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ASSISTENZA PROTESICA 
 

 
 
Assistenza protesica e integrativa: 
in Italia la burocrazia 
continua a dettare legge a 
danno dei cittadini. Tempi lunghi, 
eccessivi passaggi burocratici, diritti 
disomogenei sul territorio sono i 
principali ostacoli per i cittadini che 
hanno bisogno di protesi e ausili per 
vivere. 
Lo dice a chiare lettere il Primo 
report sull’assistenza protesica e integrativa, 
presentato da Cittadinanzattiva- 
Tribunale per i diritti del malato. 
All’analisi si affianca una serie di 
proposte di cambiamenti essenziali 
per migliorare la situazione: rivedere 
il nomenclatore tariffario, definire linee 
guida vincolanti e omogenee sul 
territorio nazionale, adottare una carta 
della qualità dell’assistenza protesica 
e integrativa, diffondere le buone 
pratiche e promuovere l’integrazione. 
Il cittadino che ha bisogno, insomma, 
oltre a fare i conti con la propria 
disabilità, deve sottostare a passaggi 
burocratici macchinosi e a tempi ancora 
troppo lenti per un Paese che si 
definisce civile. Se la nonna ha bisogno 
di una carrozzina, deve armarsi 
di pazienza e aspettare almeno due 
mesi dalla richiesta, per la quale sono 
necessari plurimi passaggi presso 
Asl o fornitori, a seconda dei casi. 
Per un letto attrezzato, l’attesa è di 
un mese circa dal rilascio autorizzazione. 
Nonostante tutto, l’80 per cento 
degli intervistati ha dichiarato di 

aver avuto tutte le informazioni in 
modo esaustivo e rapido. Resta però 
una fetta di cittadini che continua ad 
avere poco accesso alle regole della 
burocrazia e di loro bisogna tener 
conto, visto che si tratta di una persona 
disabile su cinque. Senza contare 
che per la gestione della pratica, la 
quasi totalità di chi ha bisogno deve 
fare affidamento su un parente o su 
un amico, quando non può occuparsene 
di persona. Solo una parte marginale 
di chi ha necessità di ausili 
trova l’appoggio di volontari o istituzioni 
in grado di espletare le pratiche 
burocratiche. In definitiva, però, 
il 70% del campione ritiene che 
complessivamente 
l’assistenza nei propri 
confronti sia stata adeguatamente 
personalizzata da parte della Asl. 
Cittadinanzattiva ha raccolto dati 
attraverso la compilazione di 212 
questionari raccolti nei mesi di aprile 
e maggio 2011, grazie alla collaborazione 
di 12 associazioni, di cui 
dieci afferenti al Coordinamento nazionale 
delle associazioni dei malati 
cronici, Aism e Aislec e riguardano 
altrettanti cittadini residenti in 17 Regioni, 
equamente distribuite tra le 
diverse aree geografiche del Paese. 
La situazione che a livello nazionale 
si presenta a macchia di leopardo, è 
- senza sorprese - più difficile al 
Sud. 
Tempi lunghi. Quasi come un 
gioco dell’oca, l’andirivieni burocratico 
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può toccare molte caselle e senza 
la certezza di ottenere quanto richiesto 
in tempi brevi. Tuttavia, le 
cose vanno meno male del previsto 
a parere del 40% dei cittadini che 
per l’autorizzazione si sono recati 
solo un paio di volte presso gli uffici 
preposti, ma resta un 22% che ha 
dovuto effettuare addirittura più di 
quattro passaggi. E non parliamo di 
tutta l’Italia: al Sud sette cittadini su 
dieci vanno e vengono più di quattro 
volte prima di ottenere la carta 
“vincente”. Farraginoso anche il 
meccanismo per il rinnovo dell’autorizzazione, 
per quasi il 40% il va e 
vieni dagli uffici è garantito almeno 
per 3-4 volte. E nell’attesa, ci si arrangia 
autonomamente sostenendo 
in proprio l’acquisto di pannoloni o 
traverse, mettendo mano al portafogli. 
Il 25% dei cittadini, complessivamente 
considerati, ha dovuto sostenere 
dei costi per acquistare o noleggiare 
i dispositivi di cui aveva bisogno 
tempestivamente, e per i quali 
non poteva attendere i tempi della 
burocrazia. Ciò si verifica più spesso 
al Centro e le spese sostenute sono 
alle volte molto pesanti: si va dai 35 
euro per il noleggio di una sedia a 
rotelle, o addirittura 6mila per una 
carrozzina elettrica verticalizzante. 
Ma il nodo dei costi a carico del 
cittadino riguarda anche l’aspetto 
delle carenze nelle forniture: per i 
dispositivi con fornitura periodica, il 
24% dei cittadini ha dovuto accollarsi 
spese aggiuntive per integrarle. 
Libertà di scelta? Cittadinanzattiva 
ha posto anche l’importante questione 
della consapevolezza delle 
scelte. Il 61% dei cittadini afferma 
di essere a conoscenza delle possibilità 
previste dal nomenclatore tariffario. 
In particolare, della libertà di 
scegliere un tipo o un modello di 
dispositivo non incluso ma riconducibile 
a quello prescritto, integrando 

l’eventuale differenza di prezzo. Il 
38% dei rispondenti possiede informazioni 
complete sull’esistenza di 
dispositivi “in comodato d’uso” più 
innovativi rispetto a quelli che riceve 
dalla Asl. In questo senso, i cittadini 
e i loro assistenti si rivelano 
molto aggiornati sul livello di innovazione 
dei dispositivi che ricevono 
e su cui esprimono giudizi positivi 
(79%). Per il 9% i presìdi ricevuti 
sono obsoleti. 
Uffici “passacarte”. Il Report 
evidenzia che per i cittadini gli uffici 
addetti alle protesi e ausili delle Asl 
sono dei “timbra carte” imposti dalla 
burocrazia. L’ingranaggio finale del 
meccanismo messo in moto dalla 
prescrizione emessa da uno specialista. 
Una catena di montaggio che 
non porta vantaggi ai cittadini, ma 
che allunga i tempi. Su questo le 
istituzioni sono chiamate a riflettere. 
Si legge nel report: «Il Nomenclatore 
è fermo al 1999 e quindi non è 
adattato né alle innovazioni tecnologiche 
né ai prezzi di mercato, con la 
conseguenza di non consentire facilmente 
l’autorizzabilità di prodotti 
nuovi o di prevedere tariffe inadeguate 
». 
Sul rapporto di Cittadinanzattiva 
è intervenuta Assobiomedica che ha 
richiesto al mondo politico: «Riforme 
strutturali per realizzare le prestazioni 
sul territorio garantendo appropriatezza 
e sostenibilità economica», 
ha spiegato il Dg Fernanda Gellona, 
«è necessaria una regolamentazione 
delle prestazioni di assistenza 
territoriale per garantire appropriatezza 
e qualità dei dispositivi e di pari 
passo un uso ottimizzato delle risorse. 
La politica dei tagli generalizzati 
tende a penalizzare primo fra tutti il 
cittadino e la politica degli acquisti 
centralizzati non fa che aggravare la 
situazione». 
Lucilla Vazza
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ANTITRUST 
 

 
SEGNALAZIONE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO AS852 - NORME IN MATERIA DI 
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E ALL’ESERCIZIO 
DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO-SANITARIE, DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
E DI ACCORDI CONTRATTUALI E RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA 
SANITARIA, A NORMA 
 
IN BREVE:  
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la segnalazione in 
oggetto, richiama l’attenzione di Governo e Parlamento sull’attuale disciplina 
relativa alle procedure di autorizzazione e accreditamento ai sensi del d.lgs 
502/92 e s.m. , in particolare sulle possibili distorsioni della concorrenza 
originate dalle disposizioni di cui agli artt. 8-bis e 8-ter del Decreto Legislativo 
n. 502/92 e s.m.i. , riguardanti l’assoggettamento del rilascio 
dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie 
private ad una previa verifica di compatibilità con il fabbisogno di assistenza 
risultante dal piano sanitario regionale. 
 
 

Per scaricare il provvedimento Antitrust:  
http://www.agcm.it/segnalazioni/segnalazioni-e-
pareri/download/C12563290035806C/D7FFFA2E06811764C12578D9002F9F97.htm
l?a=AS852.pdf 
 
  



 

 
5                                                                                                   F.I.O.T.O.- Rassegna stampa LUGLIO 2011 

 
 

 
 

RICERCA 
 

20-07-11 
SALUTE: SCHIENA DRITTA? AL BAMBINO GESU' TELECOMANDO CONTRO SCOLIOSI 
 
(ASCA) - Roma, 20 lug - Guarire la scoliosi infantile con 1800 ore di   
anestesia in meno, con l'abbattimento di circa 45 giorni di ricovero,   
l'eliminazione del rischio di infezioni, minor stress per bambini e   
famiglie, un solo intervento al posto di 15 e un risparmio per le   
casse sanitarie di 70/80 mila euro a paziente a cui vanno aggiunti gli   
evidenti risparmi in termini di costi sociali. Tutto questo grazie a   
un solo, piccolo, telecomando. 
 
Con la tecnica mini-invasiva di ultimissima generazione adottata   
dall'Ospedale Pediatrico Bambino per cura della scoliosi infantile, i   
piccoli pazienti che soffrono di questa grave e aggressiva patologia   
(che comporta un rapidissimo peggioramento e pesanti ripercussioni   
sulla qualita' di vita e sullo sviluppo dei bambini) possono   
affrontare un percorso di crescita piu' sereno senza lo spettro dei   
continui e traumatici interventi chirurgici. 
 
Le tradizionali 10-15 operazioni necessarie sin dai primi anni di vita   
per correggere la curva della colonna vertebrale (in alcuni casi anche   
di 50* con prospettive di peggioramento pari a 10/15* l'anno) vengono   
infatti sostituite da un unico intervento che si esegue intorno ai 2   
anni e mezzo d'eta' del piccolo. Consiste nell'impianto di alcune   
barre di titanio lungo la colonna vertebrale che, a differenza della   
tecnica consueta, si allungano magneticamente con un meccanismo   
telecomandato dall'esterno, in modo indolore, senza ricovero ne'   
operazione e seguendo naturalmente l'iter di crescita del bambino. 
 
Un unico intervento da effettuare il piu' precocemente possibile prima   
di quello definitivo (eseguito, di norma, a 11/12 anni) che consente   
di arrestare scoliosi talmente complesse da comportare anche lo stop   
della crescita e insufficienze cardio-respiratorie croniche nel giro   
di pochi anni. 
 
La scoliosi infantile e' una malattia relativamente rara: al Bambino   
Gesu', Centro di riferimento a livello nazionale per la cura di questo   
tipo di patologie, vengono trattati 4/5 nuovi casi all'anno. 
 
com/mpd 
 
14-07-2011 
SALUTE: AL BAMBINO GESU' S.MARINELLA LABORATORIO ROBOT RIABILITAZIONE 
 
 
(ASCA) - Roma, 14 lug - Ritornare a camminare dopo un incidente o per   
gli effetti di una malattia. Accade a Santa Marinella (RM) dove   
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l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu', punto di riferimento a livello   
internazionale per la cura e la ricerca a favore di bambini e ragazzi,   
ha creato un vero e proprio avamposto delle conoscenze scientifiche   
applicate alla neuro riabilitazione pediatrica. E' il Laboratorio di   
robotica e analisi del movimento, inaugurato oggi, una intera   
palazzina sul mare dove medici, infermieri, tecnici, riabilitatori e   
ingegneri, studiano e definiscono strumenti, presidi e nuovi brevetti   
necessari a restituire la possibilita' di camminare a quanti avevano   
perso l'uso delle gambe per una lesione del midollo spinale. 
 
In ogni eta', ma soprattutto in quella pediatrica, infatti, un buon   
recupero funzionale e motorio puo' garantire una qualita' della vita   
migliore per il bambino e per la sua famiglia. 
 
Particolarmente rilevanti in tal senso sono le innovazioni   
tecnologiche connesse allo sviluppo originale e all'impiego di sistemi   
robotizzati per la valutazione e la rieducazione delle disabilita'.   
L'attivita' - risultato della collaborazione dell'Ospedale Pediatrico   
Bambino Gesu' con il Dipartimento di Meccanica e Aeronautica   
dell'Universita' ''La Sapienza'' di Roma e il Massachusetts Institute   
of Technology di Boston (MIT) - ha portato alla progettazione e alla   
realizzazione di sistemi robotici per la riabilitazione delle   
disabilita' motorie che sono state introdotte nella pratica clinica   
con risultati significativi. 
 
com/mpd 
 
(Asca) 
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Il resto del Carlino  - 23 giugno 2011 
Protesi, Budrio conquista la Cina 
In Cina è concentrato il 6,38% della popolazione disabile mondiale e il 10% appartiene ai ceti abbienti e 
potrebbe rivolgersi a strutture all'avanguardia come quella bolognese 

Bologna, 23 giugno 2011 - Bologna esporta in Cina il proprio know-how nel campo della protesica, 
favorendo l’accesso delle imprese del settore, concentrate per lo piu’ nel distretto di Budrio, ad un mercato 
potenziale dai numeri impressionanti. In Cina, infatti, si contano 82,9 milioni di disabili, il 6,38% della 
popolazione disabile mondiale. 
Il 10% dei portatori  di handicap cinesi appartiene ai ceti piu’ abbienti e potrebbe, quindi, comodamente 
rivolgersi a strutture all’avanguardia come quelle bolognesi per risolvere i propri problemi. Il governo cinese, 
peraltro, in questa fase sta investendo nella realizzazione di un sistema sanitario nazionale e intende 
assicurare, anche in ambito ortopedico-riabilitativo, una copertura medica alla popolazione. Anche su questo 
fronte le aziende bolognesi possono dire la loro. Per questo, Unindustria, assieme alla Regione Emilia-
Romagna, dopo aver creato l’associazione “Torri dell’Acqua” per seguire le attivita’ della filiera, ha avviato il 
progetto ‘Baco’, coinvolgendo una ventina di realta’ tra aziende e enti impegnati nel campo della protesica. Il 
primo passo e’ stato l’accreditamento, il 15 giugno scorso all’Ispo, ong internazionale collegata 
all’Organizzazione mondiale della sanita’, che stabilira’ a Budrio la sede nazionale del network mondiale. 

Lunedi’ scorso , infine, al termine di una missione di cinque giorni nel bolognese, e’ stato sottoscritto un 
accordo di collaborazione con la Federazione cinese dei disabili che prevede ricerca e sviluppo di nuove 
soluzioni, scambio di conoscenze nell’indotto diretto del settore protesico, supporto per alleanze e contatti 
tra le imprese, ma soprattuto la possibilita’ per le aziende locali di ‘vendere’ conoscenze e professionalita’. “Il 
vero prodotto da esportare sara’ l’attivita’ formativa”, spiega il presidente di Unindustria, Alberto Vacchi. 

Il progetto sulla protesica potra’ inoltre servire da base per capire come aiutare altri settori d’eccellenza ad 
approcciare i mercati esteri. Del resto, osserva Vacchi, “le classiche missioni istituzionali portavano poco in 
la’ e in un momento di risorse scarse e’ meglio concentrarsi sulle eccellenze per costruire progetti ad hoc”. 
Come e’ stato fatto per la filiera delle protesi, mettendo insieme un ventina di imprese, quasi tutte quelle piu’ 
importanti del settore (oltre mille dipendenti e 300 milioni di euro di fatturato complessivo): Corazza Group, 
Duna, Exposanita’, Finceramica, Noemalife, Opo, Pollution, Rizzoli Ortopedia, Rtm, Samo, Technogym, Tgr, 
Vassilli,lavoreranno assieme agli assessorati alla Sanita’ e alle Attivita’ produttive della Regione, all’Aida, al 
Centro di riabilitazione Casilino, al centro di Montecatone, all’Inail e all’Istituto ortopedico Rizzoli. “E’ il top 
delle aziende disponibile a lavorare qui e ad investire qui, occupando persone qui, magari avviando 
contemporaneamente della produzione qui”, spiega l’assessore regionale alle Attivita’ produttive, Giancarlo 
Muzzarelli, confermando che dal progetto potrebbero nascere nuovi posti di lavoro nel bolognese. 

“Ci troviamo  di fronte ad un numero spaventoso di disabili cinesi, rispetto al quale occorre organizzarsi per 
rispondere”, ragiona Vacchi, che piu’ che prevedere esportazione massiccia di protesi verso l’Oriente, 
immagina le aziende emiliane impegnate nella fornitura di servizi e conoscenze alle strutture cinesi.  
Muzzarelli si spinge ancora piu’ avanti e, sulla base degli sforzi fatti dal governo cinese per adeguare il 
proprio sistema sanitario alle trasformazioni sociali in atto, non esclude che in futuro le imprese emiliane 
potranno “andare la’ a costruire ospedali chiavi in mano”. 
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Martedì 21 giugno 2011 

Collettiva da Budrio per approdare in Cina  

Il distretto di Budrio, operante nel settore delle protesi medicali, si prepara ad internazionalizzare 
con una collettiva di imprese nella Repubblica Popolare, il cui mercato risulta in forte crescita. 

Una ventina di aziende del distretto di Budrio, in provincia di Bologna, ha deciso di affrontare il 
mercato cinese attraverso un’internazionalizzazione collettiva. Il distretto, in cui sono prodotte 
protesi medicali, è caratterizzato da aziende di piccola dimensione, alcune nate da imprese molto 
più grandi, che intravedono nella Cina un’opportunità di crescita ormai irrinunciabile.  
Per poter penetrare il mercato, però, è stato necessario aggregarsi in un sistema di aziende che 
insieme fossero in grado di pianificare e mettere in pratica un’operazione nel Dragone. Nei giorni 
scorsi una delegazione cinese, cui hanno preso parte la China rehabilitation devices association, la 
China disabled persons’ federation e il responsabile del Centro nazionale di riabilitazione, ha 
visitato il distretto italiano per poter individuare le opportunità di cooperazione, partecipando a 
workshop sulla ricerca scientifica, tecnologica e la collaborazione industriale. Alcuni tecnici 
ortopedici sono poi stati coinvolti in una dimostrazione pratica sulle tecniche di riabilitazione. Al 
progetto hanno partecipato anche aziende maggiori ed esterne al distretto, quali Fin-Ceramica, 
C.n.r. di Faenza, Technogym. 

L’obiettivo del distretto è quello di porsi come riferimento italiano per la Repubblica Popolare 
nell’ambito della cura ortopedica e della produzione protesica, oltre ad aprirsi la strada verso la 
Cina. Il Dragone, infatti, presenta dei numeri interessanti per il comparto: il Paese ha 85 milioni di 
invalidi e il 12,5% della popolazione è anziana. Inoltre, il sistema previdenziale è inefficiente: i 
dispositivi di assistenza sono pochi (appena 1.400) e la domanda richiede nuove strutture, tra cui 
30.000 nuovi centri riabilitativi. La conclusione dell’iniziativa dovrebbe portare ad un protocollo 
d’intesa con Pechino che comprenda anche la tutela della proprietà intellettuale delle aziende 
italiane.  
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CREDITI ASL 

 
IN PRIMO PIANO 
 
29 luglio 2011 - ore 7,13 

Federalismo fiscale, premi&sanzioni: un piano sblocca pagamenti. In 
anteprima il testo definitivo approvato a Palazzo Chigi 
di Roberto Turno (da Il Sole-24 Ore) 

 
È la classica missione impossibile: aiutare le imprese a a sopravvivere con iniezioni di liquidità e insieme a rientrare dei propri crediti verso 
Regioni e Comuni per forniture e servizi resi ma rimborsati anche dopo più di due anni di stop delle fatture. È la sfida quasi nascosta in 
fondo al nuovo testo dell'ottavo e ultimo tassello del federalismo fiscale su «premi e sanzioni» per gli amministratori locali, che ieri ha 
incassato il disco verde del Consiglio dei ministri e che attende a questo punto soltanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

 
Governatori e sindaci in default rimossi per fallimento politico e ineleggibili per dieci anni; ruolo decisivo della Corte dei conti nei controlli 
locali; ministeri sottoposti a fabbisogni e costi standard e ministri che potrebbero rischiare la sfiducia individuale in Parlamento. Il decreto, 
contestatissimo da governatori e sindaci, ieri è stato ovviamente difeso a spada tratta dal ministro per la Semplificazione, il leghista 
Roberto Calderoli. Che a Regioni ed enti locali pronti a ricorrere alla Consulta, ha intanto risposto non esattamente tra le righe: «Non si può 
chiedere all'oste se il suo vino è buono o agli automobilisti se sono contenti di essere multati. Siamo convinti che si tratta di un decreto 
molto equilibrato e assolutamente necessario». 

 
La spesa sanitaria, sul versante regionale, è il vero nervo scoperto dei conti che non tornano. E non a caso il decreto dedica una parte 
cospicua delle sue misure all'obiettivo di raddrizzare senza più scappatoie i bilanci di asl e ospedali. È, insomma, l'altra faccia della medaglia 
dei costi standard che gradualmente dal 2013 avranno casa nel Ssn. Fino alla decadenza automatica (e l'interdizione per 10 anni da 
qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati delle Regioni) dei manager delle aziende sanitarie e anche, se responsabili di eventuali dissesti, 
dei direttori amministrativi e sanitari delle asl, dell'assessorato e dei componenti del collegio dei revisori. Non mancano i «premi» 
teoricamente a portata di mano fin dal 2012: per l'istituzione di centrali regionali d'acquisto e per procedure di gara di alto volume, da 
determinare con un decreto atteso per fine novembre. Ma non solo: i premi ci saranno per chi garantirà anche per gli erogatori pubblici il 
principio della «remunerazione a prestazione». In sostanza, i Drg, che per l'Aiop (cliniche private), se applicati dappertutto, abbatterebbero 
i «costi dell'inefficienza» per alcuni miliardi, a partire da Lazio (2 miliardi), Campania (1,36) e Calabria (647 milioni). 

 
Altro capitolo scottante dei bilanci locali sono i debiti verso le imprese per forniture ricevute ma pagate con ritardi anche di anni. Un 
problema che affligge Regioni ed enti locali, e naturalmente lo Stato, ma che per le imprese rappresenta una sofferenza finanziaria 
ormai insopportabile. Di qui le novità del decreto: entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto sarà promosso un tavolo - con 
Economia, Regioni, Anci, Upi e Abi - per arrivare alla stipula di una convenzione aperta a banche e intermediari finanziari che punti a: 
formulare soluzioni per fronteggiare la crisi di liquidità delle imprese causata dai ritardati pagamenti; trovare compensazioni nel patto di 
stabilità regionale per fasce di popolazione degli enti territoriali; individuare nuove modalità e altre agevolazioni per la cessione pro-
soluto dei crediti certi ed esigibili; stabilire criteri per la certificazione dei crediti. 

Collegamento al testo del decreto legislativo :  

http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/TESTO%20PREMI&SANZIONI
%20USCITO%20DAL%20CDM.pdf?cmd=art&codid=26.0.3398465464 
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IN PRIMO PIANO 
26 luglio 2010 - ore 12,53 
Manovra, Assobiomedica: «Una situazione ormai insostenibile» 

«Nella manovra economico-finanziaria il Governo ha voluto replicare per la seconda volta il blocco 
delle azioni esecutive verso ospedali e Asl nelle regioni sottoposte a piano di rientro. In assenza di 
segnali precisi e concreti di cambiamento nel governo della sanità, a partire dall'immediato 
superamento del ritardo dei pagamenti da parte degli enti sanitari e dalla rimozione del blocco 
delle azioni esecutive, le imprese associate ad Assobiomedica si troveranno costrette ad 
importanti iniziative per la tutela dei propri diritti, valutando anzitutto la sospensione 
temporanea dell'assistenza tecnica per i prodotti e le attrezzature fornite a ospedali e Asl». 
Questa, in sintesi, la posizione di Assobiomedica, l'Associazione di Confindustria che rappresenta 
le imprese produttrici di dispositivi medici sulla manovra finanziaria. «Le imprese creditrici - ha 
dichiarato il presidente dell'Associazione, Stefano Rimondi - di fronte a ritardi inferiori soltanto a 
quelli della Grecia, non potranno in vaste aree del Paese tutelare fino al termine del 2012 i propri 
diritti e saranno perciò costrette a ricorrere ulteriormente a finanziamenti bancari, sempre più 
difficoltosi e onerosi. Ormai la situazione è diventata per moltissime imprese, soprattutto quelle 
medie e piccole, assolutamente insostenibile. I rischi di chiusura si vanno moltiplicando e 
intensificando. Tra l'altro l'intera manovra, approvata a tempo di record, per diversi versi colpisce 
pesantemente la sanità con il risultato complessivo di abbassare la qualità del servizio nazionale, 
contrarre ulteriormente l'offerta di prestazioni e quindi danneggiare in misura inaccettabile i 
cittadini». Assobiomedica da tempo denuncia il problema e la costante violazione delle norme 
nazionali ed europee sui tempi massimi da rispettare nei pagamenti. A ciò si aggiunge da oltre due 
anni il blocco dei pignoramenti, palesemente incostituzionale e contro il quale Assobiomedica ha 
recentemente inoltrato un esposto alla Commissione europea per chiedere i necessari interventi. 
La prassi invalsa di procedere con provvedimenti di validità annuale e poi reiterati, è chiaramente 
ispirata dalla volontà di evitare giudizi di illegittimità da parte della Corte Costituzionale. 
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NEWS DAL Ministero dell’Economia e delle Finanze  :  

Fiscalità locale 

E’ in linea il nuovo Portale del Federalismo Fiscale 

E’ stato attivato il Portale del Federalismo Fiscale, luogo di incontro e collaborazione tra gli operatori del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle Agenzie fiscali, delle Regioni e delle Autonomie locali, uniti 
nell’obiettivo di creare valore e innovazione nell’erogazione dei servizi istituzionali. Il nuovo sito è disponibile 
all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it  
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PROFESSIONI SANITARIE 

 
MAIL Mastrillo n. 9, del 27 luglio 2011 :  
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=229&Itemid=69 
 
SOMMARIO:  
 
1) CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SAN ITARIE 
2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SAN ITARIE 
3) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITAR IE 
4) RIFORMA UNIVERSITARIA GELMINI 
5) ANVUR e CUN 
6) ORDINI e ALBI  
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ECM – I COSTI DELL’AGENAS 

 
 
26 luglio 2011 - ore 10,23 
Corte dei conti: bilancio Agenas con forti avanzi, ma attenzione ai costi 

Un avanzo nel 2009 di 7,985 milioni e nel 2010 di 10, 889 milioni grazie anche ai proventi del sistema 
nazionale Ecm che ha gestito: sono questi i risultati del bilancio dell'Agenas che la Corte dei conti sottolinea 
nel suo controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia. 

 
Gli accertamenti e gli impegni hanno raggiunto nel 2009 l'importo, rispettivamente, di 22.252.559euro e di 
14.267.238 euro, con incrementi del 5% e del 17%. Nel 2010 invece, le percentuali in aumento del 18% e 
dell'8% comportano valori in entrata e uscita pari a 26.335.368,22 euro e 15.446.633,98euro secondo la 
Corte. 

 
L'attività nazionale Ecm - spiegano i magistrati contabili - ha influito in entrata per 13.786.070 euro nel 
2009 e 13.357.444,14 euro nel 2010, con un'incidenza del 62% e del 51% sulle entrate complessive e del 
64% e 54% su quelle correnti; in uscita rispettivamente per 2.500.000 euro e 803.000 euro, corrispondenti 
al 18% e 5% delle spese complessive e al 19% e 6% di quelle correnti. 

 

 
«Peraltro - si legge però nella relazione - gli accertamenti e gli impegni evidenziano rilevanti scostamenti 
rispetto alle previsioni di bilancio, e ciò induce la Corte a esortare l'Ente a una più attenta ponderazione 
delle proprie esigenze in occasione della stesura del documento previsionale, specie in materia di spese, al 
fine di assicurare l'attendibilità della programmazione». 



 

 
14                                                                                                   F.I.O.T.O.- Rassegna stampa LUGLIO 2011 

 
 

 
In particolare, rispetto alla gestione economico e patrimoniale la corte rileva che: 

 
· nel 2009 la crescita dei costi della produzione è stata più evidente di quella dei corrispondenti ricavi, 
sicché l'utile d'esercizio, pari a 8.113.682 euro, è risultato minore del 9% rispetto a quello registrato nel 
2008. Nel 2010, invece i costi flettono del 16% a fronte di maggiori ricavi (+13%), con conseguente 
incremento del risultato economico pari ad euro 13.554.612 (+67%); 

· la costante crescita dell'attivo patrimoniale ha ampiamente compensato l'alterno andamento delle 
passività, comportando nel periodo un aumento del patrimonio netto, che a fine del 2010 ha raggiunto 
l'importo di 51.009.624 euro; 

· il fondo di cassa a chiusura del biennio, pari a 47.864.340 euro, è aumentato del 102% rispetto al 2008: la 
gestione dei residui registra una costante e accentuata preminenza dei passivi rispetto agli attivi, in ragione 
anche della durata pluriennale di taluni programmi di attività; 

· l'avanzo di amministrazione, infine, è stato di 29.836.275 euro e 40.824.416 euro, con un incremento del 
37% in ciascun esercizio, mentre la quota indisponibile risulta essere di 784.000,00 euro. 

 
«Malgrado la riduzione registrata nell'ultimo esercizio - conclude la Corte - la consistenza dei costi della 
produzione, destinati fisiologicamente ad aumentare in relazione all'incremento dei compiti da svolgere, 
induce la Corte a ribadire l'esigenza di un attento monitoraggio degli oneri di gestione, che assicuri, ai fini 
del perseguimento delle importanti finalità istituzionali, una oculata amministrazione delle risorse». 

 

IL TESTO DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI:  
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/CORTE%20CONTI%20AGENA
S.pdf?cmd=art&codid=26.0.3386649160 
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DAL PARLAMENTO 

Atto Camera 
Interrogazione a risposta scritta 4-12502 

presentata da 
DAVIDE CAVALLOTTO  

mercoledì 29 giugno 2011, seduta n.493 
CAVALLOTTO e ALLASIA. - 
Al Ministro della salute. 

- Per sapere - premesso che:  
 
i dispositivi medici rappresentano ad oggi un importante strumento di cura per il cittadino, oltre che un importante 
bene economico al quale è collegato un mercato con una produzione nazionale di primario rilievo;  
 
ciascun dispositivo medico immesso in commercio è sottoposto ad una preventiva certificazione da parte di un ente 
notificato dal Ministero della salute; a titolo esemplificativo, un apparecchio per terapia TENS (idoneo alla terapia del 
dolore domiciliare) viene sottoposto a prove di compatibilità elettromagnetica e prove di sicurezza elettrica da parte 
dello stesso ente notificato (ogni ente notificato è identificabile con uno specifico di 4 numeri che seguono il marchio 
CE);  
 
ogni dispositivo medico per ricevere il certificato medicale deve essere accompagnato da un fascicolo tecnico, che 
descrive il prodotto in tutte le sue parti, contiene il manuale d'uso del prodotto, la destinazione d'uso (nel caso di 
specie citato sopra sia domiciliare che professionale), le prove di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica, 
la distinta base del prodotto e, ancor più importante, la validazione clinica del dispositivo che ne attesta l'efficacia e 
l'utilità sociale. Il fascicolo tecnico del prodotto viene consegnato all'ente notificato e, una volta analizzato in tutte le 
parti, viene dall'ente rilasciato il certificato alla ditta produttrice;  
 
regole piuttosto stringenti sono state introdotte a livello nazionale per stabilire a quali condizioni i dispositivi medici 
possono essere oggetto di pubblicità rivolta ai consumatori. In particolare, le norme applicabili nel nostro Paese sono 
rappresentate dal decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, attuativo della direttiva 93/42/CEE, del decreto 23 
febbraio 2006 del Ministro della salute e dalle linee guida sulla pubblicità dei dispositivi medici, adottate dal Ministero 
della salute il 17 febbraio 2010;  
 
la normativa europea (direttiva 93/42/CEE) nulla dice in merito alla pubblicità dei dispositivi medici, lasciando 
evidentemente un'ampia discrezionalità di scelta agli Stati membri nella definizione delle regole;  
 
ai sensi del decreto ministeriale del 23 febbraio 2006, i dispositivi medici sono classificabili in 2 grandi categorie: i 
dispositivi per i quali è vietata la pubblicità; i dispositivi per i quali è possibile ottenere autorizzazione da parte di 
apposita commissione (Commissione per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria);  
 
avendo riguardo alla seconda delle due categorie, quella relativa ai dispositivi per i quali è possibile richiedere 
autorizzazione alla pubblicità, esistono oggi nel mondo migliaia di siti internet dei produttori che hanno come scopo 
principale la presentazione dell'azienda e dei prodotti che realizzano. Alcuni di questi siti sono anche dediti al 
commercio on line. Contestualmente esistono centinaia di migliaia di siti internet nel commercio elettronico di 
dispositivi medici che traggono le informazioni pubblicate dai siti dei produttori. Tali informazioni sono ottenute dalle 
schede tecniche del prodotto che sono emanazione diretta del produttore. I contenuti delle schede tecniche dei 
prodotti pubblicati in internet sono tratti dalla documentazione del fascicolo tecnico già oggetto di analisi da parte 
dell'ente notificato;  
 
le linee guida sulla pubblicità dei dispositivi medici del 17 febbraio 2010 prevedono che per la pubblicazione in 
internet dei dispositivi medici, le aziende debbano presentare una preventiva richiesta di autorizzazione, pagando, per 
ogni prodotto: 314,54 euro da versare con bollettino postale sul conto corrente del Ministero della salute; 2 copie 
bollate timbrate e firmate del testo pubblicitario; 1 copia in carta semplice della documentazione attestante il marchio 
CE; 1 copia in carta semplice degli stampati che accompagnano il dispositivo; 16 copie in carta semplice del testo 
pubblicitario;  
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in linea approssimativa, tali oneri burocratici determinano un aggravio di costi diretti e di personale alle aziende 
produttrici quantificabile in oltre 500 euro per prodotto;  
 
in base a quanto stabilito dalle norme sopra citate, qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico relativa ai 
dispositivi medici è da considerarsi «forma di pubblicità»: anche la sola pubblicazione nel sito del nome e/o della foto 
del dispositivo è considerata quale forma di pubblicità dal Ministero della salute. Tale interpretazione estensiva della 
nozione di «pubblicità» fa si che ognuna delle aziende operanti nel settore (trattasi per la maggior parte dei casi di 
aziende piccole con fatturati inferiori a 3 milioni di euro) deve pagare autorizzazioni per un numero variabile di 
prodotti che va da un minimo di 50 a un massimo anche di 2500-3000 articoli. I conseguenti aggravi di costo variano 
dunque da 25.000 euro a 1.500.000 euro;  
 
le aziende concorrenti europee non sono soggette ad analoghi oneri di commercializzazione, che finiscono per 
trasformarsi in una vera e propria tassa (questa è la dicitura utilizzata sullo stesso sito istituzionale del Ministero della 
salute), da pagare ogni 2 anni (la richiesta di autorizzazione alla pubblicità ha infatti una validità limitata a 24 mesi, 
decorsi i quali si rende necessario il rinnovo);  
 
nel complesso, tale situazione normativa produce un grave pregiudizio alle imprese italiane operanti nel settore 
medicale, fino a trasformarsi in un vero e proprio vizio della pratica commerciale, che espone le imprese italiane alla 
concorrenza sleale. Fornire una informazione al pubblico corretta e veritiera sui dispositivi medici è nell'interesse di 
tutta la collettività, ma renderla onerosa, complessa e rischiosa non risponde né a criteri di etica, né tantomeno ad un 
interesse diffuso;  
 
oggi le imprese italiane operanti nel settore medicale sono di supporto fondamentale alla sanità pubblica, poiché 
intervengono attivamente nella fornitura di quei servizi che diventano sempre più strategici nella prospettiva 
dell'assistenza ai non autosufficienti: terapia del dolore, riabilitazione fisica, assistenza alla mobilità;  
 
una interpretazione eccessivamente rigorosa delle norme italiane in materia risulterebbe per molti versi insostenibile 
per le imprese nazionali, che già scontano ingenti costi amministrativi a causa delle diffuse inefficienze del sistema 
italiano -:  
 
quale sia l'orientamento del Ministro sulle problematiche di cui in premessa;  
 
se il Ministro interrogato, nel breve-medio periodo, non ritenga opportuno avviare iniziative di semplificazione degli 
oneri burocratici e finanziari connessi alla pubblicità dei dispositivi medici, al fine di favorire la competitività delle 
aziende italiane ed evitare forme di concorrenza sleale;  
 
se il Ministero della salute non ritenga opportuno ripensare le procedure amministrative relative alla pubblicità dei 
dispositivi medici, sottoponendo tali prodotti ad un sistema di controllo successivo per «prodotto e per canale» invece 
che per «messaggio», al fine di evitare che le imprese italiane siano gravate da oneri amministrativi ed economici 
inesistenti nel resto dell'Europa, che indubbiamente favorirebbero l'emigrazione verso Paesi con una legislazione di 
settore meno penalizzante;  
 
se il Ministro non ritenga di consentire la pubblicazione della «scheda tecnica di prodotto» sui siti di vendita senza 
ulteriori passaggi autorizzativi, considerando che la scheda tecnica del prodotto è già stata oggetto di preventiva 
autorizzazione da parte dell'ente notificato. (4-12502) 
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DISPOSITIVI MEDICI 

 

RoHS più restrittiva  

Giovedì 21 Luglio 2011 08:31  

Sono entrate in vigore ieri nuove restrizioni a livello europeo sull'impiego di metalli, alcuni di 

tipi di ritardanti alla fiamma e altre sostanza ritenute pericolose nella fabbricazione di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. La regolamentazione RoHS è stata così estesa a 

termostati, dispositivi medici e quadri comandi. 

Il divieto riguarda piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e i ritardanti di fiamma a base 

di bifenili polibromurati (PBB) e dell’etere di difenile polibromurato (PBDE). Gli Stati membri 

hanno ora 18 mesi di tempo per recepire le nuove norme. 

La nuova direttiva RoHS prevede l'estensione graduale, entro il 2019, delle norme sull'utilizzo 

di sostanze pericolose a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ai cavi e ai 

pezzi di ricambio. Sono ammesse, come in passato, speciali deroghe laddove non siano 

disponibili alternative soddisfacenti. La normativa si allineerà progressivamente al 

regolamento Reach concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche. 

La direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS I) è entrata in vigore il 13 febbraio 2003, 

fissando rigorosi valori limite per piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili 

polibromurati o etere di difenile polibromurato in determinati tipi di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. La revisione della direttiva è stata avviata nel 2008 con un accordo 

tra il Parlamento europeo e il Consiglio raggiunto nel 2010: il nuovo testo è stato formalmente 

adottato nel giugno 2011. In attesa del recepimento della nuova normativa da parte degli stati 

membri, resterà in vigore l'attuale regolamentazione delle sostanza pericolose. 

 


