
 

F.I.O.T.O. - Rassegna stampa MARZO – APRILE – MAGGIO 2012             PAG 1                                                                             

 
 

 

 

 
Rassegna stampa FIOTO 

MARZO – APRILE – MAGGIO 2012 

 

  



 

F.I.O.T.O. - Rassegna stampa MARZO – APRILE – MAGGIO 2012             PAG 2                                                                             

 
 

DISPOSITIVI MEDICI  
 

29/05/2012 - IL CASO  

Sanità, stop agli sprechi / Da luglio saranno online  i prezzi di riferimento 

Lo scopo del provvedimento è di indirizzare asl e ospedali verso attrezzature low cost 

Per le Asl che pagano troppo scatteranno multe salate 
PAOLO RUSSO 

ROMA  

Dalle siringhe alle garze, dalle protesi d’anca ai farmaci ad uso ospedaliero, dalle semplici siringhe a Tac e risonanze. 

Stessi prodotti ma prezzi anche dieci, dodici volte più alti di asl e ospedali che comprano low cost. 

A rilevarlo è l’Authority per i contratti pubblici che dopo un lavoro certosino è pronta a consegnare al governo la 

mappa dei prezzi impazziti. Base di partenza per risparmiare da subito un miliardo e mezzo. Che diventeranno molti di 

più «a regime» perché la spending review non risparmia nemmeno i ricoveri ospedalieri, tagliando i rimborsi ad 

ospedali pubblici e cliniche private quando la sosta in corsia va oltre i tempi massimi fissati da un provvedimento 

appena varato dal Ministero della salute. 

Entro il primo luglio prossimo, forse anche prima, l’Authority pubblicherà on line i prezzi di riferimento, ossia il limite 

massimo di spesa consentito per dispositivi medici e farmaci ospedalieri. A quel punto chi si discosterà da queste 

tariffe pagherà pegno. E stessa cosa varrà per i ricoveri, già oggi pagati a tariffa (in gergo tecnico con i Drg,) che il 

Ministro della Salute Renato Balduzzi ha rivisto riducendo i rimborsi per le degenze che si protraggono oltre il dovuto. 

Una manovra avvolgente che però richiederà tempo, visto che per applicare i prezzi di riferimento bisognerà indire 

nuove gare d’acquisto. Ed è per questo che l’Economia punta a racimolare subito il miliardo e mezzo bloccando il 

“fondino” sanitario di pari importo che serve a finanziare i “progetti obiettivo”, che sono poi cose importanti, come la 

lotta alle malattie rare, le cure palliative o l’assistenza ai disabili. Un taglio per niente gradito a Balduzzi, che a via XX 

Settembre fa sapere: «quel fondo è servito e quindi non si tocca». 

Un altolà che lascia presagire un colpo d’acceleratore sul taglio della spesa per beni e servizi. Magari iniziando a 

tagliare oggi dal fondo sanitario quello che le Regioni potranno risparmiare domani con i nuovi prezzi fissati 

dall’Authority. Che intanto, insieme all’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha svelato i numeri della giungla 

dei prezzi. 

Tabelle che mostrano differenze per uno stesso bene anche dell’800%, come gli inserti in ceramica per le protesi 

d’anca, che qualcuno paga 284 euro mentre c’è chi è disposto a sborsarne ben 2.575. Per non parlare degli inserti 

tibiali che ridanno mobilità al ginocchio, acquistati a 199 euro da una parte e a 12 volte tanto da un’altra, ossia a 2.479 

euro. 

Certo, la rilevazione non tiene conto della qualità, mettono in guardia i tecnici. Ma che dire di una semplice siringa per 

insulina, che in una Asl costa tre centesimi e in un’altra 65? E differenze di prezzo fino al 365% sono state rilevate 

anche per i farmaci ad uso ospedaliero, identici in tutto e per tutto. 

Che si possa risparmiare sui 30 miliardi di spesa per beni e servizi sanitari lo ammettono anche i diretti interessati, 

ossia Asl e Ospedali pubblici rappresentati dalla Fiaso. «Se si arrivasse a un risparmio del 10% sarebbe un successo» 

prova a pronosticare il presidente Giovanni Monchiero. Che però nelle ultime decisioni del governo vede il rischio di 

una spinta al rialzo dei prezzi. 

«Da un lato infatti i decreti sul pagamento dei fornitori delle Asl non si applicheranno proprio dove i ritardi sono più 

insostenibili, ossia nelle regioni con piani di rientro dal deficit sanitario». 

«Dall’altro – prosegue - il mancato riparto dei 108 miliardi del fondo sanitario aggrava la crisi di liquidità delle Asl che è 

all’origine dei tempi lunghi di pagamento». «E questi – conclude - si traducono in interessi di mora e aumento dei 

prezzi di beni e servizi generati proprio dalla difficoltà a saldare i debiti con i fornitori». 
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Dal Ministero della salute – I chiarimenti in materia di “Realizzazione di elementi dentari 

da parte dell’odontoiatra con apparecchiature che utilizzano la tecnica CAD-CAM” 

Da tempo gli odontoiatri utilizzano le tecniche CAD-CAM per realizzare nel proprio studio elementi dentali 

da applicare ad uno specifico paziente. L’attività dell’odontoiatra si configura come prestazione 

professionale nell’ambito della quale applica ed adatta un prodotto per la cura del proprio paziente. 

Al fine della tutela dei pazienti si è ritenuto opportuno fornire raccomandazioni di carattere generale al 

professionista che utilizza le tecniche sopraindicate ed indicare agli stessi professionisti la 

documentazione da conservare relativa alle singole applicazioni effettuate.  

(Circolare Ministero della salute 27 aprile 2012 : http://www.normativasanitaria.it/normsan-

pdf/0000/42455_1.pdf) 
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Il Sole 24 ore  - 13 maggio 2012. 

Acquisti sanità, 1,5 miliardi di risparmi  
di Marco Rogari e Roberto Turno  
 
Alzare subito da 16,8 ad almeno 30 miliardi l'asticella della spesa sanitaria da "aggredire" col metodo 

Consip. Introdurre criteri omogenei e possibilmente "centralizzati" soprattutto per gli acquisti di 

macchinari e attrezzature legate alla logistica da parte di asl e ospedali. Ma anche ritarare la presenza del 

personale sul territorio in base alle reali esigenze e agli esuberi effettivi. Il piano del super-commissario 

Enrico Bondi per "potare" il pianeta delle forniture dell'intera pubblica amministrazione non è ancora 

nero su bianco, ma ha già un punto fermo: ottenere dalla sanità più della metà dei 2,1 miliardi di risparmi 

da incassare sulle forniture pubbliche per il 2012. In altre parole, dalla minore spesa per beni e servizi 

degli enti sanitari potrebbero arrivare immediatamente 1,5 miliardi, circa un terzo della dote (4,2 

miliardi) con cui il Governo conta di rinviare il previsto aumento autunnale dell'Iva. 

Il Governo alza il tiro per frenare la spesa sanitaria. Ma con non pochi problemi da affrontare. Resta da 

individuare il meccanismo per rendere subito operativa la spending review sulle forniture dell'intero 

pianeta della Pa. Due, al momento, le opzioni su cui Bondi sta concentrando l'attenzione: un meccanismo 

preventivo di controlli per far scattare automaticamente il metodo Consip (gare, aste, mercato elettronico) 

in caso di mancato rispetto dei target prefissati; altrimenti, il ricorso al già più volte ventilato dispositivo dei 

costi standard. 

La scelta sarà messa a punto la prossima settimana, prima del Consiglio dei ministri nel corso del quale il 

super-commissario dovrebbe illustrare una prima relazione al Governo. Bondi comunque non si sbilancia e 

prosegue il suo lavoro di analisi, a cominciare dal dossier Consip, con l'obiettivo di presentare al Governo il 

suo pacchetto entro il 22-24 maggio (15 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto sulla spending review). 

Tra lunedì e mercoledì il piano dovrebbe essere al centro del nuovo tour di incontri con i ministri 

interessati, tra cui quello già in agenda di Bondi col ministro dei Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, 

chiamato a supervisionare il processo di spending review. Sulla sanità, nello specifico, già giovedì scorso, a 

margine del Consiglio dei ministri, Giarda e Balduzzi hanno avuto un primo scambio di vedute. Mentre in 

settimana ci sarà l'incontro dello stesso Balduzzi con Bondi. 

Dopo la riforma delle pensioni e quella del mercato del lavoro, insomma, tocca all'altra voce sensibilissima 

del welfare finire al centro delle "cure" di riduzione della spesa pubblica da parte del Governo dei 

professori. Materia delicatissima socialmente, da maneggiare con la massima attenzione. Tanto che 

all'interno del Governo, e della "maggioranza non maggioranza" che lo sostiene, non c'è identità di vedute. 

Lo stop dell'Economia alla Stato-Regioni di giovedì scorso al riparto dei 108 miliardi dei fondi per la salute 

per il 2012, è stata la chiara avvisaglia di una tensione in atto. Con i governatori che, tra l'altro, chiedono il 

rispetto degli impegni e frenano l'ipotesi di nuovi tagli. Anche perché quelli già in cantiere sono 

«insostenibili», dicono da tempo: il rischio è che dalle forche caudine dei piani di rientro dai deficit, se non 

del commissariamento, finirebbero per sfuggire ben poche Regioni. Negli ultimi dieci anni, per dire, il 

disavanzo totale accumulato in sede locale per la sanità è stato di 38 miliardi. Con Lazio e Campania regine 

assolute dei deficit. 

I tagli già in cantiere per spuntare le unghie alla spesa di asl e ospedali, a partire da quelli previsti dalla maxi 

manovra del luglio scorso, sono dell'ordine di 17 miliardi tra il 2012 e il 2014. Gran parte dei quali da 

"perfezionare" col «Patto» per la salute 2013-2015 che dovrebbe arrivare in porto entro ottobre. 

Ticket (2 miliardi), farmaci (1 miliardo), prezzi di riferimento e tetti per dispositivi medici e assistenza 

protesica (1,5 miliardi), personale (1,3 miliardi), le voci principali.  

Sui farmaci, Governo e Regioni intendono andare avanti, confermando ad esempio la "tassa" a carico delle 

industrie che dovrebbero farsi carico del 35% del disavanzo della spesa farmaceutica ospedaliera.  

Sul personale, non si pensa ad alcun arretramento.  

E sui beni e servizi, a cominciare dai prezzi di riferimento per i dispositivi medici, si vuole andare avanti a 

tutto gas. Non a caso è il capitolo di spesa su cui Giarda e Bondi hanno acceso i riflettori per realizzare 

incassi fin da quest'anno. Anche se l'obiettivo è di andare ben oltre. Se mai sarà possibile. 
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Sanità sole 24 ore – 10 apr. 2012 

CONVEGNO ASSOBIOMEDICA / Dispositivi: regole europee più severe 

«L’ Italia è uno dei Paesi meglio strutturati 
in Europa su sicurezza e qualità dei 
dispositivi medici, grazie al lavoro delle istituzioni: 
per questo siamo contrari a chi volesse sostituire 
l’efficace normativa vigente, che pure deve 
essere costantemente aggiornata e migliorata, con 
regole non adeguate al settore. Occorre non abbassare 
la guardia soprattutto alla luce dei recenti 
incidenti segnalati e della globalizzazione dei 
mercati, che impongono una rigorosa attenzione 
per difendere cittadini, operatori e imprese da 
abusi e comportamenti a rischio per la salute e la 
fiducia che le imprese serie si sono conquistate». 
Questa, in sintesi, la posizione di Assobiomedica, 
associazione dei produttori di biomedicali, espressa 
dal presidente, Stefano Rimondi, al convegno 
«Qualità e sicurezza dei dispositivi medici», organizzato 
all’Istituto superiore di Sanità la scorsa 
settimana. 
L’industria “seria” chiede «regole 
anche severe ma chiare, istituzioni 
competenti, controlli, 
possibilità di confronto con l’autorità, 
tempi congrui e certi», ha 
aggiunto Fernanda Gellona, direttore 
generale dell’associazione, 
sottolineando che «ancora 
troppe strutture non hanno procedure che regolamentano 
i processi di vigilanza e in molti casi non 
sono stati nominati i relativi responsabili», ma ciò 
che è più grave «non si conoscono ancora bene le 
linee guida e le attuali condizioni economiche 
tendono a privilegiare acquisti al prezzo più basso, 
con un potenziale grave rischio per la qualità 
dei prodotti». Serve, secondo Gellona, «istituire 
dei registri, fare cultura, dialogare per la crescita 
della qualità complessiva del sistema». 
Ma le imprese biomedicali chiedono anche 
meno burocrazia e tempi più certi non solo sulle 
certificazioni dei biomedicali, anche sui pagamenti 
e sui controlli delle istituzioni per evitare concorrenza 
sleale a livello Ue, ha ribadito Luigi Salvadori , 
titolare di un’impresa biomedicale. 
Sulla necessità di regole più stringenti per le 
certificazioni, sono stati d’accordo tutti i rappresentanti 
degli organismi notificati, che hanno il 
compito di verificare i dispositivi per assegnare il 
marchio Ce, Istituto superiore di Sanità in testa, 
con il suo compito di verificare i macchinari più 
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complessi e garantirne sicurezza e qualità. 
Anche a livello europeo, ha spiegato Dario 
Pirovano di Eucomed, l’associazione europea delle 
industrie biomedicali, c’è l’esigenza di selezionare 
«solo i migliori organismi notificati». «È 
necessario introdurre misure di controllo e sorveglianza 
a livello europeo - ha detto Pirovano - che 
dettino esigenze precise e obbligatorie per la loro 
designazione. Che includano norme su competenza, 
formazione, personale, trasparenza ed esperienza 
degli organismi. E che siano oltre che precise, 
obbligatorie e trasparenti, applicate dalle autorità 
competenti per il controllo e la sorveglianza delle 
attività e prestazioni degli organismi. Questi dovranno 
provvedere ad audit eseguiti da team congiunti 
composti da esperti delle 
differenti autorità nazionali e della 
Commissione Ue e dovrà essere 
prevista anche una sorveglianza 
europea delle metodologie 
adottate dagli Stati membri nel 
designare e controllare i propri 
organismi». 
Un ruolo essenziale nel processo 
lo giocano le regole dell’Health technology 
assessment (Hta) su cui l’Agenas «ha svolto studi 
comparati - ha spiegato Marina Cerbo al convegno, 
concluso da Carmine Guarino, direttore 
dell’organismo notificato dell’Iss - per supportare 
decisioni sulle nuove tecnologie anche alla luce di 
quanto implementato in altri Stati, al fine di indirizzare 
la ricerca e supportare la pratica clinica». 
Sfide per il sistema sono, secondo la federazione 
degli economi Fare, gestire la variabilità dei 
prodotti, l’innovazione e l’organizzazione. E per 
questo è necessaria l’interazione tra più figure: 
clinico, farmacista, ingegnere clinico, provveditore 
e bisogna prevedere «centri di conoscenza» 
come momenti accentratori di dati e informazioni, 
dell’appropriatezza e di costi. 
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DALLE REGIONI 
 

LOMBARDIA 

 

SANITA’ SOLE 24 ORE – 01/05/2012 

LE ECCELLENZE A CONFRONTO 

Governare i processi per migliorare le cure 

Rubrica curata in collaborazione con Fiaso 

 

ASL Varese: per le protesi un piano anti-sprechi 

Migliorare il servizio di erogazione delle protesi d’arto evitando 

sprechi, prescrizioni inutili, e coniugando governo dei 
costi e qualità di assistenza. Ci è riuscita l’Asl della Provincia di 
Varese che nel biennio 2009-2010 ha varato un piano ad hoc in 
materia. 
Quello dell’assistenza protesica è uno degli ambiti in cui le Asl 
sono spesso chiamate a individuare criticità di intervento con 
l’obiettivo di ridurre sprechi. Un settore in cui le variabili da 
considerare per prescrizioni ed erogazioni sono notevoli: nei Paesi 
industrializzati, come l’Italia, si calcola che le amputazioni dell’arto 
inferiore, causate da disturbi vascolari, rappresentino il 70-80% del 
totale. In particolare, nel nostro Paese le amputazioni causate da 
lesioni vascolari sono oltre settemila l’anno e i pazienti amputati a 
causa di queste patologie sono, di norma, anziani, con età superiore 
ai 70 anni. Le condizioni di salute degli assistiti sono spesso 
compromesse dalla presenza di diabete per la metà dei casi, ma 
soprattutto da insufficienza cardiovascolare, nell’80% dei casi, con 
uno o più infarti per uno su quattro e disturbi respiratori per il 
20%. Di qui la necessità di inquadrare tutti gli aspetti che possono 
condizionare, e in alcuni casi impedire, 
la possibilità di protesizzazione. 
Dall’attività di monitoraggio effettuata 
dalla Asl della Provincia di 
Varese è emerso che uno dei settori 
più a rischio di inappropriatezza 
prescrittiva è rappresentato 
proprio dalle protesi d’arto: la 
complessità della materia richiede 
una preparazione specifica di chi 
prescrive le protesi e un approccio 
multidisciplinare al paziente. 
Di qui l’iniziativa, oggi trasformata 
in una pratica consolidata, di predisporre 
un piano specifico per 
questo processo attraverso corsi 
formativi, base e avanzati, rivolti a 
specialisti ortopedici e fisiatri impegnati 
nella cura e nella riabilitazione 
di pazienti amputati per cui 
la protesi risulta imprescindibile. Coinvolti anche gli operatori Asl 
incaricati delle autorizzazioni e i tecnici delle ditte fornitrici. 



 

F.I.O.T.O. - Rassegna stampa MARZO – APRILE – MAGGIO 2012             PAG 8                                                                             

 
 

Successivamente è stato creato un gruppo di lavoro m isto, fra Asl e 
specialisti, per aiutare i pazienti nel percorso di  cura e riabilitazione. 
Sono stati quindi definiti requisiti e standard per i prescrittori e 
le strutture in cui operano, ed è stato stilato un elenco di ditte 
fornitrici “accreditate” presso la Asl. 
Gli obiettivi del progetto erano principalmente quelli di ridurre 
i codici non opportuni che portavano all’aumento dei costi a 
carico della Asl, ridurre la realizzazione di dispositivi con componenti 
costosi e inadatti alla tipologia del paziente e infine la diminuzione 
dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale. I risultati 
non sono mancati. In particolare il cambiamento più significativo è 
stato la creazione di Centri di prescrizione specif ici in cui oggi è 
necessario prevedere la presenza di un team costitu ito dallo 
specialista fisiatra/ortopedico, dal terapista dell a riabilitazione/terapista 
occupazionale e dal tecnico ortopedico.  Anche i costi sono 
stati notevolmente ridotti. Dall’esperienza realizzata, l’Asl ha ottenuto 
un risparmio di 28.500 euro su 30 casi campionati nel 2009 e 
di 46.800 euro su 139 casi esaminati nel 2010. (Direttore generale: 
Pierluigi Zeli; Referente dell’esperienza: M. Grazia Buzzi) 

 
 

EMILIA 

Bologna: tele-gestione dei materassi antidecubito 
Informatizzare la gestione dei materassi antidecubito e uniformare 

i comportamenti nella scelta dei presìdi antidecubito motorizzati 
degli infermieri sulla base delle indicazioni contenute nelle 
linee guida internazionali. Un progetto apparentemente non di 
grande impatto mediatico, quello intrapreso dall’azienda ospedaliero- 
universitaria di Bologna nel giugno del 2008, ma di sicuro 
valore clinico, considerato che le lesioni da decubito, conseguenza 
diretta di una prolungata compressione sui tessuti, sono spesso il 
frutto di una cattiva assistenza in ambito domiciliare od ospedaliero, 
e si verificano quando non vengono attivate le necessarie 
tecniche di prevenzione e l’utilizzo dei moderni ausili antidecubito. 
Obiettivo del progetto, dunque, destinato a tutte le unità 
operative dell’azienda che ricoverano pazienti con lesioni da pressione 
o a rischio di insorgenza, è da un lato quello di assicurare 
l’appropriatezza nell’assegnazione dei materassi antidecubito motorizzati, 
e dall’altro di rendere la trasmissione della richiesta più 
veloce attraverso un programma informatizzato che permette di 
evitare la perdita di tempo telefonica e di garantire quindi al 
paziente il presidio antidecubito motorizzato necessario nel minor 
tempo possibile. Per operare in 
questa direzione il progetto, che 
si è concluso nel gennaio 2010 
ma che è stato poi adottato in 
forma stabile dall’azienda, ha previsto 
la gestione del noleggio dei 
materassi antidecubito a motore 
in service, con possibilità di scelta 
tra 4 tipologie con caratteristiche 
diverse, per la gestione dei pazienti 
a rischio o con lesioni da pressione. 
La gestione è avvenuta con 
modalità informatizzata e sulla base 
di una linea guida evidence-based 
di riferimento. Mentre l’assegnazione 
del presidio è stata effettuata 
tramite un algoritmo che 
valutava l’indice di rischio (espresso 
dall’Indice di Braden), la presenza 
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di lesioni da pressione e la valutazione 
dell’umidità e della mobilità del paziente rispetto agli items 
della Braden “Umidità” e “Mobilità”. Una procedura, quella messa 
a punto dall’Aou di Bologna, che ha generato risultati importanti, 
sia per una maggiore appropriatezza nell’assegnazione dei materassi 
antidecubito a motore, sia per la riduzione dei tempi di attesa 
tra la richiesta e la consegna dei presìdi e la rintracciabilità delle 
informazioni relative alla assegnazione, consegna e tempo di utilizzo 
del presidio. Inoltre il monitoraggio delle assegnazioni ha consentito 
un controllo del budget assegnato ai materassi antidecubito 
motorizzati sia su base aziendale che di Uo, assicurando il 
mantenimento di quanto definito su base annua. Una decisione, 
questa, coerente con gli obiettivi di pianificazione strategici intrapresi 
dalla Regione Emilia-Romagna, che ha predisposto gare per 
l’acquisizione delle superfici antidecubito a motore per tutto il 
territorio regionale con l’obiettivo di contenere la spesa e migliorare 
l’appropriatezza nella scelta dei presìdi. 
Il progetto non ha beneficiato di finanziamenti esterni per la sua 
realizzazione, ma ha tuttavia previsto iniziative formative, mirate 
anche a fornire al personale infermieristico uno specifico addestramento 
all’utilizzo del software. (Direttore generale: Sergio Venturi; 
Referente dell’esperienza: Patrizia Taddia) 
 
 
 

MARCHE 

Ancona: è un robot a preparare la chemio 
Stop agli errori nella preparazione dei chemioterapici, rischio professionale 

ridotto al minimo per gli operatori e cura personalizzata per 
il paziente: sono questi i tre punti di forza di Apoteca Chemo, sistema 
automatico per il dosaggio dei farmaci chemioterapici sperimentato per 
la prima volta al mondo presso l’azienda ospedaliero-universitaria Ospedali 
Riuniti di Ancona, nelle Marche. 
Siglato nel 2006 e avviato come sperimentazione nel 2008, il progetto 
nasce da una collaborazione pubblico-privato fra l’Ao Ospedali Riuniti e 
la Loccioni Humancare, la business unit del Gruppo Loccioni dedicata a 
salute e benessere. L’Ao ha messo a disposizione competenze cliniche e 
risorse umane, mentre Loccioni Humancare ha messo a disposizione 
tecnologie e personale. Il progetto è stato svolto all’interno della normale 
attività di routine clinica e ha mantenuto inalterati in fase di sviluppo i 
costi di personale, beni e servizi. 
Apoteca Chemo si basa su un software che “segue” i farmaci dalla 
fase prescrittiva a quella di somministrazione, passando per quella di 
preparazione in cui i singoli componenti vengono inviati al macchinario e 
preparati automaticamente. Accanto alle informazioni di natura clinica, il 
programma prevede anche l’elaborazione di informazioni sul processo di 
produzione basandosi sui princìpi di 
“total quality”, “just in time” e sull’identificazione 
e il consolidamento 
di una best practice. Il sistema è inoltre 
in grado di garantire la sicurezza 
dei dati, la rintracciabilità delle attività 
svolte e minimizza il rischio professionale 
degli operatori: medico oncologo, 
farmacista, tecnico preparatore, 
personale infermieristico addetto alla 
somministrazione del farmaco, tutti 
potenzialmente esposti a farmaci tossici 
o con rischio biologico nella fase 
di preparazione. Il problema della sicurezza 
del personale sanitario si aggiunge 
infatti all’elevato rischio clinico 
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che la chemioterapia antitumorale ha 
per intensità, criticità e incidenza degli 
effetti collaterali conseguenti a errori 
di terapia. Rischi eliminati o mitigati 
dalla piattaforma Apoteca. 
L’iniziativa è stata realizzata dapprima installando il sistema robotizzato 
nell’unità di allestimento farmaci antiblastici dell’azienda ospedaliera e 
successivamente con la validazione clinica. Infine la messa in pratica 
quotidiana e l’integrazione col sistema informatico. Nei primi mesi di 
sperimentazione sono stati trattati 798 pazienti, con 8.982 preparazioni 
tracciate, dalla prescrizione alla somministrazione del farmaco, con il 
coinvolgimento di 79 clinici. Si è osservata una riduzione del 60% delle 
anomalie rispetto alle terapie programmate. Oltre il 95% delle attività di 
preparazione dei chemioterapici oggi viene eseguita nell’Ao con il sistema 
robotizzato. 
I buoni esiti ottenuti hanno generato un crescente interesse nei 
confronti di Apoteca da parte di tutto l’ospedale e da parte di altre 
strutture ospedaliere nazionali e internazionali, creando un volano di 
comunicazione per gli Ospedali Riuniti di Ancona. Alcuni esempi fra tanti: 
il progetto è uno dei casi di studio selezionati da Henry Chesbrough , 
Berkley University, nel libro “Open innovation service” e citati come 
buona notizia dalla trasmissione Report (puntata del 22 maggio 2011). 
L’esperienza ha anche ottenuto il Premio per l’innovazione Ict in Sanità 
2010 dell’Osservatorio del Politecnico di Milano e lo European Business 
Award 2011: Ruban D’Honneur nella categoria Innovazione. (Direttore 
sanitario: Nadia Storti; Referente dell’esperienza: Roberto Penna) 
 

Toscana.   

NAS E REGIONE FIRMANO UN PROTOCOLLO 

Obiettivo: aumentare la tutela della salute dei cittadini ed evitare sprechi e irregolarità in 

un’area che rappresenta una quota rilevante del bilancio regionale. Nel biennio 2010-

2011 l’attività dei Nuclei toscani nel comparto sanitario e farmaceutico ha portato a 24 

arresti e oltre 2.500 ispezioni. 

02 APR - Siglato stamani, alla presenza del ministro della Salute, Renato Balduzzi, un Protocollo d’intesa 
tra la Regione Toscana e i Nas per “migliorare l’efficacia e l’efficienza complessiva dei controlli e delle attività 
di vigilanza in materia di tutela della salute”. “Con questo protocollo, Regione e Nas intendono collaborare in 
modo sempre più strutturato e sinergico”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Daniela Scaramuccia . “La 
Regione Toscana – ha aggiunto - pone tra le proprie priorità la sicurezza e la qualità delle strutture sanitarie 
e dei processi di cura, ma anche la sicurezza degli alimenti. In tempi, come questo, di scarsità di risorse, 
azioni congiunte, ovviamente nel reciproco rispetto di rispettivi ruoli e autonomia, sul versante del rigore e 
dei controlli proprio nell’area in cui sono presenti una quota rilevante di risorse del bilancio regionale, e sulla 
quale interagiscono una miriade di soggetti, rappresenta un segnale della volontà della Regione di innalzare 
ulteriormente i livelli di guardia sulla correttezza e sul rispetto delle regole”. 
 
Dal generale Cosimo Piccinno, comandante del Comando Ca rabinieri per la tutela della salute , “un 
grazie particolare” al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che “va esteso alla dottoressa 
Daniela Scaramuccia, con la quale abbiamo intensamente collaborato per la stesura in tempi brevi del 
protocollo, che rappresenta un importante strumento per la tutela e la garanzia della salute dei cittadini e 
consente di migliorare i controlli sulle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, nonché nell’ambito della 
sicurezza alimentare, intensificando il rapporto tra il Servizio sanitario regionale ed i Nas di Firenze e 
Livorno. L’intesa – ha dichiarato Piccinno - funge da eccellente strumento di contrasto dei crimini contro la 
salute, contribuendo a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema regionale”. 
 
Da tempo la Regione Toscana e i Nas di Firenze e Livorno, che operano sul territorio toscano, hanno avviato 
un confronto sul tema del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza complessiva dei controlli e delle attività 
di vigilanza in materia di tutela della salute. In particolare, sull’opportunità di incrementare i controlli sulla 
spesa sanitaria, per drenare fondi che altrimenti andrebbero sprecati, e su un’azione preventiva di 
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deterrenza, che inviti a una maggior attenzione nella stipula di appalti e contratti. 
 
I Nuclei toscani nel comparto sanitario e farmaceutico hanno conseguito importanti risultati che, nel biennio 
2010-2011, si sono concretizzati in 24 persone tratte in arresto, oltre 2.500 ispezioni, circa 1.700 violazioni 
accertate (di cui 1.300 di carattere penale) e 740 persone segnalate alle Autorità giudiziarie ed 
amministrative. Nel corso delle attività, i militari hanno effettuato sequestri per un valore di oltre 1 miliardo e 
200 milioni di euro, sottraendo alla distribuzione 60.000 compresse/fiale di farmaci pericolosi per la salute o 
comunque illegalmente commercializzati, quasi 5.000 tra dispositivi e presidi medici, 7.000 confezioni di 
cosmetici, e ponendo i sigilli a 21 strutture.  
   
Rilevanti anche le attività svolte nel settore della sicurezza alimentare dai Nas di Firenze e Livorno che, nel 
medesimo periodo, hanno effettuato oltre 3.500 ispezioni presso attività di produzione ed esercizi 
commerciali, contestando 2.250 sanzioni amministrative e penali e segnalando alle competenti Autorità gli 
oltre 1.400 responsabili; i sequestri effettuati hanno consentito di eliminare dal commercio oltre 1.000 
tonnellate di alimenti irregolari e pericolosi per la salute pubblica e sequestrare o chiudere 68 strutture, per 
un valore totale di 26 milioni di euro. 
  
Nel Protocollo,  che ha la durata di tre anni dalla data della sottoscrizione, la Regione si impegna ad 
assumere tutte le iniziative necessarie a favorire il potenziamento delle attività dei Nas toscani; e, in stretto 
accordo con le aziende sanitarie, a svolgere le proprie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio, 
favorendo lo scambio di informazioni e dati utili all’espletamento dei compiti attribuiti ai Nas; ad assicurare, 
nel rispetto della privacy e dei dati sensibili, il collegamento delle banche dati regionali del sistema 
informativo sanitario al sistema informativo CCTS centrale del Comando Tutela della Salute; a garantire la 
partecipazione degli operatori interessati alle iniziative di formazione, informazione, aggiornamento e 
approfondimento che verranno realizzate in applicazione del protocollo. 
 
Il Comando tutela della salute, tramite i Nas di Firenze e Livorno, si impegna per parte sua a collaborare con 
la Regione nell’effettuazione delle attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della salute; a 
supportare la Regione per migliorare la gestione e il controllo delle attività connesse alla tutela della salute; a 
ottimizzare il sistema di vigilanza e controllo per contrastare i comportamenti lesivi della salute e degli illeciti 
a danno del Servizio sanitario regionale; a rendere disponibili i dati non sensibili derivanti dall’attività svolta in 
attuazione del protocollo; a realizzare iniziative di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al 
personale operante nelle attività ispettive in tema di tutela della salute sul territorio regionale. 
 
 
02 aprile 2012 
© Riproduzione riservata  
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DISABILI  
 

Cittadini disabili rinviano al mittente la tessera elettorale: la protesta continua  

I cittadini con disabilità replicano alla Presidenza della Repubblica, che tramite la 

Prefettura ha fatto riconsegnare le tessere: "Invio di nuovo la mia tessera elettorale, con 

l'invito a recapitarla nelle mani del Presidente Napolitano , credo sia un mio diritto 

richiedere attenzione e un dovere rispondere adeguatamente, non con parole di 

circostanza. O restituirò ancora il mio diritto di voto"  

 
ROMA - Torna al mittente la tessera elettorale che molti cittadini disabili, nei giorni scorsi, avevano 
spedito per protesta alla Presidenza della Repubblica. Nella buca delle lettera, insieme al certificato 
elettorale, poche righe della Prefettura di riferimento: "con l'invito a voler riconsiderare l'importante 
valore civico dell'esercizio del diritto di voto, mediante il quale si possono esprimere anche le opinioni più 
critiche". Immediata la replica di Marina Cometto, presidente dell'associazione Claudia Bottigelli e 
promotrice della protesta, che pronta rispedisce al mittente la tessera, accompagnata da una lettera in 
cui ribadisce le motivazioni del gesto. "Se non fosse che queste parole sono e rimangono espressioni di 
circostanza mi verrebbe anche da ridere - scrive la Cometto - Quale diritto di voto? Noi cittadini disabili 
non abbiamo diritti, solo doveri, primo fra tutti quello di disturbare il meno possibile. E credo che, se 
fosse possibile, qualcuno preferirebbe eliminarci dalla società. Lo dimostrano i fatti", spiega ancora la 
Cometto, facendo riferimento ai tagli alla fornitura di "alimenti preziosi" come l'acqua gelificata e gli 
alimenti per la disfagia, già effettuati in alcune ASL italiane; a gli ausili che, "a causa degli alti costi, non 
vengono autorizzati"; ai tagli ai trasporti pubblici locali e nazionali e soprattutto all'assistenza domiciliare 
e ai servizi sanitari e assistenziali.  

"Queste cose - scrive ancora la Cometto - che per chi come Lei vive ai piani alti della nostra società sono 
solo parole, sono invece realtà quotidiana per molti dei suoi ‘sudditi'.Mi ero illusa che argomentazioni 
importanti quali erano quelle che le avevo sottoposto nella precedente lettera potessero risvegliare il suo 
interesse istituzionale: non è stato così, chi si occupa della sua segreteria ha ritenuto non disturbarLa con 
le parole critiche ma sincere di una modesta cittadina italiana. Ci sono stati ricevimenti e accoglienza in 
recente passato per dittatori e politici corrotti , ma non si ritiene questi cittadini disabili neppure degni 
della comunicazione al Presidente". La Cometto ribadisce quindi il suo "malcontento verso la politica 
vessatoria perpetrata ai danni di bambini, adulti e anziani con disabilità. Vorrei ricordare la sua figura 
come Presidente che ascolta, non come Presidente che ignora, delegando alla segreteria l'incombenza di 
rispondere. Per tutti questi motivi - conclude - invio nuovamente la mia tessera elettorale, con l'invito a 
recapitarla nelle mani del Presidente Napolitano: credo sia un mio diritto richiedere attenzione e un 
dovere rispondere adeguatamente, non con parole di circostanza. Sarebbe gradita questa volta 
l'attenzione dovuta alla fascia più fragile della popolazione: fragili e preziosi come possono essere i nostri 
figli , padri , madri, fratelli ,sorelle con disabilità. In caso contrario, io non eserciterò il mio diritto di voto, 
non volendomi sentire complice di norme e leggi ingiuste e vessatorie".  

(10 aprile 2012) 
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IL MATTINO - Martedì 20 Marzo 2012  

L'iniziativa / In regalo ai giovani amputati della Campania 12 protesi per correre e 

camminare 

 
NAPOLI - Futuri Pistorius della Campania contattateci. E' il messaggio allegro che la Prosolidar 

(Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà) lancia per promuovere un 

progetto in cui verranno regalate a dodici giovani della regione protesi per camminare e per 

correre.  

Il progetto è destinato agli amputati transtibiali che, secondo l'associazione (che cita dati Istat-

Fioto), in Campania sono 1.500 ogni anno. Per ricominciare a correre i costi sono elevatissimi: il 

lavoro ortopedico e quello di ausilio variano dai 15 ai ventimila euro.  

Ecco perché la Prosolidar ha deciso di lanciare la campagna di "donazione" in tutta Italia. Nella 

nostra regione il progetto è sostenuto da molte associazioni sportive, in primis la Asd Vesuvio: 

«Mentre l’ortopedia LTO si è resa disponibile per il lavoro ortopedico contenendo i costi - è scritto 

nel comunicato che illustra l'iniziativa - Cerchiamo ragazzi e ragazze tra 15 e 35 anni, amputati 

transtibiali, a cui fornire gratuitamente una protesi da camminare e una da correre. Pistorius 

campani: contatteci!».  

 

I contatti forniti dal comunicato sono: www.roadrunnerfoot.com  

csrroadrunnerfoot@gmail.com 
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Cesena: Renzo Saccomandi Disabile torna a Coltivare i Campi con un Trattore Speciale 

Grazie a una protesi, a un trattore adattato e a “SemInailfuturo”, un progetto dell’Inail di Cesena per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle aziende agricole, 
il signor Saccomandi ha ripreso a fare esattamente tutto quello che faceva prima dell’incidente, 
dall’aratura alla trebbiatura dei campi. 

Ma se è nella mission dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
occuparsi del reinserimento occupazionale delle persone che hanno avuto gravi incidenti, grazie a 
un lavoro d’equipe dove medici, assistenti sociali, ingegneri, periti informatici e funzionari 
amministrativi seguono il percorso di recupero dell’assistito, con “SemInailfuturo” i lavoratori 
possono tornare alla mansione o alla professione che svolgevano prima dell’infortunio senza dover 
cambiare impiego e stile di vita ma semplicemente agendo sull’ambiente di lavoro. 

“Il mio desiderio più forte, dopo l’incidente, era quello di tornare a guidare il trattore”, racconta 
Renzo Saccomandi, beneficiario del progetto. A Bologna, dov’era in cura per l’assistenza protesica, 
è venuto a conoscenza delle iniziative dell’Inail e, con l’aiuto di un’assistente sociale, ha contattato 
alcuni ingegneri che hanno studiato come adattare il trattore al fatto che Saccomandi fosse senza un 
braccio eseguendo poi le modifiche necessarie al mezzo agricolo. 

Ora Renzo Saccomandi è possessore di una patente speciale e lavora con i due soci in piena 
autonomia. Il progetto “SemInailfuturo” non si ferma solo all’assistenza post-infortunio, ma è un 
percorso che parte dalla prevenzione per arrivare all’educazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e 
alla formazione. 

FONTE:  

SuperAbile.it 
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PATTO PER LA SALUTE E REVISIONE 
LEA  
Patto: il nodo delle risorse 

PARERE FAVOREVOLE AL DLGS 

In settimana l’incontro Governo-Regioni per chiarire gli spazi di manovra sui tagli 

Dalla revisione dei Lea ai ticket: ai presidenti i primi risultati dei tavoli tecnici 

I conti - è proprio il caso di dirlo - Regioni e Governo li faranno subito dopo Pasqua: giovedì 12 

aprile il ministro della Salute è atteso dai governatori con tutti i chiarimenti possibili sulla questione delle 

risorse. I governatori infatti hanno esplicitamente chiesto al Governo che «si faccia il punto sulle risorse, sul fondo, 

sulla manovra 2013 e sulla manovra 2014, partendo dal fatto che, per quello che ci riguarda, la manovra 

così com’è non è in grado di assicurare la tenuta del sistema sanitario», ha spiegato il presidente della conferenza 

delle Regioni Vasco Errani. Lavorare sulle norme va bene quindi, ma si deve entrare nel vivo 

della «questione risorse» e dei tagli da 8 miliardi tra il 2013 e il 2014 che le Regioni ritengono davvero 

poco sostenibili se si vuol lasciare un sistema sanitario così come è quello attuale e ai quali invece si 

deve dare interpretazione e applicazione entro il 30 aprile. Così, nella riunione della scorsa settimana di risorse e 

manovre non 

si è accennato ed è forse per questo che, come sostengono alcuni assessori, si è riusciti a dare un ordine ai 

lavori: dalla fine della scorsa settimana i tecnici regionali e quelli del ministero della Salute sono al lavoro 

sui tavoli che riguardano gli otto argomenti ritenuti prioritari per il Patto 2013-2015 (continuità assistenziale 

e integrazione socio-sanitaria, piani di riqualificazione, riorganizzazione assistenziale e di rientro dal disavanzo, 

investimenti per l’adeguamento tecnologico e relative tasse di scopo, rapporti Università-Ssn, regole e requisiti 

per l’erogazione delle prestazioni, personale e professioni sanitarie, Lea, flussi informativi sanitari). 

I gruppi di lavoro, questa volta “misti” Salute-Regioni, lavoreranno per limare e sgrossare l’ossatura già 

scritta nel documento “mai pubblicato” messo a punto dai tecnici regionali a fine gennaio (v. Il Sole-24 Ore 
Sanità n. 4/2012) e l’obiettivo è arrivare alla commissione Salute di mercoledì 11 aprile - monotematica sul Patto 

- con argomenti ragionati su cui gli assessori discuteranno per dare il via giovedì 12 al confronto tra i governatori. 

E per potersi presentare nel pomeriggio dello stesso giorno al ministro della Salute Renato Balduzzi, da 

cui però a fronte del lavoro sulle norme, le Regioni sperano di ottenere qualche novità (positiva) sul versante 

economico, che si parli di risorse in più (improbabili) o di riduzione/rimodulazione dei tagli. 

«Non posso non esprimere soddisfazione per la qualità e la franchezza del confronto tra iministeri della Salute, 

dell’Economia e Regioni», ha commentato Balduzzi all’incontro della scorsa settimana a cui ha partecipato 

anche il sottosegretario all’Economia Gianfranco Polillo. «Confido nella possibilità di poter entro poche settimane 

definire le scelte fondamentali del Patto per la salute 2013-2015», ha aggiunto, confermando che questa settimana 

«ci confronteremo sul tema della compatibilità delle risorse assegnate alla salute e sulla necessità di 

preservare la qualità del Ssn». 

Dal versante degli assessori, il coordinatore della commissione Salute e assessore del veneto Luca Coletto 

ha definito l’incontro «interlocutorio », confermando che la «struttura» del Patto 2013-2015 dovrebbe essere 

definita entro questa settimana. «Ci sono otto punti, e altrettanti tavoli - ha spiegato Coletto - all’ordine 

del giorno» su cui il lavoro è proseguito dopo l’incontro della scorsa settimana «anche via teleconferenza» 

per arrivare il 12 aprile, appunto, a definire «la struttura del nuovo Piano per la salute». 

L’obiettivo, ha concluso Coletto «è procedere per arrivare a chiudere il Patto per la salute entro il 30 aprile». 

P.D.B. 
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RISPOSTA DEL MINISTRO BALDUZZI A INTERPELLANZA N. 2-

01484 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

XVI LEGISLATURA 

 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 

Seduta n. 634 di giovedì 17 maggio 2012 

Pag. 67 

(Misure per garantire un'adeguata assistenza ai 

malati di atrofia muscolare spinale - n. 2-01484)  

PRESIDENTE. L'onorevole Savino ha facoltà di illustrare la 
sua interpellanza n. 2-01484, concernente misure per 
garantire un'adeguata assistenza ai malati di atrofia 
muscolare spinale (Vedi l'allegato A - Interpellanze 

urgenti). 

ELVIRA SAVINO. Signor Presidente, mi permetta di 
illustrare brevemente la mia interpellanza urgente. 
Ringrazio il Ministro per la sua presenza. 
L'atrofia muscolare spinale indica un gruppo di malattie 
neuromuscolari ereditarie. Queste forme della malattia 
colpiscono particolari cellule nervose chiamate 
motoneuroni, destinate al controllo dei movimenti dei 
muscoli volontari. La sma causa la degenerazione dei 
motoneuroni alla base del cervello e lungo il midollo 
spinale, impedendo il corretto funzionamento degli stessi 
e pregiudicando l'espletamento di attività semplici, quali 
andare carponi, camminare, controllare il collo e la testa e 
deglutire. Si riconoscono tre forme di sma che differiscono 
tra di loro essenzialmente per l'età dell'insorgenza dei 
primi sintomi e per la severità della progressione. 
La sma è la causa principale di morte infantile. La sua 
forma più severa causa molto spesso la morte nei primi 
due anni di vita e circa un individuo su 40 ne è portatore 
sano. La sma è una delle malattie più invalidanti che 
esistano. Una persona affetta da sma smetterà di 
camminare, di muovere le braccia e perderà l'uso di tutti i 
muscoli volontari. Spesso vengono coinvolti anche i 
muscoli respiratori e quelli per la masticazione e 
deglutizione. Una persona affetta da sma nel corso della 
sua vita perde tutte le abilità. La sma è inserita nell'elenco 
delle malattie rare, allegato al decreto del Ministero della 
salute 18 maggio 2001, n. 279, che implica il diritto per il 
paziente all'esenzione totale dal ticket per le prestazioni 
di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di 
assistenza, i cosiddetti LEA. In considerazione 
dell'onerosità e della complessità dell'iter diagnostico per 
le malattie rare, l'esenzione è estesa alle indagini volte 
all'accertamento della malattia stessa ed alle indagini 

genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente 
necessarie per la diagnosi di malattia genetica. Ai malati 
di atrofia muscolare spinale è anche riconosciuta 
l'esenzione dal pagamento dei farmaci di fascia A, come 
per tutti i cittadini, ma il vero problema riguarda 
l'esclusione dalla lista di rimborsabilità dei farmaci 
inseriti in fascia C e l'inserimento nella fascia di 
trattamenti non farmacologici di presidi e di prodotti 
galenici. 
Il punto è che i malati di sma non hanno bisogno di 
farmaci perché, al momento, non esiste la possibilità di 
curare o di arrestare il progredire della malattia. Le gravi 
problematiche per cui oggi interpelliamo il Ministro sono 
relative alla possibilità, o meglio all'impossibilità - per 
così dire - per i malati di sma di poter compiere i gesti che 
appartengono alla vita quotidiana di ciascuno di noi e 
soprattutto alla loro alimentazione. Per una persona 
affetta da sma - lo ripeto - i gesti più semplici 
rappresentano imprese titaniche e se è vero che la 
medicina non può curare la sma però la tecnologia può 
aiutare a migliorare la qualità della vita di un malato di 
sma. Purtroppo, si tratta di ausili i cui costi sono molto 
elevati e - nonostante sia previsto che il Servizio sanitario 
nazionale debba fornire le protesi e gli ausili necessari per 
il raggiungimento della piena integrazione - non sono 
inclusi nel nomenclatore tariffario, il cui aggiornamento 
ultimo risale al 1999. 
Per quanto invece riguarda la problematica relativa 
all'alimentazione, è necessario premettere che le persone 
affette da sma necessitano quotidianamente di integratori 
alimentari, ossia di prodotti alimentari destinati ad 
integrare la comune dieta, quindi ricchi di sostanze 
nutritive. I bambini affetti da sma hanno spesso problemi 
di masticazione e deglutizione e quindi l'alimentazione 
diventa spesso un processo lungo e noioso e, in seguito ad 
Pag. 68infezioni respiratorie, possono verificarsi 
indebolimento dell'organismo e conseguente 
malnutrizione. 
Dunque, per le persone affette da sma, la quantità di 
proteine deve essere maggiore per prevenire il 
catabolismo dei muscoli: questi infatti sono costituiti - 
come sappiamo - da materiale proteico: un bimbo affetto 
da sma non può permettersi di perdere neanche un poco 
della sua massa muscolare. 
Dunque, il malato di sma per nutrirsi ha bisogno di 
alimenti e di integratori alimentari, i quali per lui 
rappresentano dei prodotti salvavita, come se fossero dei 
farmaci. La sma - lo ripeto - non si cura con i farmaci e, 
nonostante i malati di sma siano ovviamente in possesso 
di un codice di esenzione dal ticket, non pesano sul 
Servizio sanitario nazionale e necessitano dunque di 
integratori. La tecnologia non rappresenta per loro un 
lusso, ma l'unica possibilità di condurre una vita 
autonoma. Dunque, l'interpellanza urgente mira a capire, 
nell'ottica di rendere fruibile il diritto all'uguaglianza e 
alla salute come previsto dagli articoli 3 e 32 della 
Costituzione, quali iniziative intenda assumere il Ministro 
al fine di garantire ai malati di atrofia muscolare spinale il 
godimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione 
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alla spesa per tutte le prestazioni incluse nei livelli 
essenziali di assistenza, nonché l'acquisto dei trattamenti 
considerati non farmacologici, quali integratori 
alimentari, dispositivi medici e presidi sanitari e se non 
ritenga necessario e non ulteriormente procrastinabile 
procedere all'aggiornamento del nomenclatore tariffario 
anche al fine di tutelare il diritto dei malati di sma ad una 
vita autonoma, così come previsto dalla legge 5 febbraio 
1992, n. 104. 

PRESIDENTE. Il Ministro della salute, Renato Balduzzi, ha 
facoltà di rispondere. 

RENATO BALDUZZI, Ministro della salute. Signor 
Presidente, ringrazio l'onorevole interpellante che mi dà 
la possibilità di precisare alcune caratteristiche 
dell'erogazione dei farmaci e di quanto può servire in 
presenza di patologie rare, come la sma, ossia l'atrofia 
muscolare spinale. 
Vorrei premettere che le difficoltà segnalate 
nell'interpellanza urgente possono avere rilievo e 
derivare non solo da problemi che riguardano l'ambito di 
applicazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza 
sanitaria) ma anche da aspetti e profili organizzativi dei 
servizi tenuti a garantire i rispettivi livelli e questo 
evidentemente è qualcosa che pertiene non tanto ad una 
decisione nazionale condivisa con il sistema regionale 
come quella sui livelli essenziali di assistenza ma alla 
responsabilità diretta delle singole regioni. 
A proposito della revisione dei LEA, segnalo che da 

tempo il Ministero della salute ha predisposto un 
testo aggiornato, una declaratoria aggiornata per 

quanto riguarda in particolare le prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale e 

l'aggiornamento dell'assistenza protesica, 

l'inclusione di nuove prestazioni e naturalmente 

anche l'esclusione di prestazioni considerate 

obsolete, con un'attenzione specifica proprio ai 

portatori di malattie rare. Si tratta di un 

provvedimento che, com'è noto, soffre della 

situazione complessiva economico-finanziaria del 

Paese e che dunque non ha ancora completato il 

proprio iter governativo. 

Tali prestazioni - quelle a cui si riferisce l'interpellante - si 
configurano allora come livelli di assistenza ulteriori 
rispetto a quelli assicurati dalla declaratoria dei LEA 
quindi dalla normativa generale, livelli di assistenza 
ulteriori che le singole regioni possono assicurare con 
proprie risorse, i cosiddetti livelli aggiuntivi di assistenza. 
Questo però non è possibile quando la regione - neppure 
nel caso di malattie rare - sia assoggettata ai cosiddetti 
piani di rientro a causa di disavanzo strutturale. 
Per quanto riguarda poi gli aspetti legati all'erogazione 
dei farmaci preciso che oltre alla normativa che ho già 
menzionato sono da considerarsi rilevanti anche la legge 
23 dicembre 1996, n. 648 in materia di erogazione di 
medicinali non autorizzati ma sottoposti a 
sperimentazione clinica e due decreti ministeriali del Pag. 
692003 sulle importazioni di medicinali registrati 
all'estero e sull'uso terapeutico dei medicinali sottoposti a 
sperimentazione clinica. 
Preciso peraltro che anche nella proposta di 
aggiornamento dei LEA a suo tempo predisposta dal 
Ministero della salute l'erogazione a carico del Servizio 
sanitario nazionale degli integratori alimentari o dei 
parafarmaci per questo tipo di patologie non era prevista. 
Sotto questo aspetto credo che sia però doveroso da parte 

del Ministro della salute pro tempore dare rassicurazione 
all'interpellante che la questione sarà valutata e studiata 
soprattutto alla luce della possibilità di individuare 
all'interno degli integratori e dei parafarmaci quelli con 
un nesso più diretto ed evidente rispetto alle esigenze 
salvavita per così dire delle persone colpite da questa 
patologia così da vedere la possibilità di applicare, 
analogamente a quanto accade già per altre patologie, il 
medesimo trattamento. Posso assicurare all'interpellante 
che questo sarà in tempi brevi studiato e approfondito dal 
Ministero. 

PRESIDENTE. L'onorevole Savino ha facoltà di replicare. 

Testo sostituito con errata corrige volante ELVIRA 
SAVINO. Signor Presidente, ringrazio il Ministro in 
particolar modo per l'attenzione che ha dedicato a questo 
tema e per la sensibilità con la quale lo ha trattato. 
Ovviamente mi dichiaro parzialmente soddisfatta della 
risposta nel senso che per quanto riguarda 
l'aggiornamento del nomenclatore tariffario che 
comunque è un riferimento a mio avviso standard e al 
quale si ricorre per accedere all'opportunità di ricevere 
ausili di assistenza, essendo datato 1999 a mio avviso 
andrebbe aggiornato. Torno a ribadire che la tecnologia 
per questi ammalati - di SMA o di SLA o di malattie 
degenerative - non rappresenta un lusso ma l'unica 
possibilità di poter disporre di una vita pressoché 
normale. 
Peraltro, se mi permette, faccio un riferimento alla 
tecnologia di ausilio a questi ammalati, per capire quanto 
questi strumenti siano costosi: per esempio, un telefono 
che permetta di telefonare senza comporre il numero, che 
è un gesto che tutti noi compiamo ma che per questi 
ammalati diventa impossibile compiere, costa 230 euro; 
una pedana per salire in auto con la carrozzina costa da 6 
mila a 10 mila euro; un puntatore oculare per chi non può 
comunicare, quindi non può scrivere e non può parlare, 
costa dai 10 ai 15 mila euro. Tutti questi ausili 
evidentemente non sono un lusso, ma lo diventano nella 
misura in cui questi ammalati non possono permetterselo. 
Sappiamo - mi permetta di citarlo - che la Repubblica 
italiana riconosce il pieno rispetto della dignità umana e i 
diritti di libertà e di autonomia delle persone disabili e ne 
promuove la piena integrazione nella famiglia, nella 
scuola, nel lavoro e nella società e, per rendere concreto 
tutto questo, il sistema sanitario deve, al di là delle 
vicende regionali, garantire in senso generale un supporto 
a questi ammalati. Per quanto riguarda invece l'esenzione 
dal ticket per questi ammalati, relativamente agli 
integratori, apprezzo molto e prendo atto dell'apertura 
che lei mi ha dimostrato, perché torno a ribadire che 
diventano uno strumento salvavita nel periodo di vita 
della persona affetta da questa malattia. Oggettivamente 
non si può non tener conto che questi ammalati, esentati 
dal ticket per i farmaci di fascia A, non ne usufruiscono, 
perché non hanno bisogno di farmaci. Penso che 
l'uguaglianza debba essere garantita nel rispetto delle 
diversità. Solo in questo modo si può garantire 
l'uguaglianza e credo che in questo senso questo Governo 
debba fare una riflessione. Mi riferisco al tema dell'IMU, 
che è stata applicata a tutti senza distinzione. Credo che in 
questo senso sia stato compiuto un grave errore. Non 
faccio fatica a credere che lei comprenda il senso di ciò 
che sto dicendo, ma per le persone affette da gravi 
malattie la casa non è un lusso, anche quando è di 
proprietà, ma rappresenta spesso l'unico luogo di cura e 
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di assistenza, anche a causa della carenza dei servizi di 
assistenza domiciliare o del sistema sociale in generale. È 
l'unico luogo in cui questi Pag. 70ammalati possono 
trovare cura e conforto. Mi avvio a concludere, facendo un 
appunto rispetto alle indiscrezioni di questi giorni, 
relative alla possibilità che siano modificati i parametri 
ISE, cioè l'indicatore della situazione economica 
prevalente. Non entro nel merito circa l'eventualità che 
detti parametri vengano ricalcolati e rivisti, considerando 
l'aspetto patrimoniale come elemento per eliminare 
eventuali esenzioni dai ticket, quasi che in un certo senso 
la disabilità possa essere considerata, ai fini di questo 
calcolo, una ricchezza. Sono certa che queste siano 
indiscrezioni fondate sul nulla e che lei non potrà in alcun 
modo dar seguito a questa eventualità. Io sono qui in un 
certo senso a farmi portavoce delle difficoltà che vivono 
queste famiglie con disabili. Credo fermamente che 
nessun buon Governo e nessun buon legislatore possa 
sottrarsi al compito di garantire un minimo di certezza 
per questi ammalati e per le loro famiglie, anche per dare 
un minimo di speranza e di sicurezza, soprattutto quando 
queste malattie affliggono giovani o bambini, che, quando 
la famiglia non ci sarà più, essi avranno comunque un 
sostegno da parte delle amministrazioni statali. ELVIRA 
SAVINO. Signor Presidente, ringrazio il Ministro in 
particolar modo per l'attenzione che ha dedicato a questo 
tema e per la sensibilità con la quale lo ha trattato. 
Ovviamente mi dichiaro parzialmente soddisfatta della 
risposta nel senso che per quanto riguarda 
l'aggiornamento del nomenclatore tariffario che 
comunque è un riferimento a mio avviso standard e al 
quale si ricorre per accedere all'opportunità di ricevere 
ausili di assistenza, essendo datato 1999 a mio avviso 
andrebbe aggiornato. Torno a ribadire che la tecnologia 
per questi ammalati - di SMA o di SLA o di malattie 
degenerative - non rappresenta un lusso ma l'unica 
possibilità di poter disporre di una vita pressoché 
normale. 
Peraltro, se mi permette, faccio un riferimento alla 
tecnologia di ausilio a questi ammalati, per capire quanto 
questi strumenti siano costosi: per esempio, un telefono 
che permetta di telefonare senza comporre il numero, che 
è un gesto che tutti noi compiamo ma che per questi 
ammalati diventa impossibile compiere, costa 230 euro; 
una pedana per salire in auto con la carrozzina costa da 6 
mila a 10 mila euro; un puntatore oculare per chi non può 
comunicare, quindi non può scrivere e non può parlare, 
costa dai 10 ai 15 mila euro. Tutti questi ausili 
evidentemente non sono un lusso, ma lo diventano nella 
misura in cui questi ammalati non possono permetterselo. 
Sappiamo - mi permetta di citarlo - che la Repubblica 
italiana riconosce il pieno rispetto della dignità umana e i 
diritti di libertà e di autonomia delle persone disabili e ne 
promuove la piena integrazione nella famiglia, nella 
scuola, nel lavoro e nella società e, per rendere concreto 
tutto questo, il sistema sanitario deve, al di là delle 
vicende regionali, garantire in senso generale un supporto 
a questi ammalati. Per quanto riguarda invece l'esenzione 
dal ticket per questi ammalati, relativamente agli 
integratori, apprezzo molto e prendo atto dell'apertura 
che lei mi ha dimostrato, perché torno a ribadire che 
diventano uno strumento salvavita nel periodo di vita 
della persona affetta da questa malattia. Oggettivamente 
non si può non tener conto che questi ammalati, esentati 
dal ticket per i farmaci di fascia A, non ne usufruiscono, 
perché non hanno bisogno di farmaci. Penso che 
l'uguaglianza debba essere garantita nel rispetto delle 

diversità. Solo in questo modo si può garantire 
l'uguaglianza e credo che in questo senso questo Governo 
debba fare una riflessione. Mi riferisco al tema dell'IMU, 
che è stata applicata a tutti senza distinzione. Credo che in 
questo senso sia stato compiuto un grave errore. Non 
faccio fatica a credere che lei comprenda il senso di ciò 
che sto dicendo, ma per le persone affette da gravi 
malattie la casa non è un lusso, anche quando è di 
proprietà, ma rappresenta spesso l'unico luogo di cura e 
di assistenza, anche a causa della carenza dei servizi di 
assistenza domiciliare o del sistema sociale in generale. È 
l'unico luogo in cui questi Pag. 70ammalati possono 
trovare cura e conforto. Mi avvio a concludere, facendo un 
appunto rispetto alle indiscrezioni di questi giorni, 
relative alla possibilità che siano modificati i parametri 
ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica 
equivalente. Non entro nel merito circa l'eventualità che 
detti parametri vengano ricalcolati e rivisti, considerando 
l'aspetto patrimoniale come elemento per eliminare 
eventuali esenzioni dai ticket, quasi che in un certo senso 
la disabilità possa essere considerata, ai fini di questo 
calcolo, una ricchezza. Sono certa che queste siano 
indiscrezioni fondate sul nulla e che lei non potrà in alcun 
modo dar seguito a questa eventualità. Io sono qui in un 
certo senso a farmi portavoce delle difficoltà che vivono 
queste famiglie con disabili. Credo fermamente che 
nessun buon Governo e nessun buon legislatore possa 
sottrarsi al compito di garantire un minimo di certezza 
per questi ammalati e per le loro famiglie, anche per dare 
un minimo di speranza e di sicurezza, soprattutto quando 
queste malattie affliggono giovani o bambini, che, quando 
la famiglia non ci sarà più, essi avranno comunque un 
sostegno da parte delle amministrazioni statali. 
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CONTRATTI PUBBLICI - GARE 
 
Martedì 28 MAGGIO 2012  -  Spending review. Ecco il "Cronoprogramma" del Governo. 

Per beni e servizi scattano i tagli Sarà l'area degli acquisti di beni e servizi la prima ad 

essere aggredita dal piano di risparmi del Governo. Si lavorerà sull'ottimizzazione dei 

prezzi e delle quantità. Confermato il taglio di 4,2 miliardi per quest'anno.  
Si è riunito oggi il Comitato interministeriale per la revisione della spesa presieduto dal Presidente del 
Consiglio Mario Monti e composto dal Ministro per il programma di Governo Piero Giarda, dal Ministro 
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, dal Viceministro 
dell’economia e delle finanze Vittorio Grilli e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza Antonio 
Catricalà. Il dott. Enrico Bondi, Commissario straordinario per la spending review, ha illustrato il 
lavoro condotto sino ad oggi e ha presentato, come previsto dal Decreto legge pubblicato l’8 maggio 
sulla Gazzetta Ufficiale, il “Cronoprogramma” per la razionalizzazione della spesa dell’acquisto di beni 
e servizi. 
Tra i compiti affidati al Commissario ci sono quello di coordinare l’attività di approvvigionamento di 
beni e servizi da parte delle PA, incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organi, 
uffici, agenzie o soggetti pubblici, gli enti locali e le regioni, e quello di assicurare una riduzione della 
spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario 
potrà segnalare al Consiglio dei Ministri le norme di legge o regolamento che determinano spese o voci 
di costo e che possono essere razionalizzate. Potrà inoltre proporre al Consiglio la sospensione o la 
revoca di singole procedure relative all’acquisto di beni e servizi e l’introduzione di nuovi obblighi 
informativi a carico delle PA. 
Le macro aree d’intervento individuate dal Commissario sono le seguenti: 
- Ottimizzazione dei prezzi/costi unitari; 
- Ottimizzazione delle quantità/consumi unitari; 
- Integrazione e razionalizzazione degli strumenti già esistenti per raggiungere gli scopi sopra indicati. 
Il Commissario ha intrapreso un’analisi degli attuali strumenti di controllo dei prezzi negli acquisti di 
beni e servizi da parte della PA. I primi risultati di tale analisi suggeriscono la possibilità di una serie di 
azioni per realizzare un sistema di acquisto realmente integrato e performante, in grado di ottimizzare 
il prezzo unitario di acquisto. Il Commissario ha quindi iniziato a delineare una metodologia volta ad 
individuare i fabbisogni ottimali di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni e a determinare un 
benchmark interno per le varie amministrazioni, il quale potrà costituire una base per la 
programmazione degli acquisti ai fini di ottimizzarne la quantità. Dal lavoro sin qui svolto emerge che, 
grazie alla creazione di un sistema “a rete” per gli acquisti e all’individuazione di indicatori per le 
quantità, già nella seconda parte del 2012 possa essere conseguito un risparmio rispetto agli attuali 
volumi di spesa. 
Il Commissario si è anche avvalso delle segnalazioni ottenute dalla consultazione pubblica sulla 
revisione della spesa che si chiude domani, martedì 29 maggio. Più di 130.000 cittadini e associazioni 
hanno scritto al Governo segnalando inefficienze e sprechi e proponendo soluzioni per razionalizzare 
la spesa pubblica. Alcune di queste hanno motivato un’indagine specifica, in particolare nel caso 
denunce ricorrenti apparivano provenienti da territori diversi. 
Al termine della riunione è stato deciso di riconvocare il Comitato interministeriale per il 12 giugno 
prossimo, quando saranno disponibili i risultati della spending review interna effettuata dai singoli 
Ministeri, in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio adottata il 3 maggio scorso. Su 
tale base, ciascun Ministro deve proporre un progetto contenente sia gli interventi di revisione e 
riduzione della spesa atti a generare i risparmi previsti, sia misure di razionalizzazione organizzativa e 
di risparmio per gli esercizi futuri entro il 31 maggio 2012. 
Entro il mese di giugno saranno varati tutti gli strumenti operativi per ottenere le riduzioni di spesa 
programmate (decisione del Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso), pari ad almeno 4,2 miliardi di 
euro, su un volume di spesa considerata aggredibile di circa 100 miliardi. 
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Sanità 24 ore – 01/05/2012 

Approvato dalla Giunta regionale un pacchetto di misure per razionalizzare i consumi 

Acquisti centralizzati e «armadietti informatizzati » nei reparti - Sprint ai 
generici 

Stretta sulla spesa farmaceutica sarda. 

Con la delibera n. 17/13 del 
24 aprile scorso, la Giunta guidata 
da Ugo Cappellacci ha approvato 
un pacchetto di misure ad hoc. Si va 
dalla centralizzazione degli acquisti all’applicazione 
del prontuario regionale, 
dall’implementazione degli armadietti 
informatizzati di reparto alla distribuzione 
diretta. Obiettivo: riportare la spesa 
per i medicinali entro i limiti nazionali: 
nel 2010 è arrivata al 22% del 
Fsn, contro il 15,7% fissato; nel 2011 è 
scesa di pochissimo, al 21,7 per cento. 
L’anno scorso nell’Isola ha sforato 
sia la spesa farmaceutica ospedaliera 
(circa 164 milioni di euro, pari al 
5,72% contro un tetto nazionale del 
2,4%) sia quella territoriale, arrivata a 
457,5 milioni, pari al 15,96% (contro il 
13,3% nazionale). Su quest’ultima hanno 
pesato i costi delle cure contro patologie 
come diabete e sclerosi multipla, 
che in Sardegna ha un’incidenza molto 
elevata. La spesa convenzionata a carico 
del Ssr - al netto di ticket, differenza 
con il prezzo di riferimento e trattenute 
previste dalla legge - è stata di 334,2 
milioni con 18 milioni di ricette. 
Da qui la necessità di «un piano 
organico» di contenimento. Per la farmaceutica 
ospedaliera la delibera individua 

cinque azioni: gare centralizzate 
in «unione d’acquisto» o di livello regionale; 
verifica dell’applicazione del 
prontuario regionale da parte dei direttori 
generali; progressiva organizzazione 
delle Uo per la richiesta informatizzata 
dei farmaci; avvio di progetti pilota 
per l’allestimento centralizzato di terapie 
a base di chemioterapici antiblastici 
presso il presidio Businco dell’Asl 
8 e l’Asl 3; rafforzamento della distribuzione 
diretta del primo ciclo di terapia 
post-dimissione. 
Sulla spesa territoriale, per la quale 
il tetto 2012 è fissato in 388,6 milioni, 
si prevedono ulteriori cinque interventi: 
potenziare la prescrizione dei generici; 
promuovere la distribuzione diretta 
e per conto dei farmaci ad alto costo 
A-PHT): creare tavoli regionali e aziendali 
di monitoraggio; razionalizzare i 
centri di riferimento autorizzati alla prescrizione 
dei medicinali soggetti a paletti 
previsti dai decreti di registrazione 
Aifa; razionalizzare e governare il settore 
dell’assistenza protesica. 
«A circa un mese dai rilievi della 
Corte dei conti, e seguendo le indicazioni 
dell’Aifa - ha commentato l’assessore 
alla Sanità, Simona De Francisci 
- adottiamo un provvedimento importante 
che vuole arrivare a significative 
economie senza risparmiare sull’assistenza. 
Tra un anno contiamo di risparmiare 
tra i 30 e i 40 milioni di euro». 
Manuela Perrone 
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SANITA’ SOLE 24 ORE 2/4/12 

Nelle delibere dell’Autorità sui contratti la situazione in provincia di Brindisi ed Enna 

Nelle Asp di Puglia e Sicilia è ancora alto il tasso di affidamenti senza gara 

 

 Deliberazione n. 21 Adunanza del 23 febbraio 2012 

Rif.:  Fasc. 3485-2011 

Oggetto: Piano delle Ispezioni 2011 – Settore Sanitario – Indagine sulle procedure 

d’appalto, Indagine sulla procedura d’appalto per la fornitura quadriennale, in 

somministrazione, di ausili per incontinenti, con consegna diretta al domicilio degli 

utenti aventi diritto e successiva assistenza post-vendita, relativi alle necessità delle 

AA.SS.PP. di Enna, Catania, Siracusa e Ragusa. 

Importo a base d’asta pari a €.41.522.256,00. 

Stazione Appaltante: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA. 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4959 
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 Deliberazione n. 20 Adunanza del 23 febbraio 2012  

Rif.:  Fasc. 3481-2011 

Oggetto: Piano delle Ispezioni 2011 – Settore Sanitario – Indagine sulle procedure 

d’appalto, per l’acquisizione di beni e servizi a decorrere dal 2008, nella Regione Puglia. 

Stazione Appaltante: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BRINDISI. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4960 

 
Nella Asp di Brindisi, ma anche 
di Enna, le gare per il 
“rifornimento” di farmaci, 
ma anche di altri presìdi, sono ancora 
troppo poche. E nonostante un 
trend di miglioramento della concorrenza, 
il ricorso alla procedura negoziata 
o agli affidamenti diretti la fanno 
ancora da padrone sulla massa 
spesso per altro polverizzata degli 
affidamenti. 
Lo dice l’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici in due deliberazioni 
del 23 febbraio scorso nell’ambito 
del Piano delle ispezioni 2011 nel 
settore sanitario. Attività ordinaria, 
insomma dell’Authority, che ha messo 
sotto la lente le attività di approvvigionamento 
delle due realtà provinciali 
nel triennio 2008-2011. E in 
entrambi i casi il quadro che ne è 
emerso in termini generali è quello 
di un appiattimento delle Asp sul 
ricorso all’affidamento diretto o alla 
trattativa negoziata. 
A Brindisi l’Autorità ha preso in 
esame gli anni dal 2008 al 2011 
(dato parziale) e ha passato in rassegna 
tutti gli affidamenti di dispositivi 
sanitari, farmaci, presìdi protesici, 
sedie a rotelle, protesi e altre strumentazioni 
mediche. «Pur con tutti i 
limiti di un’analisi statistica che copre 
solo tre anni e poco più - rileva 
l’Autorità - presso la Asl di Brindisi 
la prevalenza numerica degli affidamenti 
diretti e delle procedure negoziate 
senza bando di gara costituisce 
un fattore di criticità, anche se con 
una tendenza incerta e contraddittoria 
». Conti alla mano, si è passati da 
54 affidamenti senza gara e trattative 

private nel 2008 contro 11 gare, a 
40 nel 2009 (7 gare), a 53 nel 2010 
(12 gare) e a 31 nella quota parte del 
2011 presa in esame (7 gare). «In 
termini di importo, invece, con gli 
affidamenti diretti e le procedure negoziate 
senza bando - prosegue il 
dossier - sono stati affidati circa 
19,3 mln di euro nel 2008, saliti a 
circa 47,9 mln nel 2009, e poi diminuiti, 
dapprima a circa 34,0 mln di 
euro nel 2010 e poi a circa 21,6 mln 
di euro nel 2011». L’autorità rileva 
infine che la parte economica prevalente 
delle procedure senza gara «è 
costituita dalle proroghe, frequentemente 
disposte “nelle more dell’espletamento 
della nuova gara provinciale”; 
infatti, le lungaggini procedurali 
- frequentemente correlate a 
contestazioni - impediscono il completamento 
dell’iter ordinario». 
Molti ricorsi alla chiamata diretta 
anche per quanto riguarda l’Asp 
di Enna. Anche in questo caso il 
ricorso a procedure senza bando è 
notevolmente superiore al numero 
di affidamenti di evidenza pubblica. 
Nel periodo settembre 2009-luglio 
2011 infatti contro le 16 gare sono 
stati portati a termine la bellezza di 
698 affidamenti diretti e trattative 
private. Gli affidamenti a chiamata 
- ci tiene a precisare l’autorità - non 
costituiscono di per sé un’anomalia, 
soprattutto quando gestiscono piccole 
somme di denaro. «Ciò non toglie 
- conclude il dossier - che vi 
siano margini per una migliore pianificazione 
degli approvigionamenti 
e per il conseguente risparmio economico» 
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Sanità Sole 24 ore – 20/26 marzo 2012 

Acquisti: più fondi a Soresa per la centralizzazione 

CAMPANIA/ 2 

Sarà incrementata la dote di Soresa nei 
prossimi sei mesi. Alla società regionale, 
nata principalmente per gestire il debito 
sanitario della Campania e già protagonista 
di una maxicartolarizzazione, tramite un 
decreto 
del commissario ad acta Stefano Caldoro 
saranno riservati da 100 a massimo 
375 milioni in più per sostenere «il notevole 
incremento del grado di copertura degli 
acquisti 
centralizzati, programmato da Soresa 
per l’anno 2012», si legge nel decreto. 
La società dovrà anche controllare che le 
aziende sanitarie utilizzino in conformità ai 
provvedimenti regionali le somme assegnate 
dallo stesso decreto (complessivamente circa 
820 milioni) e altri finanziamenti erogati. 
Inoltre, il documento prevede che l’assessorato 
regionale alla Sanità, «eventualmente 
con il supporto tecnico della Soresa 
Spa», dovrà acquisire l’elenco analitico dei 
debiti e dei crediti al 31 dicembre 2011 e 
provvedere alla successiva «movimentazione 
a debito e a credito». 
Parliamo della società che di recente ha 
visto rinnovato il Consiglio di amministrazione, 
ma che dal 2003 fino a fine 2011 
non ha garantito risultati eccellenti né sul 

fronte del rientro del debito né su quello del 
risparmio con la centralizzazione degli acquisti. 
Anzi, secondo il procuratore della 
Corte dei conti regionale Tommaso Cottone, 
nella fase di ristrutturazione del debito 
non solo non ha prodotto «l’auspicata 
inversione 
di marcia gestionale nella direzione 
del rigore e dell’appropriatezza della spesa 
», ma «sembra aver determinato la paradossale 
creazione, a volte fittizia, di nuovo 
debito». 
Il decreto commissariale punta alla copertura 
parziale del disavanzo di alcune 
aziende sanitarie e distribuisce risorse 
attingendole 
da diverse fonti, in parte anche dai 
Fas, dal Fondo transitorio dello Stato a 
sostegno 
del piano di rientro e dal finanziamento 
del Servizio sanitario nazionale per 
l’esercizio 2009. Dei complessivi 819,624 
milioni di euro, gran parte è destinata al 
pagamento dei residui debiti verso banche. 
E per ridurre le mensilità arretrate della Asl 
Napoli 1 è previsto un trasferimento di 112 
milioni. 
L.Vig. 
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PROFESSIONI SANITARIE 
 
 

MAIL DI MASTRILLO n. 5 bis del 2012:  

http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=300&Itemid=69 
 
 

CALENDARIO PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2012/2013  

 
La prova di ammissione (data unica nazionale) per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è fissata 
per martedì 11 settembre 2012.  

 
 

PROGETTO MINISTERO SALUTE - REGIONI SU REVISIONE PROFILI PROFESSIONI 

SANITARIE 

 
Lo stato di avanzamento dei lavori di revisione dei profili professionali (iniziato con quello della professione 
infermieristica) è consultabile sul sito: http://www.fioto.it/notizia.php?tid=82 

  

SANITA’ 24 ORE – 2/4/2012 – LAVORO/PROFESSIONI 

 LAUREA SPECIALISTICA “MAGISTRALE” 

 

Sono un fisioterapista in possesso della laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione. 

Lavoro come dipendente a tempo indeterminato presso una Asl e avendo letto un quesito sulla Vostra rubrica 

“Sanità risponde” dell’ 11-17/10/11, n. 38 avente come oggetto “ fisioterapisti e coordinamento” dove si evince che 

chi lavora 

nella Sanità privata ed è in possesso della laurea specialistica può anche, pur non in possesso del master in  

coordinamento, essere nominato coordinatore di un servizio di riabilitazione, gradirei chiedere un ulteriore 

chiarimento in merito. Premesso che (come da norme vigenti ministeriali, universitarie nonché regionali) il 

fisioterapista in possesso della laurea specialistica magistrale, ha competenza nell’assumere decisioni 

relative all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni riabilitative dell’area 

medica all’interno di strutture sanitarie di complessità bassa, media e alta;  

- utilizza le competenze di economia sanitaria per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili 

valutando il rapporto costo/benefìci; 

- utilizza i metodi e gli strumenti della ricerca nell’area dell’organizzazione dei servizi sanitari; 

- programma l’ottimizzazione dei vari tipi di risorse (umane tecnologiche informative e finanziarie); 

- progetta e realizza interventi formativi per l’aggiornamento e la formazione; 

- sviluppa la capacità di insegnamento per la figura professionale nell’ambito di attività tutoriali e di coordinamento 

del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente; 

- comunica con chiarezza su problematiche di tipo organizzativo e sanitario con i propri collaboratori e con gli 

utenti; 

- analizza criticamente gli aspetti etici e deontologici delle professioni sanitarie anche in prospettiva di integrazione 

multi-professionale. Desidererei porvi un quesito: nella Asl è obbligatorio essere in possesso del master di 

coordinamento per svolgere funzioni di coordinatore di un servizio e se sì, perché chi è in possesso della sola laurea 

specialistica «con competenze nei processi assistenziali gestionali, formativi del personale e di ricerca» non può 

svolgere questo ruolo? Non è una contraddizione avere competenze per una gestione macroscopica (quale può 

essere un’intera Asl) e non poterla applicare in una singola Unità operativa. 
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Chiedo inoltre se sia corretto firmarsi con il titolo di Dott. Mag. facendo seguire il proprio nome e cognome. 

In merito a tali quesiti vi chiedo se possibile tutti i riferimenti contrattuali e di legge. 

(S.C.) 

Va premesso che le norme legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della professione sanitaria di 
Fisioterapista e il percorso didattico-formativo che a essa è propedeutico riguardano indistintamente il lavoro pubblico 
e il lavoro privato, in regime sia di dipendenza sia libero-professionale. Tale disciplina è contenuta originariamente nel 
Dm Sanità del 14 settembre 1994, n. 741.  
Detto questo, va anche specificato che l’organizzazione lavorativa e le clausole contrattuali applicabili sono distinte nei 
due ambiti lavorativi perché distinte sono le peculiarità e il contesto generale di riferimento, nonostante si tratti della 
medesima professione.  
Nelle aziende ed enti del Ssn la funzione di coordinamento - che non è un profilo o qualifica ma è un incarico a tempo 
determinato revocabile – trova la sua fonte normativa nell’articolo 4 del Ccnl del 10 aprile 2008 che prescrive il doppio 

requisito del «possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato 

dall’Università... nonché un’esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico 

Ds, di tre anni».  
È probabilmente una contraddizione che il settore pubblico richieda il master ma non è certamente l’unica differenza 
tra i due contratti di lavoro.  
Va ulteriormente segnalato - tanto per ribadire le contraddizioni - che l’incarico di coordinamento può essere attribuito 
indifferentemente a personale inquadrato in categoria D e in Ds.  
Le motivazioni per le quali le parti sociali hanno ritenuto di “alzare” i requisiti sono a questo punto secondarie dato che 
le norme contrattuali pubbliche sono imperative e inderogabili.  
A titolo di completezza ricordo, in ogni caso, che il possesso del master lo ha imposto alle parti l’Accordo Stato-Regioni 
dell’agosto 2007. Il titolare di una laurea specialistica può senz’altro utilizzare il titolo di dottore magistrale come 
prevede il decreto del Miur del 22 ottobre 2004, n. 270 per tutti coloro che hanno conseguito una laurea 
specialistica/magistrale del nuovo ordinamento o una laurea del vecchio ordinamento. 
a cura di Stefano Simonetti 
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CORTE DEI CONTI 
Corriere del mezzogiorno 

LA SENTENZA 

Maxi truffa sulle protesi a Taranto / Il funzionario Asl deve soldi allo Stato 

Dopo le condanne penali: arriva la Corte dei Conti  

Deve risarcire 4.175 euro per una carrozzella 

TARANTO — Dopo la magistratura penale che lo ha condannato per i reati di truffa aggravata, falso e 
abuso d’ufficio, sono ora anche i giudici contabili a presentare il conto all’ex funzionario della Asl di 
Taranto, Cosimo Damiano Messinese, che dovrà restituire allo Stato una parte del maltolto: 4.175 euro, 
il costo di una carrozzina elettrica per portatori di handicap che era riuscito a farsi prescrivere, lui 
persona perfettamente sana, da un ignaro ortopedico. Un compito alquanto facile per lui che era il 
responsabile amministrativo dello stesso servizio protesico che istruiva le pratiche. La carrozzella di cui 
secondo l’accusa era risultato beneficiario era stata poi monetizzata grazie alla complicità della ditta 
fornitrice che naturalmente non aveva mai consegnato alcun presidio.  

La vicenda di cui si è occupata la Corte dei Conti della Puglia è quella della maxi truffa sulle 
protesi scoperta dai carabinieri del Nas di Taranto che nel 2008 portarono in carcere il dirigente Asl, 
ora in pensione, e il suo complice titolare dell’azienda che riforniva protesi agli aventi diritto. Per gli 
inquirenti della procura della Repubblica di Taranto, i due «soci» riutilizzavano protesi usate che il 
Servizio sanitario regionale pagava come nuove. Secondo le stesse confessioni dell’imprenditore, il 
compenso del funzionario infedele era del 35 per cento sul valore dell’attrezzo che riusciva a riciclare. 
Nel caso passato sotto i riflettori della giustizia contabile, il raggiro è stato ancora più palese e singolare. 
«Nel corso del 2006 — si legge nella sentenza del procuratore regionale della Corte dei Conti —, la 
dottoressa Roccaforte, direttore del distretto socio sanitario Tre, rilevava una prescrizione protesica 
emessa in favore del signor Cosimo Messinese e redatta dal medico specialista ortopedico dipendente 
della stessa Asl. La funzionaria, dunque — prosegue l’atto di condanna dei magistrati contabili —, non 
riconoscendo come propria, né appartenente ai suoi collaboratori, la firma apposta sul modulo 
autorizzatorio e conoscendo personalmente il Messinese, in quanto dipendente dell’ufficio protesi, 
riteneva che non potessero riscontrarsi in lui problemi di deambulazione tali da poter giustificare 
l’ottenimento di una moto- carrozzina elettrica».  

La dirigente, secondo la ricostruzione in sede di indagini, informò i suoi superiori che a loro volta 
inviarono un esposto al procuratore della Repubblica di Taranto che aprì un procedimento penale 
concluso nel 2010 con la condanna del dipendente a quattro anni e sei mesi di carcere in primo grado e 
a tre anni nel processo di secondo grado svolto a settembre del 2011. Messinese dovrà ora restituire 
l’intero valore della sedia a motore elettrico oltre agli interessi e le spese di giudizio. Il suo avvocato, 
Giancarlo Catapano, aveva presentato una memoria difensiva che secondo la Corte dei Conti si limita ad 
«eccepire per iscritto una mera impossibilità di offrire elementi a sua discolpa».  

Nazareno Dinoi 
27 marzo 2012© RIPRODUZIONE RISERVATA  
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PAGAMENTI ASL  
SEZIONE: POLITICA SANITARIA NAZIONALE 

Estratto da pagina 47 di SOLE 24 ORE del 30-05-2012 - Autore: FOTINA CARMINE 

Il malessere delle imprese. Soluzione prospettata in un emendamento dei relatori al decreto spending review 

La soluzione per estendere alle regioni del Sud le misure 

sblocca-pagamenti arriverà coni il decreto sulla spending review. Sfumata 

l`ipotesi di intervenire con il decreto sviluppo, che oggi sarà esaminato dal 

Consiglio dei ministri, è passata la linea dell`emendamento. Il testo, 

depositato ieri al Senato dai relatori del provvedimento, Francesco Sanna (Pd) 

e Gilberto Pichetto Fratin (Pdl), interviene modificando direttamente la norma 

primaria (presente nel decreto 185 del 2008) che ha escluso dal meccanismo le 

regioni impegnate in piani di rientro dall`extra-deficit sanitario: Piemonte, 

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 

 Ma l`emendamento va ben oltre, intervenendo nel dettaglio anche sulla norma 

relativa alle compensazioni tra crediti commerciali e debiti fiscali e 

contributivi iscritti a ruolo. Il meccanismo viene esteso anche ai debiti 

maturati dallo Stato nei confronti dello Stato e dagli enti 

 pubblici nazionali. Possibilità questa fino ad oggi limitata ai debiti 

accumulati da Regioni, enti locali e strutture del servizio sanitario 

nazionale. La modifica sarà recepita anche nel decreto attuativo sulle 

compensazioni ora all`esame della Conferenza Stato Regioni. 

 Il correttivo depositato ieri sera nelle commissioni Affari costituzionali e 

Bilancio riduce anche da 60 a 30 giorni il termine entro cui l`amministrazione 

débitrice deve provvedere, su richiesta dell`impresa, alla certificazione dei 

crediti e fa entrare nell`alveo dell`intervento messo apunto dal Governo anche 

le Regioni con piani di rientro sanitario fin qui rimaste fuori.  

Sulla base dell`emendamento di Sanna e Pichetto Fratin le sole strutture pubbliche a non 

poter rilasciare la certificazione rimarrebbero gli enti del Servizio sanitario 

nazionale, Asl in testa, delle regioni con programmi di rientro dal "rosso" 

accumulato per la sanità. Ma in realtà si tratta di un`esclusione parziale. La 

proposta di modifica depositata al Senato introduce infatti una "clausola di 

salvezza" per le attestazioni rilasciate alle regioni che risultavano già 

commissariate nel 2010 o con già in corso operazioni di gestione del debito 

sanitario. 

 A questo punto resta da vedere se l`emendamento presentato dai relatori 

passerà nell`attuale versione. Questa mattina scade il termine per la 

presentazione dei subemendamenti e già in serata le commissioni Affari 

costituzionali e Bilancio del Senato potrebbero dare il via alle votazioni 

sugli emendamenti con l`obiettivo di chiudere l`esame del provvedimento la 

prossima settimana e passare il testo all`Aula di Palazzo Madama. 

 Lo stop alle regioni meridionali aveva innescato una dura polemica, condotta 

in prima persona dai governatori e supportata dalle principali associazioni 

imprenditoriali che in questi giorni avevano anche preparato una lettera molto 

dura nel caso non si fosse trovata la quadratura del cerchio a livello 

politico. Va anche detto che resta alta l`attenzione su un altro fronte, quello 

relativo al recepimento della direttiva UE sui tempi di pagamento tra privati e 

tra  Pubblica amministrazione e privati. Ieri il ministro degli Affari europei Enzo 

Moavero ha prefigurato un recepimento non certo imminente vista la possibilità 

di rinnovare la delega. «Il governo in Italia - ha spiegato Moavero - ha una 

delega che scade in autunno e che sarà rinnovata fino alla data di scadenza 

termini di recepimento. Intenzione 

 del governo è di procedere in tempi rapidi, certo entro i termini». La 

direttiva però - ha aggiunto il ministro - «prevede disposizioni che valgono per 
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il futuro, non si occupa dello stock del debito già esistente. Rispetto a 

questo, il governo ha preso due linee, una nell`Ue e l`altra a livello interno, 

con la prima tranche annunciata dai ministri Grilli e Passera dei debiti pagati 

alle imprese». 

Ridotto da 60 a 30 giorni il termine entro cui l`amministrazione débitrice 

deve provvedere alla certificazione 
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ECONOMIA E FINANZA 29/05/2012 

Pagamenti Pa: Squinzi, drammatico il problema dei crediti delle imprese 

Il presidente di Confindustria: “Il Governo dovrà recepire al più presto la direttiva 

europea sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione, perchè una volta 

avviati i rimborsi non si deve ricostruire un nuovo debito” 
 

Il problema dei crediti delle aziende verso la pubblica amministrazione è drammatico. I 30 miliardi sbloccati 
dal governo non bastano. Sono le parole pronunciate ieri dal neo presidente di Confidustria Giorgio 
Squinzi al suo primo “viaggio istituzionale” ieri all'assemblea dell'Unione Industriale Pratese. 
Per quanto riguarda i debiti pregressi che lo Stato ha accumulato nei confronti delle aziende fornitrici, 
Squinzi ha dichiarato: “Si sentono numeri disparati ma non possiamo portare avanti la nostra operatività con 
una difficoltà di questo tipo. 90 miliardi  -ha aggiunto - è la cifra che ho ascoltato più frequentemente e credo 
sia un pò sottostimata; i tempi superano anche i due anni e sono inaccettabili.  Oggi - prosegue il numero uno 
degli industriali - abbiamo imprese che falliscono con i crediti. E' una situazione sulla quale dobbiamo 
intervenire. Il ministro Passera ha promesso di intervenire con circa 30 mld con un primo intervento, ma 
non e' sufficiente”. 
La vera àncora di salvezza secondo gli addetti ai lavori è il recepimento della direttiva europea che fissa tempi 
certi di pagamento alle imprese: “Il Governo - ha sottolineato Squinzi - dovrà recepire al più presto la 
direttiva europea sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione, perchè una volta 
avviati i rimborsi non si deve ricostruire un nuovo debito”. 
Accennando in generale sulla problematica congiuntura economica italiana, il presidente di Confindustria 
ha trasmesso ottimismo al mondo imprenditoriale: “Siamo in difficoltà i consumi interni sono scesi in modo 
drammatico, ma noi come classe imprenditoriale dobbiamo esserci. Non ci dobbiamo spaventare - ha 
aggiunto -  dobbiamo mettercela tutta perchè questo Paese ha bisogno di noi, dobbiamo ricreare crescita 
perchè crescita significa occupazione”.   

 

 

A cura di : Maurizio Pezzuco 
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SOLE 24 ORE - 25-05-2012  

Triplo ostacolo alle certificazioni / II meccanismo che esclude le Regioni in deficit 

sanitario blocca i crediti più lenti .  

I pagamenti della Pa. Effetti paradossali anche dalle clausole sul contenzioso e sulla 

compensazione dei debiti iscritti a ruolo.  

 
L`impresa A sta aspettando il pagamento di una fattura di gennaio 2008 (quando al Governo c`era 
Prodi e Turigliatto faceva sbandare la sua maggioranza, tanto per rendere l`idea) per una fornitura 
all`Asl di Napoli centro, dove i crediti 
si fanno aspettare fino a 1.700 giorni. Aspettava anche gli sblocca-pagamenti governativi, ma dopo il 
varo di martedì scopre che non può sfruttarli. La porta si apre invece per l`impresa B, che lavora con 
l`Asl dell`Alto Friuli: lì, 
però, i soldi arrivano in 61 giorni, e l`aiuto per decreto non serve.  I due casi limite mostrano bene i 
problemi operativi dei provvedimenti varati martedì scorso dal Governo per restituire liquidità alle 
aziende creditrici della Pa. Lavorare con Regioni dai bilanci problematici, aver fatto ricorso alle carte 
bollate, essere in regola con gli obblighi fiscali, si trasformano infatti m ostacoli insormontabili. Alla 
base delle clausole ci sono ragioni giuridiche o di finanza pubblica, che nella pratica rischiano però di 
bloccare proprio chi ha più bisogno. 
 La certificazione non si applica alle Regioni che stanno provando a risalire la china del deficit sanitario 
grazie ai piani di rientro concordati con il Governo. Non serve che l`extradeficit abbia prodotto 
commissariamenti e aliquote massime delle imposte territoriali, perché il nodo riguarda tutte le 
Regioni «sottoposte ai piani di rientro» e i loro servizi sanitari. Oltre al Piemonte, non possono quindi 
rientrare nei meccanismi delle certificazioni i debiti con Regioni o Asl in Lazio, Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia: in  queste Regioni abitano 28,8 milioni di italiani, cioè il 47,6% del 
totale. Com`è ovvio, sono proprio queste Regioni a primeggiare nelle attese dei pagamenti alle imprese 
che lavorano con loro. L`ultimo monitoraggio di Assobiomedica (sul Sole 24 Ore del 22 febbraio  
scorso) offre conferme impietose:  in Calabria si aspetta in media per 974 giorni, in Molise per 903 e in 
Campania 795, mentre guardando ai valori assoluti i crediti dei fornitori primeggiavano in Campania 
(932 milioni di euro: la sanità campana assorbe da sola il 18% dei crediti nazionali), seguita da Lazio 
(690,7 milioni) e Calabria (459). Dopo il decreto governativo, chi rifornisce l`Asl dell`alto Friuli 
(pagamenti medi in 61 giorni) potrebbe certificare il credito, mentre chi aspetta ancoraper fatture di 
inizio 2008 con l`Asl di Napoli (lì ci vogliono 1.596 giorni) non può farlo. In questo senso, l`arrivo del 
decreto potrebbe rendere ancora più complicata la situazione, perché prima del provvedimento era 
"solo" la resistenza degli istituti di credito a ostacolare la cessione di crediti così problematici. 
 Quando i tempi si allungano così, la spinta a rivolgersi ai giudici aumenta, ma anche questo si rivela un 
passo falso per la certificazione disegnato dai decreti governativi. Con il contenzioso in corso, infatti, il 
credito non è «certo, liquido ed esigibile», e di conseguenza non può essere certificato. Per questa via, 
un`altra clausola nata da ragioni giuridiche finisce per escludere dall`aiuto le imprese più in difficoltà.  
Sono invece motivi di finanza pubblica a limitare la compensazione ai soli debiti fiscali o contributivi 
iscritti a ruolo, come  già previsto (senza essere attuato) fin dalla manovra estiva del 2010. La 
compensazione "libera", proposta per esempio dal Pdl, avrebbe infatti sgonfiato 
il gettito erariale, ma quella così vincolata ha un effetto paradossale: chi ha pagato puntualmente tasse 
e contributi, non ha strumenti per sfruttarla.  
(Gianni Trovati) 
 

SANITA' SOLE 24 ORE - 22/05/2012 

Arrivano i decreti contro i pagamenti lumaca 

Il Governo mette sul tavolo 4 decreti e un accordo con l'Abi e le imprese per arginare la 
piaga dei ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione. Lo ha annunciato oggi il 
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premier Monti, insieme al ministro dello Sviluppo Passera e il viceministro dell'Economia 
Grilli. Il pacchetto di interventi punta, secondo l'esecutivo, a «fornire liquidità alle 
imprese», «semplificare» il meccanismo di certificazione per fornitori e debitori, «ridurre il 
rischio di inerzia della pubblica amministrazione» e «favorire una risoluzione per i debiti 
iscritti a ruolo».  
Innanzitutto ci sono due decreti per la certificazione del credito nei confronti delle 
amministrazioni centrali, inclusi gli enti pubblici nazionali e delle Regioni e degli enti locali, 
inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Ma mentre quello che riguarda le 
amministrazioni centrali sarà immeditamente in vigore, l'altro necessita di un passaggio in 
Conferenza Stato-Regioni. La certificazione del credito, necessaria per mettere in 
moto la macchina della riscossione dei pagamenti, taglia però fuori gli enti 
locali commissariati e quelli sottoposti ai piani di rientro (Lazio, Campania, 
Puglia, Sicilia, Molise).  
Per ottenere il certificato di creditore occorrerà inviare un modulo all'ente debitore che 
avrà sessanta giorni di tempo per riconoscere il diritto al pagamento oppure respingerlo. 
Scaduto questo termine senza risposta interverrà un commissario che a sua volta avrà altri 
60 giorni di tempo per dare riscontro alla richiesta di certificazione. L'invio del modulo per 
la certificazione farà anche scattare il count-down per la riscossione del dovuto: ci sono 
infatti 12 mesi a partire dalla data dell'istanza.  
Un quarto decreto attiverà invece le modalità di compensazione dei debiti fiscali e 
contributivi. Il quarto provvedimento metterà in moto, attraverso il Fondo centrale di 
garanzia, le agevolazioni per le imprese creditrici della Pa in attuazione della legge «salva 
Italia».  
L'ultimo strumento anti-ritardo è l'accordo Abi-imprese che istituisce un plafond dedicato 
allo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pa nonchè le risorse dedicate già messe a 
disposizione da Cassa Depositi e Prestiti per immettere nel mercato iniezioni di liquidità. 
 
 

I TESTI DEI DECRETI SONO SCARICABILI DAL PORTALE FIOTO:  

http://www.fioto.it/notizia.php?tid=213 
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