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IN UNA RSA DI SAN DONA DI PIAVE

Violenze sugli anziani, quattro arresti

Insulti, bestemmie. Ma anche
botte, pugni, addirittura vio-
lenze sessuali ripetute ai dan-
ni di donne anziane grave-
mente invalide. Sono alcuni
dei fatti accaduti nella Rsa
«Monumento ai Caduti» di
San Donà di Piave (Ve), che
hanno portato all'arresto di
quattro operatori: per due di

loro, Fabio D aneli e la compa-
gna Maria GraziaBadalamen-
ti, si sono aperte le porte del
carcere, gli altri- Anna Pollaz-
zone Margie Rosiglioni - so-
no ai domiciliare. Altre quat-
tro colleghe sono ingadate,
mentre il 25 novembre un al 
tro operatore, Davide Barre-
si, era finito in manette.
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Arrestati dai Carabinieri di San Donà di
Piave (Venezia), quattro operatori socio
sanitari (due in carcere e due ai
domiciliari), indagati per concorso in
maltrattamenti aggravati in danno di
anziani ospiti di una Rsa. Nell'ambito

Maltrattamenti
in Rsa, arrestati

4 operatori
della stessa indagine, il 25 novembre
scorso era stata eseguita un'ordinanza
di custodia cautelare in carcere nei
confronti di un indagato, anch'egli
operatore socio-sanitario della
medesima struttura, ritenuto

responsabile di violenza sessuale
aggravata e continuata «Sono molto
amareggiato, addolorato e`indignato».
dice il sindaco di San Donà di Piave,
Andrea Cereser. E di «vicenda ignobile»
parla il direttore dell'Ulss, Mauro Filippi.

. -. Tbssia<xlipendenti fuori dal carcere..
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Asm, Cifarelli (Pd): “inspiegabile che la dg Pulvirenti sia
ancora al suo posto”

Comunicato Stampa – 14 Marzo 2023 – 16:21

Risulta ancora inevasa una mia interrogazione rivolta al Presidente Bardi ed all’Assessore
Fanelli per capire per quale motivo la Direttrice Generale dell’Azienda Sanitaria di Matera,
la dott.ssa Sabrina Pulvirenti, sia ancora al suo posto nonostante il dettato del Decreto
Legislativo  n.  171/2016  sulla  dirigenza  sanitaria  preveda  la  decadenza  del  contratto
nell’ipotesi in cui l’equilibrio economico non venga assicurato in sede di approvazione di
bilancio preventivo o consuntivo, nel rispetto dell’art.31 della LR 34/1994 e smi.

La decadenza in tale ipotesi opera ai sensi dell’ art. 52, comma 4 lettera d) della legge
289/2002 e dei commi 7 e 7 bis dell’art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992 e del comma 567
dell’art.l della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come peraltro previsto dalla DGR n.192 del
9/3/2017. E’ il commento del capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli a
seguito dell’approvazione lo scorso 10 marzo della delibera di Giunta Regionale del 10
marzo con la quale è stato approvato il consuntivo 2021 dell’ASM di Matera che riporta un
disavanzo di 2,3 milioni di euro.

“La Regione-aggiunge Cifarelli- ha semplicemente e banalmente dichiarato l’intenzione di
ripianare  il  buco  finanziario  creato  dalla  Pulvirenti  senza  nulla  dire  in  merito  alle

https://www.basilicata24.it/2023/03/asm-cifarelli-pd-inspiegabile-che-la-dg-pulvirenti-sia-ancora-al-suo-posto-123292/
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conseguenze.

“Bardi e Fanelli hanno deciso di sorvolare su un fatto gravissimo, superando anche quanto
previsto dallo stesso contratto sottoscritto con la Direttrice dell’ASM. Ma oramai non ci
meraviglia più nulla di questa Giunta che si sente onnipotente e al di sopra della legge e
che non sente neanche il dovere di rispondere ai lucani del proprio operato. E’ chiara la
volontà, conclude il dirigente del Partito Democratico, di coprire politicamente l’operato
della direzione strategica dell’ASM a riprova che a Bardi ed al centrodestra interessa il
potere per il potere piuttosto che il funzionamento degli ospedali e l’abbattimento delle
liste di attesa che invece interessano ai comuni cittadini, mentre la sanità privata vive una
situazione unica nella storia della Basilicata” conclude l’esponente Pd.
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CRONACA GIUDIZIARIA

Inchiesta sanità lucana, la Cassazione
respinge il ricorso della Procura di Potenza
La suprema corte conferma l'annullamento delle misure cautelari già
disposto dal Riesame a carico di Maria di Lascio, Franco Cupparo e Giuseppe
Spera

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui la Procura di Potenza aveva

chiesto il ripristino delle misure cautelari  a

carico di tre degli indagati nell’ambito dell’

Nel mese di ottobre scorso il  Riesame aveva annullato gli arresti domiciliari

disposti per l’ex sindaca di Lagonegro Maria Di Lascio, la sospensione dai

pubblici uf�ci per il direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Carlo di

Potenza Giuseppe Spera e l’obbligo di dimora per l’ex assessore regionale

Francesco Cupparo. A seguito della revoca delle misure cautelari la Procura

aveva fatto ricorso.

revocate dal Tribunale del Riesame

inchiesta sulla sanità lucana.
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U

L'assessore Donini invita le aziende sanitarie alla prudenza e frena sulle future

assunzioni: "I ritmi degli ultimi anni non sono replicabili"

Redazione
14 marzo 2023 15:47

n buco di 400 milioni di euro. La Regione fa i conti con l’ammanco di cassa
nella sanità per il 2023 e invita le aziende sanitarie a contenere la spesa per

evitare il commissariamento. La pesante gestione degli ultimi anni, causa pandemia
ma anche rincari energetici e inflazione, presenta oggi un conto salato a Viale Aldo
Moro che, pur senza avanzare un vero e proprio piano di rientro, adotta una linea di
prudenza nei confronti delle aziende sanitarie. "Non possiamo far finta di nulla,
dovremo fare attenzione a non sbilanciarci dal punto di vista finanziario", ha
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spiegato l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, a margine della seduta di
Assemblea legislativa.

Le misure per evitare il commissariamento 

"Il piano di rientro, se mai dovessimo caderci - ha aggiunto Donini - arriverà soltanto
a fronte di una non chiusura in pareggio del bilancio. Nel 2022 abbiamo chiuso il
bilancio in pareggio grazie al fatto che molte risorse finanziarie sono state impiegate
per questo da parte nostra, per il terzo anno consecutivo. Per il quarto anno, dopo aver
impiegato oltre un miliardo di risorse nostre per pareggiare i bilanci precedenti,
abbiamo dato indicazione alle aziende di un contenimento della spesa. Perché -
avverte l'assessore - non possiamo permetterci che il disavanzo potenziale sul 2023
possa trasformarsi in un disavanzo tale da portare a provvedimenti molto drastici da
parte del Governo". Ossia, il commissariamento. 

Il nuovo accordo siglato con i sindacati confederali 

Alla luce di questa situazione e del confronto non facile con il Governo, la Regione
mette le mani avanti anche sul fronte assunzioni, annunciando fin da ora che quanto
fatto negli ultimi anni su questo versante non è al momento replicabile. Una
comunicazione che arriva dopo un ultimo accordo siglato con le funzioni pubbliche di
Cgil, Cisl e Uil da 16 milioni di euro per pagare il salario accessorio a circa 56.000
dipendenti del sistema sanitario. "Dopo tre anni in cui abbiamo tenuto il turnover
rispettivamente al 187% nel 2020, al 138% nel 2021 e al 105% nel 2022, passando
dai 64.000 dipendenti del 2019 agli oltre 70.000 attuali, è chiaro che oggi mancando
le risorse a livello nazionale non possiamo certo mantenere questi ritmi anche per il
2023", ha detto Donini. Coi sindacati, ha concluso l'assessore, "stiamo conducendo
una battaglia insieme, ma non possiamo rischiare di ampliare la forbice tra le entrate
che stimiamo per il 2023 e il fondo che intendiamo spendere per erogare i servizi. 
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Sanità: Vietri, ‘Tar conferma ennesimo
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“Il Tar conferma l’ennesimo �op del modello De Luca sulla sanità”. Lo dice, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla

Commissione Politiche Sociali della Camera, commentando la decisione del Tar Campania che – “accogliendo il ricorso presentato da un

laboratorio di Patologia Clinica della provincia di Salerno – ha bocciato la modalità di calcolo dei tetti di spesa mensili attribuiti dalla

Regione Campania ed ha annullato il budget previsto in applicazione dalle delibere regionali n. 599 del 2021 e n. 215 del 2022″. Per i giudici

amministrativi, si legge in una nota, “i vincoli di spesa attuali – come denunciato dalle associazioni ricorrenti (Federbiologi e Confapi Sanità

Napoli) – non tengono conto del fabbisogno reale della popolazione regionale”. “Questa decisione da parte della Regione – continua Vietri –

ha limitato il servizio in danno dei cittadini, riducendo sensibilmente sia il numero delle prestazioni da erogare sia il budget economico per

i centri accreditati che, non a caso, si è esaurito già nei primi dieci giorni del mese”. “E’ davvero sconcertante che De Luca ogni giorno si

cimenti a fare il “professore” con gli altri quando poi lui è l’ultimo a poter dare lezioni su come si amministra la sanità”. “Ora – conclude la

parlamentare di FdI – chi risarcirà i cittadini che hanno visto negarsi diagnosi, cure e assistenza per colpa di scelte sciagurate da parte della

Regione Campania a guida Pd?”.
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Per il triennio 2023-2025 l’assemblea elettiva dell’AIOP ha

visto numerose conferme e alcuni nuovi ingressi alla guida

dell’associazione degli ospedali di diritto privato.

L’incontro è stato l’occasione per ricordare come pubblico e privato siano due

ingranaggi di uno stesso meccanismo in grado di garantire un sistema sanitario

nazionale e�ciente.

Presente anche il Vice Presidente nazionale AIOP, che ha illustrato la bozza del nuovo

statuto.

 

Per il prossimo triennio Giancarlo Perla è confermato alla guida di AIOP Piemonte

(Associazione Italiana Ospedalità Privata), l’organizzazione datoriale aderente a

Con�ndustria che nella regione conta 34 realtà, comprese strutture assistenziali e

ambulatoriali, per circa 3.500 letti.

Si è infatti svolta oggi l’assemblea che ha visto la rielezione all’unanimità di Perla (al

suo ottavo mandato) e quella di Fabio Marchi (Gruppo Humanitas) nel ruolo di Vice

Presidente con delega al Consiglio Nazionale e quindi componente dell’esecutivo

nazionale col ruolo di tesoriere e degli altri vice Paola Collora� (Gruppo Sansavini)

e Giacomo Brizio (Città di Bra, Sant’Anna). Nella squadra dei vice nuova

nomina per Roberto Rusconi (Gruppo Habilita).

Nel direttivo restano Marco Gilardone (Papa Giovanni, Villa Iris, Villa Adriana), Sergio

Bariani (Gruppo Gheron), Piero Aceto (Gruppo Sansavini), Donato Corrado (San

Giorgio) e al loro �anco entrano: Paolo Berno (Koelliker) ed Elena Zara (Gruppo Orpea).

Tra i presidenti provinciali, eletti la scorsa settimana, entra, per Novara, Emilio

Iodice (San Gaudenzio). Sono confermati a Torino Emilio Giusta (Sedes Sapientiae),

a Vercelli Alessandro Cagliani (Santa Rita), ad Alessandria Paola De Salvo (Città di

Alessandria), a Cuneo Giacomo Brizio (Città di Bra) a Biella Clemente Ponzetti (Clinica

La Vialarda).

 
TORNA SU
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L’assemblea è stata l’occasione per rinnovare l’impegno di AIOP a seguire le indicazioni

della giunta regionale verso una crescente integrazione tra pubblico e privato. «Questa

doppia anima del nostro sistema ospedaliero, infatti, ha già dato prova di essere

vincente e, come ha recentemente dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci,

può rappresentare davvero la chiave per risolvere alcune criticità: lavorando

sinergicamente si può rispondere con e�cacia alle esigenze di prevenzione, cura e

assistenza di tutti i cittadini» ha commentato Giancarlo Perla durante l’assemblea, in

una giornata profondamente rattristata per la prematura scomparsa, ieri, di Josè

Parrella presidente ARIS Piemonte (Associazione Religiosa Istituti Socio sanitari). «Con

lui – ha dichiarato unanimemente il nuovo direttivo – abbiamo perso un amico e un

grande conoscitore della sanità, insieme al quale ci siamo confrontati per 30 anni con la

politica sanitaria regionale».

 

La sanità di diritto privato è un modello organizzativo che funziona. In Piemonte incide

per l’8% sul bilancio della Regione ed eroga prestazioni all’incirca del 20%, costituendo

modello virtuoso che si esprime anche attraverso investimenti in tecnologia, in

formazione, in qualità dei servizi. Nel 2022 l’attività privata in Piemonte è cresciuta di

circa il 10% rispetto al 2021, tornando al suo limite massimo di produzione, superato

solo nell’emergenza pandemica, pari a 713 milioni, stanziati in base al D.L. 95/2012.

Questo, di fatto, ha stabilito i tetti di spesa che oggi impediscono alle Regioni di

utilizzare pienamente le potenzialità di intervento delle strutture di diritto privato

accreditate, rendendo di�cile il riassorbimento delle liste d’attesa e una piena risposta

ai bisogni di salute espressi dal territorio. AIOP quindi auspica che si riesca a replicare

l’alleanza di scopo tra strutture ospedaliere di diritto pubblico e di diritto privato

accreditate, e�cacemente sperimentata nella fase più critica dell’emergenza

pandemica, quando queste ultime in Italia hanno messo a disposizione più

di 10.000 posti letto per i pazienti Covid e 25.000 per i non-Covid, creando un valore

aggiunto sostanziale.

 

«Le strutture di diritto privato sono, di fatto, una componente proattiva del Sistema

Sanitario Nazionale, sempre pronta a portare in dote le sue peculiarità a vantaggio di

tutti, in primis dei pazienti» ha ricordato Perla. Restano aperte s�de che vedono tutte leTORNA SU
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strutture AIOP in prima linea. Gli obiettivi primari riguardano la contrazione delle liste

di attesa, la riduzione della mobilità passiva, ovvero il �usso di cittadini piemontesi

costretti a curarsi in altre regioni, e la promozione dell’eccellenza piemontese su scala

nazionale, favorendo una crescente mobilità attiva, ovvero pazienti di altre regioni che

scelgono il Piemonte.

 

L’incontro ha visto anche la presenza di Gabriele Pelissero, Vice Presidente AIOP

nazionale che la illustrato la bozza del nuovo statuto di AIOP, ripensato per rendere

l’Associazione più attenta alle attuali esigenze della sanità, integrando attività

ospedaliere e socio sanitarie, e rivisto per aggiornare le logiche associative di una

rappresentanza iscritta a Con�ndustria. La versione �nale sarà presentata all’assemblea

nazionale prevista a Lecce per metà maggio.
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Aumentano le donne occupate nella sanità pubblica, ma non le dirigenti

ROMA (ITALPRESS) – Il settore pubblico sanitario ha storicamente una maggiore partecipazione femminile: si è passati, infatti, dal 59% delle donne

occupate nel 2001 al 68% del 2020. E’ quanto emerge dal primo Rapporto dell’Osservatorio sull’equità di genere della leadership in sanità, nato dalla

collaborazione tra la Luiss Business School e l’associazione Leads – Donne Leader in Sanità – con l’obiettivo di monitorare e favorire la parità di genere

nella leadership partendo dal concetto di equa rappresentanza, per chi ricopre ruoli di primo piano nel settore pubblico o in quello privato, come elemento

fondante di equità e sviluppo sostenibile degli operatori del settore e della società più in generale.

L’Osservatorio elabora il Gender Leadership Index in Health che misura il rapporto tra la distribuzione di genere nelle posizioni apicali e la distribuzione di

genere sull’occupazione totale in sanità.

Il rapporto è stato presentato nei giorni scorsi a Villa Blanc, a Roma. A introdurre l’evento è stato Andrea Prencipe, rettore della Luiss Guido Carli, oltre ai

saluti di Raffaele Oriani, Dean della Luiss Business School e di Patrizia Ravaioli, presidente LEADS e direttore generale Formez PA. Maria Isabella Leone,

professoressa associata della Luiss Business School e Marina D’Artibale, socia fondatrice di LEADS hanno illustrato i risultati del Rapporto. Hanno

partecipato alla tavola rotonda, moderata da Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera: Giovanni Leonardi, segretario generale del Ministero della

Salute, Anna Maria Moretti, presidente della Società Internazionale di Medicina di Genere e responsabile della Struttura Malattie dell’Apparato Respiratorio

dell’Ospedale Santa Maria GVM Bari, Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza Università di Roma e Walter Ricciardi, professore di Igiene e Sanità pubblica

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Il Rapporto annuale dell’Osservatorio fotografa lo stato attuale e l’evoluzione della equità di genere nella leadership nel settore sanitario italiano fornendo,

per la prima volta, una panoramica completa che include l’ambito pubblico e quello delle aziende farmaceutiche e dei dispositivi medici.

Il livello di occupazione complessivo è diminuito nel tempo come conseguenza delle politiche di razionalizzazione del sistema sanitario pubblico.

Questa riduzione ha avuto un impatto maggiore sugli uomini, mentre il numero delle donne è continuato a crescere: nel 2020 a seguito della pandemia il

numero di occupati è aumentato di più di 13.000 unità, quasi esclusivamente di genere femminile. Lo studio rileva che a fronte di una maggiore

partecipazione nel mercato del lavoro della sanità pubblica, però, non corrisponde una maggiore rappresentanza di donne nei ruoli apicali. Il Gender

Leadership Index in Health, mostra – infatti – una forte sottorappresentanza nelle posizioni di leadership, con un trend che – ceteris paribus – porterebbe

all’equi-rappresentanza tra 150 anni. Un giovane che entra, oggi, nel settore pubblico incontra 7 dirigenti dello stesso sesso, se è uomo, e meno di 2 se è

donna. Sempre con riferimento al settore pubblico, il report evidenzia, poi, delle differenze riconducibili al tema della progressione di carriera: nel 2020 è

donna il 34,7% dei direttori di struttura semplice e solo il 18% di quella complessa.

Il focus sulla situazione delle regioni italiane, realizzato disaggregando il Gender Leader Index in Health, restituisce la fotogra�a di un Paese con grandi

discrepanze: se infatti in Campania, Sicilia, Calabria e Lazio siamo a metà strada verso l’equi-rappresentanza, in Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e

Valle D’Aosta, ci si allontana molto.

Allo stesso tempo, però, i dati ri�ettono forti diversità nella percentuale di donne occupate e nella quota di leader rispetto al numero di occupati.

Con riferimento al settore privato, la situazione è generalmente migliore rispetto al settore pubblico. I dati per il comparto farmaceutico evidenziano un

miglior bilanciamento fra uomini e donne nella forza lavoro: nel 2011 il 41,78% degli occupati erano donne, nel 2020 il 43,36%. L’indice raggiunge l’equi-

rappresentanza nel 2020 per coloro che rivestono posizioni di quadro mentre a livello dirigenziale le donne sono ancora sottorappresentate. Per le aziende

dei dispositivi medici si evidenzia la prevalenza della leadership maschile: nell’ultimo anno di rilevazione, fatto cento il totale degli occupati, ha ruoli di

responsabilità il 14% degli uomini contro il 4,83% delle donne.

– foto u�cio stampa Luiss Business School –
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Sanità territoriale e servizi socio-sanitari: intervento del

Consiglio di Presidenza di Legacoop Romagna nel

dibattito sulla sanità pubblica

 Facebook  Twitter  Google+  Linkedin  Pinterest

Il dibattito sulla sanità, presente in tanti territori della Romagna, preoccupa e coinvolge molto Legacoop e le

cooperative associate.  Secondo il Consiglio di presidenza di Legacoop Romagna il nostro sistema socio-sanitario è

costretto a dover a�rontare troppe criticità emerse nello stesso, drammatico, momento storico. Questo avviene mentre

la maggior parte delle cooperative sta chiudendo con di�coltà i bilanci 2022 a causa dell’aumento dei costi di

gestione, che sono stati riconosciuti in modo problematico dalle stazioni appaltanti, ha proseguito il Consiglio. Nel 2023 il

possibile rinnovo del CCNL di settore – che resta tuttavia uno dei più bassi del Paese – aprirà alla necessità di ulteriori

adeguamenti dei contratti di servizi. La cooperazione sociale di Legacoop in Romagna rappresenta 48 cooperative,

con 7.100 soci, 6mila occupati e circa 300 milioni di valore della produzione. 

Il Consiglio chiede che la sanità territoriale ed i servizi socio-sanitari tornino ad essere centrali nel dibattito, al pari di

quelli ospedalieri. Chiede che si torni a considerare l’integrazione pubblico privata come una risorsa ed un valore

aggiunto, a bene�cio del territorio e dei romagnoli di tutte le età. Il mancato rimborso di 5 miliardi alle Regioni da parte

dello Stato per le spese Covid è il primo problema, un grande disastro forse annunciato che signi�ca, per la Romagna,

dover fare a meno di 87 milioni di spese già sostenute, ha sostenuto il Consiglio. “Non possiamo che essere d’accordo con

le preoccupazioni espresse dal Direttore Generale di ASL Romagna e con l’appello in difesa della sanità pubblica lanciato

pochi giorni fa a Ravenna dai nostri sindaci. Troppe risorse mancano all’appello per poter immaginare invarianza nei

servizi”.

La carenza di personale

Un altro macro problema sollevato dal Consiglio è quello organizzativo. Si riferisce al personale, dato che medici e

infermieri mancano da anni ormai, in maniera strutturale.  Le assunzioni di massa di operatori fatte dal servizio

pubblico nei mesi più bui della pandemia sono servite a poco.

Quelle assunzioni, ha ricordato il Consiglio, non sono state indolori, qualcuno le ha subite e ancora oggi ne sta pagando

le conseguenze. A risentirne maggiormente sono le cooperative sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo

protetto e che, soprattutto, assistono e supportano le persone non autosu�cienti nei servizi domiciliari, residenziali e

diurni. Imprese che lavorano con qualità e responsabilità e che da tanti anni garantiscono ai cittadini romagnoli, così come

previsto dalla normativa, standard di servizi pari�cati a quelli del pubblico. In questo modo il sistema non è in grado di

reggere a lungo la carenza di personale, ha speci�cato il Consiglio.

La sanità territoriale torni al centro del dibattito

In aggiunta, un altro problema che ha evidenziato è stato il timore reale che la maggior parte delle carenze economiche

ed organizzative pubbliche siano concentrate sulle criticità dei servizi ospedalieri. Appare sempre più evidente come

l’emergenza pandemica abbia addormentato il confronto sulle politiche di welfare territoriale, ponendo al centro le

tematiche ospedaliere, anche se in una logica emergenziale. Eppure, proprio la pandemia ha riacceso i ri�ettori sul nostro

contesto demogra�co e sociale, che è quello di un Paese che sta invecchiando, con un sistema sanitario universalistico

tutt’altro che omogeneo fra le regioni e con bisogni che nel frattempo non solo sono aumentati, ma anche cambiati. 

Cresce, inoltre, l’incidenza delle malattie croniche, ma anche la solitudine familiare, con tutto ciò che questo comporta

dal punto di vista del fabbisogno di servizi domiciliari e territoriali, anche a bassa soglia. Chiediamo con forza alle istituzioni

locali e all’ASL della Romagna di tornare ad incontrarci per a�rontare insieme i nodi più ostici del sistema.

Secondo il Consiglio è necessario aprire una fase di analisi del contesto sociale e dei bisogni ed avviare una

programmazione nuova della sanità territoriale e dell’integrazione sociale e sanitaria, a maggior ragione in una

situazione così di�cile sul piano della tenuta economica. Lavorando in sinergia è possibile ritrovare quella visione e quella

capacità di sintesi organizzativa, integrata, che in Romagna ha permesso la costruzione di uno dei sistemi socio-sanitari

migliori del mondo, ha concluso il Consiglio.
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Angelucci, dopo il Giornale punta alla sanità
lombarda
Gabriella De Rosa (https://newsmondo.it/author/gabriella-de-rosa/) - 14 Marzo 2023

L’imprenditore Antonio Angelucci ha strappato dalle mani di Berlusconi il
Giornale e ora punta verso il Nord.

Pochi giorni fa (https://newsmondo.it/paolo-berlusconi-vende-il-giornale-agli-angelucci/attualita/),
Paolo Berlusconi ha dichiarato di aver raggiunto l’accordo con Antonio Angelucci sulla vendita del
quotidiano Il Giornale. Ma prima di creare il network della destra, con l’acquisto dei principali quotidiani
di destra come il Tempo e Libero, la famiglia Angelucci ha investito nella sanità. Ed è proprio lì che
intende espandersi ma questa volta non a Roma ma punta a conquistare Milano.
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A capo della famiglia Angelucci c’è Antonio, detto Tonino di 79 anni, tempo fa per problemi legali alla
magistratura si fece eleggere in Parlamento per quattro legislature consecutive, prima con Forza Italia,
accanto a Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Denis Verdini, e adesso con la Lega di Matteo Salvini. Ma
pare che lo scettro sia passato nelle mani del �glio di 52 anni Giampaolo Angelucci, detto Napoleone.
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Le connessioni con Salvini e Berlusconi

Tra le amicizie più strette di Antonio Angelucci è Denis Verdini, padre della �danzata di Salvini. Come
riporta Repubblica, quest’ultimo è implicato affari discutibili. Qualche anno fa
(https://newsmondo.it/condanna-denis-verdini-crac-credito-cooperativo/cronaca/), la Banca d’Italia ha
commissariato il Credito cooperativo �orentino di cui era presidente Verdini, imponendogli di coprire il
buco di oltre nove milioni di euro. Fu proprio il capo famiglia a salvare Verdini essendo uno dei più ricchi
parlamentari che oggi dichiara un reddito di quattro milioni e mezzo.
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La famiglia Angelucci con l’acquisto del Giornale, storico quotidiano milanese della famiglia Berlusconi
ha iniziato la conquista del nord e a puntare verso la sanità Lombardia. Chiamati i signori della sanità
(privata) ora vogliono mettere le mani sui fondi del Pnrr destinati anche alla sanità privata.
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Sanità territoriale. Esaurite le risorse del Pnrr
serviranno oltre 1,2 mld per far funzionare
assistenza domiciliare e ospedali di comunità. Da
chiarire il ruolo dei Medici di famiglia. I dubbi
dell’Ufficio parlamentare di bilancio
E tutto questo in un contesto di decrescita dei finanziamenti al Ssn. Si spiega quindi
come, una volta esauriti gli oltre 7 miliardi investimenti previsti, restano diversi
dubbi su dove reperire quei fondi necessari a garantire la continuità di questi
servizi: dall'assistenza domiciliare agli ospedali di comunità, fino al potenziamento
di quelle risorse umane necessarie a garantire l'erogazione delle prestazioni. A
mettere nero su bianco tutte queste criticità è l'Ufficio parlamentare di Bilancio
(Upb) in un focus dedicato all'assistenza sanitaria territoriale. IL FOCUS

Con il fondi del Pnrr l'Italia potrà contare su 7,5 miliardi di euro per riformare l'assistenza sul territorio. Un
intervento ritenuto necessario dal momento che il ridimensionamento della capacità degli ospedali – peraltro
già bassa rispetto ad altri paesi (il numero di posti letto per 1.000 abitanti è passato da 4 nel 2005 a 3,2 nel
2019, mentre la media europea è scesa da 6,1 a 5,3) – non è stato accompagnato da un adeguato
rafforzamento della sanità territoriale, con carenze più evidenti in alcune Regioni.

Una volta esauriti questi investimenti, però, restano diversi dubbi su dove reperire quei fondi necessari a
garantire la continuità di questi servizi: dall'assistenza domiciliare agli ospedali di comunità, fino al
potenziamento di quelle risorse umane necessarie a garantire l'erogazione delle prestazioni. A mettere nero su
bianco tutte queste criticità è l'Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) in un focus dedicato all'assistenza
sanitaria territoriale.

Più nel dettaglio, dall’esame della riforma della sanità territoriale e del sistema di prevenzione, contenuta nel
DM 77/2022, emergono tre principali criticità.

Innanzitutto vengono sollevati alcuni dubbi sulla valutazione delle risorse correnti necessarie a
rendere operative le nuove strutture di assistenza sanitaria territoriale. Inoltre, quando le risorse del
Pnrr saranno esaurite, "si dovrà rinvenire nei finanziamenti al Ssn più di un miliardo per dare continuità ai
servizi di assistenza domiciliare e quando gli Ospedali di comunità saranno disponibili si dovranno reperire
239 milioni per il relativo personale. Peraltro, la programmazione finanziaria per il triennio iniziato nel 2023
implica un ridimensionamento della quota del prodotto allocata alla sanità pubblica, che renderebbe difficile
potenziarne i servizi, anche in presenza di una riorganizzazione degli stessi", spiega l'Upb.

"Plausibilmente emergerà quindi - prosegue il focus - l’esigenza di destinare ulteriori finanziamenti
all’assistenza sanitaria territoriale; tra l’altro il Governo si è impegnato con le Regioni a reperire ulteriori
risorse ove si rendessero necessarie, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Con riguardo al
necessario potenziamento delle risorse umane, la difficoltà di reperire il personale e la perdita di attrattività
del Ssn stanno diventando un’emergenza, soprattutto per quanto riguarda gli infermieri e alcune categorie di
medici, da affrontare con una adeguata programmazione del personale, l’incremento dell’offerta formativa,
l’adozione di misure volte a restituire attrattività al lavoro nel Ssn in termini di riconoscimento sociale ed
economico".

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1678799732.pdf
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Altro nodo che dovrà essere affrontato è quello che riguarda il coinvolgimento dei medici di medicina
generale (Mmg) nell’attuazione della riforma. Questo richiederebbe una chiara regolazione delle forme e
dei modi della partecipazione alle varie strutture e una revisione dei percorsi formativi per rafforzarli e
adeguarli alla nuova impostazione delle cure primarie sul territorio. "L’ipotesi di trasformare i medici di base
da liberi professionisti convenzionati in dipendenti del Ssn al momento sembra essere stata accantonata.
L’Atto di indirizzo per la convenzione con i Mmg 2019-21 enfatizza il ruolo delle aggregazioni dei medici di
base più di quello delle Case della comunità e si limita a presupporre che la riorganizzazione emersa dai
precedenti accordi sia già coerente con le previsioni del Pnrr e adattabile al nuovo Regolamento contenente
gli standard dell’assistenza territoriale (DM 77/2022). Il ritardo nella contrattazione nazionale – la
convenzione oggi in discussione è riferita a un periodo ormai scaduto – finisce per essere causa ed effetto
delle difficoltà a introdurre, e finanziare, innovazioni più rilevanti, pure necessarie nell’ottica della riforma".

E ancora, si sottolinea come il nuovo Regolamento dell’assistenza sanitaria territoriale rappresenti lo
strumento per assicurare standard uniformi su tutto il territorio nazionale, ma le innovazioni
istituzionali dovranno essere calate nei singoli modelli regionali. Il DM 77/2022, nella cui versione finale
la parte prescrittiva è stata meglio individuata, ma anche delimitata, "lascia aperte molte soluzioni, anche
riguardo al ruolo del mercato privato, che potrà trovare spazi di espansione piuttosto ampi a seconda delle
scelte attuative delle Regioni. A maggiore ragione, per assicurare priorità alla funzione di programmazione,
mantenendo da un lato il controllo sulla spesa e dall’altro lato l’impegno per l’appropriatezza e l’equità
nell’erogazione delle prestazioni, appare rilevante il ruolo che assumerà il Distretto, enfatizzato nella parte
descrittiva del Regolamento e rafforzato da recenti provvedimenti", spiega l'Upb.

Viene infine osservato che alcuni aspetti importanti della riforma, quali ad esempio il meccanismo di
integrazione con i servizi sociali gestiti dagli ambiti territoriali sociali (Ats), il cui personale dovrà essere
presente nelle Case della comunità, e tra il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e
climatici, istituito con il DL 36/2022, e il Sistema di protezione dell’ambiente sono ancora in fase di
definizione. "Quest’ultimo aspetto rileva anche in considerazione della recente riforma costituzionale, che
introduce la tutela dell’ambiente e prevede limiti all’attività economica privata in relazione allo stesso
ambiente e alla salute", conclude il focus.

Giovanni Rodriquez
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Senza i decreti attuativi le leggi rimangono sulla
carta. Dal governo Renzi a quello Meloni, ecco
l’elenco completo di tutti i provvedimenti in tema
di sanità ancora in attesa di essere emanati
Solo per la sanità mancano ancora all'appello 57 decreti attuativi. A raccogliergli
sono le tabelle del monitoraggio condotto dal Servizio per il controllo parlamentare
della Camera. In totale (non solo sanità quindi) lo stock complessivo di
provvedimenti da adottare riferibili alla XVIII legislatura è pari a 347.
Considerando i termini di adozione previsti dal legislatore, emerge che per 137 dei
347 provvedimenti che le amministrazioni devono adottare (pari al 39,5%) il
relativo termine di adozione è scaduto. La prima legge di Bilancio del governo
Meloni. Di questi, 60 prevedono un termine di scadenza entro il 2023.  LE TABELLE

Dal Governo Renzi a quello Meloni mancano ancora 57 decreti per attuare leggi sanitarie approvate negli
ultimi anni. È sì perché non basta approvare una legge perché sia pienamente operativa dato che in molti casi
è la stessa legge a prevedere ulteriori decreti senza i quali di fatto le norme rimangono solo su carta. E così
capita per esempio che tra cambi di Governo, strettoie amministrative e lungaggini burocratiche molti
provvedimenti de facto non vedono mai la luce, in barba alla legge.

Ma andiamo per ordine e analizziamo la questione nel suo complesso grazie al monitoraggio condotto dal
Servizio per il controllo parlamentare della Camera. Al 30 settembre scorso, il numero dei decreti attuativi
totali (e quindi non solo sanitari) ancora da adottare relativo al primo e al secondo Governo della XVIII
legislatura (Conte I e Conte II) era pari a 95 (21 imputabili al primo Esecutivo della legislatura e 74 al
secondo). Al 10 gennaio 2023, questo stock si è ridotto a 90 provvedimenti, ai quali si sommano 824
provvedimenti attuativi previsti dai provvedimenti legislativi emanati dal terzo Governo della Legislatura
(Draghi), di cui 567 adottati e 257 da adottare.

Pertanto lo stock complessivo dei provvedimenti da adottare riferibili alla XVIII legislatura è pari a 347.
Considerando i termini di adozione previsti dal legislatore, emerge che per 137 dei 347 provvedimenti che le
amministrazioni devono adottare (pari al 39,5%) il relativo termine di adozione è scaduto; 172
provvedimenti (il 49,6%) non presentano un termine di adozione, mentre il restante 10,9%, è soggetto ad un
termine di attuazione non ancora scaduto.

Tornando ad oggi, e soffermandoci alla prima Legge di bilancio del governo Meloni, possiamo notare come
questa preveda l’adozione di 116 decreti attuativi, di cui 86 (pari al 74%) è costituito da decreti ministeriali e
il restante 26% da Dpcm (15 provvedimenti, pari al 13%) e da provvedimenti direttoriali (15 provvedimenti,
pari al 13%). Dei 116 provvedimenti attuativi previsti, 60 presentano un termine di scadenza nel 2023,
mentre per i restanti 56 provvedimenti il Legislatore non ha fissato un termine di adozione.

Di seguito abbiamo raccolto tutti i 57 decreti attuativi riguardanti la sanità ancora in attesa di
emanazione, dal governo Renzi fino a quello Meloni.

Governo Meloni
Decreto Nato, commissariamento Calabria e riforma Aifa (legge 196/2022), nomina componenti della
Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) nonché modalità di nomina e funzioni del

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1678728829.pdf
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Presidente dell’AIFA, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico. Il termine previsto per
l’emanazione del decreto ministeriale è fissato al prossimo 26 marzo secondo la tabella del servizio
parlamentare della Camera, anche se con l'approvazione del decreto milleproroghe il termine è stato
ulteriormente spostato al 30 giugno 2023.

Decreto riordino Irccs (Dlgs 200/2022), individuazione da parte degli Irccs dell’area/aree tematiche di
afferenza di cui all’All. 1 del medesimo decreto legislativo.

Legge di Bilancio (197/2022):
- erogazione di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in
regime di Ssn per la salvaguardia della rete di prossimità delle farmacie italiane. I termini per l’emanazione
del decreto ministeriale sono scaduto lo scorso 2 marzo 2023.

- termini e modalità di riparto del delle risorse di cui al Fondo per i test di Next-Generation Sequencing. I
termini per l’emanazione del decreto ministeriale sono scaduto lo scorso 2 marzo 2023.

- termini e modalità di presentazione delle richieste di finanziamento per gli interventi edilizi infrastrutturali
sui presidi ospedalieri e sulle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e
di Frosinone. I termini per l’emanazione del decreto ministeriale scadranno il prossimo 31 marzo 2023.

- termini e modalità di accesso ai finanziamenti destinati ai progetti per il recupero e il reinserimento dei
detenuti, per la cura e l’assistenza sanitaria e psichiatrica, per il recupero dei soggetti tossicodipendenti,
nonché per l’integrazione degli stranieri e per la loro cura e assistenza sanitaria. Il termine per l’adozione del
decreto attuativo è già scaduto lo scorso 31 gennaio.

Governo Draghi
Riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Dlgs
36/2021), disciplina dei controlli medici sulle attività sportive dei lavoratori sportivi. Il termine per
l’adozione del decreto attuativo è scaduto lo scorso 31 dicembre 2022.

Misure di sostegno per emergenza Covid (legge 25/2022), individuazione dei contenuti, delle modalità di
alimentazione, dei soggetti che hanno accesso, delle operazioni eseguibili e delle misure di sicurezza
dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS).

Misure urgenti connesse all’emergenza Covid (legge 106/2021)
- definizione delle tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure
palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-
finanziaria del Ssn. Il termine per l’adozione del decreto attuativo è scaduto il 30 giugno 2022.

- definizione delle spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per la ricerca
biomedica, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio. Il termine per l’adozione del decreto
attuativo è scaduto il 23 settembre 2021.

Legge di Bilancio (234/2021), aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti in regime di ricovero ordinario diurno nonché aggiornamento dei sistemi di
classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione
ospedaliera. Il termine per l’adozione del decreto attuativo scadrà il prossimo 30 giugno 2023.

Legge protezione dati personali (205/2021), modalità e finalità della trattazione dei dati personali relativi
alla salute privi di elementi identificativi diretti.

Adeguamento a regolamento Ue su identificazione e registrazione degli operatori, stabilimenti e
animali (Dlgs 134/2022):
- definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R (sistema
nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti,
del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi) per gli operatori e i professionisti degli animali. Il
termine per l’adozione del decreto attuativo scadrà il prossimo 26 settembre 2023;
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- determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e
l’aggiornamento della Banca Dati Nazionale, nonché per l’esame delle domande di autorizzazione e
aggiornamento dell’elenco ufficiale dei fornitori, tenuto conto del numero di animali detenuti dalle diverse
tipologie di operatori, escludendo dalla tariffazione le piccole realtà e gli allevamenti familiari. Il termine per
l’adozione del decreto attuativo scadrà il prossimo 26 marzo 2023;

- Adozione del manuale operativo per la gestione del sistema I&R (sistema nazionale di identificazione e
registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale,
degli animali e dei loro eventi). Il termine per l’adozione del decreto attuativo è scaduto lo scorso 11
novembre 2022;

- Modalità per l’implementazione del sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC) e
del sistema I&R (sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle
attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi) inerente gli stabilimenti
ed agli animali in essi detenuti. Il termine per l’adozione del decreto attuativo scadrà il prossimo 26 marzo
2023.

Attuazione regolamento Ue su commercio, importazione, conservazione di animali della fauna
selvatica e esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali (Dlgs 135/2022):
- termini e modalità per l’istituzione del registro delle Istituzioni scientifiche, di ricerca pubblica o privata,
nonché le modalità di iscrizione e di cancellazione;

- Manuale operativo per la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed
esotici;

- Indicazione delle caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono
animali, nonché gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi. Il termine per
l’emanazione del decreto attuativo scadrà il prossimo 26 marzo 2023;

- Termini e modalità di confinamento degli esemplari pericolosi per la salute, l’incolumità pubblica o per la
biodiversità, nonché le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le
misure per garantire il benessere degli esemplari;

- Criteri da applicare per l’individuazione delle specie selvatiche, anche nate e allevate in cattività, pericolose
per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché predisposizione ed aggiornamento del
relativo elenco.

Norme in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o
all’uomo (Dlgs 136/2022):
- Adozione dei programmi di sorveglianza nel caso in cui la malattia rappresenta una particolare minaccia
per gli animali, per la salute umana in tutto il territorio dell’Unione, con possibili gravi conseguenze
economiche per la comunità agricola e l’economia in generale;

- Criteri per la definizione dei regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di
indenne da malattia per gli animali può essere sospeso.

- Definizione dei contenuti e delle modalità di erogazione dei programmi formativi per gli operatori e i
professionisti degli animali. Il termine per l’emanazione del decreto attuativo scadrà il prossimo 26 settembre
2023;

- Definizione delle modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva (per gli animali) per
l’applicazione delle misure di biosicurezza. Il termine per l’emanazione del decreto attuativo scadrà il
prossimo 26 marzo 2023.

Legge sulla concorrenza (118/2022), elenco delle aziende autorizzate a stipulare la convezione tra le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne (legge 60/2022), definizione dei



15/03/23, 09:51 Senza i decreti attuativi le leggi rimangono sulla carta. Dal governo Renzi a quello Meloni, ecco l’elenco completo di tutti i prov…

https://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=112002 4/6

criteri di indirizzo nazionale sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di
desalinizzazione, nonché indicazione delle soglie di assoggettabilità degli stessi alla VIA. Il termine per
l’adozione del decreto attuativo è scaduto lo scorso 22 dicembre 2022.

Misure di sostegno per l’emergenza Covid (legge 25/2022), regolamento concernente le modalità e i limiti
per le prestazioni di volontariato, da parte del personale sociosanitario, presso gli enti e le Onlus che
svolgono attività di raccolta di sangue e di emocomponenti.

Legge di Bilancio (234/2021), individuazione dei criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari delle
sentenze del TAR e del Consiglio di Stato riguardanti gli interventi economici perequativi necessari a
superare le disparità di trattamento nei confronti degli ex medici condotti. Il termine per l’emanazione del
decreto attuativo era stato fissato al 30 giugno 2022.

Disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr (legge 233/2021), criteri e procedure per l’istituzione dei
Molecular tumor board nell’ambito delle reti oncologiche regionali e individuazione dei centri per
l’esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa (NGS) nell’ambito dello sviluppo di iniziative di
potenziamento della medicina di precisione (missione 4 componente 2 PNRR). Il termine per l’emanazione
del decreto attuativo è scaduto lo scorso 31 marzo 2022.

Regolamento Ue dispositivi medici (Dlgs 137/2022):
- indicazione delle tariffe per le attività di valutazione, monitoraggio e rivalutazione conseguenti alle
domande presentate per le attività di rilascio dei certificati di libera vendita, nonché per le relative modalità
di pagamento;

- Modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dispositivi medici su misura che i fabbricanti
mettono a disposizione nel territorio nazionale, nonché tempi di conservazione dei dati personali del
fabbricante;

- Definizione dei requisiti delle strutture idonee allo svolgimento di indagini cliniche;

- Indicazione dei tempi di conservazione dei dati personali forniti contestualmente alla segnalazione di
incidenti verificatisi dopo l’immissione in commercio di un dispositivo medico;

- Registrazione e conservazione, da parte degli operatori sanitari e delle istituzioni sanitarie,
dell’identificativo unico del dispositivo (UDI);

- Indicazione delle modalità amministrative di pertinenza nazionale per la presentazione della domanda di
indagine clinica sui dispositivi marcati CE e non marcati CE, nonché modalità attinenti alla convalida della
domanda e alla sua relativa valutazione, al rilascio dell’autorizzazione e alla sua relativa notifica;

-Modalità amministrative per le comunicazioni relative ad avvio, modifiche e interruzione di indagini
cliniche sui dispositivi marcati CE da parte degli sponsor;

- Adozione del Programma nazionale HTA (valutazione delle tecnologie sanitarie - Health Technology
Assessment) sulle informazioni su questioni cliniche, economiche, sociali ed etiche connesse all’uso di una
tecnologia sanitaria, dei dispositivi medici. La scadenza per l’emanazione del decreto attuativo è fissata per il
prossimo 27 marzo 2023.

- Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del
fondo per il governo dei dispositivi medici;

- Individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa per i dispositivi medici.

Regolamento Ue dispositivi medico-diagnostici in vitro (Dlgs 138/2022):
- registrazione e conservazione, da parte degli operatori sanitari e delle istituzioni sanitarie,
dell’identificativo unico del dispositivo (UDI);

- riparto delle spese tra le strutture idonee per la conduzione di studi sulle prestazioni sui dispositivi medico-
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diagnostici in vitro;

- Adozione del Programma nazionale Health technology assessment (HTA) dei dispositivi medici da
aggiornare con cadenza triennale. Il termine per emanare il decreto attuativo scadrà il prossimo 27 marzo
2023;

- Indicazione delle tariffe per le attività di valutazione, monitoraggio e rivalutazione conseguenti alle
domande presentate per le attività di rilascio dei certificati di libera vendita, nonché per le relative modalità
di pagamento;

-Individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Governo Conte II
Misure urgenti connesse all’emergenza Covid (legge 77/2020):
- definizione dei dati relativi alle nascite e ai decessi della popolazione e le relative modalità di trasmissione;

- Individuazione di dati personali raccolti nei sistemi informativi del Ssn e di dati reddituali dell’interessato e
del nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive legate all’evoluzione del fabbisogno di salute,
nonché termini e modalità per la trattazione dei dati personali non relativi alla salute ma necessari a garantire
l’effettivo perseguimento delle predette finalità anche in attuazione del corrispondente intervento di cui alla
missione M6 del PNRR approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’UE del 13 luglio 2021;

- Condizioni e modalità di remunerazione e criteri stabiliti per la distribuzione di medicinali.

Direttiva Euratom (Dlgs 101/2020), definizione dei programmi di formazione e delle modalità per
assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento una formazione adeguata alle attività che esse
sono chiamate a svolgere.

Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid (legge 176/2020), finanziamento della
diagnostica molecolare per consentire il miglioramento degli interventi di cura e la profilazione genomica dei
tumori. Il termine per l’emanazione del decreto attuativo è scaduto il 22 febbraio 2021.

Milleproroghe (legge 8/2020), finanziamento, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, in favore delle
università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività
assistenziali.

Decreto semplificazioni (legge 120/2020), criteri, modalità e limiti con cui i medici della Polizia di Stato,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo
conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio
sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, possono
svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime
amministrazioni e dei relativi familiari.

Governo Conte I
Legge di Bilancio (145/2018), disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli
operatori sanitari.

Governo Gentiloni
Legge concorrenza (124/2017), modalità di sospensione della struttura sanitaria e del direttore sanitario di
ambulatorio odontoiatrico non in possesso dei titoli abilitanti.

Legge di Bilancio (205/2017), istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie e
adozione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici.

Governo Renzi
Sanità transfrontaliera (Dlgs 38/2014), definizione delle caratteristiche e dei contenuti delle prescrizioni
che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in altro stato
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membro.

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali (legge 160/2016), disciplina delle modalità per
l’installazione, l’utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica (RM) da parte delle
strutture sanitarie.

Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti (Legge 79/2014), determinazione della
quantità massima di sostanza stupefacente o psicotropa, ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso
esclusivamente personale.

Giovanni Rodriquez
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Spesa sanitaria. Che futuro vogliamo?

Gentile Direttore,
la spesa sanitaria, sia pubblica che privata, è in Italia inferiore a quella dei principali paesi europei con cui ci
confrontiamo. Solo per dare un’idea, spendiamo pro-capite poco più della metà della Germania. In un mercato
unico dove prodotti e servizi circolano questo dato è particolarmente allarmante perché, tra l’altro, rischia di
acuire la scarsa disponibilità di professionisti, soprattutto infermieri e medici. Di fronte a questa situazione,
limitandoci agli aspetti finanziari, sono possibili tre scenari principali.

Il primo consiste nella reale presa d’atto politica della situazione e nella volontà di aumentare significativamente
la spesa pubblica, dandole una priorità che, a parte il periodo del Covid, non ha avuto. Non è uno scenario
probabile per diverse ragioni di cui due sono particolarmente importanti. Da un punto di vista generazionale,
aumentare la spesa sanitaria pubblica vuole dire, ancora una volta, favorire la fascia della popolazione anziana.
Forse non ha molti torti chi vorrebbe un rilancio, anche con risorse fresche, della scuola e dell’università che
guardano più al futuro che al presente. La seconda ragione riguarda la governance politica. Lo stato paga ma i
servizi sono responsabilità delle regioni. Un aumento del finanziamento della sanità pubblica ha costo politico per
lo Stato i cui benefici sono raccolti dalle regioni.

Il secondo scenario consiste in una revisione e un aumento delle compartecipazioni alla spesa pubblica.
Attualmente i “ticket” sono principalmente sulla specialistica e la diagnostica extra-ospedaliera mentre sono
contenuti per quella farmaceutica e assenti per quella ospedaliera. In questo scenario si potrebbe aumentare
significativamente i ticket sull’assistenza farmaceutica, restringere i criteri di esenzione, mettendo al contempo
un tetto annuale alle compartecipazioni, e introdurre un contributo di 10/15 euro per la copertura delle spese
alberghiere durante il ricovero ospedaliero. Sarebbe una manovra di 2 o 3 Miliardi, non poco per dare ossigeno
al sistema. A questo scenario si potrebbe aggiungere anche l’eliminazione delle agevolazioni fiscali per la spesa
privata e assicurativa, stimabili in 2 miliardi, che sono una spesa occulta e fortemente iniqua.

Il terzo scenario è andare avanti così, senza fare niente. Ne risulterebbe un progressivo indebolimento del SSN,
una delle nostre istituzioni sociali più apprezzate anche a livello internazionale, con il conseguente incremento
della spesa privata. Anche in questo caso si tratterebbe di una direzione verso un sistema più iniquo e,
probabilmente, con anche rischi di perdere efficacia e persino efficienza.

Che scenario scegliere? E’ chiaramente una decisione politica, sia della maggioranza, che ha il potere legislativo
ed esecutivo, che dell’opposizione che può mettere sul tappeto proposte coraggiose. Ma è anche una questione
che riguarda la società civile. Gli Italiani vogliono veramente preservare il carattere solidaristico e universale del
SSN?

Giovanni Fattore
Professore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università Bocconi
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milioni per il 2023, 2 miliardi e 300 milioni per il 2024 e 2 miliardi e 600
milioni per il 2025
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"Il Servizio sanitario nazionale non ha bisogno soltanto di dotazioni di
carattere economico. Il Governo Meloni porta sul Fondo sanitario nazionale
per i prossimi 3 anni 7 miliardi e 50 milioni: 2 miliardi e 150 milioni per il
2023, 2 miliardi e 300 milioni per il 2024 e 2 miliardi e 600 milioni per il
2025. Ma oltre agli investimenti di natura economica, servono nuovi
modelli organizzativi, vedi le reti di prossimità, nuove idee e nuovi approcci
che facciano �nalmente cambiare la prospettiva: la spesa sanitaria non
deve essere più considerata una spesa ma diventare un investimento.
Rispetto a questo abbiamo avuto e abbiamo un grande nemico, l'instabilità
politica". Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato,
intervenendo, a Roma, al convegno "Manifesto della salute e benessere
della città - Un approccio integrato per affrontare i temi di salute pubblica'',
iniziativa realizzata dall'Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città
in collaborazione con Anci, Sport e Salute , Health City Institute,
C14+,Federsanità, Istituto per la competitività I-COM, Fondazione SportCity.

“A me piace declinare il concetto di salute così come è espresso dall'Oms
nel 1848, un benessere �sico, mentale e sociale - quindi non assenza di
malattia" ha aggiunto Gemmato. Questo "signi�ca avere un approccio
diverso alla malattia, signi�ca avere una idea di prevenzione e di gestione
di quelle che possono essere le malattie non trasmissibili che sono la
causa della mortalità: penso alle patologie cardiovascolari, alle malattie
metaboliche. Il tema è quello dell'approccio, sicuramente Urban Health e
One Health” conclude.

Il manifesto presentato a Roma de�nisce i punti fondamentali della città
come bene comune e traccia le linee guida per rendere la realtà urbana
rispondente all’idea di salute come stato di completo benessere �sico,
mentale e sociale. Ad oggi il 37% della popolazione italiana vive nelle
aree Metropolitane; diventa sempre più importante la riquali�cazione e
la rigenerazione urbana considerando la salute come fattore di crescita e
coesione che renda le città italiane delle Health City, cioè promotrici della
salute, amministrate da politiche chiare per tutelarla e migliorarla.

«Dalla prima stesura del Manifesto ad oggi sono cambiate molte cose a
livello urbano e di popolazione, inoltre, la pandemia di COVID-19 e altre crisi,
in particolare quelle climatiche e ambientali, hanno messo a fuoco le
enormi s�de che dobbiamo affrontare, evidenziato come sia una priorità
globale e italiana agire subito assieme e concretamente», dichiara Mario
Occhiuto, Senatore, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare
Qualità di Vita nelle Città, Segretario VII Commissione del Senato.
«In particolare, è necessario promuovere il nuovo concetto di salute come
condizione che comprende aspetti psicologici, condizioni naturali,
ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e
culturale. Dunque, sviluppare un contesto urbano che sia salutogenico e
non patogeno risulta ormai non trascurabile».
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E proprio l’emergenza da Covid-19 è stata il motore principale della
revisione del Manifesto perché “ha evidenziato le enormi dif�coltà del
mondo globalizzato nel prevenire le emergenze, rispondere rapidamente
alle minacce e mitigarne gli effetti” sottolinea Roberto Pella,
Vicepresidente vicario ANCI, e Presidente Intergruppo parlamentare
"Qualità di vita nelle città”. “Già con la Rome Declaration del Global
Health Summit nel 2021 era stata sottolineata la necessità di impegni
sinergici a tutti i livelli, per far sì che comuni, sindaci e le amministrazioni
locali agiscano simultaneamente”, aggiunge Pella.
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Medici dall’estero e
privatizzazione della sanità
veneta
Ospite di questa puntata di "Sanità Eccellente per Tutti" condotta da Luigi Gandi è il
Dottor Riccardo Szumski, medico di base che ci riporterà la sua esperienza su quello
che funziona e che non funziona e che è da riformare nella sanità pubblica.

• 24 ore fa  1  2 minuti di lettura

Sanità Eccellente per Tutti

Ospite di questa puntata di “Sanità Eccellente per Tutti” condotta da Luigi
Gandi è il Dottor Riccardo Szumski, medico di base che ci riporterà la sua
esperienza su quello che funziona e che non funziona e che è da riformare
nella sanità pubblica. Focus di questa parte sono i medici che vengono
dall’estero e la privatizzazione della sanità veneta.

Idea di portare medici dall’estero e progressiva
privatizzazione della sanità veneta

“Ci sta che i medici arrivino da altre parti, il problema fondamentale è che
devo prendere qualcuno che però sia formato. Poi cosa succede che siccome
sono pagati meglio vanno in Germania. Se tu vai in un ospedale tedesco la
maggior parte dei medici sono tutti stranieri. Inoltre le persone non vogliono
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più fare medicina perchè il percorso è lungo e ci vuole passione e prima di
arrivare a guadagnare ci vuole.”

Per quanto riguarda la privatizzazione della sanità veneta invece il dottore
afferma: “Io sono sostenitore del fatto che ci deve essere un sistema
pubblico che da un certo livello di garanzie, poi se uno vuole andare nel
privato ci va. Il guaio è che, tornando alle politiche anche nazionali, hanno
fatto tagli sulla sanità.”

Lo sfogo di Luigi Gandi e le parole di Riccardo Szumski sulla
guerra

A questo punto interviene il conduttore con un appello diretto alla
Presidente del Consiglio Giorgia Meloni “Togliamo alla sanità per mandare le
armi in ucraina, un po’ più di coraggio Meloni, abbiamo sentito Orban che è
neutrale, l’Italia deve rimanere neutrale. Io sono anche veneto, non posso
avere il pericolo che un missile mi cada su Venezia, la città più importante al
mondo dal punto di vista della cultura, della tradizione e dei monumenti. Un
missile russo su Venezia per colpa di questa guerra, basta tiriamoci fuori da
questa guerra.”

“Le guerre sono assurde lo sapete, questa poi è una guerra tra imperi,
stanno a vedere che cosa gli serve per indebolire l’altro e alla fine a
rimetterci sono sempre i cittadini. ” dice il Dottor Riccardo Szumski e segue

Nuovi appartamenti a
Roma
Talenti Impreme
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“E’ chiaro che con la modernizzazione eccessiva la persona conta niente, cioè
la vedi non più come un elemento che è importante, la vedi come un costo,
un mangiatore, nelle fabbriche non servono più i numeri e questo è il
problema fondamentale. Tanto con l’automazione quello che prima facevi
con 300 persone adesso lo fai con 50. Dobbiamo pensare di fare qualcosa di
più perchè a questo punto qui in Italia stiamo già facendo una sostituzione
perchè la natalità italiana, io vedo anche i dati a Santa Lucia, è in picchiata e
quindi tu cominci a importare e strabordare, domani mattina sarà tutto un
meticciato. ”
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Oggi online
Transizione green,
il ruolo di Italia ed
Emirati Arabi Uniti
perla Cop 28

-M omnmina
dalle , olk14 sul

sito baps;/
fosore,vnrtxOeI/

Abralltalo

SPREAD BUND 10Y 187,30 -4,80 I FTSE MIB 26800,98 +2,36% I CAC40 7141,57 +1,86% I XETRA DAX

IN FEBBRAIO DATO IN LINEA CON LE ATTESE (.65X)

L'inflazione Usa smorza
l'allarme banche
Rimbalzo delle Borse

Marco Vaisanb -o prp Picchio contagio. Dopoilcrntk Srb

CONTAGIO A PECHINO

L'onda del crack
Silicon Valley
arriva alla banca
che finanzia
le start up cinesi

SWa FatigneS -apga. o

Oggi con lI Sole
Studiare all'estero,
come superare
le frontiere
e crearsi un futuro

-a Looeum
più lipoma

del quotidiano

III
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ivi
Buona Spesa

Italia!

15232.83 +1,83% Indlc) & Numeri -1 p. 35 a 39

FALCHI 5. COLOMBE

SUL CASO SVB
LA FED
È PARTITA
CON IL PIEDE
SBAGLIATO

di Donato MascNOdaro -npggr5

Case green, ok del Parlamento Ue
Immobili

Via libera alla direttiva
In Italiai,8 milioni
di case da riqualificare

Stop a ealdaiealimentate
da combustibili fossili
Bonus a ibridi e green gas

11 ceniródestra scbitsatel
contro la direttiva
L'Ance: servono incentivi

Passa a maggioranza in plenaria
all'elmoparlamento iltesto nego-
xiatedelb diremvasullecasegreen
su colora s'apre IIconnonto- pre-
vedibilmente aspro - con le altre
istituzioni Ue, Consiglio e Corn-
missione Bmntroversoprowedl-
mento porterà più etficienva ener-
getica e maggiori costi perle ri-
atruttraazionL la direttiva Impone
ta classe energetica E per gli edidri
residenziali esistenti entro il ao3o
e la dasse D entro 5 zo33- Per gli
edlBdnonnsideoztalitappeaotl-
dpatedl Creami. IIvlalibero defi-
mtinaporrebbearrivare emrogio-
gno.Unapdmaconeeguenzasar,,
lostopagli incentivi perle caldaie
a gas. Spaccati 'Popolari Centro-
destra Italiano contrario.

Latn1N -arie pniinea-3

ASSICURAZIONI

Generali oltre
le stime: nel 2022
profitti operativi
a 6,5 miliardi

LanraGalvwgoi -apagas

IaPnNrMtealM. Cedaba1,16ouro

RIASSETTI

Altri 180 milioni
a Delfin ma primi
scossoni del dopo
Del Vecchio
mangia Mangano -.F4a5

RESIDENZIALE

Classe E entro
il 2030 e classe
D per il 2033

LE ECCEZIONI

Per 2,6 milioni
di edifici spazio
alle deroghe

PALAZZI STORIA

Per immobili
vincolati
più tutele

OLtALTRI IMMDBILI

Edifici pubblici,
i tempi sono
più stretti

OLI AIUTI

Ancora aperta
la partita
dei sostegni

Giuseppe Latour - Mie paglne s _t

Superbonus, proroga per le villette

,tgevoiniont

■

Si sblocca la partitasulla proroga del
supc7lwnussullevillettedal3tmarzo
ai3oglugno zoa3. usostanzñalevfaü-
bemèaniratodalcwvemo nell'uLlmo
bnronlmconiamaggbmmae itemid

Mobili e Parente -.qua. 4

~ 3

DOMANI IL COM SULLA RIFORMA

Delega fiscale, stop dei sindacati

Giorgio Pognont -Arar ta

Le ex officine Falck

IL TANDEM COIMA REDO

ENTRA NEL MAXI PROGETTO

DELLAREAMILANOSESTO

di Luce Oavi

RLvolualonein vista-perMdénoSesto. Intesa. Sanpaolo, bancache
guida B. pool di finanziatoci. sta ripensando l'Intero progetto di
avBtrppodella maxi-area anord dl Milano, d plit rande planodl
rigenerazione urbana d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. SI
profila ruscitadiscena di Hinese laereazionedl unnuovoconsor-
zio trainato da due nuovi soggetti,  Cotona e Redo. pasina

PANORAMA

VERTICE ECOriN

Patto di stabilità,
via alla riforma:
rientro dal debito
più flessibile

BconsiglioEcolin ha trovato
un'intesa non tacile, perle ditfi-
collùdeti'tdtimominuto sollevate
dallaGem,ama.sulra rlformadel
Patto diStabilta.Anche per
l'Italia si aprirà una fase nuova: i
plani di rientro avranno un oriz-
zonte temporale più flessibile e
induderanno riforme e investi-
mentLsoddiafattoll ministro
Giorgeto:oll testo Brade,d,e
condividiamo, prevede che  la
nuovariformasiaapprovara
entrol'annon. -apugr509

LA GUERRA IN u Ct:., INA

Collisione tra drone Usa
e aereo caccia russo

Alta tensione In Ucraina Un
aereo caccia Lusso è entrato in
collisione (senza danni) con un
drone di sorveglianza
americano cbe volavasuf cieli
del Mar Nero. -apagi era

: sic U'UT n h'

Termini lmerese, sul situ
ex Fiat il progetto Italvolt

L'imprenditore svedese Lars
Carlsnom, fondatore di Italvolt,
punta arilevare lo stabilimento
ex Fiat di Termini Imerese. Oggi
la presentazione del progetto
per rilndarlo. - apagina,r

Aurono ,

VOlkswagen, via al plano
da 180 miliardi di euro

Investimenti totali per sSo
miliardi di euro tra d zoz3 e il
zoap con due obiettivi: avere
spazio in Nord Ame rica e
alzare l'asticella della
comperitivtlà. -apasinazz

DOMANI CON IL SOLE

Focus
ii nuovo decreto
per il Pnrr 
-uLoommplùli pretto del quoedwno

Lavoro 24

Manager
Pochi specialisti
nei big data, cresce
la retribuzione

CrlsNna.Caaadei -upagza

ASRONATIALSOLE24ORE
Sln SeasoNtsoQPérinra
Raele2darsse,e/ W bonamonta
Servano Clienti 02.30.300.600
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FONDATO NEL 1876

Champions, oggi il Napoli per il t ris
Anche l'Inter tra le 8 regine
Resiste ed elimina il Porto, avanti come il Milan
di Alessandro Bocci e Paolo Tornaseli
a pagina 34

Setvi7le l'lip4i.'Ikd:~a2,u37ar5in
n1óiGs:ervidukiicetflWwsrrlimr-il

C
' La rivelazione
La madre di Leonardo
era una principessa
diventata schiava
di Piarivagl Danza
a pagina ie

r'. MIA
la tiara intoma:ánala d'arto
contanWbralWa dedicata
~er _,~,praflseall'rm

IL DILEMMA' 
cIANNELI.Ì

DEI NOSTRI
MARINAI
dl Goffredo Duapli

a tragedia dl Cutm
ha smosso
emozioni e

 J attivato strategie,
riportando il tenia

dei migranti In cima alle
agende del governo e
dell'opposizione: Ne è una
visibile conseguenza lo
spiegamento di forze nel
cuore del Mediterraneo:
con navi e vedette di
Guardia costiera,-Matina e
Finanza impegnate a
soccorrere rnigll4a dì
profughi alla deriva, pur
senza riuscire a garantirne
sempre la salvezza.
L'ultimo naufragio al
largo della Libia,
accompagnato da nuove
polemiche sulla
tempistica del nostro
ingaggio, ne è dolorosa
prova.
Di colpo, le missioni di

soccorso dei mezzi
militari italiani, che non
s'erano  mai interrotte ma
erano state silenziate da
opzioni dl tattica politica,
tornano a essere
sovraesposte a uso dei
notiziari, come nip
accadeva da tempo. Non è
difficile Intuire dietro
questa scelta due ragioni,,
almeno dal punto di vista
dell'esecutivo. La prima,
estenda; mostrare
all'Europa, dove presto
andremo a discutere di
nuovo di flussi e
rlcollocamentl, che siamo
impegnati con la
dovuta umanità e
abbiamo diritto a un
sostegno non solo
parolaio. La seconda,
interna: recuperare
consenso e spinta, dopo le
critiche generate dalla
strage del caicco a ridosso
delle coste calabresi (in un
clima tutt'altro che
pacificato, come dimostra
la baruffa scoppiata sulla
festa con Itaraoke di
Matteo Salvini).

continua a pagina 24
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Case green, primo sì europeo. Roma frena
Così cambia il Fisco; contrari i sindacai'

DA Ì ARO ''-,a fV1
Dalla classe G alla D:
l'obbligo riguarda
1,8 milioni di edifici
di Milena Gabaneli e Enrko Marra

// bbllgo per t,8 milioni diedifici.
1. Esclusi quelli pubblicie quelli
sotto i 5o metri, I costi per passare
dalla classe C alla D. apagina6

di Feanonu nano
e Fadarlca Fubini

Primo via libera dell'Ue alle
case green. Entro il 2033

sarà obbligatoria la classe
energetica D.11 governo italia-
no frena: «II testo è Inaccetta-
bile, siamo pronti a batterci».
E cambia il Fisco, con aliquote
[Rei ridotte a tre e deduzioni
plu estese per i dipendenti.
Altolà dei sindacati.

alle pagine 4, Se 7
°a ilane, Vc tattomi

ANASTASIO. PRESIul•Nï I1ì 013-1

«Copia» Mussolini,
manager pubblico
abbandona l'incarico
di LontlaoSaiWa

C i è dimesso Gaudio Anastasio, íl
manager dell'azienda che gestisce

i software di Inps, lstat e Inali. Aveva
citato Mussolini In una mali al oda.

a pagina 11

Scontro sul Mar Nero, il Pentagono accusa: «Atto pericoloso». Convocato l'ambasciatore di Putin

Usa-Russia, alta tensione
Washington: «Jet di Mosca ha colpito un nostro drone». La replica: «Falso»
Sul Mar Nero, a sud de

l'Ucraina, nello spazio aereo
Internazionale, un jet militare
russo si è scontrato con un
drone Usò che poi è precipita-
to. Per il Comando europeo
dell'esercito statunitense i
due caccia russi (solo uno ha
puntato 11 drone) hanno con-
dotto «attività pericolosa».
L'ire del Pentagono.

alle pagine 2 e 3
L. C'emana ci, Marb1NM

Malia, Cintilo

IL MSNIS"l'ROLOLIAIIRIGIDA

• «Sbarchi e flussi
non si può
accogliere tutti»

I migranti? «Siamo chiamati
a gestire un cambio di

epoca» dice1 ministro
Lollobrigida. «Continueremo
a salvare vite, ma non si può
accogliete tutti».

apagina 9

ordir,
lECITA

Il PRIMO VOLUME. 'LA RICERCA DELLA FELICITA',
I IN EDICOLA DAL 18 MARZO

atennw.t I

Fermate le 5 ragazze, che poi si mostrano a capo coperto

Il ballo senza velo in un video virale-su TlkTok (In basso). Ma poi
it regime ha costretto le ragazze a coprirsi e penarsi (in alto)

Iran, costrette a pentirsi
per il ballo senza velo
di Greta Prhrttera

a pagina 13

IL CAFFE
di 1{mlaroGtamaitl W la Festa del Papà

La preside di una scuola elementare di
Viareggio ha cancellato la Festa del
Papà per non discriminare i bambini

privi di papà. D movente è nobile, l'esito io-
vesciatº:per non farsoffrhe i bambini sen-
za padre si fanno soffrire quelli che voleva-
no trascorrere qualche ora in classe con i
padri. Sl obietterà che la sofferenza dei se-
condi non è paragonabile a quella del pri-
mi. Però, a forza di eliminare ogni cosa che
possa anche solo lontanamente far soffrire
qualcuno, si finisce per far soffrire un po'
tutti, e per non lasciare in piedi più nulla.
Nessuna festa, opera d'arte, memoria sto-
rica. Mi spaventa tiri pretende di applicare
alla vita quel principio di unanimita che .ha.
ridotto all"unmobnfsmo le istituzioni.
D mondo è cambiato, dice la preside di

Viareggio. Ma non è una buona ragione

per atedfzèarlo, trasformandolo in un
non-luogo privo di spigoli e sapori. La con
dizione umana è fin dall'infanzia una me
scotanza di piaceri e sofferenze che an
drebbe spiegata e accompagnata più che
rimossa a colpi di divieti. Quando persi
mia madre, la maestra strappò da tutti i
sussidiari la pagina che parlava di mam 
me. Aveva aglio per proteggermi, e ancora
adesso la purezza delle sue intenzioni mi
commuove, però la sofferenza mi aspetta-
va comunque all'uscita da scuola, quando
mi ritrovavo a essere l'unico senza una ma-
dre ad attenderlo. Un bimbo può parteci-
pare alla Festa del Papà anche se non ha uro
papà: magari in compagnia di un altro
adulto a cui vuole bene. Includere significa
aggiungere, non abolire.

REGISTRAZIONI ALL'ANACR.AFT•,

Figli di coppie gay
la sfida di Sala
E il Senato boccia
il regolamento Ue
di Ebbra Baldi
e Gianni Sarttuecl

I sindaco di Milano Sala st
schiera con le Famiglie

omosessuali. Dopo il no della
Prefettura alle registrazioni
del figli delle coppie Igbt,
sabato presidio in città: sono
stati Invitati anche Schlein
e Zan. E ieri la commissione
in Senato ha bocciato la
proposta di regolamento tic.

a pagina 17

(7I0CINGEIt1NAN1A

Uccisa a 12 anni:
cf )nfessano

L le due amiche
di Arene Soave

Prima hanno negato, poi
undici giorni dopo sono

malate confessando di aver
ucciso l'amica di 12 anni.
Cime in Germania dove
la polizia ha interrogato
una nanne e una i3enne
accusate di aver accoltellato la
ragazzina in un bosco vicino
Coblenza, mentre tornava
a casa. Colpita più volte,
e morta dissanguata.

a pagina 15

STEPHEN W.
HAWKING

Dal 14 marzo in edicola
La teoria del tutto'
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la Repubblica
Fondatore EugenioScalfari
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Jet russi contro drone Usa
Washington accusa Mosca
Un drone americano Mq-9 I}eaper cado
lu dopo un incontro ravvicinato edura-
to a lungo: almeno 30 minuti - con due
caccia russi Su-27: l successo sul Mar Ne-
ro, uelln spazio aereo internazionale: «A
causa dei darmi abbiamo dovuto farlo
precipitare» ha spiegato. il. generale l'al.
Ryder. Gli Stati Uniti hanno convocato
l'a ibasc•iaiore russo per chiaritimivi i. "Il
dnaie stava volando in direzione del con-
fine della Federazione russa e aveva i
lranspouder spenti" aggiunge una nota
di Mosca.

di Paolo Mastrolilli e a pagina 13

Sfida ad alta quota
rischia di innescare

l'escalation

di Glanluca DL Feo
e a pagina 12

DirettoreMaariZio Molinari

Oggi con Design €1,70

-

Il drone Un Mq-9 Reaper americano come quello caduto dopo l'incrocio con i caccia Su-27 russi

DIRITTI

Famiglie gay, no della destra
La maggioranza boccia il certificato europeo per i figli delle coppie omosessuali. L'opposizione:Italia come l'Ungheria
Roma a Bruxelles: cambiate il testo, non passera mai. L'ex presidente della Consulta: prioritaria la tutela dei minori

Travolto dalle polemiche sul duce, si dimette il top manager Anastasio

!i rnrnutenl t.-

Quel salto
all'indietro

di Francesco Bei

oli il veto contro l l certificato
europeo di filiazione, un acuto

che si somma alla circolare contro i
sindaci cl le I rasi Avevano gli atti di
nascita fiellc fai] ngliearr<~baletro.
l'Italia si allontana dal cuore
democratico del Contineute,

*continua apagina

Dopo lo stop alla registrazione dei nati da genitori dello stessosesso. la mag-
gloranraalSeualo boccia ilreililicatoeuropeodtfiliazione.Iadosiraconti-
nua negli attacchi ai diritti degli unrosessuall. Intanto, dopo la mail inviala
al Cda della 3.1 che ricalcava il discorso di Mussolini dopo l'omicidio Mah
teotti, si è dimesso il presidenl e C la inno Anastasio. Repubblica aveva svela-
to la niail del manager nominato dal governo Meloni.

di De Cicco, De Luca e Milella : alle pagine 2e d
ediFr aschillae Vecchio e a pagina 6

li Pr (líil'l R.'•'P

Tunisia, sulle spiagge di Sfax
fra i migranti in coda per imbarcarsi

di.Foschini, Lombardi, Martinella eTonacci • ade pagine 4 e5

I ianrem(l

Un non servitore
dello Stato

di Michele Serra

Lá vicenda del manager di Stato
Anastasio r talmente

nicredibile da sembrare cma
caricatura malevola, e ti)rzat.issima,
della nuova classe dirigente
meloniana. Davvero: non ci si crede.

t, a pagina 21

1 A1ESë DI Urll.l7%0

i~ostamor
,
1J
I Integratore ali entartatlasCdlSererlOaRCd=O=
' che   parrete lavo I la tunaloddlRi

delta prestata r dell 1 urinane

30 CaISY.r11N1lr

~

E NON HAI PIU SCUSE
Prostamol e un integratore alimentare.
Gli integratori alimentari non vanno anes, come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e dl uno stile di vita sano.

['personaggio

Concita De Gregorio
"Curo il mio tumore
nella sanità pubblica"

di Viola Giannoli

M i piacerebbe avereimiei
capelli, uou cc In tuo pian, ho

avuto il cancro e ora porto r mea
parrucca». Del suo liuu, ,re al seno
scoperto un 111111(1 fa Concita De
Gregorio non aveva parlalo noni.
Non con il pu Indie, i. i le t tori. «per
non darlo in pasta ai sodali.
Certo a ai la sua famiglia, gli

alcmli ccdicegh¡, erchi ano».
aa pagina 17

Editoria digitale

Il voyeurismo online
resuscita Playboy
e le sue conigliette

di Francesco Piccolo

e a pagina 27

Economia

Case Green
entro il 2033

Arriva il primo sì
del Parlamento Ue

di Amato eColombo
n alle pagine IOe11

Dopo il crac Svb
le banche al bivio

di Tito Boeri
e Roberto Perotti

♦
Equasi un articolo di fede

che quando i tassi di
interesse salgono conte in
questi mesi le banche ne
beneficiano, perché i tassi che
ricevono sui prestiti annientano
più velocemente dei (.assi Che
pagai) sai depositi.

a apagina2fi

Sorgerà in Texas
la città-fabbrica
di Elon Musk
il/Massimo Basite
• n pagina 15
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Tel 06/44821 Fa06/44022413 Sµtl. Abb;
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LAGUERRA IN UCRAINA

Tensione sul Mar Nero
jet ru ssocontro drone Usa
GIUSEPPE AGI. IASTRO

MD

ndrone americano èprecipita- LA GEOPOLITICA
m nel Mar Nero dopo essere

stato intercettato da due caccia rus- Meno aiuti a Kiev, la sfida
si. Questi sono gli unici fatti su cui nel Congresso americanoMosca e Washington concordano
su quanto avvenuto ieri.-PAGINEta-19 ALBERTO SIMONI

Vuelta fra Russia e Ucraina «è una
disputa tenitoriale» e per gli Usa

none «interesse nazionale restare in-
vischiati» nella contesa. Enon può es-
sere una priorità americana la«prote-
zionedell'Europa». -PAGINEIB-19
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VOTO AL SENATO DOPO LO STOP DEL PREFETTO DI SIILANO.I SINDACI LO RUSSO, SALA E GUALTIERI: BASTA DISUGUAGLI ANZE

L Italia discriminai cigli delle coppie gay
La maggioranza boccia il regolamento Ue sul riconoscimento. Pd e M5S: come Polonia e Ungheria

IL COMMENTO

TRA IDEOLOGIA
E INTOLLERANZA

DONATELLAST'ASIO

I a bocciatura decre-
_fata dal Senato al /ra

"certificato europeo di yrp
filiazione", purtroppo,
non è una sorpresa.
Era prevedibile che, in questo
nuovo quadro politico, si eriges-
se un muro persino davanti a
una misura di civiltà, con cui l'Ue
vorrebbe garantire in tu no il con-
tinente il riconoscimento auto-
matico dei figli di coppie gay,
una volta accertato in uno dei
Paesi membri. Puntuale, infatti,
la maggioranza ha alzato le barri-
cate controla proposta di regola-
mento che prevede appunto l'isti-
tuzione di quel certificato come
«azione-chiave nella strategia
de1L'IJe sui diritti dei minori e per
l'uguaglianza LGB'TI Q 1-».

L'Italia si smarca così dalle indi-
cazioni dell'Europa e, con Polo-
nia e Ungheria, continua la sua
crociata contro le famiglie arco-
baleno, in totale spregio dei dirit-
ti dei loro figli, cilecche ne dica.
Avevamo previsto questo esito
già a fine gennaio, di fronte all'ar-
rogante ostruzionismo del gover-
no Meloni nell'attuazione delle
sentenze di Cassazione e Corte
costituzionale che si sono fatte
carico di tutelare il diritto dei fi-
gli di coppie gay al riconoscimen-
to in Italia, e dunque il diritto al-
la loro identità, che si rispecchia
anche nella documentazione
anagrafica rilasciata dagli uffici
preposti, con tanto di indicazio-
ni sui genitori. Ebbene, questo di-
ritto continua ad essere calpesta-
to. E non sulla base di norme giu-
ridiche, e neanche di una "cultu-
ra", perché le culture sí confron-
tano, dialogano, talvolta si conta-
minano.
CONIINUAAPAGINA3

CARRATELLI, SALVAGGIULO

La decisione della maggioranza
sulle adozioni delle coppie gay
mette l'Italia fuori dall'Europa. In
commissione al Senato è statoboc-
ciato il regolamento Ue sul ricono-
scimento dei figli. Pd eMSS: come
Polonia e Ungheria. -PAGINEz-s

Riti, patto Meloni-Conte
su dopo Fuortes e nomine

Ilari()

LA POLITICA

La questione cattolica
nella sinistra di Scii lein
ANNINALUBBOCR"

Apprezzo, come sempre, l'argo-
mentare garbato di Graziano

Debiti. Fa bene a ricordare i temi
centrali della "agenda Schlein"sulla
difesa dei deboli, l' economia socia-
le e l'ambiente. Ma alcune sue posi-
zioni mi lascianoperplessa,-motuas

LE ROTTE DELLA SPERANZA:L'AFGHANISTAN DEI TALEBANI

Kabul, partire o morire
PRANCESCAMANNOCCm

04, 41
~~~iiNhi

Pv*vivc,9veninMMnKvun1s

L'INTERVISTA

Saziano: "Che farsa la premier a Cutro"
ANDRFAMAiAf.UTI

~ir potevano salvare tutti». '
«k )L'invettiva di Roberto Sa-
viano perla gestione del disastro
di Cutro è come sempre dura In

fondo, gli pare, l'esecuúvopiù ade-
sna disempre non fa al raro cheinse-
rirsiferocementenella grande tra-
dizionedelprevedibile. -PAGINA 7

Berlinguer-Ahnirante
la pace da marciapiede
GIOVANNI DE LUNA

A Grosseto c'è un progetto che
. prevede una nuova Via della
Pacificazione Nazionale, una stra-
da dalla quale ne partiranno due,
a destra via Giorgio Almirante, a si-
nistro via Enrico Berlinguer. E voi-
là, il gioco è fatto. -PAGINA za

IL COLLOQUIO

De Gregorio e il tumore
"Porto questa malattia
('(1111e si porta la vita"
ANNALISA CUZZOÇRE.A

Dovete immaginare un giardi-
no d'estate, una telefonata e

un'amica - la più brava, l'infallibi-
le, l'inarrestabile - che ti chiede:
«Mi controlli tu ilpezzo, lo guar-
di bene?». Il poi ti dice: «L'ho
scritto da sdraiata». Concita De
Gregorio ha avuto un cancro, lo
ha detto parlando con Francesca
Fagnani, aBOLve, su Raidue. Non
sapeva se lo avrebbe detto lì, ma
poi è arrivata quella domanda:
«Cos'ha pensato quando hanno
scritto che si è fatta lo stesso ta-
glio di Giorgia Meloni?». E la ri-
sposta: «Stavo per chiamare il di-
rettore perché io preferirei avere
i miei capelli. Questa è una par-
rrcca». La telefonata nel giardi-
no d'estate è arrivata ad agosto
perché è ad agosto che Concita si
è operata. -PAGINEOG-31

l3rOs(i1O1(vu

Due amici fra i più cari che ho - una coppia omosessuale -
l'anno scorso sono tornati dagli Stati Uniti con due neonati,
un maschio e una femmina. Quando mi avevano parlato
del proposito di maternità surrogata, non avevo detto nul-
la. Nonavevo detto che l'idea nonmi piaceva, perché cono-
- scevoillorodesideriodiesseregenitori,eimieidubbisareb-
  berostatiinutili e dolorosi, Quando sono sbarcati aFiumici-
- no, all'alba, ero lì ad aspettarli con un gigantesco van che
   contenesse bambini e valigie e li ho accompagnati a casa.
  Da allora vado a trovarli con grande frequenza. Mi piace te-
  nere i bambini in braccio. Stavo per dire dell'irripetibile
=2 amore fra quei genitori ei loro figli ma avrei scritto una sce-
  manzo: è un normale enorme amore, come quello di tutti. E
  unanomialecasa, piena di cura efatica e amore edi bambi-

Un normale amore i 
M}gLTRIATTIA

ni che ridono epiangono e dormono. Attivano i due nonni,
ecome tuttiinonni sono unpo'rinati, molto eccitati, accudi-
scono i nipotini e danno una mano ai figli. Ora io non entro
nel dettaglio della decisione di govemo e maggioranza di
bloccare la regisu azione allanagrafe dei figli degli omoses-
sualie dinonriconoscere il Certificato europeo difiliazione
(troppocomplesso, troppopocospazio). Penso peròaibam-
bini che sono andato aprendere a Fiumicino e adoro tenere
in braccio, e drenella loro vita hanno due genitori e duenon-
ni, ma per il nostro Stato hanno tra solo genitore e un solo
nonno, conte immaginabili conseguenze giuridiche. Epen-
soche mi piacerebbeportareGiorgiaMeloni a cena dai miei
amici, e dai bambini, e chiederle se un'etica può essere più.
fortediunnormaleamore.

GNN

L'ECONOMIA

Casa e riforma fiscale
le spine (leI governo
Gios-Pietro: ̀"I Al I3ce
non alzi troppo i tassi"
MONTICELLIE2ATTERIN
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El rottura tra governo e sindaJ cati sulla riforma del fisco
Cgil, Cisl e Uil criticano le misu
re del governo«perché favorisco
no i redditi alti» e protestano su
metodo. Intervista a Gros-Pietro
su Bceetassi.-PAGINE10-u.

L'ANALISI

Crisi delle banche
saranno i più giovani
a pagare il conto
JOSEPIiSrIGLITZ

La corsa agli sportelli della Si-
licon ValleyBank, dalla qua-

le dipende quasi la. metà di tut-
te le start up hi-tech sostenute
da finanziatori, in parte è lare-
plica di una storia già sentita,
ma è anche molto di più. Anco-
ra una vol m,le politiche econo-
miche eleregolamentazionifi-
nanziarie si sono rivelate inade-
guate. La notizia del fallimento
della seconda banca piùgrande
nella storia degli Stati Uniti ha
iniziato a circolare pochi giorni
dopo che il presidente della Fe-
derai Reserve. Jerome Powell.
aveva rassicurato il Congresso
dicendo che le banche america-
ne erano in solide condizioni fi-
nanziarie.
CONTINUA A PAGINA29

VENDITA
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EMERGENZA LIBIA

Bomba immigrazione,
prove contro la Wagner
L'Italia «chiama» la Nato

Miealessin e zurlo a, le pagine 2-3

LA GUERRA

DAI MILLE VOLTI

di Augusto Minzolini 

ei giorni scorsi, di fronte al molti-
plicarsi degli sbarchi di immigra-
ti clandestini provenienti
dall'Africa, il ministro degli Este-

ri Antonio Tajani,eque➢o della Difesa, Gui-
d o Crosettn (che non rilasciava interviste
dal 26 gennaio, a dimostrazione del fatto
che è stata un'uscita meditata), hanno ipo-
tizzata che dietro il fenomeno ci sia una
ben precisa strategia dei mercenari della
•Ndagnerr, cioè dei Cremlino.

L'analisi non è peregrina perché nel con-
tinente africano le brigate filo-russe (con le
Inn alleanza) sono ben presenti, controlla-
no Stati dalla Cirenaica al Mali. Facile in-
Iravvedere l'obiettivo: destabilizzare l'Italia
e l'Europa nell'ottica del conflitto in Ucrai-
na. Né 'tintomene, bisogna meravigliarsi
del cinismo: gli «scudi umani, sono un por-
tato spietato delle ultime guerre dove il sen-
so dell'onore ir venuto meno, figurarsi se
oggi qualcuno a Mosca si la scnrpoli ad usa-
rern nuovo swmanto nella guerra ibrida.

L'analisi preoccupata dei due ministri
non à campata in aria: non ci sono prove
evidenti, ma parte da basi logiche. Anche i
nostri servizi segreti ne sono convinti. Solo
che se le parole hanno un senso, se davvero
i mercenari della N'agner o chi per loro han-
no iL potere di aprire e chiudere i rubinetti
dell'immigrazione clandestina, bisogna es-
sere conseguenti. ti, contro un'azione che
risponde ad una logica di guerra, è necessa-
rio usare strumenti di difesa di un certo
livello. Non ci vuole molto ad immaginare
che l'organizzazione più adatta sia la stessa
cine sta garantendo l'Ucraina, cioè la Nato.
Anche perché la destabilizzazione di un
Paese come il nostro può avere ripercussio-
ni per tutta l'Alleanza. Senza contare che
un'ondata di 000-B00mila immigrati si pro-
pagherà nel Vecchio continente e tra loro -
è il snspettö degli 007 - potrebbero mi-
schiarsi anche terroristi. Per cui o il fenome-
no é gestito (e non basta l'impegno della
sola Italia), o crea problemi a tutti.
Siamo di fronte ad un salto di qualità del

problema immigrazione ed è evidente che
un intervento della Nato pub avere effetti
più efficaci di quello della nostra Marina:
sia peri) salvataggio in mare, sia perl'elimi-
nazione dei barconi sulle roste del
Nord-Africa (basta pensare all'uso dei dro-
ni). Inoltre la Nato avrebbe l'autorità per
chiedere ad uno Stato membro come la
Turchia di intervenire per bloccare la par-
Lenza scatlsti dalle sue coste o dai quel.
le che controlla in Libia e, magari, organiz-
zare corridoi umanitari per i rifugiati.

L'Africa è una polveriera. Il fronte meri-
dionale dell'Alleanza, quello che ci riguar-
da direttamente, è vulnerabile. Per cui c'è
bisogno di un macg ore impegno: la Nato
non pair occuparsi solo del conflitto nos-
so-ucrahto. Nell'epoca delle guerre asim-
metriche, quel conflitto si combatte anche
in Africa. in tanti modi, appunto. E in quel
continente l'Occidente ha perso molto terre-
no, in favore ili Russia e Cina. Per en-ari (ti
caso Gheddali) o per disinteresse. Ora deve
riconquistarlo per non scoprire a sue spese
che la guerra da quelle parti ha mille volti.

EDWARD LUTTWAK

«Serve colpire
i barconi
degli scafisti»

Paolo Bracalini

Anno t Numera 62 150mro'

MATTEO PEREGO

«Potenziare
le navi
dell'Alleanza»

Anna Maria Greco

G www.11gtornale.8
,.. v ir1iJ.

GUARDIA COSTIERA

«Salviamo vite
e ci trattano
da assassini»

Fausto Biloslavo
a pagina 4 a pagina 2

LA SOLITA EUROPA

CASA VERDE
E TASSE ROSSE

a pagina 5

Da Bruxelles ok all'obbligo (costoso) di ristrutturare gli
immobili. E spunta pure la petizione per la patrimoniale

Lodovica Bulian
e Francesco GiubileiIL CONFLITTO UCRAINO

Un jet russo abbatte un drone Usa
Tensione alle stelle fra potenze nucleari
Gaia Cesare con Basile e Micalessin alle pagine 14-15

aMQ-9r l drone statunitense che Ieri è entrato in collisione con un caccia russa

• Doppio affondo della Ue con-
tra i patrintonl: via libera al 'ob-
bliga di ristrutturare gli immola-
li con classe energetica en-
tro il 20111. E spunta la raccolta
Orme per colpire i ricchi.

alle pagine 8-9

TIMORE CONTESTAZIONI

Schlein e Cgil
I 3 giorni rossi
della Meloni
di Adalberto Signore 

a pagina 6

VOTO DELLA MAGGIORANZA

«No ai figli delle coppie gay»
Il Senato boccia la norma Ue
Francesco Boezi

▪ La maggioranza ha boccia-
to il regolamento De sui figli
delle coppie gay. L:t questione
è bioetica e il centrndestra, in

materia, ha sempre avuto la
Messa posizione_ Il passaggio
formale è avvenuto ieri nella
commissione Politiche euro-
pee del Senato.

a. pagina 13

I L FAR L iMENTO DELLA BANCA USA

Perché titoli e conti correnti
sono al sicuro dal crac Svb
Ennio Montagnani

•I mercati mondiali tirano il fiato
dopo lo spavento per il crac della
banca Usa Svb. Ma ecco perché i
nostri conti correnti sono al sicuro.

con servizi alle pagine 10-11

SVELATA L'IDENTITA DELLA DONNA

Schiava e straniera: la madre di Leonardo
di Alessandro Gnocchi

C'è da aggiornare la biografia di Leonardo da
Vinci. Grazie a documenti inediti, sarebbe statu
svelata l'identità della madre (l'urina, schiava e
straniera. ti della donna sarebbero stati trovati i
resti dove fu dipinta .,La Vergine delle rocce.,.

LO STUDIO

Giravolte sui rami
Anche i gorilla
cercano lo sballo

alle pagine 22 023 Maria Sorbi a pa ima 18

CHAMPIONS LEAGUE

L'Inter soffre con il Porto
ma il muro regge:
i nerazzurri ai quarti

Signori e Visnadi a pagina 27

_ L Loti 1111

COPIO IL DUCE

Manager
cacciato,
serve rigore
sulle nomine
di Tony Damascelli 

a pagina 12
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Rep Mercoledì,15 marzo 20231 «0,50*

Desi
Idee da vivere e abitare design.repubblica.it

LEVA\I
I\VIS1311
Sono quelle degli uomini che lavorano
per aiutare i designer a perfezionare
e rendere realizzabili le loro idee. E che spesso
progettano i mobili dei grandi marchi
restando dietro le quinte. Alla scoperta dei
centri di ricerca e sviluppo e degli uffici stile

PERSONAGGI Due mostre, a Milano
e a Parigi, raccontano
un Mendini diverso

ESPOSIZIONI Prodotti e progetti
nati nei Paesi
dell'ex blocco sovietico

©
IL PROSSIMO NUMERO i118 aprile
Design del prossimo mese sarà dedicato
alla Settimana del design di Milano

~ 
la nostra 

m~ 
ó`n`

PEFC IamanlrmuMmlbRe

Arredamento outdoor•
sempre più raffinato
e d'autor

*Supplemento de la Rep bbl' del 15/03/2023 da v d i obbligatoriamente
con la Repubblica l pr o complessivo di€1,70:Repubblica €1.20 Deslgn€0,50.
Daglovedll6/3/2023 Design opzronal €050 più l prezzo delq tldlano.
Sped.abbon post.-art colo 1 Legge 46/04 dei 27/02/2004-Rotea 11101
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