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I TEMPI DI PAGAMENTO DEL  SSN 
 
 

 

 

La Calabria ad aprile ha 
raggiunto un record: 912 
giorni in media, ben 30 
mesi, prima di pagare le fatture 
ai fornitori di biomedicali. E al 
ritmo con cui nella Regione sale 
l’attesa per i pagamenti si avvicina 
in fretta il tetto dei mille giorni, 
mai raggiunto prima in nessuna 
Regione. E non va meglio per 
la Regione sui farmaci: una fattura 
in questo settore è pagata dopo 
631 giorni, sempre il massimo 
in Italia. 
Ma non è sola la Calabria nella 
speciale classifica dei ritardi di 
pagamento da parte delle aziende 
del Ssn. Le ultime rilevazioni di 
Assobiomedica (biomedicali) e 
Farmindustria (farmaci), mostrano 
infatti un netto peggioramento 
dall’inizio del 2011 rispettivamente 
nei mesi di aprile e marzo. 
Per le industrie biomedicali la media 
dei ritardi era ad aprile di 301 
giorni, il +5% dall’inizio dell’anno; 
per le industrie farmaceutiche 
la media a marzo era di 262 giorni 
con un aumento del +9% nel 
primo trimestre 2011. 
Seconda Regione nella classifica 
degli “insolventi” dopo la 
Calabria è il Molise che per i 
biomedicali ritarda 795 giorni e 
per i farmaci 528. Al terzo posto 
c’è la Campania con 765 giorni 
per i biomedicali e 339 per i farmaci, 
anche se per questi ultimi 
va peggio in realtà il Lazio con 
395 giorni di ritardo, che tuttavia 
sta meglio (403 giorni) per i biomedicali. 
Rispetto alla direttiva Ue che 
prevede per la Sanità un tetto 
massimo di 60 giorni di attesa, 
le Regioni che si avvicinano di 
più sono il Friuli Venezia Giulia 
che ritarda 90 giorni per i biomedicali 

e 96 per i farmaci e il 
Trentino Alto Adige che ritarda 
rispettivamente nei due settori di 
99 e 96 giorni. 
Il trend negativo è costante, 
ma non in tutte le Regioni (si 
vedano grafici in questa pagina). 
Nel settore dei farmaci migliorano 
i risultati nei tempi di pagamento 
delle fatture a marzo 2011 
rispetto a marzo 2010 Valle d’Aosta, 
Lombardia, Campania, Puglia 
e Sardegna. Nell’acquisto di 
biomedicali le Regioni che riducono 
i tempi di pagamento a fine 
aprile 2011 rispetto a fine aprile 
2010 sono invece Valle d’Aosta, 
Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Umbria, 
Lazio, Puglia e Sardegna. 
I miglioramenti tuttavia sono 
molto più bassi dei peggioramen- 

ti. Farmindustria fa la classifica 
percentuale dei peggioramenti 
medi dell’ultimo trimestre rilevato 
sul precedente: +57,4% in Friuli, 
+46,2% in Umbria, +40,0% 
nelle Marche, +31,5% in Trentino 
sono le “prime in classifica”, 
tutte le migliori cioè, cosa che 
preoccupa ancora di più le imprese. 
E parlando in termini di giorni 
di ritardo in più rilevati dall’associazione 
degli industriali del farmaco 
tra marzo 2011 e marzo 
2010, cresce di 80 giorni il ritardo 
in Toscana (che tuttavia a livello 
complessivo ne ha 247 medi), 
63 giorni nel Lazio e 57 in 
Calabria. 
Non va meglio sul versante 
dei biomedicali, dove la Calabria 
ad aprile di quest’anno ha accumulato 
135 giorni in più di ritardo 
rispetto alle stesso mese del 
2010 (oltre 4 mesi), seguita dai 
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91 giorni della Campania e poi, 
con un distacco notevole, dai 35 
giorni del Piemonte. 
Il debito. Ma a pesare di più è 
lo scoperto finanziario generato 
dai ritardi di pagamento: tra farmaci 
e biomedicali, circa 10 miliardi 
a cui si aggiunge un miliardo 
circa per le farmacie e almeno 
altri 2 miliardi per tutte le altre 
forniture al Ssn (da quelle tessili 
a quelle alimentari ecc.). Farmindustria 
lo calcola in circa 4 miliardi, 
ma per Assobiomedica va peggio: 
5,35 miliardi ad aprile 2011, 
circa il 70% del fatturato complessivo 
delle imprese di settore. 
Assobiomedica dà anche il dettaglio 
Regione per Regione dello 
scoperto, ovviamente tanto maggiore 
quanto più elevato è il fatturato 
della Regione. Così a esempio 

i 795 giorni di ritardo delMolise pesano 
economicamente 
sulle imprese per poco meno di 
105 milioni (2% dello scoperto), 
mentre i 765 giorni della Campania 
segnano una sofferenza da 
oltre 887 milioni per le imprese, 
il 16,6% di tutto lo scoperto, il 
più alto in Italia. Al secondo posto 
lo scoperto del Lazio che di 
giorni di attesa per i biomedicali 
ne ha 403 che valgono però oltre 
720 milioni (13,5 per cento). 
Lo scoperto record della Calabria 
vale economicamente circa 
442 milioni (8,3%), simile a quello 
del Piemonte (415 milioni) 
che di giorni di ritardo ne ha 
“solo” 274, del Veneto (459 milioni) 
con attese di 288 giorni e 
dell’Emilia Romagna (463 milioni 
e 290 giorni di attesa). 
P.D.B. 
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CENTRALIZZAZIONE GARE 
 
 

Assobiomedica: "No alle gare centralizzate". Fazio: "Irrinunciabili" 

  

Per l'associazione delle imprese biomedicali, le gare d'appalto centralizzate "aprono la strada a situazioni 

di monopolio e oligopolio". Questo a fronte di "marginali e spesso millantati risparmi". Ma il ministro 

ribadisce la loro necessità assicurando però che le piccole e medie imprese saranno tutelate. Il tema, 
insieme a quello dei ritardi cronici nei pagamenti (ammonta a 5mld il debito delle Asl verso le imprese), al 

centro dell'Assemblea nazionale di Assobiomedica aperta dal neo presidente Stefano Rimondi. 

  

14 GIU - "Con oltre 5 miliardi di credito vantato dalle imprese produttrici di dispositivi medici rischiamo che le 

nostre aziende non abbiano più liquidità per investire in tecnologia per la salute". E' l'allarme lanciato oggi da 

Stefano Rimondi, neo presidente di Assobiomedica, che chiede al Ssn di "affrontare e risolvere le disfunzioni 

che dilagano in troppe aree del Paese attraverso riforme profonde, organizzative e gestionali. Se non vengono 

pagate le forniture, se non si investe in ricerca, se non si combattono inefficienze e sprechi, se non si recide il 

legame perverso tra politica di basso profilo e gestione della sanità, il sistema salute rischia la paralisi, 

penalizzando prima di tutto il cittadino”, ha aggiunto Rimondi. 

 

L'occasione per fare il punto sulla situazione delle imprese che producono e forniscono dispositivi medici è stata 

l'Assemblea nazionale di Assobiomedica. E i dati parlano da soli: in base alle stime aggiornate ad aprile, il tempo 

medio che le imprese aspettano per essere pagate è di 301 giorni contro una normativa che prevederebbe un 

limite tetto, per il pagamento ai fornitori, di 90 giorni. Le uniche Regioni a rispettarlo, o quasi, sono il Friuli 

Venezia Giulia (attesa media, 90 giorni), il Trentino (99) e la Lombardia (120). Di contro, la Calabria paga i 

fornitori in media dopo 3 anni (912 giorni, per l'esattezza), il Molise dopo 795 giorni e la Campania dopo 765. 

Male anche il Lazio, dove l'attesa è di 403 giorni a fronte di un debito pari a 720 milioni di euro. Sempre riguardo 

ai debiti, la Campania ne ha accumilati per 887 milioni e la Calabria per 441 (vedi tabella a fondo pagina). 

 

Il problema, insomma, è evidente, e riconosciuto dal ministro della Salute, Ferruccio Fazio, intervenuto 

all'Assemblea. "Siamo consapevoli del problema del ritardo dei pagamenti, dovuto in parte anche a un rapporto 

non virtuoso tra la gestione finanziaria dei servizi regionali e dei bilanci regionali. Ma il federalismo fiscale e i 

decreti attuativi - ha aggiunto il ministro - dovrebbero risolvere questa inceppatura" introducendo il pincipio di 

responsabilità per ottenere "una riduzione degli sprechi senza un calo della qualità". Fazio, infatti, si è detto 

contrario a politiche di contenenimento della spesa basato su tagli netti, "occorre tenere conto dell'innovatività". 

Ma se vi sono criticità nel sistema dei prezzi dei dispostivi, queste sono state "acuite anche da una scarsa risposta 

dello Stato, ma anche da parte delle imprese c'è stata la tendenza a gonfiare i listini". 

 

Ma il presidente di Assobiomedica punta il dito anche contro il "deleterio", "progressivo ricorso a gare 

d'appalto sempre più centralizzate e mastodontiche, che a fronte di marginali e spesso millantati risparmi, 

aprono in realtà la strada al crearsi e al consolidarsi di situazioni di monopolio o oligopolio, che perteranno in 

prospettiva a pesanti incrementi di costo, inevitabili quando si riducono forzatamente gli attori in grado di 

operare sul mercato". Rimondi ha parlato di "grave miopia del decisore pubblico, che non comprende come 

questo processo avrà come prima conseguenza quello di espellere dal mercato tutta l'importante fascia delle 

piccole-medie imprese" ma, "ancora più grave, le centralizzazioni/massificazioni, per di più col prezzo come 

parametro primario per la scelta, porteranno inevitabilmente a una forzosa standardizzazione dell'offerta 

terapeutica, togliento da subito ai pazienti il loro sacrosanto diritto a una cura rispettose delle loro specificità". 

 

Il ministro ha replicato ribadendo quanto già affermato in occasione della Conferenza nazionale sui dispositivi 

medici promosso dal ministero della Salute nelle settimane scorse, e cioè che "l'innovazione non può prevedere 

tariffari", ma i prezzi devono essere pubbici e trasparenti, anche per permettere agli organi di controllo, quale è 

la Corte dei Conti, di intervenire dove vi siano consistenti differenze di prezzo evidenti. E comunque, "non 

possiamo rinunciare alle gare centralizzate" per far fronte alle problematiche che "gli amministratori locali 

hanno eluso per troppi anni, con risultati non positivi per il nostro Paese", ha affermato il ministro. L'intento 

però, ha precisato, è quello di "lavorare per una loro moralizzazione e semplificazione, senza penalizzare le 

piccole e medie imprese". Il ministro si è quindi detto disponibile a lavorare con Assobiomedica per "trovare dei 

meccanismi che favoriscano l'aggregazione di offerta anche da parte di piccole e medie imprese, in modo da farle 

partecipare alle gare centralizzate, che sono - ha ribadito -  ineludibili". 
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SPESA SANITARIA 
 
 

 

IN PRIMO PIANO 
14 giugno 2011 - ore 6,53  

Manovra, governatori: «Spesa sanitaria già tagliata» 
di Roberto Turno (da Il Sole-24 Ore) 

Nessuna scorciatoia sulla sanità. E nessuna decisione in genere sulla manovra bypassando le Regioni. Mentre l'Economia 
stringe i tempi sui tagli richiesti dalla Ue, i governatori mettono le mani avanti. Pronti a rilanciare, anzi, e a chiedere al 
Governo per la sanità la copertura dei 480 milioni del superticket sulla specialistica che dal 1 giugno è in bilico e che, se non 
pagato dallo Stato, dovrebbe essere finanziato dalle Regioni con proprie risorse o con una raffica di ticket. 

 
«Deve essere chiaro una volta per tutte che per costruire una politica seria dei conti pubblici, non è più il tempo delle scelte 
unilaterali», mette in guardia il rappresentante dei governatori, Vasco Errani (Emilia Romagna). Che elenca quattro richieste 
di principio al Governo: no a manovre recessive, no ai tagli lineari, valutazione concordata sul nuovo percorso del patto di 
stabilità europeo, utilizzo dei fondi strutturali. E quanto alla sanità, Errani respinge al mittente qualsiasi fuga in avanti sui 
tagli: «Rispetto al tendenziale la sanità è il comparto pubblico che di più ha ridotto significativamente la spesa, senza 
dimenticare che nelle classifiche Ocse siamo agli ultimi posti per i finanziamenti». Qualsiasi tentativo di forzare la mano sui 
costi standard, insomma, sarebbe fuori luogo, tanto più nell'incertezza sui Lea (livelli essenziali di assistenza): «Si chiarisca 
quali sono e quali prestazioni il Governo vuole continuare a garantire». 

Insomma, sulla sanità sarà ancora una volta una partita a ostacoli. Al Nord come al Sud, se è vero che anche Veneto e 
Piemonte, ad esempio, sono alle prese con i deficit e i piani di rientro. Il progetto del Governo (anticipato il 9 giugno scorso da 
Il Sole 24 Ore) di recuperare dai 4 ai 6 miliardi dall'applicazione fin dal 2013 dei costi standard, fa così salire la tensione fra le 
Regioni. Massimo Russo, assessore in Sicilia, teme pesanti contraccolpi: «In questo modo i costi standard affosseranno il Sud. 
Prima si deve riorganizzare il sistema, come stiamo facendo. E insieme andrà attivata la perequazione infrastrutturale, 
altrimenti non sarà un federalismo equo, ma solo un sistema in cui avrà di più solo chi già oggi ha di più, mentre chi ha meno 
andrà ancora più indietro». 

Costi standard salva conti fin dal 2013? Ironizza il governatore della Toscana, Enrico Rossi: «Improponibile, discorsi teorici 
fatti a tavolino da apprendisti stregoni che non hanno mai provato ad amministrare la sanità. Sarebbero quasi da rimpiangere i 
tagli proposti dai vecchi conservatori che dichiaravano insostenibile una sanità uguale per tutti». Ma la Toscana, che ha i conti 
di Asl e ospedali quasi a posto, non avrebbe tutto da guadagnare dall'efficienza imposta a tutti con i costi standard? «Lo dico 
dall'alto, sì dall'alto di una Regione che tipicamente e più di una volta ha dimostrato di avere parametri e performance ai 
migliori livelli. Circola da tempo nel dibattito sui costi della sanità un dottor Stranamore che veste panni diversi ma che ha 
imparato ad armare la bomba che può distruggere il servizio sanitario universalistico e ogni tanto prova ad innescarla». 
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DISPOSITIVI  MEDICI 
 

 
IN PRIMO PIANO 
13 giugno 2011 - ore 15,13  

Accordo Nas-Assobiomedica per la verifica dei dispositivi  

 
Verifica e corretteza della produzione, distribuzione e utilizzo dei dispositivi medici: Assobiomedica, l'associazione delle 
imprese produttrici si accorda con i Nas. 

Obiettivo è evitare che siano immessi sul mercato prodotti a basso costo e di scarsa qualità su cui proprio i Nas svolgono 
un'attività di vigilanza che dal 2008 a oggi ha consentito di rilevare oltre 1.000 violazioni alle normative di carattere penale ed 
amministrativo a fronte delle circa 1.200 Ispezioni nei confronti di produttori e distributori, nonché di segnalare 477 persone 
alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative, di cui 15 tratte in arresto, e di sequestrare circa 3 milioni di dispositivi 
medici irregolari, per un valore che supera i 5 milioni di euro. 

 
Assobiomedica e Nas, valutando la convergenza degli interessi interistituzionali a elevare il livello di salvaguardia della salute 
dei cittadini e di garantire la professionalità e la serietà della stragrande maggioranza delle aziende nazionali che producono 
dispositivi di eccellente qualità e sicurezza, hanno condiviso l'esigenza di potenziare il livello di protezione in tale settore, 
anche attraverso una più stretta collaborazione non solo con le istituzioni pubbliche ma anche con le associazioni e gli 
operatori di categoria.  

 
L'accordo contempla numerosi aspetti: dal contributo di conoscenza tecnica che Assobiomedica apporterà a vantaggio della 
preparazione degli ispettori dei Nas, con la pianificazione di specifiche attività formative, all'elaborazione di programmi 
operativi ed azioni comuni per il contrasto alla contraffazione e la vigilanza sul mercato, compresa la segnalazione di 
anomalie nelle gare di appalto per la fornitura di dispositivi medici ad aziende ed enti pubblici. 

IL TESTO DELL'ACCORDO :  

 
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/ACCORDO%20NAS%20ASSOBIO%2
0TESTO.pdf?cmd=art&codid=26.0.3209649982 

 

http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit- salute/aree-di-tutela/tutela-online.html  
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L a possibilità per i dentisti di realizzare, 

di fatto, corone o intarsi 
in materiale ceramico attraverso 
apparecchiature Cad-Cam che lavorano 
dei blocchetti in ceramica “fresandoli” 
data dal parere del direttore generale 
farmaci e dispositivi medici del ministero 
della Salute, Marcella Marletta (si 
veda articolo in questa pagina) non è 
certamente piaciuta agli odontotecnici 
che proprio alcuni mesi prima avevano 
chiesto un incontro al ministero per denunciare 
una serie di irregolarità in merito 
alla fabbricazione dei dispositivi medici 
su misura. 
«Si stanno verificando delle irregolarità 
rispetto alle norme di riferimento 
previste per la registrazione nell’elenco 
dei fabbricanti di dispositivi medici su 
misura», avevano segnalato le associazioni 
al ministero. «In particolare si assiste 
a un proliferare di soggetti che si 
iscrivono a detto registro attraverso il 
relativo sito Internet, in assenza dei requisiti 
necessari all’avviamento di 
un’impresa». 
Gli odontotecnici evidenziavano proprio 
come la possibilità per gli odontoiatri 
di realizzare all’interno dello studio 
odontoiatrico, attraverso la tecnologia 
Cad-Cam, dispositivi medici su misura, 
avesse la conseguenza di immettere sul 
mercato dispositivi privi di quanto previsto 
dalla Direttiva 93/42/Ce, così come 
modificata dalla Direttiva 2007/47/Ce e 
dai relativi decreti di attuazione, cui sono 
invece sottoposti i laboratori odontotecnici. 
Nello specifico, l’iscrizione al registro 
dei fabbricanti, la dichiarazione dei 
dispositivi realizzati e la documentazione 

di accompagnamento di ciascun dispositivo 
contenente dichiarazione di 
conformità, etichettatura e istruzioni e 
fascicolo tecnico relativo all’analisi dei 
rischi. Intuibile come il parere firmato 
dalla responsabile ministeriale abbia scatenato 
le ire delle associazioni di riferimento 
degli odontotecnici che hanno 
chiesto un immediato incontro. 
Il rischio indicato dalle associazioni è 
quello che questa interpretazione potrebbe 
comportare «la produzione di prodotti 
non sicuri per i quali non sono garantiti 
quei requisiti di sicurezza fondamentali 
voluti dall’Europa e in grado di salvaguardare 
la salute dei pazienti/cittadini, 
oltre a rappresentare la delegittimazione 
degli operatori rispetto ad attività di propria 
esclusiva competenza, con danni 
irreparabili per l’economia del settore». 
Il problema è stato affrontato in un 
incontro cui hanno preso parte lo stesso 
ministro della Salute, Ferruccio Fazio, 
il referente per il settore odontoiatrico 
presso il ministero, Enrico Gherlone e 
le rappresentanze degli odontotecnici di 
Antlo, Cio/Confesercenti, Cna/Sno Confartigianato 
Fe.Na.Od.I., Fno/Casartigiani 
e Federbiomedica. 
E proprio per evitare possibili rischi 
per la salute dei cittadini derivanti da 
dispositivi realizzati senza i requisiti di 
sicurezza necessari, il ministero ha voluto 
attivare un tavolo tecnico di confronto 
al quale parteciperanno la Marletta, 
Gherlone e due rappresentanti delle associazioni 
odontotecniche. Tavolo tecnico, 
precisa un comunicato delle associazioni 
odontotecniche, che dovrà esaminare 
anche le altre criticità legate all’applicazione 
delle direttive concernenti i 
dispositivi medici. 
Giorgio Rimella  
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LA POSIZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 
«Il dentista non è un fabbricante: adatta un dispositivo 
marcato Ce» 
 

In risposta a un quesito posto 

dai Nas, il ministro della Salute 

ha preso posizione sulla 

questione Cad/Cam con nota 

del 2 marzo 2011 a firma del 

direttore generale Marcella Marletta. 

Il quesito verteva sulla qualificazione 

giuridica dei manufatti 

protesici realizzati dagli odontoiatri 

all’interno dei propri studi 

professionali attraverso l’utilizzo 

della apparecchiatura Cerec 

della ditta Sirona che - lavorando 

dei blocchetti attraverso 

un sistema denominato Cad/ 

Cam - realizza un manufatto 

adatto alla sostituzione di elementi 

dentari. La problematica 

incide sulla conseguente qualificazione 

giuridica dell’odontoiatra 

che diviene “fabbricante” se 

il prodotto realizzato è un dispositivo 

su misura, mentre è un 

semplice “utilizzatore” se il procedimento 

tecnologico applicato si configura 

come adattamento del blocchetto 

che a sua volta è già un dispositivo 

medico in serie marcato Ce. 

La nota del ministero accoglie tale seconda 

tesi in ragione delle seguenti argomentazioni. 

In primo luogo si osserva che gli odontoiatri, 

«stante il loro corso di studi universitari 

relativo anche alla protesizzazione, 

possono realizzare direttamente gli elementi dentari 

con il sistema sopra indicato» 

(sistema Cad/Cam ndr). 

Relativamente poi alla qualificazione 

degli stessi come fabbricanti 

si precisa che la nozione 

di “fabbricante” ex art. 1 lett. 

f) del Dlgs 46/97 comporta 

«l’immissione in commercio a 

proprio nome» del dispositivo 

stesso: in questo senso, mentre 

l’odontotecnico, la cui prestazione 

specifica consiste nella fabbricazione 

di una entità materiale 

autonoma, è senza dubbio fabbricante 

in quanto consegna all’odontoiatra 

tale entità realizzata 

(cioè «la immette in commercio 

») al contrario l’odontoiatra 

«non immette in commercio dispositivi 

medici (né può vendere 

i prodotti al paziente) ma fornisce 

una prestazione professionale 

nell’ambito della quale applica 

(mette in servizio) un prodotto 

per la cura del paziente 

stesso». 

A sostegno della propria tesi 

il ministero richiama la Cassazione 

10741/2002 secondo la 

quale «un’entità materiale non è 

mai individuabile nell’opera del 

dentista, neanche con riferimento 

alla protesi che può considerarsi 

un’opera materiale e autonoma 

solo in quanto oggetto della 

prestazione dell’odontotecnico 

». Il ministero segnala infine 

che, peraltro, l’ambulatorio dell’odontoiatra 

è adibito solo alla funzione di diagnosi 

e cura e non di realizzazione 

di manufatti protesici. 

In ragione delle argomentazioni 

sopra riportate secondo 

la nota ministeriale il prodotto 

realizzato non può essere qualificato come 

dispositivo su misura, ma 

potrebbe ricadere nella seconda 

parte della definizione dei dispositivi 

su misura: «I dispositivi 

fabbricati con metodi continui o 

in serie che successivamente devono 

essere adattati per soddisfare 

una esigenza specifica del 

paziente non sono considerati dispositivi 

su misura». 

Termina la nota - e tale profilo 

seppur non relativo ai compiti 

ministeriali deve fare fortemente 

riflettere gli odontoiatri - 

con un richiamo alla totale responsabilità 

dell’odontoiatra anche 

per la parte del manufatto 

così realizzato. 

S.Stef. 
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PRIVACY 
 

 

26 maggio 2011 - ore 6,13 

Customer satisfaction: le linee guida del Garante in Gazzetta 

 

Sono pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 120 del 25 maggio 2011 le linee guida fissate dal Garante 

per la protezione dei dati personali sulle regole alle quali dovranno attenersi gli organismi sanitari 

pubblici e privati che svolgono indagini sulla qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. 

I sondaggi per verificare la customer satisfaction degli assistititi - effettuati per telefono, per posta, per 

email, tramite questionari cartacei o form su siti istituzionali - possono riguardare esclusivamente 

informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, comfort 

della struttura), senza entrare nella valutazione degli aspetti sanitari delle prestazioni e delle cure 

erogate.  

Poiché nel corso di queste attività possono essere raccolti una gran quantità di dati personali il 

Garante ha individuato in apposite Linee guida (domani in Gazzetta ufficiale) un quadro unitario di 

misure e accorgimenti. 

Prima di iniziare il sondaggio gli organismi sanitari dovranno valutare se vi sia la reale necessità di 

raccogliere dati personali o se non sia invece possibile raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando dati 

anonimi. In questo secondo caso non si applicano le Linee guida. Qualora invece si ritenga necessario 

acquisire dati personali, questi vanno comunque distrutti o resi anonimi subito dopo la registrazione.  

La partecipazione al sondaggio deve essere sempre facoltativa. 

Non potranno essere utilizzati dati sulla vita sessuale e le informazioni raccolte nel corso delle attività 

di customer satisfaction non potranno essere utilizzate per profilare gli utenti o inviare materiale 

pubblicitario.  

La comunicazione o la diffusione dei risultati dei sondaggi dovrà avvenire sempre in forma anonima o 

aggregata. 

Potrebbe anche accadere che alcune risposte possano rivelare informazioni sulla salute 

dell'utente, desumibili anche dal tipo di reparto che ha erogato il servizio (ad es. ginecologia, 
neurologia, oncologia), dalla prestazione fruita (ad es. tipo di intervento chirurgico), persino 

dalla fornitura di particolari ausili (ad es. pannoloni, protesi, plantari). In questo caso gli 
organismi privati che svolgono direttamente un'indagine di gradimento sui servizi sanitari 

devono chiedere il consenso scritto degli utenti coinvolti. Consenso che non deve essere 
richiesto dagli organismi sanitari pubblici anche quando conducono sondaggi attraverso le 

strutture convenzionate . 

Agli utenti, infine, dovrà essere sempre assicurata, sia dagli operatori privati che pubblici, una 

dettagliata informativa in cui risultino chiari tutti gli aspetti e le modalità del sondaggio.  

Gli organismi sanitari potranno anche avvalersi di un modello semplificato di informativa predisposto 

dall'Autorità, allegato alle Linee guida. 

IL TESTO DELLE LINEE GUIDA PUBBLICATO IN GAZZETTA: 
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/CUSTOMER%20SATI

SFACTION%20IN%20GU.pdf?cmd=art&codid=26.0.3133656252 
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TECNICA ORTOPEDICA  

 

Perrino ci racconta il progetto 
7 maggio 2011 

«Abbiamo bisogno di te, sei disposto a darci una mano?» Chiedeva lo scorso dicembre Roberto 
Stigliano presidente dell’associazione Cumse (impegnata con missioni in Africa)  all’amico Nicola 
Perrino del Centro Ortopedico Rinascita. «Quando devo partire?» Rispose l’ortopedico. Ed è così 
che a febbraio Perrino si è ritrovato su un volo aereo diretto in Camerun dove ad oggi ha avviato un 
laboratorio ortopedico e fatto formazione a persone del posto per la costruzione di protesi, tutori, 
corsetti. Un progetto finanziato dalla Comunità Europea e fermo da tre anni per mancanza di 
personale specializzato disposto a lasciare il proprio territorio. «La formazione si è svolta presso la 
Fondazione Betlemme a Moroua e i mezzi per poter costruire i presidi erano esigui e di recupero. L’ 
ingegno l’ha fatta da padrona: abbiamo utilizzato le camere d’aria delle automobili per far aderire il 
materiale termoplastico sulla forma di gesso e cercato e usato l’argilla per prendere impronte dei 
piedi  – ha spiegato Perrino – . Dodici giorni effettivi di lavoro in cui i ragazzi sono riusciti ad 
acquisire quelle nozioni di base per avere l’autonomia necessaria per la costruzione dei prodotti 
ortopedici». Ma si sa che da cosa nasce cosa. Così Perrino, socio del Club Rotariano di Cinisello 
Balsamo – Sesto San Giovanni, su richiesta del presidente Licia Zacchi, s’informò perché il club 
potesse inserire il Centro Ortopedico in Camerun tra i progetti sostenuti per l’anno 2011-2012. Ben 
presto la voce si sparse e oltre all’offerta di contributi da parte di singoli soci del Club si aggiunse il 
patricino del Comune, i laureati dell’ Università Statale di Milano per attività volontaria e i colleghi 
di Perrino della Federazione Italiana Operatori della Tecnica Ortopedica. «Vi è l’intenzione di 
coinvolgere il Comune di Milano, la Provincia di Milano e la Regione Lombardia. In pratica l’idea 
è quella di comunicare a tutti i portatori di protesi d’Italia e alle Officine ortopediche, di non gettare 
le protesi, ausili e presidi di ogni genere non più utilizzati e di consegnarli in uno dei centri 
Associati presenti su tutto il territorio nazionale – ha concluso Perrino – . Per questo vi chiediamo di 
far entrare nelle case dei cinisellesi questo prezioso messaggio non a scopo pubblicitario ma per 
sostenere un principio di educazione all’aiuto del prossimo. Ne va del nostro futuro”.  
Per chi volesse contribuire : nicolaperrino@alice.it  
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NUOVO PIANO RIABILITAZIONE 
 

 
SANITA’ - IL SOLE 24 ORE - IN PRIMO PIANO 

3 maggio - ore 10,23  
La centralità della persona in riabilitazione: 8° Quaderno della Salute 

«La centralità della persona in riabilitazione: nuovi modelli organizzativi e gestionali» è il tema del 
convegno organizzato dal ministero della Salute, direzione generale della Comunicazione e 
Relazioni istituzionali, che si svolge questa mattina a Roma presso l'Auditorium Biagio d'Alba del 
Ministero, in Viale Giorgio Ribotta 5. 

Il convegno è anche l'occasione per presentare l'ottavo volume dei Quaderni della Salute è dedicato 
interamente alla riabitalitazione intesa come valorizzazione dell'attività fisica e motoria, cognitiva e 
motivazionale, tempestività della presa in cura fin dalla fase acuta e integrazione fra le cure 
finalizzate al recupero dell'autonomia della persona. 

L'ultima rilevazione Istat del 2005 ha evidenziato che in Italia le persone con disabilità sono 
2.609.000 (il 4,8% della popolazione con oltre 6 anni di età) a cui vanno aggiunti oltre 200mila 
pazienti residenti nei presidi socio sanitari. 
L'analisi sull'attività di ricovero documenta che su 12.128.678 ricoveri nel 2008 ben 361.391 sono 
di riabilitazione, di cui 294.644 in regime ordinario e 64.747 in day hospital.  

Questo quadro epidemiologico in continua espansione ha suggerito al ministero della Salute la 
revisione delle precedente normativa risalente al 1998 con cui, per la prima volta in Italia, si era 
voluto porre ordine nel settore della riabilitazione, attraverso la definizione di una strategia 
riabilitativa basata sulla: presa in carico del malato; la sua valutazione; l'elaborazione di un progetto 
riabilitativo; l'effettuazione di un preciso programma di intervento. 

E su questa direttrice si muove anche il quaderno presentato oggi e sintetizzato sul prossimo 
numero de Il Sole-24 Ore Sanità. 

L'OTTAVO QUADERNO DELLA SALUTE: 
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/QUADERNO%20RI
ABILITAZIONE.pdf?cmd=art&codid=26.0.3040023549 
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PROFESSIONI SANITARIE 

 

MAIL Mastrillo n. 6, del 8 giugno 2011: 

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=207&Itemid=69 

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI:  

 

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA 

2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE 

3) OSSERVATORIO MIUR PROFESSIONI SANITARIE 

4) ORDINI E ALBI 

5) NORMATIVA SU PROFESSIONI SANITARIE 

6) CUN E ANVUR 

 

 
DOCTOR NEWS - 27 maggio 2011 
 
DIRITTO SANITARIO 
 
Il fisioterapista può esercitare nel proprio studio 
 
ll fatto  
Con due note regionali veniva configurato il divieto per i fisioterapisti di esercitare l' attività libero 
professionale presso un proprio studio, consentendo loro di operare unicamente presso strutture 
pubbliche o private, in regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa. 
Il diritto  
L'assunto è in contrasto con il principio per cui il fisioterapista svolge la sua attività professionale in 
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale tale da 
ricomprendere sia il concetto di "struttura sanitaria" vera e propria che quello di "studio medico", 
nozioni che sono alternativamente previste, anche ai fini dell'esercizio dell'attività professionale. 
L'esercizio della professione di fisioterapista, a fronte della mancata attuazione della norma che 
aveva delegato il Governo all'istituzione degli Albi professionali per le professioni sanitarie, deve 
attualmente ritenersi consentita in base al solo conseguimento del diploma universitario.  
Esito della lite  
Il Tar ha accolto il ricorso affermando l'illegittimità delle note regionali. 
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net] 

 

Scarica la prima sentenza:    http://www.aifi.net/allegato-news-1148.pdf 

Scarica la seconda sentenza: http://www.aifi.net/allegato-news-1149.pdf  
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DISABILI 

 
ABILITY CHANNEL: VIAGGIO NEL CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO  
La nuova web tv sul mondo della disabilità racconta la struttura dell'Inail fiore all'occhiello 
della protesica made in Italy: dalla fornitura e la costruzione degli ausili alla riabilitazione dei 
pazienti. Ogni anno i pazienti che si rivolgono al centro, sia in regime di ricovero che 
ambulatoriale, sono circa 10 mila  

 
ROMA - Un viaggio all'interno del centro protesi Inail di Vigorso di Budrio per spiegare come si lavora 
all'interno della struttura: dalla costruzione e fornitura delle protesi alla riabilitazione. Sono cinque i 
video realizzati dalla redazione di Ability channel, la nuova web tv sul mondo della 
disabilità,all'interno del centro, fiore all'occhiello della protesica made in Italy. "L'obiettivo è 
quello di far vedere alle persone quali sono i servizi messi a disposizione, con un linguaggio semplice ed 
efficace che possa raggiungere tutti", spiega Michelangelo Gratton ideatore della web tv.  

E così in una breve intervista Duccio Orlandini, direttore sanitario del centro protesi spiega quali sono le 
tempistiche per la fornitura e l'addestramento con una protesi per una persona disabile. "I pazienti che 
vengono da noi sono di due tipi- sottolinea Orlandini- ci sono quelli istituzionali, ovvero quelli che hanno 
avuto un infortunio sul lavoro, ma anche persone che hanno avuto un'amputazione a causa di 
un'invalidità civile". Viene poi raccontato in cosa consiste il progetto riabilitativo e quali sono i tempi di 
costruzione e ottimizzazione di una protesi. Nel corso di un anno, infatti, i pazienti che si rivolgono al 
centro, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, sono circa diecimila. 1200 persone vengono trattate 
in regime di ricovero perché hanno un carico assistenziale e di addestramento più alto. Poi ci sono i 
vecchi portatori che tornano per proseguire i trattamenti e rinnovare le protesi e addestramento.  

In un altro video Rinaldo Sacchetti , direttore tecnico del reparto Ausili racconta l'attività del suo 
dipartimento . "Assistiamo le persone che subiscono un trauma- spiega- le persone vengono qui per 
migliorare la loro qualità di vita, facciamo un programma di lavoro che si articola in più momenti, 
scegliamo insieme la carrozzina, poi vediamo se sono in grado di condurre ancora un'automobile". 
Gennaro Verni, direttore tecnico della struttura, illustra poi le protesi mioelettriche, quelle cioè che 
"vengono controllate e comandate da una debolissima corrente elettrica che viene rilevata tramite dei 
sensori posti sui muscoli residui dell'arto. Questi segnali- aggiunge- vengono amplificati, portati alle varie 
parti della protesi e tramite una batteria inserita all'interno della stessa, vengono azionate". Nelle ultime 
due clip si parla poi delle protesi cosmetiche in silicone fatte soprattutto per gli arti superiori e di quelle 
agli arti inferiori. Tra le video interviste anche un incontro con il giornalista Piero Angela che parla del suo 
libro "Dialoghi di fine secolo" e del capitolo dedicato all'uomo artificiale.  

Link di collegamento al video:  

http://www.abilitychannel.tv/channel/ability-reports/ 

 

(14 giugno 2011)  
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25/05/2011  - Tagli ai fondi per disabili: venerdì protesta con stampelle, bende, tappi per 
orecchie  - PESCARA. «Le persone con disabilità sono prigioniere in casa». Ne sono certe le 

associazioni a tutela dei disabili che si sono riunite in una protesta collettiva contro i tagli al 
sociale, a partire dall’abrogazione dei fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 
E’ il provvedimento regionale che ha annullato i fondi previsti dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 a favore dei disabili, alla base 

dello stato di mobilitazione dichiarato dalle associazioni che hanno deciso di scendere in piazza il 27 maggio prossimo davanti al 

palazzo della Regione a Pescara. 

«A causa del taglio dei fondi sono migliaia le persone affette da cecità, sordomutismo, paraplegia, distrofia muscolare, SLA, 

sclerosi multipla ecc. che si troveranno in difficoltà», affermano le associazioni, «questi soggetti non potranno più percepire i 

contributi già autorizzati dalla Regione Abruzzo a partire dall’anno 2007. Così come non avranno più la possibilità di rendere 

accessibile la propria abitazione attraverso l’installazione di rampe o ascensori, l’ampliamento di porte, l’adeguamento di bagni 

e cucine o il montaggio d’impianti di segnalazione». 

«E' inaccettabile», spiegano ancora le associazioni «che i diritti dei disabili abbondantemente tutelati da norme internazionali e 

nazionali trovino nelle leggi regionali il loro peggior nemico. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, parla 

chiaro: nessuna discriminazione, barriera, ostacolo dei disabili deve essere messa in discussione, alla luce della loro dignità 

umana». 

Ed è proprio la mancata dignità cui le associazioni fanno riferimento quando elencano una serie di diritti violati dei disabili. 

«L’annullamento da parte della Regione Abruzzo dei fondi non che è la goccia che ha fatto traboccare il vaso», affermano le 

associazioni 

Ma quale sarebbe questo vaso ricolmo di iniquità cui fanno riferimento? 

La lista è lunga. Si va dal fallimento della legge 68/99 sull’occupazione obbligatoria ( la stessa questione che ha spinto l’abruzzese 

Lorenzo Torto, nel gennaio 2011, a richiedere l’intervento della commissione europea per vedersi tutelato il diritto di 

occupazione per i disabili), al nomenclatore tariffario che stabilisce la tipologia di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale, non revisionato da 12 anni. 

«Per non parlare», dicono le associazioni, «delle pensioni d’invalidità che ammontano a 260 euro mensili (somma che non 

permette di vivere in maniera indipendente e dignitosa)». 

«E che cosa ne è stato si chiedono alla mancata applicazione del cosiddetto “modello bio-psicosociale” secondo cui i medici 

dovrebbero occuparsi degli aspetti psicologici, sociali, familiari del malato?». 

Last but not least, le associazioni accusano le istituzioni di non aver mai applicato la legge che dovrebbe regolare la Consulta 

Regionale sui problemi dell’handicap (legge regionale n. 53/1995). 

E’ per questo che operatori, famiglie e disabili faranno sentire la loro voce attraverso la manifestazione provocatoria del 27 

maggio prossimo. In quella occasione i partecipanti porteranno stampelle, bende, tappi per orecchie, passeggini e carrozzine 

vuote, simboli delle difficoltà che mamme con bimbi piccoli, anziani, disabili visivi, sordomuti e tutti coloro che hanno problemi 

motori temporanei o permanenti incontrano per via delle barriere architettoniche. 

«Anche nel caso in cui le nostre voci restassero inascoltate, siamo pronti a veri e propri sit in di protesta in occasione della 

manifestazione regionale nel mese di luglio davanti alla sede della Regione Abruzzo». 

Marirosa Barbieri  25/05/2011 
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GIURISPRUDENZA 

 

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 13.04.2011 n. 15002: 
HTTP://WWW.IUSETNORMA.IT/SENTENZE/CASSAZIONE/VARIE/CASS-13-04-1 1N15002.HTM 

 


