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ASSISTENZA PROTESICA 
 

 
QUOTIDIANO SANITA’ 
 
Molise: prosciolti 10 farmacisti accusati di concussione 

  

Il gup di Campobasso ha deciso il “non luogo a procedere perché 
il fatto non sussiste” per i 10 titolari di farmacia accusati di aver 
chiesto indebiti compensi per la fornitura ad alcuni pazienti di 
protesi a carico del Ssn. Il presidente dell’Ordine provinciale dei 
farmacisti: “La professione non c’entra, è il nomenclatore che va 
rivisto”. 
  
30 MAR - Lieto fine per la vicenda che ha visto implicati 10 titolari di farmacia 
di Campobasso, ai quali era stata contestata l’accusa di aver preteso indebite 
e consistenti integrazioni di denaro ai pazienti per la fornitura di presidi 
sanitari che dovevano essere forniti gratuitamente. Il gup Libera Rosaria 
Maria Rinaldi ha infatti deciso il non luogo a procedere perché il fatto non 
sussiste. “Una decisione che ristabilisce la verità e che riabilita la figura dei 
colleghi accusati ingiustamente”, ha affermato a Quotidiano Sanità il 
presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Campobasso, Michele Rinaldi. 
Il presidente spiega che quella di Campobasso è l’ultima di una serie di 
vicende che hanno interessato la Regione, tutte legate alla mancata 
corrispondenza tra i costi dei dispositivi previsti dal nomenclatore del 
ministero, datato 1992, e il reale prezzo dei prodotti che i farmacisti 
acquistano dalle aziende produttrici. Costo che dovrebbe essere rimborsato 
al farmacista dal Servizio sanitario nazionale, che tuttavia limita il rimborso a 
quanto indicato dal tariffario. “L’ultima revisione del tariffario risale al 1999 - 
spiega Rinaldi -, ma in 12 anni i costi dei prodotti sono notevolmente 
aumentati. I farmacisti, quindi, pagano alle aziende molto di più di quanto gli 
venga poi rimborsato dalle Asl”. 
Inchieste simili a quella di Campobasso erano state condotte nell’area di 
Termoli e anche in quel caso, spiega Rinaldi, i farmacisti sono sempre stati 
prosciolti. “Indubbiamente però – ha aggiunto il presidente dell’Ordine – 
esiste un problema legato al mancato aggiornamento del nomenclatore che 
va immediatamente risolto per evitare nuove e infondate denunce nei 
confronti dei farmacisti. Un problema che non riguarda soltanto la Regione 
Molise e per il quale chiediamo l’intervento di Federfarma”. 
  
  
30 marzo 2011 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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COSTI STANDARD 
 

IL SOLE 24 ORE - 8 aprile 2011  
Federalismo fiscale: nel Dlgs su costi e sanzioni arrivano i prezzi di 
riferimento per beni e servizi 

Ultimissima versione del testo del Dlgs au premi e sanzioni, approvato dal Consiglio dei ministri di ieri. 

Nel testo che pubblichiamo in anteprima esclusiva arrivano i prezzi di riferimento per beni e servizi che la bicamerale aveva suggerito al 
Governo e che non avevano fatto in tempo a essere introdotti nel Dlgs su finanza regionale e costi standard.  

Il testo prevede che per promuovere la razionalizzazione della spesa sanitaria sia effettuata la rilevazione ed elaborazione dei prezzi di 
riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari. Per i beni e i servizi non 
sanitari, il sistema dei prezzi di riferimento terrà conto dei prezzi più bassi applicati dalla regione benchmark e dei prezzi applicati all'interno 
di una stessa regione.  

Per i beni e i servizi correlati alle prestazioni sanitarie il ministro della Salute e dell'Economia assicurano con proprio decreto, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo svolgimento delle attività di cui al presente comma 
definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione.  

Con lo stesso decreto è individuato il soggetto responsabile della rilevazione ed elaborazione dei prezzi di riferimento. Se gli acquisti 
effettuati si discostano dai prezzi di riferimento di cui al primo periodo, gli amministratori sanitari competenti sono tenuti a farne 
segnalazione alla Corte dei Conti. 

Il nuovo passaggio in Cdm, comunque, si è reso necessario per stralciare dal Dlgs i cinque articoli sulla Conferenza per il coordinamento 
della finanza pubblica. L'organismo addetto a monitorare il livello complessivo della pressione fiscale è stato inserito nel decreto sul fisco 
regionale approvato in via definitiva il 31 marzo (vedi l'articolo e il testo pubblicati su questo sito) e in attesa della firma del Capo dello 
Stato.  

 
Gli altri 13 articoli sono rimasti pressoché identici. Il default nei conti di Asl e ospedali costerà il posto ai governatori che saranno rimossi 
per fallimento politico, interdetti per 10 anni da qualsiasi carica in enti pubblici e vedranno ridurre del 30% il contributo elettorale per la lista 
o il partito che li ricandiderà a un'altra carica prima che siano passati 10 anni dalla rimozione.  

Confermato inoltre l'«inventario di fine legislatura» per le Regioni sotto piani di rientro: entro 20 giorni dall'indizione delle elezioni ogni 
presidente dovrà pubblicare sul web una relazione dettagliata e certificata sulle misure prese per contenere la spesa sanitaria. Inventario che 
dovrà essere redatto, sulle uscite di loro competenza, anche da sindaci e presidenti di provincia. Per i quali, in caso di default, l'ineleggibilità 
10 anni, sia in ambito locale che al Parlamento nazionale o europeo. Sul fronte dei premi, il provvedimento continua ad assegnare agli enti 
virtuosi una quota aggiuntiva dei proventi dall'evasione. 

IL TESTO DEL DLGS «MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI RELATIVI A REGIONI, PROVINCE E COMUNI, AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 2, 17 E 26 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42» 
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FABBRICANTI DISPOSITIVI SU MISURA  
 

Il dentista può realizzare nel suo studio le protesi 

18-03-2011 
Il Ministero della Salute chiarisce: il dentista può realizzare nel suo studio la protesi 
Il dentista abilitato all’esercizio della professione può realizzare dispostivi medici su misura senza 
essere iscritto al Registro dei fabbricanti e senza rilasciare la dichiarazione di conformità al paziente 
in quanto il dispositivo è parte integrante della sua attività di diagnosi e riabilitazione. 
A sostenerlo è il Direttore generale del Dipartimento dell’innovazione, dott.ssa Marcella Marletta 
rispondendo ad un quesito del Comando generale dei Carabinieri per la Tutela della Salute. 

La vicenda nasce nei mesi scorsi dopo che alcuni dentisti sono stati sanzionati dai NAS per aver 
riabilitato alcuni pazienti utilizzando corone in ceramica prive di dichiarazione di conformità in 
quanto realizzate direttamente dall’odontoiatra attraverso tecnologia Cad-Cam. 
 
Contro questa interpretazione della direttiva comunitaria che norma i dispositivi medici su misura si 
era schierata l’ANDI che aveva a sua volta inviato una nota al Ministero sostenendo che al dentista 
è consentito la realizzazione dei dispositivi medici senza essere fabbricante. Sul tempestivo  
pronunciamento del Ministero, che ha permesso di risolvere una situazione molto delicata, siamo 
sicuri abbia pesato l’intervento del referente per l’odontoiatria presso il Ministero della Salute il 
prof. Enrico Gherlone confermando quanto sia importante il suo ruolo per l’intero settore dentale. 

I NAS in particolare chiedevano al Ministero di chiarire se i manufatti realizzati dall'odontoiatra, 
utilizzando la tecnologia Cad-Cam tipo "Cerec"," siano da ritenersi dispositivi medici su misura, 
così come definiti dal decreto legislativo 46/97 e se, in conseguenza, l'odontoiatra debba 
eventualmente considerarsi come fabbricante, sempre ai sensi del citato decreto, e, come tale, essere 
soggetto a tutti gli adempimenti previsti dalla norma richiamata". Il Ministero ritiene che  
l’odontoiatra, stando al proprio corso di studi universitario che contempla anche la protesica, possa 
realizzare direttamente gli elementi dentari utilizzando questi sistemi di fabbricazione e che questi  
non sono da considerasi dispositivi su misura in quanto "possono rientrare nella definizione prevista 
dalla direttiva che indica come "i dispositivi fabbricati con metodi continui o in serie – in  questo caso 
fresando i "blocchetti" di materiale ceramico- che successivamente devono essere adattati per soddisfare una esigenza 
specifica di un medico non sono da considerare dispositivi su misura". Ma non solo, la dott.ssa Marletta rileva che 
"l'odontoiatra non immette in commercio dispositivi medici (né può vendere prodotti al paziente), ma fornisce una 
prestazione professionale nell'ambito della quale applica (mette in servizio) un prodotto per la cura del paziente stesso". 
"Pertanto –continua- a differenza dell'odontotecnico la cui  prestazione tipica consiste nella fabbricazione di una entità 
materiale autonoma, per l'odontoiatra risulta prevalente l'attività di diagnosi, scelta della terapia idonea e successiva 
applicazione dell'elemento dentario e di controllo dello stesso. Infatti, la Cassazione Civile, sez. III, 23 luglio 2002, n. 
10741, ha sentenziato che un'entità materiale non è mai individuabile nell’opera del dentista". Per quanto riguarda la 
questione del fabbricante, il Ministero osserva che la definizione riportata nel decreto 46/97 (art.1 comma 2 lettera f) 
riferisce che il fabbricante è "la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, fabbricazione, di un 
dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome". Quindi l’odontoiatra non rientra in questa 
definizione. Ma il direttore del Dipartimento dell’Innovazione non si limita a considerare i dispositivi prodotti 
dall’odontoiatra attraverso i fresatori Cad-Cam ma ritiene che quanto realizzato dall'odontoiatra direttamente nel proprio 
studio -chiarendo che questo non può essere adibito ad altre funzioni che non siano quelle di diagnosi e cura, quindi non 
può essere adibito a laboratorio per la "fabbricazione" di dispositivi- non sia da considerarsi un dispositivo su misura 
come definito dal decreto legislativo 46/97 (art. 1 comma 2 lettera d). Peraltro, rileva sempre la dott.ssa Marletta, questi 
dispositivi realizzati senza una prescrizione scritta (o,comunque detta prescrizione non è necessaria), sono prodotti 
realizzati nell'ambito di una prestazione professionale (così come già avviene, ad esempio, per le protesi ortodontiche o 
per le protesi provvisorie). 

Laura Pittau (AIO FVG) 
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NEWS DALL’UE 
 

I.V.A., l’U.E. dà una mano ai fornitori 

È stato pubblicato nella G.U.U.E. di ieri il regolamento del Consiglio Europeo n. 282/2011 del 15 
marzo 2011 che aggiorna un precedente regolamento (n. 1777/2005) e che definisce nozioni 
importanti ai fini I.V.A. per l'individuazione del luogo delle prestazioni, come quelle di sede 
dell'attività, residenza, domicilio, stabile organizzazione. 
L'obiettivo dichiarato è quello di garantire l'applicazione uniforme dell'imposta in tutto il territorio 
dell’U.E., risolvendo alcune questioni soggette ad interpretazione da parte degli Stati membri, molte 
delle quali collegate alla nuova disciplina della territorialità dei servizi introdotta dal 1° gennaio 
2010. 

Regolamento del Consiglio Europeo n. 282/2011 del 15 marzo 2011:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:IT:PDF 

 

Più tutele contro i pagamenti ritardati alle Pmi 
Di Redazione Il Denaro 

– 19 marzo 2011Postato in: Soldi&Imprese 

e piccole e medie imprese (in sigla “PMI”) potranno contare su una rafforzata sicurezza nei flussi 
finanziari grazie alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/7/UE (la “Direttiva”) 
che introduce nuove misure volte ad accelerare i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali 
fra imprese e fra imprese e P.A. ed aventi ad oggetto la consegna di beni o la prestazione di servizi. 
La nuova normativa, che si sostituisce alla precedente direttiva 2000/35/CE (recepita con D. Lgs. n. 
231/2002 (G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002), dovrà essere recepita dagli Stati membri (“SM”) entro 
il 16 marzo 2013. 
La Direttiva – che si pone in linea di continuità con il noto Small Business Act (Comunicazione 25 
giugno 2008) ed il Piano europeo di ripresa economica (Comunicazione 26 novembre 2008) – 
riprende e rafforza i contenuti della precedente ed ha come scopo quello di arginare la crisi di 
liquidità che ha colpito le PMI, in gran parte dovuta all’impossibilità di riscuotere i crediti dovuti 
all’impresa entro i termini stabiliti. 
Il ritardo nei pagamenti, difatti, pur rappresentando una violazione contrattuale, è resa appetibile dai 
bassi livelli degli interessi di mora applicati e dalla lentezza nel recupero dei crediti dovuti. 
In tale contesto, la Direttiva dispone che siano da considerarsi gravemente inique, in via assoluta, le 
clausole contrattuali escludenti gli interessi di mora, ed in via presuntiva, quelle che escludono il 
risarcimento per il costo del recupero del credito (art. 7). Allo stesso fine, la Direttiva prevede il 
risarcimento forfetario di 40 euro per le spese sostenute per il recupero del credito (art. 6) e 
procedure accelerate per il recupero dei crediti non contestati che consentano un più agevole 
accesso alla giustizia (art.10). Dispone, infine, che gli stati membri abbiano la facoltà di adoperarsi 
per la creazione di codici di pagamento rapido e di pubblicare i tassi di interesse applicabili agli 
interessi di mora. 
Le novità più incisive, tuttavia, riguardano i termini di pagamento. 
Nei rapporti tra piccole e medie imprese e pubblica amministrazione quest’ultima, sarà tenuta al 
pagamento dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla scadenza pattuita. Detto termine può 
prolungarsi a 60 giorni solo in casi del tutto eccezionali o, di regola, quando il contratto abbia ad 
oggetto una fornitura per il settore sanitario o coinvolga imprese controllate da capitale pubblico 
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(art. 5, para. 2-bis). 
Ciò, unito alla previsione che il mancato rispetto del termine comporta l’obbligo di pagare un 
interesse di mora pari all’8%, dovrebbe porre fine all’eccessivo ritardo dei pagamenti delle 
amministrazioni e garantire alle imprese un trattamento più equo e trasparente nei rapporti con la 
pubblica amministrazione. 
Quanto alle transazioni fra le imprese, il termine è fissato a 30 giorni, o, se diversamente stabilito 
dal contratto, in 60. Le parti, inoltre, possono pattuire anche un termine superiore ai 60 giorni 
purché venga rispettata la sinallagmaticità del rapporto, nel senso che lo svantaggio legato al 
prolungamento del termine deve esser contrattualmente compensato dal riconoscimento di 
altrettanti diritti alla parte che lo abbia concesso. 
È bene, infine, sottolineare che, anche laddove gli stati membri dovessero tardare nell’adozione 
delle necessarie misure di implementazione, le PMI potranno beneficiare delle modifiche illustrate 
allo scadere del termine previsto per l’implementazione stessa (i.e. 16 marzo 2013): a tale riguardo, 
si anticipa, infatti, che alcune disposizioni della nuova Direttiva, in quanto sufficientemente precise 
ed incondizionate potranno essere direttamente azionate dalle piccole e medie imprese nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni dinanzi alle Autorità giudiziarie, in forza dell’effetto verticale 
riconosciuto alle direttive i cui precetti risultano conformi ai citati parametri di chiarezza, precisione 
ed incondizionatezza (ex multis, sentenza della Corte di Giustizia, Ratti, C-148/78, Racc. 1979, p. 
1629). 

a cura di 
Francesco Sciaudone, partner studio legale grimaldi e associati bruxelles-Roma-milano 

 

Il sole 24 ore - 21 marzo 2011  

Nuovo affondo contro i ritardi nei pagamenti  

Nonostante i tagli imposti dalla Commissione bilancio, lo Statuto delle imprese – approvato la 
scorsa settimana dall'aula di Montecitorio – arriva all'esame del Senato con misure che potranno 
avere un importante impatto finanziario sulle imprese. Innanzi tutto perché nel testo sono rimaste 
le norme contro i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione. Lo Statuto prevede infatti la 
nullità di tutti gli accordi, successivi alla conclusione del contratto, che comportano la rinuncia agli 
interessi di mora, quando una delle parti contraenti è una pubblica amministrazione. Si tratta di una 
pratica, purtroppo, abbastanza diffusa, che con la nuova legge dovrebbe scomparire. 

In aggiunta a ciò, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge sulle imprese, il Governo dovrà 
adottare con decreto legislativo, una serie di misure di «contrasto degli effetti negativi della 
posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti» nel caso in cui 
si tratti di Pmi; dovrà prevedere «un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, 
mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero». 
Importante anche il ruolo affidato all'Autorità garante delle concorrenza e del mercato: questa potrà 
procedere a indagini e intervenire con diffide e sanzioni nei casi di comportamenti illeciti messi in 
atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni. L'antitrust avrà anche il potere di 
«accertare pratiche concertate, accordi o intese, nonché condizioni di ostacolo artificialmente 
imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese» da parte degli intermediari finanziari 
al fine di verificarne la trasparenza di comportamento. 

na serie di misure, insomma, che, una volta trasformate in legge, riconosceranno alle imprese il 
diritto di incassare interessi sui ritardati pagamenti e potranno fare da deterrente ad abusi di potere 
di grandi aziende e pubbliche amministrazioni. Rispetto al testo originario, poi, il documento 
approvato in aula, vede aumentare la quota di incentivi di natura automatica o valutativa, garantiti 
alle Pmi: si passa dal 50 al 60 per cento. All'interno di queste risorse, la quota del 25% è riservata 
alle micro e piccole imprese.  
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«È un grande segnale di attenzione alle Pmi – commenta Vincenzo Boccia, presidente della 
Piccola Industria Confindustria –. Apprezziamo il complesso lavoro svolto dalla Commissione 
Vignali». Soddisfazione anche per l'unanimità raggiunta dal provvedimento in Aula «perché è la 
prova che di fronte a temi che riguardano lo sviluppo del paese le forze politiche sono capaci di 
superare gli antagonismi e recepire le istanze del mondo della piccola e media impresa». 

Gli emendamenti votati dalla Camera la scorsa settimana introducono novità importanti per favorire 
l'imprenditorialità femminile e rendere più effettivo il principio di pari opportunità. È infatti previsto il 
potenziamento dei servizi all'infanzia, l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra 
tempi di vita e tempi di lavoro e «l'attivazione di iniziative di sostegno alle lavoratrici e imprenditrici 
madri, garantendo l'effettiva tutela previdenziale e assistenziale per le madri libere professioniste o 
assunte con contratti atipici». 

Cancellato dal testo l'articolo che prevedeva l'istituzione di una Commissione parlamentare. Le 
funzioni attribuite inizialmente a questa, vengono però assunte dal Garante per le micro, piccole e 
medie imprese, mister Pmi, che assume la funzione di monitorare l'attuazione della "corsia 
preferenziale per la piccola impresa", valutare l'impatto della regolazione sulle Pmi, elaborare 
proposte mirate per favorirne lo sviluppo, predisporre un rapporto annuale. «Adesso – aggiunge 
Boccia – è importante che l'iter legislativo proceda speditamente con l'approvazione in Senato e 
che la condivisione raggiunta sullo Statuto rappresenti l'inizio di una fase politica in cui lo sviluppo 
delle potenzialità del nostro paese diventi obiettivo comune di tutte le forze in campo». Un invito 
sottolineato la scorsa settimana anche dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha 
indicato come soluzione alla drammatica carenza di prospettive di occupazione «una nuova qualità 
e un accresciuto dinamismo del nostro sviluppo economico, facendo leva sul ruolo di protagonisti 
che in ogni fase di costruzione, ricostruzione e crescita economica dell'economia nazionale hanno 
assolto e sono oggi egualmente chiamati ad assolvere il mondo dell'impresa e il mondo del 
lavoro». 
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DALLE REGIONI 
 

 
   

REGIONE PIEMONTE 

Le banche anticipano i crediti scaduti degli enti locali  

Dal 15 marzo le piccole e medie imprese piemontesi potranno richiedere lo smobilizzo dei crediti scaduti nei confronti degli 

enti locali e, accolta la domanda, potranno recarsi in banca per ottenere un’anticipazione fino all’80% della somma spettante. 

Ad offrire questa opportunità per la prima volta in Italia è il protocollo d’intesa con cui la Regione, come misura inaugurale 

del Piano pluriennale per la competitività, stanzia 20 milioni di euro per fornire alle aziende liquidità immediata. Il 

documento è stato firmato il 2 marzo nel palazzo della Regione dal presidente Roberto Cota, dall’assessore regionale allo 

Sviluppo economico, Massimo Giordano, dai presidente di Finpiemonte, Massimo Feira, e della Commissione regionale ABI, 

Adriano Maestri, e dai rappresentanti di Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), UPP (Unione Province piemontesi), 

Uncem (Unione nazionale Comuni, Comunità, enti montani), Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni d’Italia), Lega 

Autonomie Piemonte, Unioncamere Piemonte, Coordinamento associazioni imprenditoriali piemontesi. 

“Lo smobilizzo dei crediti delle piccole e medie imprese nei confronti degli enti locali - ha dichiarato Cota - rappresenta un 

intervento importante, soprattutto in un momento come questo, in cui occorre fare il possibile per far ripartire il sistema 

economico. Se si riesce a fare squadra e remare tutti nella stessa direzione, possiamo concretamente rilanciare il nostro 

territorio dal punto di vista produttivo ed industriale. Continua, con quest’altra promessa mantenuta, il nostro impegno per 

fare del Piemonte un'opportunità”. 

“Con questa misura - ha commentato Giordano - diamo un riscontro concreto ad un’esigenza che non era più rinviabile. Le 

risorse che smobilizziamo sono infatti in alcuni casi indispensabili per l’ordinaria amministrazione dell’impresa, ma in altri 

possono rappresentare un’opportunità da reinvestire in innovazione. Non a caso lo smobilizzo dei crediti è il primo 

provvedimento attuato dal Piano pluriennale per la competitività, che ha una prospettiva strategica. Lo abbiamo studiato a 

lungo e realizzato con notevole sforzo, ma era doveroso considerato che non c’è riunione o confronto con le realtà produttive 

piemontesi in cui il problema dei tempi lunghi nei pagamenti non venga sollevato e considerato urgente”. 

Nel dettaglio, viene costituito un fondo di garanzia con una dotazione di 20 milioni di euro la cui gestione è affidata a 

Finpiemonte. Possono usufruirne le piccole e medie imprese piemontesi, singole o associate, che hanno svolto prestazioni a 

favore di enti locali e vantano crediti già scaduti per un importo complessivo di almeno 10.000 euro al netto di Iva. Le banche 

aderenti riconosceranno alle imprese creditrici un’anticipazione dell’80% del valore imponibile del credito attestato e 

accettato, al tasso liberamente concordato nelle convenzioni con Finpiemonte, e riconosceranno una garanzia fideiussoria 

gratuita che non può comunque superare l’importo di 192.000 euro. 

Prima della presentazione della richiesta, le imprese possono pre-registrarsi su www.finpiemonte.info (fase non obbligatoria, 

ma utile per velocizzare la procedura). Le domande dovranno essere inviate via Internet, compilando il modulo telematico 

pubblicato su www.finpiemonte.info, dalle ore 9 del 15 marzo. A conclusione della compilazione telematica, il modulo di 

domanda dovrà essere stampato, firmato dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato entro cinque giorni lavorativi 

esclusivamente tramite raccomandata A/R a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico 54, 10121 Torino. Per informazioni e 

chiarimenti si può scrivere a finanziamenti@finpiemonte.it oppure chiamare lo 011/571.77.11 (da lunedì al venerdì dalle 9 

alle 13). 

Il presidente Cota ha quindi anticipato che è allo studio un’agevolazione per l’anticipazione dei crediti delle aziende sanitarie. 

ggennaro  

02 marzo 2011  

Il testo del protocollo (95kb) 

Il testo del bando (135kb) 
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REGIONE UMBRIA  
 
IL PROGETTO MAP: PERCHE' I DISABILI NON UTILIZZANO GLI 
AUSILI DELLE ASL? 
  
  

 
Secondo stime internazionali una persona disabile su tre abbandona 
l'ausilio che gli è stato fornito 
 
Il progetto MAP, finanziato dall'ufficio Sanità della Regione Umbria nel 2009 (DGR n. 1318 del 
28/09/2009 e Determinazione Dirigenziale n. 1494 del 24/02/2010), è stato coordinato Prof. Stefano 
Federici dell'Università degli studi di Perugia e dal suo team, con lo scopo di rilevare le cause che portano 
le persone con disabilità a non utilizzare le tecnologie (ausili) che gli sono stati erogati dalle proprie ASL 
di riferimento. 
 
Questa tipologia di studi, sull'abbandono e non uso delle tecnologie per la riabilitazione o per l'assistenza, 
è utilizzata da diversi anni a livello internazionale. Gli esperti indicano che, in generale una persona 
disabile su tre abbandona l'ausilio che gli è stato fornito (circa il 33%), sia in nazioni con un servizio 
sanitario privato che in nazioni con servizi sanitari pubblici.  
 
In Italia non esistono stime regionali o nazionali riguardo questa problematica che ha un importante 
impatto nei budget di spesa del servizio sanitario se consideriamo che globalmente la spesa integrativa e 
protesica del Servizio Sanitario Nazionale Italiano nel 2009 è stata pari a circa 1,846 miliardi con una 
spesa media per regione di circa 92 milioni di euro. Questo significa che, con una percentuale di 
abbandono del 33%, le regioni italiane hanno una dispersione media di risorse economiche, in ausili non 
utilizzati, pari a circa a 31 milioni di euro. 
 
L'Umbria investe in ausili, secondo le stime del Servizio Sanitario Nazionale, 40,537 milioni di Euro 
(considerando solamente la spesa intergrativa-protesica), il che significherebbe una dispersione di circa 
13,4 milioni di euro all'anno. 
 
Nonostante siano stati inviate a partecipare tutte le ASL e i distretti della Regione, al progetto MAP hanno 
partecipato solo tre delle quattro ASL della Regione Umbria, ma non tutti i loro distretti: la ASL 1 
(Distretto dell'Alto Tevere e dell'Alto Chiascio) la ASL 2 (Centro Ospedaliero di Riabilitazione Intensiva - 
CORI) e la ASL 3 (Reparto di Neuroriabilitazione dell'ospedale di Foglino). In totale sono stati contattati 
circa 800 utenti (con un tasso di risposta del 24% circa) che avevano ricevuto ausili dalla propria ASL 
negli ultimi tre anni. 
 
Il team del progetto MAP ha indagato quattro principali ausili: protesi acustiche, montascale, carrozzine, 
sollevatori.  
La raccolta dei dati è stata effettuata attraverso un'intervista telefonica in cui gli utenti rispondevano a 
domande tratte da questionari validati a livello internazionale e già utilizzati per studi simili sia in paesi 
europei che extra-europei. Lo sforzo del Team di ricerca è stato quello di unire in un'unica intervista 
diversi strumenti di misura che permettessero di raccogliere più aspetti del problema: la 
percezione/giudizio degli utenti sul processo di assegnazione e sul servizio erogato dalle ASL, la 
soddisfazione dell'utente rispetto alla tecnologia erogata, fino alle motivazioni dell'abbandono. 
 
I dati del progetto MAP fin'ora raccolti riguardano ausili come protesi acustiche e montascale. I risultati 
indicano che in Umbria esiste una percentuale di abbandono degli ausili erogati dalle ASL pari al 25%, 
indicando un valore percentuale di abbandono più basso rispetto alle stime internazionali.  
 
Circa il 71% degli utenti intervistati danno un ottimo giudizio rispetto al lavoro svolto dalle ASL, sebbene 
lamentino tempi lunghi di attesa per la consegna dell'ausilio e la complessità delle pratiche burocratiche a 
cui sono sottoposti per l'ottenimento dell'ausilio. Infatti nel 30,8% dei casi gli utenti hanno dichiarato che 
non è stato facile ottenere l'ausilio o il contributo per acquistarlo. In generale gli utenti hanno indicato 
punteggi di soddisfazione del servizio più elevati per quanto riguarda i montascale che per le protesi 
acustiche. Ciò è spiegabile anche dal fatto che per quanto riguarda le protesi acustiche, spesso l'ausilio 
indicato dal nomenclatore nazionale non incontra le necessità dell'utenza, per cui gli utenti richiedono un 
contributo parziale per l'acquisto presso aziende private dell'ausilio. Tale richiesta di contributo spesso 
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determina ritardi nell'acquisizione della tecnologia che si traduce così in una bassa soddisfazione 
dell'utenza. 
 
Diverse criticità sono state sottolineate dagli utenti rispetto a problemi di durata e resistenza all'usura 
delle tecnologie erogate e rispetto all'assistenza delle ASL dopo l'erogazione. Tali problematiche 
probabilmente sono dovute al fatto che raramente e solo per alcune disabilità specifiche il sistema 
Sanitario dell'Umbria prevede un'analisi dell'uso nella vita quotidiana della tecnologia ed una valutazione 
della soddisfazione degli utenti dopo l'erogazione della tecnologia. 
 
Gli utenti hanno dichiarato che alcune delle ragioni dell'insoddisfazione nell'utilizzo dell'ausilio che li 
hanno portati all'abbandono sono strettamente connesse con: 1) Un basso livello di personalizzazione 
dell'ausilio; 2) Problemi di sicurezza nell'utilizzo della tecnologia; 3) Problemi legati al comfort; 4) 
L'assenza di un'assistenza ASL post erogazione. 
 
In particolare le ragioni di abbandono sono connesse a problematiche sia legate all'ausilio che al processo 
di assegnazione. Per esempio, in alcuni casi gli ausili sono stati abbandonati perché, essendo difficili da 
far funzionare, richiedevano uno sforzo per l'utilizzo che provocava stress, oppure perché non 
permettevano all'utente di avere prestazioni fisiche migliori rispetto al non utilizzo dell'ausilio. In altri casi 
l'utilizzo creava problemi nel contesto famigliare e sociale dell'utente, generando barriere sociali dovute 
alla cattiva funzionalità dell'ausilio e appesantendo il carico di lavoro di quanti si prendono cura 
dell'utente. 
Queste ed altre motivazioni sono state individuate dal progetto MAP come le più rilevanti per l'abbandono 
da parte dell'utente. 
 
Sebbene l'Umbria si sia dimostrata una regione con un virtuoso sistema di erogazione, in cui la 
dispersione economica è più bassa (25%) se confrontata con le stime internazionali (33%), tale 
dispersione può essere ulteriormente abbassata affrontando le problematiche individuate dal progetto 
MAP. Infatti, attraverso una ridefinizione dei processi di assegnazione della Regione, che sia in grado di 
integrare tutte le buone pratiche sviluppate nel territorio in maniera autonoma dalle ASL della regione, 
sarebbe possibile ottimizzare i processi di assegnazione anticipando le problematiche evidenziate dagli 
utenti.  
Tale processo di unificazione passa necessariamente per un processo comparativo dei modelli di 
assegnazione attualmente in uso al fine di abbattere ulteriormente la dispersione economica dovuta 
all'abbandono degli ausili erogati. 
 
Il progetto MAP si concluderà entro questo mese di marzo cercando di offrire un contributo importante 
alla diminuzione della dispersione delle risorse economiche della Sanità Umbra ed offrendo un riferimento 
e un modello di analisi a tutte quelle regioni d'Italia che vorranno effettuare nel proprio territorio 
un'analisi del processo di assegnazione e di stima delle percentuali di abbandono degli ausili tecnologici. I 
risultati saranno disponibili on line sul sito http://www.cognitivelab.it.   

 
Presentazione del progetto:  
http://www.cognitivelab.it/wp-content/uploads/2010/ 12/Progetto-MAP-Estratto.pdf  
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DISABILI 

Incidenti o malattie possono limitare la nostra attività: vi diciamo come uscirne 
di Alessia Dal Pos * 

TREVISO - Nel corso della vita di ciascuno di noi, una malattia, un incidente o l’invecchiamento 

stesso, possono limitare alcune attività di vita quotidiana (Adl), ad esempio camminare, 

spostarsi, vestirsi, mangiare, ma anche lavorare, gestire la casa, praticare dello sport o degli 

hobbies, comunicare, etc. Un ausilio può aiutare a superare queste difficoltà. 

 

Ma che cos’è un ausilio (Assistive Device)? 
E’ uno strumento, più o meno complesso (carrozzina, sollevatore, comunicatore), che 

consente un recupero parziale o completo delle attività primarie della vita quotidiana. 

 

A chi rivolgersi se emerge il bisogno di un ausilio? 
Per le persone in possesso di un’invalidità civile pari o superiore al 33% l’ausilio può essere 

completamente o parzialmente a carico del Servizio sanitario nazionale. 

 

Perché la scelta sia quanto più possibile appropriata alla persona è importante sapere di poter 

svolgere un percorso di consulenza e valutazione ausili. Il percorso è di fatto un lavoro 

d’equipe multidisciplinare che prevede l’intervento del fisiatra, del terapista occupazionale e 

del tecnico ortopedico per svolgere le fasi di valutazione, prova, adattamento, prescrizione e 

collaudo dell’ausilio stesso. 

 

Molto spesso, durante la valutazione vengono fatte delle simulazioni in palestra, per strada, in 

ambiente domestico, per favorire la scelta che deve essere appropriata e congrua alle 

esigenze, esattamente come fosse un “abito su misura”. L’ausilio prescritto è un bene della 

comunità dato in affidamento ad un portatore di bisogno e pertanto, in un’ottica di risparmio 

sociale, deve essere prescritto solo se effettivamente necessario e con le caratteristiche 

essenziali. 

 

Ogni ausilio ha un tempo minimo di rinnovo prima del quale non può essere sostituito salvo 

giusta causa. 

Per questo il “percorso” di prescrizione degli ausili deve essere accurato e mai superficiale. 

Arep, sull’esempio dell’ULSS 9 di Treviso, ha voluto rendere il servizio all’avanguardia e di alto 

livello qualitativo come confermato dall’alto gradimento riferito dalla nostra utenza, in 

un’ottica di centralità della persona portatrice di bisogno assistenziale. 

 

* Terapista occupazionale Arep Onlus 

 

Venerdì 01 Aprile 2011 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA   
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SIVA  - Comunicato - PROGETTO “ETNA”: LA FONDAZIONE DON GNOCCHI ALLA GUIDA DI UNA RETE 

TEMATICA EUROPEA SULLE TECNOLOGIE INFORMATICHE PER LA DISABILITA’ 
Ha preso avvio in queste settimane la Rete Tematica ETNA (European Thematic Network on Assistive 

Information and Communication Technologies), un NUOVO PROGETTO DI RESPIRO INTERNAZIONALE, 

finanziato dalla  Commissione Europea, frutto della stretta COLLABORAZIONE DI BEN 23 CENTRI DI 

ECCELLENZA, PROVENIENTI DA 13 PAESI DELL’UNIONE EUROPEA, TRA I QUALI LA FONDAZIONE DON 

CARLO GNOCCHI ONLUS RIVESTE IL RUOLO DI PROJECT LEADER. Il loro denominatore comune è una forte e 

consolidata esperienza nel campo delle tecnologie di assistenza alle persone con disabilità, mentre per 

quanto riguarda la natura delle organizzazioni appartenenti al consorzio e i rispettivi contesti di azione, lo 

scenario appare più variegato: a istituzioni operanti su incarico nazionale come centri di informazione su ausili e 

tecnologie didattiche, si aggiungono enti impegnati nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni assistive accessibili, 

organizzazioni direttamente gestite da persone con disabilità che promuovono le tecnologie informatiche come 

mezzo per l’innovazione sociale e infine reti internazionali di professionisti finalizzate all’avanzamento delle 

tecnologie assistive.  

Potendo contare su tale ricchezza di risorse e di competenze, distinte e complementari, ETNA si configura come 

un progetto ambizioso: l’obiettivo primario è quello di creare un accesso unificato a tutte le risorse 

disponibili in Europa  relativamente alle tecnologie Informatiche per la Disabilità, promuovendo lo 

sviluppo di una società dell’informazione per tutti, sintetizzata nel concetto di E-Inclusion (inclusione digitale) 

presente nel documento strategico “Agenda Digitale Europea 2010” (concetto che riunisce l’idea di tecnologie 

informatiche accessibili, ed allo stesso tempo l’uso delle stesse per migliorare il rendimento economico, le 

opportunità di impiego, la qualità della vita, l’inclusione sociale e la coesione).  

In questo senso, si tratta di un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione delle informazioni riguardanti 

la disabilità avviato nel 2006 con la creazione del Portale Europeo degli ausili EASTIN (European Assistive 

Technology Information Network - www.eastin.eu), che è riuscito nell’intento di armonizzare i contenuti di 

alcuni dei maggiori portali europei di informazione del settore, operanti su piattaforme tecnologiche differenti.  

Infatti, proprio dal Portale EASTIN prenderà le mosse il nuovo Portale della Rete Tematica, al fine di favorire 

uno “spazio virtuale” che sia in grado di rispondere ai bisogni di tutti gli attori operanti nel settore 

(persone con disabilità e i rispettivi familiari, operatori sanitari, professionisti in campo socio-educativo, 

ricercatori, sviluppatori di software, fornitori di servizi, produttori, organismi deputati alle politiche socio-

sanitarie ed industriali) legati agli ausili tecnologici ed alle organizzazioni e ai servizi ad essi relativi.  

Il Portale della Rete Tematica permetterà inoltre l’accesso diretto a repertori di freeware (ovvero programmi 

software liberamente scaricabili ed utilizzabili), software open-source (per i quali è liberamente scaricabile e 

modificabile anche il codice di programmazione) e altri componenti o strumenti utili a tecnici informatici 

impegnati a loro volta nello sviluppo di ausili e di soluzioni accessibili. 

Un ulteriore punto di forza di ETNA è costituito dalla stretta collaborazione con un’altra rete tematica europea 

(ATIS4All, acronimo di “Assistive Technology and Inclusive Solutions for All”, ossia “Tecnologie Assistive e 

soluzioni inclusive per tutti”), che lavorerà in parallelo ed in maniera complementare, incoraggiando la 

condivisione di differenti competenze, esperienze, idee, punti di vista e risorse, utili per l’avanzamento del 

settore e per trovare nuove soluzioni nell’ambito dell’accessibilità informatica. 

Coordinatore della Rete Tematica ETNA è l’ingegner Renzo Andrich, responsabile dell’area di ricerca 

“Tecnologie Assistive” presso il Polo Tecnologico della Fondazione Don Gnocchi.  

Il progetto avrà una durata di tre anni e il primo evento ufficiale avrà luogo nei giorni 24 e 25 marzo 

2011 a Milano, dalle ore 9 alle 17, presso il Centro IRCCS “S. Maria Nascente” della Fondazione Don 

Gnocchi (via Capecelatro, 66), attraverso un WORKSHOP AL QUALE PARTECIPERANNO I 23 PARTNER DEL 

PROGETTO. 

Per informazioni: Dr. Sabrina Vincenti, Polo Tecnologico Fondazione Don Gnocchi, tel. 02-40.30.85.66, e-mail 

info@etna-project.eu, internet www.etna-project.eu 
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Ausili per disabili: elenco fermo alla «preistoria tecnologica» del 1999 
Ho 32 anni e, dall’infanzia, ho una grave disabilità. Alla Asl dicono che gli ausili "informatici" 

sono solo quelli del "tariffario". Mi basterebbe un sistema telecomandato per gestire le principali 

operazioni domestiche 

Ho 32 anni e, dall’infanzia, ho una grave disabilità. Nonostante questo ho sempre 

lottato per dipendere dagli altri il meno possibile. Il computer per me non è "un di più": 
è uno strumento che mi consente di comunicare, leggere, informarmi, lavorare. Ho 
chiesto alla Asl (vivo in Campania), ma figuriamoci: stringono i cordoni della borsa 

persino per riparare una carrozzina. La risposta è sempre la stessa: gli ausili 
"informatici" sono solo quelli del "tariffario". Io chiedo autonomia, non elemosina. Mi 
basterebbe un sistema telecomandato per gestire le principali operazioni domestiche. 

Risponde Franco Bomprezzi, giornalista esperto din diritti dei disabili  

Ciò che viene definito "digital divide", cioè la divisione fra chi può accedere alle tecnologie 

informatiche (non solo la rete web) e gli altri, riguarda trasversalmente anche le persone con 

disabilità. Il mercato offrirebbe loro soluzioni tecnologiche per l’autonomia personale, la 

formazione, il controllo ambientale, ma le limitazioni economiche e normative impediscono 

loro di accedervi. Basti pensare che oggi non è possibile ottenere neppure gli accorgimenti per 

comandare le principali utenze elettriche di casa. Il che consentirebbe a molti una maggiore 

autonomia, potendo, ad esempio, telecomandare l’apertura della porta e del cancello, 

controllare chi sta entrando in casa, abbassare le persiane senza dover chiedere aiuto. Niente 

di fantascientifico. Sarebbe sufficiente un telecomando programmabile a controllo vocale, 

disponibile in commercio. Ma che per le Asl non è, al momento, prescrivibile come ausilio. 

L’effetto è negativo non solo per il cittadino, ma anche per tutti gli attori coinvolti 

nell’assistenza diretta. Eppure l’equivalenza è semplice: più una persona è autonoma e minori 

sono i costi (di tutti i tipi) assistenziali. La norma che disciplina l’erogazione degli ausili risale 

al 1999 (Decreto Ministeriale 332). E undici anni sono un’era geologica nel settore della 

tecnologia, non solo informatica. Nell’ottobre del 2006, il Governo, le Regioni e le Province 

autonome, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, avevano sottoscritto il "Nuovo Patto sulla 

Salute" che impegnava il Governo alla revisione straordinaria dei Livelli essenziali di 

assistenza sanitaria. Obiettivi dichiarati: il rilancio della sanità pubblica italiana, attraverso il 

suo risanamento economico e finanziario, e, appunto, l’aggiornamento dei Livelli essenziali di 

assistenza. Nell’aprile del 2008 il Consiglio dei Ministri approvò, in chiusura di Legislatura, il 

Decreto con i "Nuovi Livelli essenziali di assistenza". Il Decreto conteneva, fra le altre novità, 

anche il nuovo "nomenclatore tariffario dei presidi, delle protesi e degli ausili". Una delle 

novità era l’inserimento di un numero rilevante di ausili informatici rivolti all’autonomia 

personale. Fra l’altro era prevista anche la fornitura del telecomando di cui parla il lettore. Il 

Decreto tuttavia fu bloccato dalla Corte dei Conti: la previsione di spesa non era 

sufficientemente definita. Il Decreto tornò così all’esame del nuovo Ministro della Salute. 

Senza ora dilungarci sul dibattito sui Livelli essenziali di assistenza, rileviamo comunque un 

fatto: l’elenco aggiornato degli ausili prescrivibili è ancora lettera morta con tutto ciò che ne 

deriva per i Cittadini. Unico vantaggio: l’apparente risparmio per le Asl. 

Franco Bomprezzi 
16 marzo 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PROFESSIONI SANITARIE  
 
SANITA' IN 600 MILA CERCANO ORDINE 

CORRIERE DELLA SERA - INSERTO CORRIERECONOMIA 

di: ISIDORO TROVATO 

 

La battaglia per il riconoscimento Tra il rischio di nuovi costi per le casse pubbliche e il dovere di tutela In 600 mila 
cercano Ordine Dai fisioterapisti al tecnico ortopedico: 22 categorie in attesa di una legge. Da 14 anni Bortone (Conaps): 
«Chiediamo chiarezza, per salvaguardare la salute dei pazienti» DI ISIDORO TROVATO J n un periodo in cui gli ordini 
professionali stanno cercando la quadratura del cerchio per proporre una riforma globale del loro mondo, c`è qualcuno 
che non vede di buon occhio l`eventualità della nascita di nuovi ordini professionali. Si tratta dei circa 600 mila 
professionisti dell`area sanitaria, quelli con laurea triennale e abilitazíone: 22 profili che vanno dal fisioterapista al 
logopedista, dal tecnico ortopedico al dietista. In realtà queste categorie attendono una legge di riconosci- mento dal 
1997 (primo governo D`Alema) quando iniziò l`iter legislativo che non si è ancora concluso. È indubbio che questa è una 
fase poco opportuna per ottenere un ri- sultato atteso da 14 anni: da quando la crisi morde i fatturati di quasi tutte le 
categorie professionali la concorrenza si è fatta più serrata e non mancano i contrasti tra ordini professionali che si 
contendo- no esclusive e competenze. Il conflitto tra notai e commercialisti sulla competenza in merito alla cessione di 
quote di srl, i contrasti tra avvocati, consulenti del lavoro e ancora commercialisti in merito a mediazioni e arbitrati, in un 
simile contesto la nascita di nuovi ordini professionali non è vista di buon occhio dai vecchi ordini e neanche da chi teme 
un ulteriore impennata dei costi. È noto che sono in tanti, anche in Parlamento, a sostenere che gli ordini professionali, 
come istituzione, siano carrozzoni più costosi che utili e che quindi il nostro sistema, specie in questa fase di vacche 
magre, non possa permettersi la nascita di nuovi soggetti. «L`istituzione degli Ordini per le nostre professioni - spiega il 
presidente del coordinamento Conaps, Antonio Bortone - non è un vezzo o una richiesta di tipo corporativo per difendere 
stipendi, pensioni o quant`altro. E una necessità per migliaia di professionisti che desiderano lavorare certi che i pazienti 
non finiscano in mani sbagliate, per difendere il lavoro onesto, lo studio, l`aggiornamento, lo Stato e le sue casse». Il 
nodo fondamentale del riconoscimento dell`Ordine infatti è proprio questo: la difesa della professionalità che viene 
insidiata dall`esercizio abusivo della professione. A leggere le statistiche, infatti, si scopre che per ogni professionista 
sanitario, due non lo sono e operano abusivamente. Un fenomeno gigantesco per un giro d`affari, naturalmente in nero, 
da centinaia di milioni di euro. «È una necessità per i cittadini italiani - continua Bortone - che devono sapere chi sarà 
che metterà loro le mani addosso, esattamente come avviene per i medici. Di fronte a tutto ciò oggi un professionista 
sanitario vero e serio ha ben poche armi per difendersi: contrariamente ai medici, infatti, non dispone di un Ordine che lo 
tuteli e ne sancisca la qualità del lavoro. Uno strumento come l`Ordine sarebbe utile non solo contro l`abuso di 
professione, ma anche per garantire corretti aggiornamenti e corsi di formazione, indispensabili per svolgere il proprio 
lavoro con correttezza e per essere almeno parifi- cati alle professioni sanitarie europee». Rimane il dubbio che il 
disegno di legge si sia arenato a causa dei costi che comporterebbe l`istituzione di nuovi ordini professionali. «Non si 
crea nessun nuovo carrozzone, come qualcuno vuole far credere - precisa Bortone -. Questo ordine non costerà nulla 
alle casse dello Stato e sarà gestito direttamente dalle associazioni professionali». Per questo il Conaps ha indetto una 
manifestazione per mercoledì a Roma davanti a Senato. «La richiesta dì un Ordine spiega la vicepresidente del Conaps, 
Tiziana Rossetto - non nasce dal caso, ma dal fatto che queste professioni si trovano all`interno di un`area sanitaria che 
necessita assolutamente di un controllo utile a garantire i pazienti in termini di professionalità, di qualità di prestazioni e 
servizi erogati, cioè di tutela dall`abusivismo. Per questo l`urgenza ha ormai raggiunto un livello oltre il quale non è più 
possibile andare. Sono quasi 15 anni che questo problema è stato posto, ora è il momento di chiudere il cerchio». 
Adesso però l`approvazione del testo in commissione finanze è un segnale d`apertura. Debole, ma pur sempre un buon 
segnale. O RIPRODUZIONE RISERVATA   Le professioni sanitarie in attesa dell`istituzione di un Ordine da 15 anni il 
ly~l We Le migliaia di professionisti con laurea triennale del mondo sanitario La mappa Le 22 professioni in cerca di 
riconoscimenti e quanti sono i soggetti interessati F Il i % i Infermiere 364.685 Tecnico radiologia 23.542 Ostetrica 
16.885 Infermiere pediatrico 10.221 Assistente sanitario 6.194 Fisioterapista 40.000 Tecnico laboratorio 30.000 -1VII 
1,40,1 30.000 Tecnico prevenzione Educatore professionale 25.000 Lo Tecnico oed_auista 8.000 dioprotesista _3.200 
Dietista 3.500 Ortottista 3.000 Tecnico fisiopatoliogia cardiocircolatorio_ 3.000 Tecnico ortopedico 3.000 Tecnico 
riabilitazione. psich 3.000 Terapeuta neuropsicomotricità età jva 3.000 I,~ien{sta dentale 2.200 Tecnico 
neurofisiopatologia 1.500 Podologo 1.200 Tecnico audiometrista 1.200 Terapista occupazionale 1.000 -- Fon-~ te 
elaborazione Corriere Economia su datl delPQsservatorw Professioni sanitarie del Ministero de!!`tlniversità Pparra    
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5 aprile 2011  

Professionisti della sanità, la lunga marcia per un Ordine 

La salute non può essere abusiva. È questo lo slogan con cui sfileranno a Roma il 13 aprile i 
professionisti della sanità. Dai logopedisti ai radiologi, dai fisioterapisti ai dietisti, sono 600 mila i 
professionisti sanitari che attendono da 15 anni di essere riconosciuti attraverso un Ordine 
professionale. Il provvedimento servirebbe a proteggere queste figure professionali dalla 
concorrenza sleale degli abusivi. In realtà il disegno di legge che potrebbe risolvere finalmente il 
problema esiste, si chiama il ddl 1142, è pronto ormai da 3 anni. Dopo tanta attesa questa sembrava 
la volta buona e invece gelosie e timori di ordini professionali già esistenti probabilmente hanno 
stoppato di nuovo il progetto e ora il disegno di legge è nuovamente arenato, non in commissione 
Sanità, ma in commissione finanze. Segno che il timore possa essere quello di creare l’ennesimo 
ordine professionale, fonte di nuovi costi. «Niente di più falso — protesta il presidente Conaps, 
Antonio Bortone— non si crea nessun nuovo carrozzone, come qualcuno vuole far credere. Questo 
ordine non costerà nulla alle casse dello Stato e sarà gestito direttamente dalle associazioni 
professionali» . 

http://www.fioto.it/notizia.php?tid=169 
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IN PRIMO PIANO 

 6 aprile 2011 - ore 11,13 

Fisioterapia-scienze motorie: stop all'equipollenza 

 
Equipollenza tra laurea in fisioterapia e laurea in scienze motorie: a cinque anni e mezzo dalla norma che nel 
2005 (legge 27/2006 di conversione del Dl 259/2005) che aveva previsto questa possibilità, la partita si 
chiude definitivamente con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge (AS 572-B) che abroga 
l'articolo 1-septies del decreto legge. 
La norma contestatissima dai fisioterapisti, prevedeva che «il diploma di laurea in scienze motorie è 
equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad 
idoneo corso su paziente».  
L'approvazione del Ddl senza modifiche rispetto alla versione già approvata a Montecitorio è stata motivata, 
spiega la relazione, dall'esigenza di concludere in tempi brevi una vicenda cominciata nel 2005, quando 
l'equipollenza fra i due titoli di studio fu inserita in corsa nella conversione di uno dei tanti Dl "omnibus".  
La nuova legge stabilisce che sarà un decreto del ministro dell'Istruzione, da emanare entro nove mesi 
dall'entrata in vigore della legge, a normare la possibilità della laurea in fisioterapia per i laureati in scienze 
motorie. E il decreto dovrà stabilire la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi; l'accesso al corso 
universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo 
superamento della selezione; la disciplina del periodo di formazione e tirocinio sul paziente. 
«Finalmente, dopo cinque anni, giustizia è fatta», è stato il commento dell'Aifi, l'associazione dei 
fisioterapisti. «Un'operazione difficile e complessa che è andata in porto solo grazie al fatto di avere 
affrontato ogni passaggio con lucidità e determinazione, e di aver promosso l'iniziativa del Manifesto "No 
all'equipollenza", sottoscritto dalle più prestigiose associazioni di tutela del cittadino in ambito sanitario, dalle 
più importanti organizzazioni sindacali e dalle professione sanitarie, che ha dato dignità alla nostra causa. La 
più sconcertante aggressione che una professione intellettuale abbia mai dovuto subire nel nostro paese è 
stata respinta», ha dichiarato a caldo Mauro Gugliucciello , consigliere nazionale dell'associazione con delega 
a seguire l'iter del provvedimento.  

 
IL TESTO APPROVATO 

www.aifi.net   

5/4/2011 - Abrogazione art. 1-septies: giustizia è fatta! 

Oggi l'Aula del Senato ha definitivamente convertito in legge il disegno di legge 572/B. Il Governo e le forze politiche, cui 

erano giunte precise richieste al riguardo, hanno doverosamente cancellato dal nostro ordinamento giuridico una norma 

illegittima e palesemente incostituzionale. Il Consigliere nazionale, Mauro Gugliucciello tiene a precisare: " Finalmente, dopo 

cinque anni, giustizia è fatta. Un'operazione difficile e complessa che è andata in porto solo grazie al fatto di avere affrontato 

ogni passaggio con lucidità e determinazione, nonché di aver promosso l'iniziativa del Manifesto "No all'equipollenza", 

sottoscritto dalle più prestigiose Associazioni di tutela del Cittadino in ambito sanitario, dalle più importanti Organizzazioni 

sindacali e dalle Professione sanitarie, che ha dato dignità alla nostra causa. A loro i nostri ringraziamenti più sentiti.  

Un ringraziamento al Presidente nazionale, che mi ha affidato la delega sulla problematica e a tutti i Dirigenti e ai Colleghi 

iscritti e non iscritti all'A.I.FI., che in questi cinque anni hanno appoggiato le nostre iniziative. In particolar modo a tutti coloro 

che hanno partecipato alla manifestazione del 21 marzo 2006 "La fisioterapia non è uno sport" e che sono intervenuti nei 

difficili momenti in cui il provvedimento era in discussione alla Camera dei deputati, sommergendo letteralmente con le loro 

richieste i componenti della Commissione cultura. Un ringraziamento ai presentatori dei disegni di legge abrogativi, l'On. 

Siliquini e l'On. Evangelisti e, in particolare, al Senatore Caforio che, avendo fatto fare proprio il disegno di legge dal suo 

Gruppo, ne ha permesso una rapida calendarizzazione.  

Un ringraziamento al Sottosegretario Pizza e al Ministro Fazio che ha sentito il dovere di presenziare direttamente ai lavori 

delle Commissioni sia alla Camera che al Senato. Un particolare riconoscimento a Daniela Volpato e al collega e giornalista 

Gianni Melotti, per il proficuo lavoro svolto.  

La più "sconcertante" aggressione che una Professione intellettuale abbia mai dovuto subire nel nostro paese è stata 

respinta".  

Scarica il Manifesto "No all'equipollenza" 
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IL SOLE 24 ORE – 4 APRILE 2011  

Al pronto soccorso è l'infermiere che «vede e cura»  

Paolo Del Bufalo  

Si chiama See&Treat che in italiano vuol dire "vedi e cura" il nuovo modo di gestire il pronto soccorso in cui 

l'infermiere diventa sempre più manager e che negli ultimi mesi ha scatenato le ire dei medici. La scintilla è stata 

una delibera di giunta dello scorso anno della Regione Toscana che ha ufficializzato il See&Treat, fino a quel 

momento solo una sperimentazione.  

All'accesso al pronto soccorso – è la nuova previsione – l'infermiere, già incaricato di assegnare il "colore" del 

triage per stabilire la gravità del caso, può direttamente inviare il paziente allo specialista senza passare dal 

medico di pronto soccorso o anche, nel caso di interventi minori (ad esempio piccole ferite e abrasioni, 

contusioni minori, ustioni solari, punture di insetti, rinite, congiuntivite), intervenire da sé. 

«Le competenze fondanti del ruolo di garanzia del medico non possono essere oggetto di inappropriate 

sovrapposizioni o sottrazioni, costituendo invece un esclusivo obbligo giuridico e un preciso dovere deontologico 

del medico e dell'odontoiatra», è stata in sintesi la risposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici. 

Più duri gli ospedalieri. Secondo l'Anaao, il maggior sindacato di categoria, le sperimentazioni devono avere 

«chiari profili di responsabilità e non celare tentativi di andare verso una sanità low cost». E la Cimo ha lanciato 

un appello al ministro della Salute, Ferruccio Fazio, per «modificare subito con legge nazionale le competenze 

delle professioni sanitarie: una delibera di giunta non basta». Anche l'Ordine dei medici di Bologna ha sollevato 

la questione delle competenze. 

Smorza i toni invece la Federazione degli infermieri (Ipasvi), affermando che si tratta di una «non novità» perché 

il See&Treat formalizza quello che da anni gli infermieri fanno in pronto soccorso: è previsto che trattino i casi 

meno gravi già da una legge del 1992. 

Ma se quella del See&Treat è una polemica aperta tra medici e infermieri, le "lotte" tra professioni sanitarie non 

si fermano qui. Spenta la disputa tra medici e biologi degli anni '90 sulla direzione dei laboratori di analisi, è della 

scorsa settimana l'annuncio dell'ordine dei medici di Roma (il più grande d'Europa) della sentenza del tribunale 

della capitale con cui si blocca la possibilità proprio ai biologi di prescrivere diete: una competenza esclusiva del 

medico, ha dichiarato seccamente l'ordine. 

E ancora è di inizio marzo l'attacco reciproco fisioterapisti (medici)-fisiatri (tecnici) sul nuovo piano di 

riabilitazione messo a punto dal ministero della Salute. Secondo i dottori punta a «unificare l'assistenza, 

superando interessi settoriali», mentre per i tecnici è un «favore ai superman della specialistica». 

Ed è ormai storia antica il "niet" degli odontoiatri al riconoscimento della professione di odontotecnico e degli 

oculisti verso quella di ottico. Motivo: i medici non vogliono invasioni di campo.  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Le altre contese  

01|LE DIETE 

Una sentenza del tribunale di Roma blocca la possibilità ai biologi di prescrivere diete: per l'ordine dei medici 

della Capitale è competenza dei medici 

02|RIABILITAZIONE 

Botta e risposta tra fisioterapisti (medici)-fisiatri (tecnici) sul nuovo piano di riabilitazione del ministero della 

Salute  

03| ODONTOIATRI 

E OCULISTI 

Gli odontoiatri sono contrari al riconoscimento della professione di odontotecnico e gli oculisti a quella di ottico 
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Roma. Grande successo del convegno nazionale sulle professioni sanitarie 

FITELAB - ROMA, 13 marzo 2011.  

Si è svolto, presso il centro congressi “Bastianelli” dell’Ifo il convegno sul ruolo delle professioni 
sanitarie nel processo di riforma. L’iniziativa, promossa dalla Federazione italiana tecnici di 
laboratorio biomedico in collaborazione con il Coordinamento nazionale professioni sanitarie, ha 
registrato una presenza massiccia di partecipanti (oltre 350 presenze). L’importante convegno ha 
visto l’intervento di illustri relatori, tra cui in rappresentanza del  ministero  della Salute e del Miur, 
i dottori Giovanni Leonardi, Saverio Proia, Vanda  Lanzafame. Inoltre hanno partecipato il  Rettore 
dell’Università La Sapienza Luigi Frati, il preside della Facoltà di Medicina dello stesso Ateneo 
Eugenio Gaudio. I lavori, dopo l’introduzione del presidente del Conaps, dottor Antonio Bortone,  
sono stati caratterizzati dagli interventi dei relatori e moderati dal presidente nazionale Fitelab, lo 
scillese dottor Carmelo Laganà. 

Il dottor Giovanni Leonardi, direttore generale del Dipartimento risorse umane e professioni 
sanitarie del ministero della Salute  e il dottor Saverio Proia, dirigente dello stesso Ministero,  si 
sono soffermati sulle prospettive delle professioni sanitarie dopo la riforma; la dottoressa Vanda 
Lanzafame, funzionario del Miur, ha affrontato il tema della formazione universitaria integrata al 
territorio; sulla dirigenza delle professioni sanitarie dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, 
tecnica e amministrativa ha parlato la dottoressa Marta Branca, direttore Amministrativo Acos San 
Filippo Neri; sull’autonomia e responsabilità degli operatori e l’evoluzione dei ruoli, ha relazionato 
il presidente del Conaps, dottor Antonio Botone. Graditissima è stata  la presenza dell0onorevole 
Alessandra Mandarelli, presidente della Terza Commissione Sanità alla regione Lazio che oltre a 
portare il saluto del Governatore Renata Polverini (impossibilitata a partecipare all’evento) ha 
seguito con estrema attenzione i lavori del convegno esprimendo l’interesse dell’Amministrazione 
regionale a momenti di confronto indispensabili alla crescita dell’intero sistema sanitario regionale. 
L’evento è stato realizzato con la collaborazione dell’Università La Sapienza, dell’Ifo, Istituti 
Fisioterapici ospitalieri e del Policlinico Umberto I. 
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NEWS ECM DALL’AGENAS 

 

IL FARMACISTA ONLINE -  6/4/2011  

 - Dubbi sull’Ecm? L’Agenas risponde 

Sul sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono state pubblicate 

alcune risposte a quesiti sulla quantità dei crediti Ecm da ottenere per il periodo 2011-

2013 e sulla percentuale delle varie tipologie di corsi Ecm (Fad, Res, Fsc). 

06 APR - Dubbie perplessità sui meccanismi dell’Ecm e sull’acquisizione dei relativi crediti? 

Due risposte ad altrettante Faq, da parte dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali, che le ha pubblicate sul proprio sito (http://ape.agenas.it/ProviderFAQ.aspx#FAQ2.7 ) nella 

sezione Faq. Il primo quesito riguarda i crediti Ecm 2011-2013. Alla domanda “I crediti 

formativi da ottenere sono sempre 150 con un minimo di 25 e un massimo di 75 per anno?”, 

l’Agenas risponde che “la Commissione Nazionale per la formazione continua ha 

stabilito in 150 i crediti formativi utili per il triennio 2011/2013, con uno “sconto” di 

10 crediti formativi l’anno in favore dei virtuosi. Cioè di coloro che negli ultimi tre anni 

(triennio 2008/2010) accumulano almeno 90 crediti formativi. La Determina della CNFC 

deve essere oggetto di Accordo Stato Regione in quanto ricade tra i provvedimenti precettivi 

per le Regioni”. 

Alla seconda domanda “In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD - RES - FSC)” 

l’Agenas risponde precisando che “la Commissione Nazionale non ha stabilito limiti in 

percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: 

residenziale, FAD, FSC. Unico limite percentuale riguarda gli infermieri professionali 

che possono acquisire con tipologia FAD fino al 60% dei crediti formativi”. 

Va comunque ricordato che entrambe queste determinazioni devono passare al vaglio della 

Conferenza Stato-Regioni e ricevere la relativa approvazione. 

06 aprile 2011 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CRONACA 

 
 
 
CARABINIERI: I N.A.S. scoprono un giro di lauree false in odontoiatria rilasciate in 

Polonia: 27 indagati 

Negli ultimi anni, sempre più spesso, le attività dei Carabinieri dei NAS hanno dimostrato l’esistenza di 
fenomeni di criminalità connessa al settore sanitario con appendici transnazionali, in parallelo con il 
fenomeno della globalizzazione del mercato del lavoro ed il conseguente intensificarsi dei collegamenti 
mondiali. Proprio in tale quadro, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute si è dotato di nuova 
articolazione di coordinamento centrale, con compiti di lettura strategica delle diversificate manifestazioni 
criminose: il Reparto Analisi. Fra i vari fenomeni criminali monitorati, particolare attenzione è stata rivolta 
a quello dell’acquisizione di lauree sanitarie false presso Paesi esteri, ottenute senza la necessaria 
frequenza di corsi e specializzazioni obbligatorie. L’ottenimento di diplomi illegali è finalizzato al 
successivo uso in Italia da parte di odontotecnici, in realtà abilitati a svolgere esclusivamente attività di 
costruzioni protesiche, come pure da soggetti completamente privi di titoli per proporsi come odontoiatri 
e operare presso strutture e studi dentistici riconosciuti. 

L’attività investigativa, condotta dal Reparto Analisi del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, 
d’intesa con il Ministero della Salute, ha permesso di individuare un’attività illecita finalizzata ad 
acquisire, anche con il supporto di intermediari, il riconoscimento in Italia di titoli di laurea in odontoiatria 
e medicina conseguiti presso istituti esteri, in particolar modo in Polonia, e risultati privi di valore 
accademico. L’illecita procedura si proponeva di ottenere il riconoscimento ufficiale dei diplomi presso il 
Ministero della Salute al fine di sanare il proprio status giuridico ed esercitare la professione di 
odontoiatra nel territorio nazionale. 

Gli esiti investigativi hanno consentito di indagare 27 cittadini italiani, la maggior parte con precedenti 
specifici di abusivismo odontoiatrico, tutti ritenuti responsabili di falso e tentata truffa per aver cercato di 
indurre in errore il Ministero della Salute in merito alla legittimità del titolo accademico ottenuto all’estero 
(26 diplomi da istituti polacchi ed uno ecuadoregno). 

Atteso che alcuni titoli di laurea rilasciati dalle università polacche erano già stati più volte oggetto di 
attenzioni specifiche da parte del Ministero della Salute proprio per le modalità di conseguimento, taluni 
indagati avevano anche tentato di ottenere il preventivo riconoscimento del titolo polacco presso 
un’università della Romania, cercando di facilitare il percorso autorizzativo per l’esercizio della professione 
in Italia. La conclusione dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma - dott. Calaresu - 
si è sviluppata con l’esecuzione di 27 decreti di perquisizione da effettuarsi su 59 obiettivi, ovvero presso 
abitazioni private, ambulatori e studi dentistici, situati nelle provincie di Milano, Pavia, Verona, Vicenza, 
Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Piacenza, Parma, Prato, Roma, Pescara, Caserta, Napoli, Avellino e 
Salerno. 

Nel corso delle perquisizioni, iniziate nella mattinata odierna, sono stati sequestrati sei studi dentistici in 
cui operavano abusivamente alcuni degli indagati emersi nel corso dell’attività investigativa, numerosi 
certificati di diploma utilizzati per l’attuazione della condotta delittuosa, nonché copiosa documentazione 
utile al proseguo delle indagini. 

L’operazione si aggiunge ad altre due indagini del Reparto Analisi del Comando Carabinieri per la Tutela 
della Salute che, nel recente passato, si sono concluse, facendo emergere un sistema illegale di 
compravendita di lauree in medicina, odontoiatria, e farmacia da istituti ed università situati 
rispettivamente in Romania e Malta. 

Roma, 03 marzo 2011 
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Favoritismi della Asl di Teramo? I dubbi che le inchieste non sciolgono  

IL CASO. TERAMO. Una onlus che lavora bene, offre assistenza riabilitativa a tantissime 
persone ed ha un rapporto speciale con la Asl. 

L’Anffas da un decennio riesce a garantire i suoi servizi grazie agli accreditamenti concessi dalla Regione e poi 

raddoppiati anche senza avere titoli e capacità produttiva, come confermato dai risultati investigativi di una 

inchiesta teramana. 

E’ la tesi della polizia giudiziaria che aveva ipotizzato anche «una associazione a delinquere per depredare fondi 

pubblici» ipotesi non condivisa dal pm che ha chiesto l'archiviazione dell’indagine la quale ha evidenziato sì 

incongruenze e dubbi ma forse anche poche prove concrete sui reati ipotizzati. Nel caso in cui vi sarà 

l’archiviazione per la giustizia italiana non vi saranno reati ma la storia non diventa per questo meno 

interessante. 

Ci sono, infatti, molte domande che non trovano risposta. E siccome dei costi sanitari se ne parla molto, risposte 

chiare dovrebbero esserci proprio perché al governo c’è qualcuno che pubblicizza riforme, riordine e tagli agli 

sprechi o ai benefici. 

Secondo quali norme la Asl di Teramo, allora, ha concesso direttamente l’uso di suoi locali prima gratuitamente e 

poi con un canone minimo alla Anffas onlus? E’ opportuno che un medico che lavora alla stessa Asl con un ruolo 

importante sia contemporaneamente il rappresentante legale della Onlus che contratta con l’ente pubblico affitto 

e prestazioni? Con quali criteri sono stati raddoppiati gli accreditamenti dalla Regione nel 2005 all’Anffas? E’ una 

delibera valida a tutti gli effetti oppure no? E perchè la giunta regionale di allora (giunta Pace) aumentò il budget 

a quella e ad altre strutture poco prima delle elezioni? La Asl di Teramo poi certifica il raddoppio del budget con 

una determina dirigenziale: siamo davvero sicuri che questo atto sia inattaccabile? 

Alcune di queste domande se le sono poste anche i giudici amministrativi che potrebbero pronunciarsi a breve. 

Avremmo voluto girare queste domande all’attuale manager Asl, Giustino Varrassi, che si è insediato da 

pochissimo e che dunque probabilmente non ha avuto ancora il tempo per “metabolizzare” questa complessa 

vicenda.    

«ACCORDO PREESISTENTE AGLI ATTI» 

Per gli inquirenti gli obiettivi erano chiari: bisognava concedere i locali alla Onlus per poter poi puntare 

sull’aumento degli accreditamenti e del budget cosa che si è concretizzata prima con l’intervento della Regione 

(2005) e poi della Asl (2008), in pieno commissariamento. 

«Un meccanismo all’apparenza perfettamente legale di elargizione di denaro pubblico a strutture amiche», 

scrivono gli investigatori teramani, «il tutto con violazioni gravi e ripetute dei principi di imparzialità, buon 

andamento e trasparenza della attività della pubblica amministrazione». 

«Tali irregolarità connotano una vera e propria associazione a delinquere. Condizioni queste foriere 

potenzialmente di altri gravi reati quali il peculato», concludono i finanzieri. 

TUTTI UGUALI? 

Provando ad ipotizzare che tutta la vicenda Anffas sia scevra non solo di reati ma completamente regolare sotto 

ogni punto di vista (anche amministrativo) c’è però un grosso problema, forse il più grosso. 

Se il trattamento adottato dalla Asl di Teramo con la onlus è stato lo stesso tenuto con altre strutture sanitarie, 

allora avremmo la prova del nove: la Asl è stata davvero irreprensibile ed imparziale (come è obbligo per una 

pubblica amministrazione). Non ha favorito nessuno ed ha adottato stessi principi e stesse regole con tutti. 
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La risposta al momento non c’è ma alcuni ricorsi al Tar mirano a provare proprio una certa disparità di 

trattamento e dunque favoritismi ad alcune strutture sanitarie e problemi creati ad altre (che pure potrebbero 

parlare di “poteri forti”). 

Si parla per esempio di richieste inviate alla Asl che non hanno ottenuto risposte celeri e positive come quelle 

ottenute dall’Anffas, si parla di imprese sanitarie (non associazioni senza scopo di lucro) che non riescono a 

competere in regime di libera concorrenza a causa delle scelte della pubblica amministrazione. Che rischiano il 

fallimento o non possono crescere come vorrebbero. Accuse da provare nei giudizi in corso. 

OLTRE GLI ACCREDITAMENTI C’E’ DI PIU’: IL PROGETTO SPECIALE DA 500MILA EURO 

Oltre le prestazioni in convenzione, nel 2010 (giunta Chiodi, assessore Venturoni) l’Anffas di teramo  ha potuto 

beneficiare anche di fondi pari a 500mila euro per un progetto speciale. 

Si tratta di una iniziativa approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 395/P del 17/05/2010 che per 

l’anno 2010 prevede il progetto sperimentale “verso l’autonomia dalla riabilitazione all’abilitazione” proposta 

dalla Asl di Teramo. 

Con la fine del progetto sperimentale di cui non si conoscono gli esiti, nel 2010 (novembre-dicembre) si crea una 

situazione di disagio per i pazienti della riabilitazione motoria per carenza di risorse. Addirittura si rischia di 

lasciare senza aiuti centinaia di pazienti. 

La cosa la illustra bene una interrogazione a firma del consigliere regionale Idv Cesare D’Alessandro indirizzata 

al presidente Chiodi: «….il centro riabilitativo S.Atto a Teramo gestito dall’Anffas, terminati i fondi erogati da 

parte della Regione, tra pochi giorni sospenderà le cure ai pazienti disabili; tantissimi giovani, soprattutto 

bambini con gravi disabilità resteranno senza alcuna cura, gettando nello sconforto le famiglie che con tanto 

amore seguono le problematiche sanitarie dei loro figli…» 

A tale interrogazione rispondono con una nota senza numero di protocollo e senza data, indirizzata al 

commissario ad Acta per l’attuazione del piano di risanamento del sistema sanitario, il dirigente del servizio 

Assistenza ospedaliera specialisticambulatoriale, riabilitativa protesica e termale, Riccardo Brandimarte, e la 

responsabile dell’ufficio Lucia Colarossi. 

Nella nota si legge che «il rappresentante legale della fondazione Anffas di Teramo ha sottoscritto in data 

31/05/2010 il contratto per l’erogazione di prestazioni riabilitative per l’anno 2010 per un importo complessivo 

pari a ad € 2.122.942», non di € 3.200.000 come da proposta budget 2009 della Asl di Teramo, «detto importo 

corrisponde alla capacità produttiva massima della struttura». Nella risposta si legge anche un passaggio molto 

importante:«non sono stati effettuati tagli al tetto si spesa derivanti dagli adempimenti del piano di rientro» 

Dunque la Regione certifica di recente prestazioni riabilitative convenzionate alla onlus per 2,1 mln e non più di 

3,2 come pure contenuto negli atti della Asl e poi conferma che a questo soggetto convenzionato non sono stati 

effettuati tagli al tetto di spesa. 

In questi tempi di crisi e di magra di sicuro un bell’aiuto. Anche perchè la lista di chi ha subito tagli è più lunga. 
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