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Sanità, il presidente Rocca nomina i nuovi commissari per le
Asl: a Viterbo arriva Bianconi

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Marzo 2023, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 17:29

Incarichi per le aziende sanitarie del Lazio, parte il
giro di nomine dopo il rinnovo dell'amministrazione
regionale con l'arrivo alla presidenza di Francesco
Rocca.

Un giro di poltrone che riguarda le Asl e le aziende
ospedaliere del Lazio. Mentre Maria Paola Corradi
dovrebbe restare in carica all’Ares 118 - ma anche a
capo del coordinamento dei pronto soccorso per il
Giubileo - una dirigente viterbese sbarca alla Asl di
Rieti: è Tiziana Frittelli (sorella di Patrizia, oggi
direttore clinico della Breast unit - per i tumori alla
mammella - al Fatebenefratelli di Roma), che a
gennaio scorso era stata  confermata direttore
generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni di
Roma.

In dirittuera d'arrivo invece, come commissario
alla Asl di Viterbo retta ora dalla facente funzioni
Antonella Proietti, Egisto Bianconi. Quest'ultimo è
stato direttore generale all'Azienda ospedaliera
Sant'Andrea di Roma, oggi guidata dalla ex manager
dell'Asl viterbese, Donatella Donetti.
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Gianni Minà, quando diceva: «Napoli
mi piace tanto, c'è il coraggio di
cambiare»
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LA «NEURALINK»

Chip sull'uomo
Musk ci riprova
Accordi privati
con le cliniche

Neuralink, l'azienda gui-
data da Elon Musk che si pre-
figge di curare malattie come
la paralisi e la cecità impian-
tando piccoli chip nel cervel-
lo, spinge per la terza volta
sull'avvio di test sull'uomo.
Dopo aver ricevuto l'ennesi-
mo rifiuto da parte della
Food and Drug Administra-
tion degli Stati TJniti, la socie-
tà sta cercando di chiudere
accordi con cliniche specializ-
zate con cui avviare la speri-
mentazione, una volta ricevu-
ta l'approvazione dagli orga-
ni competenti. Secondo la te-
stata, Neural ink vorrebbe col-
laborare con il Barrow Neuro-
logical Institute, un'organiz-
zazione per il trattamento e
la ricerca di malattie neurolo-
giche con sede a Phoenix, in
Arizona. La scelta non è ca-
suale. L'istituto ha ricevuto
nel 1997 il via libera per im-
piantare nei pazienti disposi-
tivi di stimolazione cerebrale
che servono a ridurre i tremo-
ri dovuti al Parkinson. Fino-
ra, il Barrow Neurological In-
stitute ha utilizzato lo stru-
mento di neuronrodulazione
con oltre 175.000 persone. Il
chip su cui lavora Neuralink
è diverso, di tipo Brain Com-
puter Interface. Utilizza elet-
trodi installati nel cervello, o
sulla sua superficie, per forni-
re una comunicazione diret-
ta con un computer e non so-
lo inviare stimoli elettrici. Fi-
nora, nessuna azienda ha ri-
cevuto l'approvazione degli
Stati Uniti per introdurre sul
mercato un impianto del ge-
nere. E la terza volta che Mu-
sk prova a realizzare il suo
progetto di integrazione tra
esseri umani e macchine a li-
vello celebrale. Le difficoltà
non mancano, anche perché
il Dipartimento dell'Agricol-
tura degli Stati Uniti ha inizia-
to lo scorso anno a indagare
su come Neuralink abbia con-
dotto vari test sugli animali.
Nel tempo, alcuni dipenden-
ti dell'azienda, ex ed attuali,
hanno espresso preoccupa-
zioni sugli esperimenti ese-
guiti dal 2018 che avrebbero
provocato sofferenze e morti
per oltre 1.500 animali.
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Nel Consiglio dei ministri è stato approvato il decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese
contro il caro bollette e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse
stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro.

Le misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia - precisa - sono state ridisegnate su base
trimestrale tenendo conto sia dell'andamento dei prezzi dell'energia, sia dell'obiettivo di favorire il
risparmio energetico.

 

Giorgia MeloniGiorgia Meloni
11 ore fa11 ore fa

 

AGENZIA ANSA

Divieto ai cibi sintetici, Meloni festeggia con Coldiretti -
Politica
"Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori" (ANSA)

Il Consiglio dei ministri ha anche approvato il disegno di legge per il divieto di produzione e
commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici e il decreto legislativo sul Codice degli appalti.

Non è arrivato, invece, il via libera al disegno di legge sulla concorrenza.
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Secondo fonti di governo, l'esame è iniziato e proseguirà, ma non c'è ancora una deliberazione finale.

Carni sintetiche, Meloni: 'Provvedimento che pone Italia all'avanguardia su difesa consumatori'

ECCO LE MISURE

IVA AL 5% PER IL GAS. Per il gas - si legge nella nota - è confermata nel prossimo trimestre (1 aprile -
30 giugno 2023) la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri di sistema. Prorogata anche
l'aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano. In
considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso il contributo introdotto a favore dei
consumatori fino a 5.000 metri cubi è confermato solo per il mese di aprile e sarà in misura ridotta (pari al
35% del valore applicato nel trimestre precedente).

BONUS SOCIALE. A sostegno delle famiglie è stato prorogato fino al 30 giugno il bonus sociale, lo
sconto sulle bollette di luce e gas per le famiglie con Isee fino a 15mila euro.

Milano-New York volo diretto in Business Class
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CONTRIBUTO SPESE RISCALDAMENTO. La novità introdotta con il decreto riguarda il nuovo
incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini, senza limiti di reddito, che a partire dal prossimo 1
ottobre al 31 dicembre 2023 avranno un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento, i cui
criteri per l'assegnazione verranno definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, l'Arera determinerà le
modalità applicative e la misura del contributo che verrà erogato, in quota fissa e differenziato in base alle
zone climatiche.

CREDITO IMPOSTA PER LE IMPRESE. Le imprese potranno invece continuare a beneficiare fino al
30 giugno dei crediti d'imposta al 40% e al 45% se nel primo trimestre del 2023 hanno registrato un
incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019.

AGEVOLAZIONE IMPRESE AGRICOLE. Per l'anno di imposta 2022 agli imprenditori agricoli che
producono e cedono energia fotovoltaica è garantita, per la componente riconducibile all'energia ceduta,
un regime di tassazione più favorevole basato sul minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia
elettrica, determinato dall'ARERA e il valore di 120 euro/MWh.

SALUTE. Nel decreto - riferisce il Mef - il governo è inoltre intervenuto in materia di salute, stanziando
circa 1,1 miliardi di euro in favore di Regioni e Province autonome per limitare l'impatto del payback dei
dispositivi medici sulle aziende del settore.

ANSA.IT

Incentivi e straordinari, stretta su medici gettonisti -
Salute & Benessere
Prosegue la trattativa per il contratto (ANSA)

FISCO. In materia fiscale, riguardo alle scadenze introdotte con la legge di bilancio sono stati
ricalendarizzati dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 i termini di pagamento della prima rata per regolarizzare
le violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022. Prorogati rispettivamente al 30
settembre 2023, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 i termini per il pagamento della prima, della
seconda e della terza rata per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

Nel decreto bollette che introduce anche alcune norme fiscali "si prevedono cause speciali di non
punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo
superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro
per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare
quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente
dal contribuente secondo le modalità previste". E' quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

CODICE APPALTI - Nel nuovo Codice degli Appalti c'è anche una norma definita "prima l'Italia" che
fissa dei criteri premiali per il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei Paesi Ue. Lo rende
noto il Mit che parla di "salvaguardia del made in Italy". "Tra i criteri di valutazione dell'offerta è previsto
come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una
tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti
possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard
di qualità".
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NO AL CIBO SINTETICO - C'e un rischio di ingiustizia socile con il cibo sintetico, in una società in
cui i ricchi mangiano bene ed i poveri no. Non c'è un atteggiamento persecutorio ma di forte volontà di
tutela". Lo ha affermato il ministro dell'agricoltura Lollobrigida alla conferenza stampa al termine del
Consiglio dei ministri che ha approvato il Ddl per vietare i cibi sintetici. "C'e' maggiore rischio di
disoccupazione - ha detto - e vogliamo tutelare la salute pubblica". "E' una legge che si basa sul principio
di precauzione perché oggi non ci sono studi scientifici sugli effetti dei cibi sintetici. Ribadiamo il
massimo livello di tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio della nostra nazione e
della nostra cultura agroalimentare che si basa sulla dieta mediterranea", afferma il ministro della Salute
Orazio Schillaci.

ANSA.IT

Cibo sintetico al bando, multe fino a 60.000 euro - Terra
& Gusto
Lollobrigida: "Tutelerà la salute ed eviterà ingiustizia sociale" (ANSA)
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CRONACA  LAZIO

“Sanità privata 4.0”, il 30 marzo
convegno alla Regione Lazio

Confronto tra rappresentanti istituzionali con stakeholder su
innovazione tecnologica

28/03/2023 17:44

 Sanità

Roma, 28 mar. (askanews) – “Il ruolo della sanità privata 4.0. Possibili strategie e
partnership per un obiettivo comune: la salute della persona”. È il titolo del convegno
in programma giovedì 30 marzo, dalle ore 11 alle 13 (presso la Sala Tevere della
Regione Lazio, situata in via Cristoforo Colombo, 212), promosso da UCID e
organizzato da Dreamcom, che vede la collaborazione di stakeholder della sanità
privata – tra cui ARIS, Fondazione Don Gnocchi, Giomi Next, CONFAPI -, che si
confronteranno con le rappresentanze istituzionali della Regione Lazio sull’importanza
dell’innovazione tecnologica in sanità e sul futuro delle collaborazioni pubblico-privato.

Parole per Vendere
Chiara Alzati

Il Sistema Sanitario Nazionale si basa sui principi di universalità (estensione delle
prestazioni sanitarie a tutta la popolazione), uguaglianza (i cittadini devono accedere
alle prestazioni del SSN senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali ed
economiche), equità (a tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in
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rapporto a uguali bisogni di salute). Tali principi etici vengono dalla tradizione cristiana
di accoglienza che è alla base della nascita stessa degli ospedali e sono da difendere,
nonostante i costi che tutto questo comporta per lo Stato. La tecnologia digitale può
aiutare a ridurre i costi e aumentare l’accesso per tutti. L’innovazione può essere
utilizzata per aiutare i professionisti della salute a curare meglio i pazienti, fornendo
loro informazioni in tempo reale.

La digitalizzazione – evienziano gli organizzatori – può anche aumentare l’efficienza del
sistema. L’utilizzo di app mobili e dei servizi di telemedicina può limitare il numero di
visite ai reparti ospedalieri, rendendo più efficiente l’accesso ai servizi medici. Inoltre, la
tecnologia può rendere possibile per i pazienti una connessione senza soluzione di
continuità con i propri medici, riducendo il tempo per ottenere una diagnosi accurata e
un trattamento appropriato. La tecnologia digitale come Internet, le app e dispositivi di
monitoraggio della salute sta aumentando la diffusione della scienza della salute,
fornendo accesso più ampio a tutti i cittadini. L’implementazione di tecnologie può
aumentare l’accesso alle cure, consentendo una maggiore autonomia dei pazienti. La
tecnologia digitale può anche facilitare la raccolta di informazioni sanitarie preziose,
come i dati sull’incidenza delle malattie.

Un concetto fondamentale è racchiuso nel termine “sostenibilità”, che trova la sua
attuazione in un nuovo modello di Sanità 4.0 e che prevede lo sviluppo di modelli
assistenziali innovativi fondati sulle potenzialità delle nuove tecnologie digitali, dei big
data e dell’intelligenza artificiale. Il Piano Transizione 4.0, in particolare grazie al credito
d’imposta fino al 50% per i software, ha permesso una netta digitalizzazione di centri,
studi medici e poliambulatori, rendendoli in grado di rispondere ad esigenze nuove dei
cittadini. Questi strumenti consentiranno al sistema sanitario di perseguire notevoli
risparmi, rispondendo allo stesso tempo in modo più efficiente ed efficace ai bisogni
dei pazienti, con prestazioni e servizi di maggior valore. L’alleanza tra i diversi attori del
settore sanitario diventa indispensabile per raggiungere l’obiettivo comune della salute
della Persona, in un contesto in cui l’interdipendenza tra le strutture sanitare private e il
sistema pubblico è cruciale per garantire che le migliori cure possano essere fornite a
tutti i pazienti, rispettando i loro bisogni e desideri.
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stralcio nodo stradale
Perugia

 MAR 28, 2023

Ti potrebbe interessare anche Raccomandato da

Spumante Brut Metodo
Classico Edition I
Astuccio
(TANNICO)

Fino a 15.000 punti
PAYBACK: richiedi la
Carta entro il 12/04!
Trasforma le spese in punt…
(Carta di Credito PAYBACK A…

Fibra TIM fino a 1 Giga
a 25,90€/mese con
Attivazione Inclusa
TIM PREMIUM BASE FIBRA
(TIM)

3 ore di componente
energia gratis ogni
giorno. Aderisci in…
Scegli la libertà di avere la…
(Enel)

Nike Roma Termini

Acquista

Visita i Nike Store per scoprire tutti

i modelli Air Max.

Store info Directions
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 I  Pronto Soccorso sono a rischio privatizzazione

Senza la sanità pubblica la pandemia ci avrebbe travolti tutti…altro che sanità privata! Fosse

solo per questo, sarebbe un errore imperdonabile pensare di gestire i Pronto Soccorso

aggiungendo sui cartelli all’ingresso degli ospedali la scritta: si accetta l’American Express. Ci

spiace notare come il Governo non stia investendo abbastanza per evitare che magari un

domani ciò possa accadere davvero. D’altronde i medici a gettone impegnati nei Reparti

d’Emergenza agli occhi del profano non sembrano una prova generale di una ‘tragicommedia’

annunciata?!

 Per analoghe ragioni dobbiamo premiare il più velocemente possibile i pochi studenti rimasti

delle Scuole di Specializzazione di Medicina d’Emergenza Urgenza che hanno scelto di

dedicare la loro ‘opera’ a quanti arrivano stremati nell’ultimo avamposto della vita. Ma ce n’è

davvero bisogno?! moltissimo! Moltissimo perché il momento di seria di�coltà che vivono i

Pronto Soccorso è sotto gli occhi di tutti. Ora non sta a noi capire le ragioni di tali di�coltà,

però dobbiamo rivolgere la nostra attenzione a supporto di una società che oggi in ambito

sanitario vive problemi importanti a cui non possiamo sottrarre il nostro contributo

guardando altrove.

 Questo non è il momento della polemica in cui analizzare le cause delle di�coltà della sanità

in generale e dell’emergenza urgenza del Paese in particolare, ma il giorno del

riconoscimento agli studenti delle Scuole di Specializzazione d’Emergenza per la strada che

hanno intrapreso sacri�cando le loro vite professionali per salvare quelle degli altri. Troppo

spesso dimentichiamo ciò che è davvero importante; infatti, siamo in molti a vivere

irresponsabilmente come non vi fosse un domani.

Accidenti, eppure di fronte agli imprevisti di salute siamo tutti uguali, non c’è distinzione tra

ricco e povero, tra potente e umile mortale. In caso di vera emergenza non c’è nemmeno il

tempo per chiamare il direttore di banca che garantisca per te o l’amico che ti possa aiutare.

L’unico che può aiutarti davvero è il medico del Pronto Soccorso che presta le prime cure, ed
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Devi essere connesso per inviare un commento.

ecco che se sei fortunato ti capita uno di questi giovani dottori specializzati nelle Scuole

d’Emergenza italiane che ti salva la vita…per questo non solo è necessario premiarli, ma

incoraggiarli a continuare a studiare ed anche a ‘contagiare’ altri colleghi che possano

rivedere i rispettivi percorsi professionali e mettersi al servizio della Sanità Pubblica.

Sarà su�ciente tutto ciò?! niente a�atto! La crisi di questi reparti si protrarrà ancora a lungo

ed i giovani medici hanno bisogno di noi, del nostro supporto, della nostra considerazione:

ecco perché in questa campagna di sensibilizzazione abbiamo assoluta necessità di

coinvolgere quante più persone possibili.

Qualcuno di voi si starà già domandando, ma quanto ci costa l’aiuto che ci viene richiesto?!

Nulla, solo più considerazione e rispetto per una categoria tanto preziosa ad una società

evoluta.
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La regione ha messo risorse sue nella fase acuta della pandemia, ma i governi che si

sono succeduti non hanno mai compensato con trasferimenti adeguati. Incognita su

atrezzature e personale assunto

ST
25 marzo 2023 07:43

alla lezione del Covid "non abbiamo imparato nulla". Ne è convinto
l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna e coordinatore della commissione

Salute delle Regioni, Raffaele Donini, intervenendo durante un dibattito online.

SALUTE

Buco nella sanità regionale, lo sfogo di
Donini: "Dal Covid non abbiamo imparato
nulla"

L'assessore alla sanità Raffaele Donini
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"Quando abbiamo visto le immagini di Bergamo tutte le più alte cariche e i leader
politici hanno detto 'mai più tagli alla sanità'. Oggi le Regioni reclamano
all'unanimità il fatto che lo Stato non abbia ancora rimborsato cinque miliardi di
euro" tra spese Covid e rincari energetici "e stanno andando tutte ad una contrazione
della spesa sanitaria, che vuol dire tagli". Donini conferma che per il 2023 la Regione
non sarà in grado di compensare i mancati trasferimenti statali.

"Qui abbiamo messo un miliardo in tre anni dal nostro bilancio- ricorda l'assessore-
non possiamo più farci carico di metterci risorse nostre". Al contempo, assicura, "non
vogliamo tagliare". Eppure, "dovremo sottostare alle direttive che arriveranno dal
ministero del Tesoro, immagino che tutte le Regioni siano in grande preoccupazione".

Il buco da 400 milioni

Un 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 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. 
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L'ex governatore Luca Ceriscioli (Pd): «Sul privato
nella sanità ci hanno massacrato ma stanno facendo
peggio di noi»
Risposta al vetriolo al presidente di centrodestra: «Acquaroli non è analfabeta, solo in
stato confusionale»

di Martina Marinangeli

Lunedì 27 Marzo 2023, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 15:04

Luca Ceriscioli, ex governatore che scelse di tenere la delega
alla Sanità: parafrasando le parole dell’attuale presidente
della Regione Francesco Acquaroli, nel Pd siete analfabeti per
non aver compreso la sua posizione sulla sanità privata. Cosa
ne pensa?
«Lui magari non è analfabeta, ma è in stato confusionale.
Questo sì».
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In che senso?
«È interessante vedere la completa inversione a U rispetto a
quanto sostenevano in campagna elettorale. Ci hanno
massacrato dicendo che avremmo privatizzato la sanità,
mentre loro avrebbero ridotto gli spazi al privato. Oggi invece
hanno cambiato idea: il privato è buono e serve a
completamento della sanità pubblica. Mi sembra una frase già
sentita qualche anno fa. Se continuano a copiare da noi, forse
qualcosa di buono riescono a farlo».
Che fa, sale in cattedra? 
«Dico solo che eravamo noi a sostenere che la sanità privata
dovesse essere complementare al pubblico, ma con una
di�erenza sostanziale».
Ovvero?
«Nel 2019 noi eravamo al tetto di spesa per il personale
pubblico: avevamo assunto tutto il pubblico che era possibile
assumere. Poi eravamo partiti con la campagna sulle liste di
attesa, prendendo più prestazioni anche dal privato proprio
per completare l’o�erta. Un conto è ricorrere al privato quando
hai dato al pubblico tutto il personale possibile; altra cosa è
ricorrere al privato quando ancora il pubblico ha spazi di
crescita. Nel primo caso, il privato è complementare; nel
secondo è sostitutivo. Dunque una domanda sorge spontanea».
Quale?
«Siamo sicuri che la Regione Marche sia al tetto di spesa sul
personale in questo momento? Dubito che siano con gli
organici al completo». 
Il presidente Acquaroli dice che avete sempre fatto
a�damenti diretti ai privati, mentre con il centrodestra al
governo si passerà per gare ad evidenza pubblica: come
risponde?
«Noi abbiamo utilizzato tutte le strutture private accreditate
che c’erano già nelle Marche. Quando parlano di gare, forse
intendono che vogliono far arrivare nuovi privati. Alla faccia
che non li volevano».
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Tutto giusto quello che ha fatto lei, tutto sbagliato quello che
fanno gli altri?
«Dico questo: non riusciranno a portare a casa i risultati
importanti in sanità perché mancano le infrastrutture. Non si
può quali�care l’o�erta pubblica senza grandi ospedali. Loro
invece stanno �nanziando ospedali piccoli: per quanto
cerchino di ricalcare le nostre orme, il loro quadro avrà sempre
questo vulnus».
L’eterno scontro tra la sua idea degli ospedali unici e
l’impostazione di questa giunta declinata sugli ospedali di
prossimità.
«Fanno comunque ospedali unici provinciali, ma piccoli. E la
riapertura dei 13 piccoli ospedali su cui hanno fatto campagna
elettorale non si è vista».
Passiamo all’altro grande tema sul tavolo: le liste d’attesa.
Anche per voi sono state una spina nel �anco non da poco.
«Ero in gita con altri insegnanti che mi dicevano di essere
andati tutti dal privato per le visite perché non si riesce a
trovare posto. Tutti programmano sulla base del bisogno, come
dice l’assessore Saltamartini, ma poi la risposta non è mai pari
al bisogno».
Perché?
«Perché per quanto si metta tutto il pubblico in azione e si
ricorra al privato per ciò che serve, la domanda supererà
sempre l’o�erta. E aver chiuso Marche Nord, l’azienda più
e�ciente che garantiva più prestazioni a parità di spesa, non
aiuta sulle liste d’attesa».
Cosa ne pensa delle nomine fatte nella sanità?
«Noi avevamo nominato tutte persone che vivevano qui e che
ci tenevano a portare a casa un risultato perché era la sanità dei
loro concittadini. Mi ricordo la passione di Caporossi quando è
tornato a Torrette perché rientrava nella sua città e voleva fare
bella �gura. Mettere invece queste �gure spente non aiuta a
dare risultati».
Si riferisce a qualcuno in particolare?
«Penso alla �gura che era stata scelta per il Dipartimento salute.
Lì non ha funzionato e quindi lo metti a Torrette?».
Armando Gozzini, quindi.
«Uno preso a Milano anziché scegliere qualcuno che in questa
regione ha costruito la sua storia».
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Dopo la pandemia prenotare una visita o un esame è diventata un’odissea, così sempre più
connazionali si trovano a pagare di tasca propria. La sanità pubblica è in profonda crisi, non
solo economica, e il Ssn da ‘gioiello’ invidiato anche all’estero è divenuto terreno di scontri –
anche �sici, pensiamo alle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari – alimentando le
diseguaglianze.

Già nel 2020 oltre 600 mila famiglie hanno dovuto sostenere spese “catastro�che” per la
sanità. E molte per curarsi si sono impoverite, sottolinea Fondazione Gimbe. 

“La crisi di sostenibilità del Ssn  sta raggiungendo il punto di non ritorno, tra l’indifferenza di
tutti i Governi che negli ultimi 15 anni, oltre a tagliare o non investire in sanità, sono stati
incapaci di attuare riforme coraggiose per garantire il diritto alla tutela della salute”, ha detto
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Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Ma attenzione: “La sanità pubblica è
una conquista sociale irrinunciabile e un pilastro della nostra democrazia” e  “il livello di
salute e benessere della popolazione condiziona la crescita economica del Paese”, ha
sottolineato Cartabellotta, convinto che “la perdita di un Ssn universalistico porterà ad un
disastro sanitario, sociale ed economico senza precedenti”.

L’effetto Covid
La pandemia ha indebolito la sanità pubblica, specialmente sul fronte del personale e il netto
aumento del �nanziamento pubblico negli ultimi anni è stato interamente assorbito
dall’emergenza, tanto che ora le Regioni rischiano di tagliare i servizi. “I pazienti – ha detto
Cartabellotta – vivono ogni giorno le conseguenze di un Ssn ormai in codice rosso per la
coesistenza di varie malattie: imponente sotto-�nanziamento, carenza di personale per
assenza di investimenti, mancata programmazione e crescente demotivazione, incapacità di
ridurre le diseguaglianze, modelli organizzativi obsoleti e inesorabile avanzata del privato. Un
Ssn gravemente malato che costringe i pazienti ad attese in�nite, migrazione sanitaria,
spese ingenti, sino alla rinuncia alle cure“.

Liste di attesa
Il ritardo delle prestazioni sanitarie accumulato durante la pandemia ha determinato un
ulteriore allungamento delle liste di attesa che le Regioni non riescono a smaltire, nonostante
le risorse stanziate dal Governo. Secondo una recente audizione dell’Istat la quota di persone
che hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie è passata dal 6,3% nel 2019 al 9,6%
nel 2020, sino all’l’11,1% nel 2021. E se nel 2022 le stime attesterebbero un recupero con
una riduzione al 7%, l’ostacolo principale rimangono le lunghe liste di attesa (4,2%) rispetto
alle rinunce per motivi economici (3,2%).

Cure di tasca propria
Nel 2021 la spesa sanitaria in Italia ha raggiunto i 168 miliardi, di cui 127 miliardi di spesa
pubblica (75,6%), 36,5 miliardi (21,8%) a carico delle famiglie e 4,5 miliardi (2,7%) sostenuti
da fondi sanitari e assicurazioni (dati Istat).

Secondo il recente Rapporto Crea Sanità nel 2021 la spesa privata è in media 1.734 per
nucleo familiare, ovvero il 5,7% dei consumi totali. Nel 2020 oltre 600 mila famiglie hanno
dovuto sostenere spese “catastro�che”, ovvero insostenibili rispetto ai budget, e quasi 380
mila famiglie si sono impoverite per spese sanitarie, in particolare nelle Regioni
meridionali. “La chiave di lettura è chiarissima: la politica si è sbarazzata di una consistente
quota di spesa pubblica per la sanità, scaricando oneri iniqui sui bilanci delle famiglie”, ha
detto Cartabellotta.

Diseguaglianze in crescita
Il monitoraggio del ministero della Salute sugli adempimenti ai Livelli essenziali di
assistenza (Lea) documenta “un gap Nord-Sud ormai incolmabile, che rende la “questione
meridionale” in sanità una priorità sociale ed economica”. Infatti, guardando ai punteggi Lea
nel decennio 2010-2019, tra le prime 10 Regioni solo due sono del centro (Umbria e Marche) e
nessuna del sud; nel 2020 solo 11 Regioni risultano adempienti ai Lea, di cui solo la Puglia al
Sud; eccetto Basilicata e Sardegna sono in Piano di rientro tutte le Regioni del centro-sud, con
Calabria e Molise commissariate; e nel 2020 Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto attraggono
il 94,1% della mobilità sanitaria.

“Esistono poi –  ha enunciato Cartabellotta – altre diseguaglianze meno note: tra aree urbane
e rurali, tra uomini e donne, oltre che correlate al grado di istruzione e di reddito. Il Ssn
garantisce una “salute diseguale” che si ri�ette anche sugli anni di vita perduti”.
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Longevità a macchia di leopardo
L’Eurostat documenta che in Italia si vive più a lungo nelle Regioni del Centro-Nord, con
la Provincia autonoma di Trento in testa (84,2 anni), rispetto a quelle del Sud, con la Campania
fanalino di coda (80,9 anni). Un inaccettabile gap di oltre 3,3 anni.

Innovazione, ma non per tutti
L’ultimo aggiornamento dei Lea risale al gennaio 2017, ma per mancanza di risorse non è mai
stato approvato il “Decreto Tariffe” relativo a specialistica ambulatoriale e protesica. “Di
conseguenza innovazioni quali la procreazione medicalmente assistita, lo screening neonatale
esteso, ausili e dispositivi all’avanguardia (es. apparecchi acustici digitali, protesi di ultima
generazione, carrozzine basculanti) oggi possono essere erogate solo dalle Regioni non in
Piano di rientro con risorse proprie – ha rilevato Cartabellotta –  generando ulteriori
diseguaglianze e tenendo in ostaggio i diritti dei pazienti”.

Sanità privata in salute
L’annuario statistico del Ssn pubblicato il 23 marzo restituisce l’entità dell’offerta delle
strutture sanitarie private accreditate, ovvero rimborsate con il denaro pubblico. Nel 2021
risultano private accreditate: il 48,6% delle strutture ospedaliere (n. 995); il 60,4% di
quelle di specialistica ambulatoriale (n. 8.778); l’84% di quelle deputate all’assistenza
residenziale (n.7.984) e il 71,3% di quelle semiresidenziali (n. 3.005), ovvero le due tipologie
di Rsa; il 78,2% di quelle riabilitative (n. 1.154).

“Esiste un vero e proprio ‘cavallo di Troia’ che erode risorse pubbliche dirottandole ai privati:
il connubio tra fondi sanitari e assicurazioni, sostenuto dalle politiche del welfare
aziendale”, ha detto Cartabellotta. I fondi sanitari erano nati per integrare le prestazioni non
offerte dal Ssn (odontoiatria, long term care), ma di fatto per circa il 70% erogano prestazioni
già incluse nei Lea tramite la sanità privata accreditata. E siccome le assicurazioni sono
divenute veri e propri gestori dei fondi sanitari, puntualizza Cartabellotta, “i presunti vantaggi
del welfare aziendale per i lavoratori iscritti ai fondi sono una mera illusione, perché il 40-50%
dei premi versati non si traducono in servizi in quanto erosi da costi amministrativi e utili
delle compagnie assicurative”.

“Se un Ssn pubblico, equo e universalistico rappresenta ancora una priorità del Paese Italia e
un pilastro della nostra democrazia – ha concluso Cartabellotta – è necessario un repentino
cambio di rotta, indicato dalla Fondazione Gimbe con il Piano di Rilancio del Ssn, che sarà
presentato a Bologna il 31 marzo, in occasione della 15a Conferenza nazionale”.

Per la sanità pubblica in codice rosso serve un intervento d’emergenza, un de�brillatore.
Fuor di metafora, senza investimenti mirati sul Ssn (anche sul personale), secondo
Fondazione Gimbe questa volta il paziente rischiamo di perderlo.
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sussidiario”

Promo Pacche�o Arredo incluso

Scopri la promozione Pacche�o Arredo inclusa nel
prezzo di listino �no al 32 Marzo 2023.

Talenti Impreme Apri

Attilio Fontana e Guido Bertolaso

N uovo passo avanti sul fronte della riduzione delle liste d’attesa in sanità grazie al provvedimento adottato dalla Regione
Lombardia, in relazione allo stanziamento deciso oggi in giunta di 61 milioni di euro per l'erogazione di prestazioni aggiuntive. Ne

è “assolutamente convinto” il governatore Attilio Fontana che sottolinea come il lavoro dell'assessore al Welfare Guido
Bertolaso “ha dimostrato come già dei passi avanti e riduzioni ci sono state in questi mesi. Da quando lui è arrivato qualche
miglioramento c'è stato".
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"Credo che questi ulteriori interventi saranno fondamentali per eliminarle  – ha aggiunto Fontana – , per fare in modo che la Regione
Lombardia, nonostante le difficoltà causate dal Covid, e quindi dalla sospensione che c'è stata delle attività in quel periodo, potrà rientrare
assolutamente nei parametri voluti dalla norma".

In merito al ruolo dei privati, il presidente della regione ha sottolineato che il loro “sarà il ruolo che ha sempre avuto la sanità privata rispetto
alla sanità pubblica, quindi sussidiaria”. Infine Fontana ha precisato: “Svolgerà tutte le cose che l'assessorato alla Regione chiederà
al privato di svolgere e ci sarà sempre una grande collaborazione''. Tutto ciò, ''sono assolutamente convinto, consentirà di tagliare le liste
di attesa''.
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Liste d’attesa infinite e sanità allo sbando, l’inchiesta di PresaDiretta: “Le
persone rinunciano alle cure” – Video

La Playlist Cronaca

Vasto incendio nel Varesotto, distrutti dodici
ettari di boschi. I vigili del fuoco impegnati
per tutta la notte – Video

“Stanno sparando”. “Ok, grazie per
l’informazione”: l’audio della conversazione
tra la Sea Watch e la Guardia costiera

Taranto, la base operativa è nel cimitero:
sgominata organizzazione che trafficava
droga. Nascoste anche armi nei loculi – Video

Milano, il forte vento fa cadere alberi e tegole
dai tetti: colpite le auto. Le immagini

di F. Q. | 27 MARZO 2023

Cinquecentodiciassette giorni di attesa per una visita reumatologica in
Calabria. La signora Giacomina Durante, consigliera nazionale dell’APMAR,
Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, riceve
continui e disperati messaggi di aiuto di persone che non riescono più a curarsi.
Parte dalla Calabria il viaggio di Riccardo Iacona e la squadra di PresaDiretta
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nella lenta agonia del Servizio Sanitario Nazionale. Con “Salviamo la
sanità pubblica”, in onda lunedì 27 marzo alle 21.20 su Rai3, PresaDiretta ha
attraversato l’Italia, da sud a nord, per parlare con il personale sanitario e con i
pazienti, è entrata negli ospedali pubblici, negli ambulatori e nelle cliniche
private.

Ma la crisi della sanità pubblica ormai è diffusa in tutto il Paese: negli ultimi 10
anni sono stati tagliati 37mila posti letto, si sono dilatati a dismisura i tempi di
attesa per tac, mammografie, interventi e visite specialistiche, è aumentato il
rischio per i pazienti con le patologie più gravi, come gli oncologici.

PresaDiretta ha raccolto l’allarme di medici e infermieri. Mancano 150mila
medici e 300mila infermieri rispetto alle medie dei Paesi europei
dove la sanità pubblica è più sviluppata, che andrebbero assunti nei
prossimi 10 anni per riempire i buchi in organico e i pensionamenti. I turni sono
massacranti e gli stipendi troppo bassi, tanto che da un sondaggio condotto dal
principale sindacato dei medici ospedalieri è emerso che 1 medico su 3 se potesse,
lascerebbe la sanità pubblica. Poi c’è l’emergenza nell’emergenza, quella dei
medici dei Pronto Soccorso italiani, se ne perdono circa 100 ogni mese: lasciano
“la linea del fronte”, semplicemente non ce la fanno più.

E tra i pazienti chi può, paga. Nel 2021 la spesa privata dei cittadini
italiani che hanno messo mano al portafoglio pagando di tasca
propria le cure, è stata di 37 miliardi di euro. Ed è in forte crescita anche
la spesa sanitaria erogata attraverso fondi integrativi e assicurazioni private,
come per esempio quelle stipulate dai datori di lavoro per i propri dipendenti. La
sanità privata e quella in convenzione diventano sempre più forti e quella
pubblica si impoverisce.

La tutela della salute non è un diritto sancito dalla nostra Costituzione?

“Salviamo la sanità pubblica” è un racconto di Riccardo Iacona, Chiara Avesani,
Elisabetta Camilleri, Pablo Castellani, Elena Stramentinoli, Cesarina Trillini,
Fabio Colazzo, Matteo Delbò, Alessandro Marcelli, Massimiliano Torchia.

LEGGI ANCHE

Sanità lombarda, liste d’attesa record. Al San Raffaele per una cisti 1300 giorni, ma subito se paghi 7.500 euro: le piaghe del “sistema”

LEGGI ANCHE

Il ddl di Crisanti per gli specializzandi di area non medica: “Borse di studio, ora lavorano gratuitamente: è un’ingiustizia”
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Nuovi appartamenti a Roma

LAVORO & PRECARI

Sanità, giro di vite per i medici “a gettone”: solo in pronto soccorso e

massimo per 1 anno

di Andrea Tundo | 28 MARZO 2023

Tre articoli per mettere un freno ai medici “a gettone” e alle
esternalizzazioni negli ospedali, favorendo anche la libera professione in
pronto soccorso per chi è ancora specializzando. Il governo vara nuove regole
per provare ad arginare le maxi-spese degli ospedali, costretti a ricorrere a forze
esterne per supplire alle carenze di organico croniche che stanno mandando
in tilt soprattutto i pronto soccorso, provocando da mesi le critiche delle
associazioni di settore.

E le misure previste nel decreto Energia vengono accolte con favore dai medici,
che però attendono l’approvazione del provvedimento. Nelle bozze, salvo
cambiamenti in Consiglio dei ministri, appare però chiara la stretta per i
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medici “a gettone”: i servizi potranno essere affidati a terzi esclusivamente per i
pronto soccorso (“area critica”) e per massimo un anno solo in caso di
necessità e urgenza, in una sola occasione e senza alcuna possibilità di prorogare
il servizio.

L’affidamento esterno potrà avvenire solo nel momento in cui sia risultato
impossibile, dopo una preventiva verifica, l’utilizzo di personale già in servizio
o l’assunzione di idonei in graduatoria e ancora un eventuale reclutamento
di personale medico-infermieristico con una procedura autorizzata. I “prezzi di
riferimento” per l’acquisto del servizio verranno fissati da un apposito decreto
del ministro della Salute nei 90 giorni successivi all’approvazione del decreto,
così da garantire “equità retributiva” a parità di prestazione lavorative con i
medici assunti dal Servizio sanitario nazionale.

Se personale assunto dal Servizio sanitario nazionale dovesse dimettersi
preferendo lavorare per un privato che lavora in appalto per il pubblico, non
potrà tornare in futuro a lavorare con il Servizio sanitario nazionale. Quando
terminerà il periodo di esternalizzazione, le aziende avvieranno procedure di
selezione del personale e potranno destinare fino al 50% dei posti disponibili
come “riserva” per il personale che ha svolto quelle mansioni da esternalizzato.
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Un altro articolo del decreto prevede anche un incremento della tariffa oraria
per le prestazioni aggiuntive in pronto soccorso. Una norma, quest’ultima,
destinata nelle intenzioni del governo a ridurre le esternalizzazioni. La cifra,
tuttavia, non è indicata nella bozza. Per allargare il bacino dei possibili assunti,
inoltre, il governo ha previsto nel decreto che fino al 31 dicembre 2025 chi ha
lavorato in pronto soccorso per almeno 3 anni – tra gennaio 2013 e giugno 2023
– con contratti anche discontinui possa partecipare ai concorsi per l’accesso
alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale per l’area di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, anche qualora non abbia svolto la
specializzazione.

Inoltre si apre una possibilità per chi sta svolgendo la specializzazione in questo
momento: i medici in formazione, infatti, potranno lavorare in pronto soccorso
pubblici per 40 euro lordi all’ora per un massimo di 8 ore settimanali. Una
possibilità che si aggiunge a quella di sostituire i medici di base e a svolgere le
guardie mediche. Chi dovesse dare la propria disponibilità a lavorare in
emergenza-urgenza avrà anche una sorta “incentivo” perché l’attività diventerà
un requisito dei concorsi. Infine, sempre fino al 31 dicembre 2025, il personale
che lavora in pronto soccorso che ha i requisiti per il pensionamento
anticipato potrà chiedere il part-time.
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Battere l'in�azione? Un Certi�cate con
Premio incondizionato dell'11% annuo

SALUTE - 28 MARZO 2023

Una sanità uguale per tutti è utopia: la guerra al

cancro la stiamo volutamente perdendo

Art 32 Costituzione Italiana: La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.

Antonio Marfella

Presidente medici per l'ambiente, Napoli
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Pubblicità

Come medico, come cittadino e come ammalato di cancro non posso non
rimanere sconvolto dalla puntata di PresaDiretta dal titolo “Salviamo il Sistema
Sanitario Nazionale” cui è stata affidata con la legge 833/78 la concretizzazione
dell’art 32 della Costituzione Italiana, unica al mondo, che prevede il diritto alla
salute come diritto costituzionale, oggettivamente il più grande regalo dei nostri
Padri costituenti.

Quando nel 2006 , farmaco-economista e ricercatore sul cancro, decisi di
diventare ambientalista e oggi sono il Presidente Isde Medici Ambiente della
Sezione Provinciale di Napoli, la Provincia a minore aspettativa di vita media e a
maggiore mortalità evitabile di Italia, mi erano già chiari i motivi che lunedì 27
marzo sera a PresaDiretta sono stati resi noti a tutti. Ma anche in quel caso
non si è detto tutto, né lo si è detto chiaramente.
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Liste d’attesa infinite e sanità allo sbando, l’inchiesta di PresaDiretta: “Le persone rinunciano
alle cure” – Video
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Pubblicità

Per potere sopravvivere e realizzare l’utopia di una Sanità uguale per tutti, il Ssn
ha indispensabile necessità di avere innanzitutto, sul dettato della Costituzione,
come primo obiettivo la tutela della Salute e non della malattia. Appare chiara a
tutti, ma non se ne è neanche accennato ieri sera a PresaDiretta, la mancanza di
una prevenzione primaria valida in Italia con tutela dell’Ambiente di vita e di
lavoro, sostanzialmente assente in territori come la Campania (scorretto
smaltimento dei rifiuti industriali più che raddoppiati come produzione dal 2009
al 2019 con zero impianti di smaltimento finali, diffusione incontrollata dei
pesticidi, traffico veicolare fuori controllo, smantellamento della rete ferroviaria
esclusa solo l’Alta Velocità, ecc). Abbiamo Arpa che non funzionano e/o non
vogliono funzionare e Dipartimenti di Prevenzione Asl smantellati e azzerati
come finanziamento autonomo (assenza ad esempio di registri tumori
regolarmente funzionanti). L’assenza di una valida azione di Prevenzione
Primaria, specie a contrasto del cancro, è la prima causa della esplosione di tutte
le patologie cronico-degenerative, cancro incluso, che diventa sempre più
difficile evitare, poi diagnosticare precocemente e infine curare adeguatamente,
con farmaci a carico del Ssn sempre più costosi!

Il Ssn per potere esistere ha indispensabile necessità di essere adeguatamente
finanziato dallo Stato e questo accade tramite la fiscalità generale e non più
tramite le Mutue (come in Germania), considerate fonte di diseguaglianza.
Eppure oggi la Germania dimostra che il modello mutualistico “alla Bismark”,
corretto sulle diseguaglianze, risulta in concreto il migliore per un semplice
quanto banale motivo: si fonda su contratti di lavoro regolari, retribuiti
dignitosamente che garantiscono finanziamenti certi e da tutti al Ssn. E’
impossibile in Germania farsi curare se lavori in nero, come succede in Campania
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sino al 47% e in tutta Italia per non meno del 30% di tutte le nostre attività
manifatturiere. Sono preziose risorse economiche sottratte al Ssn, mentre il
lavoro nero diventa la prima causa di malattia per tutti coloro che lo subiscono,
sia al sud (Terra dei Fuochi) che al nord Italia.

Poiché la guerra contro il cancro la stiamo (volutamente!) perdendo e
quindi ci si ammala sempre di più e sempre più giovani, nessuno ha neanche
osato fare notare che, se ci scandalizziamo per un medico pagato 1500 euro al
giorno, ancor più dovremmo scandalizzarci per una fiala di chemioterapia che il
Ssn paga migliaia di euro nel massimo silenzio. Abbiamo ancora i soldi per dare
queste fiale gratis a tutti i pazienti, ma in molti casi queste fiale non valgono il
prezzo che paghiamo come Stato, ma nessuno lo dice. E’ mia diretta
competenza ed esperienza sul campo dovere osservare che l’incremento della
spesa farmaceutica in oncologia per farmaci innovativi è stato di circa il 1000%
negli ultimi venti anni, ma la sopravvivenza globale grazie a questi costosissimi
farmaci sotto brevetto è pari a circa il 10% complessivo negli ultimi 5 anni
considerati (2016-2021). Un costo decisamente eccessivo rispetto alla resa, in
termini giammai di guarigione ma soltanto di cronicizzazione della malattia!

Cerotti anti-rughe con microaghi che iniettano mRNA: l’ultima frontiera per

ringiovanire la pelle. L’esperto: “Presto utile anche per i tumori al cervello”
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Cerotti anti-rughe con microaghi che iniettano mRNA: l’ultima frontiera per ringiovanire la
pelle. L’esperto: “Presto utile anche per i tumori al cervello”
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Oggi tutti notano l’eccesso di extraprofitti che Big Pharma sta incassando grazie
ai vaccini della pandemia Covid, ma nessuno osa neanche accennare agli
extraprofitti eccezionali che il cancro e tutte le patologie autoimmuni e cronico-
degenerative in autentica esplosione assicurano da decenni a Big Pharma, specie
nei territori inquinati identificati da Iss con il Progetto Sentieri (soltanto i
campani sono circa un terzo dei 6.2 milioni di italiani coinvolti nel disastro
ambientale causato dall’inquinamento industriale!). Non incassa cifre a due zeri
di profitto/anno soltanto chi eroga sanità privata, ma anche e soprattutto chi
produce e/o rivende farmaci. Grazie all’autonomia differenziata laddove
esistono le fabbriche che producono più farmaci in Europa (due poli in Italia,
Lombardia e Lazio) ci sarà anche la possibilità di garantire, per esempio
stipulando come si è detto assicurazioni sanitarie integrative a carico delle
aziende, il più basso costo dei farmaci prodotti ma solo ai propri cittadini
residenti in Regione (fonte Gimbe).

Una cosa è certa: non esiste industria meno filantropica al mondo della industria
farmaceutica (Big Pharma) che sta incassando cifre da capogiro a danno di
tutti i Sistemi Sanitari del mondo, senza che nessuno non solo riesca a
contrastarla efficacemente, ma, come purtroppo si è visto anche ieri sera a Presa
Diretta, neanche osa parlarne!

Mangiare semi d’albicocca per curare il cancro? Non solo è una bufala, ma

questo rimedio naturale può essere fatale
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Salvare il Ssn si può fare ancora, ma solo se riusciamo con coraggio ad affrontare
il problema del necessario finanziamento del Ssn pubblico, solidale e
universale: serve Bioetica Ambientale (Prevenzione Primaria!), stroncare il lavoro
nero e la evasione fiscale e Farmacosofia e Farmacoeconomia (trasformare il
Farmaco in risorsa economica a vantaggio e non solo costo per il Ssn), per
esempio entrando in concorrenza o in società con le ditte private e producendo
farmaci per finanziare e non per fare fallire il Ssn. Oggi servirebbe soprattutto in
oncologia.

Quando a un tavolo sindacale ho semplicemente accennato al problema negli
Irccs oncologici, sottolineando la necessità che finalmente ci dovremmo decidere
ad entrare in concorrenza e non solo supportare la ricerca delle ditte
farmaceutiche private con i fondi del Ssn pubblico, mi hanno guardato come
se fossi un marziano. Bioetica Ambientale e Farmacosofia: i due strumenti
indispensabili per salvare il Ssn di cui nessuno vuole neanche sentire parlare. E ci
limitiamo a piangere senza alcun costrutto sulle drammatiche storie dei pazienti
nel nostro Ssn in disfacimento.

Mangiare semi d’albicocca per curare il cancro? Non solo è una bufala, ma questo rimedio
naturale può essere fatale

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/17/mangiare-semi-dalbicocca-per-curare-il-cancro-non-solo-e-una-bufala-ma-questo-rimedio-naturale-puo-essere-fatale/7099764/


Nike Store

Nike Roma Termini

Acquista il giornale Accedi Abbonati

ASCOLI

Cronaca Sport Cosa Fare Politica Economia Cultura e spettacoli Speciali

Ascoli Cronaca Cosa Fare Sport

Figlio abbandonato Incidente A22 Il perdono della madre La donazione del mendicante La vittoria per la mamma

Home Ascoli Cronaca Sanità, ormai nel Piceno siamo al limite

Sanità, ormai nel Piceno siamo al limite

Scopri di più sulla promo

A Talenti i vantaggi sono tanti, ma la vista è solo una.

Talenti Impreme Apri

© Riproduzione riservata

d i Augusto Curti*

Lo stato della sanità nel Piceno appare allarmante. Le situazioni che presentano una condizione di forte criticità infatti sono molte e,
purtroppo, tutte sensibili. Tra queste, da segnalare quella del personale. Le problematiche che emergono riguardano l’organico, ma anche
forti ritardi nella stabilizzazione dei contratti e una riorganizzazione delle specialità che rischia di pregiudicare l’efficacia dei servizi.
Impossibile pensare, ad esempio, che nella sanità si rinnovino i contratti a un mese, come sta accadendo in questi giorni. E ancora, le liste
d’attesa. Quest’ultime, che hanno assunto livelli drammatici, rappresentano paradossalmente la punta dell’iceberg. Carenza di risorse,
mancanza di programmazione e tagli ai presìdi stanno, infatti, compromettendo la capacità di fornire prestazioni adeguate alle esigenze dei
cittadini. C’è poi il taglio delle risorse: l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli si è vista decurtare il budget in maniera significativa,
pregiudicando la capacità di investire nell’organico e nell’efficienza dei servizi. Altro tema è quello della sanità privata: la sanità deve essere
pubblica e per tutti, come previsto dalla Costituzione. La si può certamente potenziare, coinvolgendo anche il settore privato, purché,
tuttavia, la governance resti pubblica. Soprattutto occorre evitare di favorire il modello della privatizzazione che, per il nostro tessuto sociale,
è in larga parte insostenibile. Se questo quadro sconfortante è il risultato della trasformazione avvenuta dall’Asur alle Aziende sanitarie
territoriali, in prospettiva c’è molto da temere e poco da sperare. Il caso Piceno rappresenta oggi, in maniera eclatante, lo scenario che tutti i
territori marchigiani iniziano a sperimentare. In sostanza siamo di fronte a un vero e proprio allarme sociale che, pertanto, va affrontato
senza più incertezze. La giunta regionale, sostenuta da una maggioranza consiliare che molto si era spesa in termini di promesse elettorali, è
richiamata alle sue responsabilità.
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Cronaca Sanità, ormai nel Piceno siamo al limite
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«La crisi di sostenibilità del Servizio sanitario
nazionale sta raggiungendo il punto di non
ritorno tra l’indifferenza di tutti i Governi che
negli ultimi 15 anni, oltre a tagliare o non
investire in sanità, sono stati incapaci di
attuare riforme coraggiose per garantire il
diritto alla tutela della salute. Con l’aggravante
di ignorare tre incontrovertibili certezze: che
la sanità pubblica è una conquista sociale
irrinunciabile e un pilastro della nostra
democrazia; che il livello di salute e benessere della popolazione condiziona
la crescita economica del Paese; infine, che la perdita di un Ssn
universalistico porterà ad un disastro sanitario, sociale ed economico senza
precedenti». Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe,
lancia l'allarme di un Ssn in "codice rosso".
L'emergenza Covid-19 - sottolineano dalla Fondazione Gimbe - ha
ulteriormente indebolito il Ssn, specialmente sul fronte del personale e il
netto aumento del finanziamento pubblico negli ultimi anni è stato
interamente assorbito dall'emergenza, tanto che ora le Regioni rischiano di
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tagliare i servizi. Senza contare che il DdL sull'autonomia differenziata
potrebbe dare il colpo di grazia al Ssn. «E se durante la fase più drammatica
dell’emergenza – sottolinea Cartabellotta – tutte le forze politiche
convergevano sulla necessità di potenziare la sanità pubblica, ben presto è
ritornata nell’oblio. E i professionisti sanitari continuano ad essere
ringraziati solo con la “retorica degli eroi”».
«Oggi i pazienti – aggiunge il presidente – vivono ogni giorno le
conseguenze di un Ssn ormai in codice rosso per la coesistenza di varie
malattie: imponente sotto-finanziamento, carenza di personale per assenza
di investimenti, mancata programmazione e crescente demotivazione,
incapacità di ridurre le diseguaglianze, modelli organizzativi obsoleti e
inesorabile avanzata del privato. Un Ssn gravemente malato che costringe i
pazienti ad attese infinite, migrazione sanitaria, spese ingenti, sino alla
rinuncia alle cure».
Liste di attesa. Il ritardo delle prestazioni sanitarie accumulato durante la
pandemia ha determinato un ulteriore allungamento delle liste di attesa che
le Regioni non riescono a smaltire nonostante le risorse stanziate dal
Governo. «Così le persone sono costrette a rivolgersi al privato se ne hanno
le possibilità economiche – spiega Cartabellotta – oppure attendere gli
inaccettabili tempi di attesa delle strutture pubbliche sino a rinunciare alle
prestazioni, con conseguenze imprevedibili sulla loro salute». Secondo una
recente audizione dell’Istat la quota di persone che hanno dovuto rinunciare
a prestazioni sanitarie è passata dal 6,3% nel 2019 al 9,6% nel 2020, sino
all’l’11,1% nel 2021. E se nel 2022 le stime attesterebbero un recupero con una
riduzione al 7%, l’ostacolo principale rimangono le lunghe liste di attesa
(4,2%) rispetto alle rinunce per motivi economici (3,2%).
La spesa privata. Nel 2021 la spesa sanitaria in Italia ha raggiunto i 168
miliardi, di cui 127 miliardi di spesa pubblica (75,6%), 36,5 miliardi (21,8%) a
carico delle famiglie e 4,5 miliardi (2,7%) sostenuti da fondi sanitari e
assicurazioni (dati Istat). Secondo il Rapporto Crea Sanità nel 2021 la spesa
privata è in media 1.734 per nucleo familiare, ovvero il 5,7% dei consumi
totali. E nel 2020 oltre 600 mila famiglie hanno dovuto sostenere spese
"catastrofiche", ovvero insostenibili rispetto ai budget, e quasi 380 mila
famiglie si sono impoverite per spese sanitarie, in particolare nelle Regioni
meridionali. «La chiave di lettura – chiosa Cartabellotta – è chiarissima: la
politica si è sbarazzata di una consistente quota di spesa pubblica per la
sanità, scaricando oneri iniqui sui bilanci delle famiglie».
Diseguaglianze. Il monitoraggio del Ministero della Salute sugli
adempimenti ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) spiega il Presidente
«documenta enormi diseguaglianze regionali con un gap Nord-Sud ormai
incolmabile, che rende la "questione meridionale" in sanità una priorità
sociale ed economica». Infatti, guardando ai punteggi Lea nel decennio
2010-2019, tra le prime 10 Regioni solo due sono del centro (Umbria e



Marche) e nessuna del sud; nel 2020 solo 11 Regioni risultano adempienti ai
Lea, di cui solo la Puglia al Sud; eccetto Basilicata e Sardegna sono in Piano
di rientro tutte le Regioni del centro-sud, con Calabria e Molise
commissariate; e nel 2020 Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto
attraggono il 94,1% della mobilità sanitaria.
«Esistono poi – spiega Cartabellotta – altre diseguaglianze meno note: tra
aree urbane e rurali, tra uomini e donne, oltre che correlate al grado di
istruzione e di reddito. Ovvero, il Ssn garantisce una "salute diseguale" che si
riflette anche sugli anni di vita perduti». Infatti, il recente report
dell’Eurostat documenta che in Italia si vive più a lungo nelle Regioni del
Centro-Nord, con la Provincia autonoma di Trento in testa (84,2 anni),
rispetto a quelle del Sud, con la Campania fanalino di coda (80,9 anni). «Un
inaccettabile gap di oltre 3,3 anni – commenta Cartabellotta – che dimostra
come la qualità dei servizi sanitari regionali produca effetti evidenti
sull’aspettativa di vita, vanificando quel vantaggio che le Regioni
meridionali avevano conquistato nei decenni scorsi grazie a favorevoli
condizioni ambientali e climatiche e alla dieta mediterranea».
Mancato accesso alle innovazioni. L’ultimo aggiornamento dei Lea risale al
gennaio 2017, ma per mancanza di risorse non è mai stato approvato il cd
"Decreto Tariffe" relativo a specialistica ambulatoriale e protesica. «Di
conseguenza – puntualizza Cartabellotta – innovazioni quali la procreazione
medicalmente assistita, lo screening neonatale esteso, ausili e dispositivi
all’avanguardia (es. apparecchi acustici digitali, protesi di ultima
generazione, carrozzine basculanti) oggi possono essere erogate solo dalle
Regioni non in Piano di rientro con risorse proprie, generando ulteriori
diseguaglianze e tenendo in ostaggio i diritti dei pazienti. Intanto, il
"continuo aggiornamento dei Lea al fine di mantenerli allineati
all’evoluzione delle conoscenze scientifiche" rimane solo un vuoto slogan,
visto che i Lea non vengono aggiornati da oltre 6 anni rendendo numerose
innovazioni diagnostico-terapeutiche inaccessibili a tutti i pazienti che ne
avrebbero diritto».
Privatizzazione. L’annuario statistico del Ssn pubblicato il 23 marzo
restituisce l’entità dell’offerta delle strutture sanitarie private accreditate,
ovvero rimborsate con il denaro pubblico. Nel 2021 risultano private
accreditate: il 48,6% delle strutture ospedaliere (n. 995); il 60,4% di quelle di
specialistica ambulatoriale (n. 8.778); l’84% di quelle deputate all’assistenza
residenziale (n.7.984) e il 71,3% di quelle semiresidenziali (n. 3.005), ovvero
le due tipologie di Rsa; il 78,2% di quelle riabilitative (n. 1.154). «Inoltre esiste
un vero e proprio "cavallo di Troia" – aggiunge il Presidente – che erode
risorse pubbliche dirottandole ai privati: il connubio tra fondi sanitari e
assicurazioni, sostenuto dalle politiche del welfare aziendale». I fondi
sanitari, che godono di consistenti agevolazioni fiscali, erano nati per
integrare le prestazioni non offerte dal Ssn (odontoiatria, long term care),



ma di fatto per circa il 70% erogano prestazioni già incluse nei Lea tramite la
sanità privata accreditata. E siccome le assicurazioni sono divenute veri e
propri gestori dei fondi sanitari, puntualizza Cartabellotta «i presunti
vantaggi del welfare aziendale per i lavoratori iscritti ai fondi sono una mera
illusione, perché il 40-50% dei premi versati non si traducono in servizi in
quanto erosi da costi amministrativi e utili delle compagnie assicurative.
Ovvero, i beneficiari delle risorse pubbliche provenienti dalla
defiscalizzazione dei fondi sanitari sono le assicurazioni che generano
profitti, la sanità privata che aumenta le prestazioni erogate e le imprese che
risparmiano sul costo del lavoro».
«Nel marzo 2013 – conclude Cartabellotta – la Fondazione Gimbe ha
lanciato la campagna "Salviamo il Nostro Servizio sanitario nazionale", con
il monito che la perdita del Ssn non sarebbe stata annunciata dal fragore di
una valanga, ma dal silenzioso scivolamento di un ghiacciaio, attraverso
anni, lustri, decenni. Che lentamente, ma inesorabilmente, avrebbe eroso il
diritto costituzionale alla tutela della salute. E dopo 10 anni di battaglie
Gimbe per la sanità pubblica, nell’indifferenza di tutti i Governi, le evidenze
dimostrano che siamo vicini al punto di non ritorno. Se un Ssn pubblico,
equo e universalistico rappresenta ancora una priorità del Paese Italia e un
pilastro della nostra democrazia è necessario un repentino cambio di rotta,
indicato dalla Fondazione Gimbe con il "Piano di rilancio del Servizio
sanitario nazionale" che sarà presentato a Bologna il 31 marzo, in occasione
della 15a Conferenza nazionale».

La Conferenza nazionale del 31 marzo

Nella lettura del Presidente Nino Cartabellotta sarà presentato il Piano di
rilancio del Servizio sanitario nazionale, elaborato dalla Fondazione Gimbe e
arricchito grazie a un’ampia consultazione pubblica, che sarà utilizzato
come standard di riferimento per monitorare scelte e azioni di chi decide sul
diritto alla tutela della salute.
Seguiranno due forum.
Al primo, destinato al rilancio delle politiche per il personale sanitario,
parteciperanno i presidenti, o loro delegati, di tutte le Federazioni degli
Ordini professionali: Filippo Anelli (Medici Chirurghi e Odontoiatri), Teresa
Calandra (Tecnici Sanitari Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche
della Riabilitazione e della Prevenzione), Piero Ferrante (Fisioterapisti),
Mara Fiaschi (Psicologi), Andrea Mandelli (Farmacisti), Pierpaolo Pateri
(Professioni Infermieristiche), Nausicaa Orlandi (Chimici e Fisici), Gaetano
Penocchio (Veterinari), Silvia Vaccari (Ostetrici), delegato da confermare
(Biologi).
Al secondo Forum, destinato alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale
prevista dal Pnrr, parteciperanno di autorevoli esponenti di Istituzioni,
management, professionisti sanitari e cittadini: Michelangelo Bartolo
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(Telemedicina territoriale e Ospedaliera, Regione Lazio), Raffaele Donini
(Assessore alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna), Tiziana
Frittelli (Presidente Federsanità Anci), Loreto Gesualdo (Presidente
Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane), Stefano Lorusso
(Direttore Generale Programmazione Sanitaria, Ministero della Salute),
Anna Lisa Mandorino (Segretaria Generale Cittadinanzattiva), Domenico
Mantoan (Direttore Generale Agenas), Giovanni Migliore (Presidente
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere).
Nel pomeriggio la sessione "Focus on" su due tematiche di grande attualità:
il monitoraggio del Ministero della Salute dei Piani regionali di recupero
delle liste d'attesa (Maria Grazia Laganà, Ministero della Salute) e un’analisi
su certezze, problemi irrisolti e prospettive future della Legge Gelli-Bianco
per la sicurezza delle cure (Maurizio Hazan, Fondazione Italia in Salute).
"Immancabili", sottolineano da Fondazione Gimbe, gli appuntamenti con il
Laboratorio Italia, vetrina dei progetti selezionati da Regioni e Aziende
Sanitarie, la sessione GIMBE4young dove verranno presentate le
opportunità offerte da Gimbe ai giovani professionisti della sanità e la
consegna del "Premio Evidence" e del "Premio Salviamo il Nostro Servizio
Sanitario Nazionale".
L’iscrizione alla Conferenza è gratuita e può essere effettuata
esclusivamente tramite il modulo online disponibile a:
www.conferenzagimbe.it/iscrizione . Il modulo per la richiesta di accredito
stampa all’evento è disponibile a:
https://survey.alchemer.eu/s3/90542972/15a-Conferenza-Nazionale-
GIMBE-Bologna-31-marzo-2023-Royal-Carlton-Hotel-via-Montebello-8
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Sanità, fumata nera: i privati e l’assessore non si intendono

L'incontro non è andato bene. Dal 20 di ogni mese visite a rischio.

PALERMO di Roberto Puglisi (https://livesicilia.it/author/roberto-puglisi/) 28 MARZO 2023, 12:46 (HTTPS://LIVESICILIA.IT/2023/03/28/)
 0 Commenti  Condividi

2' DI LETTURA

(Roberto Puglisi) Fumata nera dall’incontro (https://livesicilia.it/sanita-lincontro-lassessore-volo-prova-a-rompere-
lassedio/)tra i privati convenzionati e l’assessore alla Salute, Giovanna Volo. L’agitazione continua. “Nulla di fatto,
purtroppo. Ci hanno proposto un aumento di undici milioni di euro, rispetto ai sessanta milioni che sarebbero
necessari, confermiamo lo stato di agitazione e da giorno 20 di ogni mese saremo costretti a sospendere le
prestazioni convenzionate per �ne budget”. Così i coordinatori del CIMEST (Coordinamento Intersindacale di
Medicina Specialistica ambulatoriale di territorio), Salvatore Gibiino e Salvatore Calvaruso, alla �ne della riunione.

i” (https://livesicilia.it/sanita-privati-in-rivolta-il-governo-nega-le-cure-ai-siciliani/?iref=widget-ultimaora) • CLICCA QUI PER TUTT (https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora)ULTIMA ORA

Sezioni (https://livesicilia.it) Cerca

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C4KTQjeUjZPGIKsiG9u8PoP62GJX0z8Vv0PPnvMQRv-EeEAEg3KubJmD9iqKE1BKgAeab-6YpyAEDqQIR2wJWSS-yPuACAKgDAcgDCKoE5gJP0AjYMGXGGsc3DZqWSICF1ejP1unRzm5eZkPnZOF53i09EpZVuH6rTqBQE9GvRcbehHCUVWIVx9kH6QYHfYMVGSr9ykDwACTnsLKWWCxRUd4ylhuw8xBgN98anYZmsreReTmruFp8sYhelaeSAmpTbFEmNWwNcl0-V2lALTPYJxVBIuLGgkoRfdJLWhbi3eab9qXconfUZRqFOL27i-583FJTbMWytF_WJdZV7hlDvcFdruOXdZyk0mcGxPohS7FvrEr9hZqhn2ymT1jJYZyhSz9eBmaugTl9luhXPFQTBBqM0mVc8tSMamurmyJWiLhVhPGwLRYO6vRpfmGcds58XQi4SYElJK9J6EVW1enDJzRVENmcUrfjKac_DnRaKIieC2dEJ-Udc5Hr9NKNrstjzEPMn-WiTzuXHmJYxVhCQc2RC335tmLSJSXJ7YO_qiGoPsxATi4s_d7-KtLNe8QK6NscV00zwASAz9eJrQTgBAGgBgOAB-bTy4YEqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgHg62xAqgH_56xAqgH35-xAtgHAdIIGgiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoJitCDiICIjAgQ8ggbYWR4LXN1YnN5bi05MTc2ODM0NzY0OTIwMzU3sQlA7DvOgVwX_4AKA5gLAcgLAbgMAdgTDdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymbyA0qE6UJqk3nqhcXYQ4Gsc_Fj7UghgB&sig=AOD64_3tDFmeUk1zcZnTV_b77QdrGcyESw&client=ca-pub-2526244436744322&rf=5&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&uap=UACH(platform)&uapv=UACH(platformVersion)&uaa=UACH(architecture)&uam=UACH(model)&uafv=UACH(uaFullVersion)&uab=UACH(bitness)&uaw=UACH(wow64)&uafvl=UACH(fullVersionList)&nb=2&adurl=https://www.tiberland.it/it/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DTIBERLAND_2023%26utm_content%3D728x90%26gclid%3DEAIaIQobChMIsYPV68uA_gIVSIP9Bx0gvw0DEAEYASAAEgJsCvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AZhb-cCdGiqtVp99O7OixZQS7smcKFIUtEEsyVOx93IWuOOKrxcZs5fM_J28-zKjuSeL9nKVfcNspiwsUA8pFmxIO2ZOuF42BW2hvdYiHSjCNUBGFubO-JNIvcwxtFstIDmwnHdkI06_LTaVI-x4aKg9BvwPoqTDI8PZAj1ui6Q26KsyqNy6kKVW1DfPKkPT8hv4v--TBMQrX4D-p9LmndBvTAI07OGEgaNu5Eq-9dE8Ja0Hv_OearhTjGpt1DeH17VwzfplDVzvlEs0nQA8fkSlswEWzQYkl6uqefP5kaeGRzpZAnoUYlAoD_M1iuG67rMOJ9KUDRQGWKykmukjkUgBTd-J0OOHgkmhwh96--YlC99888VydmXEe6j3zX-MtpNqiy5V4fEuaucNhhCZSufjOg-IxzNyrxMaV-_mdBYkfIq5gmsrMz_NBSyhx-kLP1Y842KZZIzfgSpQZcwDEcfRJ7RZBrabPpABsbZ4YRBhqpyQnuAt05mRwEBOLn6cQWMQ2wy29MkE9rejbRc8F3NqDtfsfppohwm7k0N6rwl4gSS6vRP5puzvlj7SzpCPqdi0QqAW1XDUSdi52QoKjHGo4yeKViF-yIwDawcB-L2lOL9aEL74_KTT5HvkGxhYjTb5wVRAoH5w5tiR36tKtqUQ-zdFR8NJHp7jrCPlCH3RsECohxwqqNL7QeZ0XkeB4Npt89wlht2h_NGxOIerzGKAZp4g1USV3RHkpbaaKhNLdIBuzz0_G8b3WRMGKG1bkmQpn5-oi2regSZYMN2hWfpAOnwlRjZ3svdr5cdfoM_Cka30Ym4nw66Gh3FezeJCdja7tWTm0_3JxBx_bYfEX3kucFvp3VgFwCnfUuM1seRsRg-4FBRgb-Bz4uFVlxNxAH62nHGtlZxRKWFhxAXcCt6wZMkcQL1nUWtalOT3RNKNvXQtQ7BR03uQV3kmw_oJsZMXnZQr1RL9__ADl7r5bdf7kNpZqo9JdrkSCr2b8RZzVRHKlYwR3HvIRHDyh38qn8wiDJimESbR6fxoC5OXvAairLuGJn8wcafOp5Ws7VESyLZV4KOt7dRtt7mJiyac0NdECd1rY9LGSoURAGQ0AHntqwyCmjqkrlMsPuM72Sx7N9sgufZvwDQKAF21jgAW5_1Xa-wYmYqoFHRX1Q5OPphC4Nhh8_X4MNBSrTvO8nxN79cYs0rntU6lizjXTuJLmMt8o7-Bs0zsqF7mLoTWqP1VXsje5cnD6I4Cl6b4bSv160hnLdlfecxNS7WRskkLygDbcW3aNsEch85yvVXkgCcR7fnit6xNS_XdLGvtOBfv_409wYI7I0e3eRJKUKnIuba5L8BnvuPnmlxlDLAivYILIdRQ9Ml7FIHEkoRbMU8AKZr8SJ4e7ZJ4zESmDb8N4X-L6MAaM3Dh9AQru1p5tHr-6xirWFBYEh-jwunhL21P2xbqWKxi9Lgt_J2oK8gS4BZyefiqzPHpm4nYSYlW2PiNR-_eAAVMeKA3bzZxKLoh48aBCrrYH9BU-RnaFcE1163jDDUHTKTsFp9dhbrJ782gegvbAQXsocXOsmgIy-Wf4rdAVGMefV8fJeBn-oGmVFMVwSnsrosPwpVBMTYTi7eMb3jLzQNpZRbuHCpMkaseX70MgRQRYOiEHT3NCLtYzSdF56s92jjOYaVfAiI7As3Z5R2-JCPhw4cfVw4FlHU5LlpNAYCF163MHyHqoW_BKBopFcBHiOZPwJDBk2fmX7sRLRAS8HvXdkPO1VIzcFSCya1jy3ygbGHE1gE6WaAJaMasogUhloKE3lXoo16JxCkPiB0884pztSLedj6Vsyd1IhPHaw0gZy_N0jGCi3VHu356GWHcsw9iUMsku34HkhzId8D8P_lwROxVxx0zdR6JCssnru0
https://livesicilia.it/
https://livesicilia.it/articoli/cronaca/
https://livesicilia.it/author/roberto-puglisi/
https://livesicilia.it/2023/03/28/
https://livesicilia.it/sanita-lincontro-lassessore-volo-prova-a-rompere-lassedio/
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=iL03QkTSUehlD_LR41mf-6WOlueO1dNkhNTS9rTBxYMRUHV2PlY7PcgPeRy8-6dun4oQWAmPZNn0OTL-su-bDneAKTiw2sITEc-FK1fIulyVPc2IlehqHwWJ6Hav5D7U9z_yXMPB0X01TZ03fM6Jy-Ezvj5FP7KN7qNRh3TgDDmXg__gRF5QHhBxSSwrY3ecwt-2e7qj3raxdgCE_doYuPONoLX5XzUeTW69-z5bj-pv1T82M1NFUD8Yl6lkyRGondbAfH0vO4Bb5t-DAhdqUvq8KQE8L_Pelx-xDEFU1NeLWNRnA6MaiVf2dIh9zf1rlZroG9hheDU7hLKXKJX2Ax_v4IM2TSuBQQSdskMArs3u778d7aRGon_ZnoociOh_y0wvs3iw0j18MQc_z6JQ9HcdiUM8ys40PPpwljkCN9zYKIbpytGXY5jIQDHYRSbLBk-W0wJ5iDOWy1G03tL2CL_Y3za75D_Utg_pdUII9hPZmOZX&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F527259197%3B335385143%3Br%3Bgdpr%3D1%3Bgdpr_consent%3DCPi92vPPo8U6PA_ADAITC8CsAP_AAH_AAAAAJTNd_H__bW9r-f5_aft0eY1P9_r77uQzDhfNk-4F3L_W_LwX52E7NF36tq4KmRYku1LBIUNlHNHUDVmwaokVryHsak2cpTNKJ6BEkHMZO2dYGF5vmxtj-QKY5_5_d3bx2D-t_9v-39z3z81Xn3d5_-_02PCdU5_9Dfn9fR_b89KP9_78v8v8_9_rk3_e__3_79_7_H9-cEowCTDVuIAuzLHBm0DCKBECMKwkIoFABBQDC0QEADg4KdlYBPrCJAAgFAEYEQIMAUYEAgAAEgCQiACQIsEAAAIgEAAIAEAiEADAwCCwAsBAIAAQDQMUQoABAkIMiIiKUwICoEggJbKhBKC6Q0wgCrLACgERsFAAiCQEVgACAsHAMESAlYsECTEG0QAjACgFEqFaik9NAQAA.YAAAAAAAAAAA%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.ita-airways.com%2Fit_it%2F%3Fwt.mc_id%3Dcriteo__retargeting_IT%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=sSeEGUTSUehlD_LR41mf-6WOlueO1dNkhNTS9rTBxYMRUHV2PlY7PcgPeRy8-6dun4oQWAmPZNn0OTL-su-bDneAKTiw2sITEc-FK1fIulyVPc2IlehqHwWJ6Hav5D7U9z_yXMPB0X01TZ03fM6Jy-Ezvj7n8xUmPnKNX56aRBXsSQFTUqenD8irExOQzcD9wmq4dDlNWQBr3ihmMiEauoGYpM4BNoOB3zRM-zAOo0zEifdKh1X6oQYxAEQzh0iztSnAs5Gn1fwI489UO2zsH5yY69roNsBOBk1cm6zSva3KREUixHwPw6LK7pxn-Zd91XWQvzN9JhNP20l14fsV8BhCKGIzxTYDhzLAXBmUvq2GgI9zFo6VHmTjYpHUwti4jIk-_-qP_g2TNHJ9vXnLEhqGxApeQR1YgI8EG2CpYDgQOc4Bad5p6vdMwp8Qe_RWw4uyMr2TsGlaAi0k0vu0x6E2NN_2x0C0jVBqpNjA8itOi4Uu&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F527259197%3B335385143%3Br%3Bgdpr%3D1%3Bgdpr_consent%3DCPi92vPPo8U6PA_ADAITC8CsAP_AAH_AAAAAJTNd_H__bW9r-f5_aft0eY1P9_r77uQzDhfNk-4F3L_W_LwX52E7NF36tq4KmRYku1LBIUNlHNHUDVmwaokVryHsak2cpTNKJ6BEkHMZO2dYGF5vmxtj-QKY5_5_d3bx2D-t_9v-39z3z81Xn3d5_-_02PCdU5_9Dfn9fR_b89KP9_78v8v8_9_rk3_e__3_79_7_H9-cEowCTDVuIAuzLHBm0DCKBECMKwkIoFABBQDC0QEADg4KdlYBPrCJAAgFAEYEQIMAUYEAgAAEgCQiACQIsEAAAIgEAAIAEAiEADAwCCwAsBAIAAQDQMUQoABAkIMiIiKUwICoEggJbKhBKC6Q0wgCrLACgERsFAAiCQEVgACAsHAMESAlYsECTEG0QAjACgFEqFaik9NAQAA.YAAAAAAAAAAA%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.ita-airways.com%2Fit_it%2F%3Fwt.mc_id%3Dcriteo__retargeting_IT%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=lSYjQkTSUehlD_LR41mf-6WOlueO1dNkhNTS9rTBxYMRUHV2PlY7PcgPeRy8-6dun4oQWAmPZNn0OTL-su-bDneAKTiw2sITEc-FK1fIulyVPc2IlehqHwWJ6Hav5D7U9z_yXMPB0X01TZ03fM6Jy-Ezvj6iOuJzchhVbDSPkL6WOAOr5driP_UA6FKH4NlgyHuxfCweUeryWzymKeAYOPkryJqaBL5tIrbacH5UqSp1F3AAsBrMXhKvuKU4LTS5dekdPcwtd6ETtdSuaS6_SV8_rCGM5L6Njs0tjoUfXgeB7OL1EZ97pLN6BYN7qFd4AMo57jAzKyOwx6evtEdRSXAA5vbR50-TbXeLzRgZyj3AbpiqTwM8vTPUmXY5nRpgv9lZgZOb7ZL4qiD6xuwyC09xlHYfbQWtMJpmjGoxOQAx2btXrvQVImYIhDiHa14xfIGw8Amcw6LqxElgA0IHjSYn5Evh1qwMGbVK2jxTkct49Uo-nMAI4oSNodSG86Y9ddl0Rw&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F527259197%3B335385143%3Br%3Bgdpr%3D1%3Bgdpr_consent%3DCPi92vPPo8U6PA_ADAITC8CsAP_AAH_AAAAAJTNd_H__bW9r-f5_aft0eY1P9_r77uQzDhfNk-4F3L_W_LwX52E7NF36tq4KmRYku1LBIUNlHNHUDVmwaokVryHsak2cpTNKJ6BEkHMZO2dYGF5vmxtj-QKY5_5_d3bx2D-t_9v-39z3z81Xn3d5_-_02PCdU5_9Dfn9fR_b89KP9_78v8v8_9_rk3_e__3_79_7_H9-cEowCTDVuIAuzLHBm0DCKBECMKwkIoFABBQDC0QEADg4KdlYBPrCJAAgFAEYEQIMAUYEAgAAEgCQiACQIsEAAAIgEAAIAEAiEADAwCCwAsBAIAAQDQMUQoABAkIMiIiKUwICoEggJbKhBKC6Q0wgCrLACgERsFAAiCQEVgACAsHAMESAlYsECTEG0QAjACgFEqFaik9NAQAA.YAAAAAAAAAAA%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.ita-airways.com%2Fit_it%2Fofferte%2Ftutte-le-offerte%2Foffer-detail.html%3Ffrom%3DTRN%26to%3DROM%26roundTrip%3Dtrue%26wt.mc_id%3Dcriteo__retargeting_IT%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=A9sSxkTSUehlD_LR41mf-6WOlueO1dNkhNTS9rTBxYMRUHV2PlY7PcgPeRy8-6dun4oQWAmPZNn0OTL-su-bDneAKTiw2sITEc-FK1fIulyVPc2IlehqHwWJ6Hav5D7U9z_yXMPB0X01TZ03fM6Jy-Ezvj7K--D0U6iohO5tnNNs0EDUskcXcQ8Ms5GQNXs7xfomtDcKRj7HylCrUYSpuJtQEvEUsSNBBGfUVwcxLFQWc0f9t8Hj26lEtyHFbtochnmdLEeFTW4B2v_hI5D-RS3XNVSHlhusDbpTOZJc1QPE7hH8EubcqUam8eLfsmMXQQCg1IpNLBypPJBNqOcu0A3zS-VOE15zi-G5QfD0lk9QNVnLk4f3T6sPnDyOyJymKPUW5M7ZsmvYbiW98TtROxfK2NXW-PzY9FH3CY9l7FbsLhy4vWavvhyZriMJoBbEDv6QmY5iKoEuFfIvchEdRC-GZonHhSUbwP-63lCUpbjp29RDye-Ixwp1-s2gvXra4n8-rw&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F527259197%3B335385143%3Br%3Bgdpr%3D1%3Bgdpr_consent%3DCPi92vPPo8U6PA_ADAITC8CsAP_AAH_AAAAAJTNd_H__bW9r-f5_aft0eY1P9_r77uQzDhfNk-4F3L_W_LwX52E7NF36tq4KmRYku1LBIUNlHNHUDVmwaokVryHsak2cpTNKJ6BEkHMZO2dYGF5vmxtj-QKY5_5_d3bx2D-t_9v-39z3z81Xn3d5_-_02PCdU5_9Dfn9fR_b89KP9_78v8v8_9_rk3_e__3_79_7_H9-cEowCTDVuIAuzLHBm0DCKBECMKwkIoFABBQDC0QEADg4KdlYBPrCJAAgFAEYEQIMAUYEAgAAEgCQiACQIsEAAAIgEAAIAEAiEADAwCCwAsBAIAAQDQMUQoABAkIMiIiKUwICoEggJbKhBKC6Q0wgCrLACgERsFAAiCQEVgACAsHAMESAlYsECTEG0QAjACgFEqFaik9NAQAA.YAAAAAAAAAAA%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.ita-airways.com%2Fit_it%2Fofferte%2Ftutte-le-offerte%2Foffer-detail.html%3Ffrom%3DMIL%26to%3DROM%26roundTrip%3Dtrue%26wt.mc_id%3Dcriteo__retargeting_IT%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=vqUo80TSUehlD_LR41mf-6WOlueO1dNkhNTS9rTBxYMRUHV2PlY7PcgPeRy8-6dun4oQWAmPZNn0OTL-su-bDneAKTiw2sITEc-FK1fIulyVPc2IlehqHwWJ6Hav5D7U9z_yXMPB0X01TZ03fM6Jy-Ezvj7WTNH99_fsxVVeZIKti46OZCbYfJSq5R91zqcYkOmA3Lk5zJA38o4Qnm1kc-Qy1mpmzlhSMe9SABNA4C5PacEEAKEFJEhrS5zzpuz7VTEklCZ83MRqF3hzpK_VfWAF2jRyUta4LwzEOnoLkK_4C-pt0P1-NclshOmdrIFALVt5fCJeaFXEcdZVELjHxW1tQA8qte8bOuId_eCCu-MJ-zjfi1__nsT9M0ZRwr65-O__rXfdiPLeEv9ZWXlxCEqk8zX6TmkWYo1-fkVrnxxRYBeoAEHrREfsLOB83Sl8Tvi2ApPWqAK3XTdHvaftEHf2VvOteu-ZtT3OCeGM5euKe-hE_z7DxSHdYZPeIvnENhsIxw&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F527259197%3B335385143%3Br%3Bgdpr%3D1%3Bgdpr_consent%3DCPi92vPPo8U6PA_ADAITC8CsAP_AAH_AAAAAJTNd_H__bW9r-f5_aft0eY1P9_r77uQzDhfNk-4F3L_W_LwX52E7NF36tq4KmRYku1LBIUNlHNHUDVmwaokVryHsak2cpTNKJ6BEkHMZO2dYGF5vmxtj-QKY5_5_d3bx2D-t_9v-39z3z81Xn3d5_-_02PCdU5_9Dfn9fR_b89KP9_78v8v8_9_rk3_e__3_79_7_H9-cEowCTDVuIAuzLHBm0DCKBECMKwkIoFABBQDC0QEADg4KdlYBPrCJAAgFAEYEQIMAUYEAgAAEgCQiACQIsEAAAIgEAAIAEAiEADAwCCwAsBAIAAQDQMUQoABAkIMiIiKUwICoEggJbKhBKC6Q0wgCrLACgERsFAAiCQEVgACAsHAMESAlYsECTEG0QAjACgFEqFaik9NAQAA.YAAAAAAAAAAA%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.ita-airways.com%2Fit_it%2Fofferte%2Ftutte-le-offerte%2Foffer-detail.html%3Ffrom%3DSUF%26to%3DROM%26roundTrip%3Dtrue%26wt.mc_id%3Dcriteo__retargeting_IT%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=C5GLGDs0nCn26DBUOMUqPXqlTbF51SFtZVE8MDcyuecBY00UawJbH3nsZbX3fCJ9By33OzjOx9-M9Io8E82Ig6Hm0eO02ePQs1aS-Ckt95BBOfmylDaEAZYYVioG8saDzsnT8G1sCVCii3RfLHQOyi2QCPB67KtvxmMi-dxH-RU6h5f7
https://livesicilia.it/sanita-privati-in-rivolta-il-governo-nega-le-cure-ai-siciliani/?iref=widget-ultimaora
https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora
https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora
javascript:void(0);
https://livesicilia.it/
javascript:void(o)
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CxF4e0uUjZIj9OJ6J7_UP5_-z-A7wg8rWb5S8qMjOEb_hHhABINyrmyZg_YqihNQSoAGHg7_3A8gBAuACAKgDAcgDCKoE0wJP0NPUUnwNwY9pTjdzka-1fO8jH7lhwwk7KDJo2_9MdKOe4cO2sTxRQ8y05c-Efn7iKhkOgoOR23b0H-nUo41T3do5nTJ_3exEDHZlxFupQgSMil9kAjgV_Jp0yBgjhFZwFjuP4CP5AuvUPK2K2rM9sT-bZ70hBEBxA2l4gAJtEAduh6n1VQeLg5_ijazHprNTk0CwX5Hxnh4PswhTg-68k3k26pUP0wqFQdIACo95QoE-BpkhyFn1pnRnk5xCNpEJD7s8qWRWURP3SsA0NEFLyfO7BM90ydzvmLKoNV3jVwLBAZWrg0WYtRt9jpWxmM1xTefWdlAzRpJu4fOIBCCypwvHd6gyvPSDK5H4ZAQeWJOwSm9xiXgGN53_k9-uIJPFMwT2ZOXFBbcYc2_b7dpfhZBVKdi9R_5Utgh1Vk8gErXNcrQMUCr_FbKCB_qM952q_lvABLmNld6fBOAEAaAGAoAHprv-hQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAeDrbECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBDyCBthZHgtc3Vic3luLTkxNzY4MzQ3NjQ5MjAzNTexCZ95YQq01R6igAoDmAsByAsBuAwB2BMM0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ym8_IX2Vsm2_heH-Snby8DANmEep20qhgB&sig=AOD64_29_6BNaddGjmcpR6CBcCezXpteaA&client=ca-pub-2526244436744322&rf=5&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&uap=UACH(platform)&uapv=UACH(platformVersion)&uaa=UACH(architecture)&uam=UACH(model)&uafv=UACH(uaFullVersion)&uab=UACH(bitness)&uaw=UACH(wow64)&uafvl=UACH(fullVersionList)&nb=2&adurl=https://www.lightinthebox.com/e/fc/0_0_SL52304%3Flitb_from%3Dpaid_adwords_display%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dgoogle_display%26utm_campaign%3D18590598211145957930681aud-932263018948%26adword_mt%3D%26adword_ct%3D649858492250%26adword_kw%3D%26adword_pos%3D%26adword_pl%3Dlivesicilia.it%26adword_net%3Dd%26adword_tar%3Dboomuserlist%253A%253A20301105%26adw_src_id%3D281497421_18590598211_145957930681_aud-932263018948%26gclid%3DEAIaIQobChMIiK7XjMyA_gIVnsS7CB3n_wzvEAEYASAAEgJDLvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AZhb-cA4_0ykhhvNiIV3c4xD4TlT942Ln151OzljYe7Ox7eES46xoUZxTIk-8Li072cUH_rC79QiUcX0f_Hp-LefmX89S23XT82J9QdJGiClARxrWiUR7cM4q_hRiiFio-vFvw5iVKZPc7G4EeBcNlvQ9qVY6rE-KwFQ-fzUYu5ulfd8-z9UCvXlyeKeuRGRvns4nBNN3yQwJh-A-RWQWpMty2ZVcT_QV3LJfqV-JIBybKJxb55dVN-kOD5zyvWOxNwKsI6V-NjUvF7T8TEaRb4xAA8tW8oJDiycWlCJrlqDFrC96uwK5KENyHTD_6BovrZDvm77zah2KsG8iWMAyPjTpV39MyFqGyIJmiAmWa_N8xMjuU-FeFXjVOnNjHyLsn-7lEQA-3AQFQEiLrJVXSVkPpi-cgm36M9WhTbxcksdVN-_ew28PRsOShkzU76ZG2WZ98_QYxCUbmRuiqPU0SwNYzhq62tuUFwM8dlkUOe4N51oCsw3zYkmQ3g85z4IgpoxkD0pHpp6Uq_HKcFSzX-M8umjpws4NmJ7go_pFj2sobG3Wk6-VuTdbmWpOtKRHIcnBxHRp2ly8Jw2-RGijpawKtvuz9chz-XwSigSw8boMUaYyoO_pW0fsDVHHiU0N7SrK5lCZG1kLz4_f4vfXwc-4UbytApKsoSsV20DhZnq6uRXJ1eX0LfLZeOXszBPZNHjDiLkqJe1xrxyXwhdvDfl3HpxdJS3CkIJ6uJMlJ6rHMv38_ePoEAxtSu8nSITQK3VSLFZtKtYk-eUbj4jTdu895MRj2BUJlGxuLNVlg9Emo4UV-BGP-4Y_iGCM3sb75VVqWRAZfmqBkwIx0SJFJm6YOqjnET1sy1me5PagsjQPvx8NlKV53ILpiurTCDQ9m4NyOsEPgTRVf2WNZX5CDJHYsLYs5tk7UuZ6WjMslOC51cozsIB-31NXrQy3i9jr96W5jnmVasHqWdEBvnEzSIBzTJACTH5qaVHalQnbmb_Csnc7fRyTHKWhIX86IoRN9VfTNfD4rhHf-C9zNtNGSXWfm6tNnyTFMsbt_SrOmgl2NMHRqzEZtcVmt-U1Qx-Hsp8fLUEUESuABXb_tQ9id-jJgDvCrwtW6WGu64l6msPeDHZxKggft-IMAjRePTVoIp3_1VtKsPBY1NmT-XKo7MQdbztJregsuR3WlMvhcIjfVgmSIQuaXM0JXUuGO3dVe1slm4OhkBI6cOQgPKIq0R-e6PC1DiVapVbLjYy7RVnFkzDURnvb4St6PerZpHiQPRvxIEYVjtgw0vY_MWzsXCSzlKggABYoYP4fd-QWJh0CxWTK-JQhEhma3s-urrJJU98VvXiF_3BfYEmGGm4Nh9tDGswc5LZ_Fi2Su23V6xqvbsCOVyfooNHu7MXbOmNr2z9t7KlR-tTST1uVkOyFcmubXuAbPl6pCxM5uEYse4ZfJCoWQ_up07_w-Z1rplTzFu7yPZMEZ_8z-FP66ns3aKe-99t3JUT8XjYQVVN3jXNIL7M96213KX9ViFYzlHnfVrvQt6n07fM0cHeY5jdcpX-hPPfJH1bHAwca8pFSCkaIJReVrfH_znznJKChtRWdYAKHCV2tZF2o4HOdb0BaV0lQCDS0cWwyRzf-i9iBVEP8zKku3O9vLLkF5PbCIb99VumVZ56guJsYZlVcTja27BFwzuR523ajnwDqTVMu9ur06r_lgNG06w_B3TCN8QqOLwJ_RNRhKnx0uLkIZNyKXfFsTFzI25JnRj9ZQwZzMigR2cV4PFDf6OlF22cyFeb5ISvQdoViAf9UReFW47ovNyNnFza-hFrWkLkkREy2fhL5V9a7uH06Q7tH6J4G2gN_D9-6xHrzcKUlDOIF_m50ibQe0T3vcE-HFfGQPV2RozhmgcS6eRyNIK59wAkt-gw73c5YWRfja4
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C41hP0-UjZMrfDOKD7_UPpI6y2AeV9M_Fb_Dv57zEEb_hHhABINyrmyZg_YqihNQSoAHmm_umKcgBA6kCEdsCVkkvsj7gAgCoAwHIAwiqBJ4CT9DMg-WNJ-iCnocmgcsSorbI1suPDWIQ4X8t00X22PzGLqnyqZ5Saz1kmBUcRpkDoAgiNMrIDEJg28DbsTP4RcvA5EdToZVTutcDYq2F_VdzNbR473TmEUPxIZvgtndmPl-2Z6aF3WGND9hYj472IZR_W6gZ0WjEnbVvHEHVdvx56G2O_7A6Zc2u027jq5oLjHUanVEL22YaGEY0yg9anXGsqG14-sYBjlr2PksBCF2i10ENj5xLk8QboUUvQgLsNHwqSY6Ztw2tUWwM4wFQlPOk58qXg0LOvbHvbxFge_8-qVvakSomwyvWknB9zPNT6srS5N4VxvKy3ZvwsLBxFGPwk2WS1zxYmCazUPzT_33yY-LF7qrKTBLn3KZ768AEgM_Xia0E4AQBoAYDgAfm08uGBKgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAeaBqgH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB4OtsQKoB_-esQKoB9-fsQLYBwHSCBoIiOGAeBABGB0yBPuCgQ46CYrQg4iAiIwIEPIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTE3NjgzNDc2NDkyMDM1N7EJdRwM-ocHipeACgOYCwHICwG4DAHYEw3QFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymiEdUxz7tGH8Eptg8QPuatW2mUfZxQBgB&sig=AOD64_3BGr8N20ikE_UZCXd_dEZ1eW2mbA&client=ca-pub-2526244436744322&rf=5&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&uap=UACH(platform)&uapv=UACH(platformVersion)&uaa=UACH(architecture)&uam=UACH(model)&uafv=UACH(uaFullVersion)&uab=UACH(bitness)&uaw=UACH(wow64)&uafvl=UACH(fullVersionList)&nb=2&adurl=https://www.tiberland.it/it/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DTIBERLAND_2023%26utm_content%3D160x600%26gclid%3DEAIaIQobChMIipXojMyA_gIV4sG7CB0khwx7EAEYASAAEgJ0wPD_BwE


Tags: Giovanna Volo (https://livesicilia.it/tag/giovanna-volo/) · Sanità (https://livesicilia.it/tag/sanita/)

Una riunione tesa
La campana che suona, al momento, in attesa di una nota u�ciale da piazza Ziino, sede dell’assessorato e
dell’incontro, è quella dei sindacalisti che hanno discusso con la titolare della Sanità in Sicilia. Si racconta di una
riunione tesa, con qualche picco polemico. “Per l’assessore Volo – dicono Gibiino e Calvaruso – il privato
convenzionato è un semplice supporto al pubblico, da usare saltuariamente. Invece, il nostro comparto è sempre più
essenziale per la salute dei siciliani e per la vigilanza sul territorio. Se non ci sarà il sostegno dovuto, pagheranno i
malati, che non potranno curarsi. Senza contare le ricadute occupazionali sui dipendenti che portano avanti il loro
impegno con abnegazione”. Sono toni molto diversi da quelli ‘aperturisti’ con cui si annunciava, qualche settimana fa,
la sospensione della vertenza, in attesa del brie�ng di oggi. Che non è andato bene.

Le spine della Sanità
Quella del privato convenzionato è soltanto una delle tante partite aperte nel di�cile momento della Sanità siciliana
– come le altre, più delle altre – impegnata nella complessa fuoriuscita da una pandemia che ha mostrato i limiti del
sistema, indicando, forse, delle strade, che, però, non sono state seguite. C’è il nodo intricato dei precari Covid che
saranno ricevuti, tramite le rappresentanze sindacali, il 31 marzo prossimo, per discutere la bozza di stabilizzazioni
pensata dall’assessorato. C’è la protesta della Rete degli ambulatori popolari – che curano i pazienti senza risorse,
aggrappati a liste pubbliche in�nite – con un sit in previsto per il prossimo 15 aprile. Uno sguardo alla situazione
generale o�re la radiogra�a di crepe e spaccature che la politica dovrebbe governare, seppure molte questioni
provengano dal passato. Ma il presente ha le sembianze di un dramma in rapidissimo in avvicinamento. E i
protagonisti, loro malgrado, sono e saranno i siciliani bisognosi di cure.

Volo: “Fiduciosa in una soluzione condivisa”
Per l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, l’incontro di oggi con i rappresentanti dei laboratori privati
convenzionati “si è svolto con la massima franchezza su tutte le questioni da a�rontare. Abbiamo portato sul tavolo
delle proposte che sono percorribili relativamente alle risorse che sono attualmente a nostra disposizione per il 2022
e per il 2023”. Non solo. “I sindacati ci hanno consegnato una controproposta che veri�cheremo nei prossimi giorni. Il
tavolo è stato aggiornato e ci rivedremo tra otto giorni. L’incontro si è svolto in un clima di grande correttezza e
siamo �duciosi che una soluzione condivisa si possa trovare”, ha concluso l’assessore Volo al termine della riunione
con i rappresentanti sindacali dei laboratori e degli ambulatori privati convenzionati.
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Le strutture sanitarie private chiedono più fondi: "Quelli erogati attualmente, 282

milioni di euro all'anno, bastano a malapena a coprire le richieste fino al 20 del mese".

L'assessore alla Salute Giovanna Volo: "Fiduciosa su una soluzione condivisa". Tavolo

riaggiornato al 5 aprile

Redazione
28 marzo 2023 17:25

umata grigia fra la Regione e i laboratori d'analisi. Proseguono le trattative
con l'assessore alla Salute Giovanna Volo per la riprogrammazione dei budget:

le strutture sanitarie private chiedono un aumento dei fondi. "Quelli erogati
attualmente, 282 milioni di euro all'anno, bastano a malapena a coprire le richieste
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fino al 20 del mese". Così, in una nota, le sigle Assocendis-Andiar, Federbiologi-
Snabilp, Federanisap, Fenasp e Silab (che rappresentano il 90% dei laboratori di
analisi cliniche della Sicilia) prendendo atto "dell'apertura della Regione sulle
questioni di maggiore rilevanza per la categoria della specialistica accreditata". 

L'incontro di oggi è stata una tappa di transizione in vista del 5 aprile. Data in cui
l'assessore Volo comunicherà le proposte definitive per la distribuzione delle somme
aggiuntive reperite per gli anni 2022 e 2023. In ogni caso "le trattative proseguono" e
proprio per tale motivo, concludono le associazioni, "l'eventuale sospensione
nell'erogazione delle prestazioni, una volta esaurito il budget, non rappresenterà in
alcun modo, una forma di protesta della categoria nei confronti di nessuno".

L'Acap, una delle altre sigle della sanità privata convenzionata, parla di "fattiva
collaborazione con l'assessore Volo". Che, dal canto suo, si dice "fiduciosa su una
soluzione condivisa". L'esponente della Giunta regionale ha sul tavolo la
controproposta consegnata dai rappresentanti del settore: "La verificheremo nei
prossimi giorni, per questo abbiamo aggiornato il tavolo al 5 aprile". 
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Ecco perché il privato accreditato può aiutare a
garantire i Lea

Gentile direttore,
oggi si discute molto del rapporto tra sanità pubblica e sanità privata e si teme che il Servizio Sanitario
Nazionale, universalistico, venga piano piano smantellato. È una discussione viziata da preconcetti ideologici. La
natura pubblica del SSN non cambia se a fornire le prestazioni sono anche imprese private con o senza scopo di
lucro. Non cambia perché i livelli di assistenza, erogabili da strutture pubbliche o private a carico della fiscalità
generale e con la compartecipazione dei cittadini a certe condizioni, li stabilisce lo Stato e non l’erogatore
privato.

Privata la sanità sarebbe, quindi, se il cittadino, le famiglie, le imprese, potessero scegliere nel mercato quali
livelli di assistenza coprire con contratti assicurativi, con welfare aziendale o con pagamenti diretti (out of
pocket). Ma non è questo il caso italiano.

È necessaria la presenza di operatori privati, ma accreditati e contrattualizzati con il SSN, per garantire
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)? La risposta è sì. La base del sistema di qualità del servizio
è l’accreditamento delle strutture erogatrici, ossia la presenza di requisiti fisici, professionali, tecnologici, ed
organizzativi che – verosimilmente – garantiscono la produzione di prestazioni appropriate e, quindi, efficaci a
rispondere ai bisogni manifestati dalle persone. Ma non è sufficiente. Se le strutture accreditate fossero tutte
soltanto pubbliche sarebbero autoreferenziali. Occorre invece che esse siano messe in competizione tra loro e
con strutture accreditate private: una competizione verso livelli di qualità sempre maggiori, non verso
l’acquisizione di quote crescenti del “mercato” sanitario che non è espandibile perché il finanziamento pubblico
del servizio sanitario è un “fondo”.

Come si innesca la competizione sulla qualità? Con la libera scelta del cittadino che può – senza vincoli –
servirsi di un ospedale o di altri centri pubblici nella propria provincia o regione di residenza, o di altra regione; o
servirsi di un ospedale o altro centro privato in tutto il territorio nazionale.

La libera scelta è un formidabile indicatore di qualità. Le regioni che registrano sistematicamente la fuga di
pazienti verso centri extra regionali, con i conseguenti cospicui deficit finanziari (mobilità passiva), sanno subito
che gli erogatori pubblici e privati regionali non godono di grande reputazione o, perlomeno, hanno un’offerta
insufficiente che alimenta le liste d’attesa. Riassorbire la mobilità che non sia marginalmente fisiologica richiede
che si valutino con precisione i punti di debolezza di ciascun servizio sanitario regionale per innovare e adeguare
l’offerta sanitaria accreditata pubblica e privata.

I risultati degli interventi saranno graduali nel tempo, però non c’è alternativa. Ma occorre un’avvertenza. Non è
detto che le regioni di minore dimensione demografica debbano essere autosufficienti nell’offerta sanitaria. Le
discipline ospedaliere per le quali sono richiesti bacini ampi di utenza, perché richiedono conoscenze,
competenze e abilità complesse e consolidate e dotazioni tecnologiche sofisticate, devono essere organizzate in
reti sovraregionali per ragioni di qualità e di costo. Ostinarsi ad applicare pedissequamente standard nazionali a
piccole o medie realtà può soddisfare orgogli campanilistici o corporativi, ma genera soltanto costi fissi di
esercizio che non saranno mai coperti da produzione sufficiente.

Serve, dunque, una stringente pianificazione sanitaria, sia nazionale che non c’è più perché sostituita da quei
surrogati che sono i Patti per la salute, sia regionale che è presente soltanto sporadicamente.

È ovvio che anche i criteri gestionali devono essere innovati, a cominciare dai limiti ai contratti con gli erogatori
privati (i tetti di spesa)[1]. Oggi questi contratti – stipulati senza procedure competitive[2] nonostante i ripetuti
richiami dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – sono contratti capestro, sottostimati rispetto alla



capacità produttiva dei singoli operatori, non orientati a fronteggiare la mobilità passiva, con vecchie tariffe che
rendono problematici tanto gli equilibri di bilancio correnti, quanto gli investimenti. Si spreca un capitale
imprenditoriale, in un settore ad alta intensità di lavoro professionalmente qualificato, impoverendo la comunità di
riferimento del valore intrinseco e del valore aggiunto che potrebbe essere generato.

Vi è un secondo argomento che campeggia nei dibattiti quotidiani: il sottofinanziamento della sanità pubblica, che
qui non si vuole negare, essendone segnali evidenti – tra l’altro – le liste d’attesa, il singolare meccanismo del
payback imposto ai fornitori di dispositivi medici e di farmaci, il mantenimento di tariffe non aggiornate rispetto
all’andamento dei costi di esercizio. Ma anche in questo caso, come in quello della presunta deriva verso la
privatizzazione, appaiono un pregiudizio ideologico le opinioni che sostengono essere in atto da parte del
Governo una politica di “definanziamento strutturale della sanità”[3].

Le analisi del rapporto tra prodotto nazionale e fondo sanitario vanno affinate. Se è vero che in rapporto assoluto
col prodotto nazionale il finanziamento corrente (esclusi finanziamenti Covid) oscilla stabilmente intorno al 6,5%
(fatta eccezione dell’effetto ottico degli anni della pandemia, in cui il rapporto è cresciuto a oltre il 7% per il crollo
del PIL)[4], non altrettanto può dirsi della quota capitaria che, per effetto del calo demografico è cresciuta del
9,8% (da circa 1914 a circa 2101 euro) tra il 2019 e il 2022. Ossia, è cresciuta in misura sostanzialmente
equivalente all’incremento del prodotto nazionale nello stesso periodo. Ma non è tutto. Al finanziamento corrente
del servizio sanitario devono essere aggiunte almeno altre due voci significative che non compaiono nel rapporto
FSN/PIL: gli sconti fiscali che lo stato concede a chi spende di tasca propria per la sanità e il concorso della
spesa sociale pubblica soprattutto per i servizi sanitari residenziali extra ospedalieri.

Tutto ciò ci soddisfa? Certo che no, perché la quota capitaria è cresciuta per il fenomeno analogo a quanto
accadeva nell’epoca pre-industriale: chi sopravviveva alle pestilenze, alle catastrofi naturali, alle guerre e a
qualsiasi causa di calo demografico si trovava a disporre di maggiori risorse[5]. Ma non c’è traccia di politiche di
definanziamento. Semmai, la questione è a cosa effettivamente finalizzare il maggiore finanziamento corrente
che si invoca.

Si consideri il caso delle liste d’attesa. Dal ministro Schillaci apprendiamo che nel 2022 ci sono stati 1,3 milioni di
ricoveri inappropriati[6]. E milioni di prestazioni inappropriate sono quelle ambulatoriali o gli accessi spontanei al
pronto soccorso. È ben più che verosimile, se non si interviene su questa causa strutturale del fenomeno, che
stanziare risorse straordinari per abbattere le liste d’attesa finisca per finanziare ciò che non è appropriato.
Quindi, il problema principale è il governo della domanda, è la necessità di mettere i medici di famiglia in
condizione di fare bene il loro lavoro guidato da un budget rigorosamente ancorato ad obiettivi di salute, prima
ancora di stanziare risorse aggiuntive a quelle ordinarie.

E si torna così al vuoto della programmazione nazionale e regionale. La situazione attuale richiama alla memoria
l’ammonimento di Winston Churchill: “Colui che non riesce a pianificare sta progettando di fallire”. Il governo
della domanda, la stima del fabbisogno adeguatamente finanziato, deve precedere la programmazione
dell’offerta, come accade per qualsivoglia attività economica. Se si capovolge il metodo, per nessun maggiore
finanziamento del servizio sanitario sarà garantito il suo impiego efficiente. E questa perplessità investe anche i
progetti del PNRR con tanti ospedali di comunità e centrali operative territoriali che fagocitano o si
sovrappongono ai distretti.

Nicola Rosato
Libero professionista, analista economico della pubblica amministrazione

[1] In verità i tetti di spesa riguarderebbero anche le aziende ospedaliere pubbliche, ma la prassi di ripianare i
costi a piè di lista li ha trasformati in una finzione. Il sistema funzionerebbe meglio se anche le strutture pubbliche
inefficienti fossero chiuse (fallissero), come in realtà è accaduto anni fa, quando molte grandi aziende
ospedaliere hanno perso la loro autonomia e sono stati trasformati in ospedali a gestione diretta delle USL.
[2] Il fenomeno è identico a quello delle concessioni balneari prorogate senza termine che espone l’Italia a
sanzioni UE.
[3] I. Cavicchi, Quotidiano Sanità 23 febbraio 2023.
[4] Fonte AGENAS per il finanziamento corrente del SSN; fonte ISTAT per il PIL.
[5] C.M. Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale, Il Mulino 1994.
[6] Quotidiano Sanità 25 marzo 2023.
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Quello che doveva esserci nel nuovo Ccnl e non
c’è

Gentile Direttore,
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto sanità e per la dirigenza sanitaria, che si
discuterà domani presso Aran, a nostro avviso, c’è poco sul benessere organizzativo, sulla certezza
applicativa dei contratti decentrati perché non ci sono le relative sanzioni per le aziende sanitarie che non li
applicano. Le relazioni sindacali sembrano essere, ma non da oggi, sempre più ridimensionate. Il Ministro
delle Salute, Orazio Schillaci si deve preoccupare delle aziende sanitarie e ospedaliere che coprono i servizi
con i medici gettonisti pagandoli a prezzo di mercato, ma non basta indignarsi, servono risorse adeguate nel
Ccnl per rendere la professione ospedaliera appetibile in modo da rendere partecipati i concorsi banditi.

I tanti errori negli anni passati, gli interventi politico-legislativi errati hanno eroso ed indebolito il
Ssncausandone l’impoverimento economico, un collasso organizzativo, una forte demotivazione del
personale dipendente delle Aziende Sanitarie e la fuga del personale con abbandoni anticipati o verso altri
paesi europei, o verso la libera professione nel privato maggiormente remunerativa e garante di un migliore
rapporto lavoro- vita privata. Non si tratta di valutazioni filosofiche, ma di numeri che parlano chiaro in
merito alla forte sterzata verso la sanità privata che in questi anni è stata fatta.

Se analizziamo, infatti, i dati riportati nell’Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero
della Salute del 2021 vediamo come l’assistenza ospedaliera si è avvalsa di 995 istituti di cura di cui il 51,4%
pubblici ed il rimanente 48,6% privati accreditati, il 52,5% degli ospedali, secondo questi dati è dotato di un
dipartimento di emergenza urgenza ed il 67,8% di un centro di rianimazione, l’attività assistenziale
specialistica ambulatoriale nella struttura pubblica ha rappresentato il 39,6% contro il 60,4% nelle strutture
private accreditate, l’assistenza riabilitativa (ex art.26) il 21,8% nella struttura pubblica contro il 78,2 % nelle
strutture private accreditate, di fronte a questi numeri come si fa a non pensare che di fatto si sta
smantellando il sistema sanitario pubblico? Non solo dal 2016 al 2021 è evidenziato, come risulta
nell’annuario statistico, un andamento decrescente sia del numero delle strutture di ricovero pubbliche
(-0,9%)sia nel numero delle strutture private accreditate (-0,3%), per non parlare che l’Italia è l’unico Paese
OCSE in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990 mentre in Francia e Germania aumentavano di quasi un
terzo nel 2020>.

Vorremmo dire basta a scelte demagogiche e all’attuale distorsione del sistema italiano che porta di fatto ad
uno sfruttamento del lavoro e ad un welfare sostenuto dalla fiscalità generale prevalentemente legata a ciò
che versano i lavoratori dipendenti che non potrà più reggere, se non si fanno investimenti sul personale, se
non si interviene sul costo del lavoro in maniera incrementale.

Ci chiediamo, inoltre, come possa un governo varare un sistema di detassazione legata alla produttività del
settore privato e non applicarlo al settore pubblico realizzando di fatto una concorrenza sleale tra sanità
pubblica penalizzata e sanità privata e senza pensare alle possibili conseguenze che questa scelta comporterà
nel medio-lungo termine?

Essere medici, del settore dell’emergenza-urgenza inoltre, è sempre meno attrattivo per il notevole rischio
clinico, ma anche per il fenomeno sempre più frequente di aggressioni al personale dei Servizi pubblici a
fronte di un percorso formativo assai faticoso che impegna per oltre un decennio, per una qualità percepita
che non soddisfa più le aspettative del cittadino e chi può abbandona in particolare il Pronto Soccorso ,
andando anticipatamente in pensione o trasferendosi verso settori meno stressanti o con migliori retribuzioni



economiche. I contratti delle scuole di specializzazione in Medicina d’ Emergenza-Urgenza non vengono
assegnati per carenza di domande e i concorsi per dirigente medico di pronto soccorso e 118 vanno
addirittura deserti. I cittadini hanno necessità, invece, di un Servizio Sanitario Nazionale efficiente ed
efficace nella sua globalità, ospedaliera e territoriale ed in particolare di un Sistema di Emergenza-Urgenza,
preospedaliero ed ospedaliero, che superi la progressiva inefficienza ed iniquità che si sta verificando da
alcuni anni a questa parte.

Riteniamo che sia necessaria una riforma del Servizio Sanitario Pubblico che riporti al centro il cittadino con
particolare attenzione ai più fragili e che superi l’attuale deriva verso forme di assistenza che non
garantiscano il giusto, equo ed universalistico diritto alle cure, che riporti il medico ad una professione che
attiri i giovani, non faccia fuggire i vecchi non renda eroi, ma neppure vittime sacrificali di un servizio
inefficiente, che non soddisfa le aspettative dei cittadini.

Fabiola Fini
Vice Segretario Nazionale Sindacato Medici Italiani (SMI)
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Stanziato 1,1 mld per ripiano payback  dispositivi
medici, stretta ai ‘gettonisti’ e nuove misure per
contrastare la violenza contro i sanitari. Ecco
tutte le misure per la sanità contenute nel Dl
Bollette approvato dal Cdm
Più paletti per il ricorso ai gettonisti e previsto anche un incremento della tariffa
oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza. I medici in
formazione specialistica, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla
formazione, potranno assumere incarichi libero-professionali. Anticipo indennità
pronto soccorso al 1° giugno 2023. Al personale del comparto sanità, al di fuori
dell’orario di servizio non si applicheranno le incompatibilità. Scatta anche la
procedibilità d'ufficio per chi commette violenze contro i sanitari. Ecco tutte le
novità. LA BOZZA

Via libera dal Cdm al Decreto Bollette che però contiene numerose misure per la sanità annunciate dal
Ministro della Salute, Orazio Schillaci. In primis arrivano circa 1,1 miliardi per limitare l'impatto dei 2,2
miliardi di payback previsti a carico delle imprese produttrici di dispositivi medici.

Inoltre, le aziende e gli enti del SSN, per l'anno 2023, possono ricorrere alle cosiddette “prestazioni
aggiuntive” (tipologie di attività libero professionale intramuraria) per le quali la tariffa oraria fissata dal
CCNL di settore (pari a euro 60,00), può essere aumentata sino a euro 100 lordi, nei limiti delle risorse
disponibili, di cui si prevede tuttavia un incremento per ciascuna regione.

Per sopperire alla carenza di organico, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare a
terzi i servizi medici ed infermieristici esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un
massimo di 12 mesi e senza possibilità di proroga. Inoltre, non può richiedere la ricostituzione del rapporto
di lavoro con il Servizio sanitario nazionale il personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto
di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico
privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell’SSN.

Anticipata poi al 1° giugno 2023 l’operatività del fondo destinato all’erogazione dell’indennità di pronto
soccorso per il personale della dirigenza medica e del comparto sanità. E ancora fino al 31 dicembre 2025 si
ammette a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione, il
personale medico che abbia maturato tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo
determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile

Altra novità attraverso l’introduzione di una misura sperimentale volta a consentire che i medici in
formazione specialistica, su base volontaria e al di fuori dell’orario dedicato alla formazione, possano
assumere incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri fino a 8 ore
settimanali.

Si consente poi al personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza delle
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato di
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chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o
parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età
previsto dall’ordinamento vigente.

Si elimina poi il vincolo di esclusività per personale infermieristico e ostetriche (a legislazione vigente è
consentita la deroga per un massimo di 8 ore settimanali fino al 31 dicembre 2023).

Previsto anche che la facoltà riconosciuta alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle
strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa di assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative coloro che,
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica - medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi,
chimici, farmacisti, fisici e psicologi - regolarmente iscritti si siano utilmente collocati nella graduatoria
separata in esito alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, non sia più
sottoposta al termine del 31 dicembre 2025. Si prevede che il contratto non possa avere durata superiore al
corso di formazione specialistica.

Si consente, fino al 31 dicembre 2025, di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri,
operatori sociosanitari ecc. in possesso di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea ed extraeuropei, ma
non ancora riconosciuti validi per l’esercizio della relativa attività sanitaria in Italia da parte del Ministero
della Salute.

Si prevede poi la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali qualora commesso in danno dei
professionisti sanitari indipendentemente dalla gravità delle lesioni. Infine, si modifica il codice penale
inasprendo la sanzione per le lesioni personali quando la persona offesa è esercente una professione sanitaria
o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

Ecco nel dettaglio tutte le misure previste di interesse sanitario contenute nella bozza entrata in Cdm.

Articolo 6 (Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)
Per superare il problema legato al payback dei dispositivi medici si prevede l'istituzione di un fondo per il
2023 il cui importo è di circa 1,1 miliardi per limitare l’impatto dei 2,2 miliardi previsti a carico delle
imprese che da mesi stanno protestando e denunciando le storture della norma.

Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna Regione potranno essere utilizzati per gli equilibri dei
servizi sanitari regionali dell’anno 2022. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato
contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia
autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti
regionali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta
fermo l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati
provvedimenti regionali o provinciali.

Per esigenze di liquidità connesse all’assolvimento dell’obbligo di ripiano le piccole e medie imprese
possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Articolo 7 (Iva su payback dispositivi medici)
In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici dispositivi medici ai fini del contenimento della
spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e
nazionale sono calcolati al lordo dell'Iva, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai fini del ripiano
dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende produttrici dispositivi medici possono
portare in detrazione l'Iva determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo
27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti
effettuati.

Articolo 8 (Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità
retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della
valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta)
Arriva qui una stretta per i medici a gettone. Si prevede infatti che le aziende e gli enti del Servizio



sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, potranno
affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e
senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di
assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di
reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

Questi servizi potranno essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri (area
critica), per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale
medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti
per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio sanitario nazionale e che dimostrano il
rispetto delle disposizioni in materia d’orario di lavoro.

Per favorire l’economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l’equità
retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita l’Anac, da adottarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dovranno essere elaborate linee
guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici
ed infermieristici oggetto degli affidamenti.

L’inosservanza di queste disposizioni verrà valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della
struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale. Il personale sanitario che interrompe
volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la
propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi in regime di esternalizzazione,
non potrà chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale.

Le aziende, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di
personale, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento
delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di
posti non superiore al 50% di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-
sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per
almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza,
in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ssn, si siano dimessi dalle
dipendenze dello stesso.

Articolo 9 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-
urgenza)
Per l’anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale
medico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri e al fine di ridurre l’utilizzo delle
esternalizzazioni, possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del Ccnl
dell’Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria, in deroga alla contrattazione, può essere
aumentata fino ad una cifra che al momento non è stata ancora esplicitata nella bozza.

Articolo 10 (Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)
Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e valorizzare l’esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di
pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023,
abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto
un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del
Ssn a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per
l’accesso alla dirigenza medica del Ssn nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato dovrà essere certificato, su
istanza dell’interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda.

Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al
relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione,



incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di
emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

L’attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere dovrà essere
coerente con l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo
specializzando. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per
la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni
altro onere eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha conferito l’incarico.

L’attività svolta sarà valutabile nell’ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per
dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile per i concorsi.

Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-
urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato
previsti dall’ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario
pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al
raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento vigente, ferma rimanendo l'autorizzazione degli
enti del Servizio sanitario nazionale competenti.

Articolo 11 (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43)
Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio non si applicheranno le
incompatibilità.

Articolo 12 (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Viene qui cancellato il termine previsto del 31 dicembre 2025 nella previsione per le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina
vigente, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di
formazione specialistica.

Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti
salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo
periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, potrà essere prorogato fino al conseguimento del
titolo di formazione specialistica.

Articolo 13 (Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero)
Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio
nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale,
dell’attività lavorativa in deroga a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie
pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di
interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza Stato Regioni
verrà definita la disciplina per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa.

Articolo 14 (Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale
sanitario)
Si modifica l’articolo 583 del codice penale aggiungendo il seguente periodo: "Se la persona offesa è
esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
nonché chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento
di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività". In questo modo chi aggredisce un operatore
sanitario va incontro ad una pena che prevede la reclusione da tre a sette anni.

Giovanni Rodriquez



   

1 

Sommario 
CAPO I MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI 
DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE ..............................5 

ART. 1. (Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)........................ 5 

ART. 2. (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore gas per il 
secondo trimestre dell'anno 2023) ......................................................... 5 

ART. 3. (Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati) .............. 6 

ART. 4. (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in 
favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale) .... 6 

ART. 5. (Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo) 9 

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE ...............................................9 

ART. 6. (Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di 
spesa dei dispositivi medici)................................................................. 10 

ART. 7. (Iva su payback dispositivi medici) [In riformulazione] ............. 11 

ART. 8. (Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei 
servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, 
nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione 
dell’attività lavorativa già svolta) .......................................................... 11 

ART. 9. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei 
servizi di emergenza-urgenza) .............................................................. 12 

ART. 10. (Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza) ..... 13 

ART. 11. (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui 
all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43) .................................. 14 

ART. 12. (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 
2018, n. 145) ...................................................................................... 14 

ART. 13. (Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività 
lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali 
sanitarie conseguite all’estero) ............................................................. 14 

ART. 14. (Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei 
confronti del personale sanitario) ......................................................... 15 

CAPO III MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ................................ 15 

ART. 15. (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del 
procedimento di accertamento) ............................................................ 15 



   

2 

ART. 16. (Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a 
seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o 
mediazione e conciliazione giudiziale) .................................................. 16 

ART. 17. (Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni 
formali e del ravvedimento speciale) ..................................................... 16 

ART. 18. (Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle 
controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei 
giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione) .................. 17 

ART. 19. (Interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 174, 176 e 179 
della legge 29 dicembre 2022, n. 197) .................................................. 17 

ART. 20. (Modifiche alle disposizioni concernenti il  contenzioso in 
materia tributaria) ............................................................................... 18 

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE .............................................. 18 

ART. 21. (Disposizioni finanziarie) ....................................................... 18 

ART. 22. (Entrata in vigore) ................................................................. 19 

ALLEGATI ........................................................................................... 20 
 
  



   

3 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  
 
VISTA la legge 30 dicembre 2022, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024»; 
 
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento 
dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»; 
 
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»; 
 
VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di 
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»; 
 
VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure 
urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, 
politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR)»; 
 
VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 recante «Misure urgenti di 
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»; 
 
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025»; 
 
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure 
finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico e del gas naturale;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 
_________________2023;  
 
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri 
dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell’ambiente 
e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 
i Ministri ________________; 
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EMANA  
il seguente decreto-legge: 
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Capo I 
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi 

nel settore elettrico e del gas naturale 

ART. 1. 
(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas) 

1. Per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe 
per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici 
economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di 
salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 
febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui 
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del 
valore ISEE di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 
197, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in 
attuazione dell’articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, 
n. 197, nel limite di cui al comma successivo. 
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a XXX milioni di euro per l’anno 2023, 
si provvede a valere sul bilancio della CSEA nel limite dei residui disponibili 
dagli stanziamenti pregressi per la stessa finalità. A tale fine, con riferimento 
all’anno 2022, l’Autorità predispone entro il 31 maggio 2023 la relazione di 
rendicontazione di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 
2022, n. 17, convertito con modificazioni con legge 27 aprile 2022, n. 34.  

ART. 2. 
(Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore gas per il secondo 

trimestre dell'anno 2023)  

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per 
combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo 
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e 
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i 
consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono 
assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di 
cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, 
l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli 
importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche 
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.  
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi 
di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta 
con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui 
all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2006 n. 215. 
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a XXX milioni di euro per l’anno 
2023, si provvede … 
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4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, le 
aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di 
consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno sono confermate limitatamente al 
mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre 
precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri 
generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il 
secondo trimestre 2023.  
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a XXX milioni di euro per l’anno 2023 
si provvede …….. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e 
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023. 

ART. 3. 
(Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati) 

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle 
famiglie, da finanziare nell’ambito del RepowerEU, a decorrere dal 1° ottobre 
e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli 
titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e 
differenziato in base alle zone climatiche definite dall’articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento a ciascun 
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi 
giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di XXX 
euro/MWh. 
2. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente determina le modalità 
applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas 
naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1 [valutare se fornire criteri di 
massima all’autorità].  
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di XXX euro 
per l’anno 2023. 

ART. 4. 
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore 

delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)  

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese 
per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si 
applicano le disposizioni del presente articolo.  
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 
2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui 
adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 
dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, 
calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto 
delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore 
al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto 
conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è 
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un 
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 
XX per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata 
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ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito 
d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica 
prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata 
nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per 
kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento 
alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati 
dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di 
imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia 
elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del 
prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. 
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile 
pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia 
elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei 
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente 
energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in 
misura pari al XX per cento della spesa sostenuta per la componente 
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 
dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il 
prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 
dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto 
un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 
2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del 
decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, 
della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori 
oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, 
sotto forma di credito d'imposta, pari al XX per cento della spesa sostenuta 
per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare 
dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il 
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo 
trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero 
(MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un 
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito 
al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al 
comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri 
effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo 
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al XX per cento della 
spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo 
trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi 
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come 
media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del 
mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati 
energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del 
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
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6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito 
d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si 
rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo 
trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo 
trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo 
per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, 
una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo 
della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per 
il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti 
e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta 
comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da 
parte del venditore. 
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili esclusivamente 
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui 
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono 
alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta 
regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli 
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti 
d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i 
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non 
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta 
regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo 
sostenuto. 
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, 
dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli 
altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva 
la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e 
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto 
all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 
n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in 
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni 
dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni 
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I 
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In 
caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto 
di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza 
dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è 
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento 
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte 
sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul 
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
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1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai 
soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I 
crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le 
quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la 
medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni 
relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in 
via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 
3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto 
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge 
n. 34 del 2020. 
9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a XXX milioni di euro per l’anno 
2023, si provvede ai sensi dell’articolo …….. 
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle 
fruizioni dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto 
previsto dall’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

ART. 5. 
(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo) 

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, 
per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge del 29 dicembre 2022, n. 
197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al 
periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi 
di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o 
vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 
4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi nel testo previgente alle 
modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q), della legge del 24 
dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle 
medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in 
corso al 1° gennaio 2022. 
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito 
complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° 
gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei 
redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a 
quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto 
che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a 
concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a 
quello in corso al 1° gennaio 2023. 
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a XXX milioni di euro per 
l’anno 2023, si provvede… 

Capo II 
Disposizioni in materia di salute 
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ART. 6. 
(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa 

dei dispositivi medici) 

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, è istituito, nello stato di previsione del XXX, un fondo con 
dotazione pari a XXX milioni di euro per l’anno 2023.  
2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo 
di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al 
presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente 
spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 
2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della 
salute, di concerto con il Ministro dell’economia, del 6 luglio 2022, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota 
del fondo assegnati a ciascuna regione provincia autonoma possono essere 
utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell’anno 2022.  
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato 
contenzioso o che rinunciano  al contenzioso eventualmente attivato, versano 
a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante 
quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali 
di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 
giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, 
nella misura pari al XX per cento dell’importo indicato nei predetti 
provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi 
medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l’obbligo del 
versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai 
richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da 
parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo 
periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le 
disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, 
comma 9-bis.  
4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, in merito all’obbligo di indicare nella fattura elettronica 
riguardante i dispositivi medici:  
a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;   
b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010.   
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite 
degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione 
della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, 
trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto 
previsto dal presente comma e le attività poste in essere per il suo rispetto.  
6. Per esigenze di liquidità connesse all’assolvimento dell’obbligo di ripiano di 
cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto  delle condizioni, dei 
requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e 
medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni 
finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del 
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credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di 
credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui  2, comma 100, lettera a), 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 

ART. 7. 
(Iva su payback dispositivi medici) [In riformulazione] 

1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici dispositivi 
medici ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del 
Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono 
calcolati al lordo dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso 
che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, 
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della 
spesa per dispositivi medici, le aziende produttrici dispositivi medici possono 
portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le 
modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.  

ART. 8. 
(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi 

sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, 
nonché di avvio di procedure selettive comprensive della 

valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta) 

1. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per fronteggiare 
lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare 
a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in 
un’unica occasione e senza possibilità di proroga,  a seguito della verificata 
impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei 
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure 
di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.  
2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati esclusivamente nei servizi 
di emergenza-urgenza ospedalieri (area critica), per un periodo non superiore 
a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed 
infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle 
disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti 
del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni 
in materia d’orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.  
3. Al fine di favorire l’economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni 
di acquisto e di garantire l’equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, 
con decreto del Ministro della salute, sentita l’ANAC, da adottarsi entro 90 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono 
elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli 
standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli 
affidamenti di cui ai commi 1 e 2.  
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4. La stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motiva espressamente 
sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e 
sulla durata dell’affidamento.  
5. L’inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 è valutata 
anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria 
appaltante il servizio per danno erariale.  
6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro 
dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria 
attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai 
commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere 
successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio 
Sanitario Nazionale.  
7. Le aziende ed enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi 
appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo 
rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, 
n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da 
impiegare per l’assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, 
prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non 
superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in 
mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi 
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di 
servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in 
precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il 
SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.   
 

ART. 9. 
(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi 

di emergenza-urgenza) 

1. Per l’anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, 
per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza – 
urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre 
l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive 
di cui all’articolo 115, comma 2, del CCNL dell’Area sanità del 19 dicembre 
2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del 
medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino 
a XXX euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico 
dell’amministrazione di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Restano 
ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con 
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario 
massimo di lavoro e ai prescritti riposi.   
2. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che 
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al 
finanziamento sanitario corrente.  
3. All’articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: 
«con decorrenza dal 1° gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «con 
decorrenza dal 1° giugno 2023».   
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5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul 
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui 
concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di XXX milioni di euro per 
l'anno 2023. 
 

ART. 10. 
(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza) 

1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità 
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l’esperienza 
professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del 
presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed  il 30 
giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del 
Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre 
forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore 
di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del 
SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi,  è 
ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN 
nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ancorché 
non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai 
sensi del presente comma è certificato, su istanza dell’interessato, dalla 
struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della 
domanda.  
2. Fino al 31 dicembre 2025,  in via sperimentale, in deroga alle 
incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, 
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione 
specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, 
su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi 
libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e 
continuativa,  presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio 
sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.  
3. L’attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica 
possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con l'anno di corso di studi 
superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo 
specializzando. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra 
la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi 
comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere 
eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha conferito 
l’incarico.  
4. L’attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell’ambito del curriculum 
formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio 
sanitario nazionale e costituisce requisito utile ai sensi dell’articolo 20, comma 
2, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.       



   

14 

5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, 
operante nei servizi di emergenza-urgenza  degli enti del Servizio sanitario 
nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti 
dall’ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro 
da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai 
contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite 
di età previsto dall’ordinamento vigente, ferma rimanendo 
l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti. 

ART. 11. 
(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 

della legge 1° febbraio 2006, n. 43)  

1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è 
sostituito dal seguente: «1. Agli operatori delle professioni sanitarie di cui 
all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del 
comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio non si applicano le 
incompatibilità di cui all’ articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, 
n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 

ART. 12. 
(Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 

145) 

1. Al comma 548-bis, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il primo periodo le parole “fino al 31 dicembre 2025” sono soppresse; 
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il contratto non può avere 

durata superiore alla durata residua del corso di formazione 
specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di 
sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può essere prorogato fino 
al conseguimento del titolo di formazione specialistica.”. 

ART. 13. 
(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa 
in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie 

conseguite all’estero)  

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-
sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è 
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell’attività 
lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui 
al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono 
esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o 
private accreditate, una professione sanitaria o l’attività prevista per gli 
operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° 
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febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita 
all'estero. 
2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con intesa da 
adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina 
per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa di cui al comma 1.  
3. Sino all’adozione dell’intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei 
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni 
recate all’articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all’articolo 
13 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
4. È abrogato l’articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 
dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 
febbraio 2023, n. 14. [da verificare alla luce del comma 3] 
  

ART. 14. 
(Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei 

confronti del personale sanitario)  

1. All’articolo 583, comma 1, codice penale, dopo il punto 2, è aggiunto il 
seguente: “2-bis. se la persona offesa è esercente una professione sanitaria o 
sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché 
chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, 
funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali 
attività”.  

Capo III 
Misure in materia di adempimenti fiscali 

ART. 15. 
(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del 

procedimento di accertamento) 

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di 
recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti 
definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed 
il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione. Resta ferma la definitività per mancata 
impugnazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di 
liquidazione e degli atti di recupero non definiti ai sensi del periodo precedente.  
2. Sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 
dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 31 gennaio 2023 
innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad 
oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate.  
3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti 
in acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, 
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n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali 
alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il 
pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono 
essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza 
successiva, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 180 e 182, 
della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento 
rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene 
conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in 
ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate.  

ART. 16. 
(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di 
acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e 

conciliazione giudiziale) 

1. All’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera a), dopo le parole “e per le quali” sono aggiunte le seguenti: “, 
alla medesima data,”; 
b) alla lettera b), dopo le parole “e per i quali” sono aggiunte le seguenti: “, alla 
medesima data,”. 
 

ART. 17. 
(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e 

del ravvedimento speciale) 

1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) al comma 167 le parole «entro il 31 marzo 2023» sono sostituite dalle 
seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»; 

b) al comma 174: 
1) al secondo periodo, la parola «trimestrali» è soppressa e le parole 

«al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 
2023»;  

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle rate successive alla 
prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 
novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli 
interessi nella misura del 2 per cento annuo.»; 

c) al comma 175, le parole «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono 
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023». 
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ART. 18. 
(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle 

controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata 
dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione) 

1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La definizione 
agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al 
comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 
186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti 
superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, 
in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari 
importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 
settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive 
entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun 
anno.». Al quarto periodo, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle 
seguenti: «30 settembre 2023»; 

b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: 
«30 settembre 2023»; 

c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le seguenti: 
«10 ottobre 2023»; 

d) al comma 199 le parole «nove mesi» sono sostituite con le parole «undici 
mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31 ottobre 
2023»; 

e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le seguenti: 
«30 settembre 2024»; 

f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: 
«30 settembre 2023»; 

g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: 
«30 settembre 2023». 

2. All’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le 
parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31 ottobre 2023» e le 
parole «dell’articolo 291 del codice di procedura civile» sono sostituite con le 
parole «dell’articolo 391 del codice di procedura civile». 

ART. 19. 
(Interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 174, 176 e 179 della 

legge 29 dicembre 2022, n. 197) 

1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 
2022, n. 197, le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei 
commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente 
presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi 
d'imposta precedenti» si interpretano nel senso che: 

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli 
articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai 
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sensi dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 
197; 

b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono 
essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, 
purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata 
validamente presentata. 

2.  La disposizione di cui all’articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 
2022, n. 197, si interpreta nel senso che: 

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di 
monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, del decreto legge 28 giugno 
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, 
n. 227; 

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di 
fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e 
all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui all’articolo 
19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del presidente 
della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei 
predetti obblighi di monitoraggio.  

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 
2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati 
entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata 
ivi prevista si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi 
di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle 
risultanze dei predetti processi verbali.  

ART. 20. 
(Modifiche alle disposizioni concernenti il  contenzioso in materia 

tributaria) 

1. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola «demanio», 
sono inserite le seguenti: «, nonché all’Agenzia delle entrate-Riscossione.». 
 
 
 

Capo IV 
Disposizioni finali e finanziarie 

ART. 21. 
(Disposizioni finanziarie) 

1. All’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole 
“per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per i 
periodi d’imposta 2021 e 2022”. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa 
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di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta 
di 5 milioni di euro per l’anno 2023.  
2. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle 
missioni internazionali, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 
2016, n. 145, è integrata, per l’anno 2023, di 44 milioni di euro. 
3. Per l’anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, con una dotazione di XXX milioni di euro, il Fondo per 
le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società 
partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante 
l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato 
applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 
nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, le tabelle di liquidazione dell’indennizzo a carico del fondo da 
riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, 
i termini, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle 
risorse annue disponibili sul fondo. 
4. Agli oneri derivanti dagli articoli XXX si provvede … 

ART. 22. 
(Entrata in vigore)  

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
Dato a 
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Allegati 

Tabella A (articolo 6, comma 2) 
 

Regione e provincia 
autonoma  Quote da erogare  

Piemonte  
Valle d'Aosta  
Lombardia  
PA Bolzano  
PA Trento  
Veneto  
Friuli Venezia Giulia  
Liguria  
Emilia Romagna  
Toscana  
Umbria  
Marche  
Lazio  
Abruzzo  
Molise  
Campania  
Puglia  
Basilicata  
Calabria  
Sicilia  
Sardegna  

Totale  
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Tabella B (articolo 9, comma 1) 
 

REGIONE    
     

 PIEMONTE     
 VALLE D'AOSTA     
 LOMBARDIA     
 PA BOLZANO     
 PA TRENTO     
 VENETO     
 FRIULI-VENEZIA 
GIULIA  

   
 LIGURIA     
 EMILIA-
ROMAGNA  

   
 TOSCANA     
 UMBRIA     
 MARCHE     
 LAZIO     
 ABRUZZO     
 MOLISE     
 CAMPANIA     
 PUGLIA     
 BASILICATA     
 CALABRIA     
 SICILIA     
 SARDEGNA     
 TOTALE     
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Nel 2013 la Fondazione GIMBE lanciò la campagna “Salviamo il nostro
Servizio sanitario nazionale”, avvertendo che la perdita del diritto alla
salute per gli italiani sarebbe avvenuta lentamente. Dieci anni dopo, «la
crisi sta raggiungendo il punto di non ritorno» spiega Nino Cartabellotta
presidente della Fondazione che terrà la sua 15ma conferenza nazionale a
Bologna dopodomani. Tanto avviene tra l’indifferenza dei Governi
alternatisi negli ultimi 15 anni che non hanno investito sulla salute «e
hanno ignorato che la sanità pubblica è un pilastro della democrazia, che il
livello di salute e benessere della popolazione condiziona la crescita del
Paese e che la perdita di un SSN universalistico porterà ad un disastro
sanitario, sociale ed economico senza precedenti». A Bologna, Cartabellotta
presenterà un Piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, arricchito
grazie ad una consultazione pubblica, da utilizzare come riferimento per
monitorare scelte e azioni dei “decisori”. Intanto, a premessa della sua
relazione,  il presidente Gimbe constata con amarezza come l'emergenza
COVID-19 non abbia rinforzato la sanità pubblica ma l’abbia semmai
indebolita: i �nanziamenti sono andati all’emergenza e adesso che le leggi
Finanziarie hanno messo un tetto tendenziale sotto il 6,5% del Pil al Fondo
sanitario nazionale, le Regioni rischiano di tagliare i servizi. Intanto,
l'autonomia differenziata in corso di attribuzione alle regioni più ricche
potrebbe dare il colpo di grazia alla tutela uniforme del diritto alla salute
lungo la Penisola. Tutela che, come vedremo da anni, manca mentre
crescono nel Paese diseguaglianze e povertà complessiva.

Italiani più poveri - Secondo una recente audizione Istat la quota di
persone che hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie dal 2019 al
2021 è salita dal 6,3% all’l’11,1%, anche se nel 2022 si stima un recupero con
una riduzione al 7%. Della spesa sanitaria totale, 168 miliardi, ben 41
miliardi sono ormai di spesa privata, sostenuta per 36,5 miliardi dalle
famiglie e per 4,5 miliardi da fondi sanitari ed assicurazioni. Questi ultimi
godono di consistenti agevolazioni �scali, perché erano nati per integrare
le prestazioni non offerte dal SSN (odontoiatria, long term care), ma di fatto
per circa il 70% erogano quanto il SSN già offre tramite la sanità privata
accreditata. Quest’ultima eroga da metà i quattro quinti della salute:
stando all’annuario statistico Ssn, nel 2021 erano private accreditate il
48,6% delle strutture ospedaliere; il 60,4 di quelle di specialistica
ambulatoriale, l’84 di quelle deputate all’assistenza residenziale e il 71,3 di
quelle semiresidenziali, il 78,2% di quelle riabilitative. E si alimenta anche
con i fondi sanitari di cui sono divenute gestori proprio le compagnie. Di
qui, spiega Cartabellotta «i presunti vantaggi del welfare aziendale per i
lavoratori iscritti ai fondi sono una mera illusione, perché il 40-50% dei
premi versati non si traducono in servizi in quanto erosi da costi
amministrativi e utili delle compagnie». Intanto chi non può assicurarsi
paga. Nel 2020 oltre 600 mila famiglie hanno dovuto sostenere spese
“catastro�che”, e quasi 380 mila famiglie si sono impoverite per curarsi.
«La politica – chiosa Cartabellotta –si è sbarazzata di una consistente
quota di spesa pubblica per la sanità, scaricando oneri iniqui sui bilanci



delle famiglie».

Crescono diseguaglianze geogra�che - C’è poi il divario Nord-Sud già
pesante da 13-15 anni e forse destinato ad ampliarsi. Guardando ai
punteggi LEA nel decennio 2010-19, tra le prime 10 Regioni solo Umbria e
Marche sono del Centro e nessuna è del Sud. Delle 11 regioni adempienti ai
LEA nel 2020 è del Sud solo la Puglia: le altre regioni, eccetto Basilicata e
Sardegna, sono in Piano di rientro con Calabria e Molise commissariate; ad
attrarne i pazienti in oltre 9 casi su 10 nel 2020 sono state Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto. Che hanno chiesto l’autonomia. Ci sono altre
diseguaglianze meno note: tra aree urbane e rurali, tra uomini e donne,
legate al grado di istruzione e di reddito –osserva Cartabellotta  –  ma
intanto oggi in Italia si vive più a lungo ad alte latitudini, con la Provincia
di Trento in testa (84,2 anni), e la Campania ultima con 80,9 anni. I LEA
garantiti a tutti gli italiani sono stati aggiornati l’ultima volta a gennaio
2017, ma per mancanza di risorse non è stato approvato il “Decreto Tariffe”
che offre certezze sull’accesso a prestazioni di  specialistica ambulatoriale
e protesica. «Innovazioni quali la procreazione medicalmente assistita, lo
screening neonatale esteso, ausili e dispositivi all’avanguardia (es.
apparecchi acustici digitali, protesi di ultima generazione, carrozzine
basculanti) possono essere erogati solo dalle Regioni non in Piano di
rientro con risorse proprie –dice Cartabellotta –  così si generano ulteriori
diseguaglianze e tenendo in ostaggio i diritti dei pazienti». Alla relazione di
Cartabellotta a Bologna seguiranno due forum, il primo sul rilancio delle
politiche per il personale ed il secondo sulla riorganizzazione
dell'assistenza territoriale prevista dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Nel pomeriggio si discute di Piani regionali di recupero delle
liste d'attesa con il Ministero della Salute e si fa un punto sulla Legge Gelli-
Bianco per la sicurezza delle cure a 6 anni dall’approvazione.

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social

seguendoci su:

 (https://www.youtube.com/channel/UCm5YWQLlgHi-s6Fe2O-P6cg)

(https://www.linkedin.com/showcase/sanit%C3%A033/)

(https://open.spotify.com/show/6AHH6rDxd3tiYORsbdTmdo?si=2e2c9d82a0ad41ad&nd=1)

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla

nostra newsletter!
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Pronto soccorso in crisi tra carenza di personale, aggressioni e boom di
accessi

CRONACA
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Emanuela Ambrosino

A
umentano gli accessi, si dilatano i tempi di attesa e continua la fuga dei medici dalle specialità di emergenza urgenza. Per

sopperire alle carenze, sempre più aziende sono costrette a fare ricorso ai cosiddetti gettonisti, medici che coprono i turni con

stipendi spesso di tre volte più alti degli operatori pubblici. Al via "Sanità malata", una serie di approfondimenti di Sky TG24.

Ogni giorno i servizi dei nostri inviati e i dati nazionali 

La crisi dei pronto soccorso. Aumentano gli accessi, si dilatano i tempi di attesa e continua la fuga dei medici dalle specialità di

emergenza urgenza. Per sopperire alle carenze sempre più aziende sono costrette a fare ricorso ai cosiddetti gettonisti, medici che

coprono i turni con stipendi spesso di tre volte più alti degli operatori pubblici. Tra le prime azioni del nuovo governo il ministro della

Salute Orazio Schillaci aveva annunciato misure per porre fine al fenomeno dei medici a gettone e per cercare di fermare la fuga dei

medici dai pronto soccorso. Ma cosa comporta tutto questo per i pazienti? Abbiamo raccolto alcuni racconti (LO SPECIALE DI SKY

TG24).

Elena arriva nel pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate mercoledì mattina. Ha un dolore alla gamba da alcuni

giorni, ma nelle ultime ore è peggiorato. È un cosiddetto codice verde, e così aspetta tre ore circa nella sala di attesa prima di essere

visitata. La incontriamo subito dopo il triage e il suo racconto è quello di tanti cittadini come lei “orfani” del proprio medico di famiglia. “Il

nostro medico è andato in pensione prima dell’estate, da allora abbiamo cercato qualcuno che avesse uno studio a poca distanza da

casa. Sono passati parecchi mesi e siamo ancora senza riferimenti. Quando ho iniziato ad avvertire il dolore alla gamba non sapevo a

chi rivolgermi. Mi rendo conto che potrebbe essere un semplice dolore muscolare ma nella notte avevo fitte lancinanti e così mio marito
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Pronto soccorso, in Italia 800.000 "pazienti di nessuno"

ha chiamato la guardia medica che ci ha detto di venire in pronto soccorso e così abbiamo fatto, anche se sono consapevole che le

attese saranno lunghe. Non avevo alternative. Per una visita ortopedica privata avrei speso troppo.” Elena è uno dei 7 pazienti in attesa

alle 10 del mattino. Alle 12 sono il doppio con una attesa di almeno 8 ore. Insieme a lei arriva un signore che ha un fastidio all’occhio a cui

viene assegnato un codice bianco. I codici gialli sono due e passano avanti. Uno è un signore con dolore al torace. Lo seguiamo dopo il

triage. A visitarlo un medico in pensione che lavora per una cooperativa. Non è più un medico interno ma copre alcuni turni ogni

settimana. “Sono un cardiologo in pensione che ha lavorato per 40 qui. So che il pronto soccorso è in difficoltà e cosi ho deciso di

tornare, ma la situazione sta peggiorando sempre di più con il passare dei mesi. Senza noi gettonisti alcuni pronto soccorso

chiuderebbero”.

Al Manzoni di Lecco, nonostante la azienda sanitaria territoriale sia la stessa, la situazione è molto diversa. Qui i medici sono tutti

interni ma i pazienti che affollano il pronto soccorso alle 13 sono quasi 70 e aumentano con il passare delle ore. Mario ha 84 anni, vive

da solo, ha avuto dolori al petto e ha chiamato l’ambulanza. È arrivato qui con un infarto in corso alle 18 del martedì pomeriggio, alle 14

del giorno dopo è ancora in una delle salette per le osservazioni del pronto soccorso. “Mi hanno salvato la vita ma sono sulla barella da

ore, digiuno”. Il primario Luciano D’angelo, cerca di rassicurarlo ma come sempre accade il cosiddetto boarding, il tempo di attesa per il
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ricovero, è elevato. La media in Italia è di tre giorni. Tre giorni in barella in attesa di un posto in reparto. Più aumenta il boarding più è

alto il rischio per un paziente anziano e fragile.

L’ospedale Santo Spirito è a pochi passi da San Pietro. Qui arriva chi abita in centro ma anche tanti turisti. Tra questi c’è Raffaella, ha 70

anni ed è a Roma con un gruppo della sua parrocchia. Fa caldo, l’attesa a San Pietro è lunga. Dalla piazza Raffaella si ritrova in pronto

soccorso su una barella. È sola. Le spiegano che è svenuta e che ha battuto la testa. Dovrà aspettare, il rischio è una commozione

cerebrale. Raffaella aspetta, non può alzarsi, non può usare il cellulare che si è scaricato. Passano 10 ore, poi 11. Raffaella è digiuna, ha

mal di testa, chiede un panino o un antidolorifico. “I medici erano indaffarati, correvano da una barella a un’altra. Gli infermieri

gentilissimi mi hanno spiegato che era stata una giornata complicata più del solito ma che sono sempre sotto organico e che senza

una visita non potevo alzarmi o mangiare. A differenza di altri cittadini che scrivono contro la sanità, io mi appello al governo affinché

aiuti la sanità. C’è bisogno di medici che lavorino in pronto soccorso”.
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Sconto di 1,1 miliardi sul payback
Le imprese: «Avanti con i ricorsi»
Sanità

Gettonisti in servizio non più
di u mesi. Pronto soccorso:
più risorse e flessibilità

Marzio Bartoloni

Arrivo lo sconto di 1,1 miliardi sul pay-
back per le aziende che producono di-
spositivi medici. Il decreto bollette di-
mezza la scure di 2,2 miliardi di paga-
menti richiesti alle aziende per lo sfo-
ramento del tetto di spesa degli
acquisti degli ospedali dal 2015 al
2018. I versamenti dovranno essere
effettuati entro giugno e serviranno
alle Regioni per chiudere i bilanci, ma
con la possibilità per le imprese di de-
trarre l'Iva. Il decreto pone però una
condizione: chi vuole sfruttare gli
sconti dovrà rinunciare ai ricorsi ai
Tar. Un impianto, questo, che le im-
prese del settore bocciano: «Il pay-
back deve essere cancellato, altri-
menti il problema non troverà mai
una soluzione definitiva. Tutti con-
cordano sull'iniquità di questa norma
è quindi giunto il momento di cancel-
larla. Questa misura decreterà la fine
del Servizio sanitario nazionale e del-

l'attrattività del nostro Paese da parte
delle imprese dei dispositivi medici.
Per questo abbiamo intenzione di an-
dare avanti con i ricorsi al Tar», avver-
te il presidente di Confindustria di-
spositivi medici Massimiliano Bog-
geni. «Questo è un primo intervento
urgente, non è escluso che presto ne
facciamo un altro per dilazionare i pa-
gamenti e aiutare le Pmi», avverte
Ylenia Lucaselli (Fdi) che ha seguito il
dossier payback dal primo momento.

Nel decreto bollette come antici-
pato ieri dal Sole 24 ore ci sono anche
una serie di misure volute dal mini-
stro della Salute Orazio Schillaci per
arginare la carenza di personale sani-
tario soprattutto nei pronto soccorso
e frenare il fenomeno dei medici get-
tonisti. Quest'ultimi potranno lavo-
rare solo nei pronto soccorso «per un
periodo non superiore a dodici mesi»
con i servizi che potranno essere affi-
dati solo «in un'unica occasione e
senza possibilità di proroga» ricor-
rendo a «operatori economici che si
avvalgono di personale medico ed in-
fermieristico in possesso dei requisiti
di professionalità contemplati dalle
disposizioni vigenti» e rispettando le
«disposizioni in materia d'orario di
lavoro». Chi invece si licenzia da un
ospedale per andare fare il gettonista
«non potrà chiedere successivamente
la ricostituzione del rapporto di lavo-

ro» con il Ssn, mentre delle linee guida
interverranno su prezzi di riferimen-
to e standard di qualità dei servizi.

Poderoso il pacchetto di misure
per i pronto soccorso: si va dall'in-
dennità per il personale (200 milioni)
anticipata al i giugno e non più da
gennaio 2024 all'aumento della tarif-
fe orarie per le prestazioni aggiuntive
a ioo euro lordi. Per potenziare il per-
sonale fino al 2025 i precari che hanno
lavorato «in area critica» per almeno
3 anni, potranno partecipare ai con-
corsi anche se «non in possesso di al-
cun diploma di specializzazione». E
«in via sperimentale» gli specializ-
zandi al di fuori dall'orario per la for-
mazione potranno assumere incari-
chi libero-professionali nei pronto
soccorso per un massimo di 8 ore set-
timanali e con un compenso pari a 4o
euro lordi. Non solo sempre fino al
2025 chi lavora nei pronto soccorso e
ha i requisiti per la pensione anticipa-
ta potrà chiedere il part time «fino al
raggiungimento del limite d'età».

Tra le altre misure c'è la procedibi-
lità d'ufficio del reato di lesioni perso-
nali qualora commesso in danno dei
professionisti sanitari indipendente-
mente dalla gravità delle lesioni,
mentre per gli infermieri cadono i
vincoli di incompatibilità per la libera
professione al di fuori dell'orario.

,RIPRODODONIERISERVKia

Stop allo sanakini penali
.1fil'atcortIn Sisto
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Aiuti per bollette e sanità
Via libera al codice appalti
Le misure: no al cibo sintetico. Salvini: meno burocrazia. Slitta il ddl Concorrenza

ROMA il governo archivia il pri-
mo trimestre dell'anno con
interventi sul fronte del caro
bollette, del fisco, della sani-
tà, del codice degli appalti,
delle regole in materia di ali-
menti e mangimi sintetici e,
infine, della concorrenza,
sebbene in quest'ultimo caso
senza approvare il disegno di
legge in discussione. Sono
più numerosi del solito gli
ambiti interessati dai provve-
dimenti varati ieri in Consi-
glio dei ministri, a cominciare
dal decreto che proroga per
altri tre mesi alcune delle mi-
sure destinate a imprese e fa-
miglie per fronteggiare il caro
energia.
Lo stanziamento del gover-

no vale 4,9 miliardi di euro e
prevede il taglio dell'Iva e de-
gli oneri di sistema per il gas,
ma non per la luce, oltre che il
rinnovo del bonus sociale per
le famiglie a basso reddito. Le
imprese beneficeranno fino
al 30 giugno dei crediti d'im-

posta a condizione che nel
primo trimestre abbiano regi-
strato un aumento delle uten-
re superiore al 30% rispetto al
primo trimestre 2019. «Il Cdm
ha approvato il decreto con
misure a sostegno di famiglie
e imprese contro il caro bol-
lette e intaventi per il settore
sanitario per un ammontare
complessivo di risorse pari a
4,9 miliardi. Sostenere con-
cretamente cittadini e impre-
se rimane la priorità del go-
verno», sottolinea la premier
Giorgia Meloni. Una parte dei
fondi del decreto, non a caso,
andranno anche alla sanità:
circa 1,1 miliardi sono destina-
ti a Regioni e Province auto-
nome per ridurre l'effetto del
payback di dispositivi medici
sulle aziende del settore. In
materia di sanità figurano,
inoltre, gli interventi per sta-
bilizzare i medici non specia-
lizzati e gli incentivi per gli in-
fermieri dei pronto soccorso.
Nel decreto il governo ha, poi,
inserito una serie di proroghe

Fisco
Prorogati i termini per
le rate del
ravvedimento speciale
sulle dichiarazioni

in materia fiscale riguardo al-
le scadenze introdotte con la
legge di Bilancio. In particola-
re, slitta al 31 ottobre il termi-
ne per la prima rata per rego-
larizzare le violazioni di natu-
ra formale, prorogati anche i
termini per le rate del ravvedi-
mento speciale sulle dichiara-
zioni. La discussione di due

ore in Consiglio dei ministri è
servita inoltre per il via libera
del Codice degli appalti. «Co-
me promesso, dopo anni di
attesa, su mia proposta  ri-
vendica il ministro delle In-
frastrutture, Matteo Salvini —
il Cdm ha approvato il nuovo
codice degli appalti pubblici.
Meno burocrazia, meno per-

dite di tempo,; iìi fiducia alle
imprese e ai sindaci, fiducia
alle imprese dei territori, alle
imprese anche più piccole e
artigiane. Significa più cantie-
ri, più lavoro e più sicurezza in
tutta Italia».

All'attenzione dell'esecuti-

vo è stato sottoposto, infine, il
disegno di legge con i divieti
di produzione e commercia-
lizzazione di alimenti e man-
gimi sintetici. Per chi viola le
regole multe fino a 6o mila
euro. «Diciamo no al cibo sin-
tetico. Abbiamo affrontato il
tema della qualità che i pro-
dotti da laboratorio non ga-
rantiscono. Abbiamo voluto
tutelare la rr stra cultura e la
nostra tradizione», spiega il
ministro dell'Agricoltura,
Francesco Lollobrigida. «Non
potevamo che festeggiare con
i nostri agricoltori questo
provvedimento», conferma la
premier Meloni, sostando al
flash mob di Coldiretti davan-
ti a Palazzo Chigi.

• Resta, invece, da approvare
il disegno di legge sulla con-
correnza perché nel corsö del
Consiglio dei ministri è emer-
sa la necessità di approfondi-
re il tema delle coperture sulle
misure in materia di energia.

Andrea Dacci
i~ RIPRODUZIONE RISERVATA

Aiuti per bollette e sanità
Via libera al codice appalti
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Il ministro della
Salute Orazio
Schillaci, a
sinistra, e
Francesco
Lollobrigida,
ministro
dell'Agricoltura
e della
Sovranità
alimentare.
Il consiglio dei
Ministri ha
varato il
decreto che
proroga per
altri tre mesi
una parte delle
misure
destinate a
imprese e
famiglie per
fronteggiare il
caro energia

La presidente del
consiglio Giorgia
Meloni con
Coldiretti dopo
l'approvazione
del ddl che vieta
la produzione di
alimenti e
mangimi
sintetici
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La nuova
Sa

IL DOSSIER

PAOLO RUSSO
ROMA

p
aletti più rigidi per l'u-
tilizzo dei medici get-
tonisti, più soldi ai sa-
nitari che erogano

prestazioni aggiuntive nei
pronto soccorso, dove chi in-
sulta e alza le mani sarà perse-
guito dalla giustizia anche se
medici e infermieri non de-
nunciano per paura, come ac-
cade in oltre la metà dei casi.
Possibilità per gli infermieri
di fare anche attività libero
professionale una volta finito
il turno in ospedale e via libe-

Così su La Stampa

" 7rllo ai getluni.,ti, più soldi a chi è in prima linea
La nostra ricetta per risollevw egli,ospcdali"
mm..a- ld en muwlua ufo ,22nl lu .an agár:=,,

Su La Stampa del 24 marzo, l'in-
tervista al ministro della Salute,
Orazio Schillaci, che anticipava
al nostro giornale i contenuti del
maxi decreto sanità: «Mettere-
mo dei limiti di numero ed età
all'impiego dei medici gettoni-
sti - così Schillaci -, in arrivo an-
che incentivi ai professionisti
che scelgono le specialità con
meno privato». Beneficiari so-
prattutto i medici in prima linea.

ra agli operatori sanitari che
hanno conseguito la laurea
all'estero, sulla falsariga dei
medici cubani arruolati dalla
Calabria per fronteggiare la
carenza di personale in loco.
Infine ripiano a metà tra Sta-
to e imprese dei 2,2 miliardi
del cosiddetto payback, il
contestatissimo rimborso del-
lo sforamento del tetto di spe-
sa per i dispositivi medici, fi-
no ad ora sulle spalle dei soli
produttori. Che puntando i
piedi con una valanga di ricor-
si hanno bloccato iversamen-
ti mettendo ancora più a ri-
schio di commissariamento e
tagli le,Regioni con i conti in
rosso. E un antipasto della ri-

, ,m.,„~ v.,....~.~.

:e.~

Tetto all'impiego dei gettonisti.
libera professione per gli infermieri
e sblocco dei debiti sui macchinari
E il primo passo della riforma:
l'aumento per le prestazioni extra
riservato a chi lavora nell'urgenza

forma annunciata dal mini-
stro della Salute Orazio Schil-
laci aLa Stampa quella conte-
nuta nel decreto contro il ca-
ro bollette approvato ieri dal
governo. In tutto 1,4 miliar-
di, dei quali 1,1 destinati a ri-
solvere il contenzioso con le
imprese apertosi sul payback
e 300 per le altre misure sani-
tarie, che a regime arriveran-
no a un miliardo, assicurano
dalla maggioranza. Intanto
però il piatto piange. Rispet-
to alla bozza messa a punto
dal ministero della Salute sal-
ta l'abbattimento al 15% del-
la tassazione sui circa mille
euro mensili di indennità di
specialità medica, anche se

sono anticipati al 1° giugno i
200 milioni di indennità per i
medici di pronto soccorso.
Ma soprattutto l'aumento
del compenso ai sanitari per
le prestazioni aggiuntive è li-
mitato solo a chi lavora nei
servizi di emergenza e urgen-
za e non agli altri settori af-
flitti dalla piaga delle liste di
attesa, che con l'extra lavoro
si sarebbero potute almeno
sfoltire. Se ne riparlerà dopo
la Def, il documento di finan-
za pubblica che ad aprile ci
dirà se ci sarà e a quanto
eventualmente potrà am-
montare il tesoretto frutto di
maggior crescita e gettito fi-
scale dei condoni. —

O RI PRODUZIONE RISERVATA
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ANSA ALESSANDRO DI MARCO

Il decreto prevede 1,4 miliardi per la Sanità, di cui 1,1 per il ripiano del payback a metà con le imprese
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LE MISURE DECISE

IL FRENO AI MEDICI IN AFFITTO

Stop a 67 anni, orari limitati
e serve la giusta specialità

per fermare il ricorso selvaggio ai medici
a gettone, che costano fino a quattro vol-

  te tanto quelli dipendenti, il decreto per
prima cosa stabilisce che si potranno affidare i
servizi di emergenza e urgenza a medici e in-
fermieri in affitto solo una volta, senza possibi-
lità di proroga. L'affidamento degli incarichi
non potrà durare più di 12 mesi e basta medici
che arrivano a fare 24 ore di non stop perché
l'orario giornaliero non potrà superare i limiti
del contratto nazionale. Entro 90 giorni un de-
creto della Salute stabilirà poi tariffe e stan-
dard dei servizi medici e infermieristici dati in
affidamento. In quel provvedimento, ha già

anticipato aLa Stampa il ministro Schillaci, si
stabilirà che il costo dovrà essere lo stesso che
per i dipendenti pubblici, che l'età massima
per prestare servizio è di 67 armi e non 70 e ol-
tre come spesso accade oggi con ì gettonisti, i
quali dovranno essere in possesso di una spe-
cializzazione attinente al ruolo che vanno a ri-
coprire nelle aziende sanitarie pubbliche. Se
da un lato se ne scoraggia l'uso dall'altro si
punta ad assumere i sanitari oggi in affitto, ai
quali sarà riservato il 50% dei posti disponibili
purché abbiano già garantito l'assistenza per
almeno sei mesi. PA. RU. -

©RIPRODUZIONE RI9ERVAiA

LA SVOLTA PER GLI INFERMIERI

Via libera alle ore in più
negli ospedali di comunità

n Italia mancano più infermieri che medici.
Così il decreto punta a spremere di più quei
pochi dipendenti del Servizio sanitario na-

zionale, autorizzandoli per la prima volta a fa-
re attività libero professionale. Una svolta che
consentirà di coprire i sempre più vistosi vuoti
nelle piante organiche delle Rsa, ma soprattut-
to di mettere le gambe alla riforma della sani-
tà territoriale, che nelle case e negli ospedali
di comunità affida agli infermieri un ruolo
centrale. Nelle case di comunità, aperte sette
giorni su sette, dovranno affiancare i medici
nell'esecuzione di esami diagnostici e del san-
gue più semplici, ma soprattutto nella presa

in carico dei pazienti cronici. Gli ospedali di co-
munità saranno invece proprio a conduzione
infermieristica, perché qui finiranno i pazien-
ti che non hanno più bisogno di un letto in cor-
sia ma che necessitano ancora di assistenza in-
fermieristica prima di essere mandati a casa.
Tutte cose che saranno chiamati ora a fare in li-
bera professione gli infermieri una volta stac-
cato dal loro turno in ospedale. Peccato però
che, secondo il loro Ordine professionale, ne
manchino almeno 25 mila anche lì. La libera
professione sarà consentita anche a ostetri-
che, riabilitatori e tecnici sanitari. PA. RU. -

V OROOUZYONEEISERWil
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L'AIUTO AI PRONTO SOCCORSO

Anticipati gli incentivi 2024
in arrivo gli specializzandi

Se i pronto soccorso scoppiano lo si deve so-
prattutto, oltre che alla carenza di perso-
nale, a quella dei posti letto, che non con-

sente di trasferire in reparto i pazienti. Per non
parlare del poco filtro che fanno i servizi territo-
riali, tanto che la maggioranza degli accessi ai
pronto soccorso sono codici verdi, ossia casi trat-
tabili in ambulatorio. Su tutti questi aspetti il de-
creto non interviene, mentre cerca di incentiva-
re chi lavora nei servizi di emergenza e urgenza
a fare di più, portando la paga oraria per le pre-
stazioni aggiuntive fino a 100 euro rispetto ai
60-80 fissati oggi dalle singole Regioni. Antici-
pati a giugno i 200 milioni di indennità previsti

dal 2024. Poi via libera ai contratti di collabora-
zione fino a 8 ore settimanali pagate ciascuna
40 euro peri camici bianchi in formazione spe-
cialistica, mentre chi ha maturato i requisiti per
andare anticipatamente in pensione potrà chie-
dere di trasformare il rapporto di lavoro a tem-
po parziale. Infine potranno partecipare ai con-
corsi per l'accesso ai servizi di accettazione e ur-
genza tutti i medici che tra 1° gennaio 2013 e 30
giugno 2023, pur non in possesso della specia-
lizzazione, abbiano maturato almeno tre anni
di servizio, anche non continuativo, negli stessi
servizi d'emergenza e urgenza. PA. RU. -

ORIPROOUZIONERISERVAtA

L'OPERAZIONE SICUREZZA IN CORSIA

Procedimento d'ufficio
in caso di aggressioni

M
inacce, lesioni, aggressioni, sono qua-
si 5.000 gli episodi di violenza in cor-
sia negli ultimi tre anni, circa 1.600

1 anno e in 7 casi su 101a vittima è una donna.
Sono numeri allarmanti, il bollettino di una
guerra che ogni giorno si consuma in corsia.
«Il numero di episodi di aggressione a danno
degli operatori sanitari è pericolosamente in
crescita. Si tratta di un grave problema cultu-
rale che va fermato», ha annunciato qualche
giorno fa il ministro della Salute Orazio Schil-
laci. «Per questo stiamo avviando una campa-
gna di sensibilizzazione e abbiamo aumenta-
to, in collaborazione con ministero dell'Inter-

no, il numero di presidi di polizia negli ospeda-
li». Ora il decreto fa un passo avanti più deciso
modificando l'articolo 583 del codice penale,
stabilendo che, «se la persona offesa è uneser-
cente la professione sanitaria o socio-sanita-
ria nell'esercizio delle sue funzioni», si possa
procedere d'ufficio contro l'aggressore anche
se la parte lesa non ha sporto denuncia. Cosa
che puntualmente si ripete in oltre un caso su
due per la paura di ritorsioni. Con le modifi-
che apportate al codice, chi aggredisce un ope-
ratore sanitario andrà incontro a una pena dai
tre ai sette annidi reclusione. PA. RU -

©1APROOU1ION ERI AERVAUA
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Approvato il codice appalti. Stop ai cibi sintetici

Meloni mette sul piatto
cinque miliardi di aiuti
e depenna i cibi sintetici
La premier: «Molto soddisfatta, lavoro per l'Italia»
Lollobrigida: «Salvaguardiamo la salute pubblica»

di Massimiliano Scafi

F a mezzogiorno, alla festa per
i cent'anni dell'Aeronautica,

  ecco Giorgia che si fa fotogra-
fare alla cloche di un F35, immagine
forte di una presidente top gun im-
pegnata nel complicato pilotaggio
del Paese. Quanto difficile si vede
sei ore dopo, quando la Meloni si
deve mettere ai comandi del Consi-
glio dei ministri per quella che sem-
bra davvero una mission impossi-
ble, tenere insieme i sostegni ai citta-
dini e alle industrie e i provvedimen-
ti che ci chiede l'Europa per non per-
dere i miliardi del Pnrr. Una riunio-
ne lunghissima, preceduta da un
pre Consiglio e seguita da una cabi-
na di regia. Infatti c'è molta carne al
fuoco: alla fine escono di cassa qua-
si cinque miliardi tra aiuti a famiglie
e imprese contro il caro bollette e
interventi sulla sanità. Poi il decreto
sulla concorrenza, con gli ambulan-
ti e senza i balneari, e il nuovo codi-
ce degli appalti che, spiega Matteo
Salvini, servirà «a sveltire le procedu-
re».
La premier si dichiara «molto sod-

disfatta» perché «stiamo lavorando
per l'Italia e con buoni risultati». Ci-
ta l'Iva ridotta sul gas e il rinnovo
del bonus sociale, il contributo per
il riscaldamento e le agevolazioni
per le imprese agricole, le misure
per i medici e le semplificazioni sul
fisco. «Andiamo incontro ai bisogni
della gente, cercando pure di favori-

re il risparmio energetico». Si tratta
di interventi, come dice Giancarlo
Giorgetti, «disegnati su base trime-
strale» e da aggiornare periodica-
mente, sperando che l'andamento.
dei prezzi continui ad essere favore-
vole.
Poi certo, c'è sempre Bruxelles

all'erta da tranquillizzare. La Com-
missione ha messo l'Italia sotto i ri-
flettori per le difficoltà di com-
pletare le riforme previste
e di spendere i soldi del
Next Generation, ma ci
ha dato un mese di
tempo in più per siste-
mare le procedure del
Pnrr. In questo senso
vanno il decreto sulla
concorrenza, dal quale è
stata esclusa la liberalizzazio-
ne delle vendite a saldo, e il codice
degli appalti. Una norma definita
«prima Italia» fissa nel valutare le
offerte peri lavori pubblici, dei «cri-
teri premiali per i prodotti originari
e di qualità». E in serata cabina di
regia con il ministro Fitto per armo-
nizzare le misure del governo alle
esigenze del piano.

Alle otto in sala stampa spuntano
solo Lollobrigida (nella lbto) e Schil-

FISCO PIÙ UMANO

Le scadenze fissate per
sanare le infrazioni formali
spostate al 31 ottobre

taci, segno che Palazzo Chigi ha de-
ciso di puntare parecchio sulla salu-
te alimentare. Ecco dunque il divie-
to alla produzione di alimenti e
mangimi finti . «L'Italia dice no ai
cibi sintetici - annuncia il ministro
per le Politiche agricole Francesco
Lollobrigida - perché c'è un rischio
di ingiustizia sociale, di una società
dove i ricchi mangiano bene e i po-

veri male. Non è un atteggia-
mento persecutorio, ma di

forte volontà di tutela. Vo-
gliamo salvaguardare
l'occupazione e la salu-
te pubblica». Aggiunge
Orazio Schillaci: «E una
legge che si basa sul cri-

terio di precauzione, per-
ché non ci sono oggi studi

scientifici sugli effetti della car-
ne sintetica. Il patrimonio anche cul-
turale italiano si basa sulla dieta me-
diterranea». E a proposito di sanità,
nel pacchetto approvato ci sono an-
che 1,1 miliardi per Regioni e Provin-
ce autonome per limitare l'effetto
del payback dei dispositivi medici.
Corposo pure il capitolo fiscale,

anche qui, come raccontano a Palaz-
zo Chigi, «per dare una mano a citta-
dini e aziende». Ad esempio, le sca-
denze fissate dalla Finanziaria al 31
marzo per sanare le infrazioni for-
mali, vengono spostate al 31 otto-
bre. O la proroga dei crediti di impo-
sta perle imprese agricole e le agevo-
lazioni per il fotovoltaico. «Dobbia-
mo aiutare il sistema a riprendersi».

Meloni mette sul piatto
cinque miliardi di aiuti
e depenna i cibi sintetici

II ritolno di nio 11a've,so II Cnel a Ape." zeru
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Schifezze al bando
II governo vieta la carne sintetica
Dopo la stretta sui grilli, arriva lo stop totale ai cibi realizzati in laboratorio. L'Italia è la prima nazione al mondo a dire no

ATTILIO BARBIERI

Stop alla produzione, im-
portazione e vendita di ali-
menti sintetici. «L'Italia è la
prima nazione che dice "no"
al cibo sintetico e alla came
coltivata, e lo fa con un atto
formale e ufficiale». Così il mi-
nistro dell'Agricoltura e della
sovranità alimentare, France-
sco Lollobrigida, ha annun-
ciato in conferenza stampa il
via libera arrivato dal Consi-
glio dei ministri al disegno di
legge destinato a stoppare i
"novel food" fatti in laborato-
rio. «È un risultato importan-
te, aggiunge Lollobrigida,
«che raccoglie l'appello di
quasi 2mila amministrazioni
comunali e della gran parte
delle Regioni che avevano vo-
tato ordini del giorno solleci-
tati da una sottoscrizione
pubblica promossa da Coldi-
retti, firmata da oltre 500mila
italiani, che chiedeva proprio
di vietare la produzione, la
commercializzazione e la
vendita in Italia di cibi sinteti-
ci».

Il governo ha preso le mos-
se dal principio di «massima
precauzione sancito anche
dai regolamenti europei», ha
puntualizzato il ministro
dell'Agricoltura, «che preve-
dono proprio la possibilità
per i governi di normare la
materia, qualora non sussi-
sta la certezza sugli effetti di
prodotti che vengano immes-
si nel mercato o che rischia-
no di arrivarvi».
La norma non riguarda sol-

tanto la carne coltivata ma
tutti gli alimenti fratto di pro-
cessi di laboratorio. Quindi
anche latte, formaggi, yogurt,
pesce, surrogati del pollo co-
me crocchette o simili e man-
gimi destinati all'alimentazio-
ne animale. In pratica tutto

quanto può rientrare nella fi-
liera agroalimentare.

Il disegno di legge licenzia-
to ieri dall'esecutivo prevede
pesanti sanzioni in caso di
inosservanza da parte di
aziende. Chi sia pizzicato a
violare le nuove norme incor-
re in multe che vanno da
l0mila a 60mila euro e fino al
10% del fatturato totale an-
nuo realizzato nell'ultimo
esercizio chiuso prima che
sia accertata la violazione. So-
no previsti poi la confisca del
prodotto illecito e lo stop a
contributi, finanziamenti o
agevolazioni concessi dallo
Stato, dalle regioni o
dall'Unione europea per un
periodo minimo di un anno
e fino al massimo di tre an-
ni». Prevista anche la chiusu-
ra dello stabilimento di pro-
duzione, per lo stesso perio-
do.
«È una legge significativa»,

ha precisato da parte sua il
ministro della Salute Orazio
Schillaci, «che si basa sul prin-
cipio di precauzione perché
oggi non ci sono studi scienti-
fici sugli effetti dei cibi sinteti-
ci». Anche perché il processo
di replicazione che avviene
nei bioreattori con l'aggiunta
di «fattori di crescita» si può
considerare tutto fuorché si-
curo. «Parliamo di alimenti
che per millenni non hanno
mai fatto parte della dieta
dell'uomo», conferma il con-
sigliere delegato di Filiera Ita-
lia Luigi Scordamaglia, «e i
cui effetti a lunga scadenza
potrebbero anche essere mol-
to dannosi per l'organismo
umano». Ecco perché è bene
«attendere studi scientifici e
valutazioni prolungate», ag-
giunge Scordamaglia, «e non
passare attraverso la proce-
dura semplificata di approva-
zione dei novel food come
l'Efsa penserebbe di fare».

L'intervento del governo si
spiega anche con l'urgenza
di prevenire eventuale fughe
in avanti da parte della Com-
missione europea dopo il via
libera arrivato dalla Food
and Drug Administration
Usa lo scorso novembre, alla
commercializzazione di pol-
pette di pollo coltivate in la-
boratorio.
Plaude allo stop la Coldiret-

ti. «Ringraziamo il governo
per aver accolto il nostro ap-
pello a fermare una pericolo-
sa deriva che mette a rischio
il futuro della cultura alimen-
tare italiana, delle campagne
e dell'intera filiera del cibo
made in Italy e la stessa de-
mocrazia economica», affer-
ma il presidente Ettore Pran-
dini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TUTELA DEI CITTADINI

«Non c'è alcun
atteggiamento
persecutorio
ma la forte volontà
di tutela della salute
dei cittadini e delle
persone che consuma-
no. I cibi prodotti in
laboratorio non
garantiscono qualità,
benessere e anche la
tutela della nostra
tradizione.
Con i cibi sintetici si
produrrebbe
anche disoccupazione»
Francesco Lollobrigida,
ministro dell'Agricoltura
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COME SI PRODUCE LA CARNE SINTETICA
®all'animale ® 

Dal tessuto prelevato vengono raccolte 
ri 

Le cellule vengono alimentate da un siero
all'animale delle cellule muscolari o staminali di coltura (di origine animale o vegetale)

eomb

CELLULA

o
BIOREATTORE

All'interno
di un bioreattore,
le cellule vengono
nutrite e si moltiplicano
in maniera esponenziale

PROLIFERAZIONE DIFFERENZIAZIONE

• Muscolo

Grasso

• Vasi

58

ejlE) Impalcatura
commestibile

*7i
~:•,

5A

PRODOTTI NON
STRUTTURATI

 J
MUSCOLO

GRASSO

Stampa
ceUutare VASI

PRODOTTI
STRUTTURATI

Schifezze al bando
II governo vieta la carne sintetica
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Un aiuto per i professionisti del Pronto Soccorso

Arriva la stretta sui medici a gettone
Si potranno chiamare in emergenza e non più di una volta. E per quelli pubblici aumenti sugli straordinari

CLAUDIA OSMETTI

Siamo onesti, c'è solo un
modo per evitare la diaspora
dei camici bianchi dai nostri
ospedali. E pagarli di più. Ren-
dere il loro stipendio più in li-
nea col mercato (pure con
quello europeo: perché la con-
correnza, qui, non è mica solo
col settore privato). Altrimenti
ci ritroviamo le corsie vuote e i
medici a gettone che, per cari-
tà, meglio loro dell'ambulato-
rio deserto, magari quando hai
un'urgenza e sono le dieci di
sera: però, ecco, poi è anche
una questione di portafoglio.
L'ha capito il governo Meloni
e, d'accordo, la strada è ancora
lunga e servono misure struttu-
rali (lo dice la
Fnomceo, la Fede-
razione degli ordi-
ni dei medici: poi
ci arriviamo), però
almeno il primo
passo s'è fatto. Il
Consiglio dei mini-
stri di ieri ha di-
scusso una bozza
di decreto che pre-
vede un riconosci-
mento ai dottori della medici-
na d'emergenza, cioè un au-
mento dell'indennità che sa-
rebbe dovuto scattare l'anno
prossimo ma che occorre anti-
cipare.
E una buona notizia per due

RETRIBUZIONE
«Limitare l'uso dei
medici gettonisti
ponendo un tetto alla
retribuzione e
aumentando lo
straordinario per quelli
pubblici»
Marcello Gemmato (Fdi)

motivi: il primo è che (final-
mente) si pensa a una legge na-
zionale, quindi uguale per tut-
ti. Il secondo è che si mette un
argine. Lo scopo, spiega il sotto-
segretario alla Salute Marcello
Gemmato (Fdi), è «limitare
l'uso dei medici gettonisti po-
nendo un tetto alla loro retribu-
zione e aumentando lo straor-
dinario per quelli strutturati
pubblici». E vivaiddio, ci vole-
va tanto?

IL TESTO

Il decreto «sta avendo le valu-
tazioni di copertura finanzia-
ria» (perché il nodo è sempre
quello, il soldo) ma già si parla
di un rialzo che potrà andare
da sessanta a cento euro
all'ora. La stessa misura varrà
per gli infermieri. Mentre i me-
dici a gettone potranno lavora-
re «esclusivamente nei servizi
di emergenza e urgenza (cioè
nelle "aeree critiche", cioè nei
pronto soccorso: ndr) per un
periodo non superiore ai dodi-
ci mesi»: lo si legge nelle pagi-
ne a in questione, le quali speci-
ficano che i servizi potranno es-
sere affidati a «operatori econo-
mici che si avvalgono di perso-
nale in possesso dei requisiti di
professionalità contemplati
dalle disposizioni per l'accesso
a posizioni equivalenti all'inter-
no degli enti del Servizio sanita-
rio nazionale e che dimostrano

MERITOCRAZIA
«Va premiato il medico
che decide
di restare nel Ssn».
Filippo Anelli (Fnmcoeo)

il rispetto delle disposizioni in
materia d'orario di lavoro».
E sufficiente fare un giro in

un qualsiasi pronto soccorso
per rendersi conto del fenome-
no. Il Covid, oggi, c'entra poco:
anziani che aspettano sulle ba-
relle ore, specialisti che fanno i
salti mortali. Va così in ogni re-
parto.

Il personale che a stento co-
pre i turni, il turnover e i pensio-
namenti che non stanno al pas-
so: morale, mancano almeno
30mila medici e 250mi1a infer-
mieri. Non è una semplice ca-
renza, è un buco enorme. E sì,
va bene: eliminare il numero
chiuso a Medicina (altro prov-
vedimento su cui sta lavoran-
do l'esecutivo) è una soluzio-
ne, ma per il futuro. Quel che
serve, adesso, è darsi una mos-
sa: ché mica possiamo aspetta-
re dieci anni (il tempo della lau-
rea dei nuovi iscritti e della loro
specializzazione), purtroppo ci
si ammala anche ora.
L'abbiamo scritto, lo ribadia-

mo: meglio del niente, ci si ac-
contenta anche del cardiologo
a gettone. Però è una misura
per forze di cose tampone. Os-
sia temporanea. Se vogliamo ri-
solvere davvero il problema
tocca andare alla radice. Anzi,

alla busta paga di quelli che
che già sono assunti.

ORDINI DI CATEGORIA

«Siamo d'accordo per i medi-
ci gettonisti», racconta Filippo
Anelli che è il presidente della
Fnmcoeo, la Federazione che
racchiude gli ordini di catego-
ria (ci siamo arrivati): «Occorro-
no regole certe e uguali per tut-
ti. Uguali devono essere i limiti
di età e le competenze richie-
ste. Vedrei bene un meccani-
smo di premialità per chi deci-
de di rimanere nel Servizio sa-
nitario nazionale, piuttosto
che i disincentivi per chi sce-
glie di andarsene. Il rischio è
che molti finiscano nelle strut-
ture private».
Ora la strada è tracciata. E se

c'è una lezione che ci ha impar-
tito la pandemia è proprio que-
sta: con la salute non si scher-
za, sugli operatori sanitari si de-
vea investire. «Con questo pri-
mo decreto si andranno a lima-
re alcune criticità», continua
Gemmato. «Arrestare l'emorra-
gia dei nostri migliori cervelli è
il più grande investimento che
possiamo fare nonchè un tra-
guardo che non possiamo falli-
re», sottolinea il ministro della
Sanità Orazio Schillaci: «Per ri-
spondere alla carenza dovre-
mo anche valorizzare economi-
camente e professionalmente
il nostro capitale umano evitan-
do che sia costretto a trasferirsi
all'estero alla ricerca di maggio-
ri gratificazioni sia economi-
che che di carriera». Amen.
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La scheda
DECRETO

La bozza prevede che i
medici a gettone potranno la-
vorare solo «nei servizi di
emergenza-urgenza ospeda-
lieri (area critica)» per non
più di un anno. Inoltre, non
sono ammesse proroghe.

DIVIETO
Il medico che interrom-

pe volontariamente il rappor-
to di lavoro dipendente con ìl
pubblico per passare con un
privato in regime di esterna-
lizzazione non potrà più otte-
nere un contratto con il Servi-
zio sanitario nazionale.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-03-2023
19

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 93



.

Con la pandemia alle spalle

Mascherine in corsia
Infettivologi divisi

Mentre negli Usa si discute di un richiamo del vaccino
anti-Covid in primavera, in Italia si fa largo il dibattito
sull'uso obbligatorio della mascherina negli ospedali e nelle
Rsa. Per il virologo Fabrizio Pregliasco, docente alla Statale di
Milano, la scelta dovrebbe arrivare «da parte dei direttori
sanitari di quegli spazi». Più o meno sulla stessa linea è Mat-
teo Rassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale S. Marti-
no di Genova. «Condivido con il ministro della Salute Schilla-
ci che gli ospedali debbano rimanere luoghi sicuri», dice,
«ma credo che con maggio sia giusto levare ogni tipo di
obbligo. Quindi da quello della mascherina in ospedale, ai
doppi percorsi, all'obbligo del tampone per il trasferimento
da un reparto allìaltro. Sono passati più di tre anni e la pande-
mia è finita». E sull'utilizzo del dispositivo di protezione da
parte dei parenti che vanno a trovare i pazienti in opsedale,
spiega: «Certo. Ma basta obbligo e lasciare iniziativa ai diret-
tore delle strutture se imporre o meno il dispositivo di prote-
zione. Si deve uscire dal concetto di misura unica per tutti ed
entrare in un normalità come era prima del Covid». Di diver-
so parere, infine, Massimo Andreoni, docente di Malattie
infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scien-
tifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali
(Simit). «L'obbligo della mascherina in ospedale, un luogo
dove c'è grande afflusso di persone e pazienti fragili, dovreb-
be diventare permanente. Andare oltre la scadenza del 30
aprile, anzi forse sarebbe l'occasione di approfittare di que-
sta norma per prolungarlo e non più legato solo al Covid».

ire,1,41 mea nreressionin na w,,nw socco,»
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■ CAFFÈ CORRETTO

Dalle varianti horror alla variante pagliaccio
di GUSTAVO BIALETTI 

% Occhio, che arriva Arturo!
Ohibò, e chi è? «La nuova
variante Covid che sta travol-
gendo l'India», annuncia lut-
tuosa La Repubblica, ammo-
nendo: «Il Covid non è fini-
to». Insomma, chi pensava di
averla scampata immuniz-
zandosi, non aveva fatto i
conti con la nuova variante,
che purtroppo buca la «bar-
riera immunitaria creata dai
vaccini» (quelli che proteg-
gono dall'infezione e non

hanno mandato neanche un
vaccinato in ospedale, né al
Creatore). Tant'è che in In-
dia, da dove si sta diffonden-
do verso altri 17 Paesi, fa regi-
strare un +251% di casi in 28
giorni. Loro in totale hanno
10.000 casi attivi, contro i
138.000 che registriamo oggi
in Italia, con una popolazio-
ne di un ventiquattresimo ri-
spetto a quella indiana...

La variante è così temibile
da aver assunto un nome
suggestivo, Arturo. La pen-
sata è stata questa: «Cerbe-

CHI CERCA TROVA Un tampone nasale per la diagnosi di Covid [Ansa]

rus» non aveva spaventato
abbastanza, né aveva funzio-
nato evocare il mostro mari-
no « Kraken» per la mutazio-
ne diffusa in Cina a inizio
2023. Per questo motivo l'e-
sperto indiano Vipin Vashi-
shta, ricercatore a Bijnor e
membro del gruppo vaccina-
le dell'Oms, ha alzato l'asti-
cella assegnandole il nome
della stella più luminosa del
cielo settentrionale: Arctu-
rus per l'appunto, che «oscu-
ra tutte le altre». Capito la
raffinatezza? E pensare che

noi umili cinefili, sentendo il
nome di Arturo, abbiamo su-
bito pensato al professor Im-
manuel Rath del film L'Ange-
lo azzurro, che perde la testa
per la ballerina Lola (Marle-
ne Dietrich) e si umilia al
punto di seguirla in tournée,
prestandosi a recitare la par-
te di un pagliaccio: Arturo.
Sarà forse per questo motivo
che l'allarme scatenato per
la nuova variante ci appare
soltanto una grottesca pa-
gliacciata.
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PIÙ morti per malattie al cuore dopo le dosi
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LE ESPLOSIVE MAIL INTERNE ALL'AGENZIA SVELATE DA «FUORI DAL CORO»

IL CAPO DI AIFA: «ZITTI SUI DANNI
ALTRIMENTI SI UCCIDE IL VACCINO»
L'agghiacciante risposta di Magrini al dirigente che nel marzo 2021 gli segnalava «un evidente eccesso di mortalità cardiovascolare
perAstrazeneca nella fascia d'età intorno ai 50 anni». Insabbiati pure i dati sugli effetti avversi del siero sui guariti, noti da gennaio

di MARIANNA CANE

® E giusto vaccinare chi è già
guarito dal Covid osi corrono
dei rischi? In questi anni di
campagna vaccinale questa
domanda è stata fatta più e
più volte, ma è sempre rima-
sta inascoltata. Ignorata co-
me se fosse una (...)

segue alle pagine 2 e 8

@alfa.gov.iD

a ~ cc: bcc:

Alla luce di quanto sopra riportato appare evidente un eccesso
di mortalità cardiovascolare per il vaccino Astra Zeneca
(a prescindere dai singoli lotti) concentrata nella fascia di età
intorno ai 50 anni

I: Vaccino AZ -Sintesi casi

CIP 
Nicola Magrini <n.magrìni@aifa.gov.ib

cc: bcc:

Mi sembra tutto molto anzi troppa enfasi a eventi non correlati
Sono solo queste le possibilità?

Così si uccide questo vaccino
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L'ordine di Magrini su Astrazeneca:
«Zitti sui danni o si uccide il vaccino»
«Fuori dal coro» mostra la replica del direttore Aifa al dirigente che, a marzo 2021, segnalava «un eccesso
di morte» post puntura tra gli under 50. Ignorati anche i dati sugli effetti avversi tra i guariti, noti da gennaio

Segue dalla prima pagina

di MAIW%NNA CANE 

che riguardano proprio i
guariti. E il 15 gennaio 2021,
la vaccinazione è iniziata da
tre settimane, eppure inco-
minciano a manifestarsi de-
gli effetti avversi tra chi ha
già fatto il Covid, prima della
puntura. Così all'Agenzia del
farmaco parte uno scambio
di informazioni proprio per
capire cosa stia succedendo.
Uno degli esperti scrive: «Ci
sono segnalazioni su eventi
avversi post vaccinali in per-
sone già guarite dal Covid, mi
sembra opportuno affronta-
re l'argomento». Subito dopo
arriva la considerazione di
un altro esperto che scrive:
«L'argomento è rilevante».
Quindi, a gennaio 2021,

l'Aifa sapeva che potevano
esserci dei rischi nel vaccina-
re i guariti, che bisognava an-
dare a fondo per capire come
arginare il problema e so-
prattutto per tutelare le per-
sone. Eppure, quando nel
corso di questi tre anni tanti
medici e scienziati hanno po-

discussione, neanche quan- di effetti avversi nei guariti
do un problema c'era ed era dopo la prima dose, ma si
evidente. Così evidente che aspettano persino che la si-
diversi immunologhi non so- tuazione peggiori dopo la se-
no riusciti a tacere e a mette- conda. La dottoressa, poi,

(...) questione di poco conto, re da parte anni di studi sugli continua scrivendo: «Sicura-

come se la scelta di fare o no anticorpi, esponendosi e mente il fatto di aver già avu-

quella puntura non impattas- avendo come contropartita to la malattia deve entrare
se direttamente con la salute la sospensione.

e
 nella valutazione del ri-

Come  successo al dottor schio/beneficio». Peccatoe quindi con la vita delle per- .
Riccardo Ortolani, immuno. - però che questa valutazionesone. Eppure adesso abbia- logo di Verona, che a. febbraio non sia mai stata fatta e l'ob-mo la conferma che il proble-
20. 22. parlava così microfo- bligo sia valso per tutti i lavo-ma dei guariti era emerso già d i Fuoi Dal Coro:  «La.me- ratori, senza un minimo diall'inizio della campagna dicina,.l'osservazione di se- selezione, senza considerarevaccinale, peccato però che coli, ci ha sempre detto che gli anticorpi.poi sia stato messo a tacere.

Ieri sera a Fuori Dal Coro, il non si deve vaccinare chi ha Eppure quasi un anno fa i

programma condotto da Ma- gia passato la malattia. Ma guariti, riuniti in comitati,

ria Giordano, su Rete 4, sono non solo, ci sono sempre più hanno scritto persino al mi-
stati mostrati in esclusiva dei stimii che dimostrano che nistero della Salute chieden-
documenti interni dell'Aifa vaccinarei  guariti comporta do perché siano stati compie-

un rischio di effetti indeside- ta m ente ignorati durante
rati maggiore, perché si ha tutta la pandemia. Ma natu-
già una risposta immunita- ralm ente non hanno avuto
ria». Un rischio che però, evi- alcuna risposta.
dentemente, l'Aifa ha voluto Insomma, all'Aifa non fan-
ignorare anche quando a no e non dicono nulla nono-
gennaio 2022 è stato imposto stante le sollecitazioni che
l'obbligo vaccinale, arrivano da più parti. E nono-

Infatti, quando l'ex pre- stante i numerosi studi sul
mier Mario Draghi in confe- tema, come quello pubblica-
renza stampa annunciava to a settembre 2022 dal dot-
con orgoglio che «l'obbligo tor Claudio Giorlandino, di-
vaccinale è stato esteso ad al- rettore di Altamedica.
cu. ne. categorie e .a chi ha più «Chi è guarito non deve es-

cinquant cinquant'anni», l'Aifa in sere vaccinato - diceva momentoGior-
quel,.  gia sapeva .che landino - questo vaccino non
vaccinare i guariti era penco- serve più, chi ha fatto il Covid
loso, ma allora perché non ha non ne ha alcun bisogno».
posto il problema? Perché ha Fuori dal Coro, dopo che
permesso che venissero so- venne pubblicato lo studio
spesi tutti i lavoratori guariti del dottor Giorlandino, pro-
che non volevano sottoporsi vò a contattare anche Gio-
alla puntura? vanni Rezza, direttore gene-

In un altro documento in_ raie della Prevenzione sani-
terno dell'Agenzia del farma- tana del ministero della Sa-
co, mostrato ieri sera duran- Iute. Ma alla domanda «si
te la diretta di Fuori dal Coro, continueranno a vaccinare i
datato sempre 15 gennaio guariti?», Rezza rispose:
2021, un'esperta scrive: «Siccome ci sono nuove co-
«Stanno arrivando anche a noscenze, ci sono delle novi-

sto l'attenzione sui danni da me molte richieste di parere tà rispetto a un anno fa o due
vaccino nelle persone guari- in queste situazioni, che au- anni fa, è sicuramente un
te, la reazione è sempre stata menteranno quando i vacci- punto sotto revisione». Pec-
la stessa. Venivano insultati e nati riferiranno reazioni di cato che così non sia stato,
considerati «no vax», perché vario tipo e grado quando si non solo non c'è stata alcuna
si opponevano a quella scien- presenteranno per la secon- revisione, ma in realtà non
za, che forse è meglio defini- da dose nei prossimi giorni», c'era alcuna novità. Perché, 

ire dogma, che non poteva es- Insomma, all'Aifa non solo come dimostranodocu-
sere messa in alcun modo in prendono atto di un aumento menti interni dell'Aifa, già si

sapeva tutto a gennaio 2021,
nelle prime settimane di
campagna vaccinale. Allora
perché hanno mentito? Per-
ché hanno messo tutto a ta-
cere obbligando i guariti a
vaccinarsi, pur sapendo che
il rischio di danni da vaccino
era maggiore?
Domande che forse non

avranno risposta fin quando
non verrà fatta chiarezza sul-
la gestione di questa campa-
gna vaccinale dove sembre-
rebbe che gli interessi della
tutela della salute delle per-
sone siano stati superati da
altro. E come, purtroppo, si
può immaginare leggendo un
altro documento interno del-
l'Aifa, mostrato ieri sera nel
programma di Mario Giorda-
no.

Risale al 15 marzo 2021, in
Europa viene sospeso il vac-
cino Astrazeneca e l'Aifa av-
via una indagine, stila un
elenco di tutti i casi in cui il
vaccino contro il Covid ha
avuto esito fatale, suddivi-
dendo i dati per casa farma-
ceutica, e compara i numeri
con le dosi somministrate.
Alla fine del documento ci so-
no le conclusioni: «Alla luce
di quanto sopra riportato ap-
pare evidente un eccesso di
mortalità cardiovascolare
per il vaccino Astrazeneca (a
prescindere dai singoli lotti)
concentrata nella fascia di
età intorno ai so anni».
Una conclusione pesante

che richiede maggiori appro-
fondimenti. E così l'Agenzia
del farmaco avvia una ulte-
riore ricerca, vengono sentiti
medici, si propongono diver-
si tipi di comunicazioni. Ad
un certo punto interviene
l'allora direttore generale Ni-
cola Magrini, fedelissimo di
Speranza. Ecco cosa scrive:
«Mi sembra tutto molto, anzi
troppa enfasi a eventi non
correlati. Sono solo queste le
possibilità? Così si uccide
questo vaccino».

Così si uccide questo vacci-
no. Una frase che lascia per-
plessi. Sembrerebbe che la

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

29-03-2023
1+2/3

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 97



preoccupazione del direttore
generale Magrini sia quella
di non uccidere il vaccino,
nonostante in quei giorni
Astrazeneca venisse sospeso
per «un eccesso di mortalità
cardiovascolare».
Ma c'è di più. Quei dati che

fanno tanta paura potrebbe-
ro essere persino sottostima-
ti, come scrive la stessa Aifa
nella bozza del quarto Rap-
porto sulla Sicurezza dei vac-
cini. In quel testo provviso-
rio, infatti, nella sezione dei
decessi si legge: «Il limite di
tale valutazione ricade nella
possibile sotto-segnalazione
dei casi ad esito fatale». Pec-
cato però che questa frase
venga cancellata e mai pub-
blicata, come viene specifica-
to nella nota a margine scrit-
ta da una dei responsabili
della compilazione del re-
port: «Ho provato a riformu-
lare, ma sarei dell'idea di to-
gliere». E infatti viene tolta.
Dopo aver letto tutti questi

documenti interni dell'Aifa
si possono un po' tirare le
somme su come sia stata ge-
stita la campagna vaccinale.
Sono stati cancellati dati,
ignorati completamente gli
effetti avversi sui guariti, si è
preferito mettere a tacere ve-
rità scomode come la possi-
bilità di una sottostima nelle
segnalazioni dei decessi po-
st-vaccino. Ma perché tutto
questo?
Anche alla luce di quella

frase scritta dal direttore Ma-
grini, il dubbio viene: in que-
sti anni di pandemia qual è
stata la cosa più importante,
salvare le persone o salvare il
vaccino?
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Carissimi
In allegato i file con:
• decessi AZ
- decessi vaccini COVID-19 (con dettaglio di quelli con eventi TE, emorragie e ictus non AZ)

• dosi somministrato al 19/3 dl Pfzer e AZ
• eventi TE vaccino AZ gravi (comprensivi del decessi)

Da guasta prima indagine emerge che alla data del 15 marzo:
su 88 decessi riportati totali per tutti i vaccini, 8 sono riferiti ad AZ e 9 per Moderna e 51 per Pnzer.

Per questi si rilevano:
8 decessi per AZ , di cul 4 per motivi tromboembolld o cardiovascolari (età minima 43 anni e massima 62 anni), su un totale dl dosi somministrate ad oggi di 1.093.800

51 decessi per Pezer, di cui 9 per patologie cardlovascolari (età minma 81 anni), au un totale di dosi somministrale ad oggi di 5.874.415

9 decessi per Moderna, dl cui 2 per mo8vl cardiovascolari (età minima 87 anni), au un totale di dosi somministrate ad oggi di 270.817

Alla luce di quanto riapra riportato appare evidente un eccesso di mortalità cardiovascolare per il vaccino Astra Zeneca (a prescindere dai singoli lotti) concentrata nella fascia di età intorno al 50 anni. i'

R: Vaccino AZ - Sintesi casi

Nicola Magrini nrr.magrtni@alfa.gov.lt>

A.

Mi umbra tutto mallo anzi troppa untasi e eventi non 
correlati

Sono solo queste le possibilitat

Cosi si uccide questo vaccino

CRONISTORIA

30 GENNAIO 2021
Via libera deirAifa al vaccino
Astrazeneca dai 18 ai 55
anni. II 2 febbraio arriva
l'ok anche per gli over 55.
11 15 marzo 2021 diversi
paesi europei, compresa
l'Italia, sospendono
le vaccinazioni per tutti.
Nei mesi successivi il siero
sarà consigliato agli over
60, ma a maggio iniziano gli
Open day per i maggiorenni.

11 GIUGNO 2021
Stop per gli under 60.
Il giorno prima è morta
Camilla Canepa,18 anni.

i

SCOOP
Al centro,
Nicola Magrini,
ex direttore di Aifa
[Ansa]
A sinistra,
lo scambio di mail
interno all'Agenzia
del farmaco circa
gli effetti awersi
del vaccino
Astrazeneca
e la risposta
di Magrini
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di Paolo
Del Debbio

Sei italiani su dieci sono senza cure ai denti.
Dopo il Covid, nel 2022, per il dentista le famiglie hanno speso
i114 per cento in meno rispetto al 2018. Sono oltre 18 milioni le
persone con carie non trattate. 1195 per cento sí rivolge a studi
privati (chi se lo può permettere) per un costo di 9,5 miliardi
l'anno. Solo 500 milioni sono a carico del Servizio sanitario
nazionale. C'è poi un altro dato terrificante: 6 milioni di ita-
liani sopra i 20 anni hanno al massimo otto denti, in pratica
gliene mancano i tre quarti. Il quadro sconfortante emer-
ge da una ricerca RMB Censis.
Considerando crisi economica,
crescente povertà e invecchia-
mento della popolazione (e tanti
anziani sono poveri per l'esiguità
delle pensioni) la spiegazione di
questo fenomeno è di una chia-
rezza evidente. E altrettanto evi-
dente è che si torni a parlare di
odontoiatria sociale, ossia dire
far rientrare anche l'odontoiatria
nelle specialità previste dal Ssn,
almeno per i non abbienti.

«La salute orale è un tema
dell'agenda di governo» ha di-
chiarato il ministro della Salute
Orazio Schillaci «e necessita di
un programma di odontoiatria
sociale che preveda sia campagne di prevenzione che tera-
peutiche, per esempio il ripristino di denti con protesi, per
consentire l'accesso alle cure in particolare alle fasce deboli
della popolazione come i bambini e, dato il progressivo in-
vecchiamento della popolazione, gli anziani». Queste sono le
intenzioni, ed già qualcosa che compaia nell'agenda di governo
in modo esplicito con documenti scritti e sottoscritti da molti
soggetti, istituzionali e non. Poi c'è da trasformare le buone
intenzioni in atti concreti e qui, francamente, considerati i
numeri, viene un po' di sconforto e anche di pessimismo, se
non ci fossero esperienze già attuate in Italia da anni presso
alcuni centri come la Dental School di Torino, il progetto di
Odontoiatria sociale di Trieste, l'Università La Sapienza di
Roma con la Clinica odontoiatrica Tor Vergata e il suo Centro
di odontoiatria sociale.

PIÙ DENTISTI
(E MENO CARI)

PER TUTTI
Sono 18 milioni gli italiani con

carie non trattate, e sempre di più
quelli che trascurano l'igiene orale
(per i prezzi proibitivi). La risposta

è nell'«odontoiatria sociale»,
come dimostra un progetto
del San Raffaele di Milano.

Da estendere a livello nazionale.

(ì, DICE DEL DEBBIO

Ma il precursore di tutte queste decisioni è l'attuale
referente nazionale odontoiatrico del ministro Schillaci,
nonché Rettore dell'Università Vita e Salute del San Raffaele,
Enrico Gherlone; è lui che ci fornisce i dati ma soprattutto una
filosofia di intervento che lascia ben sperare. Non è un caso che
íl dipartimento odontoiatrico del San Raffaele, da lui diretto,
è da 23 anni, cioè dal 2000, che ha il Progetto di odontoiatria
sociale. È lui stesso a raccontarci che «all'inizio siamo partiti
occupandoci dei pazienti con Isee sotto 10 mila euro, poi siamo
passati a una logica per cui tutti hanno diritto a prestazioni a
prezzo calmierato: rese possibili sia per l'impegno dell'università
sía per un accordo cui hanno aderito alcune aziende che hanno
fornito impianti e protesi a prezzi molto convenienti, per una
evidente condivisione delle finalità sociali dell'iniziativa. Certo
«non è facile» continua Gherlone «ma è possibile. Lo dimostra
il documento che abbiamo consegnato al ministro della Salute

cui hanno collaborato esperti del
Consiglio Superiore della Sanità».

Nel documento si rileva
che per coprire del tutto un
progetto di odontoiatria sociale
servirebbero minimo 800 milio-
ni di euro cioè la cifra stanziata
complessivamente nel 2017 per
i Livelli essenziali di assistenza.
La proposta, secondo Gherlone, è
ridurre i livelli a 200/300 milioni e
spendere una cifra aggiuntiva tra
170 e 340 milioni per acquistare
apparecchi ortodontici per l'età
evolutiva, da zero a 14 anni, e gli
anziani. «Una maggiore disponi-
bilità dei dentisti, ma soprattutto
l'obbligo di 161 prestazioni gra-

tuite di chi frequenta una laurea abilitante. Considerando il
numero degli studenti, sarebbero 223 mila prestazioni prima
della laurea e 330 mila per la specialità. Numeri importanti.
Fra il contributo dell'università, da cui arriveranno 700 mila
prestazioni incluse quelle di neo laureati e specializzandi,
l'offerta di dentisti che già lavorano nel Ssn, più la disponibilità
di almeno 1.400 convenzioni con dentisti, si potrà in buona
parte far fronte alla domanda di cure sociali». Progetto possibile
se collaborano tutti, in particolare associazioni professionali,
Ordine dei dentisti, società scientifiche e, se c'è collaborazione
tra strutture pubbliche, università e industria. Il succo di tutto
ciò è il seguente: se si vuole si può fare ma, essendo una priorità
nel Paese, deve diventare un'agenda concreta di interventi da
parte del governo. ■
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Approvato
in Cdm

Pacchetto sanità
Più fondi
per gli straordinari
dei medici

II pacchetto sanità (approvato
in Consiglio dei ministri)

prevede più fondi

per gli straordinari dei medici

in Pronto soccorso, limiti
ai camici bianchi a gettone

e l'introduzione di una nuova

aggravante per chi aggredisce

medici e infermieri,
per arginare i fenomeni di

violenza in corsia.

Anche il nuovo reato
ha avuto bisogno di qualche

limatura tecnica,

con gli uffici della Giustizia

mobilitati.

Il CAPO CIVERCIA

I nuovi aiuti
Bollette, giù l'Iva sul gas
e bonus riscaldamento
Ma c'è il rischio rincari
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Svolta a tavola
Scatta il divieto
dei cibi sintetici
Multe fino a 6Omila euro per chi li produce o vende
Meloni esulta in piazza con la Coldiretti

di Claudia Marin
ROMA

«Non potevamo che festeggia-
re con i nostri agricoltori un
provvedimento che pone l'Italia
all'avanguardia, sul tema non so-
lo della difesa dell'eccellenza,
materia per noi particolarmente
importante, ma anche della dife-
sa dei consumatori». È una Gior-
gia Meloni soddisfatta quella
che esce da Palazzo Chigi per fe-
steggiare in piazza con gli agri-
coltori della Coldiretti il via libe-
ra del governo al disegno di leg-
ge sul divieto dei cibi e mangimi
sintetici. Con tanto di super-san-
zioni fino a 60 mila euro per gli
operatori che dovessero violare
lo stop assoluto a tutte le forme
di produzione e vendita.
Un semaforo rosso che il Mini-
stro dell'Agricoltura e della so-
vranità alimentare, Francesco
Lollobrigida, spiega, a sua vol-
ta, con più di un argomento:
«C'è un rischio di ingiustizia so-
ciale con il cibo sintetico, in una
società in cui i ricchi mangiano
bene ed i poveri no. Non c'è un
atteggiamento persecutorio ma
di forte volontà di tutela della sa-
lute pubblica e dell'occupazio-
ne nel nostro Paese». Mentre il
responsabile della Salute, Ora-
zio Schillaci, parla di applicazio-
ne del «principio di precauzio-
ne». Ma vediamo da dove nasce
e cosa prevede la proposta
dell'esecutivo.
Dopo la stretta sulle farine di
grilli, il divieto per i cibi e i man-
gimi sintetici deriva dal rischio
che possano arrivare anche in
Italia alimenti e carne sintetici
dall'estero. Risale allo scorso no-

vembre il via libera, dalla Food
and Drug Administration negli
Stati Uniti, alla commercializza-
zione di «nuggets» di pollo colti-
vati in laboratorio. La cosiddet-
ta clean meat è ottenuta da clo-
nazione delle cellule staminali
estratte dagli animali e poi ripro-
dotte in vitro, senza macellazio-
ne. E la sperimentazione è stata
estesa al pesce e al latte. Questi
prodotti artificiali stanno guada-
gnando consensi, grazie al so-
stegno, anche in termini di inve-
stimenti, di chi, come Bill Gates,
Jeff Bezos e Al Gore, punta sulla
sostenibilità ecologica della
«carne vegana».
Diversamente dalle farine di in-
setti, per ora, però, in Europa
non sono state autorizzate im-
missioni in commercio e per
questo l'Italia ha potuto agire
senza vincoli. Nelle «Disposizio-
ni in materia di divieto di produ-
zione e di immissione sul merca-
to di alimenti e mangimi sinteti-
ci», quindi, si vietano del tutto
alimenti o mangimi costituiti,
isolati o prodotti a partire da col-
ture cellulari o da tessuti deri-
vanti da animali vertebrati per
l'impiego nella preparazione di
alimenti, bevande e mangimi.
Ne viene vietata la vendita, l'im-
portazione, la produzione per
esportazione, la somministrazio-
ne, la distribuzione, con sanzio-
ni da 10mila fino a euro 60mila
e la confisca del prodotto. Per il
governo italiano, però, secondo
le parole di Lollobrigida, «i pro-
dotti da laboratorio non garanti-
scono qualità e benessere e
non garantiscono la tutela della
cultura e della tradizione enoga-
stronomica italiana, a cui è lega-
ta parte della tradizione».

Sve ta a tavo a
Scatta il divieto
dei cibi sintetici
11111111
e ®
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Decreto Cessioni
Superbonus in 10 anni
per le spese del 2022
Crediti convertibili
in BTp solo dal 2028
Tra le modifiche approvate dalla
commissione Finanze della
Camera anche la proroga perle
alette. De Siriani, Latour,

Parente -apag lu

VENERDÌ IN EDICOLA
L'Arma guida alle novità del decreto

111,1111 1111 '':

VALLEVERDE

15142.02 +0,09% I CAC40 7088,34 +0,14% Indici e Numeri -► p.37 - 41

Codice appalti, via libera alla riforma
Senza gara il 98% dei lavori pubblici
Consiglio dei ministri

Regole operative dal I° luglio

Spazio ad appalto integrato

eaifdamenti diretti

in base ai dati 2021, niente

bandi per t58 miliardi

di opere su un totale di 43.4

Lepeocedured'ceoergenaaadunate
durante lapandemia per veiocizra-
re gli appalti pubblici diventano
struerorait-il Cons,glio d'I ministri
ha approvato II nuovoCodiccdegli
appai ti Che si nppllcherá dal primo
luglio. L efrettorollaterale. con l'in-
nalzamento delle sugne oltre le
duali e ubbl Igaloria la gara, sarà che
più delovr; del la, mpubblici poti%
essere affidalo senza un procedi-
mento di aggiudicazione tmspa-

rentee apertoa tutti. F un merratn
che vale t8,9 miliardi l'anno.

L'AMI-1e Salerno - ,r j2, 2

DOPO ILCOM

Salvini s'intesta
la riforma: più
cantieri e meno
burocrazia
Meloni evita
la sala stampa

Barbara Piani merl -atmg3

Stop alle sanzioni penali
se c'è l'accordo con il Fisco

Tregua fiscale

Via d'uscita per indebite

compensazioni e omissioni

!va e ritenute. Nuove cadenze

SemcvàLnunpnnihilh;tperafnutireati
m'burari. cnmendnasodnmo5wvcr-
mmemn di drrnuledmute namdfiette
per imponi) superinteaTornitaeuro
peranmudluc IrWebgecompensaiiOtd
eoml5síold tvac Mentite- Necessario
dinwslrore dl non aversulteratoleso
glie di punlMlitit e vcrsstue!Imposta. É
uoadlJirnovi4ìdelnlefrdldteattasalg-
gite oGLLNel testo anche urmsrniedi
proroghesuligedeflnlzionraóepl;rlalc.

Mobflir Parente rr prs.;

ENERGIA

Ok al decreto
bollette: bonus
e lva a15% sul
gas confermati
DomindileTrovati Prar,F

4,9
MILIARDI DI EURO
La dotazione del nuovo de-
creto del Governo per aiutare
imprese  famiglie

COMMERCIO

Concorrenza,
niente via libera
per il nodo
ambulanti

- Tentato a flag4

30
IGIORNIDISM.DI SALTATI
Nei decreto salta anche la norma
che prevedevah posslbllnadi
anticipare dl 30 giomil saldi

1 NODI DEL CREDITO

Banche, i cinque talloni di Achille dell'Europa
di Morya tengo

S
onoalm fio cOmue i umori.
cliecircondanoII sistema
credeicio europeo:l derivati.

l'espusizlnne sul mercato del munii
commerciali e del venture capita'
negli Stati riniti. la quantità di
perdile potenziali derivanti dal,

TRANSIZIONE GREEN

Auto, stop ai
motori termici
dal 2035
Italia astenuta

-S„ rlterv,ernnty

titoli di stato congelati 111 bilaod%
la dipendenza dal mercato del titoli
Additional 't'ier t condizionato dalla
decisione dilleAumrita 3ViZUFC dl
azaemrll,la tenuta dei depositi e
della Iiyvldit«. Singotarmentc
nessuno é realmente preoccvpanre
ma messi insieme possono creare
vutuerabililà al'ne.o

VIGILANZA BCE

Enria: «Necessaria
più trasparenza
sul mercato Cds»

lsabetW EufaccN -amaT

MADE IN ITALY DA. ESPORTAZIONE

MlglbratUiCK Zendava.EmmY award 2G22 nepaºexiane adraritBsien

Vino, Franciacorta partner
della serata degli Emmy

AgBEmmy, gli Oscudella Nidi
l.òsJLtgelés.sibrinderá con le
IiOBidne FranUneorla. n presi-
dente del Consomio,Silvano
Bresdaninl: ha firmato un con-
tratto i:neonate con laTelevisiou I ii

A®demv come sponsrrufficFàle
delprestigioso premio nslellee I ~strisce. Cappellini -iNK ia
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vino %Finanza,
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CON SERENOA
REPENS CHE AIUTA
A FAVORIRE LA
FUNZIONALITÀ
DELLA PROSTATA E
DELLE VIE URINARIE.
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POI.ITrEA ECONOMICA

Fitto, allarme Pnrr:
«Spesa al palo,
irrealizzabili
alcuni progetti
Esame sui ritardi»

oh matematico, èscienttfico,
alcuni interventi da gul al 3o
giugno 2006 non possono
essere realizzati,. Ad affermar-
lo è stato ieri il MmstroRafta-
ele Fitto. uSiamo un Paese che
oggi è ancora fermo al 34% del
pagamenti per i fondi di coe-
sione rosi- 2020>>. ha ricordato
richiamando il dossier illustra-
to a mera febbraio. E in cabina
di regia chiede un esame rapi-
do del ritardi. -apagine 

RafteoNFRro:
M1055,0 per gli
Aftaneurape,. il
Sud. Ie Pollrinne
di Musone

j eli Pnrr

ANNI Ei f'lnr^en

27/terroristi, dalla Francia

no all'estradizione

La Cassazione di Parigi ha
confemvuoll rifiuto della
Prancia all'estradizione dito ex
terroristi dell'estrema smista
attivi negli anni di piombo, in
gran parte Br. -apginest

EFFICIENZA e OREZZI

INVESTIRE
PER BATTERE
L'INFLAZIONE
di Stefano Manzacchl up.

GUERRA IN UCRAINA

Russia, scattato un terzo

delle spese militari

Nel piano di bllanlio zoz3del
Governo russo ta spesaPer la
difesa è aomenta dal o.4 al33sa.
Non e stato indkato invece
l'aumento delle spese militari
non specificate. -armo.,L

DOMANI CON IL SOLE 24 ORE

v her incentivi
alle Imprese:
II riordino e le
nuove tasse.
Oornani con
Sole 24 Crea
1.00 curo pid i
meno dql
gmrnaN

Lavoro 24

Cambi generazionali
Successione,12mila
Pii al debutto

Cristina Canadei -apuua4
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La lettera a Jannacci

Pozzetto: «Caro Enzo
tra poco ci vedremo»
di Renato Pozzetto
a pagina 35

II film di Veltroni

Riscoprire il mondo
trentun anni dopo
di Fabrizio Rotticene
a pagina 34

Misure per 4,9 Miliardi: aiuti per tre mesi a famiglie e imprese. La I -t': a il  «verdi» dal 2035, l'Italia si astiene

I nuovi sconti sulle bollette
Pmr, Fitto ammette ritardi su alcuni progetti. Bruxelles: bene gli ultimi progressi

L'IDEOLOGIA
DA EVITARE
di Nicola Saidutti

C
I sono alcune cose
sulla transizione
ecologica che, ogni
tanto, andrebbero
prese in

considerazione. Prima tra
rette il ratto che la riduzione
dell'anidride carbonica
nell'aria è una:priorità.
assoluta, naturalmente, ma
che non dovrebbe avere

I nulla di ideologico. U
partito del gas, quello del
petrolio, quello
dell'idrogeno, ora quello
dell'e-fuel, non hanno
prodotto i risultati attesi.
Meglio sarebbe adottare un
metodo nel quale la scelta
sia ll risultato della ricerca,
delle opzioni rese possibili
dalla tecnologia. Quando è
scoppiata la guerra
d'invasione della Russia in
Ucraina, tutti ci siamo
accorti di che cosa volesse
dire uri Eruopa dipendente
dal gas dl Mosca perii 40%.
Avere una fonte di
approvvigionaiaento quasi
esclusiva, insieme al
petrolio, per il
riscaldamento delle case,
per l'alimentazione delle
centrali e per tutti gli altri
usi industriali e civili, sì è
rivelata una grande fragilità
economica e strategica. E
siamo corsi ai ripari
accelerando sulla
diversificazione energetica.
Certo, cl è voluto un
conflitto e il fatto che il
prezzo del gas al metro cubo
fosse esploso da 9 dollari a
quasi sirti dollari. Un livello
insostenibile. fina lezione
che andrebbe tenuta
presente anche su un altro
fronte, quello della
mobilità.

continua a pagina 22

Nuovo decreto del governo
per aiutare le famiglie contro
il caro energia: in arrivo altri
sconti sulle bollette del gas.
Ma quella di ieri è stata una
giornata segnata anche da de-
cisioni sul fronte europeo:
l'Italia si è astenuta sulle auto
«verdi» dal 2035. E sui fondi-
del Pnrr il ministro Fitto am-
mette: ritardi su alcuni pro-
getti. Ma Bruxelles dice: bene
gli ultimi progressi.

alle pagine 2, 3.5 e 25

SI AL D1.SEGNO Dl LEGGE

Cibo «sintetico»
divieti e sanzioni
di Gabriele Principato

a pagina 17

f~ GL4NNELLI

FUTURO IN CUCINA

DOPO f LEOP:\ u o t L u\

Il Cremlino:
Berlino coinvolti'
nel conflitto
dl Lorenzo Cresimami

l 1 Cremlino accusa la
I Germania dopo l'invio
dei Leopard di «partecipare
attivamente ad armare
I'Dcmfna» e di aumentare
rosi il suo «coinvolgimento
nel. conflitto». Si allontana
la «controffensiva di
primavera»: la neve rallenta
l'avanzata delle truppe di
Kiev. Il presidente Volodymyr
Zelensky si è recato in visita
sul fronte diSumy.

a pagina 12

emen, la Bbc scopre li colpevole di un delitto del 2008`a Londpa.

Farouk Abdulhak con Martin Vik Magnassen. uccisa nel 2008. Nel tondo sotto

«Sì, ho ucciso io MVlartine»
La confessione alla cronista
di Paola De Carolls

IL CAFFE
di Studino Gramafifni Dora vuol tornare a casa

' ¡ ggi il tribunale di Lucca deciderà se
l'ottantenne Dora Piarui'li, soprav-

a• /// vissuta a varie disgrazie e svariati
• matrimoni, può tornare nell'unico luogo

al mondo dove desidera stare: casa sua.
La magistralmente raccon-
tata sul sito del Carriere da Michele Fari-
na, è simile a quella di tanti altri arre ani
non più autosufficienti che si ritrovano a
consumare gli ultimi anni di vita in un
istituto di riposo contro la loro volontà.
Molti vi si rassegnano per non gravare sui

-E figli o per mancanza di alternative. Qual-
cuno, come Dora, si ribella. A rinchiuder-

- la in una Rsa, per motivi di salute, è stato
l'amministratore di sostegno. ma lei non
intende più dividere la stanza con malate

_'- terminali che le muoiono accanto o con
• sconosciute che la svegliano dr soprassal-

to gridando «Aiuto)». Dora vuole
tornare nella sua casa di Camaiore,

it dove la aspettano una baciante, due
O' gatti e tre deambulatori. Altrimenti

,á dice, preferisce morire. E non si li-
mita a dirlo. Ha cominciato anche a

farlo. Era una forza della natura, ma si è
lasciata andare: rifiuta il cibo e si dispera.
Sicuramente l'amministratore di soste-

gno avrà avuto le sue ragioni, eppure li
supplizio di Dora tocca una corda univer-
sale. Ci ricorda che anche gli anziani sono
titolari di diritti, e di uno in particolare:
quello di vedere rispettata, nei limiti del
possibile, la loro volontà di vivere e mori-
re dove più gli garba. cioè dove si sentono

~i più liberi e protetti. Una società che si de-
finisce civile almeno questo glielo deve.

I-aox:w~uoi~ nFrav„n

la reporter della Bbc Nawal Al-Maghafi

n delitto risolto 19 annl dopo.
Merito di una giornalista della

Bbc che-ha spinto l'assassino, uno
yemenita, a confessare. La vittima,
Martino, era una studentessa
norvegese. a pagina 16
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N a sh vi ile La spualulia a scuola

AudreyHale, 28 anni con II fucile nella scuola della strage

Il killer della strage
e il post all'amica:
sentirai parlare di me
di Vhdana Mazza e Guido Olimplo

I ultimo messaggio d'addio all'amica: «Ho
, deciso di morire oggi, e probabilmente

sentirai parlare di me». Sedici minuti dopo i
primi colpi di fucile nella scuola elementare a
Nashville. In un video i tragici momenti
dell'assalto di Audrey Hale, killer transgender.

a pagina 15

Parigi Verdetto della Cassazione

No all'estradizione
per gli ex terroristi
Vittime, ira dei parenti
di Stefano Monteflod

a Corte di cassazione francese ha detto
deñnfthamente no all'estradizione dì dieci

terroristi italiani che da anni si erano rifugiati
nei Paese. La richiesta era-stata avanzata dal
governo italiano e appoggiata do quello di
Parigi. L'ira dei familiari delle vittime.

a pagina 9 Caccia

Governo Pioggia di emendamenti

La Lega dà battaglia
sul decreto migranti
ili Marco Crerwnesi a pagina 6

Un velista nel Mediterraneo Orientale,

culla delta nostra civiltà, ed un Medico

nel pantano del covid 19

...Lancet infectIous Dtkeases )Ago to 20221, 'dopo due anni
di pandemia la Comunità Scientifica concorda orda s un punto

art uccidere I malati dl infiammazione [tempesta dr .rldchinei
tran il virasi (Coniare della Sera del 26 Agosto 2022)

Per questa infiammazione i pazienti ospedalizzati hanno avuto
una terapia protocollare anticoagulante con eparinu (benzina
sul fuoco) al pasto di quella antinfiammatoria col cortisone

(acqua sul fuoco). È quanto riportato dalle cartelle cliniche dei
morti archiviate presso l'istituto Superiore di Sauna.
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ra ('assrezioneJ'r•irnc'ese nega l'estradizione

Parigi, no definitivo sui terroristi
"Un'offesa a tutte le vittime"

dalla nostra carrispondenle

Anais Ginori
PARIGI

La Corte di Cassazione
rigettali ricorso del

procuratore generale presso la
Corte d'appello di Parigi». Si
chiude in poche righe una
storia lunga quarant'anni.

ea paginaG
con i servizi di Ferro, Milena

e Pisa es alle pagine 7e 9
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La ferita insanabile.

di Carlo Bonini

n decisione della Certe di Cassazione rraneesedi
li eonferi narr il dir iego al l'esiaadizione di otto
nomini e due donne, protagonisti della stagione della
lotta armata nel nostro Paese, e condannati in via
defiiritiva, riapre iuta ferita profanala. m a pagina 26
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I dieci terroristi italiani che non saranno estradati

I FONDI EUROPEI

Pnrr, la resa del governo
Speso soltanto il 6% dei 191 miliardi di curo. Fitto ammette: "Alcuni interventi sono irrealizzabili, è matematico"
La Corte dei conti denuncia i ritardi. Varato il nuovo codice degli appalti, ma Anac e sindacati: rischi di corruzione

Bollette, aiuti per altri tre mesi. E spunta il condono penale per reati fiscali

Il commento

Una rinuncia
preventiva

ai Francesco Manacorda
VI l'urlo del realismo preventivo

o sol. ilgemiti) siinttnagina
nel sin ti r di ssr ppnnto dei più
arditi inl ligh i (ti governo - del
disfai tisrnl I, quello r-ire esce dalla
bocca di Rati"aele trii Ir

a pagine 2q

PAOLONI

PAOLON.I.IT

Abbiamo speso solo il 6% dei fondi
del Piano razionale di ripresa  re-
silielria. La Corti dei Conti, nella
relazione sullo slalir Ili alt nazione,
evidenzia i ril ardi. h: il nliriistro per
gli Altari europei Ralláelc l'fl loanr-
irml II-: -,ii capiamo che alcuni in-
terveuli Ila qui al 2026 non posso-
no L' r ro realizzali, ed r rrralirriati-
io, c. ti( ¡eli lifico che sia così, doti-
bianio dirlo con chiarezzar,, Polemi-
che per il imovo Codice degli appal-
ti approvato dal Consiglio dei mini-
stri. Bollette, albi tre stesi di aiuti.
Spuntali condono sui reati fiscali.

diAmato, Ciriaco, Colombo
Conte, Lauria e Pagni

- alle pagirre2, :l, 5e22
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A La bambina Masha Moskaliova,13anni, rischia l'orfanotrofio ,.,~,..,..„...

Russia, la fuga del padre condannato
per un disegno pacifista della figlia

di Rosalba Castelletti a pagina 17

Pa~litir'rr

Meloni sul caccia
e gli applausi

"pilotati" dei bimbi

ai De Cieco e Vecchio
a pagina 12

Giorgia Meloni eGuidoCrosetto

Dopo gli sbarchi
3 migranti su 4
fuori dall'Italia

di Calandri e Ziniti
- a pagina l:t

1 Irll/ilarnirrnldi

La Via della Seta
lastricata di debiti
e Xi paga il conto

dal nostro corrispondente

Gianluca Modolo
e a pagina 24

Amos Gitai:
salviamo Israele
da Netanyahu

dalla nostra Inviala

Francesca Caferri
e alle pagine /4 e 1

La protesta a Gerusalemme

Si1p,03141Foma viaCFnAaFamCclombo,90
U10510.9821, FSa06/49822923 - Spad. Abb:
PbM.,AM I,Leg4ë46/04de12r/01,2004-Nama
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LA SALUTE

lo e il mioTommy, manager dell'autismo
GIANLUCAMCOLETTI ¡7-.

orLlaannice,ródi~divulgareculturasttl.lanelirocli- ~/vergen~ ma:uasisempre nvano.-PMaNAr3

LA CULTURA

Camille Paglia: la naturanon vuole figli
S IMONSTTA SC IANDI VASCI
lamine Paglia è una Femminista inascinillabi-

lJ1e.Peralnmeealcuni,inammissibile.-PaluNAa3

IL CINEMA

Veltroni, Marcorèel'ereditàdi Berlinguer
PUI.VIACAPRARA

elle prime immagini del film. di Veltroni
N Quando",risuonal'lntentazionale. -PAOMA3o

LA STAMPA
\IPIauI.IfUI ̂—!I \I:\t;Lu_uSi
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131d l.' SELLES PRESSA ROMA PER CAMBIARE IL PIANO. FITTO AMMETTE: "ALC:UN1 PROIETTI IRRE ALIZZZABILI ENTRO TL 2026"

L'Ue: riscrivete II Pnrr entro un mese
Il ('dm approva il mini scudo da5 miliardi conti o il caro bollette. Linea morbida sui reati fiscali

L'ANALISI

È IN GIOCO EN TIRA
PARTITA DEL I)EBi'IY)
MARCELLO SORGI

T a sconfitta, confer-
mata ieri sui bio-

jcarburann, E quel-
la, annunciata ma torse
ancora evitabile. sul Pnrr,
p er cari in questi giomi si moltipliotno
i moniti, da Mattarella a Gentiloni.
D'improvviso l'orizzonte europeo
per l'Italia s'è annuvolato, con tonali-
tà dal grigioal grigio scuroche lascia-
no temere niente di buono. Ma se sui
biocarburanti la scadenza del 2035
p er ilblocco delle auto conmotori ter-
nmici, con la prospettiva di medio ter-
mine che ne consegue. possono far
sperare in una riapetturadella tratta-
tiva, il naufragio del Pnrrsarebbe esi-
zialeperlTtaliaeper llgovemo.lasor
presa. perMeloni,perilntinistroFitto
a ari la premier ha delegato la com-
plessa materia del piano, oltre che
perii Quirinale chiamatoaintervem.
re come se potesse fare miracoli, è
checiòavvenga nuttmomentoincui
i rapporti tra il governo e le autorità
europeenon sonoaffatto cattivi.
CONTINIIAA PAGINA 2.

LE NOMINE

Braccio di ferro su Rfi
Sale ani spinge rD)masi
ILARIOLOMBARDO
Teri sera il tavolo sulle nomine a
1 Palazzo Chigi era ancora aperto.
Apertissimo. Al momento, nelle
agende di Fazzolari e Filini - i due
uomini in missione per conto di
Giorgia Meloni— c'è una bozza di
calendario. tlgoverno prima sioc-
cuperà dei vestici delle grandi par-
tecipate (Etti, Enel, Tema, Poste),
quelle di prima fila per intenderci,
sullequalii partiti hannopiùome-
noie idee chiare. -PAOINA9

Ordina su
www.jeantet.it

BARBERA, CARRATELLI
Alla fine, il ministro per gli Affari
europei. Raffaele Fitto, ammette
esplicitamente ciò che era già chia-
ro a tutti:. Alcuni progetti del Pnrr
non possono essere realizzati en-
tro 1l 2026». SERVILI-PAOINEC.o

Via al nuovo codice appalti
meno burocrazia e piì.l rischi

Paolo Baroni

LA CASSAZIONE PARIGINA BICE NO ALL'ESTRADIZIONE

L'arroganza francese sugli ex Br
GIANCARLO CASELLI

a mi fica grandeur dei fr dentemente uresistibfie di M-
i Jfrancesi può giocare anche 

( .~ segnare atuniglialti(gliltalia-
dei pessimi scherzi. Per esem- F ni in particolar modo) come si
pio, spingere a prese diposizro- r debba stare al mondo Ecco co 
ne del tutto incompatibili con sì una inaspettata declinazio-
lalogicaeil buonsenso, Perispirar- ne francese di quel "Marchese del
siinvecea una arroganteintollemn- Grillo" che sembrava essere una
za, fino acederealla tentazione, evi- nostra esclusiva.-PAOINAar

NELL'HOTSPOTDILAMPEDUSA CINQUANTA MINORENNI SENZA SCARPE

7 l'Africa che arriva qui. Bambi-
ni, tanti bambini, a piedi nudi

come nei loro villaggi, come sui
viottoli sterrati percorsi per chilo-
metri, come nelle discariche del-

le megalopoli dove raccolgono ri-
fiuti per guadagnarsi qualche sol-
do. E l'Africa che arriva a Lampe-
dusa. BRESOUN,I.ONGOERIFORMATo 
-PAGINE14-15

LA GEOPOLITICA

SeNetany'ahu minaccia
anche gli interessi Lsa
TIIOMAS L. FRIEDMAN

a società civile ha costretto
il premier Netanyahu a so-

spendere, per il momento, il
tentativo di imporre il control-
lo alramo giudiziario. -PARINA21

IL DIBATTITO

Così Israele  ricorda
che cos'è lademocrazia
TANIAGROPPI.

emocrazia,
« I ldemocra-
zia». Questo lo slo-
gan che da settima- l
ne, ormai, risuona
nelle strade e nelle piazze di
Israele. Questa la parola capa-
ce di mobilitare milioni di per-
sone, di giorno e di notte, di in-
nescare manifestazioni oceani-
che e pacifiche. _PaoINA27

13r'Oti IOR NO

I primi giorni del dicembre 2020, la Börsen Zeitung, gior
nale di riferimento della Banca centrale tedesca, definì ll
talia di Giuseppe Conte una polveriera in grado di far sal
rare in aria l'intera Eurozona- Era uno dei tanti segnali, I
tre mesi dopo a Palazzo Chigi c'era Mario Draghi.Contl
aveva avuto un molo imponente nell'istituzione del Re
coverypund, ma i diffusi dubbi sulle sue capacità diimpie
gare oltre duecento miliardi a fondo perduto o tasso age
volato, arrivati dagli altri paesi europei, non dalla Luna
stabilirono la sua fine. Ieri il ministro Raffaele Fitto hr
confessato l'impossibilitä di portare a terminealcuni pro
getti previsti entro il giugno'26. È matematico, è scientìfi
co, ha detto. Rispettoa Conte, Giorgia Meloni ha due van
taxi. Primo. non c'è un  altro Mario DraR..hi pronto per Pu

Segnatevi la data
MNITIAFELTRI

so. Secondo, e ancora più importante, ha una legittima-
zione popolare e una coalizione compatta che Conte non
aveva. Ma quanto l'inunigrazione può fare al consenso di
Meloni, il Recovery può fare alla sua credibilità: l'ammis-
sione di Fitto porta ora in capo all'attuale premier tutte le
diffidenze allora riservate a Conte. intanto quasi sicura-
mente perdiamo un bel po' di denaro, poi sarà molto più
difficile per il governo sovranista andare a Bruxelles a
chiedere vincoli di bilancio un po' più laschi, o addirittura
a portare avanti ipotesi di debito comune, cioè contratto
dall'Unione europea anziché dagli Stati, per tenerein pie-
di le economie nazionali. Se volevate una data in cui Me-
loni e i suoi avrebbero cominciato a incartarsi nelle loro
gutturali velleità, eccola ]a data, è già qui: è oggi.

I DIRITTI

GNN

Noi sindaci chiediamo
matrimonio egualitario
e trascrizione per tutti
STEFANOI.ORUSSo

L esperienza quotidiana delle
amministrazioni locali dimo-

stra che esistono domande di tutela
alle qualinon siriescea dare adegua-
ta risposta. AMABILE-PAOINEI2-13

L'INCHIESTA

I ßOmila hikikomoi°i
in fuga dalla. realtà
GIACOMO GALEAZZI

Lsvita in una stanza. Ragazzi in
fuga da loro stessi e al mondo.

Nel progetto del Gruppo Abele 35
maschi, 14 femmine e una persona
nonbinaria. SOFFICI -PAGINEa2.a3

IL CASO

Rsa, la multinazionale
che paga meno di <i curo
CLAUDIA LUME
\rmai sembra una

`/guerra al ribasso.
Una battaglia tra sinda-
catie aziende ingaggia-
ta sulla pelle dei lavora-
tori. E, a riservare più di una sor-
presa negativa, è il mondo delle
Rsa: ausiliari, operatori sociosani-
tari, infermieri. Tutte persone
che si prendono cura quotidiana-
mente degli anziani spesso perpa-
ghebassissime. - PAGINA 7

T\ oo- Sanhanh • oo,« Emanuela earrul
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Castelletto Ticino (NO)
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FACCE DI PIOMBO 110 terroristi italiani che non saranno estradati

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Ingiustizia alla francese: terroristi rossi impuniti
Parigi nega l'estradizione. L'ex Prima linea: «Chegoduria...»

Cristina Bassi

Lo schiaffo all'Italia è quello fi-
nale, definitivo. La giustizia fran-
cese chiude una volta per tutte la
porta alla possibilità che i dieci
terroristi rifugiati e impuniti nl-

traimi paghino il debito con la giu-
stizia italiana. Ieri la Cassazione
francese ha confermate il rifiuto
all'estradizione degli estremisti
condannati per fatti di sangue.

alle pagine 2-3

CINISMO

Ma a uscirne male
è soprattutto l'Eliseo

Stento Salinas a pagina 3

l'editoriale

L'ULTIMO SFREGIO

ALLE VITTIME
di Gabriele Barberis

F
un verdetto tombale' senza speranze,
freddo come il marmo dei sepolcri
dove riposano lo statista Aldo Moro,

 i il commissario Luigi Calabresi, il ge-
nerale Enrico Galvaligi e tanti altri servitoti
dello Stato abbattuti dalla furia nichilista del.
piombo rosso. A Parigi manca un giudice per
sanare ingiustizie storiche, li comanda una
Corte di Cassazione che antepone la seconda
vita francese di dieci terroristi incalliti ai dan-
ni inflitti a tante lantigiie e all'Italia.
Finisce rosi, dopo oltre quarant'anni, con

l'Impunita dei vari Pletrostelani, Pelrella, Iler-
gamin che non torneranno più in Italia, alme-
no nella veste ili detenuti. Negata l'estradizio-
ne, u❑ bel colpo di spugna su crimini che
hanno insanguinato la nostra vita per decen-
ni. Al dolore dei congiunti delle vittime, fa da
squallido contrai tare l'esultanza degli assassi-
ni. Senza vergogna quella del fondatore delle
Brigate combattenti di Prima Linea. Enrico
Galmozzi, due omicidi ttel curriculum:
..Quanto mi fa godere la Cassazione france-
se...,.. Lo sberleffo finale a chi piange, un col-
po di pistola virtuale che mia corte di giusti-
zia non avrebbe mai dovuto permettere.
Brucera per tata i.altri anni la cicatrice della

questione francese. Da Mitterrand a 0-lacran,
passando anche per le stagioni golliste cari-
che solo di promesse e sterile solidarietà, Pa-
rigi ha sempre coperto, se non vezzeggiato, i
latitanti cui è stato consentito di sottrarsi alla
giustizia del loro Paese. Sempre con le stesse
motivazioni politiche farneticanti prese co-
nte oro colato, dai processi ingiusti alle condi-
zioni carcerarie disumane. Tanto, al di lit del-
le Alpi, le primule rosse potevano contare su
un milieu politico-intellettuale sempre schie-
rato con entusiasmo al fianco degli assassini,
alcuni dei quali non hanno scontato un salo
giorno in carcere. Ci ha provato lino alla fine
il procuratore generale della Carte d'appello,
ma il suo tentativo si è infranta di fronte ad
altri magistrati che hanno dato ragione alla
tesi prevalente, quella sancita dai colleghi
giudici.
A parole il presidente Emmanuel Macran

,g, ha sposato la causa italiana, ma il risultato
al s non  cambiato rispetto al passato: zero asso-

oP luto. Resterà l'ennesimo screzio nei rapporti
9 problematici tra Eliseo e Palazzo Chigi, già
g  carichi di tensione sui dossier immigrazione
• ed economla con l'avvento del governo Meto-
C= nidi centrodesua. Nei dintorni dell'ala disfar-
▪ R lista dell'opposizione anche questo sarà l'en-
- i5 nesima fonte di vgodurIa»,
ót
mg
Wä

L'EX GUARDASIGILLI CASTELLI

ng «Anche in FranciaEt 
! le toghe vanno a sinistra»
,ea
?lYs Felice Manti a pagina 2

RICHIESTEIN CALO DEL 65%

Regole più severe:
crolla il Reddito-truffa
Dopo il giro di vite del governo in due mesi precipitano

le domande per sussidio e pensione di cittadinanza

Approvato il codice appalti. Stop ai cibi sintetici
Marcello Astorri - L'ANNIVERSARIO

Orgoglio per i 10o anni dell'Aeronautica
La Meloni sul caccia: «È la nostra storia»
Francesco Boezi a pagina 22

COME IN UN FILM Giorgia Meloni a Piazza del Popolo a Roma in un F-35

LA STRAGE Di NASHVILLE

II testamento della killer-trans:
«Parlerete di me da morto»
Valeria Robecco

Attdrey I late odiava la scuola cri-
stiana che aveva dovuto frequentare
e aveva preparato l'attacco meticolo-
samente- A ventiquattr'ore dalla stra-
ge alla Covenant School di Nashville
si scava nel passato della nonne per
capire perché abbia deciso di entrare
nell'istituto sparando e uccidendo.

a pagina 17

SENZA BANDIERE

11 Cio apre
uno spiraglio
per gli atleti russi
alle Olimpiadi
Riccardo Signori 

a pagina 29

▪ Il giro di vite del governo
comincia a farsi sentire sul red-
dito di cilladinanza. Nei primi
due mesi dell'anno le doman-
de sono siate 90.087, in calo
del 65,2P% ai primi due mesi
dei 2022.

a pagina #

BASTA ASSISTENZIALISMO

Così si sgonfia
il delirio
dei grillini
di Carlo Lottieri 

a pagina #

E I RIMPATRI RESTANO UN'ILLUSIONE

Scandalo Malta: in 3 mesi
accolto un solo migrante
Paolo Bracalini 

all'interno
E L'Italia si trova a fronteggia-
re da inizio anno quasi 27mila
arrivi di migranti. Malta, isola
nel cuore del Mediterraneo
tra Sicilia e nord Africa, ha ac-
colto invece un solo migrante.

Servizi alle pagine 9.9
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I GUAI DEL PD

Boccia camaleonte
si mette in salvo
dal repulisti Schlein

Laura Cesaretti
a pagina 10

BARELLI CAPOGRUPPO

«Conta la squadra
Forza Italia
è governista»

Pier Francesco Borgia 
a pagina 11

MOSSE MEDIATICHE

Il piano di Conte
per soffiare
il Tg3 ai dem

Domenico Di Santo
a pagina 10
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I piaceri del Gusto

IN VINO VERITAS
Dal2 al5 aprile a Veronafiere c'è l'edizione 2023 del Vinitaly
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