confintesa Sanità Sicilia.
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La sezione pisana dei medici di famiglia annuncia battaglia contro la scelta della

Regione

Redazione
10 marzo 2023 10:57

in discussione in queste settimane la riforma della guardia medica, un
provvedimento che secondo Fimmg Pisa (l'associazione che riunisce in

provincia i medici di famiglia) "profondamente sbagliato e irrealizzabile a cui ci
opporremo con ogni mezzo con il sostegno dei cittadini e delle istituzioni locali". La
Regione ha avviato una riforma della continuità assistenziale, meglio conosciuta
come guardia medica. Un servizio che copre tutte le notti e i fine settimana
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garantendo la continuità dell’assistenza medica sul territorio durante l’assenza dei
medici di famiglia.

Fimmg Pisa spiega: "La riforma prevede la chiusura di molte postazioni dalle 24 alle
8 del mattino, caricando sul 118 e sui Pronto soccorso tutto il peso dell’assistenza
nella fascia oraria notturna. E’ un provvedimento sbagliato, anacronistico e
inattuabile. Infatti i medici non ci sono e di giorno lavorano dovendo assistere i propri
pazienti come medici di famiglia. Chi non ha già la convenzione sta frequentando il
corso di formazione che è a tempo pieno. Non solo, ma nessun medico accetterà di
andare a lavorare dalle 20 alle 24 per una misera paga oraria per poi tornarsene a casa
a fine turno, magari facendo 30 Km. Che dire poi delle ore sottratte all’attività
notturna che nella mente dei fautori della riforma dovrebbero essere 'recuperate' con
attività diurne, tanto fumose quanto contrarie al fondamentale principio fiduciario che
contraddistingue l’attività del medico di famiglia il quale, ovviamente, vuol scegliere
i propri collaboratori e sostituti".

"Il risultato sarebbe di avere numerose postazioni serali scoperte e nessun medico
disponibile a svolgere le fantomatiche attività diurne - prosegue l'associazione - che
sarebbero comunque svolte nell’ambito della medicina generale, ossia di un rapporto
libero professionale convenzionato in base a ben precisi accordi collettivi e non,
come qualcuno si illude, dirette da funzionari Asl per tappare gli innumerevoli buchi
della sanità pubblica. Una sanità da cui si fugge per insostenibili carichi e compensi
inadeguati. Il tanto deprecato fenomeno dei medici a gettone si riproporrebbe anche
per coprire i turni di guardia medica che nessuno vorrebbe più fare, con aumento
esponenziale dei costi e dei disagi".

"Infine i casi notturni andrebbero a ingolfare ulteriormente i nostri Pronto soccorso e
distoglierebbero il 118 dalle emergenze. Fortunatamente la riforma prevede una serie
di passaggi di garanzia che devono dare il via libera all’attuazione del progetto. E’ per
questo che Fimmg Pisa fa appello a cittadini e istituzioni di sostenere la battaglia
contro lo stravolgimento della guardia medica che porterebbe solo a un
peggioramento dei servizi e un aumento dei costi. Invitiamo associazioni e cittadini
a rivolgersi ai propri sindaci e agli altri rappresentanti degli enti locali che possono
concretamente opporsi a questo progetto e bloccarne l’attuazione".

Fimmg Pisa ha proposto di estendere a tutte le principali postazioni di guardia un
modello diametralmente opposto, sulla base delle ottime esperienze da anni attive a
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La Rosa (frazione del Comune di Terricciola) "ove esiste una guardia medica
avanzata e pienamente integrata con la medicina di famiglia, che garantisce elevata
qualità di prestazioni, che risolve la maggioranza delle situazioni senza gravare sul
Pronto soccorso, con grande soddisfazione dei cittadini. Tale progetto può essere
ulteriormente migliorato con diagnostiche di primo livello, anche con l’integrazione
della telemedicina mediante teleconsulto e telerefertazione, e con la presenza
dell’infermiere durante tutte le ore in cui la guardia medica è attiva, migliorando
anche la sicurezza degli operatori. Un modello che sarebbe realmente utile ai
cittadini. Con questa riforma si vorrebbe sopprimere gran parte del servizio invece di
potenziarlo, svilendo il ruolo e la professionalità dei medici di guardia medica".
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a Cgil di Pordenone è scesa in campo il 10 marzo in una manifestazione in
difesa della sanità pubblica. Molti iscritti al sindacato e cittadini si sono

ritrovati davanti all'ospedale Santa Maria degli Angeli per chiedere un cambio di
passo alla luce di problemi come l'allungamento delle liste di attesa per esami e
interventi, la carenza di medici e la fuga del personale verso il privato, l'intasamento
dei pronto soccorso e le difficoltà nell'assistenza ad anziani e non autosufficienti. 
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Cosa chiede il sindacato 

• Piano d'intervento per accorciare le liste d'attesa

• Un piano strutturale di assunzioni di personale

• Nuovi investimenti sui contratti, per migliorare i turni

• Potenziamento di medici di base e guardie mediche

• Potenziamento assistenza domiciliare e servizi sociosanitari sul

territorio

• Stop alla crescita dei finanziamenti alla sanità privata

• Apertura di un tavolo di confronto
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«Ho pagato il mio impegno per la sanità pubblica e il
successo del reddito di residenza»

primopianomolise.it/politica/121009/ho-pagato-il-mio-impegno-per-la-sanita-pubblica-e-il-successo-del-reddito-di-
residenza/

Non è rientrato in Consiglio regionale nonostante la vittoria in Cassazione perché
Vincenzo Niro si è dimesso da assessore facendo così “cessare” il motivo della surroga
prima che fosse ripristinato. Ma Antonio Tedeschi dà appuntamento agli elettori alle urne
del 25 e 26 giugno. «Ho appurato sulla mia persona che chi dimostra dedizione e
impegno a tutela del territorio viene ostacolato, fermato e delegittimato. Un motivo in più
per andare avanti – commenta infatti a qualche giorno dall’ultima seduta ordinaria
dell’Assise legislativa – perché chi crede nelle proprie passioni non conosce limiti
soprattutto quando nel viaggio non si è soli». Sembra evidente che Tedeschi sarà della
partita.

 Il finale di legislatura, punta il dito, è «a dir poco surreale. Siamo di fronte alla
frantumazione di una maggioranza che per cinque anni si è data battaglia politica
tralasciando completamente i problemi delle persone. Sono peggiorati i trasporti, la sanità
è ridotta all’osso, siamo arrivati al punto di avere paura di curarci nei nostri ospedali, i
livelli essenziali non sono garantiti, una forte disoccupazione, il confronto con il territorio è
stato nullo creando un divario ancora maggiore tra eletti e elettori e continuiamo a essere

https://www.primopianomolise.it/politica/121009/ho-pagato-il-mio-impegno-per-la-sanita-pubblica-e-il-successo-del-reddito-di-residenza/
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spettatori di un triste spettacolo che ogni giorno si consuma nei palazzi istituzionali».
Le dimissioni di Niro, aggiunge, sanciscono «in maniera definitiva e palese la strategia
partita tre anni fa e conclusasi adesso con questa farsa». Tedeschi è convinto e lo
ribadisce: ho pagato il mio impegno per la sanità pubblica. «Ero riuscito a far siglare un
accordo di confine che avrebbe consentito la vera riapertura dell’ospedale di Venafro.
Ben 40 comuni della Campania (il dg della Salute della Campania aveva firmato per
conto della Regione l’assenso all’accordo) e del Molise avevano aderito all’iniziativa di
ripristinare il Ss Rosario e renderlo funzionale ai bisogni delle persone». Era aprile 2020.
«Eravamo ad un passo dalla riapertura e da lì sono iniziate le manovre per
estromettermi».

 Un anno prima era “esploso”, nel senso buono, il reddito di residenza attiva: un contributo
a chi era disposto a trasferirsi nei paesi fino a 2mila abitanti e ad aprire lì un’attività.
L’idea porta il nome di Tedeschi. Seicento progetti pervenuti, la graduatoria però è ferma
al palo. «Per mesi il Molise è balzato alla cronaca mondiale per questa mia idea: ne ha
parlato la Cnn, autorevoli giornali europei come The Guardian e prestigiose personalità
della classe intellettuale nazionale».

 «Se nel primo caso mi sono trovato accerchiato da esponenti politici che sono contro la
sanità pubblica, nel secondo invece ho sentito sulla mia pelle l’invidia e la cattiveria per
proposte genuine e utili alla nostra piccola regione. Mi sono trovato accerchiato e
‘pugnalato’ dalla maggioranza, la stessa che in questi anni ha prodotto solo battaglie
intestine volte a regolare i conti tra fazioni», tira le somme l’ex esponente dei Popolari per
l’Italia. Il suo augurio oggi è che «nel futuro prossimo si spezzi questa catena di potere
che dura da troppi anni e che soffoca le speranze di tutti noi».
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Stangata sanità: i rincari su farmaci e visite
Sistema sanitario nazionale sempre più in difficoltà: si registrano aumenti generalizzati per tutti i
farmaci, mentre le visite specialistiche si fanno più care
12 Marzo 2023 13:13

Farmaci sempre più cari da una parte, visite mediche sempre più costose e meno accessibili dall’altra.

Le già persistenti criticità del Sistema sanitario nazionale sono state aggravate negli ultimi mesi

dall’in�azione crescente e dall’incremento generalizzato sui prezzi delle forniture, con particolare

riferimento ai costi energetici. Uno studio condotto da Fpress, ente specializzato in farmacia, sui circa

1.100 farmaci di fascia C (a totale carico dei pazienti), permette di fare luce sui pesanti rincari dei

medicinali. Il prezzo di quelli più comuni è aumentato in media del 10,4% tra dicembre e gennaio.

I rincari sui farmaci
Secondo la ricerca il rincaro più alto ha interessato il farmaco Tadala�l, ossia il generico del Cialis, la cui

confezione da quattro compresse di 10 mg è passata da circa 23 euro a 57, con un incremento di quasi
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il 149%. La confezione da quattro compresse del Sildena�l Zentiva ha invece registrato un raddoppio,

passando a 12 a 24 euro.

Pesanti rincari anche per i medicinali contro patologie gravi. Il Dantrium, usato contro

l’ipermetabolismo fulminante, nella confezione da 36 �aconi costa ben 168,8 euro in più. In aumento

anche i costi dei farmaci di uso più comune, come la Tachipirina iniettabile, che nella confezione da 7

�aconcini è passata da 78,54 a 87,96 euro, con un rincaro del 12%.

Il Toradol, antidolori�co usato generalmente per i dolori post-operatori nella scatola con 10 pillole da

10 mg è passato da 13,40 a 14,20 euro. Il Muscoril, utilizzato per curare lombosciatalgie, nevralgie e

altre patologie, ha raggiunto i 19,85 euro. Il prezzo dei farmaci da banco senza ricetta, come Aspirina,

Voltaren o Buscopan, è aumentato in media del 5,1%.

Qui abbiamo spiegato che per gli italiani la sanità ha la priorità su lavoro e bollette.

Aumentano anche le visite mediche
Ma i rincari, come detto, non hanno colpito soltanto i farmaci. Anche le visite mediche oggi costano

generalmente di più. Il Corriere della Sera prende come esempio il Centro Santagostino, gruppo con

oltre 50 milioni di fatturato con sedi in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Dal 4 dicembre le visite

specialistiche e le ecogra�e sono passate da 65 a 77 euro.

Nel dettaglio sono state ritoccate tutte quelle prestazioni particolarmente energivore, vale a dire

quelle che richiedono molta elettricità per funzionare, come la risonanza magnetica e gli esami del

sangue, come ha spiegato lo stesso gruppo del servizio di continuità assistenziale in una nota

pubblicata sul suo sito.

Qui quanto costerebbe “curare” il sistema sanitario nazionale.

Visite ed esami saltati in tutta Italia
I rincari sulle visite specialistiche vanno a pesare ulteriormente sui ritardi di cure, controlli e

prestazioni in tutto il Paese, da Nord a Sud. Secondo un recente report di Agenas, l’Agenzia nazionale

per i servizi sanitari regionali che fa capo al ministero della Salute, si è registrato uno spaventoso

incremento dei tempi di attesa nelle strutture pubbliche, che sta costringendo milioni di pazienti ad

af�darsi alle cliniche private.

Come abbiamo spiegato qui, nell’ultimo triennio il dato delle prime visite effettuate presso le

strutture statali è sceso da 21,8 milioni nel 2019 a 18,7 milioni nel 2022, con una perdita di oltre 3

milioni di pazienti. Il discorso si aggrava per gli appuntamenti di controllo: se prima dello scoppio della

pandemia ne venivano erogati 32,8 milioni ogni anno, lo scorso anno sono crollati a 27,5 milioni.
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Sanità, visite ed esami: in Puglia la lunga attesa di
200mila malati

di Paola Ancora

Domenica 12 Marzo 2023, 05:00

Attendono una visita o un esame diagnostico da mesi, in qualche caso

da anni. Dietro i numeri e le strategie messe in campo dalla Regione

per smaltire le liste d’attesa in sanità ci sono le persone: 200mila

quelle che in Puglia aspettano una risposta alla loro richiesta di cure.

Un’attesa atavica che la pandemia da Covid ha contribuito

sensibilmente a peggiorare, incrociando fatalmente il progressivo

svuotamento degli ospedali. 

Per far fronte a quella che è ormai un’emergenza nazionale – il

ministro Orazio Schillaci ha stimato in 4 milioni gli italiani in attesa

di una visita o di un esame – la Regione Puglia ha prima stanziato in

bilancio 30 milioni di euro e poi stabilito che le Asl dovranno

provvedere a organizzare speci�ci piani di smaltimento delle liste

d’attesa, aprendo le porte di laboratori e reparti anche in notturna e

nei giorni festivi. Lo si potrà fare pagando gli straordinari ai medici

Casa a fuoco dopo il furto: il
video

Coppia uccisa a Serranova:
l'omicida reoconfesso voleva

ACCEDI  ABBONATI
2

REGIONE

4 Minuti di Lettura

Condividi

Ascolta questo articolo ora...



Ascolta questo articolo ora...

https://www.quotidianodipuglia.it/
https://www.quotidianodipuglia.it/autore/paola-ancora
https://www.quotidianodipuglia.it/t/regione
https://www.quotidianodipuglia.it/t/liste-d%E2%80%99attesa
https://www.quotidianodipuglia.it/t/sanita
https://www.quotidianodipuglia.it/t/puglia
https://www.quotidianodipuglia.it/t/covid
https://www.quotidianodipuglia.it/t/Orazio%20Schillaci
https://www.quotidianodipuglia.it/video/casa_a_fuoco_dopo_il_furto_il_video-7279499.html
https://www.quotidianodipuglia.it/video/duplice_delitto_serranova_omicida_reoconfesso_voleva_ammazzare_anche_altro_fratello_cosa_sappiamo-7277245.html
https://www.facebook.com/quotidianodipuglia
https://twitter.com/Quoti_Puglia
https://www.instagram.com/quotidianodipuglia
https://t.me/quotidianodipuglia
https://www.tiktok.com/@quotidianodipuglia.it
https://www.quotidianodipuglia.it/UTENTI/?p=login
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=9&ad=top
https://www.quotidianodipuglia.it/regione/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssSX_jDrtAY5ClB6fUBUeEe71iIjMYt-jjptqm-77ogw9t0bR8qUN-3AaRo9HACOBG-XSzxhCu4TO7kD6BLpxjvd9FPKvIxZPdLzzjroZUcFoxqN5o28B5C9XWXTViEHH6h_eVJwbXwslVIdELi0J2dMbPKsKUZ_MaRohSISbk10ctnCAwOvr_gDzHJ_Z4kwLiMSupvuhxK7FXtsj1p2D38wd7TNmtHpXy--IIXR-tRGOlsams14kuMobBClRWdGZOnwfkvwxQ8F78_TBbBRMnyH1UwIW9GUAB_9WyZGlIusMZMVsa7-y-lkEMDD81IpE2L4cyEz-KecEdtNDi_QJCD6nqcQTSndPHtSYTt9KrNpIBtnLRUNEcQ6x0mAqVT6YlcJ79xxd0spG3mhHx6C4iTmSp5yc0624jG2oLzeYOKi1gSO9QoaI-YMRD8cPfLsAPKINsORUGJcPW1f4V0MiOkNUc_fo6bdrMcZyrHTtX0H9MRCUzKNhaZAFWZJAKYLKXSB16_WgSZOliSDMCpQMUJD5iDo7zH77UkpFRoR76m33kn01wFltHeVsN0pqrihQmRs2xGKRIdY93-xewyD1DOM8vBtrEdIF4KrvE0Vm7L03Ef4GgJd1ajCwCyOk5InZqe4GupHE0STROzJ2TSwxSd6qvYkTv4z6FfiaAIN57svdvCQz0RP5TdNMLoh0bR0uvZjuOZ3h4f8C4heEd6qrqVf-fEVbgQUetiiRifulr88lVBo2s-xLUZ0iFZxI2wRzcgehKYOsVFgStXBNDNn_6OQGfX4FwYSmQbFDwNcgMhHSvJtQrY-B174IS6-uhB4OCtXFfe-HgWpadsUHK4YOpFY-JIqjoEiRO6dSZM8-yC2wfZLYy-y8HQP4l9FeX27PATaJukQa5jBXQZiRclPRf34lAnv7uhL61EuIv4IXmlmdWaB09lt0S5zt-9mbU5qRC5JQaMB3Yv4Xi9dDD63_4NaHZPLsLZLwoseIAX9ACvuGYfs261WpnwIBtdfpsdEfRi1t1umhB4fD6ARwPQQEf25uV2kr-WOLdBvNUPwe66qe9vmFDo9O0mwkuFmnsz6KW5LoDvPYT_15J7eaSMAtjTwDincS3hDMYgd97JTW7YMwyqiRMGx3Kul3BWleH-Ov9VnmN6MhY9wPbf1D55pUAxiv0b2TE-jS3T_jS5D8JMju0DnTcxQWfbCouD2iDztXs60-hzyWLAG38L3-P5QC1X6IMQFJS4GRrwjRxSg_UOmxzzxfrz5qv6xh_YFqcYAGOjHiP2L_etIRnNZxNHEhWadzpF0w7DWpIpp3_m7R-KAKlwWfUGwn_lRwy_cjUNt4odF2w9ag_85K4neXYsNfxjEfAAkrkSRXFqBhM&sai=AMfl-YRTaWR5bcpX_tiwCuKEMcycld4AZ0ON9qYbr0hswdOJzrusdoHpOpr2iuY_5mZPMQCdT1cBASo-UE-OFkDgRjsOFJvFVjjDnxsSHWUt5l93SDczenhk59HlCntNFKVnE0_WFmPaMorPnQPC-kEmaj7goeF0-8ksYHOm3MJ6iWuYp51OHah2YRzcvFY_RfxtgPBsXhUcbnvI8JnNvYSk5tsj5FQJmfjem6s&sig=Cg0ArKJSzPL7Wzx_4ydP&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.fattureincloud.it/software-fatturazione/incassi-digitali/%3Futm_source%3Ddv360%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Dincassi_digitali%26dclid%3D%25edclid!
https://audioboost.it/?utm_source=audioboost_publisher&utm_medium=speakup_tag&utm_campaign=tooltip
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsscpr0HkEr4-0THfRXsgSfssOPWQ5WTJo8EApVrU7u1FBlsfrBnCGUsMyhjD9LGBt_V-acnT2mdFzhlOR6W853SJyGt-mPdsnjPpGcm8NHJYWmPOlEe6rNHQ5xFrDKMCTFT7Lg5tj_d49-sm7u58_P9fBffSuSRn6MQFCorbKaa7NnNp7_nB__kUH1h0xVRRVfnlh0FoIM-PwPPq-QrYLB3WwHgMzmGYkRLJytRCGz3Wt3Wn3z5nUFb34f5u3z2ILpTfK5UyHbyb_jPX0pepStlj6cg0BhbUV-c3uRJZdxwfwJ0-wTPKSi-3imtdRpb2cOxUN3OdXov10W3In5WG8LkVTXQ4STw5WO_jNSSfKdoSCdZePXIbKZa27WRl4I2GrtGG7j78bVyO6hU5SKbIrbXVfQdOLS3bD9xdnYKbg0UiYB5T6xMVrOetF6nw88MP4m5NhkOKsXjpQ4Acx8c8bew3tHoU0rwnkcbfmydJjX96y-71gvoCHggUM8HS3zH1dsMFYsQNdnSAnXm_EBB8ekcSdlPCdpkdAFt-EW0vRr4vlc1_SrIanQQTYu7DxyOWQKh5vEe2j_Dsy59OmecJidGGwJeW6R0BAJNl6C912QyAWnAdDlC2ilGPhBiDTsamQ0Vy8d9Ez5kuk2Rn2xsEv7L_uv3oYGApT-HSRkV6xrlDP2gLyM0TqkxWO8r5OuJGvlFcoyuL8m0kxYIxgoGYPhQo3dLiMMnUo8ATQJuHU2JMLykEO-QCXcsGxSSA-ytpTM-He39ZrSiIIh94h-N8RZYc-h6lTs-IB8JAMHP-vD9dUBkZYPiyw0CWZBkoKcSUxZMjC79s9tkHeiCdOfdwKd-VHw6U51nZ8aaZUY7IxU5Tl4swFvJ6sjjJQK50yO2Pj5-udqp4k2Hxy55KR5PExFedi_2wY0IbqDjqduf7AF909OsqqdxPHIrEiFaoLpbM-JtDQtV8Q--ini9dLqnjqlBNhW7lYAJMFYkNQhofhNTwtHEH_AzV0oXU-h1cTbpcHrGSUTr9G4E29XYAi2MW8CawD0r8IK70bdR91SsjWFmu7g2eWoudW5mpT-thwsemgM3gFKKRFmzi9aZTV6pIvJUQ-tJMsRzSqvt6JMbMozTLm_8Ga-42K0MQG4OXzBS3mzHjYPakp0PPRiY0INz1VOmJGCK7VSjHDTvMmKSkjgHirYSomXrvWP-iYjXAAOLTg7lwDjeojHe977Rc-kvWzvo0ccDcl6Zqme2Wly8nXcWPVq40oV-oZ6RucHQ6mv30JsygXiyxOq-b2MrhN3oCujmBd6tP1pMkF9SWZSrwg5NFxJck-iZEV8dGZ9lxDfGPFRrw1xQ7_Hkz_L80JGVleOt64JjY5-Piyn_y6NG-IT7WFQRerU&sai=AMfl-YQWzPTVTCLlkBIClm52YgPtJCrMfs_-5Y4f63dhCmPUPUM6lMka2pdiKQnMg9_FP8d_n25G6pdX_04ADyaTiCwbmQS2lyXb_C6gB2dTkcuVuYh6-QBwK2cHlCIPYPWKHprNaVe4TOtg_4LacJY6fPzoAZKMTNWuvhabiGfL5bCgtVM27W18K7qNZOm6H-tGnVG7QqeiPEHungAvPNw3OXYzYgM3I7f9UMY&sig=Cg0ArKJSzC-LbFNyrz5N&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.fattureincloud.it/software-fatturazione/incassi-digitali/%3Futm_source%3Ddv360%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Dincassi_digitali%26dclid%3D%25edclid!
https://www.quotidianodipuglia.it/video/
https://www.quotidianodipuglia.it/video/duplice_delitto_serranova_omicida_reoconfesso_voleva_ammazzare_anche_altro_fratello_cosa_sappiamo-7277245.html


13/03/23, 09:55 Sanità, visite ed esami: in Puglia la lunga attesa di 200mila malati

https://www.quotidianodipuglia.it/regione/sanita_visite_esami_puglia_attesa_malati_cosa_sappiamo-7281967.html 2/5

che, volontariamente, vorranno partecipare al piano «e che – speci�ca

l’assessore al ramo, Rocco Palese - potranno o�rire il loro servizio

all’intero territorio regionale». Dunque, sempli�cando, un cardiologo

in servizio a Lecce potrà anche fornire prestazioni aggiuntive

all’ospedale di Andria o a Bari. 

Le dichiarazioni dell'assessore

«Dobbiamo prendere atto di questa drammatica eredità della

pandemia e del fallimento dei piani di recupero nazionali – dice

Palese -. Per la Puglia sono in attesa dalle 150 alle 200mila persone, ma

si tratta di stime inesatte, perché realisticamente non possiamo sapere

quanti, nel frattempo, abbiano provveduto da soli a trovare ciò che

cercavano». Il long Covid ha causato «un’impennata di richieste di

prestazioni – spiega l’assessore -. La richiesta di visite cardiovascolari è

aumentata del 20% rispetto al 2019, sono cresciute a dismisura le

richieste di aiuto e cura per problemi di salute mentale e neuropatie,

per i disturbi alimentari e le depressioni. Sono danni aggiuntivi a

quelli già gravi ed estesi per disturbi respiratori». 

Il piano di smaltimento

La ricetta pugliese per sciogliere il nodo – a più riprese oggetto di

scontro politico anche in Consiglio regionale – mutua il modello

applicato dallo Stato con la campagna vaccinale in pandemia.

Straordinari liberi, senza un tetto; collaborazione più stretta con le

strutture private accreditate e stanziamento di risorse fresche da

ammazzare anche l'altro
fratello
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destinare alle visite e agli esami da smaltire: «Abbiamo stanziato in

bilancio 30 milioni – aggiunge l’assessore regionale – per dare un

segnale, giacché a livello nazionale servirebbero circa 2 miliardi per

a�rontare seriamente il problema. Le Asl ora dovranno predisporre

entro il 31 marzo un’agenda per l’abbattimento delle liste d’attesa, che

dovranno consegnarci, pena l’avvio del procedimento di decadenza

dei direttori generali che sarebbero sostituiti da commissari ad acta». 

In particolare sarà la Regione a valutare i piani delle Asl e dire quante

prestazioni aggiuntive potranno essere autorizzate per a�rontare il

lavoro da smaltire, atteso che resta imprescindibile – è messo nero su

bianco nella delibera di giunta – lavorare alle liste d’attesa fuori

dall’orario di servizio, in notturna o nei festivi. Sul punto è già aperto

il confronto con i sindacati delle diverse categorie coinvolte, anche se

- anche in questo caso - la retribuzione prevista per ciascuna ora

prestata in più dovrebbe corrispondere a quella pagata per gli

straordinari e�ettuati durante la pandemia. 

Una volta consegnati i piani, le Asl dovranno poi prevedere dei

monitoraggi periodici sull’andamento del lavoro. Il primo è già �ssato

al 10 maggio prossimo. A livello regionale sarà istituita una cabina di

regia ad hoc. 

Un “esperimento” è stato già svolto dalla Asl di Bari per le prestazioni

di Cardiologia e Neurologia. Le richieste di prenotazione di una visita

o un esame classi�cate “U”, ovvero urgenti, devono essere evase entro

72 ore dalla prescrizione e, per questo, sono stati coinvolti i rispettivi

reparti ospedalieri, che hanno a�ancato e a�ancheranno il lavoro dei

Distretti. In un quadro complesso come quello attuale è di�cile dire

se e come questa ricetta inciderà sullo smaltimento delle liste d’attesa,

mentre le Regioni - Puglia compresa - hanno chiesto appena due

giorni fa al Governo più fondi per tenere in piedi il sistema sanitario

pubblico italiano. 
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REGIONE

Puglia, la lunga attesa di 200mila
malati. Visite ed esami: la road map
per smaltirli
di Paola ANCORA

LA SANITÀ
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Assistenza oncologica domiciliare in Puglia: avviato
il primo progetto pilota di sanità digitale. E arriva il
“Nipote in a�tto”

Sabato 11 Marzo 2023, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 14:59

Un progetto pilota pensato per potenziare l'assistenza oncologica

domiciliare, che più di altre può bene�ciare del clima di innovazione

tecnologica nel quale stiamo vivendo. Il progetto, che ha preso il via

nel Foggiano e nella Bat a �ne 2022, permetterà ai medici ospedalieri

e ai professionisti di Ant di tenere traccia continua di parametri vitali

come pressione, temperatura, ossimetria e frequenza cardiaca e
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respiratoria di pazienti oncologici assistiti a domicilio che presentino

una sintomatologia cardiovascolare e/o respiratoria rilevante, al �ne di

accertare l'applicabilità sul lungo periodo del sistema stesso.

Come la recente emergenza pandemica ha sottolineato una volta di

più, le cure domiciliari, se ben gestite, possono diventare il solo mezzo

per proteggere da rischi di infortuni, contagi e stress psicologici

diverse categorie di pazienti, ed in particolare di quelli oncologici,

permettendo alla persona ammalata di essere curata e�cacemente

senza rinunciare al comfort del proprio ambiente domestico.

I monitoraggi a distanza dello stato di salute dei pazienti, nel vasto

mare delle applicazioni della telemedicina, hanno peraltro il non

secondario merito di coinvolgere il malato stesso nel processo di cura,

tenendolo costantemente al corrente dei suoi miglioramenti e

peggioramenti. Vantaggi non indi�erenti, che sicuramente

consentono una migliore presa in carico e gestione del paziente e che

contribuiscono anche a una più appropriata gestione delle risorse

economiche e umane, in un momento in cui la sanità si trova ad

a�rontare una preoccupante mancanza di personale.

Nipote in a�tto

In�ne, dal momento che il discorso portato avanti da 45 anni da Ant in

tema di assistenza domiciliare non può prescindere dalla

valorizzazione del ruolo di quei caregiver che accanto al malato

vivono buona parte della propria esistenza, alla presentazione di Bari

hanno preso parte anche i rappresentanti di un progetto altrettanto
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13/03/23, 09:53 Assistenza oncologica domiciliare in Puglia: avviato il primo progetto pilota di sanità digitale. E arriva il “Nipote in affitto”
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innovativo, anche se in un'altra accezione. Ovvero il programma

'Nipote in a�tto' targato Senex, che declina proprio sul versante

tecnologico la sua risposta al bisogno di assistenza degli anziani.

Addestrando giovani ragazzi e ragazze amanti della tecnologia per

fornire un servizio di supporto e formazione digitale domiciliare a chi

giovane non lo è più. Quindi, potenzialmente, anche per insegnare

ai pazienti di Ant a districarsi fra le s�de della telemedicina.
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Assistenza oncologica domiciliare,
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digitale. E arriva il “Nipote in a�tto”
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13/03/23, 09:53 Assistenza oncologica domiciliare in Puglia: avviato il primo progetto pilota di sanità digitale. E arriva il “Nipote in affitto”
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Martina costretta a letto da atro�a
muscolare senza assistenza
domiciliare. L'appello di don Gianni:
«Chi può ci aiuti»

Assistenza a casa in ritardo: Usca
senza camici bianchi. L'Ordine:
«Occasione sprecata»
di Maddalena MONGIò

IL SERVIZIO AI MALATI COVID

Parte l'assistenza a casa: pronte le
prime 80 Usca. C'è la piattaforma
digitale
di Vincenzo DAMIANI

LE FORNITURE

Assistenza domiciliare, la Regione
accelera: pronti i saturimetri
di Vincenzo DAMIANI

IL PROTOCOLLO

Assistenza e terapia domiciliare: «Il
contagio va fermato fuori dagli
ospedali». I medici pugliesi in
pressing sulla Regione
di Paola ANCORA
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Telemedicina, la scommessa dell’e�cienza in sanità
La tecnologia cambia in meglio le nostre vite, ci aiuta a mantenerci in buona salute grazie a
soluzioni che in passato potevamo solo immaginare, e questo accade proprio mentre il
Servizio sanitario perde colpi. Luci e ombre, insomma, ma l’innovazione è trascinante, come
una marea, inevitabilmente destinata a elevare gli standard del benessere: riduce i […]
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dei trattamenti sanitari, favorisce il dialogo con gli istituti, offre servizi migliori
alla popolazione elevando gli standard di cura.

 

Si è conclusa così a Bologna, all’insegna dell’ottimismo, la conferenza
internazionale di consenso organizzata dalla Società Italiana di
Telemedicina (SIT). Tra i temi centrali, come si legge nel riepilogo, figurano
l’intelligenza artificiale, la gestione interattiva dei dati, la tutela della
sicurezza e della privacy, oltre alle applicazioni pratiche in oncologia, nella
diagnostica, nelle specialistiche, nella gestione delle cronicità.

 

Innovazione

L’innovazione tecnologica, in questo senso, si declina sotto vari aspetti:
robotica, chirurgia di precisione, screening e visite teleguidate, monitoraggi
in remoto, tecnoassistenza a domicilio. Sotto i riflettori, tra le novità, i
prodigi della telemedicina in cardiologia.

 

Approfondimento: telemedicina in cardiologia, linee guida

 

“Dobbiamo affrontare il cambiamento con decisioni strategiche e valori
condivisi”. Questo, in uno slogan, il pensiero di Antonio Vittorino Gaddi,
presidente SIT. Siamo ancora in una fase primordiale, ma la telemedicina
segna, dopo la scoperta del codice genetico, la seconda grande rivoluzione
nelle scienze della vita. In questo ottica la società scientifica ha stipulato di
recente un accordo quadro, insieme al Consorzio Interuniversitario Cineca di
Bologna, all’Istituto Nazionale Fisica Nucleare, e all’Istituto Superiore di Sanità,
per coinvolgere giovani talenti nei programmi più ambiziosi.
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Progetti

“L’attività della Società Italiana di Telemedicina è iniziata nel 2004, quando la
tecnologia era agli albori”, spiega da parte sua Chiara Rabbito, presidente
del Comitato scientifico nazionale SIT. La telemedicina si cala nella realtà
quotidiana, integra dati e informazioni per arrivare alla diagnosi precoce e
alle terapie personalizzate attraverso una ristrutturazione logica del flusso
informativo, senza eliminare il rapporto diretto medico-paziente,
fisicamente in presenza. “Affinché la telemedicina diventi parte integrante
del Servizio sanitario nazionale e permetta di migliorarlo – conclude
l’esperta – sarà necessario andare oltre il PNRR e disporre di fondi strutturali e
progetti di lungo termine”.

 

Piattaforma

In tema di telemedicina, da segnalare l’annuncio della firma, la settimana
scorsa, alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, del
contratto riguardante  l’affidamento in concessione della progettazione,
realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di
Telemedicina PNRR – Missione 6. La stipula è avvenuta tra Agenas, da una
parte, e il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (Rti) costituito da
Engineering Ingegneria Informatica e Almaviva.  La piattaforma permetterà
una maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali, migliorando la qualità
e l’accesso alle cure.

 

La pandemia ha messo in moto un processo fatto di algoritmi, intelligenza
artificiale e moderne piattaforme software certificate. I risultati dovranno
tradursi nel rafforzamento della medicina del territorio, mediante sistemi di
monitoraggio e supporto fisico a domicilio. Affinché questi sogni diventino
realtà è però indispensabile una sinergia tra i diversi attori coinvolti in
questo processo pubblico-privato. Istituzioni nazionali e locali, società
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scientifiche, medicina generale, specialistica e aziende sanitarie, dovranno
collaborare per avviare un processo virtuoso superando una certa logica a
compartimenti stagni, e una frammentazione, che finora hanno condizionato
le scelte, mettendo un freno all’efficienza in sanità.
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Cara Sanità Pubblica, come faremo quando non
ci sarai più? 

Gentile Direttore,
attraverso le sue pagine vorrei rivolgermi simbolicamente alla nostra cara Sanità Pubblica perché sono molto
allarmata per il suo stato di salute. Grave. Lo vedono tutti. Ne parlano tutti ma è strabiliante: c’è in tutti una
specie di rassegnazione verso l’ineluttabile. Non vedo lo sgomento per quanto sarebbe terribile la vita, senza
di lei.

Dove porterebbero il bambino, il giovane, l’amico, il genitore, in pericolo di vita dopo un incidente stradale,
se non ci fosse più? Il vecchio con l’ictus, la donna con l’infarto? Cosa faranno quei genitori con un figlio
gravemente disabile? E i malati cronici, bisognosi di mille cure, tutti i giorni, (il diabetico, il talassemico, i
dializzati, i malati di cancro,.. )

Cara Sanità Pubblica, se tutti, come individui e come collettività, facessimo l’esercizio di immaginare la
nostra vita senza di te, ci spaventeremmo a morte. E sapremmo trovare la forza per evitare il disastro. Tu sei
il luogo del riscatto, della civiltà. Lo spiegò bene quella donna, Margaret Mead, un femore rotto e guarito è
segno della civiltà, di qualcuno che si prende cura dell’altro. Un animale col femore rotto, muore,
necessariamente. Un uomo in una società di uomini solidali, no. Nessuno si salva da solo.

Di fronte a ciò che sembra ineluttabile, già vedo molti, che “si attrezzano” con assicurazioni, per adattarsi,
“obtorto collo”, alla sanità privata. Illusione ingannevole. Per una radiografia, una visita, certo, “il privato” è
a portata di mano, anche di molti. Ma di pochissimi in caso di lunga malattia. Di nessuno, in caso di attività
ad altissima qualificazione o ad altissimo costo, trapianti, rianimazione, stati di coma. Le assicurazioni sono
buone per i sani, non per i malati.

Spero che lo sforzo di immaginare la vita senza di te lo facciano in tanti. Cittadini, associazioni, sindacati,
giovani, vecchi, operai artigiani, scienziati, umanisti, “pensatori”(quelli che producono pensiero, cultura).
Tutti insieme. Perché tu, Cara Sanità Pubblica, sei Il bene comune per eccellenza.

La tua casa era il luogo di tutti. Dove avvengono cose da fantascienza (”tre équipe di medici lavorano per
dieci ore di fila, .. vite salvate con gli organi trapiantati, Riacquista la vista grazie a un microchip,.. Con la
terapia genica sconfitta la malattia,,,Dalla sedia a rotelle riprende a camminare”, .). Senza di te quelle favole
non si avvereranno più.

Era una casa bellissima la tua, in via della Salute, numero 833. Era ancora in costruzione. La parte che dava a
Sud ancora incompleta. La parte centrale, più solida, più funzionale. Il disegno architettonico era bellissimo,
di una cooperativa di architetti valentissimi,.. C’era anche il reparto “aperto ai luoghi del lavoro”. Con i tuoi
medici entravi in fabbrica per salvaguardare la salute. Quella, si sa, non si monetizza. C’era anche la stanza
di “pratica filosofica”, per il tirocinio sui grandi temi, la morte, la vita l’autodeterminazione, “il fine vita” i
limiti del medico e la libertà del paziente, i confini tra questa e quelli, tra salute e malattia. Ci ho visto
filosofi veri in difficoltà.

Poi è arrivato il tempo dei vandali, venuti d’ogni dove, da destra, sinistra, nord, sud. Hanno cominciato a
rompere le finestre, ed è andata avanti secondo la regola della finestra rotta. Ora è una casa in rovina. Per
ristrutturarla, ci vorrebbe lo sforzo di quegli architetti che fecero il progetto originario. In ciò che resta di
quella bella casa, si sono arroccati molti medici e infermieri (ti confido che ciò è sorprendente). I medici
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della Sanità Pubblica, ora, sono unici araldi a difesa della tua casa. Lasciano numerose testimonianze,
appassionate, Hanno una sensibilità maggiore per avvertire la dimensione tragica della tua perdita. Da soli
vivranno il destino di Cassandra.

E’ difficile elencare tutte le cose buone che si perderanno se si distrugge totalmente la tua casa. Aumenterà la
bruttezza per le strade. Già si vedono giovani lavoratori con pochi denti. E’ bello poter vivere più a lungo, ma
gli anziani hanno bisogno di più cure. Se la cataratta insidia la loro vista, con un intervento ambulatoriale
tornano a vedere. Se, la tua casa crolla, tanti anziani smetteranno di guidare, di vedere l’alba e il tramonto, il
sorriso dei nipoti. La vita di tutti sarà più brutta e più grigia.

“Anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all'opera, ricominciando
dall'inizio.” (A. Gramsci). Così, Cara Sanità Pubblica io credo, e confido, che basterà che qualcuno dia il là
con proposte realistiche e unificanti e sarà come il trenino delle feste. Si aggiungono tutti, in allegria.
Partecipare a ricostruire la casa della Sanità Pubblica sarà una gioia.

Dott.ssa Tiziana Sampietro
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
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La sanità privata: due o tre cose che so di lei
Siccome il dibattito sul rapporto pubblico - privato resterà aperto, vorrei sulla base
degli scambi del ping pong dialettico Mario Negri - AIOP fare qualche
considerazione.

Qui su QS c’è da qualche tempo una sorta di ping pong dialettico sul rapporto pubblico - privato tra il
Presidente dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP), Barbara Cittadini, e Livio Garattini e
Alessandro Nobili, del Centro Studi di Politica e Programmazione Socio-Sanitaria dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri di Milano. Nel loro ultimo intervento questi ultimi hanno dichiarato,
rispondendo al secondo “colpo” di Barbara Cittadini , che considerano finita la partita in quanto ormai quello
che dovevano dire l’hanno detto. La stessa partita non è però finita nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
all’interno del quale il tema del rapporto pubblico-privato non solo ancora è in gioco, ma lo sarà
verosimilmente a lungo e sempre di più.

Premesso che l’ospedalità privata è solo un pezzo del privato che opera per conto del SSN (molto stimolante
a questo riguardo è stato un intervento qui su QS di Sebastiano Capurso, che ha provato a inserirsi nello
scambio trasformandolo in un doppio, sul privato nell’area dei servizi territoriali), i tre punti in discussione
nello scambio sono stati il fatto che l’ospedalità privata selezioni o meno le prestazioni più vantaggiose, che
le esigenze di un approccio integrato alla tutela della salute dei cittadini renda “a priori” il sistema di
erogazione tutto pubblico e onnicomprensivo più efficace e che (in qualche modo di conseguenza) la
privatizzazione si traduca in una minor tutela della salute dei cittadini.

Siccome il dibattito sul rapporto pubblico - privato resterà aperto, vorrei sulla base degli scambi del ping
pong dialettico Mario Negri - AIOP fare qualche considerazione. La prima considerazione riguarda il fatto
che purtroppo il tentativo di utilizzare studi condotti in altri paesi (ho letto ad esempio tutti quelli citati
nell’ultimo scambio di Garattini e Nobili) per esprimere una valutazione sull’impatto del rapporto pubblico-
privato hanno una enorme problema di trasferibilità alla realtà italiana, realtà che è oltretutto a sua volta fatta
di tante realtà sia regionali che di settore. La sanità privata lombarda non ha ad esempio quasi nulla a che
vedere con quella della Regione Marche per dimensioni, tipologia di attività e coinvolgimento
nell’emergenza-urgenza e nelle alte specialità. Così come le Case di Cura per acuti multispecialistiche non
hanno nulla a che vedere con le strutture pure ospedaliere monospecialistiche dell’area della post-acuzie e
della salute mentale.

Le prime, tanto per dire, sono praticamente a libero accesso e le seconde operano in totale continuità con la
rete dei servizi pubblici. Purtroppo molti interventi di parte pubblica, compresi quelli di Garattini e Nobili,
non tengono conto di queste specificità e preferiscono le considerazioni di tipo generale. Forse sarebbe il
caso che il rapporto pubblico-privato venisse studiato nella sua specifica e differenziata espressione nel SSN
e nei Servizi Sanitari Regionali, che sono una continua e diffusa sede di sperimentazione di questo rapporto.
Ad esempio nel settore dell’ospedalità privata per acuti va salutata con favore la valutazione in base ai dati
del Programma Nazionale Esiti (PNE) della ospedalità pubblica e privata, valutazione promossa
congiuntamente dall’AIOP e dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). L’ultimo rapporto con
questa analisi riguarda i dati 2021.

La seconda considerazione riguarda la selezione da parte delle strutture ospedaliere private delle prestazioni
più vantaggiose. Una cosa è certa: le strutture private possono selezionare linee di attività e pazienti molto di
più delle strutture pubbliche. Riporto ancora una volta i dati nella Figura 1 sulla produzione 2021 delle
strutture pubbliche e private per le condizioni/interventi oggetto dell’analisi comparativa in termini di esiti
già citata in precedenza. Basta prendere i dati sulla chirurgia protesica di area ortopedica e quelli sulle
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fratture di femore. La chirurgia protesica è delle strutture private e quella traumatologica delle pubbliche.
Dove tendano ad andare a lavorare gli ortopedici è facile da immaginare.

Le strutture private possono orientarsi poi verso “monoproduzioni”. Il grafico della Figura 2 riporta
l’andamento della produzione di interventi di prostatectomia per ipertrofia prostatica benigna in una Casa di
Cura delle Marche nel periodo 2015 - 2021. Questo aumento è avvenuto in condizioni di sostanziale
mantenimento del budget storico e quindi corrisponde ad una scelta di caratterizzazione assistenziale della
struttura. Tutto legittimo, ma in questo modo si sarà contestualmente abbassata qualche altra tipologia di
attività e la produzione delle urologie pubbliche ne sarà stata influenzata, visto che questo tipo di scelta gli
ospedali pubblici non la possono fare.

Non solo le strutture private possono selezionare le linee di attività, ma debbono (sottolineo: debbono)
selezionare i pazienti per livello di complessità prive come sono nella stragrande maggioranza dei casi di
posti letto di terapia intensiva. Quindi le regole di sistema e la struttura dell’offerta dell’Ospedalità Privata
per acuti le consentono una selezione delle attività e quindi la oggettiva esistenza di una situazione di
vantaggio.

Una terza considerazione riguarda il fatto che l’espansione della libera professione nella attività di ricovero
delle strutture pubbliche dovrebbe spingere ad un maggior ricorso al privato accreditato, come sostiene nel
suo ultimo intervento Barbara Cittadini , visto che ai cittadini importa ottenere dal SSN la prestazione
indipendentemente dalla natura dell’erogatore. Al riguardo la Cittadini cita il peso della attività libero-
professionale nella produzione di ricovero delle strutture ospedaliere pubbliche italiane. I dati della Figura 3
tratti dal Rapporto dell’Agenas da lei citato dovrebbero rassicurarla (e soprattutto rassicurano noi): la
produzione di interventi in libera professione nelle strutture pubbliche è irrilevante.

La quarta considerazione riguarda la affermazione di Garattini e Nobili secondo cui è “del tutto naturale che
la presenza di molteplici erogatori di servizi indebolisca l’assistenza integrata, in quanto i singoli interessi
finanziari dei vari attori in gioco sono alla lunga destinati a prevalere e quindi a scontrarsi con una filosofia
di integrazione sistemica dei servizi”.

Per cui concludono: “In sintesi, siamo quindi a favore dell’intervento pubblico anche per l’erogazione dei
servizi sanitari e riteniamo che la vera grande sfida attuale da affrontare sia quella di limitare le cattive
influenze della politica (sia nazionale che regionale) e della burocrazia.” Sono d’accordo sul piano teorico
con la prima di queste affermazioni, mentre quanto alla seconda penso che la vera sfida sia il buon governo
del rapporto coi privati, perché quella di riuscire a limitare le cattive influenze della politica e della “sua”
burocrazia mi sembra molto più difficile da vincere. E nelle Marche ne ho la prova quotidiana.

Claudio Maria Maffei

Figura 1 Volumi di attività delle strutture ospedaliere pubbliche e private in Italia nel 2021 (Fonte: Aiop -
Agenas)
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Figura 2 Andamento della produzione di interventi di prostatectomia per ipertrofia prostatica benigna in una
Casa di Cura delle Marche nel periodo 2015 - 2021 (Fonte: Programma Nazionale Esiti 2021)

Figura 3 Volumi di attività di ricovero per i DRG più numerosi in libera professione e in regime istituzionale
negli ospedali pubblici in Italia negli anni 2019 - 2021 (Fonte: Agenas)



Sanità, ambiente, infrastrutture e famiglia: i
temi del dibattito a 4
Un'ora e mezza di confronto, a tratti acceso, tra i candidati a
guidare il Friuli Venezia Giulia per i prossimi cinque anni
e  12 marzo 15:55  Antonio Di Bartolomeo

POLITICA (/TGR/FVG/ARCHIVIO/POLITICA)

uattro candidati alla presidenza prima del dibattito dietro le quinte

A l Verdi di Gorizia è andato in scena il dibattito a quattro tra i candidati
presidenti alle elezioni regionali del 2 e 3 aprile. Tempi contingentati:

al massimo un minuto e mezzo per parlare di ciascuno degli otto temi scelti
dagli organizzatori, Piccolo e Messaggero Veneto. Un confronto a tratti
acceso: partecipe il pubblico con scroscianti applausi e, a volte, con
contestazioni. Presenti in maggioranza sostenitori dell'uscente
Massimiliano Fedriga, centrodestra, e del candidato del centrosinistra,
Massimo Moretuzzo. Il quale ha voluto marcare la sua diversità soprattutto
sull'ambiente: "Noi dobbiamo essere consapevoli che il clima della nostra
regione impone diverse politiche industriali, diverse politiche agricole,
diverse politiche di sviluppo turistico. Questo vuol dire che i soldi non
possiamo disperderli in investimenti che non hanno niente a che fare con
quello che succederà in questa terra nei prossimi dieci o quindici anni.
Quindi non solo impianti turistici a mille metri sono insensati oggi, ma non
possiamo perdere tempo per a�rontare un tema come quello della siccità,
che era ampiamente previsto".

Scintille sulla sanità, i tre sfidanti hanno attaccato la gestione della giunta,
Fedriga li ha accusati di non avanzare proposte e di parlare per slogan: "Ho
spiegato le criticità che esistono a livello nazionale e in Friuli Venezia Giulia,
l'impegno che ci abbiamo messo aumentando le risorse un miliardo di
investimenti contro i 200 milioni della legislatura precedente, 100 milioni in
più sul fondo per gli stipendi del personale sanitario. Ho la consapevolezza
che la strada da fare è ancora lunga, prima di tutto la carenza di medici e
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infermieri è un dramma che sta attanagliando tutta Italia. Per questo stiamo
cercando di a�rontalo con il governo e le altre regioni, di ogni colore
politico".

Sulle infrastrutture Alessandro Maran del Terzo Polo è convintamente
favorevole a nuove opere: "Noi dobbiamo fare della connettività e del piano
infrastrutturale in grado di garantirla la ragione d'essere della regione.
Quindi per collocarsi al centro di questo scambio di flussi bisogna essere
facilmente raggiungibili, tutto quello che serve. Ci sono già le norme
ambientali che ci impediscono di fare stupidaggini - e sono anche troppe in
Italia. Noi dobbiamo scommettere sulla cultura del 'se pol', non del 'no se
pol'".

Alla candidata di Insieme Liberi, Giorgia Tripoli, abbiamo chiesto quali
sarebbero le prime cose che farebbe se eletta: "Le primissime proposte
saranno comunque basate sulla alimentazione, quindi vogliamo un
controllo a tappeto su quello che arriva sulle nostre tavole: farine di grilli,
latte artificiale, prodotto dalla Cina, prodotto OGM e altre schifezze noi non
le vogliamo. Quindi un controllo assoluto sull'alimentazione, un controllo
assoluto sull'ambiente e sull'inquinamento. Facevo riferimento prima agli
inceneritori e alle aziende che comunque bruciano rifiuti e sversano
diossina".
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13/03/23, 09:30 Dalla Romagna parte l'appello per sostenere la Sanità pubblica: "Siamo a un punto di non ritorno"

https://www.ravennatoday.it/cronaca/romagna-appello-sanita-pubblica.html 1/7

"I

L'appello, firmato da vari sindaci e istituzioni del territorio romagnolo, chiede maggiori

risorse finanziare e azioni concrete per la sanità pubblica. L'ex senatore Errani: "Siamo

un movimento di cittadini"

Matteo Pezzani
Collaboratore

10 marzo 2023 15:12

necessari provvedimenti per la messa in sicurezza del nostro servizio sanitario
nazionale non sono più rinviabili. Il momento è ora": questo è il fulcro

dell'appello per la sanità pubblica che è stato presentato venerdì mattina al Mercato

CRONACA

Dalla Romagna parte l'appello per
sostenere la Sanità pubblica: "Siamo a un
punto di non ritorno"

La presentazione dell'appello al Mercato Coperto (foto Massimo Argnani)
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Coperto di Ravenna. Un appello che richiede precisi impegni e riforme a livello
nazionale e che è stato firmato da medici, operatori sanitari, sindacalisti,
rappresentanti istituzionali e politici del territorio romagnolo, fra cui i sindaci di
Ravenna, Rimini, Cesena, Cesenatico, Bertinoro, Forlimpopoli, Santarcangelo di
Romagna e Santa Sofia, e anche dal direttore di Ausl Romagna Tiziano Carradori.

Ausl Romagna: nuova organizzazione delle auto mediche

Risorse finanziarie, innovazione e formazione del personale sanitario: questi sono
alcuni dei temi principali attorno al quale si è sviluppato l'appello. Un'iniziativa
civica, come riferiscono i primi firmatari, ma che vuole raccogliere grandi adesioni.
Lo chiarisce l'ex senatore, già presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco
Errani. "Non è un appello contro qualcuno o qualcosa - spiega - Dobbiamo mettere
questo grande tema al centro della discussione pubblica". Un appello, che si può
firmare sulla piattaforma su Change.org, che non nasce all'interno di partiti o
associazioni, ma si presenta come un "movimento di cittadini". "Siamo partiti così
perché vogliamo che questo impegno cresca", afferma l'ex senatore, con l'obiettivo di
moltiplicare le adesioni e raccogliere altre iniziative nate su tutto il territorio
nazionale. "Con la pandemia ci siamo illusi che fosse partita un'altra consapevolezza.
Non è così", continua Errani sottolineando i problemi dei mancati finanziamenti,
della "strategia" di privatizzazione in corso e della fuga dei professionisti sanitari,
così come la mancanza di innovazione. "Se non riusciamo a rendere i cittadini
partecipi di questa discussione - chiarisce l'ex senatore - rischiamo di riportare il tema
sempre e solo su un piano economico". "Siamo all'ultimo posto nei paesi Ocse nel
rapporto finanziamento-Pil - ribadisce Errani - dobbiamo costruire una coscienza
politica, non di parte, sulla riforma del sistema sanitario nazionale. Dobbiamo
costruire un movimento, non delegare a partiti o regioni".
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A spiegare i motivi che hanno portato alla formulazione di questo appello c'era anche
Giovanni Bissoni, ex assessore regionale alla Sanità: "Abbiamo bisogno di una nuova
visione del nostro servizio sanitario" ha specificato Bissoni, sottolineando alcuni dei
provvedimenti più urgenti per rafforzare la sanità italiana. "Il tetto del personale è
stata la scelta più drammatica - afferma l'ex assessore - Meccanismi di governo della
spesa che hanno portato a un arretramento del funzionamento del nostro sistema".
Problemi che si sono sommati fino all'arrivo della pandemia e che avrebbero fatto
emergere "la debolezza della nostra offerta ospedaliera - prosegue Bissoni - In Europa
soltanto la Spagna ha il nostro stesso numero di posti letto". Un sistema che per
Bissoni ha reagito al Coronavirus nel miglior modo possibile, considerando le risorse
a disposizione, ma che ora paga le sue carenze, in particolare quella di medici, con
lunghe liste d'attesa da recuperare e la necessità di un rafforzamento a livello
territoriale. Per rendere concreto questo rafforzamento "abbiamo bisogno di più
risorse economico-finanziarie - sottolinea Bissoni - dei 2,7 miliardi per rafforzare la
sanità territoriale all'Emilia Romagna non arriverà praticamente nulla" - questo
perché la nostra Regione sarebbe già vicina agli obiettivi fissati a livello nazionale.
Per fare un esempio concreto, Bissoni evidenzia che all'Emilia Romagna giungeranno
"circa 50 milioni di euro in tre anni, rispetto al mezzo miliardo che arriverà alla
Lombardia". Quello che spaventa, a oggi, sono le "priorità che il Governo Meloni ha

Ravenna (foto Massimo Argnani)
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fissato": dall'autonomia differenziale alla riforma fiscale. La flat tax sarebbe un
"colpo mortale al sistema di welfare", secondo Bissoni.

Per Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente della Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna, sono due i punti chiave da affrontare:
"Il nostro sistema sanitario se non supera il sottofinanziamento strutturale è
insostenibile anche con la migliore delle riforme" e con esso l'obiettivo di
raggiungere "le migliori cure possibili per i cittadini", specifica De Pascale,
aggiungendo che "se non si incrementano le risorse, si esce dal dettato
Costituzionale". Secondo tema per il sindaco ravennate sono gli "elementi di
resistenza all'innovazione delle cure". Il faro deve rimanere quello di un
miglioramento delle cure: "Abbiamo bisogno di un alto livello di cambiamento" che
deve andare avanti in vari settori, dalla farmaceutica alla valorizzazione dei team
multi-professionali, senza dimenticare l'integrazione socio-sanitaria. Servono non
solo i finanziamenti, per De Pascale, ma anche "concretezza e cambiamenti reali".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e vicepresidente
della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna, che specifica come
questo sia "un appello che parte dalla Romagna" per rivolgersi all'intero territorio
nazionale. In Romagna c'è "l'intenzione di affrontare questo problema - rimarca
Lattuca - Il benessere è la cosa più importante, il bene principale che dobbiamo
garantire ai nostri cittadini". Il sindaco cesenate pone poi l'accento sulla mancanza di
un "dibattito nazionale sul sistema sanitario. La pandemia aveva messo attenzione sul
tema - continua Lattuca - è passato pochissimo tempo e il tema è già finito sulle
pagine dei giornali specialistici". Il Governo italiano, per Lattuca dovrà quindi
guardare alle "cose da fare da oggi in avanti".

Oltre alle istituzioni politiche, erano presenti all'incontro di venerdì anche alcune voci
dei sindacati territoriali. "Abbiamo la necessità di guardare avanti - afferma Marinella
Melandri, segretaria Cgil Ravenna - Quello della sanità pubblica è u diritto di
cittadinanza irrinunciabile per avere una vita dignitosa nel nostro Paese". "Siamo
arrivati a un punto di non ritorno", aggiunge Melandri reclamando investimenti per
l'innovazione in ambito sanitario e una risposta alla carenza di professionisti della
sanità, mettendo sempre al centro i bisogni delle persone. "Le risorse messe
innanzitutto sulle professioni - aggiunge la segretaria della Cgil - rischiamo di
consegnare a una gestione privata anche il futuro di quella che deve essere una
evoluzione necessaria del nostro sistema sanitario".
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Quello attuale appare "un sistema volto a creare ulteriori disuguaglianze se non
supportato da ulteriori risorse finanziarie", sostiene Paolo Palmarini, segretario Uil
Fpl Ravenna che pone l'attenzione su ferie e straordinari accumulati dal personale
sanitario italiano: "Come è possibile bloccare il turnover e puntare sul potenziamento
della sanità territoriale?". "Non c'è un centesimo per la spesa corrente, quella per
assumere il personale - prosegue Palmarini - Non sono muri e tecnologie a curare le
persone", quindi bene quegli investimenti "ma è evidente che se non si aumentano le
risorse per il sistema sanitario nazionale, il rischio è che senza personale non si possa
innovare, né dare risposte alle necessità".

A rappresentare nel dettaglio le istanze del settore sanitario pubblico è Francesco
Feletti, segretario locale di Anaao (sindacato di medici e dirigenti sanitari italiani): "Il
privato non investe nelle stesse cose in cui investe il pubblico", in particolare non
nell'emergenza-urgenza, nella ricerca o in altri settori che non creerebbero grandi
profitti. Investimenti che invece hanno valore importantissimo per i cittadini, spiega
Feletti: "Stiamo mandando a pezzi la rete dei professionisti, i pazienti sono smarriti.
Una volta c'era una rete che funzionava", una rete che accompagnava i pazienti dal
medico di base alla diagnostica, dagli specialisti fino ai chirurghi. "Tutto questo si sta
perendo e se lasciamo spazio al sistema privato questo non ci sarà più". Feletti
avverte infine che il sistema sanitario nazionale sta perdendo medici "al ritmo di 7 al
giorno", carenze che poi saranno difficili da rimpiazzare velocemente. Oltre a queste
si contano 10 milioni ore all'anno di straordinario non pagate e un numero esorbitante
di ferie accumulate. "I medici pubblici meno pagati d'Europa - che poi, prosegue il
segretario di Anaao - vanno a lavorare nel privato". Il problema però non sarebbero
solo a livello di risorse, ma anche a livello normativo: "Ci sono 35mila cause ogni
anno nei confronti di medici - rileva Feletti - il 97% delle quali si conclude con un
nulla di fatto". "Ci dobbiamo chiedere che sanità vogliamo domani - conclude Feletti,
chiedendo al Governo di - investire su personale, formazione, tecnologia e ricerca. E
ci vuole anche una visione".

Cisl Romagna: "Il momento per la sanità è adesso"

"Decenni di disattenzione, hanno ridotto il sistema sanitario pubblico in condizioni
precarie, mettendo a rischio il suo funzionamento futuro e il principio di universalità,
eguaglianza ed equità nell'accesso alle cure. La mancanza di attenzione verso i
cambiamenti demografici e le conseguenze socioeconomiche hanno caratterizzato i
governi successivi, di diversi orientamenti politici, che si sono succeduti alla guida
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del Paese, includendo il mancato investimento nella sanità, nella scuola e nel lavoro.
Questa mancanza di coraggio e lungimiranza è culminata nell'ultima rinuncia ai
finanziamenti disponibili tramite il MES - sostiene con una nota Cisl Romagna -
Scopriamo così ora la drammaticità della carenza di medici e personale sanitario, in
particolare nel sistema pubblico dove manca una doverosa valorizzazione economica,
l’inadeguatezza dei modelli organizzativi  e la troppa lentezza con cui se ne persegue
il mutamento in ragione dell’evolvere dei bisogni, l’assenza dei necessari interventi
sul sistema di regole che sottendono ai percorsi formativi e alla definizione dei
contenuti professionali di medici e personale sanitario, tecnico-amministrativo e socio
sanitario, nonché al loro inserimento nel sistema, e tanto altro ancora, riportato in
innumerevoli analisi pienamente condivisibili a cui non seguono però azioni
conseguenti".

"Il momento è adesso. Abbiamo bisogno di uno scatto in avanti, di recuperare uno
spirito di collaborazione che non annulli le differenze ma riesca invece a metterle a
fattor comune per il bene della collettività, per individuare e sostenere le scelte
coraggiose che sono necessarie ora e che non sono più rinviabili. Almeno in tema di
sanità occorre avere il coraggio di abbandonare la logica della veloce ricerca di
consenso. Per questo chiediamo a Governo e Regioni, senza alcuna distinzione di
colore politico e partitico, una seria e partecipata riflessione su quanto è accaduto e
sta accadendo. Da tempo chiediamo alle istituzioni di collaborare con la popolazione
per elaborare una strategia condivisa. Riteniamo che un percorso condiviso e
collaborativo possa essere la chiave per affrontare con successo le sfide che ci
attendono. La sanità non può e non deve diventare terreno di strumentalizzazione per
nessuno, deve piuttosto essere il campo per realizzare gli impegni da tutti richiamati
durante la pandemia: in termini di organizzazione, di strutture, di assunzione di
personale, per continuare a garantire servizi universalistici di qualità accessibili a
tutti", conclude Cisl Romagna che si dichiara pronta a collaborare con tutti coloro che
sono "sinceramente interessati a discutere in modo costruttivo per trovare soluzioni
efficaci tralasciando polemiche inutili e pretestuose".
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Carenza di organico nell'ufficio dogane: "A rischio le crociere"
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Appello per tornare ad aumentare i
�nanziamenti per la sanità: “Deve essere il 7%
del PIL”

Arriva dalla Romagna un appello per la sanità pubblica, per aumentare i finanziamenti
per la spesa sanitaria nazionale, che invece, dopo la pandemia, sono tornati ad essere

ridotti e una futura riduzione è in programma nei prossimi anni. L’appello parte da “Idee

per la sinistra” ed è accompagnato da una raccolta firme che nelle prossime settimane

proseguirà sia in maniera tradizionale, sia online, sul sito change.org

Sebbene molti dei primi firmatari siano personalità del mondo della sinistra, hanno

aderito i sindaci di Ravenna, Cesena e Rimini, Vasco Errani e appunto diversi esponenti

del centrosinistra, tutti però in forma personale, la petizione si prefigura come una

manifestazione apolitica e un appello a tutti

Lega
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Sanità privata, Palese: “Disposizione già revocata. Chiesto
parere al Governo su superamento limite 70 anni per private
accreditate”

“I consiglieri di centrodestra arrivano tardi:

già nella giornata di ieri ho diramato una

circolare con cui ho revocato la disposizione

dirigenziale che estendeva alle strutture

private accreditate il limite di 70 anni di età

per i direttori sanitari. In Puglia fino al 30

settembre 2023, non cambierà nulla, in

attesa di ricevere indirizzi più chiari dal

Governo: contestualmente alla circolare, ho infatti inviato al Ministero della Salute una

specifica richiesta di parere su questa questione che è molto controversa e non riguarda solo

la nostra regione. Personalmente ho anche espresso al Ministero il mio parere e l’indirizzo

della Regione, dicendo che vista l’attuale carenza di medici, il limite dei 70 anni può e deve

essere superato, anche in via straordinaria. Mi auguro che il Governo Meloni la pensi come noi

e che dia parere positivo. In questo caso sarò il primo a battergli le mani”. E’ quanto afferma in

una nota l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese.
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L’appello per salvare il Sistema Sanitario universalistico
“La Sanità  Pubblica  è  sotto  attacco.  Difendiamola!”  in
poche ore ha già raggiunto le 1.500 firme

Sabato 11 Marzo 2023

“La Sanità Pubblica è sotto attacco. Difendiamola!” Con questo slogan, che vuole
chiamare tante forze e soprattutto i cittadini – trasversalmente – a raccolta per
difendere il Servizio Sanitario Nazionale universalistico a rischio di collasso,  è
stato presentato ieri a Ravenna un appello, che ha come primi firmatari diversi sindaci
della Romagna e altre personalità politiche, associative e sindacali. Appello che in poche
ore ha già raccolto quasi 1.500 adesioni.

Il documento è stato presentato da Giovanni Bissoni, già Assessore regionale alla Sanità
dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna, Enzo Lattuca, Sindaco
di  Cesena,  Vasco  Errani,  ex  Senatore,  già  Presidente  della  Regione,  Marinella
Melandri, segretaria CGIL Ravenna, Paolo Palmarini, segretario UIL FPL Ravenna e
Francesco Feletti, segretario ANAAO per la Romagna.

L’intento dei promotori è di non limitare il dibattito e l’iniziativa a una sola parte politica,
bensì di mobilitare il più vasto arco varie di forze e soprattutto i cittadini, costruendo una
forte consapevolezza e creando una grande mobilitazione, ha ricordato ieri Vasco Errani:
“Senza la mobilitazione delle coscienze e dei cittadini, se il dibattito resterà chiuso fra gli
esperti,  fra  Regioni,  Comuni,  Ausl  e  Governo non riusciremo a raggiungere il  nostro
obiettivo” di salvare il sistema sanitario universalistico, bene pubblico essenziale.

https://www.romagnanotizie.net/cronaca/2023/03/11/lappello-per-salvare-il-sistema-sanitario-universalistico-la-sanita-pubblica-e-sotto-attacco-difendiamola-in-poche-ore-ha-gia-raggiunto-le-1-500-firme/
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https://www.romagnanotizie.net/cronaca/2023/03/11/lappello-per-salvare-il-sistema-sanitario-universalistico-la-sanita-pubblica-e-sotto-attacco-difendiamola-in-poche-ore-ha-gia-raggiunto-le-1-500-firme/


2

RomagnaNotizie - 2 / 5 - 13.03.2023

L’APPELLO È SU CHANGE.ORG

Movimento  per  la  Sanità  Pubblica  ha  lanciato  questa  petizione  e  l’ha
diretta a Orazio Schillaci (Ministro della Salute) – Un gruppo di donne e
uomini  con  ruoli  idee  e  funzioni  diverse,  insieme  ad  un  gruppo  di
professionisti sanitari, ma anche semplici cittadine e cittadini preoccupati
per  l’attacco  alla  già  indebolita  sanità  pubblica,  hanno  deciso  di  fare
qualcosa.  Ecco  la  ragione  di  questo  appello,  dare  vita  ad  una  vasta
mobilitazione  in  difesa  della  sanità  pubblica.  Vi  chiediamo di  firmare,
diffondere e condividere perchè senza una sanità pubblica efficiente e con
risorse adeguate non esiste il diritto costituzionale alla salute.

Il testo dell’Appello per la Sanità Pubblica

“La  salute  è  un  diritto  fondamentale  per  tutte  le  persone,  che  la  nostra
Costituzione tutela e che lo Stato deve garantire. Purtroppo le condizioni in cui
versa il nostro SSN sono drammatiche. Rispetto alla riforma del 1978 c’è stato un
cambiamento demografico non ancora metabolizzato in modo adeguato: siamo
una società invecchiata e che invecchierà ancor di più. Sono anni che lo Stato non
investe quanto necessario in termini di risorse finanziarie, professionali, riforme.
L’impatto  della  pandemia  sull’intero  sistema  aveva  aperto  la  speranza  per
adeguati investimenti sul servizio sanitario. Così non è avvenuto, quanto meno in
termini congrui.”

“Un sistema già indebolito, costretto a dare priorità alla gestione della pandemia,
ha raggiunto risultati efficaci grazie allo straordinario impegno professionale, ma
contestualmente si è infiacchita la capacità di risposta assistenziale ai bisogni
delle  persone,  le  liste  d’attesa  sono  incrementate,  l’accesso  a  prestazioni  a
pagamento sono aumentate in modo esponenziale, il ricorso a sistemi assicurativi
è stato stimolato e, più in generale, è aumentato l’abbandono delle persone fragili
per  salute,  età,  condizioni  economico-sociali.  All’impatto  pandemico  si  sono
aggiunte  le  ricadute  economico-finanziarie  dovute  alla  guerra  in  Ucraina,
l’inflazione, il caro bollette, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria

https://www.change.org/p/per-la-sanit%C3%A0-pubblica?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_for_starters_page&recruited_by_id=07770650-bf3b-11ed-b8d9-332dfde90070&utm_content=fht-35634211-it-it%3A3
https://www.change.org/u/1299801954
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delle Regioni, dei Comuni e delle famiglie.”

“Siamo di fronte ad un pericolo incombente: il superamento dell’universalismo
sanitario  del  SSN  con  l’avvio  di  fatto  di  un  universalismo  selettivo  la  cui
conseguenza  sarà  una  sanità  che  si  rivolge  prioritariamente  ai  poveri,
progressivamente più povera, aggravando quelle diseguaglianze che sempre più
caratterizzano il  nostro  Paese.  È  unanimemente  riconosciuto  che già  oggi  le
differenze inaccettabili nella società, in rapporto a istruzione, condizioni di vita e
di lavoro,  età e genere portano anche a diseguaglianze di salute.  Le persone
socialmente più disagiate si ammalano di più ed hanno maggiori difficoltà di
accesso  tempestivo  a  servizi  di  buona  qualità.  La  fine  dell’universalismo
peggiorerà  ulteriormente  le  cose.”

“Oggi serve con urgenza un coordinato insieme di provvedimenti con l’obiettivo
di:

avere  più  medici,  infermieri,  personale  sanitario  e  assistenziale  per
garantire  accesso ai  servizi,  recupero liste  d’attesa,  riorganizzazione dei
servizi  territoriali.  Personale  adeguatamente  formato  e  valorizzato,
riconoscendone il ruolo strategico e adeguando salari, diritti, progressioni di
carriera;
rafforzare l’assistenza territoriale per dare concretezza alla presa in cura
delle persone, sostegno ai caregiver,  integrazione sociale e sanitaria per
garantire la domiciliarità. Particolare attenzione va posta alle aree interne,
montane e collinari;
rivedere l’organizzazione della medicina generale e pediatria di libera scelta
e assicurare la operatività di team multi professionali;
mettere  in  sicurezza  gli  ospedali  a  partire  dai  PP.SS e  dall’Emergenza-
Urgenza;
fare realmente delle Case della Comunità una sede in grado di semplificare
l’accesso ai servizi, un luogo di partecipazione dei cittadini, del volontariato,
del terzo settore;
rafforzare i dipartimenti di Salute mentale e Sanità pubblica, con attenzione
particolare a prevenzione e sicurezza sul lavoro;
rivedere e innovare anche i percorsi formativi con maggiore collaborazione
fra SSN e Università;
investire  in  ricerca  pubblica  e  intervenire  sul  mercato  farmaceutico.
L’opposto della recente riforma di Aifa.”

“Riforme  a  scala  nazionale,  rafforzamento  dell’universalismo  nell’accesso  ai
servizi hanno un valore insostituibile ma necessitano di maggiori risorse. Poiché il
Paese non può indebitarsi ulteriormente, se vogliamo evitare il ritorno a sistemi
mutualistici-assicurativi,  queste  risorse  vanno reperite  con un sistema fiscale
equo e progressivo.  I  segnali  che emergono dalla legge di  bilancio di  questo
Governo vanno in direzione opposta: risorse nettamente insufficienti per servizi
sociali e sanitari, l’espansione della flat tax, i condoni e il sostegno all’evasione
fiscale.  Ancora  più  preoccupante  l’accelerazione  del  percorso  legislativo  per
introdurre,  anche  in  Sanità,  l’Autonomia  differenziata.  Premessa  per  una
dirompente risposta frastagliata, Regione per Regione, a problemi trasversali che
riguardano l’intero sistema sanitario e che da tempo richiedono una risposta
unica  e  nazionale:  un  altro  grimaldello  per  abbattere  l’universalismo  e  per
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consolidare le disuguaglianze regionali che caratterizzano da sempre il nostro
SSN. I  necessari  provvedimenti  per la  messa in sicurezza del  nostro Servizio
Sanitario Nazionale non sono più rinviabili. IL MOMENTO È ORA!”

I primi firmatari dell’Appello

Abbonizio Marzia Segretaria Spi CGIL Forlì
Allegni Gessica Sindaca di Bertinoro
Bargossi Malù Presidente Auser Forlì
Bissoni Giovanni Pensionato
Borghesi Laura Medico
Brigliadori Michela. Infermiera
Bucci Silvia Segretaria CGIL Cesena
Calcoli Claudio Medico
Calipari Marilena Dipartimento Sanità Pubblica Rimini
Carradori Tiziano Direttore Ausl Romagna
Ceccarelli Paola Infermiera
Cimatti Antonella Terapista
Clementi Giovanni Coordinatore servizi riabilitazione Rimini
de Pascale Michele Sindaco di Ravenna e Presidente CTSS
Dradi Lisa Segretaria FP CGIL Ravenna
Errani Vasco già Senatore
Feletti Francesco Medico e Segretario ANAAO
Garavini Milena Sindaca di Forlimpopoli
Garcea Nicola Segretario Spi CGIL Cesena
Giacomini Ornella Segretaria FP CGIL Rimini
Giorgini Maria Segretaria CGIL Forlì
Gozzoli Matteo Sindaco di Cesenatico
Guerrini  Andrea  Presidente  CDA Tecnici  Prevenzione  Ambiente  luoghi  lavoro  –
ordine TSRM – PUTRP Forlì Cesena Rimini
Lattuca Enzo Sindaco di Cesena
Lucarelli Christian Segreteria FP CGIL Rimini
Lusenti Carlo Medico
Marangolo Maurizio Medico ospedaliero pensionato
Masini Nadia già parlamentare
Masotti Maura Segretaria Spi CGIL Ravenna
Masotti Mirko Segretario FP CGIL Forli- Cesena
Melandri Marinella Segretaria CGIL Ravenna
Micheletti Simona Medico
Montalti Stefano Presidente fondazione Alzheimer
Morgagni Diana Medico
Neri Walter Medico
Palazzi Ignazio Medico
Palmarini Paolo Segretario UIL FPL
Parma Alice Sindaca di Santarcangelo
Pavolucci Isabella Segretaria CGIL Rimini
Petitti Emma Presidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna
Sadegolvaad Jamil Sindaco di Rimini
Sanniti Stefano Ingegneria biomedica
Sarpieri Carlo Presidenza regionale Auser
Travaglini Giuseppe Medico
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Turicchia Giorgio Medico
Valbonesi Daniele Sindaco di S. Sofia. Segretario PD Forlì
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POLITICA SANITARIA

Da liste d’attesa a pronto soccorso,
il piano del Terzo Polo per la sanità
Un piano per lo smaltimento delle liste d'attesa e per i pronto soccorso. Lo
hanno presentato Azione e Italia Viva: sul primo punto, il documento
elaborato dal Terzo Polo evidenzia come i ritardi nelle liste di attesa
stiano "danneggiando la salute e comportando maggiori costi, con un
calo delle nuove diagnosi e delle malattie in stato più avanzato"

(/upload/20230310102427attesa.jpg)

Un piano per lo smaltimento delle liste d'attesa e per i pronto soccorso. Lo
hanno presentato Azione e Italia Viva in un'iniziativa a Roma con Carlo
Calenda e Matteo Renzi. Sul primo punto, il documento elaborato dal Terzo
Polo evidenzia come "i ritardi nelle liste di attesa, tra i 3 e i 24 mesi" stiano
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"danneggiando la salute e comportando maggiori costi, con un calo delle
nuove diagnosi e delle malattie in stato più avanzato: a causa della
pandemia non sono stati effettuati circa 2,5 milioni di screening
oncologici".
Tre le proposte, accompagnate da calcolo di costi e coperture. La prima è
l'aumento dell'offerta "di prestazioni nel breve periodo (per smaltire le liste
entro 1 anno), sovvenzionando l'utilizzo dell'intramoenia per smaltire le
liste di attesa per le visite ambulatoriali (costo stimato di 2 miliardi),
af�dando alle strutture accreditate gli esami diagnostici (costo stimato di
7,8 miliardi), riorganizzando il processo, af�nché siano le Asl a pagare le
visite in intramoenia e presso le strutture accreditate, senza che i cittadini
anticipino le spese".
La seconda è l'aumento dell'offerta "di prestazioni nel medio e lungo
periodo (3-5 anni), potenziando l'organico delle strutture sanitarie;
rendendo più attrattivo il Ssn, sviluppando la telemedicina grazie ai fondi
messi a disposizione dal Pnrr. In�ne, "ridurre la domanda di cure
ospedaliere nel medio e lungo periodo, rafforzando la medicina territoriale;
potenziando le attività di prevenzione. Il �nanziamento delle proposte di
lungo periodo deve avvenire attraverso un aumento della spesa in sanità:
adeguando il �nanziamento del Ssn al livello degli altri Paesi Ue, si
avrebbero a disposizione almeno 21 miliardi di euro in più ogni anno".
Per quanto riguarda invece i pronti soccorso, il documento di Azione/Iv
rileva come versino "in una condizione critica "per la mancanza di medici
di emergenza. "I Pronto Soccorso sono sovraffollati, perché il personale è
insuf�ciente mentre il numero di accessi dei pazienti oltremodo elevato".
Una situazione di fronte alla quale il Terzo Polo propone di "potenziare il
reclutamento dei medici, rendendo più attrattivo il reparto di Pronto
Soccorso (aumentando le indennità, riconoscendo il lavoro nei pronto
soccorso come usurante, esonerando il personale dai turni notturni dopo
una certa età, attribuendo un numero di ferie aggiuntivo e garantendo
un'idonea copertura assicurativa) e aumentando qualità e quantità dei
medici (vietando i medici a gettone e assumendo specialisti in formazione
sin dal primo anno)". Quindi, "ridurre gli accessi ai Pronto Soccorso,
potenziando l'attivazione di gestione domiciliare, la continuità
assistenziale e la telemedicina, introducendo protocolli condivisi con Rsa e
servizi di consulenza con geriatri per gli accessi non necessari; destinando
personale amministrativo a compiti di carattere esecutivo-burocratico;
combattere il cosiddetto 'boarding', ossia l'attesa del paziente di un posto
letto in reparto dopo la decisione di ricovero, che per il 50% dei pazienti
urgenti è superiore a 9 ore, portando l'attuale numero di posti letto (3,1 per
1.000 abitanti) in linea con la media europea (5 per 1.000 abitanti)". In�ne,
si propone di "istituire un presidio �sso e linee dedicate delle Forze
dell'ordine e telecamere di sorveglianza nelle strutture e nelle sale di attesa
dei pronto soccorso".
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oma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Il 68% degli operatori sanitari dichiara di
aver subito almeno un episodio di violenza" sul lavoro. Lo sottolinea il

presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli,
ospite di 'UnoMattina' su Rai1, illustrando gli ultimi dati sulle aggressioni a medici e
sanitari. "Numeri importanti e preoccupanti", commenta Anelli.
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Il livello di aggressioni "è molto alto nei pronto soccorso, nelle guardie mediche,
negli ambulatori specialistici territoriali, soprattutto quelli psichiatrici - spiega - E'
necessario trovare un mediatore, una figura che spieghi ai cittadini quello che sta
succedendo, il perché dei ritardi, le attese".
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Presidi in tutti gli ospedali della provincia di Udine. Pezzetta: "Chi governerà la

Regione nei prossimi cinque anni deve aprire un confronto per affrontare e risolvere

le troppe criticità"
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n migliaio di persone a Trieste, sotto il Consiglio regionale, cinquecento a
Pordenone, davanti all’ospedale, per chiedere di fermare il declino della sanità

SANITÀ / CENTRO / PIAZZALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA, 15

A difesa della sanità pubblica, "in 1500 in
tutta la Regione con la Cgil"

Il presidio all'esterno del Santa Maria della Misericordia
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pubblica in Friuli Venezia Giulia. A portarle in piazza la Cgil, nell’ambito di una
giornata regionale di mobilitazione che ha visto anche presidi con volantinaggio
davanti a tutti gli ospedali della provincia di Udine.

Pezzetta

"Una partecipazione forte e che non ci sorprende – dichiara da Trieste Villiam
Pezzetta, segretario generale della Cgil Fvg – perché sappiamo quanto sia sentito il
tema sanità tra i cittadini e sappiamo quanto stiano crescendo il malessere e l’ansia
per le tante criticità che stanno aggravandosi. La crescita delle liste di attesa, la
carenza di medici di base, i vuoti sempre più pesanti negli organici degli ospedali e
dei servizi territoriali sono problemi sempre più pressanti, cui chiediamo di trovare
una risposta. La pandemia ha sicuramente aggravato il quadro, ma i problemi di oggi
nascono da troppi anni di mancate assunzioni, di disinvestimento nella prevenzione e
nei servizi territoriali, di scarsa valorizzazione, anche sul piano contrattuale, delle
professioni mediche e infermieristiche. La legislatura che si sta chiudendo è stata
segnata da una pressoché totale assenza di confronto tra chi governa il sistema e le
rappresentanze dei lavoratori, delle professioni mediche, dell’associazionismo: la
mobilitazione di oggi – conclude il segretario – serve a rilanciare l’apertura di un
confronto vero per governare la difesa e il rilancio della sanità pubblica in regione: se
quel tavolo verrà aperto, come chiediamo con forza a chi governerà il Fvg nei
prossimi cinque anni, siamo pronti a dare il nostro contributo". 
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I tamponi dell'Iss «costati 750 euro l'uno»
Covid, lo stralcio romano dell'inchiesta di Bergamo: l'ipotesi di truffa per il presidente Brusaferro

Un tampone per il Covid a
75o euro. E il prezzo che l'Isti-
tuto superiore di sanità, alme-
no secondo le carte dell'in-
chiesta di Bergamo, indica
per i primi 200 test fatti a Ro-
ma all'inizio della pandemia.
Mentre sul mercato non si an-
dava oltre i tre euro. Perché
quella cifra? Tra le posizioni
stralciate da Bergamo e invia-
te alla Procura di Roma c'è an-
che quella di Silvio Brusafer-
ro, in qualità di presidente (e
quindi di rappresentante le-
gale) dell'Iss, per truffa aggra-
vata ai danni dello Stato, pro-
prio su questo caso.

Gli investigatori hanno tro-
vato una mail del 26 febbraio
del 2020 mandata dalla vice
capo di gabinetto del ministe-
ro della Salute, Tiziana Cocco-

Chi è

• Silvio
Brusaferro,
medico
e professore
universitario,
è presidente
dell'Iss
dal 2019

® È stato
portavoce del
Cts durante
la pandemia

luto, all'allora capo della Pro-
tezione civile Angelo Borrelli.
«Facendo seguito alla mail in
calce, ti inoltro una sintesi
delle risorse necessarie per
l'attuazione dello schema di
ordinanza in oggetto, come
stimate dall'Istituto superiore
di sanità». Nell'allegato si leg-
ge: «Con riferimento all'esa-
me dei campioni biologici
trasmessi dai laboratori re-
gionali, si rappresenta che
dall'esecuzione dei primi 200
test da parte dell'Istituto su-
periore di sanità emerge che
gli oneri per il predetto nu-
mero di test è pari a i5o.000
euro». E cioè 750 euro per
ogni tampone. Stesso prezzo
per la successiva partita: «Sei-
centomila euro lordi per un
fabbisogno di 800 test». Soldi

da «stanziare nell'ambito del
limite complessivo di spesa di
cui all'articolo 7 dell'ordinan-
za del capo dipartimento del-
la Protezione civile del 3 feb-
braio». Il riferimento è a
un'ordinanza di Borrelli che
consentiva spese fino a 5 mi-
lioni di euro «senza previa
pubblicazione di bando»,
proprio per il carattere straor-
dinario della situazione.

I primi 200 tamponi acqui-
stati e gli 800 a seguire erano i
test che, a inizio pandemia,
servivano a controverificare i
risultati che arrivavano dal
territorio, da qui il riferimen-
to ai «laboratori regionali». Il
punto è che quei prezzi sono
finiti sotto gli occhi della
Guardia di finanza a Berga-
mo, che si è posta la domanda

I test Un'alunna di Bergamo sottoposta a tampone

più banale: ma se l'Iss pagava
un tampone 75o euro, qual
era invece il prezzo in quel pe-
riodo? La domanda è stata po-
sta all'Azienda ospedale di Pa-
dova, con una risposta che è
finita agli atti: «Il test più uti-
lizzato tra febbraio e marzo
2020 aveva un costo indu-
striale unitario pari a 2,82 eu-
ro». Nella Capitale finisce così
una tranche in apparenza
marginale, dell'inchiesta Co-
vid, ma che può offrire svilup-
pi: da un lato il tema del man-
cato aggiornamento del Piano
pandemico, dimenticato dal
2006, dall'altro le spese di
quel periodo difficile, in cui
l'emergenza aveva giustificato
molti provvedimenti.

Armando Di Landro
C, RIPRODUZIONE RISERVATA

i t.wipoui dull Iss « co, laii?50 euro rum»,

SEMI..0 r1.1„,~~:cd»
r

~~•

. ~ .-.. 1'11110.111.1,11M,

~r, i átr.uç, 
un-.u~~~çr

1

Data

Pagina

Foglio

11-03-2023
21

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 205



L'intervista

di Margherita De iBac.

ROMA Ranieri Guerra, ex diret-
tore generale al ministero
della Salute dal 2014 al 2017,
lei è indagato nello stralcio
romano dell'inchiesta della
Procura di Bergamo per man-
cato aggiornamento del pia-
no pandemico. Non ci lavorò?
«Non ho ricevuto ancora al-

cuna comunicazione. Nel
2016 due uffici della mia dire-
zione iniziarono a rivedere il
piano pandemico. Stavamo
uscendo da alcune pesanti
crisi infettivologiche (Ebola,
Chikungunya, Zika, West Nile
fever) ed eravamo stati convo-
cati dalla Protezione civile che
ci aveva sottoposto un testo
poi diventato il decreto legi-
slativo numero i del 2 gennaio
2018. Questo prevedeva che,
in caso di emergenza, la cate-
na di comando passasse alla
Protezione e il Ministero di-
ventasse di fatto unità opera-
tiva, come è avvenuto il 31
gennaio 2020».
Nega la mancanza di un

piano?
«Gli uffici lo rividero accu-

ratamente e il piano venne ri-
pubblicato per garantirne la

«Il Piano pandemico?
Fui io ad avviare i iter
per farlo aggiornare»
Ranieri Guerra: non ho mai occultato nulla.
visibilità. I principi di sanità
pubblica in esso contenuti fu-
rono ripresi nel 2021, perché
ancora validi. Previste qua-
rantene, isolamento, gestione
degli eventi di massa, traspor-
ti, protezione dei fragili, chiu-
sure. I miei tecnici tennero
presente anche la decisione
del Parlamento europeo del
22 ottobre dei 2013, che preve-
deva tra l'altro di avvisare Bru-
xelles qualora i piani fossero
cambiati, non l'obbligo di ag-
giornamento, come molti
hanno erroneamente affer-
mato».

Respinge le accuse?
«Prima di lasciare la dire-

zione, a settembre del 2017,
inviai una nota al ministro
sulla necessità di predispone
le riunioni delle amministra-
zioni interessate e Regioni co-
me previsto dalle procedure
di aggiornamento. A quel
punto uscii di scena e non so
proprio come proseguirono i
lavori. Non comprendo il mo-
tivo del mio coinvolgimento,
essendo stato il primo e forse
l'unico a sostenere la necessi-
tà di revisione tenendo conto

anche delle linea guida del-
l'agenzia europea Ecdc di fine
novembre 2017, oltre che di
molte indicazioni uscite nel
2018. Ci sarebbe stato tutto il
tempo per recepirle».
E stata pubblicata una chat

in cui lei afferma di aver con-
vinto l'infettivologo Galli a re-
cedere dalla proposta di fare
tamponi a tappeto. E così?

«In una situazione in cui il
virus e i contagi galoppavano
incontrollati e il sistema di
tracciamento era saltato, co-
me in Lombardia di metà
marzo, sarebbe stato assurdo
attendere il risultato di un
tampone prima di isolare una
persona con sintomatologia
clinica e i suoi contatti, anche
se asintomatici. Ci volevano
allora 24-48 ore per avere i ri-
sultati dei test e non avevamo
né drive-in né una produzio-
ne e una logistica all'altezza.
Si doveva andare per presun-
zione di infezione senza
aspettare, per risparmiare
molto tempo e isolare subito
chi poteva contagiare, rallen-
tando la catena di trasmissio-
ne del virus».
Le contestano anche false

comunicazioni all'Oms,
quando era al Ministero...
«Non ho occultato proprio

niente, anzi, c'è una lunga se-
rie di miei rapporti settima-
nali all'Oms che fotografa la
situazione nel bene e nel ma-
le. Ho cercato di difendere il
Paese con tutte le mie forze,
senza tacere nulla. Non tolle-
ravo che l'Italia venisse crimi-
nalizzata e isolata da tutta
l'Europa, che aveva chiuso le
frontiere in barba alle proce-
dure di solidarietà e concerta-
zione tra Stati membri invoca-
te dal Parlamento europeo.
L'Oms offrì collaborazione a
tutto campo e io, da direttore
vicario, proposi varie azioni di
supporto e mitigazione».
La sua vita oggi?
«Sono molto amareggiato.

Ho passato una vita di lavoro
nei luoghi più pericolosi e
meno ambiti del mondo te-
nendo sempre alta la bandie-
ra del mio Paese. E stato mon-
tato un castello di bugie e fal-
sità. Il danno alla mia reputa-
zione non si cancella. Per non
parlare di quello economico.
Tengo però di più all'etica che
allo stipendio».
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99
Sono molto
amareggia-
io. L'unica.
cosa che
ho fatto
è cercare
di difendere
il Paese
con tutte
le mie forze

99
È stato
montato
un castello
di bugie
e di falsità
II danno
alla mia
reputazione
non sarà
cancellato

Chi è

• Nato nel
1953 a Verona
e laureato
in Medicina
all'Università
di Padova,
Ranieri
Guerra si è
specializzato
in Igiene
pubblica,
anche con
un master
a Londra

• Dopo anni
di esperienza
in Italia e
all'estero, nel
2018 è stato
nominato tra
i direttori vicari
dell'Oms

• Durante
l'emergenza
dovuta alla
pandemia,
nel 2020, la
direzione Oms
l'ha nominato
«inviato
speciale presso
il governo
italiano» ed
è entrato
nel Cts

• Risulta
indagato
nello stralcio
dell'inchiesta
di Bergamo
inviato a Roma
per il mancato
aggiornamento
del Piano
pandemico e le
autovalutazioni
dell'Italia
inviate all'Oms
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DOMANDE
INEVASE
di Sabino Cassese

a procura di Bergamo
raccoglie «criticità»
anche per valutazioni
«scientifiche,
epidemiologiche, di

sanità pubblica,
sociologiche,
amministrative». Altrettanto
si avvia a fare quella di
Crotone. Intanto è iniziato lo
stillicidio di frasi intercettate
che si rovesciano
sull'opinione pubblica,.
suscitando aspettative di
verità e desideri di giustizia.
Le due procure toccano così
due dei maggiori problemi
della società italiana, la
pandemia e l'immigrazione,
due problemi che hanno
suscitato la giusta
commozione degli italiani e
colpiscono simmetricamente
le due parti della politica
italiana, il centro-sinistra e il
centro-destra. Possiamo
aspettarci che nei prossimi
cinque o dieci anni
l'opinione pubblica sarà
alimentata dalle opposte
opinioni su queste iniziative,
con conseguente discredito
per tutta la classe politica e
amministrativa italiana.

Già molte domande sono
state affacciate: i problemi
oggetto dell'indagine delle
procure appartengono alla
categoria del diritto penale o
a quella della scienza
dell'organizzazione?

continua a pagina 38
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Covid e migranti I problemi di gestione dello Stato
potranno anche avere risvolti penalistici, ma è inutile farsi
illusioni: gli interventi delle  Procure non saranno risolutivi

INCHIESTE BERGAM0 E CUTRO
LE DOMANDE INEVASE
di Sabino Cassese

SEGUE DALLA PRIMA

i lamentano ineffi-
cienze, improvvi-
sazione, imprepa-
razione, mancanza
di coordinamento,
oppure veri e pro-
pri crimini? L'at-
tenzione deve es-

sere posta piuttosto sui rimedi
o sulle sanzioni? Serve,più cor-
reggere o più colpire? E meglio
evitare che vi siano altre morti
o cercare capri espiatori? I no-
stri problemi vanno considera-
ti isolatamente o comparativa-
mente, visto che l'Italia, quanto
alla pandemia, è stata nel 2020
al 32 posto, per scendere nel
202.1 al 532 posto per tasso di
mortalità? Le due procure,
hanno le conoscenze e le capa-
cità per svolgere queste attivi-
tà? Infine, gli accusati sono sta-
ti informati «riservatamente»,
come richiede la Costituzione?
Chi osserva attentamente

l'amministrazione sanitaria sa
che la pandemia non ho fatto
altro che accentuare un aspetto

negativo del nostro Servizio sa-
nitario nazionale. Un problema
di salute pubblica collettiva si è
improvvisamente scaricato sui
presidi sanitari producendo la
diffusione del contagio, per la
nota carenza delle strutture pe-
riferiche della sanità, la cosid-
detta sanità territoriale. A que-
sto si sono aggiunte imprepa-
razione, indecisione, valuta-
zioni errate, scoordinamento
tra centro e periferia, suggeri-
menti scientifici espressi da
troppe voci. Ma un problema
di quelle dimensioni si presen-
tava per la prima volta e la sani-
tà italiana non è la sola che ha
subito conseguenze di quel ti-
po.
Chi osserva attentamente le

amministrazioni sa che l'istitu-
zione della Guardia costiera,
tanto attivamente promossa da
Francesco Cossiga quand'era
presidente della Repubblica,
non è riuscita ad assorbire tut-
te le competenze relative alle
coste; che quindi sono rimasti
dualismi, assenti nel modello
americano, in particolare tra
Guardia di finanza e Guardia

costiera, probabilmente all'ori-
gine di quanto è accaduto.

Questi problemi possono
anche avere risvolti di natura
penalistica, ma sono fonda-
mentalmente problemi di ge-
stione dello Stato, che inter-
venti delle procure non potran-
no certamente risolvere. Non
basta, quindi, dire che non è
compito delle procure ergersi a
guardiani delle virtù collettive.
Occorre anche che intervenga-
no il Parlamento, la pubblica
amministrazione, l'opinione
pubblica.

I1 Parlamento deve definire
meglio ciò che ha rilevanza pe-
nale e delimitare meglio le fat-
tispecie penali perché il
«panpenalismo», i reati omis-
sivi impropri e un legislatore
disattento, sono la causa prima
dell'intervento di organi non
attrezzati per affrontare il futu-
ro, ma solo per giudicare il pas-
sato.
La pubblica amministrazio-

ne deve, a sua volta, come ha
già proposto l'ex ministro del-
l'interno Minniti, il 4 marzo

scorso in un'intervista a I( Fo-
glio, avviare un'inchiesta am-
ministrativa per valutare in che
modo hanno funzionato i rap-
porti tra il Ministero della salu-
te e le strutture sanitarie regio-
nali, per misurare le debolezze
della sanità territoriale, per va-
lutare la necessità di una mi-
gliore preparazione dell'estre-
ma periferia del Servizio sani-
tario nazionale, in una parola
per imparare la lezione che si
trae da quanto è accaduto.

L'opinione pubblica e i me-
dia, infine, devono fare atten-
zione ai difetti strutturali di un
Servizio sanitario nazionale,
per tanti versi eccellente, ma
che ha un tallone d'Achille, già.
indicato, proprio l'anno prece-
dente alla pandemia, da ben
due rapporti, uno nazionale e
uno europeo.
Questo noi dobbiamo ai

morti nelle strutture sanitarie
di Bergatho, questo noi dob-
biamo ai morti nel mare di Cro-
tone, non vendette, ma piutto-
sto la promessa che non si ri-
peteranno.
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99
Compito del Parlamento
Definire meglio ciò
che ha rilevanza penale
-e delimitare meglio
le fattispecie penali

99
I reati omissivi impropri
Sono la causa prima
dell'intervento di organi
non attrezzati per
affrontare il futuro
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LA SCIENZA

Perché il piano pandemico
nonpoteva battere il Covid

EUGENIATOGNOTTI

Un fantasma si aggira per l'Italia
da mesi: il famoso Piano del

2006, il «National plan for prepared-
ness and response to an influenza
pandemic». La convinzione che se fos-
se stato aggiornato avrebbe fatto da
scudo all'imprevisto, devastante tsu-
nami Covid-19, ha preso piede nel di-
battito politico e tra la gente. -PAGINA17

LA STAMPA

mw tragedia 
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LINTERVENTO

Eugenia Tognotti
Il Covid e quel piano mai aggiornato
che non avrebbe tatto la differenza

Nel 2006 l'Italia mise a punto un programma di risposta a una crisi sanitaria dovuta tali nfluenza.
Troppi aspetti non confrontabili con un virus totalmente nuovo e senza precedenti in 100 anni

n fantasma si aggira per l'Italia
da mesi. Da molto prima dell'an-
nunciata chiusura delle indagini

  da parte della procura di Berga-
mo: il famoso Piano del 2006, il «Natio-
nal plan for preparedness and response
to an influenza pandemie». La convinzio-
ne che se fosse stato aggiornato - come da
raccomandazione dell'Oms - avrebbe fat-
to da scudo all'imprevisto, devastante tsu-

nami Covid-19, ha preso coc-
ciutamente piede nel dibatti-
to politico e tra la gente. Ha
alimentato l'inarrestabile ma-
rea delle polemiche sulla ge-
stione dell'emergenza e ha
animato l'inesausto chiac-

chiericcio da talk. Oltre, naturalmente, a
ispirare inchieste di stampa, molte delle
quali hanno fatto riferimento alle sti-
me-previsioni dei modelli matematici, in-
fluenzati naturalmente dai parametri uti-
lizzati. Il piano del 2006, ricompare ora
in un nuovo fascicolo trasmesso alla Pro-
cura di Roma che non riguarda i fatti del-
la Valseriana, martoriata dal Covid, ma al-
lunga lo sguardo sul passato, cioè sull'in-
tero periodo prepandemico - chiamando
in causa i ministri del tempo Grillo, Loren-
zin e Speranza, che avrebbero dovuto
provvedere ad adeguare il Piano. Consi-
derato - a quanto emerge da molti discor-
si - non come un protocollo, uno strumen-
to in divenire, ma come una sorta di tuto-
rial, a cui ricorrere nella gestione della
pandemia. Ma a quale minaccia risponde-
va, in che contesto era nato, come era arti-
colato, quali azioni prevedeva per rileva-
re e rispondere in caso di pandemia nelle
diverse fasi il Piano nazionale?
La prima cosa da chiarire è che nasce

nel 2003 (ma l'Italia non era all'anno zero
in fatto di piani anti-pandemici). Si era al-
lora materializzato il rischio di una pande-
mia influenzale, collegata ai focolai di
aviaria, diventati endemici negli uccelli
in estremo Oriente; mentre il virus
A/H5N1 causava gravi infezioni nell'uo-
mo. Non era questione di «se», ma di
«quando», affermavano virologi di nome,
annunciando sui grandi giornali interna-

EUGENIATOGNOTTI

zionali, una disastrosa «Next Big One». In
quel contesto, l'Organizzazione Mondia-
le della Sanità raccomandava a tutti i Pae-
si di predisporre un Piano pandemico da
aggiornare costantemente, al passo con
le esigenze della situazione epidemiologi-
ca. Quello italiano del 2006 era un piano
articolato e sviluppato secondo le sei fasi
pandemiche individuate dall'OMS. Preve-
deva obiettivi e azioni per ogni fase e li-
vello nel malaugurato caso di una crisi sa-
nitaria, provocata dall'influenza non con-
frontabile col Covid-19. I due virus — si
sa- sono molto diversi tra loro per caratte-
ristiche cliniche, modi di trasmissione e
pericolosità. Al di là delle critiche per l'i-
nadempienza di chi, in vari ruoli, avreb-
be dovuto provvedere a aggiornarlo, do-
po il primo step, è perlomeno bizzarro
pensare che assumere come riferimento
quel Piano avrebbe fatto la differenza ,
con un focolaio epidemico in corso . Ba-
sterà dire che le mascherine erano riser-
vate al personale ospedaliero e che non
vi si trova traccia del distanziamento so-
ciale. Nelle fasi più avanzate si consiglia-
va «l'adozione di regole comuni di igiene
da parte dei pazienti con sintomi sospet-
ti, compreso l'uso di mascherine chirurgi-
che per limitare la diffusione delle secre-
zioni nasali e faringee. L'uso delle ma-
scherine chirurgiche è da prendere in
considerazione anche per chi necessita
di assistenza medica, mentre è sconsiglia-
to per le persone asintomatiche in assem-
bramenti pubblici».

Il Piano indicava, come aspetti cruciali
per un'efficace risposta della sanità pub-
blica a una pandemia, i vaccini e gli antivi-
rali. Uno stock di farmaci pari a 170.000
cicli - per la profilassi e il trattamento - era
disponibile presso il ministero della Salu-
te ed entro la fine di quell'anno era previ-
sto il completamento della riserva.
L'influenza, peraltro, era «una sorveglia-

ta speciale» già da tempo, grazie ad una fit-
ta rete di controllo che disponeva di ade-
guati sistemi di vigilanza e di diagnostica,
umana e veterinaria, di laboratorio, inter-
connessa a livello globale. Siamo in una di-
mensione diversa che non prevede una cri-
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si sanitaria globale senza precedenti negli
ultimi 100 anni, scatenata da un virus to-
talmente nuovo, aggressivo e letale, con-
tro il quale l'umanità non poteva opporre
nessuna memoria immunitaria.
Da quel piano del 2006 è passato quasi

un quindicennio. Sono cambiate le tecno-
logie biologiche, la comunicazione ha co-
nosciuto sbalorditivi sviluppi; è entrato
in vigore il Regolamento Sanitario Inter-
nazionale (2007); il Parlamento europeo
ha approvato la preparedness
1082/2013/Eu. Abbiamo visto profilarsi
all'orizzonte minacce di influenza avia-
ria; e ancora, quella della «suina», e poi
MERS, Ebola, Zika. Avrebbe forse potuto
cambiare le cose, il Piano pandemico, se
fosse stato aggiornato. E se, contempora-
neamente, negli ultimi anni non fossero
mancati incentivi e risorse per la Sanità,
investimenti a lungo termine per mettere
in campo una serie di contromisure e per
rafforzare la medicina territoriale. A chi
attribuire le responsabilità? Non fa nep-
pure sorridere - l'assurdità del reato con-
testato agli ex ministri per non aver attiva-
to il Piano pandemico influenzale: rifiuto
di atti di ufficio (articolo 328), punito con
la reclusione da sei mesi a due anni (o una
multa di 1032 euro Se è vero, come è ve-
ro, che le epidemie-pandemie - dalla pe-
ste al Covid-19, passando per il colera e la
Spagnola - rappresentano uno specchio
in cui le società si riflettono e da cui emer-
ge il meglio e il peggio (fra' Cristoforo e
don Rodrigo nella peste manzoniana) -
dobbiamo forse rassegnarci al fatto che lo
storytelling della caccia al capro espiato-
rio non finirà tanto presto. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le misure previste
nessuna traccia di distanziamento

e mascherine solo ai medici

Dalla peste manzoniana in poi
nelle epidemie emergono

il meglio e il peggio di una. società.

TIZIANA FABI JAFP
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II presidente Brusaferro è ora indagato a Roma per truffa ai danni dello Stato

L'accusa: tamponi da 3 euro pagati 750. L'Iss smentisce: «Tutto falso»
Addirittura 750 euro pagati

dall'Istituto Superiore di Sanità, nel-
la prima fase della pandemia, per
ogni tampone, il cui costo commer-
ciale si aggirava invece intorno ai 3
euro: questa è la tesi dei magistrati
che a Bergamo stanno conducen-
do l'inchiesta sulla gestione della
pandemia, e che hanno inviato i do-
cumenti relativi a Silvio Brusaferro
- che dell'Iss è presidente - a Roma
per competenza.
La vicenda, contenuta nelle carte

orobiche e rivelata dal Corriere del-
la Sera, riguarda più precisamente
il finanziamento chiesto dall'Iss al-
la Protezione Civile, per l'appunto
per acquistare i tamponi: per que-
sto Brusaferro si trova a rispondere
della grave accusa di truffa aggrava-

Silvio Brusaferro, 62 anni

ta ai danni dello Stato. In particola-
re, gli inquirenti bergamaschi han-
no scoperto un'email, risalente al
26 febbraio 2020, inviata dalla vice
capo del gabinetto del ministero
della Salute Tiziana Coccoluto al ca-
po della protezione civile Angelo
Borrelli, proprio per chiedere i fon-
di in questione, necessari per copri-
re i costi - come detto secondo i
magistrati gonfiati - di un migliaio
di tamponi. Una vicenda tutta da
ricostruire.
Lo stesso Istituto Superiore di Sa-

nità ha poi replicato alla ricostruzio-
ne con una nota, rimarcando di
non aver «mai chiesto 750 euro a
test» e non aver «mai ricevuto la
somma prevista dall'articolo 6
dell'Ordinanze OCBPC numero

640/2020 (ordinanza del capo di-
partimento della Protezione civile),
prevista tra l'altro anche per copri-
re i costi della sorveglianza epide-
miologica». L'Iss agggiunge che
«con proprie risorse ordinarie ha
processato oltre 5mila campioni, di
cui 3mila provenienti dalla sola
Lombardia, e non gli 800 di cui si
parla». In ogni caso, sempre secon-
do l'Ics, i costi sostenuti nella prima
fase della pandemia «comprendo-
no materiali per l'esecuzione dei te-
st, dispositivi di protezione indivi-
duale per il personale addetto, ma-
teriale monouso e potenziamento
dei macchinari».

MAN.COS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La pandemia é finita; 7 milioni di morti
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La frecciata dell'ex viceministro della Salute

«AI ministero contro il Covid
un'Annata Brancaleone»
Sileri demolisce la struttura che si occupava dell'emergenza pandemia: «Fra segretari
e direttori, molti non all'altezza. Non parlando inglese, si affidavano a una società esterna»

TIZIANA LAPELOSA

«'a Silè, non portà sfiga»
gli ripetevano al ministero del-
la Salute tra il serio e il faceto.
Ma, più che sfiga, quella di
Pierpaolo Sileri, era un parlare
con cognizione di causa. Di
chi ha visto e sa. Febbraio
2020. Al governo c'è il Conte
bis. Allo Spallanzani di Roma,
in pieno isolamento, un inge-
gnere biochimico e una uma-
nista sono ricoverati per Co-
vid. Passaporto cinese e panni
da turisti in Italia, in assoluto i
primi due casi di contagio ac-
certati in Italia. A Wuhan, Ci-
na, dove tutto è iniziato, 56
connazionali aspettano di
rientrare in patria: Sileri li va a
prendere insieme ad un team
di medici ed infermieri. È qui
che intuisce la portata del fe-
nomeno. «C'era una bolgia da
film», di gente che voleva an-
dare via, ha raccon-
tano ieri a "Un Gior-
no da Pecora" su
Rai Radio 1, intervi-
stato dai conduttori
Geppi Cucciari e
Giorgio Lauro. Im-
magini, quelle im-
magazzinate nel
Paese a guida co-
munista, che lo per-
seguitavano. Per

questo, nentrato
nei palazzi del pote-
re, racconta quanto
visto alla task force
istituita pochi gior-
ni prima per moni-
torare e contrastare
l'emergenza Covid
19 che come un'onda avrebbe
travolto il Paese. È qui che Sile-
ri, 50 anni, medico chirurgo e
professore universitario, si sen-
te dire «'a Silè non portà sfi-
ga».

«Forse era una battuta e ba-
sta», osserva. Ma al ministero
della Salute, guidato da Rober-
to Speranza, «alcuni avevano
contezza» di quel che sarebbe
potuto succedere, e «quello
che ne aveva di più era Ippoli-
to (Giuseppe, ndr), che lavora-
va alla task force ma era allo
Spallanzani». Dunque, troppo
distante per poter fare "pres-
sione" su un gruppo di perso-
ne non sempre all'altezza dal
compito.
«Credo che il vero proble-

ma vada ricercato nella sele-
zione dei tecnici del ministe-
ro, che ha portato ad un siste-
ma, a mio avviso, fatto di scel-
te non eccellenti», dice Sileri.
Insomma, «un'armata Branca-
leone». Certo, «non tutti». Al-
cuni «dovevano affidarsi ad
una società esterna perché
non parlavano inglese...»,
«qualcuno dei segretari e diret-

tori generali non sono mai sta-
ti all'altezza a mio avviso». In-
somma, «c'è stato un sistema
che ha avuto dei buchi» che è
sotto gli occhi di tutti con la
magistratura che, per quanto
discutibile possa apparire agli
occhi di molti, vuole vederci
chiaro con le due inchieste
aperte, una a Bergamo e l'altra
a Roma e che nel mirino ci
hanno messo diversi vertici
del governo di allora (in prati-
ca i ministro della salute Bea-
trice Lorenzin, Giulia Grillo e
Roberto Speranza), e alcuni
dei vertici del ministero della
Salute.

Sileri non compare tra le
persone indagate nell'inchie-
sta su Alzano e Nembro (Ber-
gamo), le località più colpite
dal virus per le quali la doman-
da che si pongono i magistrati
è perché non sia stata fatta la
zona rossa. E qui, l'ex sottose-
gretario, sembra sganciare
un'altra bomba: «L'inchiesta
non dice che non c'era un pia-
no pandemico ma che sebbe-
ne ce ne fosse uno vecchissi-
mo, quello non è stato applica-
to». Ricapitolando: c'è la task
force, c'è un piano pandemi-
co non aggiornato, ce n'è uno
vecchio e a nessuno viene in
mente di applicarlo. Dice Sile-
ri, sempre a Radio 1: «L'appli-
cazione del piano pandemico

è la preparazione all'emergen-
za: se un piano fosse stato ap-
plicato prima della pandemia
avresti avuto il controllo di di-
verse cose, prime tra tutte il
controllo del territorio e i con-
seguenti dati, che invece arri-
vavano in maniera tumultuo-
sa». Nel piano, seppur datato,
si affrontava anche il tema ma-
scherine, «c'è tutto quello che
è preparatorio». Sappiamo co-
me è andata a finire pure con
le mascherine: poche e usate
male dirà Andrea Crisanti,
scienziato prestato alla politi-
ca con una poltrona da senato-
re Pd, nella relazione che costi-
tuisce il pilastro dell'inchiesta
di Bergamo, ma che a inizio
pandemia dichiarò che mai
avrebbe fatto il vaccino, che le
mascherine erano inutili, che
bisognava evitare gli assem-
bramenti, che si poteva anda-
re al ristorante. A un Crisanti
certo che circa 4mila morti si
sarebbero potuti evitare in
Lombardia, Sileri risponde
che «col senno del poi è sem-
pre tutto più facile». Pierpaolo
Sileri è tomato a fare il medico
(«opero tutta la settimana, mi
dedico ai pazienti») mante-
nendo la promessa fatta da po-
litico ovvero che sarebbe tor-
nato alla sua professione per-
ché la politica va bene ma «a
tempo determinato». E, di cer-
to, non ha portato sfiga. Anzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCELTE SBAGLIATE
Alla trasmissione radio
"Un giorno da pecora"
Sileri ha affernato: «Il
vero problema va
ricercato nella selezione
dei tecnici del ministero,
che ha portato ad un
sistema fatto di scelte
non eccellenti»

PIANO DISATTESO
«L'inchiesta non dice
che non c'era un piano
pandemico ma che,
sebbene ce ne fosse
uno vecchissimo, quello
non è stato applicato»

Pierpaolo Sileri, 50 anni, ex viceministro della Salute

wutreoGieta a.vi,nr«welva~a~

.al nYnfstero contro II Covid
-r un'Annata Brancaleonen
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L'inchiesta di Bergamo

In Lombardia anche l'Oms frenò sulla zona rossa
Pure agli occhi dell'Oms, l'Orga-

nizzazione mondiale della Sanità,
l'eventuale decisione di dichiarare "zo-
na rossa" la Lombardia, sembrò un
po' troppo e per questo si mostrò "esi-
tante". Per capire la cornice entro la
quale maturò tale decisione, bisogna
tornare indietro al 7 marzo 2020, ovve-
ro due settimane dopo il ricovero del
cosiddetto Paziente 1 italiano, duran-
te una call voluta dall'Oms con le re-
gioni italiane più colpite dal Covid, Lui-
gi Caiazzo, dg del welfare della Lom-
bardia, «presentò un quadro epide-
miologico piuttosto allarmante» preve-
dendo entro la fine del mese «2000 pa-
zienti in terapia intensiva». Per questo
chiese «immediate misure restrittive»,
che si traducevano nella chiusura dei

confini della Lombardia perché si trat-
tava (e così sarà) di una «questione di
vita o di morte». Ma per i burocrati
dell'organizzazione mondiale manca-
va «scientificità delle azioni richieste».
Tutto questo è scritto nel verbale di

Francesco Zambon, allora ricercatore
dell'Oms, e che è agli atti dell'inchie-
sta di Bergamo sul Covid. All'epoca il
suo report venne prima pubblicato e
poi rimosso dal sito dell'Oms perché
si evinceva come l'Italia fosse «impre-
parata» e che il piano pandemico trico-
lore era ancora quello del 2006, ricon-
fermato nel 2017 e poi mai applicato,
come confermato ieri dall'exvicemini-
stro alla Salute Pierpaolo Sileri. Dal ver-
bale, dunque, si evince come Caiazzo
avesse chiesto al direttore Oms Euro-

pa, Hans Henri Kluge, «di assicurarsi
che la voce delle Regioni arrivasse al
Govemo italiano e che Oms facesse
pressioni su di esso, affinché adottasse
drastiche misure di contenimento, sul
modello cinese». E prove sono conte-
nute anche in uno scambio di mail tra
i ricercatori e Caiazzo in cui quesf ulti-
mo continua a dire che «la situazione,
essendo estremamente critica», richie-
deva «attenzione politica immediata e
misure che» potevano «essere portate
avanti solo se approvate a livello cen-
trale». Misure chieste anche dal gover-
natore Attilio Fontana: ovvero estende-
re la zona rossa a tutta la Regione, chiu-
dere scuole, uffici, bar, promuovere il
telelavoro. Kluge chiese un parere a
Zambon, che si espresse a favore. Il
capo Oms Europa si espresse dopo
ore mostrando esitazione e dubbi».

.:: La 1Mtldala WM•ez vi sml~isbo dalla Salale

P.; »Ai ministero contro il Covid
un'Armata Brancaleone»

~~~
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AL VIA POTA PER I MALATI DI CIRROSI ED ENCEFALOPATIA EPATICA

I principi della medicina di condivisione mettono
al centro i bisogni di pazienti, familiari, associazioni

La Liguria è al settimo po-
sto in Italia per mortalità dovuta a
cirrosi e tumore del fegato. La
causa principale è l'elevato con-
sumo di alcol: secondo i dati

dell'ISS in questa regione 1
uomo su 4 e 1 donna su 10 consu-
mano alcol in modo pericoloso
per la salute. Ecco perché l'ASL3
ha messo a punto un percorso
diagnostico terapeutico assisten-
ziale (Pdta) sull'encefalopatia
epatica nel paziente cirrotico,
presentato in un evento a Genova
con il contributo non condizio-
nante di Alfasigma S.p.A.
L'encefalopatia epatica è una gra-

ve complicanza della cirrosi, che
subentra quando il fegato smette
di svolgere una delle sue funzioni
più importanti: la detossificazio-
ne. La cirrosi epatica rappresenta
la settima causa di morte in Italia.
Complessivamente si registrano
circa 200.000 casi di cirrosi e circa
33.000 casi di tumore del fegato
mentre più di 21.000 sono i decessi
all'anno dovuti a queste cause glo-
balmente considerate. Di questi,
1'80% dei decessi per malattia del
fegato e il 60% per cirrosi epatica
sono causati dall'alcol. Il tumore
del fegato rappresenta infine la ter-
za causa di morte oncologica. Nu-

meri troppo alti, anche in Liguria: i
casi stimati di cirrosi epatica sono
5.100, la patologia causa circa 400
morti all'anno e rappresenta la pri-
ma causa di trapianto di fegato in
Liguria. Ecco perché il Pdta mes-
so a punto dall'ASL3 identifica le
raccomandazioni per la gestione di
questi pazienti. «Abbiamo svilup-
pato — spiega Luigi Carlo Bottaro,
Direttore Generale ASL3 di Geno-
va — il nuovo modello applicando
i principi della "medicina di con-
divisione", che pone al centro del
percorso i bisogni e le istanze del
paziente, dei familiari e delle Asso-
ciazioni». Tra le novità, anche l'in-

troduzione all'interno del reparto
di un caregiver formale. «Si tratta
di una figura che gestisce la for-
mazione e il sostegno dei familiari
- dichiara Gianni Testino, Prima-
rio SC Dipendenze ed Epatologia
ASL3 e Presidente della Società
Italiana di Alcologia (SIA) - ma
soprattutto rappresenta "un ponte"
fra famiglia e team medico-infer-
mieristico. I risultati preliminari ci
dicono che si assiste a una signi-
ficativa riduzione del sovraccarico
emozionale e organizzativo del
familiare caregiver e soprattutto
si riducono a percentuali minime i
casi di ricoveri impropri».

Antonio di Lugano

Speciale Salute
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STRATEGIE PER SALVARSI DAI PROCESSI

LE TRUPPE DI SPERANZA TATUANO
LE GAMBE ALLA COMMISSIONE COVID
Audizioni per imbastire l'organo di controllo sui fallimenti pandemici. Sentiti l'ex direttore della Prevenzione,
il presidente dei medici e professori invitati dai dem. Tutti a sostenere che la Camera non abbia competenze

di FRANCESCO BORGONOVO 

■ Se la sola idea
che parta una
commissione
d'inchiesta sul
Covid suscita
tanto timore,

molto probabilmente signifi-
ca che questa idea è ottima. E
infatti da alcuni giorni si
stanno già muovendo (...)

segue a pagina 3

E d'agri!.
LE TRUPPE DI SPERANZA TAGLIANO
LE GAMBE ALLA COMMISSIONE MIMO

Para Pd Rlmrte éerssggiuióàdaiOaiIw

1,11,e1.1_,

Commissione d'inchiesta,
le truppe dl Speranza
danno il via al boicottaggio
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Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO 

(...) le truppe caramellate in-
tenzionate a ostacolarla. Ab-
biamo già raccontata come il
dalemian-speranziano Nico
Stampo delPartito de m o e rat i -
co abbia annunciato battaglia
nella commissione affari so-
ciali (quella, cioè. in cui si deve
produrre la norma che istitui-
rà la commissione d'inchiesta
vera e propria). Contempora-
neamente, è partito un attacco
mediatico mirante a confon-
dere leacque. Agenziedistatn-
pa e quotidiani hanno diffuso
con grande risalto la notizia
dell'archiviazione
di alcuni esposti
sulla gestione del
Covid risalente ad-
dirittura al maggio
del 202t: una fac-
cenda che nulla
aveva a che fare con
l'inchiestadiBerga-
mo e tanto meno
con l'indagine par-
lamentare, ma di
cui ci si serviti per
creare caos e sugge-
rire che ogni tenta-
tivo di arrivare alla
verità si sarebbe ri-
velato inutile.

FOGLIA DI FICO
Questa. del resto,

è la tesi che sosten-
gono tutti gli avver-
sari (in malafede)
della commissione.
Lo fanno con edito-
riali sui quotidiani
come quelli pubbli-
cati da Eugenia To-
gnotti, lo fanno con
comunicati stampa
e soprattutto lo fan-
no durante le audi-
zioni in Parlamento. A opporsi
non sono soltanto politici, co-
sa che sarebbe perfino com-
prensibile. Ma anche profes-
sionisti della salute, tecnici e
presunti esperti di vario ordi-
ne egrado. Tra questi c'è Dona-
to Greco, ex direttoregenerale
dellaPrevenzioneal ministero
della Salute, nonché compo-
nente del secondo Cts. «Non
mi pronuncio su inchieste gi u-
diziarie», ha scritto sul Quoti-
diano Sanità. «Voglio solo ri-
cordare che in so annidi inse-
guimento di epidemie in Italia
enel mondo ho visto numerosi
propedimenti giudiziari per il
reato di epidemia colposa, ma
non ne ricordo alcuno ehe sia
arrivato a una condanna. L'on-
da di fango mediatico, spero.
passerà presto, dopo aver fatto
grande disastro: bisogna rim-
boccarsi le manichee lavorare
perché la catastrofica pande-
mia sia l'ultima. Certamente
altre epidemie e pandemie ar-
riveranno: ma dovranno tro-
varci preparati solidamente a
contrastarle.. Greco ha riba-
dito queste tesi anche nella
prima tornata di audizioni
presso la commissione affari
sociali, dove ha puntato il dito
contro ministri e funzionari
che non hanno aggiornato il
piano pandemico. Apparente-
mente, le sue parole sono un
potente atto di accusa contro
chi non ha fatto il suo dovere
lasciandoci impreparati ad af-
frontare il virus. in realtà, pe-
ni, sono anche una foglia di fi-
co bella grossa che Roberto
Speranza e i suoi collaboratori
potrebbero utilizzare per co-
prire le vergogne. A tutto que-
sto Greco unisce discutibilis-
sime valutazioni personali:
«Al di là delle attività giudizia-
rie il catastrofico terremoto
mediatico oggi in corso sta
producendo danni che sarà
ben complicato riparare», so-

Commissione d'inchiesta,
le truppe di Speranza
danno il via al boicottaggio
Dopo i depistaggi mediatici, i tecnici aneliti alla Camera smontano i presupposti per
l'indagine. L'ex dg Prevenzione: «Basta fango». Il capo degli infermieri: «No tensioni»

stiene. «La fuoriuscita di atti
riservati dell'indagine giudi-
ziaria (copione già visto?) fino
alla pubblicazione di conver-
sazioni e mail private e perso-
nali costruisce l'ennesima go-
gna mediatica che, ben al di là
delle legittime procedure, co-
struisce un clima di grandesti-
ducia delle istituzioni centrali
e periferiche, danneggia per-
sone che ben potrebbero con-
tribuire costruttivamente a
migliorare lo stato di Prepa-
redness per il Paese». Fango,
gogna mediatica? Viene da
chiedersi con che coraggio il
tecnico sostenga cose del ge-
nere, per altro a difesa di pre-
sunti esperti che hanno com-
messo errori clamorosi e si so-
no piegati ai desiderata della
politica senza fiatare. Greco,
in ogni caso, si smaschera da
solo. A un certo punto spiega
che è «illusorio pensare di fer-
mare la trasmissione di un vi-
rus respiratorio: tutti i mem-
bri noti di questa grande fanti-
glia virale sono infettanti gior-
ni prima della comparsa di
sintomi e infettano molti indi-
vidui che non sviluppano al-
cun sintomo, me sono ben ca-
paci di infettare gli altri». Otti-
mo: e allora, di grazia, a che
cosa potevano mai servire
green passe chiusure folli? Ec-
co. questi sono proprio i temi
in cui la commissione di in-
chiesta dovrà infilare il naso.

Sull'argomento si é espres-
so anche Filippo Anelli della
Fnomceo. la Federazione degli
ordini dei medici. «La pande-
mia di Covid», ha detto, «ha
messo in luce e amplificato ca-
renze e zone grigie preesisten-
ti nel. nostro Servizio sanitario
nazionale, frutto di decenni di
tagli lineari e di politiche ali-
mentate da una cultura azien-
datistica che guardava alla sa-
lute e ai professionisti come
costi su cui risparmiare e non

TRIO Da destra, in senso orario:
Donato Greco: Roberto Burioni

[Imago) e l'ex ministro
Roberto Speranza (Ansa)

come risorse sulle quali inve-
stire. Ha acceso impietosa-
mente un riflettore su criticità
e carenze che erano ormai
strutturali. Carenze di perso-
nale, con medici ospedalieri
che hanno dovuto fare turni
anche di 24 ore di seguito, per
poter gestire i pazienti che
continuavano ad affluire sen-
za sosta». Giusto, giustissimo.

ALLARMI TARDIVI
Viene da chiedersi come

mai Anelli scoperchi il vaso
adesso, e non lo abbia fatto in-
vece negli anni passati, quan-
do per coprire le carenze del
sistema sanitario e la mancan-
za di medici di base si infieriva
sugli immaginari untori novax
e si toglieva lo stipendio atanti
dottori che agivano in buona
fede per salvare i pazienti. Gli
ordini vogliono darsi da fare
perrisolvere questi problemi?
Splendido: allora la smettano
di continuare a provare a im-
porre obblighi di vaccinazione
edivieti di critica ai loro iscrit-

ti, e si concentrino sui veri di-
sastri della sanità italica.
Ancora più grottesca è la

presadiposizione dei portavo-
ce degli infermieri, apparsa
sempre su Quotidiano sanità.
La presidente della Federazio-
ne nazionale ordini professio-
ni infermieristiche (Fnopi),
BarbaraManglacavalli. è stata
chiara riguardo alla commis-
sione d'inchiesta: «Se il punto
è fare maggiore chiarezza su
quanto è successo», ha argo-
mentato, ala nostra risposta

non può che essere si. Sul fatto
che lo sh tunento più adatto sia
la Commissione d'inchiesta
parlamentare su Covid, ci sia
consentito esprimere qualche
perplessità, in virtù del conco-
mitante lavoro di numerose
Procure su specifici aspetti
che sarebbero oggetto anche
dell'inchiesta parlamentare. E
anche perché riteniamo che
una commissione d'inchiesta
possa prolungare e acuire nuo-
vamente una tensione che noi
pensavamo di esserci lasciati
alle spalle, una frattura che
pensavamo in parte risanata e
che oggi ci vede costru ire ponti
e relazioni sulle macerie uma-
ne accumulate in questi ultimi
tre anni. Ma pensa: adesso
non vogliono dividere la nazio-
ne e acuire la tensione. Voglio-
no lasciarsi alle spalle i brutti
ricordi. Beh, forse avrebbero
dovutopensarciquandoil Weh
pullulava divideodi infermieri
che si divertivano a infierire
sui non vaccinati alimentando
odio sociale e veicolando la
narrazione costruita dai vari
governi per coprirsi le spalle.

Tra i vari avvocati difensori
del regime sanitario che han-

no sfilato nelle audizioni par-
lamentari la scorsa settimana
c'è pure Massimo Luciani, pro-
fessore di istituzioni di diritto
pubblico alla Facoltà di giuri-
sprudenza dell'università de-
gli Studi di Roma La Sapienza:
«La mole dei compiti che si in-
tende affidare alla Commis-
sioneappare davvero straordi-
naria, con il conseguente in-
terrogativo sull'effettiva effi-
cacia della sua azione afronte
di una tale massa di incom-
benze che graveranno sulle
sue spalle se sarà istituita«. ha
detto. esprimendo dubbi sul-
l'efficacia della indagine. Si-
mili le dichiarazioni di Gio-
vanni Salvi, ex procuratore ge-

nerale presso la
Corte di cassazio-
ne: secondo lui la
commissione corre
«il rischio di svolge-
re unafunzione che
non è propria, men-
tre si potrebbe per-
dere quella funzio-
ne di conoscenza ai
fini delle possibili
emergenze nuove
chenon necessaria-
mente saranno si-
mili e questa.

IMPERDONABILI
Appare abba-

stanza evidente, in-
somma, che la Cat-
tedrale sanitaria
stia cercando di
proteggersi mobili-
tando fedelissimi,
fedeli e simpatiz-
zanti. E contando
sulle uscite pubbli-

che dei fiancheggiatori tipo
Roberto Rurioni, che in un
tweet di qualche giorno ha fa
ha provato a imbastire una di-
fesa: «Qualunque affermazio-
ne scientifica si basa sui dati
disponibili. Se i dati sono in-
completi o addirittura falsi è
ovvio che l'affermazione stes-
sa può risultare scorretta o fai-
sa,mala colpa èdi chi haomes-
so o falsificato i dati, non di chi
hafatto l'affermazione».Gliha
risposto alla perfezione il filo-
sofo Andrea Zhok: «Le affer-
mazioni scientifiche sono de-
scrittive, non prescrittine,
dunque non sono né etiche, né
normative., ha scritto Zhok.
«Non conta come affermazio-
ne scientifica dare dell'asino al
prossimo, non conta come af-
fermazione scientifica obbli-
garlo a trattamenti sanitari,
non tonta come affermazione
scientifica fargli perdere Il sa-
lario. l'accesso a scuola e uni-
versità, ai mezzi di trasporto,
al lavoro. Prima di trasformare
un presunto dato scientifico in
una costrizione ehe può far
perdere salario, istruzione,
mobilità, lavoro (esalute) ad al-
tri si dovrebbe resserne certi al
ao%. Se questo scrupolo non
lo si è avuto, se sì sono prese le
vite altrui alla leggera, e si è
saltati sua braccetto con il po-
tere, ergendosi a giudici e bul-
lizzando il prossimo, beh. que-
sto non rientra tra gli errori
scientifici: questo significa fa-
re umanamente schifo».

Sacrosanto:gli errori posso-
no commetterli tutti, Ma aver
imposto misure violente e in-
giuste fingendo che «le impo-
nesse la scienza» é una colpa
imperdonabile. Per questo la
commissione deve farsi, e alla
svelta. Nell'attesa, i sedicenti
esperti che hanno partecipato
all'inganno del secolo potreb-
bero semplificare levita a tutti
e levarsi di torno. Poiché tutti
dicono di voler evitare altri fal-
limenti sanitari clamorosi, le
dimissioni degli incompetenti
dovrebbero essere accolte da
fragorosi applausi.
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URGE LA COMMISSIONE

UN MODELLO?
NO, UN PAESE
IN BALIA
DI INCAPACI
di MAURIZIO BELPIETRO

«Non sono al-
l'altezza del
compito». Così
scriveva in pie-
na pandemia la
sottosegretaria

turboprodiana a proposito
dei cosiddetti esperti. San-
dra Zampa parlava di Silvio
Brusaferro e compagni, di-
cendo: «A che serve questa
gente se non fornisce previ-
sioni con almeno due o tre
settimane di anticipo?».

segue a pagina 3
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A microfoni spentilo dicevano loro:
«Il presidente dell'Iss ò un incapace»
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A microfoni spenti lo dicevano loro:
«Il presidente dell'Iss é un incapace»
La sottosegretaria Zampa in privato demoliva i tecnici che in tv passavano per luminari: «A che serve
questa gente se non è in grado di fare previsioni?». La commissione d'inchiesta è ancora più necessaria

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) «Sono parecchio perples-
sa nel giudizio sull'Istituto su-
periore di sanità. Come si fa a
passare da "abbiamo tutto sot-
to controllo" a "qui tra quindi-
ci giorni esplode tutto"?». Sì, a
microfoni spenti, conversan-
do con il capo di gabinetto del
ministero della Salute, la nu-
mero due di Roberto Speran-
za si lasciava andare a giudizi
impietosi sull'Iss e sui suoi di-
rigenti. Critiche non molto di-
verse da quelle espresse l'altro
ieri alla radio da Pierpaolo Si-
Ieri, all'epoca dei fatti vicemi-
nistro della Salute nel governo
di Giuseppe Conte. «Credo che
il vero problema vada ricerca-
to nella selezione dei tecnici
del ministero, che ha portato a
un sistema fatto di scelte non
eccellenti», ha detto ai micro-
foni di Radio 2 l'ex senatore
grillino. Sì, erano un'armata
Brancaleone, che nemmeno
parlava l'inglese e aveva biso-
gno di farsi tradurre i testi e le
circolari dell'Oms. Ma nei me-
si in cui l'Italia fu devastata dal
Covid, sia Zampa che Sileri,
ma soprattutto Conte e Spe-
ranza, si guardarono bene dal
dire che il ministero e gli enti
preposti a tutelare la salute
degli italiani erano presidiati
da persone incapaci di fare

Solo adesso Sileri
ci dice che il problema
è la selezione
dei cosiddetti esperti

fronte a una pandemia. Se lo
scrivevano nelle chat private,
oppure lo confidavano in con-
versazioni riservate, consape-
voli della impreparazione di
coloro che sui giornali e in tv
erano spacciati come lumina-
ri. Ma davanti ai microfoni e
ai taccuini, sostenevano che
la squadra messa in campo
dal ministero per contrastare
la pandemia fosse formidabi-
le. Non credo sia necessario
sfogliare le raccolte dei gior-
nali dell'epoca per ricordare
che il presidente del Consi-
glio, nei primi mesi di conta-
gio, diceva a tutti che l'Italia
era un esempio seguito in tut-
ta Europa. Siamo all'avan-
guardia, era la parola d'ordi-
ne. Sì, ma purtroppo nel nu-
mero delle vittime.
Ora si scopre che dietro alle

dichiarazioni roboanti, tutti
sapevano di non essere prepa-
rati ad affrontare un'epidemia
di massa. Anche se in pubblico
facevano mostra di efficienza,
al governo erano consapevoli
che i burocrati piazzati ai ver-
tici della Sanità non sapevano
come si affronta una pande-
mia. E invece di rimuovere le
persone non all'altezza del
compito loro affidato, Speran-
za e compagni li hanno lasciati
al loro posto e addirittura ri-
confermati.
Come ho scritto nei giorni

scorsi, mi interessa poco capi-

re quanto c'è di penalmente
rilevante negli errori com-
messi nei primi mesi di diffu-
sione del virus: a quello pense-
ranno i magistrati. Tuttavia, al
di là dei reati, c'è un tema poli-
tico da affrontare e riguarda
non soltanto la responsabilità
di chi sapeva che «i tecnici non
erano all'altezza» e non ha fat-
to niente, ma anche il ricam-
bio ai vertici del ministero del-
la Salute. Zampa, Sileri e tutti
gli altri che oggi scopriamo
aver capito sin dall'inizio che a
capo dell'Istituto superiore
della sanità, del ministero e
del Comitato tecnico scientifi-
co c'erano persone inadegua-
te, non hanno fatto nulla per
cambiarle. Per mesi si sono af-
fidati ai giudizi e alle direttive
dei Brusaferro, con il risultato
che il Covid ha continuato a
correre indisturbato. Oggi pe-
rò quelle stesse persone rite-
nute da Zampa e compagni
«non all'altezza» sono ancora
al loro posto. Coloro che con
prosopopea per mesi interi ci
hanno annunciato il loro bol-
lettino di guerra, nonostante
si siano dimostrati incapaci
sono coloro che decidono le
politiche della Salute.

Ribadisco: mi interessa po-
co l'aspetto penale, ma mi sta
molto più a cuore la questione
sostanziale. Brusaferro, Loca-
telli e i cosiddetti tecnici che ci
hanno accompagnato per me-

I burocrati non erano
«all'altezza»
eppure sono stati tutti
confermati

si non possono rimanere al lo-
ro posto per il semplice motivo
che hanno fallito. Urge un ri-
cambio dei burocrati che det-
tano legge in materia di Salute
e questo governo non deve esi-
tare a fare al più presto un re-
pulisti. Altro che riconferma-
re tutti nei posti di comando.

Oltre a rimuovere in fretta
coloro che non si sono rivelati
all'altezza, questo governo, o
per lo meno la maggioranza
che lo sorregge, ha un altro
compito e si chiama commis-
sione d'inchiesta. Ogni giorno
che passa, ogni documento
che è desegretato, dimostra
che il Parlamento deve fare
chiarezza su quanto è succes-
so. Non si può rinviare né met-
tere la mordacchia. Per il ri-
spetto delle vittime e dei loro
famigliari occorre fare luce
sulle responsabilità e sulle
inefficienze.

Mi rivolgo dunque al presi-
dente del Consiglio: in questo
Paese si sono istituite com-
missioni parlamentari su que-
stioni assai meno gravi. Quella
del Covid è la più grave degli
ultimi decenni. Non indagare
avrebbe il significato di una
connivenza. Apriamo perciò
gli archivi e interroghiamo i
protagonisti, in modo che gli
italiani sappiano chi ringra-
ziare per ciò che si poteva fare
per evitare tanti morti e non si
è fatto.
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BOCCIATURA SENZA APPELLO
•

E-, Sandra Zampa

Sono parecchio perplessa
nel giudizio sull'Iss_ Come si fa
a passare da «abbiamo tutto
sotto controllo» a «tra 15 gg
esplode tutto [...] Se questa
gente non fornisce previsioni
con almeno due/tre settimane
di anticipo a cosa serve?

Goffredo Zaccardi
Temo che tu abbia ragione.
Devo anche rilevare
che il diverso orientamento
del governo dopo 7 giorni
confusione o no?

•

` Sandra Zampa t

Molta. Sembriamo gente allosbando e se la politica perde
credibilità quando si haa che fare con una pandemiaè finita. Devi dire a Brusache le proiezioni dei datici servono prima che

li vediamo da soli a occhionudo. Non sono all'altezzadel compito. A cominciareda Iss

Goffredo Zaccardi
Va chiuso e sostituito

IMBARAZZANTE Silvio Brusaferro. 62 anni, presidente dell'Istituto superiore di sanità
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Intanto le Asl
restano senza
i vaccini
«normali»
di FLAMINIA CAMILLETTI 

Molte Regioni hanno
dato il via (...)

segue a pagina 4

Herpes Zoster, dietrofront Asl sui vaccini
Mancano i sieri: le aziende sanitarie fissano in automatico gli appuntamenti, ma poi son costrette a disdirli

Segue dalla prima pagina

di FLAMINIA CAMILLETTI

(...) alla campagna vaccinale
contro l'Herpes Zoster, cono-
sciuto anche come Fuoco di
Sant'Antonio. La vaccinazione
è fortemente consigliata per
chi ha superato i 5o anni e dopo
i 65 il vaccino viene passato dal
Servizio sanitario nazionale.
Quest'anno tocca alla classe
58: a chi è nato in quell'anno, a
seconda della Regione in cui
vive, spetta una dose di vacci-
no. O almeno spetterebbe, per-
ché come spesso accade nella
nostra sanità, volere non sem-
pre vuol dire potere. Accade
quindi che alcune aziende sa-
nitarie locali, dopo aver preno-
tato l'appuntamento a tutti i
nati nel 1958, (alcune perfino
in automatico, senza richiesta
da parte dei pazienti) hanno
dovuto poi disdire o rimanda-
re a data da destinarsi. Questo
il messaggio arrivato ad alcu-
ni: «Per mancata fornitura di
vaccino anti-Herpes Zoster la
sua prenotazione vaccinale è
stata sospesa a data da desti-
narsi. Appena possibile sarà
rifissata. Se è prenotato anche
per altri vaccini può presen-
tarsi per la loro somministra-
zione. In caso di problemi ri-
contatti la sede vaccinale di ri-
ferimento. Verranno garantite
le vaccinazioni per gli assistiti
immunocompromessi». Il mo-
tivo? Semplice: ancora una
volta c'è il problema della ca-
renza di medicinali. In Italia ci
si può vaccinare per proteg-
gersi dal Fuoco di Sant'Anto-
nìo attraverso due soluzioni: il
primo farmaco si chiama Zo-
stavax ed è il più comunemen-
te usato. E un vaccino vivo atte-
nuato, si somministra in un'u-

nica soluzione e copre fino al
70% dalla malattia. Purtroppo
però molte Regioni non lo han-
no disponibile o ce l'hanno
contingentato: il vaccino infat-
ti è presente nell'elenco ag-
giornato dei farmaci carenti
pubblicato dall'Alfa.

Niente paura, verrebbe da
dire, perché esiste un'altra so-
luzione che sembra anche mi-
gliore, si chiama Shingrix.
un vaccino di ultima genera-
zione che si può somministra-
re anche ai pazienti immuno-
depressi, proprio perché non
si tratta di virus attenuato. Si
somministra in due dosi a di-
stanza di due-sei mesi. Secon-
do gli esperti, il vaccino ricom-
binante adiuvato ha un'effica-
cia intorno al 90% che si man-
tiene per più di tre anni. Il nuo-
vo vaccino quindi è efficace, gli
esperti dicono che lo sia so-
prattutto per i pazienti che sof-
frono di diabete. Tanto che lo
scorso gennaio, la Società ita-
liana di igiene, l'Associazione
medici diabetologi, e la Società
italiana di Diabetologia, han-
no raccomandato la vaccina-
zione anti-Herpes Zoster con
vaccino ricombinante adiuva-
to a partire dai 18 anni per le
persone con diabete di tipo i e
2. Il suo limite però è che l'ac-
cesso al farmaco è limitato
selettivo. Con i nuovi farmaci
in Italia accade spesso che ar-
rivino dopo e non in maniera
uniforme in tutte le Regioni.
Nel caso dello Shingrix l'ap-
provazione è arrivata da Ema
(l'Ente regolatorio europeo)
nel 2018, ma è risultato dispo-
nibile in Italia solo dal 2021.
Ogni Regione poi ha i suoi

passaggi burocratici e non tut-
ti i territori corrono alla stessa
velocità. Non solo per lo Shin-
grix, il tema delle difformità

regionali di accesso ai nuovi
farmaci è di strettissima attua-
lità e di fondamentale impor-
tanza. Le differenze tra Regio-
ni sono marcate e le procedure
regionali presentano livelli di-
versi di complessità, richie-
dendo un tempo variabile da
un mese a oltre un anno.
Eppure l'accesso ai nuovi

farmaci è una questione fon-
damentale per il rispetto dei
principi di uniformità e uni-
versalità delle cure erogate dal
Servizio sanitario nazionale. I
cittadini hanno diritto ad ac-
cedere con le stesse tempisti-
che alle medesime cure rim-
borsate dal Ssn. Ma non è così.
Negli Stati Uniti, per altro, Zo-
stavax è stato ritirato dal com-
mercio perché è stato dimo-
strato quanto Shingrix sia di
gran lunga più efficace. Qui in-
vece accade l'inverso. In alcu-
ne Asl, come la Asl i in Liguria,
per le persone anziane che
non hanno avuto finora l'op-
portunità di essere vaccinate o
che sono state vaccinate anni
fa con il vecchio tipo di vacci-

no, non c'è accesso a Shingrix
attraverso l'Asl i, né gratuito
né a pagamento. C'è solo l'op-
zione di Zostavax a pagamen-
to. Scelta poco logica, conside-
rato che Zostavax ha un'effica-
cia protettiva molto minore di
quella fornita da Shingrix e
perde quasi completamente la
sua efficacia dopo circa otto
anni dalla sua somministra-
zione. I1 Fuoco di Sant'Antonio
non è una patologia banale, è
una malattia virale acuta cau-
sata dal virus responsabile
della varicella che, dopo l'infe-
zione primaria, rimane in for-
ma dormiente nell'organismo
e può riattivarsi in fasi succes-
sive della vita. I sintomi più co-

muni sono lesioni della pelle di
tipo vescicola re accompagna-
te da forte dolore e prurito. In
alcuni casi, si possono svilup-
pare complicanze come la ne-
vralgia post-erpetica (un dolo-
re che, in alcune persone, può
persistere violento anche per
mesi o per anni), infezioni bat-
teriche della pelle e altre com-
plicanze che possono richie-
dere il ricovero in ospedale. La
riattivazione del virus è spesso
associata a condizioni che in-
deboliscono il sistema immu-
nitario quali malattie croni-
che, terapie immunosoppres-
sive o età avanzata.
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Con ïl Fuoco di Sant'Antonio

non si scherza.

li 90% degli adulti ha gi3 contratto il 
virus e potTetahe
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La numero 2
della Privacy:
«Obblighi,
troppi errori»
di FABIO DRAGONI

Ginevra Cerrina Fero-
ni, giurista, (...)

segue a pagina 5

Segue dalla prima pagina

di FABIO DRAGONI

L'INTERVISTA GINEVRA CERRINA FERONI

«II green pass nostrano
ha violato le norme Ue
contro le discriminazioni»
La giurista: «Bruxelles istituì il certificato verde per garantire la libera circolazione
Lunedì all'Università di Milano parleremo della sentenza della Corte costituzionale»

(...) ordinario di
diritto costitu-
zionale, nonché
vicepresidente
dell'Autorità ga-
rante per la pri-

vacy. Gli atti dell'inchiesta
della Procura di Bergamo di-
svelano criticità sulle modali-
tà di gestione dell'emergenza
pandemica all'inizio del 2020.
Ma vi sono aspetti forse anco-
ra più gravi connessi alla se-
conda fase. Mi riferisco al
green pass ed agli obblighi
vaccinali.
«Da sempre i vaccini sono

divisivi. Toccano, anzitutto,
l'individuo e la sua integrità
fisica. Quanto più di "proprio"
si possa immaginare. Non è un
caso che la loro introduzione
per via legislativa, già ben pri-
ma dell'esplosione della pan-
demia da Covid-19, abbia de-
terminato diffuse reazioni so-
ciali. Acuitesi con l'istituzione
dell'obbligo vaccinale accom-
pagnato da sanzioni e oneri
accessori».
Assieme a suoi eminenti
colleghi, parlerete lunedì al-
l'Università degli studi di Mi-
lano di «obblighi di vaccina-
zione davanti alla Corte co-
stituzionale». Sarà presente
pure il vicepresidente Nico-
lò Zanon.

«Nel mio intervento svi-
lupperò il tema delle con-
seguenze del mancato as-
solvimento dell'obbligo
vaccinale».
Come diceva prima,

non una novità nel no-
stro ordinamento...

«In generale no. Rile-
vante, tuttavia, il modo in
cui questo è stato decli-
nato in tempi di pande-
mia. In una prima fase gli
obblighi vaccinali si sono

materializzati come "gen-
tili", attraverso il green
pass, con tanto di sanzioni
non qualificate come tali, ma
comunque assai pregiudizie-
voli per gli interessati. Non
meno delle sanzioni vere e
proprie successivamente
emerse con l'imposizione del-
l'obbligo vaccinale. Qui le con-
seguenze sono state veramen-
te pesanti».
La compressione delle li-

bertà individuali è stata una
costante in tempi di pande-
mia un po' ovunque. Del resto,
lo strumento del green pass è
stato concepito in sede euro-
pea.
«Da giurista, mi per-

metta una digressio-
ne. Il green pass
viene istituito
col Regola-
mento Ue
2021/953 del
14 giugno
2021. L'o-
biettivo era quello di armoniz-
zare e garantire la libera circo-
lazione delle persone all'in-
terno dell'Ue in coerenza coi
valori fondanti di quest'ulti-
ma. L'attestazione dell'avve-
nuta vaccinazione contro il
Covid-19 (o comunque il risul-
tato negativo a un test moleco-
lare o antigenico rapido, op-
pure la certificazione del-
la guarigione) aveva-
no lo scopo di im-
pedire agli_ Stati
membri di im-
porre arbitra-
riamente
quarantene
obbligato-

rie o ulteriori test a chi fosse in
possesso della certificazione.
A ben vedere, dunque, il legi-
slatore europeo mirava pro-
prio ad impedire che fossero
attuate restrizioni al diritto di
circolazione con interventi in-
coerenti o frammentari».

La normativa europeaèsta- to della tollerabilità delle
ta disattesa? conseguenze del vaccino è

stato di fatto eliminato. E
una decisione molto forte e
decisamente censurabile.
Giudico irragionevole e assai
pericolosa l'apertura alla le-
gittimità costituzionale an-
che degli obblighi vaccinali
che possano comportare ef-
fetti pregiudizievoli "intolle-
rabili" per chi si sottoponga ai
vaccini. La nostra Carta pre-
scrive che la legge non può in
nessun caso violare i limiti im-
posti dal "rispetto della perso-
na umana" proprio con riferi-
mento ai trattamenti sanitari
obbligatori. Elemento che non
è stato dalla Corte debitamen-
te valorizzato. È così forte l'in-
cidenza sull'individuo e la sua
vita che impone di chiedersi
se tutto ciò sia coerente con il
principio personalistico di cui
all'articolo 2 della Costituzio-
ne. E la risposta segue di con-
seguenza».
Per non parlare delle rica-

dute in materia di lavoro...
«Tema esplosivo anche per-

ché unito alla previsione che il
non vaccinato non abbia nep-
pure diritto al sostentamento
di un assegno alimentare. Co-
sa quest'ultima prevista an-
che in presenza di gravissimi
procedimenti disciplinari che
portano alla sospensione dal
lavoro. Decisamente criticabi-
le la motivazione secondo cui
il lavoratore non vaccinato
possa comunque rendere la
sua decisione reversibile ade-
guandosi alla sottoposizione
al trattamento. Il lavoro è l'as-
se portante della nostra Costi-
tuzione repubblicana ed è, so-
prattutto, l'elemento qualifi-
cante della dignità dell'uomo.
Come non valutare la portata
devastante nella vita dei lavo-
ratori e delle loro famiglie, dal-
l'essere sospesi dal servizio
senza compenso alcuno e ve-
nendo addirittura esclusa l'e-
rogazione di assegni alimen-

«L'esatta portata dell'inter-
vento europeo era chiarita già
in premessa con il "conside-
rando 36" ove si afferma la ne-
cessità di "evitare la discrimi-
nazione diretta o indiretta di
persone che non sono vacci-
nate". Si sottolinea addirittu-
ra che il possesso della certifi-
cazione "non dovrebbe costi-
tuire una condizione prelimi-
nare per l'esercizio del diritto
di libera circolazione o per l'u-
tilizzo di servizi di trasporto
passeggeri transfrontalieri
quali linee aeree, treni, pul-
lman, traghetti o qualsiasi al-
tro mezzo di trasporto". Infi-
ne, si affermava in maniera
netta che il regolamento non
poteva essere interpretato nel
senso di istituire un obbligo ad
essere vaccinati. E evidente
come l'intera architettura
di questa vincolante pre-
messa sia stata stravolta
dalla regolamentazione
interna italiana».
Poi arriva la tanto
contestata sentenza
in materia di obbli-
go vaccinale da
parte della Corte
costituzionale.
«Sia detto
con il rispetto
che si deve ad
un organo
come la
Corte costi-
tuzionale.
Ma delle ulti-
me sentenze
mi colpisce
principalmente il.
fatto che viene scardi-
nata una consolidata giuri-
sprudenza in merito alle
conseguenze del vaccino;
che prima di quest'ultima
pronuncia la suprema Corte
prescriveva dovessero essere
tollerabili in caso di imposi-
zione dell'obbligo. Il concet-
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tari volti a garantire un mini-
mo vitale? Colpisce la freddez-
za del ragionamento sotteso.
Difficile non scorgere, dietro
tanto rigore, una volontà pu-
nitiva».
La sanzione di io° euro

conuninata alle persone con
oltre 5o anni appare nel com-
plesso sopportabile?

«Si è voluto introdurre una
specifica sanzione per chi si
sottrae all'obbligo vaccinale;
come a voler stigmatizzare l'il-
lecito commesso e additare la
colpevolezza dei non vaccina-
ti. E una misura di forte valen-
za simbolica che dimostra e
rinforza la precisa volontà di
punire e additare alla pubbli-
ca opinione la colpa di chi non
ha adempiuto. Il non vaccina-
to per scelta deve essere addi-
tato; deve avere uno stigma
collettivo e quindi deve essere
colpito».
Per non parlare del coinvol-

gimento dell'Agenzia delle
entrate nel processo sanzio-
natorio...

«Il legislatore, probabil-
mente consapevole della diffi-
coltà, individua una formula-
zione di compromesso scri-
vendo che la sanzione è com-
minata dal ministero della Sa-
lute per il tramite dell'Agenzia
delle Entrate».

...e quindi finire con tutte le
questioni attinenti alla priva-
cy.
Come Autorità, sulla base

delle competenze a noi asse-
gnate, siamo riusciti a fare in-
trodurre misure di mitigazio-
ne a tutela della riservatezza
dei dati personali senza fare
mai mancare la nostra critica
costruttiva all'apparato nor-
mativo approvato dal Parla-
mento.

ESPERTA Ginevra Cerrina Feroni, giurista
e vicepresidente del Garante della privacy ['mago)

Le multe ai renitenti
dimostrano la volontà
di stigmatizzarli
e additarne le colpe
alla pubblica opinione

La Consulta ha difatto
eliminato il concetto
di tollerabilità
degli effetti avversi
Ciò è pericoloso
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“111 green pesa nostrano
ha violato le norme Ue
contro le discriminazioni»
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INTELLIGENCE USA E COVID

La Camera vota per svelare
i documenti su Wuhan
Importanti informazioni di intelligente, sino-

ra segrete, sul possibile ruolo dell'istituto diviro-
logia di Wuhan nell'emergere del Covid-19 po-
trebbero arrivare d li Usa: la Camera america-
na, come prima il Senato, ha appena votato all'u-
nanimità una misura che richiede l'apertura dei
documenti segreti sull'origine della pandemia, e
in particolare sulle ricerche condotte appunto in
Cina. Il provvedimento dovrà venire firmato dal
presidente Biden, sinora Biden non ha mai posto
il veto ad alcuna misura arrivata sulla sua scriva-
nia. Secondo il documento del Congresso, l'uffi-
cio del direttore della National Intelligente Usa
dovrà presentare al Congresso un rapporto ad
hoc sulle informazioni in possesso riguardanti
l'origine del Sars-Cove, «con possibili modifiche
volte solo a proteggere eventuali fonti e metodi».
«Con l'approvazione di un provvedimento bipar-
tisan il Congresso ha mandato un messaggio chia-
ro, che è fondamentale rivelare con piena traspa-
renza tutte le informazioni su come la pandemia
può essere iniziata, come sono stati spesi nel caso
soldi dei cittadini Usa su ricerche rischiose, e se i
laboratori che conducono ricerche di questo tipo
seguono standard di sicurezza elevati», ha di-
chiarato il presidente della commissione, Cathy
McMorris Rodgers.

_ Ignora i suoi doveri e scarica le colpe
Brusaferro non può restare all'Iss
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L'INTERVISTA TOMMASO FOTI

«Governo pronto a costituirsi parte c¡vil e»
D deputato di Fdi: «Se le indagini di Bergamo sfoceranno in un processo lo Stato sarà presente, non solo al banco degli imputati
La commissione d'inchiesta partirà entro giugno. L'ostruzionismo della sinistra sarebbe una mancanza di rispetto per le vittime»

di GIORGIO DANDOLA -

«Guardare
avanti senza vol-
tarsi significa di-
menticare. Non
lo permettere-
mo». E determi-

nato Tommaso Foti, capo-
gruppo di Fratelli d'Italia alla
Camera, uno dei promotori
della Commissione parlamen-
tare d'inchiesta sul Covid. E lo
diventa ancora di più dopo la
raffica di rivelazioni dell'in-
chiesta di Bergamo, dopo gli
ordini del ministro Roberto
Speranza agli scienziati, dopo
frasi come «Fare adesso i tam-
poni è la cazzata del secolo»
(Ranieri Guerra) e «Ognuno va
per conto suo» (Silvio Brusa-
ferro). E ancora dopo il tentati-
vo politico-mediatico di con-
fondere gli italiani sbandie-
rando come nuova l'archivia-
zione di Giuseppe Conte e del-
lo stesso Speranza, vecchia di
due anni. Ora il governo ha
cambiato marcia e pensa an-
che a costituirsi parte civile in
un eventuale processo penale.
Presidente Foti, quando

parte la Commissione d'in-
chiesta?

«Abbiamo concluso le audi-
zioni preliminari, in questi ca-
si l'iter è semplice. Ci saranno
doverosi passaggi alla Camera
e in Senato, contiamo di parti-
re entro giugno. La Commis-
sione sarà composta da 20 de-
putati e altrettanti senatori».

Si percepisce un'opposizio-
ne politica, scientifica e me-
diatica.

«C'è una forte volontà di
ostruzionismo da parte della
sinistra in tutte le sue forme,
ma sarebbe un autogol, una
mancanza di rispetto verso le
migliaia di vittime della trage-
dia. Stiamo parlando a bocce
ferme, molti degli elementi og-
gi in possesso delle istituzioni
e dei cittadini dimostrano la
grande disorganizzazione,

l'atteggiamento reticente, le
procedure contraddittorie. La
Commissione serve a evitare
che tutto ciò si ripeta in futu-
ro».

L'ex premier Conte parla di
vendetta.

«Pensarlo è fuori luogo. E
importante che un tema così
delicato venga trattato con ri-
spetto e autorevolezza, ma
qualcuno deve metterci le ma-
ni perché parliamo di una stra-
ge immane che ha lasciato ci-
catrici in tutto il Paese».

ll Pd è compatto, dai parla-
mentari ai virologi amici (o
eletti), nelchiedère di guarda-
re avanti.

«La sindrome del guardare
avanti è l'elefante nella stanza,
l'alibi di chi tifa per il colpo di
spugna. Ribaltare il tavolo e
cambiare i termini di un pro-
blema è una strategia cara alla
sinistra».

44
Sulla pandemia,
Pd e virologi chiedono
di guardare avanti
Ma è l'alibi di chi tifa
per il colpo di spugna

11
Chi ha dato ha dato, all'ita-

liana?
«Guardare avanti non signi-

fica, come sperano loro, archi-
viare. Bensì fare tesoro di ciò
che è avvenuto, elaborarlo per
far sì che in futuro non si com-
mettano gli errori passati. E
per arrivare a questo bisogna
voltarsi ad analizzare al mi-
croscopio ciò che accadde, de-
finire le casualità ma anche

CHIARO Tommaso Fotí, capogruppo di Fdi alla Camera

circoscrivere le responsabili-
tà».

Altra accusa: volete sosti-
tuirvi ai giudici.

«Errore macroscopico. La
Commissione non potrà mai
interferire nell'inchiesta giu-
diziaria di Bergamo, ma met-
terà in fila tutto ciò che non ha
funzionato. Se però l'inchiesta
dei pm si trasformerà in un
processo davanti alla giustizia

[Ansa]

penale, penso che nessuno
possa negare alla presidenza
del Consiglio di costituirsi
parte civile e di farlo al più pre-
sto. Lo Stato, in quel processo,
deve esserci. E non solo sul
banco degli imputati».
Qualcuno spiega che biso-

gna contestualizzare le chat
dentro le carte.

«Vero. Ma ancora più vero e
drammatico è sapere che le
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frasi nelle chat non sono state
scritte dalla mia vicina di casa
ma da un direttore sanitario,
uno scienziato, uno stretto
collaboratore del ministero
della Salute. E il ministero al-
lora retto da Speranza non è
un'agenzia esterna di consu-
lenza, ma parte integrante del-
l'esecutivo».
Come giudica il tentativo di

depistaggio scoperto da La Ve-
rità, sovrapponendo una vec-
chia archiviazione dell'ex pre-
mier all'inchiesta bergama-
sca?
«Un giochino mal riuscito

per far credere che Conte e
Speranza si stiano defilando.
Come se due anni d'inchiesta
di una Procura della Repubbli-
ca potessero essere parificati a
qualche esposto. Ma è anche
un segnale, dimostra la volon-
tà di una parte politica di non
volersi sottoporre ad alcun
giudizio politico. Motivo di più
per varare la Commissione».
Cosa significa creare mo-

delli validi per il futuro?
«Significa agire con un pro-

tocollo di prevenzione per
supportare al meglio la scien-
za. Bisogna sapere chi fa cosa,
com'è composta la catena di
comando nel caso in cui l'e-
mergenza pandemica dovesse
ripetersi. Lo Stato non può più
permettersi di farsi trovare
impreparato davanti al Pae-
se».

Ci faccia un esempio.
«Sento dire anche autorevo-

li personaggi che «se uno la ve-
de, la zona rossa la fa da solo».
Ma siamo seri, una zona rossa
non è un'isola pedonale, servo-
no supporti dello Stato. Servo-
no le forze dell'ordine e l'eser-
cito per farla rispettare. Servo-
no regole certe che tutti cono-
scano e condividano».

Perché la Commissione non
sarà composta da scienziati?

«La nostra non è un'indagi-
ne conoscitiva sanitaria. Non
possiamo lasciare campo a
scienziati che si esibiscono
con opinioni contraddittorie
all'infinito. Gli scienziati che
falsificavano i dati e si appiatti-
vano sui desiderata dei mini-
stri non possono avere nulla a
che vedere con la Commissio-
ne».
Che maggioranza avrete

per sostenerla in Parlamen-
to?

«Ampia e trasversale, alme-
no fino a Matteo Renzi com-
preso. Più in là vedo un «cam-
po larghino» con Schlein, Con-
te e Fratoianni a sollevare cor-

tine fumogene».
Quando tutto sarà finito co-

sa resterà?
«Una relazione a disposizio-

ne del Parlamento su quei due
anni terribili e tutte le loro im-
plicazioni: dai lockdown al-
l'acquisto di mascherine paga-
te e mai ricevute, materiali
mai arrivati o arrivati fallati, o
inutilizzati. È il momento di
dare risposte agli italiani».

Quindi nessuna vendetta?
«Per essere seri basta non

seguire i riflessi condizionati
della sinistra. Di sicuro non
facciamo in anticipo la specu-
lazione che l'opposizione sta
facendo sui morti di Cutro. Noi
non speculeremo sui morti di
Covid».

C «PRODUZIONE RISERVA«

44
L'esecutivo non vuole
speculare sui morti,
come stafacendo
invece l'opposizione
coi naufraghi di Cutro

95

Amarne pronto &costituirsi parte civile»
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INDIFENDIBILE

L'interrogatorio
mai visto
che inchioda
Speranza
di FRANCESCO BORGONOVO 

■ Ha provato a
scaricare il bari-
le in ogni modo,
ma adesso le
scuse sono fini-
te. Roberto Spe-

ranza per anni ha raccontato
che il piano pandemico non
sarebbe servito contro il Co-
vid, poi ha cercato di soste-
nere che non spettasse a lui
aggiornarlo, poi ancora ha ri-
badito di aver affrontato la
pandemia a mani nude, sen-
za «un manuale (...)

segue alle pagine 2 e H
CHIUSURISTA L'ex ministro
Roberto Speranza [Imagoeconomical
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Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO 

(...) di istruzioni». Peccato che
qualcuno lo smentisca clamo-
rosamente. Quel qualcuno si
chiama... Roberto Speranza.

I1 28 gennaio 2021 l'ormai
ex ministro (che in quel perio-
do era ancora in carica) viene
sentito negli uffici del mini-
stero della Salute dai pm ber-
gamaschi nell'ambito delle in-
dagini sulla gestione della pri-
ma fase della pandemia. Spe-
ranza fornisce la sua versione
dei fatti sulla spinosa faccen-
da del piano, e si lascia sfuggi-
re qualche dettaglio piuttosto
interessante che siamo in gra-
do di rivelarvi. Gli investigato-
ri vanno subito al punto:
Domanda: Signor ministro,

può riferire quando ha appreso
che l'Italia aveva un piano
pandemico e chi l'ha informa-
ta?

Risposta appena diventato
ministro, il 5 settembre 2019,
tra i primi atti compiuto ho
chiesto a tutte le direzioni ge-
nerali del ministero difornirmi
Io stato dell'arte dei lavoro ín
corso nelle diverse direzioni. II
9 settembre 2019 mi arriva no-
ta, tra le altre del direttore ge-
nerale della prevenzione, Clau-
dio D'Amarío, in cui si fa riferi-
mento  a un gruppo di lavoro
istituito alcuni mesi prima per
l'aggiornamento del piano
pandemico influenzale, il co-
siddetto Pan flu.1...]
Domanda Era stato infor-

mato che il piano non era stato
aggiornato dal 2006? E quan-
do?

Risposta La comunicazione
del 9 settembre parla di lavori
dí un gruppo appositamente
costituito presso la direzione
generale della prevenzione, il
cui obiettivo era di aggiornale
iI piano pandemico influenza-
le. Sapevo che c'era la necessità
di adeguare il piano pandemi-
co.
Domanda quali iniziative

ha preso quando ha saputo che
il piano non era stato aggior-
nato?

Risposta ho preso atto che vi
era un gruppo di lavoro già isti-
tuito, prima del mio arrivo al
ministero, per l'aggiornamen-
to e non ho ritenuto di fare altro
sul momento.

«II piano era inutile»
Ma Speranza stesso
ordinò di aggiornarlo
L'ex ministro dispose di revisionare lo scudo pandemico
quando era ormai troppo tardi. Così, lo spacciò per inservibile

Ecco il primo dato di fatto.
Speranza era stato informato
già nel settembre del 2019 del-
la mancanza di un piano pan-
demico. Gli dicono che c'è un
tavolo di lavoro aperto, e lui sui
accontenta di questo. A quan-
to pare, il fatto che l'Italia fosse
in ritardo di sei anni sulla nor-
mativa europea non lo preoc-
cupava più di tanto. Viene da
chiedersi come egli abbia po-
tuto, in queste condizioni, af-
fermare ripetutamente - a

partire dal gennaio del 2020 -
che il nostro sistema sanitario
fosse prontissimo a qualsiasi
evenienza. Come ben sappia-
mo, invece, non lo era, anche
perché - spiegano i pm di Ber-
gamo - non era stato attivato il
piano, che avrebbe dovuto di-
ventare operativo già a partire
dal 5 gennaio del 2020, cioè
non appena l'Oms comunicò
l'esistenza di perniciose pol-
moniti in Cina. Sappiamo già
quale sia la tesi difensiva: il mi-

CAPO Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani [Ansa]

nistro non sapeva o non rite-
neva che il piano pandemico
potesse servire.

La difesa, però, non regge. A
Speranza qualcuno disse di at-
tivare il piano: per la precisio-
ne gliene parlò Giuseppe Ippo-
lito dello Spallanzani  il 29 gen-
naio del 2020, proprio duran-
te una riunione della famige-
rata task force voluta dal mini-
stro stesso (un organismo che
- lo abbiamo scritto ieri - era
inutile e illegittimo). A confer-
marlo ci ha pensato, parlando
coni pm, il dirigente del mini-
stero Francesco Maraglino.
Nella testimonianza di que-
st'ultimo leggiamo quanto se-
gue: «Prendo atto che il dott.
Ippolito, nel resoconto
29.1.2020, consigliava «di rife-
rirsi alle metodologie del pia-
no pandemico di cui è dotata
l'Italia» e sul punto riferisco
che all'interno della task force
riferii del piano pandemico
influenzale del 2006, pur vi-
gente, era in corso di revisio-
ne». Capito? Glielo avevano
detto, di aggiornare il piano.
Ê a questo punto che la vi-

cenda comincia a farsi molto,
molto interessante. Che cosa
fa Speranza quando - all'inizio
dell'emergenza - gli ricordano
che il piano va attivato e ag-
giornato? A raccontarlo è
sempre Francesco Maraglino:
«Fu chiesto dal ministro di
riunione il gruppo di lavoro e
dare una accelerazione ai la-
vori». Certo, il dirigente del
ministero potrebbe anche di-
re il falso. Ed è qui che, di nuo-
vo, ci viene in aiuto l'interro-
gatorio di Speranza.
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Speranza: «Vi è poi stata
una mia sollecitazione affin-
ché il gruppo di lavoro proce-
desse con maggior sollecitudi-
ne. Produco mail dei 15.2.2020
di convocazione del gruppo di
lavoro per il 18.2.2020, dalla
quale emerge nel testo la mia
sollecitazione, oltre ai nomina-
tivi del componenti. Tengo a
precisare che la definizione di
un piano pandemico influen-
zale è un atto complesso che
vede coinvolti tantissimi sog-
getti: diversi ministeri, la pro-
tezione Civile, le regioni. Iss e
molti altri riscontrabili dalla
stessa mail».
Domanda: «Signor ministro,

perché questo piano pandemi-
co non è stato adottato per ri-
spondere alla pandemia?».

Speranza: «Voglio dire, in
premessa che il D.Lvo
165/2001, agli artt. 4e 16 distin-
gue le funzioni del ministro da
quelle dei dirigenti; l'art. 16
comma b) asserisce che i diri-
genti "curano l'attuazione dei
piani, dei programmi e delle di-
rettive generali". Quando ho in-
tuito che la pandemia era una
cosa seria, ho costituito una ta-
sk force con diversi soggetti, di
cui mi sono avvalso. I miei diri-
genti, mi riferisco in particola-
re al Direttore generale della
prevenzione, D'Amario, ma
preciso che le valutazioni era-
no frutto di un confronto tra
tutti i componenti della task
force da me individuali La va-
lutazione difondo è stata che il
coronavirus non era un'in-
fluenza, ma un virus diverso e
quindi che nonfosse sufficiente
un approccio di tipo statico,
cioè esclusivamentefondato su
un documento, tra l'altro in
corso di aggiornamento, ma
che fosse necessario avvalersi
di quel tavolo di confronto e di
strumenti nuovi e diversi, più
specificamente adattati al
nuovo virus che ci trovava a
dover affrontare. Infatti, ben
presto i nostri organismi tecni-
ci prima nella task force e poi
nel Cts, valutarono la necessità
di avvalersi e di definire un do-
cumento di approccio alla crisi
del coronavirus specfico, co-
me emerge dai verbali del Cts»
Domanda: «Secondo lei si

doveva o poteva utilizzare il
piano pandemico per mettere
in atto tutte le misure di pre-
venzione, sorveglianza, for-
mazione e preparazione previ-
ste dal piano pandemico per at-
tutire l'impatto di Covid?»
Speranza: «Preciso che, fer-

me restando le differenze tra il

Covid e l'influenza, alcune li-
nee di principio connesse al
Panflu sono riscontrabili nelle
circolari del ministero, nelle di-
rettive, a partire dalla dichia-
razione dello stato di emergen-
za del 31 gennaio 2020, previ-
sta nel piano pandemico per i
casi di particolare gravità».

Queste frasi sono semplice-
mente sconcertanti. Speran-
za dice che il piano non sareb-
be servito contro il Covid. Ep-
pure il 15 febbraio 2020 - dopo
almeno due sollecitazioni - si
premurò di chiedere perso-
nalmente che ne fosse solleci-
tato l'aggiornamento. Come è
possibile? Se era davvero in-
servibile, perché ha chiesto di
aggiornarlo? Qualcosa non
torna.

Proviamo a riepilogare, per
mettere un poco d'ordine in
questo caos. A settembre del
2019 Speranza viene informa-
to che il piano va aggiornato,

ma lui non si dà particolare
preoccupazione in questo
senso. A gennaio del 2020 il
piano è datato e non viene atti-
vato. Alla fine di gennaio viene
istituita la task force anti Co-
vid (illegittima), e durante una
riunione al ministro viene
detto che il piano va attivato.
Lui comunque non lo attiva.
Però diversi giorni dopo, il 15
febbraio, interviene di perso-
na per strigliare il gruppo di
lavoro che dovrebbe aggiorna-
re il piano.

Visto il quadro, a noi sorge
un forte sospetta. Speranza
non si preoccupò di aggiorna-
re lo scudo anti pandemia
quando avrebbe dovuto. Provò
a farlo quando era ormai trop-
po tardi, e resosi conto di esse-
re fuori tempo massimo ha
finto che quel piano non ser-
visse, inventandosi task force,
comitati scientifici e consu-
lenze varie. Ed è esattamente
di questo che - politicamente -
dovrebbe rendere conto
quanto prima.
(ha collaborato Matteo Lorenzi)

C RIPRODUZIONE RISERVATA

SCIAGURA Roberto Speranza
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DAVANTI AI PM IL PRESIDENTE DELL'ISS CERTIFICA LA SUA INUTILITÁ

BRUSAFERRO NON PUÒ PIÙ STARE
A CAPO DELLA SANITA ITALIANA
Non solo non ha applicato il piano pandemico, ma non sapeva neppure che esistesse. Era nel Comitato
strategico però, in piena pandemia, non vi prendeva parte. Invece era prontissimo a obbedire al ministro

Il capogruppo di Fdi: «Al processo il governo si costituirà parte civile»
di MAURIZIO BELPIETRO 

ä N Un amico mi
ha detto che ieri
sono stato trop-
po severo con
Silvio Brusafer-
ro. Secondo lui

lo avrei bistrattato, senza ri-
conoscere i meriti scientifici
del presidente dell'Istituto
superiore di sanità. Può dar-
si che l'articolo in cuichiede-
vo la rimozione dell'uomo
che sí occupa della nostra sa-
lute sia stato eccessivamente
duro. Tuttavia, non ne sono
pentito. Infatti, dopo aver
letto il verbale del suo inter-
rogatorio in Procura, a Ber-
gamo, che mi è stato girato da
Giacomo Amadori, sono più
che mai convinto che debba
sloggiare e anche in fretta.
Occhio, la mia non è una sen-
tenza: io non ho alcun (...)

segue a pagina 3
GIORGIO GANDOLA

a pagina 5
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Ignora i suoi doveri e scarica le colpe
Brusaferro non può restare all'Ics
livertice dell'Istituto ha saputo del manuale del 2006 solo a maggìlo 2020: «Nessuno me ne parlò». Inoltre, era
nel Comitato strategico, però in piena emergenza non vi prendeva parte. Perché è ancora a capo della sanità?

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) titolo per stabilire se sia-
no stati commessi o meno
dei reati. Però credo di avere
sufficiente conoscenza delle
cose per dire che, dopo una
pandemia in cui sono morti
quasi 190.000 italiani, un di-
rigente che si presenta da-
vanti ai pm e recita un rosa-
rio di «non so» e «non ricor-
do» non può rimanere un
minuto in più al proprio po-
sto.

L'interrogatorio risale al-
la fine di gennaio di un anno
fa e la prima cosa che i magi-
strati chiedono a Brusafer-
ro (ribattezzato Brusamolle
dopo la pubblicazione di
messaggi in cui mostra la
sua arrendevolezza nei con-
fronti di Roberto Speranza)
è quando abbia letto il Piano
pandemico del 2006. II pre-
sidente dell'Iss premette di
essere alla guida dell'Istitu-
to dal primo di gennaio del
2019, vale a dire un anno
prima che scoppiasse la
pandemia. Ma sentite che
cosa risponde nel merito:
«Nessuno ha mai portato al-
la mia attenzione il piano
pandemico». Di píù: «Io l'ho
letto per la prima volta nel
maggio del 2020». Ricapito-
liamo. Brusaferro arriva ai
vertici dell'ente che vigila
sulla salute all'inizio del
2019 e per quasi un anno e
mezzo non si occupa di sa-
pere se esista o meno un
piano pandemico. Non chie-
de e non si informa nemme-
no quando l'Oms avvisa che
sta per arrivare un virus ed è
bene mettere in atto il piano
pandemico. Ma soprattutto
non fa nulla nemmeno
quando il Covid comincia a
circolare e a mietere vitti-
me. Bisogna aspettare il
maggio del 2020, ossia

quando i morti sono ormai
decine di migliaia, prima
che Brusaferro prenda in
mano il manuale contro le
epidemie e lo legga. Ma an-
cora più incredibile è la ri-
sposta che viene data quan-
do i pm chiedono perché,
sebbene datato, il piano pan-
demico non sia stato appli-
cato: «Nessuno mi ha segna-
lato che vi fosse un piano
pandemico, né mi è stato
chiesto un parere su que-
sto». Ora, se Brusamolle fos-
se un passante potrebbe na-
scondersi dietro a queste ri-
sposte, ma stiamo parlando
del presidente dell'Istituto
superiore di sanità, cioè di
un supertecnico, che do-
vrebbe sapere come si af-

Dopo la gestione
disastrosa di questi
anni, alle domande
degli inquirenti
l'ex portavoce del CM
recita un rosario
di «non so»
e «non ricordo»

fronta un virus e quali misu-
re mettere in campo. E inve-
ce, il numero uno dell'Iss
dice di non sapere. Nessuno,
né gli uscieri né i dirigenti
dell'ente lo hanno informa-
to. Insomma, lui non ha vi-
sto, sentito e parlato, come
le tre scimmiette.
Non è tutto. I magistrati

gli chiedono se l'Istituto fa
parte del Centro nazionale
per la prevenzione delle ma-
lattie. A questa domanda,
Brusaferro risponde dicen-
do che ilpresidente, cioè lui,
fa parte del comitato strate-
gico del Ccm, anche se nel

ERRORI II capo dell'Iss ed ex portavoce del Cts, Silvio Brusaferro [Ansa]

2020, cioè in piena pande-
mia, «non vi ha mai preso
parte». «Ma lei lo sa che il
Ccm rappresenta l'organo di
attivazione e attuazione del
piano pandemico?», chiedo-
no i pubblici ministeri. «No.
Lo apprendo in questo mo-
mento», replica il luminare
poco illuminato sul virus.
In pratica, il capo dell'Iss

dice di aver fatto parte di un
comitato che doveva varare
le misure contro il Covid, ma
a sua insaputa, perché non
ha mai partecipato alle riu-
nioni dell'organismo né ha
mai saputo quale fosse il

compito della struttura di
cui era membro di diritto.
Quando i magistrati gli

chiedono se si sia mai posto
il problema di applicare il
piano pandemico del 2006,
Brusaferro dice che «non gli
risulta». E alla domanda di
chi abbia deciso di non ren-
dere operativo il manuale
anti pandemia replica con
un «non ritengo fosse mio
compito», scaricando la re-
sponsabilità sul ministero.

L'interrogatorio prosegue
con una serie di «non ricor-
do», «non so rispondere»,
«al momento non ricordo»,
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«non nello specifico», «non
conosco tale atto», «non ho
conoscenza di tale atto»,
«non saprei», «a me non è
stato detto» e così via. In
altre parole, il passante di
cui sopra molto probabil-
mente avrebbe potuto esse-
re più circostanziato o alme-
no, provvisto di buona me-
moria. Leggendo le risposte,
si capisce però una cosa, ov-
vero che Silvio Brusamolle
stava all'Istituto superiore
di sanità senza sapere che,
fra le altre cose, l'ente è il
principale organismo di
consulenza del ministero
della Salute, cioè quello che
ne indirizza le decisioni. Ma
a questo punto la domanda
ehe è mancata nell'interro-

Leggendo le carte,
si capisce che
Brusamolle
guida il suo ente
senza sapere che è
il principale organo
di consulenza
del dicastero

gatorio davanti ai pm èc ma
se lei non sa niente e non
conosce neppure quale sia la
funzione dell'istituto da lei
presieduto, all'Iss che ci sta
a fare? Urge fare le valigie,
soprattutto dopo aver sco-
perto che solo nell'autunno
del 2o2o, cioè dopo 36.0oo
morti, all'Iss è stato chiesto
un parere sul piano pande-
mico. Insomma, tra Istituto
e ministero se la sono presi
con calma, una calma che è
mancata a coloro che sono
finiti in rianimazione e alle
loro famiglie.

A9 RIPRODUZIONE RiDERVATR
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Alfonso Celotto/costituzionalista
"La medicina territoriale non filtra
E la rabbia si scarica sulla prima  linea"

punti di sanità di base, per non

Dove ci sono i presìdi stimati. andare al pronto soccorso per
«Non serve la denuncia, basta un dito tagliato o un'iniezio-

di polizia la violenza che il fatto venga registrato. E ne. Manca personale, l'Italia
questo evita la paura della de- ha bisogno di immigrazione

cala: il controllo nuncia, soprattutto dove le per alcune professioni, pensia-
persone si conoscono, o si te- mo ai medici cubani, c'è il te-

socia le è importante mono ritorsioni. Quando la ma del numero chiuso all'uni-
vittima viene curata, il verba- versità. Ma qui si passa dal pia-

maggiori, o il tasso di crimina le di pronto soccorso va imme- no del diritto, al piano della
ELISABETTAFAGNOLA lità è più alto. Si dice che alme- diatamente alla Procura e par- politica. Servono risorse, or-

no il 10% dei sanitari abbiano te la denuncia, limitando an- ganizzazione, cultura. Tutte

ervono leggi ma subito aggressioni, verbali o fi S che la burocrazia». queste cose insieme: la socie

anche politica e siche. Nel 2018 sono stati in La tutela legale del medico, a tà non la cambi con la legge

cultura, contrasta- trodotti presidi di polizia ne chi spetta? E come si stanno del taglione».—

re le aggressioni, gli ospedali: dove ci sono, i ca organizzando le aziende sa-nitarie?RISERVATA

za gli ospedali, far re che sono fenomeni dovuti «Per la parte civile e l'eventua-

crescere i servizi. «La legge alla rabbia, e un controllo so- le richiesta di un risarcimento

del taglione non ha mai risol- ciale può limitarli. Poi è stata del danno, dipende più dalle

to niente» spiega Alfonso Ce- approvata la legge 113, che strutture sanitarie che si orga-

lotto, docente di Diritto Costi- ha inasprito le pene. Eravamo cozzano per dare ulteriori tute-

tuzionale all'Università Roma in pieno Covid, agosto 2020». le ai medici. Il posto di polizia è

Tre, avvocato e capo di gabi- Cosa dice la nuova legge? Pri- risultato efficace: da un lato è

netto al ministero della Sani- ma non esistevano le lesioni un deterrente, dall'altro il po-

tà del primogoverno Conte. contro il tenziale aggressore tende a ri-

Ed
personale 

sanita-volgersi alla polizia, e non alè dalla Costituzione che rio. 
medico, se ritiene che qualco-

to 
per questo ragionamen- «Prima valevano le norme sul- m 

m non funzioni, denuncia lui
stesso, ed è un modomod do per sterri
sato sulla violenza in corsia, «la le lesioni, come per chi si pic- 

eRepubblica tutela la salute co- chia in strada. Ora c'è un'ag- 
Aerare conflittocon personeme diritto fondamentale gravante in caso di personale 
formate per farlo. Poi, ci sonodell'individuo singolo e sanitario in servizio. Vista la

nell'interesse della collettivi- recrudescenza diquestofeno- nuovi protocolli per l'accesso

tà, l'articolo più bello. I costi- meno negli ultimi tre, quattro al Pronto soccorso, sistemi di

tuenti sapevano che la salute anni si è aggiunto un reato ap- smistamento. Un accoglienza

ha due facce, la mia e l'interes- posito, come per l'omicidio efficiente riduce le occasioni

se di tutti, un grande passo stradale, il femminicidio. E' diconflitto».

verso i diritti sociali». stata introdotta la giornata Torniamo però sempre a un

La Costituzione tutela il dirit- contro la violenza e un osser punto: tra grande carenza di
difficoltà ostto alla salute. E chi tutela i vatorio nazionale per capire perso

Covid
nale

e non andrebbeprofessionisti che contribui- quanti sono i casi, in che conte 
affrontato, oltre che dal punscono a garantire questo di- sti, come intervenire». 
to di vista legale, anche daritto? Le aggressioni sembra- E le pene, diceva, sono state

no esplose dopo l'emergenza aumentate. quello politico?

Covid. E' così? «Sì, da 4 a 10 anni e da 8 a 16 «Al di là dell'aggressività dei

«La situazione era evidente anni. Io farei attenzione al mi-
singoli e anche nei momenti

già prima. Quando ero capo nimo, è li che si vede la gravità 
più tragici la violenza non è

di gabinetto alla Salute se ne è del reato: se aggredisci un sa
-mai giustificata i problemi ve-

discusso molto. E' anche un fe- nitario in modo grave rischi al 
ri nascono dalla struttura del

nomeno di protesta sociale, meno 4 anni cioè vai in carte 
nostro servizio sanitario: co

spesso avviene nei Pronto so re anche se sei incensurato. sta oltre 120-130 miliardi 1'an

corso: c'è l'attesa, una com- Per le lesioni gravissime, 8 an 
no, è mediamente buono ma

prensibile tensione, la preoc- ni. Sono sanzioni pesanti. E 
c e una disfunzionalità nella

cupazione di chi sta male e de- c'è la procedibilità d'ufficio». 
medicina territoriale, che non

ve attendere, più spesso in zo- Cosa comporta? Tanti sanita 
filtra mettendo sotto pressio-

ne dell'Italia dove le difficoltà ri non denunciano, i dati se- 
ne la prima linea. Si è sempre

del sistema sanitario sono tondo i sindacati sono sotto- 
detto della necessità di creare
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2x00
Atti di violenza
nei confronti

dei medici ogni anno
(dati Inali)

46%
La percentuale

di casi in ospedali,
case di cura
e studi medici

28%n
La percentuale di casi

nei servizi di
assistenza sociale

residenziale

26%u

La percentuale
di casi nell'assistenza

sociale non
residenziale
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Politica
e istituzioni
riaprono il dossier
Pagina 13

Dalle audizioni
alla Camera emerge
la necessità di alzare
la trasparenza

Federica Pezzati'.

Fondi sanitari e casse tornano al
centro dell'interesse della politica
come nel 2019, quando se ne occu-
pava la XII Commissione della Ca-
mera dei Deputati (aprile 2019). Poi
è arrivato il Covid e le priorità della
sanità sono cambiate.

Detassati e poco trasparenti
A dare impulso al lavoro dei parla-
mentari in una sorta di ricognizio-
ne del "tax expenditures" (ossia
delle spese fiscali), è anche l'inten-
to di capire se i soldi a cui lo Stato
rinuncia, consentendo le detrazio-
ni a chi effettua versamenti su que-
sti strumenti (oltre 300 con circa
14,7 milioni di iscritti), siano ben
spesi. Sotto i riflettori anche la
scarsa trasparenza nei bilanci di
queste forme di sanità privata an-
cora non sufficientemente vigilate.
A realizzare l'«Indagine conosciti-
va sulle forme integrative di previ-
denza e di assistenza sanitaria nel
quadro dell'efficacia complessiva
dei sistemi di Welfare e di tutela
della salute» è questa volta la X
Commissione permanente affari
sociali, sanità del Senato presiedu-
ta da Francesco Zaffini (FdI) che è
anche il presentatore della propo-
sta di inchiesta finalizzata a realiz-
zare una riforma organica «degli
strumenti destinati alla gestione
della spesa privata dei cittadini al

Sanità privata. Si ritorna
a parlare di nuove regole
fine di garantire maggiori livelli di
equità, inclusione e sostenibilità
nel nostro sistema sanitario», co-
me spiegava lo stesso senatore a fi-
ne dello scorso anno quando l'in-
dagine ha avuto il via libera.
Il parlamentare faceva anche nota-
re che era stata rilevata l'inadegua-
tezza dell'impianto normativo del-
la sanità integrativa.

Anche perché alla base del fun-
zionamento dei fondi sanitari e
delle casse c'è anche l'agevolazione
fiscale, che non spetta per esempio
a chi sottoscrive in privato una po-
lizza salute. Insomma sono pre-
senti delle asimmetrie anche di vi-
gilanza che riguardano un po' tutto
il settore comprese le società di
mutuo soccorso.
Non a caso a inizio febbraio è stata
ricevuta anche l'Agenzia delle en-
trate che ha tracciato la mappa del-
le agevolazioni sulle spese sanita-
rie e previdenziali ricordando an-
che che i contributi versati ai fondi
sono deducibili per un importo an-
nuo fino a 3.615,20 euro a lavorato-
re. Come vengono spesi i soldi dei
premi annualmente incassati? Tal-
volta è ancora un mistero: i bilanci,
che vengono depositati al Ministe-
ro della salute, sono ancora top se-
cret per i più. Persino per l'Istat che
l'8 marzo ha fornito dei dati inte-
ressanti anche se, per sua stessa
ammissione, non sono esaustivi.
«Come già ricordato in passato, la
componente della spesa finanziata
attraverso i fondi sanitari integra-
tivi non è al momento dettagliata
all'interno del Sistema dei Conti
della Sanità, poiché le informazioni
a disposizione sono parziali e non
consentono una rappresentazione
esaustiva dell'attività svolta da tali
operatori né dell'analisi delle rela-
zioni che intercorrono tra assicu-
razioni e fondi sanitari integrati-
vi», spiega nella sua audizione Cri-
stina Freguja, direttrice della dire-
zione centrale per le statistiche
sociali e il welfare dell'Istat.
Molte spese di gestione
Se si guarda agli ultimi dati disponi-

bili relativi al 2021 alla spesa pubbli-
ca sanitaria essa ha sfiorato ii.27 mi-
liardi euro mentre quella dei privati
ha superato i 36 miliardi (out-of-
pocket) a cui si sono aggiunti 4,5
miliardi dei regimi di finanziamen-
to volontari (fondi sanitari, assicu-
razioni mutue). «All'interno di que-
sta voce, la spesa delle assicurazioni
sanitarie volontarie ammonta a cir-
ca 3,4 miliardi, di cui 1,5 relativi alle
spese per la parte amministrativa e
per la gestione del servizio - spiega
Freguja nella relazione-; al netto di
tale voce, la parte riferita a presta-
zioni e beni sanitari ha registrato tra
il 2012 e il 2021 una crescita del 2,9%
in media annua». Insomma stando
ai dati Istat buona parte dei versa-
menti alla sanità privata da parte
dei lavoratori se ne va in gestione e
amministrazione del servizio.

I numeri di Ivass sugli iscritti al-
l'anagrafe sanitaria risalgono inve-
ce al 2020, anno in cui le prestazio-
ni a favore degli iscritti di enti, cas-
se e società di mutuo soccorso
«hanno raggiunto i 2,8 miliardi di
euro e sono costituite in larga parte
da assistenza odontoiatrica
(69%)», come ha spiegato Stefano
De Polls, segretario generale del-
l'Ivass nella sua audizione davanti
alla commissione del 16 febbraio, a
cui ha fatto seguito un nuovo in-
contro interlocutorio coni senatori
nella giornata di giovedì 9 marzo.
Le proposte Ivass
L'Authority ha più volte segnalato
le criticità dell'attuale assetto. «Le
segnalazioni ricevute dal'Ivass so-
no riferite indifferentemente alin-
prese di assicurazione, a fondi sa-
nitari e società di mutuo soccorso,
senza che gli utenti abbiano evi-
denza della differente tipologia di
soggetti e della diversa vigilanza-
ha spiegato De Polis -. Sono anche
frequenti i reclami nei confronti
dei network. Il primo dato che
eiterge, quindi, è rappresentato
dall'esistenza di asimmetrie infor-
mative: i beneficiari delle presta-
zioni, dunque, hanno difficoltà a
percepire le differenze tra i diversi
so etti írn • < ati a garantire la
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prestazione sanitaria, (compagnie,
fondi, società di mutuo soccorso) e
soprattutto tra le diverse discipline
e forme di tutela previste dall'ordi-
namento». È necessario, secondo
Ivass, che le prestazioni sanitarie e
i percorsi di cura definiti dal proto-
colli sanitari della sanità integrati-
va siano inequivocabilmente iden-
tificati e chiaramente descritti, in
modo da evitare false aspettative
negli assistiti ed eccessivi margini
di discrezionalità per l'accesso/di-
niego alle prestazioni garantite.
«Sarebbe pertanto utile redigere
un nomenclatore unico delle pre-
stazioni specialistiche, cui dovreb-
bero attenersi tutti gli operatori si-
ano essi fondi, casse, società di
mutuo soccorso, imprese di assicu-
razione» Il tema della salute co-
munque resta centrale per le fami-
glie che stando a un recente son-
daggio Nomisma Unisalute anche
in periodi di crisi non fanno tagli
sulla sanità ma preferiscono ri-
sparmiare su altri beni (come spie-
ga l'infografica in pagina).

RIPRODUZIONE RISERVATA

NEI GIORNI SCORSI
SONO STATI ASCOLTATI
ISTAT E IVASS SUI
NUMERI DELLA SANITÀ
INTEGRATIVA

IL SONDAGGIO. Anche con la crisi gli italiani spendono per la salute

QUALI SPESE
SI TAGLIANO
Rinunce
per fare fronte
all'aumento
dei prezzi

LA SALUTE
NON SI TOCCA...
Riguardo alle spese
sanitarie non
si pensaa un
ridimensionamento

Fonte: indagine

Unisalute-Nomisma
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