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Sole 24 Ore Sanita' di martedì 20 dicembre 2011,  

pagina 1   

La riabilitazione dimenticata - Protesi senza nomenclatore 

di Giustini Alessandro*** 
 

La riabilitazione dimenticata. Il mondo della riabilitazione attende ancora il nuovo 
nomenclatore già approvato dai tecnici ma mai varato. Intanto da un tavolo promosso dal Csr 
(Commissione studi e ricerche) arrivano le linee guida sugli acquisti delle protesi.  

A PAG. 21  

Concluso il tavolo promosso dal Csr con Asl, ministero, società scientifiche, industrie e Consip Protesi 
senza nomenclatore Pronto il nuovo elenco, ma è in stand by - Acquisti: linee guida sulle gare Lo 
strumento normativo con cui vengono amministrate le prestazioni in materia di protesi e ausili è ancora 
oggi il decreto ministeriale 27 agosto 1999. Nato già vecchio (la commissione ministeriale ad hoc aveva, 
infatti, concluso i suoi lavori già nel giugno del 1995, ma infinite controversie sulle modalità di definizione 
delle tariffe ne avevano impedito la pubblicazione per oltre quattro anni) e inadeguato, doveva essere 
interamente rinnovato entro il 31 dicembre del 2000, ma così purtroppo non è stato. Peraltro il decreto 
ministeriale 332/1999 introdusse allora novità importanti nelle modalità di individuazione dei fornitori e 
della determinazione dei prezzi di determinate tipologie di dispositivi (quelle incluse negli elenchi 2 e 3 
del suddetto decreto), imponendo sostanzialmente il ricorso a pubbliche procedure di acquisto, 
modificando radicalmente un sistema sino allora governato dall'assoluta personalizzazione delle forniture. 
L'innovazione era importante per il controllo e omogeneità nell'impiego di risorse, ma doveva esser 
modulata con la difesa della personalizzazione che in campo riabilitativo è garanzia di efficacia e qualità 
per il disabile. L'insieme delle due strategie può garantire efficacia, efficienza e sostenibilità. Nel 
novembre 2001 la Conferenza Stato-Regioni include l'assistenza protesica nei livelli essenziali di 
assistenza, ma facendo riferimento come dispositivo normativo ancora al "vecchio" Dm 332/1999, che, 
non sostituito da una rinnovata disciplina, viene prorogato di anno in anno sino all'ultima proroga a 
tempo indeterminato del 2005 ed è tutt'ora in vigore. Che lo strumento normativo sia ormai del tutto 
inadeguato e superato appare chiaramente anche dalla risposta del 3 agosto 2011 resa dall'allora 
ministro della Salute, Ferruccio Fazio, a una interrogazione parlamentare di Maria Antonietta Farina 
Coscioni (radicali) in cui si annunciava che «proprio in considerazione di tale inadeguatezza, questo 
ministero ha provveduto a formulare un nuovo nomenclatore, definito e condiviso con le Regioni in sede 
tecnica». Nuovo nomenclatore che, benché più volte e da più parti evocato, non ha purtroppo ancora oggi 
visto la luce proprio perché ricompreso nell'annosa vicenda irrisolta riguardante i Lea.  

Questo mette in grave difficoltà tanto la pubblica amministrazione quanto i medici responsabili della 
prescrizione degli ausili: dovevano esser rinnovati e modificati gli elenchi in relazione all'innovazione 
continua sia clinica che tecnologica, e dovevano esser modificate le modalità di acquisizione e di 
fornitura. Gli elenchi nuovi erano stati predisposti e condivisi a tutti i livelli e attendono di esser 
promulgati con tutti i Lea; però quello che maggiormente crea disagi e sprechi in particolare è il ricorso 
per l'acquisto dei dispositivi necessari a modalità di gara del tutto inadeguate a garantire agli assistiti la 
rispondenza ai loro bisogni riabilitativi. La discriminante tra le tipologie dei dispositivi acquistabili a gara e 
quelle per i quali si deve prevedere un percorso individumli77ato di fornitura è molto discutibile. Infatti la 
gara tradizionale sembra incapace di rispondere appropriatamente ad alcune esigenze; le descrizioni 
contenute negli elenchi allegati al decreto sono del tutto obsolete (sono state completate nel lontano 
1995) e incapaci di definire i requisiti indispensabili per l'ammissione alla gara dei dispositivi. In tal modo 
i soggetti con disabilità ricevono dispositivi vecchi, inadeguati e le Asl rischiano di spendere molto e 
impropriamente, senza raggiungere i risultati di soddisfazione e di efficacia necessari. Molte Asl hanno di 
conseguenza cercato modi diversi, talvolta individuando soluzioni interessanti e virtuose ma altre volte 
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avvalendosi di modalità estremamente semplificate e grossolane, come l'affidare a un unico soggetto la 
fornitura di tutti i dispositivi degli elenchi 2 e 3 del nomenclatore, magari per un periodo di tempo molto 
lungo, oppure realizzando una sorta di tariffario privato locale alternativo. Continuando il lavoro da tempo 
intrapreso per affrontare le reali criticità poste dall'attuale situazione con una visione di sistema il Csr - la 
- Commissione studi e ricerche per persone disabili - ha costituito un tavolo di lavoro, invitando a fame 
parte soggetti di parte pubblica (Asl, Regioni, ministero della Salute), rappresentanti della Società italiana 
di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), rappresentanti delle categorie imprenditoriali e della Consip. 
Obiettivo del tavolo è stata la stesura di «Linee guida per pubbliche procedure di acquisto per l'assistenza 
protesica» che possano costituire già subito un autorevole riferimento operativo per la Pa indicando i 
principi  generali a cui attenersi alla luce della normativa vigente. Questa linea di lavoro ha consentito (e 
costretto) a entrare anche in merito alla definizione delle caratteristiche dei presidi, in rapporto alla 
modalità necessaria di acquisto, in attesa dell'auspicata promulgazione del nuovo nomenclatore, 
rendendo anche meglio definibile l'impatto economico che il nuovo nomenclatore (a suo tempo definito) 
potrà produrre. II gruppo ha concluso i lavori il 15 dicembre scorso. A dimostrazione dell'interesse 
suscitato dall'iniziativa (ma senza dubbio anche a dimostrazione dell'urgenza di un intervento organico 
nel settore come doveva esser già nel lontano 2000) straordinaria è stata la partecipazione. 
Complessivamente hanno dato il loro contributo ai lavori oltre 30 esperti.  
 
Particolarmente attiva la presenza di numerosi rappresentanti delle Asl milanesi (Città di Milano, Monza e 
Brianza, Milano 1-Magenta e Legnano), dell'Asl di Varese, dell'Asl di Sassari, delle Regioni Lombardia ed 
Emilia Romagna e dei medici fisiatri (presidente Simfer, presidente Simfir, responsabile della sezione 
Ausili Simfer); del past president Fare a nome degli economi della Sanità, rappresentanti del ministero 
della Salute, rappresentanti delle associazioni imprenditoriali afferenti a Confindustria: Assortopedia, 
Admareha, Epsa.  
 
Un grande contributo è venuto da Consip per l'innegabile competenza specifica. Molto concreti gli aspetti 
analizzati e chiariti:  
• discriminante "legittima" tra tipologie di dispositivi acquistabili a gara e dispositivi che devono seguire 
un percorso individualizzato di fornitura;  
• criteri appropriati per la costituzione dei lotti;  
• prodotto e servizio: acquisto contestuale o disgiunto: acquisto di prodotti e appalto del servizio di 
fornitura?;  
• modalità con cui richiedere informazioni all'offerente: scheda requisiti ausilio;  
• modalità di attribuzione dei punteggi qualitativi: individuazione dei requisiti supplementari, qualificanti.  

Oggi è reso più facile il percorso verso il nuovo nomenclatore da concretizzare con i nuovi Lea, e nel 
contempo più evidente la gravità di un ulteriore ritardo.  

***  Alessandro Giustini 
Presidente società europea medicina fisica e riabilitazione e responsabile scientifico Csr  
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Atto Camera 

 
Ordine del Giorno 9/4829-A/90 

presentato da 
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI 

testo di 
venerdì 16 dicembre 2011, seduta n.562 

La Camera, 
premesso che: 
dal 1999 il Nomenclatore Tariffario è in attesa di revisione che, secondo lo stesso decreto 
ministeriale n. 322 del 1999, sarebbe dovuta avvenire entro il 2000, ma anche in violazione di 
questa norma ciò non è mai avvenuto; in tal modo l'accesso all'innovazione in materia di protesi, 
dispositivi e opportunità di moderni percorsi riabilitativi basati su nuove tecnologie è stata in tutti 
questi anni quanto meno limitata se non compromessa; 
nell'aprile 2008, a seguito del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero della salute, il 
rinnovo dei Nomenclatore Tariffario è stato approvato dal Governo pro tempore ma non è stato 
perfezionato perché nel maggio dello stesso anno l'attuale Governo ne ha fermata l'applicazione, 
rilevando la mancata «bollinatura» da parte della Ragioneria dello Stato del provvedimento che 
contiene il rinnovo;  
nel provvedimento sospeso la nuova versione del Nomenclatore è inserita nel più generale rinnovo 
dei LEA (livelli essenziali di assistenza); 
da allora dichiarazioni pubbliche di diversi responsabili di Governo in materia di salute hanno più 
volte assicurato che tale rinnovo sarebbe avvenuto di lì a pochi mesi o settimane; 
ad oggi la versione del Nomenclatore in vigore per i cittadini è ancora quella del 1999 (che peraltro 
classifica prodotti risalenti spesso ai primi anni '90) e ciò significa che in molti casi i cittadini per 
disporre di ausili moderni, debbono pagare di persona quello che sarebbe loro diritto avere 
gratuitamente ma che formalmente non fa parte del vecchio Nomenclatore; 
nel 2007 e nel 2008 sono stati comunque stanziati 10 milioni di euro a beneficio delle regioni, 
finalizzati alla fornitura di «comunicatori» di ultima generazione che consentono a soggetti con 
gravi patologie e disabilità progressive e con compromissione della parola di comunicare tramite 
sistemi (anche a comando oculare) di sintetizzazione della voce e di interazione con il mondo 
esterno; 
due anni fa autorevoli fonti del Ministero competente hanno assicurato a parlamentari e esponenti di 
associazioni di malati che il reale impiego di tali stanziamenti ripartiti fra le regioni sarebbe stato 
comunicato e pubblicizzato anche su internet in modo da rendere meglio accessibile l'informazione 
agli utenti e più semplice le loro eventuali richieste, regione per regione; queste assicurazioni non si 
sono concretizzate ed anzi si hanno notizie di scarsa informazione per gli utenti e poca trasparenza 
di gestione che hanno portato a volte alta fornitura di sistemi tecnicamente inadeguati e spesso ad 
una forte carenza di assistenza; 
la spesa sanitaria totale supera ormai il 9 per cento del PIL ed è leggermente superiore alla media di 
quella dei paesi OECD e dunque non hanno ragione di essere eventuali opposizioni di copertura 
relativamente al rinnovo dei LEA e del Nomenclatore; 
permane particolarmente grave la situazione dei malati di SLA e di altre patologie degenerative del 
sistema neuromuscolare: in molti casi essi sono letteralmente prigionieri del proprio corpo e non 
riescono a comunicare all'esterno, manifestare volontà e pensiero perché privi di sistemi di nuova 
generazione che permetterebbero invece diritto di parola e di espressione; 
negli ultimi anni malati di SLA hanno intrapreso iniziative non violente e gandhiane miranti a far 
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cessare questa situazione di isolamento, abbandono e violazione dei più elementari diritti 
costituzionali all'assistenza e a questa azione si sono affiancati associazioni di malati, parlamentari 
di ogni orientamento e cittadini comuni che a centinaia hanno sostenuto tali richieste anche con 
digiuni di proposta e di dialogo nei confronti del Governo; 
le situazioni di assistenza per i malati affetti da gravi patologie del sistema neuromuscolare sono 
molto diverse da regione a regione e solo in alcune regioni esistono centri e forme di assistenza 
quantitativamente e qualitativamente sufficienti; 
è stato accolto dal Governo, nella seduta del 19 novembre 2010, l'ordine del giorno 9/3778/134, che 
impegnava lo stesso ad emanare il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
sull'introduzione dei nuovi LEA entro e non oltre la fine del mese di novembre 2010, per cui appare 
necessario rendere effettiva e operativa per gli utenti l'approvazione della nuova versione dei LEA e 
del Nomenclatore entro il mese di novembre 2011; 
il Ministro della salute nella sua audizione del 6 dicembre 2011 in commissione Affari sociali della 
Camera come da resoconto stenografico ha dichiarato: «(...) c'è sul tappeto il problema del 
completamento dell'iter dei nuovi LEA. (...) Non credo sia tecnicamente possibile seguire l'ipotesi 
avanzata in questi anni - sono ormai tre anni e mezzo che i cosiddetti nuovi LEA galleggiano con 
relativa larga messe di discussioni - di immaginare l'individuazione di emergenze più importanti, 
come l'epidurale, le 109 malattie rare, alcuni profili della disabilità, l'appostamento dei nuovi LEA 
solo su questi perché il ragionamento, specialmente in questa fase di risorse problematiche, deve 
essere sempre complessivo. D'altra parte, le circa 6 mila prestazioni comprese nei LEA hanno 
bisogno di una flessibilità interna. Qualcosa che esce in quanto obsoleto, perché divenuto costoso, 
inutile, e qualcosa entra. Alla fine, i saldi devono essere corretti, ma questo è un impegno 
importante e, a mio avviso, prioritario. Non si tratta, infatti, solo della pressione di tutti coloro che 
da tre anni e mezzo aspettano, ma proprio della logica del sistema del monitoraggio e di questo 
aggiornamento periodico dei LEA. Non farlo non significa semplicemente omettere un compito 
previsto, ma toccare il sistema stesso (...)», 

impegna il Governo 

ad emanare il decreto sui LEA entro il mese di gennaio 2012, termine da considerarsi 
perentorio salvo che il Ministro dell'economia non comunichi al Parlamento le ragioni che 
considerasse ostative all'emanazione del decreto in questione entro il termine indicato; a 
comunicare, entro gennaio 2012, l'effettivo utilizzo dei finanziamenti stanziati per i 
«comunicatori» di nuova generazione, regione per regione; 
a rendere facilmente accessibili a tutti, anche su internet, le modalità di accesso alla loro 
utilizzazione, individuando dei responsabili regione per regione cui gli utenti possano riferirsi 
tramite canali e modalità semplici e rapide; 
a verificare, entro maggio 2012, le reali condizioni di assistenza, anche domiciliare, presenti nelle 
varie regioni; 
ad intervenire nelle regioni in cui il servizio sia assente o carente con commissari ad hoc che 
assicurino ai cittadini affetti da SLA o da patologie simili e alle loro famiglie l'effettivo godimento 
dei diritti costituzionali di parola, di espressione del pensiero e di una assistenza adeguata. 
9/4829-A/90.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, De 
Pasquale. 
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quotidianosanità.it  
 
Mercoledì 28 DICEMBRE 2011  
Intervista a Palagiano (Ivd): “Deluso da Governo Monti. Per la sanità servono interventi incisivi” 
 
Al Governo dei tecnici il deputato dell'Ivd chiede di compiere scelte "anche impopolari ma 
necessarie", a partire dalla chiusura dei piccoli ospedali. Tra le priorità in sanità il nomenclatore 
tariffario e la non autosufficienza. Liberalizzazioni? "Sì, ma senza smantellare la pianta organica 
delle farmacie"  
 
Secondo il deputato dell'Ivd Antonio Palagiano, componente della commissione Affari Sociali 
della Camera, la sanità ha bisogno di interventi incisivi che la politica non ha avuto il coraggio di 
compiere. Ma finora neanche il Governo Monti. Si tratta, secondo Palagiano, di chiudere i piccoli 
ospedali e potenziare la sanità territoriale. E poi aggiornare il nomenclatore tariffario, ripristinare 
del fondo per la non autosufficienza e puntare sulla prevenzione. Ma anche rivedere il sistema del 
rimborso dei Drg affinché non sia più basato sui volumi ma sugli esiti delle prestazionie. 
Quanto ai Lea, "il ministro ricordi che non basta aggiornarli, ma occorre vigilare sulla loro 
applicazione in tutte le Regioni". 
Sulla liberalizzazione dei farmaci, infine, il deputato dell'Ivd dice sì a "una sana concorrenza" che 
può portare ai cittadini vantaggi in termini di prezzi", ma a una condizione: "Non venga smantellata 
la pianta organica, unico elemento in grado di garantire la capillarità e l’uniformità della 
distribuzione dei farmaci anche nelle aree rurali a basso guadagno". 
  
On. Palagiano, il Governo sta entrando in azione per quanto riguarda la sanità con la 
definizione del nuovo Patto per la Salute. Peraltro occorrerà fare i conti con gli 8 miliardi di 
tagli previsti dalle manovre estive. Crede che ci siano rischi per la sostenibilità del sistema? 
Credo che se si continua a fare la sanità come si è fatta finora, ci sarà scarsa possibilità di garantire 
la sostenibilità del sistema e di raggiungere l'obiettivo di efficienza ed efficacia, cioè di avere un 
Ssn che riesca a offrire prestazioni di qualità con un costo più contenuto. 
Bisogna avere il coraggio di cambiare il sistema. I piccoli aggiustamenti o ulteriori tagli non 
servono. 
 
Tagli, nella manovra del Governo Monti, non ce ne sono stati, ma tolto il capitolo 
liberalizzazione dei farmaci, il Governo si è poco pronunciato sulla sanità. Che idea si è fatto? 
Devo ammettere di essere rimasto deluso, perché da un Governo che nasce per prendere decisioni 
coraggiose, mi sarei aspettato qualcosa di incisivo per la sanità. Lo stesso ministro Balduzzi, nel 
corso dell’audizione in commissione Affari Sociali della Camera, è stato molto vago. Forse anche 
perché non si era ancora confrontato con il presidente Monti, che ricordiamo è anche il ministro 
dell’Economia, sulle reali possibilità di azione. 
 
Ora Governo e Regioni hanno iniziato il confronto sul nuovo Patto per la Salute. A questo 
punto, quindi, il Governo dovrebbe scoprire le carte. 
Ci auguriamo arrivino buone proposte. Ad oggi posso solo constatare che non c’è un piano 
dettagliato né sono state affrontate le priorità che la sanità deve affrontare, anche con scelte 
impopolari ma necessarie. Del resto, il Governo dei tecnici è nato proprio per sostituire i politici che 
non hanno avuto il coraggio di fare interventi incisivi per il timore di essere puniti dall’elettorato 
alle prossime elezioni. Per questo mi sarei aspettato che il Governo Monti fosse più incisivo e meno 
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dipendente dalle forze politiche di quanto invece è sembrato essere fino ad ora. 
 
Il ministro Balduzzi si è ripetutamente pronunciato sulla necessità di approvare i nuovi Lea. 
Come dissi al ministro Balduzzi nel corso dell’audizione in commissione Affari Sociali, i Lea non 
vanno solo aggiornati, ma garantiti. Inutile avere una lista di Lea se poi non si vigila sulla loro 
applicazione in tutte le Regioni. 
In quella stessa occasione, poi, invitai il ministro della Salute a prendere un impegno anche per 
l’aggiornamento del nomenclatore tariffario, fermo al 1999, cioè a costi e strumenti oggi inadeguati. 
In dieci anni la tecnologia ha fatto grandi passi avanti e il mancato aggiornamento del nomenclatore 
si è tradotto in una forte penalizzazione per i malati. Penso ai pazienti con Sla che comunicano 
attraverso una sorta lavagnetta: oggi possono utilizzarla solo i pazienti che possono permettersi di 
acquistarla da soli, ma abbiamo lasciato molti pazienti privi di questo strumento fondamentale. 
In quella stessa occasione, inoltre, chiesi al ministro di fare qualcosa per le politiche sociali e per il 
fondo non autosufficienza, che è stato azzerato. Una scelta gravissima, perché significa che 
abbiamo lasciato sole tantissime persone che hanno bisogno di aiuto anche per le più semplici 
azioni, compreso camminare. 
 
Come sempre, però, la volontà non, occorrono anche risorse. 
Io credo che ci siano delle priorità. E le persone relegate in un letto sono una priorità. Sulle risorse 
si può intervenire, anche riallocandole e mettendo in atto azioni di riorganizzazione del sistema in 
grado di portare risparmi da investire dove ce ne è più bisogno. 
 
Ad esempio? 
Si possono rivedere alcuni meccanismi. Penso a quello dei drg, che è un sistema che ha 
profondamente cambiato le modalità di rimborso delle prestazioni, passato dai giorni di degenza – 
che comportava enormi sprechi inducendo a ricoveri prolungati nella certezza di un rimborso 
proporzionale -  al rimborso per gruppi di prestazioni uniformi. Tuttavia anche questo sistema oggi 
si è rivelato inadeguato, perché si tratta di rimborsi effettuati sui volumi e non sulla qualità delle 
prestazioni. Quello che noi proponiamo è un rimborso dei Drg per esiti, secondo gli standard 
internazionali, che prevedono anche l’esistenza di rischi fisiologici, perché la medicina non è una 
disciplina in cui il risultato può essere sempre garantito al 100 per cento. Ma se l’esito di una 
prestazione va male oltre il limite di rischio fisiologico, vuol dire che qualcosa non ha funzionato in 
termini di qualità della prestazione. Può trattarsi del fattore umano o di criticità organizzative e 
strutturali, che questo sistema permetterebbe anche di individuare con più facilità. Al contempo, 
rimborsando solo le prestazioni svolte secondo gli standard qualitativi internazionali, si otterrebbe 
un importante risparmio. E si individuerebbero anche quali sono i centri e i professionisti più 
qualificati. 
 
Dai dati presentati pochi giorni fa dalla commissione Errori presieduta da Leoluca Orlando è 
emerso che quasi la totalità dei medici accusati di malpractice è stata assolta. 
Sì, ma se ci sono due commissione parlamentari sugli errori in sanità significa anche che il 
problema esiste. È giusto osservare che quelle commissioni raccolgono i casi non di errore, ma di 
presunto errore ancora da accertare, e che i dati sulle assoluzioni del personale sanitario finiscono 
per escludere nella quasi totalità dei casi la presenza di errore umano, ma l’esistenza di carenze 
organizzative e strutturali sono reali. Non è un caso, infatti, se la maggior parte dei presunti errori si 
registrano nelle Regioni dove i rimborsi sono più alti. Un facile esempio è quello dei parti cesarei, 
che in certi Regioni ormai sono più numerosi dei parti fisiologici senza che vi siano condizioni di 
rischio per la madre e il nascituro. Per questo abbiamo proposto di uniformare il rimborso per parto 
cesare – che è più alto - a quello per il parto fisiologico, così da disincentivare un ricorso 
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ingiustificato al parto chirurgico. 
Ma è anche vero che occorre anche intervenire sul contenzioso medico-legale, perché oggi 
denunciare un medico è diventato troppo facile per i cittadini, che forse non hanno compreso come 
il rischio di innescare nei medici atteggiamenti di medicina difensiva vada anche a discapito della 
loro stessa salute. 
 
Attraverso quale altro intervento pensate che si possano ottenere risparmi per riqualificare 
altre aree del sistema? 
La riorganizzazione della rete ospedaliera. Gli ospedali italiani sono vecchi ma costano molto e non 
permettono un’efficace collocazione del paziente. Consideri che il rimborso medio è di 800 euro a 
giornata di degenza, ma solitamente un paziente ha bisogno solo di 48 ore di ricovero in fase acuta, 
mentre gli eventuali successivi giorni di ricovero servono per effettuare piccoli controlli o esami 
minori. Per questo in altri Paesi europei hanno costruito, accanto agli ospedali, altre strutture 
residenziali dai costi di degenza inferiori (circa 200 euro al giorno) in cui il paziente può essere 
ricoverato in attesa delle dimissioni definitive. In pratica, uno stesso intervento che oggi costa 3.400 
euro per 4 giorni di ricovero, con questo nuovo sistema costerebbe 2.000 euro, con un risparmio 
notevole. 
Riorganizzare la rete ospedaliera vuole anche dire avere finalmente il coraggio di chiudere i piccoli 
ospedali. Se questo non è ancora successo, è colpa dei decisori politici che hanno ceduto alle 
insistenze dei cittadini che, però, anche in questo caso non capiscono che un piccolo ospedale non 
pochi servizi costa tanto senza garantire molto in termini di salute. Ma anche far comprendere 
questo è responsabilità politica. Così come è compito della politica garantire quei servizi territoriali 
che possano permettere la chiusura dei piccoli ospedali senza lasciare la popolazione priva delle 
prestazioni fondamentali. 
Dopo di che, ci potrà anche essere il piccolo ospedale nell’area isolata di montagna che va 
mantenuto, anzi, addirittura potenziato ed integrato, perché in quel caso il centro di eccellenza più 
vicino può essere comunque non facilmente raggiungibile. Ma queste sono le eccezioni, non può 
essere la regola. 
Inoltre occorre investire sulla prevenzione, che politicamente rende poco perché non è visibile come 
un ospedale, ma che invece dà i maggiori vantaggi in termini di risparmi e salute. Per questo 
ribadisco che anzitutto serve responsabilità e coraggio da parte della politica. 
 
Cosa pensa delle liberalizzazioni sui cui il Governo Monti è deciso ad insistere? 
Le liberalizzazioni sono nate con le migliori intenzioni, ma non mi sembra che abbiano portato i 
risultati sperati. Molti servizi già oggi esternalizzati, anche in sanità, hanno infatti dimostrato di 
dare costi maggiori e qualità inferiore. Anche in questo caso, tuttavia, credo che ci sia tanta 
responsabilità politica, perché molto dipende da come vengono affidate tali esternalizzazioni. 
 
E per quanto riguarda la liberalizzazione dei farmaci? 
Sicuramente una sana concorrenza può portare ai cittadini vantaggi in termini di prezzo, ma a una 
condizione: che non venga smantellata la pianta organica delle farmacie, unico elemento in grado di 
garantire la capillarità e l’uniformità della distribuzione dei farmaci. La nostra principale 
preoccupazione deve essere quella di tutelare le farmacie rurali, che svolgono un servizio pubblico 
prezioso pur con bassa remunerazione, perché garantiscono un servizio essenziale a quei cittadini 
che, in un sistema competitivo portato all’eccesso, rischierebbero di rimanere senza farmaci. Se si 
smantellasse la pianta organica, anche il farmacista rurale chiuderebbe una farmacia che rende poco 
per aprirne un’altra in una zona a più alta possibilità di guadagno. Questo non deve assolutamente 
accadere. 
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La norma approvata con la manovra prevede che alcuni farmaci con obbligo di ricetta 
diventino ora senza obbligo di ricetta. Come è possibile che un farmaco che fino a ieri doveva 
essere sotto il controllo medico ora possa essere liberamente acquistabile dal cittadino? 
Le rispondo da medico e non da politico. I farmaci quando entrano in commercio sono stati testati, 
ma c’è comunque bisogno di un periodo di vigilanza sul loro utilizzo sulla popolazione generale. 
Alcuni di essi, opportunamente sperimentati anche nell’uso comune, hanno dimostrato di non 
rappresentare un rischio per la salute anche in caso di assunzione con dosaggio non perfetto. In quel 
caso è possibile eliminare l’obbligo di ricetta. Che invece deve rimanere per quei farmaci in cui un 
dosaggio preciso è essenziale in termini di efficacia. Vi sono inoltre farmaci che se assunti in 
quantità minori, eccessive o in presenza di controindicazioni possono rappresentare un alto rischio 
per la salute. 
Insomma, l’obbligo di ricetta non può essere tolto a tutti i medicinali, ma per alcuni questo è 
possibile. Non so quale criteri userà l’Aifa nell’elaborare la lista di farmaci per cui resterà l’obbligo, 
escludendone quindi altri, ma l’Aifa è un organo competente e userà il criterio giusto. 
 
Sono in arrivo nuovi ticket. Cosa ne pensa? 
Penso all’introduzione dei ticket ospedalieri, come quello contro gli accessi impropri al Pronto 
Soccorso, e ribadisco che non può esserci un ticket ospedaliero senza che prima ci sia stato un 
potenziamento della medicina territoriale dove il cittadino possa ricevere le cure che ora può 
richiedere solo all’ospedale. 
 
E per i ticket sui farmaci? È d’accordo con la proposta del ministro di rimodularli per reddito 
e nuclei familiari? 
Certo, come sono d’accordo con le esenzioni per patologia. Il ticket deve essere proporzionato al 
reddito e al tipo di malattia, perché è impensabile pressare ogni mese di questo costo un paziente 
cronico. Così come vanno tutelate le fasce economicamente più deboli della popolazione. Ogni 
rimodulazione, in questo senso, è accolta positivamente. 
  
Lucia Conti  

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
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CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI  
 
Sole 24 Ore Sanita' di martedì 13 dicembre 2011, pagina 18  
Dispositivi, scelte su misura 
di Todaro Sara 

 

LOMBARDIA/ Survey dell'Ateneo milanese sullo "shopping" delle aziende ospedaliere Dispositivi, scelte su 
misura Acquisti non centralizzati - Pesano il parere medico e i servizi accessori Cresce il supporto 
personalizzato Quando c'è da scegliere un pacemaker, un defibrillatore o uno stent, un'occhiata al prezzo 
le aziende sanitarie la danno sempre, la qualità del prodotto pesa dal 40 al 60% per le aziende 
ospedaliere pubbliche e dal 50 al 70% peri privati, ma è il servizio il vero valore aggiunto che alla fine 
pesa sulle scelte di acquisto. II dato emerge da una ricetta condotta in Lombardia da "ABC...Salute" e dal 
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche dell'Università degli Studi di Milano, con il 
contributo dell'azienda biomedicale Boston Scientific, sotto la guida di Remo Anduini. Obiettivo del lavoro 
- presentato la settimana scorsa a Milano - indagare sui criteri che guidano gli ospedali negli acquisti, sul 
peso del parere medico e sulle variabili influenzano le scelte in un momento in cui l'orientamento, anche 
internazionale, sembra portare verso forane "centralizzate" di acquisto, con l'obiettivo primario di arrivare 
a una riduzione dei costi, ricondando che nel 2009 i dispositivi medici hanno comportato una spesa, a 
carico del Ssn di circa quattro miliardi di euro (il 4,7% della spesa sanitaria totale), a fronte di una media 
europea del 7 per cento. Sotto la lente il caso Lombardia, Regione la cui centrale di committenza ha 
bandito tra il 2007 e i12011 32 gare, di cui ben 18 riferite a beni e servizi sanitari, ma nessuna relativa a 
dispositivi medici candiovascolari. Convinta della peculiarità di questi ultimi la Regione ha deciso di 
lasciare ampia autonomia alle Ao in materia e non ha previsto finora alcuna forma di centralizzazione, 
tema caldissimo visti gli obiettivi di risparmio previsti dalla manovra estiva anche al capitolo dei device. 
La survey, focalizzata sui processi di acquisto, ha coinvolto in tutto 15 strutture lombarde: 11 aziende 
ospedaliere pubbliche e 4 hecs privati. Dalla radiografia emerge un primo aspetto che riguarda la 
gestione dei magazzini: solo il 50% delle strutture pubbliche e private intervistate ne hanno uno 
centralizzato. Andando più nel dettaglio del campione, 7 aziende pubbliche e 4 private hanno più 
magazzini in reparti diversi, 9 pubbliche e 4 private attuano politiche di acquisto "just in time". Opposto 
l'orientamento di strutture pubbliche e private sul ruolo della farmacia nell'acquisto dei dispositivi 
cardiocircolatori: la quasi totalità delle prime coinvolge la farmacia sia nell'acquisto che nella gestione, 
mentre le private non le riconoscono a questo comparto alcuna competenza Sia nel settore pubblico che 
in quello privato emerge una propensione alla certificazione degli acquisti, messa in pratica al momento 
da 6 strutture pubbliche su 11 e da 3 private su 4. Resta comunque il fatto che ovunque i medici pesano 
sui processi decisionali per l'acquisto di dispositivi salvavita E proprio il coinvolgimento dei sanitari nella 
scelta contribuisce tra l'altro a rendere strategici i servizi, divenuti un capitolo sempre più significativo 
delle richieste "accessorie" che le Ao rivolgono ai fornitori: i servizi aggiuntivi come training-formazione, 
assistenza in sala durante gli impianti; assistenza tecnica; upgrade delle forniture; consegne entro le 24 
ore - sottolinea lo studio - rappresentano non solo il valore aggiunto, ma l'elemento distintivo di molti 
fornitori. E c'è un elemento "tecnico" che merita la massima attenzione: il perfetto funzionamento dei 
dispositivi candiovascolari (durante l'impianto, ma anche nel follow-up) è legato anche al grado di 
"manualità" elemento destinato a diventare discriminante nelle scelte delle aziende. Proprio Boston 
Scientific ha avviato per prima nel settore biomedicale un programma di certificazione che riguarda la 
formazione e il livello di competenza dei propri Field clinical specialist (Fcs), gli ingegneri biomedici 
incaricati di programmare e monitorare i dispositivi candiovascolari e che sono impegnati a fianco 
dell'équipe medica Una logica che rientra in pieno nelle tesi da sempre sostenute da Assobiomedica in 
materia di acquisti che vedono la centralizzazione "acritica" come fattore di demotivazione, 
emarginazione delle imprese di piccole dimensioni e rischio di un aggravio dei costi legata anche al venir 
meno dei servizi postvendita e dell'assistenza tecnica Sara Todaro ***  
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DALLE REGIONI  
 
 

Lazio  
 

Lunedì 19 Dicembre 2011 18:40  

LAZIO: ILLUSTRATA IN CONSIGLIO REGIONALE PROPOSTA 
VALORIZZAZIONE PROFESSIONI SANITARIE  

AGENPARL) - Roma, 19 dic - Si è svolta presso la sala Mechelli del Consiglio Regionale 
del Lazio la conferenza stampa in cui è stata illustrata la proposta di legge bipartisan 
‘norme per la valorizzazione delle professioni sanitarie e sociali’. Alla presenza di 
numerose rappresentanze di Associazioni, ordini ed organizzazioni sindacali di categoria, i 
consiglieri sottoscrittori della proposta ne hanno illustrato obiettivi e contenuti. ‘Questa 
testo rappresenta una richiesta di aiuto della politica al mondo della sanità. Occorre 
compiere un percorso condiviso con chi ‘opera sul campo’ per arrivare ad una legge che 
sia davvero una riforma di sistema, a tutela di competenze e professionalità’, ha affermato 
Francesco Pasquali, Capogruppo FLI e primo firmatario. Raffaele D’Ambrosio (Udc- vice 
Presidente del Consiglio Regionale e componente della Commissione Sanità) ha 
sottolineato: ‘si tratta della prima proposta di legge che proviene da questo Consiglio in 
ambito sanitario, visto che la Regione Lazio è attualmente sotto commissariamento. Sul 
merito della proposta, è importante sottolineare che, in un’ ottica di razionalizzazione del 
sistema sanitario, non si può prescindere dalla valorizzazione dei suoi operatori”. Enzo 
Foschi (Pd- componente Commissione Sanità), ha affermato che ‘quella illustrata oggi è 
una proposta finalizzata alla valorizzazione di chi lavora, perciò sarà importante costruire 
momenti di ascolto che si riveleranno utili per pensare ad un nuovo modello sanitario 
regionale. Rocco Pascucci (Capogruppo Mpa – componente commissione sanità) ha 
invece evidenziato come la legge sia ‘un atto importante perché vuol attribuire un 
riconoscimento reale alle figure professionali in ambito sanitario e sociale’. Mario Mei 
(Capogruppo Api) ha posto l’accento sull’ introduzione della ‘Consulta Regionale delle 
professioni mediche, sanitarie e sociali quale organismo tecnico consultivo della Regione 
Lazio. L’impegno che abbiamo preso –ha proseguito- è quello di adoperarci affinché 
questa proposta di legge sia incardinata presto e si avvii il suo iter procedurale’. Per il 
docente di Sociologia dell’ Organizzazione Sanitaria all’ Università La Sapienza di Roma, 
Saverio Proia, che ha fornito importanti elementi tecnici utili alla stesura della proposta il 
‘testo interpreta positivamente l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in sanità’. Lo si 
legge in una nota del Consiglio regionale del Lazio. 
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SANITA': POLVERINI INAUGURA CENTRO ADELPHI, SIA 

ESEMPIO DI GESTIONE PUBBLICO-PRIVATO 

Saturday 3 December 2011 

ZCZC ADN0819 6 CRO 0 ADN CRO RLA 

      

      Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - "Oggi si celebra un'altra sfida che dimostra 
che nel Lazio c'e' un servizio sanitario d'eccellenza. Con questo centro volevo 
dimostrare che anche dal pubblico puo' esserci una risposta nel campo della 
riabilitazione. Abbiamo deciso di associare questa struttura all'Ucri del San 
Camillo creando un modello nuovo che deve essere un esempio. Partiamo 
entro un mese con 25 posti e se sara' necessario siamo pronti a raddoppiare". 
Lo ha dichiarato la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini 
all'inaugurazione del centro Adelphi in occasione della giornata internazionale 
delle persone disabili. 

      Il centro, per pazienti usciti dal coma ma con gravi danni di cerebrolesione 
acquisita, ha al suo interno strumenti all'avanguardia come una piscina medica 
robotizzata. E' gestito in modalita' pubblico-privato dalla societa' Roboris 
presieduta da Marcello Celestini e in cui confluiscono la AslRomaE, 
l'associazione Risveglio onlus e l'istituto Leonarda Vaccari. La giunta Polverini 
ha sbloccato il progetto e stanziato 800mila euro per il 2012. 

      (Fro/Zn/Adnkronos) 03-DIC-11 19:00 
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Calabria 
 

TAVOLO TECNICO INTEGRATO TRA INAIL E REGIONE CALABRIA PER 

L’APERTURA DEL CENTRO PROTESI DI LAMEZIA TERME 

27 ottobre 2011  

Catanzaro, 27 ottobre – Si è insediato il tavolo tecnico integrato tra INAIL e Regione Calabria in vista 

dell’apertura del Centro protesi dell’Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul luogo del lavoro 

realizzato in un’ala della struttura della Fondazione Mediterranea Terina nell’area industriale di Lamezia 

Terme. Al summit, che si è svolto negli  uffici amministrativi dell’Asp in via Perugini a Lamezia Terme, hanno 

preso parte il direttore generale dell’Inail Dott. Giuseppe Lucibello, accompagnato dal suo numeroso staff, 

 il direttore generale della Regione Calabria Dott. Antonino Orlando, il direttore generale dell’Asp di 

Catanzaro Dott. Prof. Gerardo Mancuso,  e da una delegazione tecnica. Dopo la riunione negli uffici 

amministrativi dell’Asp, tecnici e amministratori hanno effettuato un sopralluogo nella nuova e moderna 

struttura, ormai ultimata, che ospiterà il centro Inail e che si sviluppa su un’area di 10mila metri quadri, più 

altri 4mila metri quadrati all’aperto.  

Lì ad accoglierli c’era il presidente della Fondazione Terina Avv. Giancarlo Nicotera. 

L’incontro ha avviato il tavolo tecnico che servirà a rimodulare l’accordo tra Regione Calabria e Inail sulle 

modalità, i tempi e i compiti che i due partner avranno nella gestione del centro lametino. Il tavolo tecnico 

procederà in maniera rapida e concreta al fine di predisporre tutto il necessario per far sì che il centro di 

riferimento regionale possa essere attivato entro l’anno.   

“L’incontro – ha spiegato il direttore generale dell’Inail Lucibello – è servito per verificare la prospettiva 

progettuale del nuovo Centro protesi, tenendo conto delle esigenze dell’Inail e della Regione Calabria, 

valutando anche l’eventuale attualizzazione del contratto di comodato sottoscritto nel 1998. La struttura 

lametina che ho visitato per la prima volta mi ha notevolmente impressionato e colpito per l’enorme 

potenzialità e per il vantaggio che possono trarne tutti, Regione, Inail e cittadini. Sono fermamente 

convinto che insieme possiamo realizzare un’opera di eccellenza, che nel tempo potrà diventare di 

riferimento nazionale e internazionale. La struttura calabrese, dopo quelle in Emilia Romagna, Toscana e 

Lazio, si inserisce nel quadro della politica di rilancio dell’Istituto, che stiamo portando avanti in occasione 

dei cinquant’anni dalla fondazione dell’Inail che ricorrono quest’anno”. 

Un progetto, quello del centro protesi Inail, fortemente sostenuto dal governatore Scopelliti che ha piu' 

volte sottolineato l'importanza di   implementare attivita' sanitarie di rilevanza regionale.  “C’è la ferma 

volontà – ha affermato il direttore generale Orlando – oltre che la determinazione da parte della Regione a 

fare in modo che nel più breve tempo possibile questo centro protesi e di riabilitazione possa essere 

avviato, nella convinzione che questa struttura possa diventare una risorsa e una ricchezza non soltanto per 

la provincia di Catanzaro ma per l’intera Regione”. 
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Dal canto suo il direttore generale dell’Asp Mancuso, che ha offerto la piena disponibilità dell’Azienda 

sanitaria catanzarese a supportare il progetto,  ha evidenziato come il Piano di rientro “rappresenti una 

grossa opportunità per la Calabria in quanto si sta ridisegnando la geografia e l’organizzazione sanitaria 

regionale, e siccome in Calabria si fa poca riabilitazione, questo centro lametino potrà diventare punto di 

eccellenza di tutta l’area del Mediterraneo, anche grazie alla sua strategica posizione geografica”.   

Grazie alla determinazione del direttore generale Mancuso, il centro protesi vedrà la diretta collaborazione 

dell’Asp di Catanzaro nella gestione del centro insieme al’Inail. 

Infine, il presidente della Terina Nicotera ha sottolineato come “la volontà del fare intrapresa dall’attuale 

governo regionale sta dando i suoi visibili frutti:come Terina, con tenacia e determinazione, in pochi mesi 

abbiamo sbloccato ed espletato lavori fermi da anni. Oggi un nuovo modello sanitario d’eccellenza sta 

emergendo per mettersi al servizio dell’intero Mediterraneo”.  
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Liguria 
 
Asl Chiavari 
 
Tempi di pagamento più rapidi con la dematerializzazione 
degli ordinativi bancari. È 
quello che ha fatto l’Asl di Chiavari che ha 
trasformato, grazie a un sistema informatizzato, 
il flusso completo degli ordinativi bancari 
di incasso e pagamento applicando la firma 
digitale, conforme a standard nazionali, e l’archiviazione 
ottica sostitutiva di quella cartacea. 
Questo ha consentito dal primo novembre 
del 2010 di dematerializzare 12mila ordinativi 
l’anno, pari a 30mila fogli di carta. Meno 
carta e più trasparenza anche grazie al nuovo 
“Portale Fornitori”, che con una password 
mette a portata di click lo stato dei pagamenti. 
Un progetto che ha portato anche a una 
riduzione dei tempi di pagamenti dei fornitori, 
contenuti entro i quattro mesi. Ancora sicuramente 
superiori ai 30 giorni della direttiva Ue 
che dovremmo recepire nel 2013, tempi che 
scontano però il problema, comune a tutte le 
Aziende, dei ritardati flussi di cassa. 
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Campania:  
 

Ecco l’accreditamento 
Via libera dal Consiglio regionale della Campania alla legge 
sull’accreditamento delle strutture della Sanità privata. Sul 
testo tuttavia c’è polemica dall’opposizione che accusa: viene delineato da un 
lato lo schema per la riduzione dei posti 
letto e dall’altro l’automatismo dal convenzionamento all’accreditamento 
permanente. 
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Puglia  
 
Gazzetta del Mezzogiorno di giovedì 10 novembre 2011, pagina 33  
Sanità pugliese in crisi il piano di rientro non risolve i problemi 
di Montinari Piero 

 

La sanità pugliese non gode di buona salute. Confindustria Puglia, negli ultimi mesi, ha più volte 
richiamato l'attenzione del Governo e del Consiglio regionale. Ha altresì rilevato l'inattendibilità dei bilanci 
delle aziende sanitarie redatti lacunosamente e senza rispetto di principi contabili generalmente applicati 
anche dalle aziende pubbliche con bilancio economico patrimoniale.  

GESTIONE -I resoconti sull'andamento del Piano di rientro riportano miglioramenti nel riequilibrio della 
gestione 2011, che andranno comunque verificati a consuntivo nella loro reale entità e, comunque anche 
se il Piano di rientro realizzi il riequilibrio della gestione economica delle aziende, permarranno gravi 
problemi per il ripiano dei debiti accumulati, ora finanziati dalle imprese fornitrici. Con riguardo a questi 
due aspetti (riequilibrio gestionale e debiti), Confindustria ha preso in esame i risultati delle Asl, degli 
Ospedali autonomi e degli Irccs negli esercizi 2008-2010, per trarne indicatori utili ad individuare le 
criticità e gli interventi correttivi per affrontare la imminente sfida del federalismo fiscale e concorrere 
concretamente al risanamento della finanza pubblica, minacciata dalla speculazione internazionale. Le 
perdite tuttora da ripianare dai bilanci ufficiali delle aziende sanitarie pubbliche ammontano a circa 1,216 
milioni di euro, mentre il debito insoluto, risultante dagli stati patrimoniali delle aziende, è di euro 2,684 
milioni. Ciò significa che non tutti i deficit annuali sono stati riconosciuti, o perlomeno tradotti in 
ricapitalizzazione finanziaria delle aziende: circostanza che appesantisce le sofferenze dei fornitori, 
divenuti ormai i veri finanziatori, con crediti per 1,658 milioni di euro, del servizio sanitario regionale. La 
perdita di oltre 531 milioni di euro dell'esercizio 2010 rappresenta ben il 7, 74% del fondo sanitario 
regionale dello stesso esercizio, ammontante a 6.856,22 milioni di euro. Il trend del triennio denota che 
al crescere del finanziamento del fondo sanitario crescono i costi: segno che nessun intervento finalizzato 
al recupero di efficienza e di economicità è stato attuato. In conseguenza, quanto maggiori sono stati i 
deficit annuali delle aziende sanitarie, tanto maggiori sono stati gli inasprimenti fiscali a carico dei 
cittadini e delle imprese pugliesi. Ciò dimostra che i tagli imposti alle Case di cura e agli operatori privati 
accreditati non producono risparmi, anzi aggravano i costi delle prestazioni rese in processi produttivi 
pubblici meno efficienti e più costosi. I costi totali del servizio sanitario regionale 2010, ampiamente 
sottostimati secondo la Corte dei conti, permettono di calcolare in euro 1.808,39 il costo pro capite della 
sanità per ogni cittadino pugliese. Dalle relazioni di accompagnamento ai bilanci di esercizio si evince che 
l'assistenza ospedaliera alimenta le perdite annuali maggiori, perché erogata in strutture appartenenti ad 
una rete eccessivamente frammentata e pletoricamente organizzata, che non riescono a saturare la loro 
capacità produttiva; con la conseguenza di generare costi unitari delle prestazioni notevolmente più alti di 
quelli standard. Anche il confronto tra costi delle medesime prestazioni tra ospedali pubblici e case di cura 
conduce al medesimo risultato, come attesta lo stesso Piano di rientro che certifica un costo annuale per 
posto letto di 206 mila euro per gli ospedali pubblici e di soli 103 mila per le case di cura private 
accreditate. Rapporti analoghi sussistono per le prestazioni ambulatoriali.  

INEFFICIENZE -Ciò nonostante, il Piano di rientro non taglia le inefficienze pubbliche ma i servizi che le 
case di cura e le altre strutture ambulatoriali private accreditate erogano attualmente con piena 
soddisfazione degli utenti e a costi pubblici sostanzialmente dimezzati. Mancare l'obiettivo del riequilibrio 
della gestione e della riqualificazione contestuale del servizio, significherebbe abdicare ad un servizio 
sanitario di avanguardia, a vantaggio dei sistemi sanitari delle regioni del Centro Nord, pronte ad 
investire per assorbire la domanda sanitaria di coloro che restassero privi di adeguate garanzie di 
assistenza. Se la Regione si facesse guidare dal buon senso e dalle preferenze degli utenti che 
liberamente scelgono il luogo di cura, esercitasse i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, 
avesse cura di fornire al cittadino servizi della migliore qualità al minor costo, mirasse a ridurre la 
pressione fiscale che opprime i pugliesi più di chi risiede altrove per pagare non servizi migliori bensì 
servizi inefficienti, volesse effettivamente far cessare i viaggi della speranza che costano circa 250 milioni 
di euro l'annodi prestazioni sanitarie e un valore incalcolabile di disagio sociale e di spesa delle famiglie, si 
avvalesse di una chiara leale e socialmente responsabile partnership tra risorse pubbliche e quelle degli 
operatori privati, allora sì che il Servizio sanitario regionale sarebbe saldamente avviato sui binari della 
riqualificazione funzionale e della economicità gestionale.  



 
18                                                                                                 F.I.O.T.O. - Rassegna stampa novembre – dicembre  2011 

 
 

TOSCANA 
SANITA’ SOLE 24 ORE  
 
20 dicembre 2011 
Toscana: ok a Piano socio sanitario integrato 

 
Nella seduta di ieri la Giunta regionale della Toscana ha approvato il nuovo Piano 
Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015 – link di collegamento : 
(http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/pssir
2012-2015.pdf?cmd=art&codid=26.0.3987902377) , che individua gli obiettivi e le 
strategie che ispireranno la Sanitá toscana nei prossimi anni. Il Piano dovrá poi 
passare all'approvazione del Consiglio. Gli assessori regionali al diritto alla salute e al 
sociale, Daniela Scaramuccia e Salvatore Allocca, illustreranno le linee portanti e i 
contenuti del nuovo PSSIR nel corso di una conferenza stampa, che si terrá domani, 
mercoledì 21 dicembre, alle ore 12, nella Sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati, in 
piazza Duomo 10 a Firenze. 

(STRALCIO PSSIR 2012-2015 – PARTE RELATIVA ALL’ASS. PROTESICA: ) 

Assistenza protesica:  

 
L'assistenza protesica e l'utilizzo di tecnologie facilitanti le autonomie personali costituiscono 
elementi del processo riabilitativo. I progetti riabilitativi individuali devono contenere indicazioni 
specifiche relativamente ai dispositivi protesici ed agli ausili tecnologici necessari per rispondere ai 
bisogni della persona con disabilità e devono individuare gli obiettivi del loro utilizzo. In questo 
contesto è fondamentale una diffusa e approfondita conoscenza degli ausili e delle tecnologie 
innovative disponibili da parte di tutti i professionisti sanitari che operano in team nell'ambito della 
presa in carico globale della persona disabile. E' necessario pertanto che a livello aziendale e/o di 
area vasta siano attivati specifici corsi di formazione per garantire un adeguato aggiornamento dei 
suddetti professionisti, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle prescrizioni di protesi ed ausili, 
che devono essere finalizzate ad un effettivo miglioramento delle abilità funzionali e relazionali 
delle persone. L'equipe riabilitativa o il singolo professionista che indica la necessità di un 
dispositivo protesico si avvale, per particolari tipologie di ausili ad alta tecnologia, della consulenza 
dei laboratori ausili per la comunicazione e di quelli per le autonomie presenti a livello di area 
vasta, nonché dei centri di ricerca presenti sul territorio regionale. 
Le procedure attivate da parte delle aziende sanitarie per l'acquisizione di tutti i dispositivi e gli 
ausili protesici, in particolare con riferimento a quelli non personalizzati, devono essere impostate 
in modo da garantire adeguati standard qualitativi dei dispositivi medesimi. 
Sono confermate le semplificazioni delle procedure erogative delle prestazioni di assistenza 
protesica già avviate sperimentalmente con atti della Giunta Regionale nell'arco di vigenza del 
precedente PSR, e saranno valutate ulteriori azioni di semplificazione e sburocratizzazione per 
facilitare l'accesso alle prestazioni di assistenza protesica. 
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Veneto  
 

 
 
SANITA’ VENETA: RACCOLTA FIRME CONTRO I TAGLI 
INDISCRIMINATI 
  
  

Ancora mobilitazioni in Veneto per la critica situazione della sanità regionale. Sarà quindi presentata 

domani presso la sede del CNA Padova la campagna di raccolta firme "dall’Universo Disabilità al 

Presidente della Regione Veneto". 

 

Utenti e operatori hanno infatti lanciato unitariamente nel Veneto una campagna di sensibilizzazione con 

raccolta di firme contro i tagli indiscriminati: Adiconsum, Anffas, AIAS, Fish, UNMS,  ADM Areha, 

AIISO, AssIOS Venezie CIDOS, Assortopedia, FIOTO sono le siglie promotrici dell'appello alla 

Regione per il rispetto dei valori di civiltà e la garanzia dei diritti di cittadinanza.  

 

I tagli di spesa generano abbattimento dei livelli di qualità e l’inappropriatezza delle prestazioni causa la 

crescita esponenziale della domanda di servizi di assistenza succedanei con un aggravio in termini di costi 

sociali ed economici. Oggi è fortemente a rischio la rete regionale di competenze e di impresa per 

l’assistenza protesica, costruita negli anni passati. 

 

La richiesta del gruppo è che “il Veneto trovi capacità di coniugare programmazione e sviluppo in sanità e 

di riattivare il circuito virtuoso tra società ed economia che ha contraddistinto l’identità veneta.” 
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IMPIGNORABILITA’ CREDITI ASL 
 

Debiti della Sanità. Passa alla Corte Costituzionale la parola sulla legge che blocca le esecuzioni da parte dei creditori. 

 

La grave situazione debitoria delle ASL campane entra ancora una volta nelle aule di giustizia. In discussione è sempre il divieto di 

agire in via esecutiva contro le aziende sanitarie appartenenti alle regioni interessate dal disavanzo, previsto dall’art.1 comma 51 della 

L. 220/10 che peraltro in seguito alla manovra finanziaria di cui al DL 78/11, è stato prorogato sino a dicembre 2012.  

 

Dopo la sentenza del Tribunale di Napoli( Giudice A ntonio Lepre) , che ha escluso l’applicazione del provvedimento legislativo in 

mancanza di una ricognizione del debito effettuata con criteri oggettivi, il Tribunale di Napoli, Sezione V bis, con ordinanz a del 

18/11/11, ( giudice Raffaele Rossi) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa. Per il Tribunale di Napoli Sez. 

V Bis la norma presenta numerosi profili di contrasto con la Costituzione: dal diritto di azione ( art. 24) al principio di uguaglianza( art. 3), 

dal diritto ad un processo giusto che garantisca alle parti parità di armi processuali entro tempi ragionevoli(art. 111) al principio di libera 

iniziativa economica privata(art. 41). In sostanza, come rilevato nella detta ordinanza, i l legislatore ha adottato una soluzione 

normativa discutibile e quindi censurabile.  Essa si risolve in una situazione di immunità e di privilegio per la pubblica 

amministrazione debitrice, come era già stato osser vato nella sentenza della Sezione Distaccata di Poz zuoli .  

L’irragionevolezza della disposizione normativa si coglie in maniera evidente perché riconosce, in modo indiscriminato, a tutte le 

aziende sanitarie operanti in regioni commissariate il beneficio della sospensione senza alcuna verifica sulla concreta situazione 

finanziaria; essa stabilisce dei tempi che, proroga dopo proroga, si sono dilatati in modo insostenibile e soprattutto estende il blocco 

delle esecuzioni all’intero patrimonio delle aziende sanitarie.  

 

Anche la giurisprudenza amministrativa si è pronunc iata sulla questione in sede di applicazione della normativa al giudizio di 

ottemperanza. In particolare il Tar di Salerno, con  la sentenza 7/9/11, ha rimesso gli atti alla Corte  Costituzionale  paventando un 

contrasto con i medesimi articoli sopra menzionati. Il giudice amministrativo ha poi dubitato in via generale che la scelta legislativa di 

sospendere i pagamenti possa rappresentare una soluzione adeguata alla risoluzione dei problemi di disavanzo.  

 

Diverso è invece l’orientamento di Tar di Milano de l 17/6/11  che, nel decidere una controversia riguardante un ’azienda 

sanitaria provinciale di Catanzaro, ha stabilito ch e l’ottemperanza, mediante la quale si dà attuazion e al giudicato, non rientra 

nel divieto che letteralmente si riferisce alla sol a procedura esecutiva innanzi al Giudice Ordinario.   

 

Le sentenze richiamate dubitano poi fortemente della compatibilità della sospensione con la normativa comunitaria e, in particolare, con 

il principio della libera concorrenza. L’anima di fondo che accomuna, pur nell’eterogeneità delle scelte in concreto adottate, tutti questi 

provvedimenti pare essere una certa insofferenza verso scelte legislative che, con la schermatura di una sospensione, di fatto 

sacrificano le pretese creditorie, con grave pregiudizio alle esigenze di certezza giuridica e dei traffici economici. Ancora una volta 

quindi  si deve sperare nell’intervento del legislatore che, prima di qualsiasi decisione dei giudici delle costituzione, risolva la 

problematica adottando provvedimenti che non siano temporanei ed inutilmente dilatori. 

(Il Sole 24 Ore Sud- 7 dicembre 2011) 

 

Per scaricare la giurisprudenza di riferimento: 
http://www.fioto.it/altreimg/impignorabcreditiasl.pdf 
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RITARDATI PAGAMENTI 
 
IN PRIMO PIANO 

|  
4 gennaio 2012 - ore 6,33 
Assobiomedica: l'Asl Napoli 1 rimborsa i fornitori dopo 1.676 giorni 

di Roberto Turno (da Il Sole-24 Ore) 

 
La Asl 1 di Napoli le rimborsa dopo 1.676 giorni: 4 anni, 6 mesi e 20 giorni di fatture chiuse a doppia 
mandata nei cassetti. L'ospedale San Sebastiano di Caserta le lascia in aspettativa 1.414 giorni: 3 anni, 10 
mesi e 14 giorni. La Asl di Crotone tiene in naftalina i debiti per 1.335 giorni: 3 anni e 8 mesi. E intanto le 
imprese creditrici della sanità pubblica chiudono, tagliano gli organici, lasciano l'Italia. Perché muoiono di 
crediti mai saldati, mentre il credit crunch fa il resto. Ma adesso, a mali estremi sono pronte agli estremi 
rimedi: fino allo "sciopero" delle Tac, delle risonanze magnetiche, dei laboratori di analisi, dei centri dialisi, 
dei reparti di terapia intensiva. Prima col blocco dell'assistenza tecnica di macchine decisive per curarci, poi 
di tutte le forniture. Una rivalsa che metterebbe in ginocchio qualsiasi ospedale, per non dire dei pazienti. 

 
Con 5,4 miliardi di rimborsi in sospeso da asl e ospedali, onorati in media dopo 305 giorni ma con punte che 
in Calabria hanno appena toccato il record di 979 giorni, le aziende di apparecchiature biomedicali 
preparano l'ultima controffensiva possibile. Il bubbone dei 40 miliardi di debiti del Ssn ai fornitori calcolati 
ieri dalla Cgia di Mestre, sta per esplodere. «Per noi ormai è questione di vita o di morte. Soprattutto per le 
piccole e a volte per le medie imprese che con le enormi difficoltà di accesso al credito bancario, sono 
sempre più a rischio chiusura, mentre tra le multinazionali cresce la voglia di delocalizzare in cerca di 
mercati e pagatori affidabili»: Stefano Rimondi, presidente di Assobiomedica, non ama ricorrere a toni 
ultimativi. Ma i dati che ha sul tavolo, risultato dell'analisi della sua associazione su tutte le 185 aziende 
pubbliche del Ssn, hanno lasciato senza fiato gli stessi imprenditori. 

 
Il 2011 s'è chiuso con una disfatta per i crediti non rimborsati da asl e ospedali. Tra gennaio e novembre la 
media dei ritardi è aumentata di 19 giorni, da 286 a 305 giornate di rimborsi in sospeso. Ma in Calabria è 
cresciuta di 102 giorni con la punta di 33 mesi e 19 giorni, in Campania (886 giorni) è salita del 15% (106 
giorni). Poi c'è il Molise con 882 giorni di fatture in bianco. Tutte Regioni con la sanità commissariata per i 
maxi deficit, dove intanto si pagano le super addizionali Irpef. Tutto il Sud, col Lazio, è in fondo alla 
classifica, con l'eccezione della Basilicata. Solo Trentino (90 giorni) e Lombardia (99) stanno sotto i 100 
giorni di ritardo. 

 
Ma poi ci sono le classifiche nella classifica, ricostruite da Assobiomedica tra tutte le aziende Ssn (la 
classifica integrale su legga www.24oresanita.com). Ed è la cronaca di una disfatta. Otto strutture pagano 
dopo mille giorni (si veda la tabella), con la asl di Napoli centro al top, poi l'ospedale di Caserta e quello di 
Crotone, il Federico II di Napoli (1.321 giorni), l'ospedale di Cosenza (1.257), la asl di Salerno (1.157), il 
«Ciaccio» di Catanzaro (1.038). In 123 tra asl e ospedali pagano sopra la media nazionale di 305 giorni. Per 
trovarne una non che non sia del Sud, si deve risalire al 31 posto della asl di Massa Carrara (670 giorni) in 
Toscana. Le peggiori pagatrici stanno tutte tra Calabria, Campania, Lazio, Sicilia. Anche se poi non mancano 
casi di eccellenza in Sicilia e in Sardegna. Fatto sta che tutte le aziende sanitarie che pagano prima sono al 
Nord, col primato della asl di Mondovì Ceva che rimborsa in 23 giorni, il «Maggiore» di Crema che ne 
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impiega 46, la asl di Merano che fa attendere 62 giorni e gli ospedali riuniti di Bergamo che rimborsano in 
63 giorni. 

 
È da questi numeri che intende ripartire Assobiomedica. «Stiamo pensando a forme d protesta clamorose, 
come passo estremo», annuncia Rimondi. Intanto sarà fatta "pressione" sui governatori e sugli assessori 
alla sanità e all'industria, elencando i casi di aziende sanitarie a rischio nelle loro regioni. Poi scatterà una 
campagna stampa sui giornali locali per denunciare la situazione ai cittadini. Perché il passo successivo 
sarebbe la sospensione dell'assistenza alla macchine che hanno fornito ma che la asl o l'ospedale non 
hanno mai pagato. Infine, verrebbe attuato il blocco tout court delle forniture. Sarebbe la paralisi per 
decine di asl e ospedali. E soprattutto per i malati, beffati una volta di più. 

 

Per approfondire : http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1393768 
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D’Anna: Smobilizzo crediti subito o il sistema 
crolla 
Di Ettore Mautone – 1 novembre 2011 

Costi standard prossimi venturi più simili a costi medi tra le Regioni che a un sistema di riforma 
vero dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale, il taglio certo, in regime di federalismo 
fiscale, di circa 500 milioni per la Campania la cui tenuta dei conti è agganciata a un fondo 
perequativo basato sul gettito Iva e dunque pericolosamente variabile in funzione della crisi. 
E poi, aziende sanitarie pubbliche paralizzate dai pignoramenti e dai debiti fuori bilancio e dunque 
incapaci di onorare i contratti stipulati con i centri privati ex convenzionati laddove questi ultimi 
rivendicano la pubblicità del servizio erogato ai cittadini, mostrano bilanci virtuosi e gestioni 
modello e assicurano oltre il 60 per cento delle prestazioni a fronte dell’impiego del 15 per cento 
del fondo regionale (1,7 mld per 9,7 mld del budget per la sanità). 
Di più: le strutture convenzionate assicurano anche il sostegno finanziario di un sistema 
impantanato nel vecchio debito mai ripianato. 
Attorno a questi temi, affidati a docenti universitari, esperti, direttori generali di Asl – segnatamente 
Franco Bottino al vertice dell’ospedale di Caserta, Sergio Florio, direttore della Asl di Avellino e 
Giuseppe Ferraro, manager della Asl Napoli 2 nord – si concludono gli stati generali della Sanità 
campana, promossi dal Pdl alla Stazione marittima per iniziativa di Vincenzo D’Anna, deputato di 
Popolo e territorio e presidente di Federlab Italia. 
Tra i relatori Francesco Saverio Mennini, del Ceis Sanità dell’Università Tor Vergata, Guerino 
Fares, dell’Università Roma 3, Antonio Salvatore, presidente dell’associazione italiana specialistica 
ambulatoriale e docente di economia sanitaria all’Università Parthenope, Ernesto Esposito, dirigente 
dell’agenzia regionale Sanità, Adiutrice Barretta, avvocato del Foro di Benevento, Gioconda 
Argenziano dell’azienda ospedaliera Santobono, Sergio Crispino, presidente dell’Aiop e Vincenzo 
Schiavone, presidente regionale della sezione Sanità dell’Unione industriali. 
Nella sessione politica del Pomeriggio oltre al presidente della Regione Stefano Caldoro sono 
intervenuti Raffaele Calabrò, membro della XII commissione Igiene e sanità del Senato e 
consigliere di Caldoro per i temi della sanità, Bruno Cesario, sottosegretario all’Economia, Michele 
Schiano di Visconti, presidente della quinta commissione Sanità, Achille Coppola e Mario 
Morlacco, sub commissari alla Sanità campana. In collegamento telefonico il ministro della Salute 
Ferruccio Fazio. 

Il nodo da sciogliere resta quello dei pagamenti lumaca. Il presidente della Regione Stefano Caldoro 
(vedi riquadro al centro ) annuncia che il decreto 12 sarà attuato a breve con uno smobilizzo di circa 
700 milioni annui. 
Dal palco Vincenzo Schiavone, presidente della sezione Sanità di Confindustria grida allo scandalo 
e racconta la incredibile vicenda di un pignoramento subito dalla Asl di Caserta per l’acquisto di 
sangue da trasfuzioni pur a fronte di un credito che supera i 50 milioni di euro. 
La prima fase consiste nella stipula di accordi transattivi con i fornitori di beni e servizi creditori 
delle Asl. Una fase che dovrebbe essere curata ancora dalla Soresa ma finora al palo. La seconda 
fase consiste nella definizione di indennizzi, per il debito pregresso, a parziale copertura dei costi di 
ritardato pagamento o per la cessione dei crediti certificati dalle Asl. La proposta della federlab è 
di un indennizzo del 3 per cento a fronte di operazioni di cessione del credito che vedono 
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posare sul piatto il 5 per cento. Proprio quest’ultimo strumento dovrebbe compensare la carenza 
di liquidità. 
Una parte dei fondi dovrebbe invece essere liberata dalla moratoria sulle azioni giudiziarie di 
recupero forzoso del credito (il totale 1,5 mld) che aggiunti ai circa 350 mln annui di interessi 
passivi e moratori faranno crollare il sistema non appena i vincoli della legge cadranno o per 
decorrenza termini (lo stop è fissato fino alla fine del 2012) o per inapplicazione dei tribunali o 
ancora per pronunciamento della Consulta adita già da due o tre tribunali. Eventuali somme 
certificate in eccesso, su vecchie partite debitorie, dovrebbero compensate sulle future fatture da 
saldare nella gestione corrente. Per il pagamento delle attività relative al fatturato dell’anno corrente 
(da sottoporre ai tetti di spesa e ai contratti da stipulare tra le Asl e i centri accreditati) si dovrebbe 
ricorrere, infine, al pagamento per contanti entro un anno dall’emissione della fattura. Ovvero, per 
chi sceglierà pagamenti entro tre mesi, tramite un factoring a un anno con oneri a carico dei 
creditori (per il 3 o 4 per cento della somma) e un rimborso della cifra anticipata dagli istituti di 
credito (a carico della Regione) da dilazionare nell’arco di 12 mesi a fronte di un indennizzo che 
dovrebbe corrispondere all’Euribor oltre lo 0,70 per cento. Pertanto, l’anticipazione di liquidità di 1 
miliardo annuo, costerebbe alla Regione poco meno di 10 mln. 
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DISABILITA’ 
 
 
 
IN PRIMO PIANO 

|  
23 novembre 2011 - ore 10,43  

Rapporto del Welfare sui disabili, ecco le cure sostenibili 

 
L'ultima ricetta per le «Long term care» arriva dal ministero del Welfare che ha appena pubblicato il suo secondo rapporto sulla non 
autosufficienza. Un rapporto che punta il dito contro le troppe differenze regionali nell'erogazione delle cure ai 2,6 milioni di non 
autosufficienti. La ricetta per garantire cure omogenee e sostenibili punta su meno ospedale e più Adi, Fondi integrativi e indennità di 
accompagnamento eque. 

 
Questo «secondo rapporto sulla non autosufficienza: assistenza territoriale e cure domiciliari» curato da Angelo Lino Del Favero mette, 
innanzitutto, il dito sulla piaga delle cure a singhiozzo ai circa 2,6 milioni di non autosufficienti che si contano oggi in Italia e che nel 2040 
saranno quasi il doppio. Un'assistenza che vede differenze abissali da Sud a Nord nell'erogazione delle prestazioni: con il primo campione di 
spesa nelle indennità di accompagnamento - in Sardegna, Calabria, Sicilia e Campania si contano dieci assegni ogni mille abitanti, il doppio 
che in Lombardia e Veneto - e con il Settentrione invece più risparmioso nei trasferimenti monetari, ma soprattutto più capace a investire su 
cure domiciliari e residenziali. 

Il ministero del Welfare nel suo rapporto punta su un mix di misure per rendere davvero sostenibile questa sfida che oggi sembra impari. 
Ecco gli ingredienti principali: deospedalizzazione a favore di una maggiore dotazione di servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari. 
In particolare con la «modifica dei Lea con trasferimento di funzioni e risorse dall'ambito ospedaliero al territorio, alle non autosufficienze, 
alla domiciliarietà, nel rispetto dei costi standard dei macro-livelli assistenziali». E poi sviluppo dei fondi integrativi, «principalmente 
attraverso la contrattazione collettiva e l'incentivazione fiscale, e disciplina della compartecipazione alla spesa al fine di allargare la platea 
dei beneficiari». Inoltre c'è bisogno - secondo il rapporto - di mettere mano all'attuale assetto dell'indennità di accompagnamento, 
«trasferendo le competenze dal livello centrale a quello regionale, promuovendo una gestione integrata delle risorse sociali e introducendo 
una correlazione tra l'accesso alla prestazione e le condizioni economiche del beneficiario». Infine sul territorio si dovrà rafforzare il distretto 
socio-sanitario per trasformarlo in una vera e propria «cabina di regìa» della rete dei servizi territoriali: insomma un «punto d'incontro degli 
attori istituzionali, professionali e del terzo settore». 

Questa batteria di misure dovrebbe servire a dare risposte ai pazienti garantendo risposte «omogenee» in tutta Italia, visto che oggi - come 
dimostrano gli ultimi dati aggiornatissimi del rapporto sulle cure ai non autosufficienti - il nostro Paese risulta quasi sempre spaccato in due. 
Con il Sud quasi sempre a rincorrere il resto d'Italia.  

 
Altra importante componente dell'assistenza ai non autosufficienti sono i trasferimenti monetari: dalle indennità di accompagnamento agli 
assegni di cura. Negli ultimi anni le prime sono cresciute in modo esponenziale passando da 1.694.161 del 2008 a 1.804.828 del 2009 a 
1.894.868 del 2010 e a 1.933.904 di quest'anno. Per una spesa che raggiunge quasi 9,5 miliardi che raggiungono gli 11 con le pensioni di 
invalidità civile. Anche in questo caso c'è uno «scostamento consistente» tra le Regioni del Nord e quelle del Sud dove si registra un boom di 
assegni. Un dato «paradossale» - spiega il rapporto - visto che sono «più numerosi i beneficiari di pensioni e assegni di accompagnamento 
nelle Regioni con popolazione più "giovane" e quindi con una minore incidenza degli over 75 anni, rispetto a Regioni a forte indice di 
invecchiamento». 

LEGGI IL RAPPORTO DEL WELFARE 
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ANMIL E SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA AVVIANO UNA COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO E L’USO DI SISTEMI 
DI RIABILITAZIONE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA ALL’INDOMANI DI UN INFORTUNIO SUL LAVORO 

 
Per informazioni: tel. 06 54196334 - fax: 06 5406776 - email: ufficio.stampa@anmil.it  
 
Leggi la convenzione firmata tra ANMIL e Istituto Sant'Anna 
   
Imparare a vivere con una disabilità all’indomani di un infortunio sul lavoro significa muoversi 
nel mondo, in casa, a lavoro o in viaggio in modo nuovo e diverso, significa riadattare la 
propria vita e i propri spazi senza poter usare, come prima, una mano o una gamba, ad 
esempio.  
Al fine di migliorare le condizioni di vita degli invalidi sul lavoro e di consentire il loro totale 
reinserimento superando gli ostacoli e le difficoltà quotidiane è stato sottoscritto un accordo di 
collaborazione tra ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro) e 
Istituto Sant’Anna, in cui i due enti metteranno reciprocamente a disposizione le proprie 
conoscenze, competenze, risorse ed esperienze sul campo per progettare, realizzare e 
collaudare i prototipi protesici. 
La Scuola Sant’Anna di Pisa e in particolare l’Istituto di Bio-Robotica si occupa dal 1999 dello 
studio e sviluppo di mani robotiche artificiali e di protesi di mano innovative. L’obiettivo dei 
progetti di ricerca quali CYBERHAND, NEUROBOTICS, SMARTHAND e WAY, finanziati in questi 
anni dalla Comunità Europea, è quello di realizzare una protesi sostitutiva della mano 
controllabile intuitivamente e in grado di restituire stimoli sensoriali alla persona, ovvero una 
protesi capace di trasformare l’intenzione dell’amputato in azione della mano robotica e, allo 
stesso tempo, attivare l’interazione della mano con l’ambiente in percezione sensoriale per la 
persona.  
Strategico il ruolo dell’ANMIL che, con i suoi 450mila Soci invalidi sul lavoro, si impegna a 
testare la validità e la funzionalità in termini di resa e prestazioni dei prototipi, che dovranno 
essere in grado di recuperare e migliorare le capacità residue che ha comportato una 
mutilazione o una menomazione. Per questi fini l’Associazione dovrà individuare su tutto il 
territorio nazionale, tra i propri iscritti, i soggetti idonei alle attività di sperimentazione dei 
suddetti sistemi di riabilitazione, altamente tecnologici ed innovativi, per dare appunto il 
proprio contributo nel processo di collaudo e di verifica, mettendo a disposizione appositi locali 
presso le proprie sedi. 
Una sfida e un impegno che ANMIL e l’Istituto di ricerca intendono portare avanti per i prossimi 
tre anni per migliorare la qualità della vita e le condizioni di salute di tutti gli infortunati sul 
lavoro, ma non solo, e per garantire il diritto ad un pieno reinserimento lavorativo, sociale e 
familiare. Tutti aspetti imprescindibili per il rispetto della dignità di ogni uomo. 
Obiettivo comune dei due partner è anche quello di coinvolgere Enti terzi con cui portare avanti 
progetti di studio o commesse tese a migliorare ed incrementare questo innovativo e 
sperimentale progetto di ricerca che sarà coordinato da un apposito Comitato di 
Coordinamento ed Etica composto da quattro membri, due in rappresentanza della Scuola e 
due dell’Associazione. 
 
Marinella de Maffutiis - Resp. Ufficio Stampa ANMIL 
Tel. 06.54196-205/334 - 329.0582315  
 
Francesco Ceccarelli - Resp. Ufficio Informazione e Comunicazione Istituzionale 
Tel. 050.883378 - 348.7703786 
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PUBBLICITA’ SANITARIA INTERNET E ANTITRUST 
 

Stop ai medici su internet: l’Ordine di Bologna “ri chiama” 15 
professionisti  

Sarà vietato pubblicizzare diagnosi su Groupon. "Comportamento non deontologico". Già 
15 camici bianchi sono stati ascoltati dalla commissione disciplinare 
Alcuni internauti, non senza una buona dose di enfasi, hanno già ribattezzato Groupon il 
Robin Hood del nuovo millennio  con tutte quelle offerte stracciate, la possibilità di 
accaparrarsi cene in locali da gourmet a prezzi da trattoria e vacanze da sogno al costo di 
una pensioncina. C’è chi – quel sito che regala a pochi euro giornate da vip – lo venera 
come un oracolo e chi, forse, comincia a maledirlo. Quanto meno, se si indossa un camice 
bianco, a guardarlo con sospetto. 
 
Se poi il camice bianco lo si indossa a Bologna , la faccenda – ossia presentare sul 
celebre sito il proprio studio e garantire prestazioni mediche specialistiche a prezzi più che 
invitanti – rischia di complicarsi un po’. L’ordine dei medici bolognesi  ha infatti deciso di 
sposare la linea dura, verso quei professionisti che, per attrarre clientela, hanno pensato di 
ricorrere alla rete e a Groupon per inseguire la cosiddetta sanità low cost . 
 
Quindici medici, giudicati colpevoli di avere lanciato sul web le proprie offerte, sono finiti – 
richiamati dall’Ordine – davanti alla Commissione disciplinare per una lavata di capo e 
l’invito a tornare sulla retta via. 
 
“Questa mattina ne abbiamo sentiti sette – ha osservato il presidente dell’Ordine dei 
medici, Giancarlo Pizza - e l’orientamento della commissione è stato quello di non 
sanzionare per la prima volta, colleghi magari un po’ distratti. Per chi sarà recidivo – ha 
aggiunto – l’atteggiamento sarà certamente diverso”. 
 
In pratica, sottolinea, un atteggiamento, “costruttivo” che potrebbe essere seguito anche 
per gli altri otto medici ascoltati in tarda serata, “perché magari qualcuno è stato tratto in 
inganno dalla pubblicità”. Uno sbaglio, ad ogni modo, da non ripetere. 
 
“Groupon può fare ciò che vuole – puntualizza Pizza sul  colosso americano da poco 
quotato a Wall Street - sono i medici che non devono cascarci. L’Ordine deve tutelare i 
cittadini e la loro salute: non possiamo accettare comportamenti di questo genere”. Che, 
per altro, potrebbero coinvolgere molti più medici rispetto ai 15 individuati dall’Ordine sino 
ad ora grazie “alle segnalazioni di altri medici e di pazienti del usi ” spesso destinatari di 
trattamenti “non completi. Stiamo convocando man mano” che emergono novità e nuove 
segnalazioni, chiosa Pizza: “Da una decina di giorni faccio controllare su Internet, da una 
segretaria”, la presenza di annunci legati alle prestazioni mediche su Groupon e le 
eventuali distorsioni. 
 
Negli scorsi mesi, il sito italiano del gruppo statunitense era finito nel mirino 
dell’Associazione nazionale dei dentisti italiani che aveva chiesto all’antitrust l’avvio di un 
procedimento nei confronti dell’azienda per presunta pubblicità ingannevole e abuso di 
posizione dominante. 
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DAL GOVERNO 
 

7 dicembre 2011 - ore 9,43  

Zuccatelli è il nuovo presidente dell'Agenas 
Giuseppe Zuccatelli è il nuovo presidente dell'Agenas, in sostituzione di Renato 
Balduzzi nominato ministro della Salute. 

Zuccatelli era già membro "anziano" del Consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia e quindi successore naturale dell'ex presidente. 

Zuccatelli, nato nel 1944 a Ferrara, medico e specialista in Igiene e medicina 
preventiva, ha diretto l'Asl di Cesena fino al 2002 e in precedenza è stato direttore 
sanitario di numerose aziende sanitarie.  

Dopo essere stato nel 2009 sub-commissario nella Regione Campania, è stato 
scelto a gennaio dall'ex ministro della Salute Ferruccio Fazio come direttore 
generale dell'Inrca di Ancona. 

Sempre nelle Marche Zuccatelli ha anche ricoperto tra l'altro - prima di essere 
nominato su-commissario - la carica di direttore del Dipartimento Servizi alla 
persona e alla Comunità della Giunta regionale, poi di dirigente del Servizio 
Salute della Giunta Regionale, responsabile della integrazione socio-sanitaria 
dell'Azienda sanitaria unica Regionale della Regione Marche. 
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CRONACA 
 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO  - 02/12/2011 

BLITZ DEI NAS 

Truffa alla Asl di Foggia, sei arresti 
Vanno in carcere dirigente e primario 
Si tratta di Nazario Di Stefano e di Paride Morlino 
Avrebbero anche ordinato protesi per pazienti già morti 

FOGGIA - Gonfiavano i costi per l’acquisto dei ventilatori polmonari e, in qualche occasione, facevano 
ordinare più protesi anche per pazienti deceduti da mesi. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas 
di Bari, che coordinati dalla procura di Foggia hanno arrestato sei persone con le accuse, a vario titolo, 
di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di corruzione, falso e truffa ai danni del 
servizio sanitario nazionale. Oltre 240mila euro l’ammontare della truffa che sarebbe stata messa a 
segno ai danni del servizio sanitario nazionale.  

GLI ARRESTATI - In manette sono finiti Nazario Di Stefano, dirigente del’area patrimonio della Asl 
di Foggia e Paride Morlino, attualmente primario di Pneumologia dell’ospedale di San Severo. Hanno 
ottenuto, invece, gli arresti domiciliari Matteo Manzella, pneumologo, e tre responsabili delle due 
aziende che fornivano le protesi polmonari: Jacopo Bellinati, Michele La Gioia e Giovanni Vierti.  

LE INDAGINI - Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo di Foggia Vincenzo Russo e dal 
sostituto Antonio Laronga sono coinvolte altre undici persone. In particolare i medici specialistici 
prescrivevano non solo l’indicazione della tipologia di ventilatore polmonare da acquistare ma anche il 
nome commerciale e la ditta a cui rivolgersi. Solo due le ditte che rifornivano i ventilatori polmonari: la 
Medicair Italia e la Vitalaire Italia. Inoltre, hanno accertato gli inquirenti i prezzi corrisposti dalla Asl 
per le forniture non venivano determinati tramite un bando pubblico come prescrive la legge. Così i 
ventilatori polmonari venivano acquistati a prezzi decisamente superiori a quelli del listino. Inoltre gli 
indagati fornivano le protesi a diversi pazienti che già erano in possesso di ventilatori polmonari e 
quindi non erano per loro necessari. In un caso la procura di Foggia ha anche accertato che gli indagati 
avevano acquistato un ventilatore per un paziente deceduto: non solo l’ordine non era stato annullato 
ma addirittura gli indagati ne avevano ordinati altri due. 

Luca Pernice 

02 dicembre 2011(ultima modifica: 03 dicembre 2011)© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Udine i Carabinieri NAS arrestano 3 medici e 3 imprenditori per corruzione 
e comparaggio 

Indagine “Otorino” del NAS di Udine 

A conclusione dell’attività d’indagine denominata “OTORINO”, condotta dal N.A.S. di Udine e coordinata 

dalla Procura della Repubblica di Udine, riguardante un’attività di corruttela riscontrata presso l’Ospedale 

Civile di Latisana (UD), il GIP del Tribunale di Udine ha disposto l’esecuzione di 6 ordinanze di custodia 

cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 3 medici pubblici, in servizio presso il reparto di 

otorinolaringoiatria del citato nosocomio e 3 imprenditori operanti nel campo dei dispositivi medici. 

Nell’inchiesta figurano indagate altre 4 persone tra medici ed imprenditori. 

Sono state effettuate inoltre 38 perquisizioni locali e personali in 10 provincie del Nord-Est (Udine, 

Trieste, Pordenone, Gorizia, Treviso, Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo e Belluno), con l’impiego di oltre 

150 carabinieri del NAS e dei Reparti territoriali. 

L’inchiesta è stata avviata nell’ottobre del 2010, su segnalazioni di privati cittadini che, per l’acquisto 

delle protesi acustiche, si vedevano indirizzare forzatamente dai medici che li avevano visitati solo verso 

alcune ditte del settore. Dagli accertamenti è risultato come i medici coinvolti segnalassero i pazienti, 

spesso anche a loro insaputa, agli imprenditori infedeli affinché questi ultimi vendessero i loro prodotti, 

agendo in regime di concorrenza sleale in danno delle altre ditte concorrenti e creando, di fatto, una sorta 

di “cartello” sull’Ospedale di Latisana. 

Per il biennio 2008-2009 è stato accertato che almeno i due terzi delle protesi acustiche per cui l’Azienda 

Sanitaria di Palmanova ha concesso il proprio contributo, ammontante complessivamente a circa 250.000 

euro, sono state fornite dalle ditte inquisite e che gran parte di esse sono state prescritte dai medici 

indagati. 

Il contributo erogato, previa prescrizione e successivo collaudo, dall’Azienda Sanitaria va da circa 200,00 

€ ad un massimo di 1.500,00 €, variabile a seconda del tipo di protesi. 

Le indagini hanno permesso di accertare che, in cambio della loro illecita attività, i medici venivano 

regolarmente “pagati in contanti” presso gli ambulatori dell’Ospedale ovvero con promesse di 

agevolazioni economiche per l’apertura di attività commerciali nel settore una volta cessato il rapporto 

d’impiego con la Pubblica Amministrazione. 

Si stima che i pazienti coinvolti loro malgrado dal 2008 ad oggi siano 400 con un giro d’affari complessivo 

di circa 500.000 euro. 

 

Roma, 16 novembre 2011 
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GIURISPRUDENZA 
 

 
SOLE 24 ORE SANITA’ - 5 gennaio 2012 - ore 17,03  
Cassazione: l'Asl non ha l'obbligo di organizzare corsi Ecm 

 
«Non sussiste a carico delle Asl l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di 
aggiornamento e formazione per i propri medici, nè (...) un diritto di questi ultimi di 
ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali 
attivitá».  

La sentenza prende spunto dalla richiesta di un medico di danni a una Asl con la 
motivazione di non aver organizzato corsi di formazione e con questo di avergli impedito 
avanzamenti di carriera. La Corte però ha sostenuto che non sussiste l'obbligo di 
organizzazione dei corsi da parte di un'azienda sanitaria, anche perché il provider - anche se 
è un'Asl - va accreditato come tale e quindi in carenza dell'accreditamento non è automatico 
che debba attivare la formazione. Ed è il medico semmai che deve provvedere a garantire il 
rispetto dei suoi obblighi formativi. 

È quanto dispone la sentenza 21817 del 2011 della Cassazione, che la Fp Cgil definisce 
«una pietra tombale per il sistema di formazione pubblico dei medici che si aggiunge al 
taglio del 50% delle risorse operato dal Governo Berlusconi». Il Decreto Monti, inoltre - 
prosegue il sindacato nella nota - anticipa al 13 agosto 2012 la scadenza per l'introduzione 
delle sanzioni disciplinari da parte degli Ordini professionali nei confronti dei medici che 
non raggiungono i crediti dovuti per la formazione continua. 

«E' inaccettabile - dichiara Massimo Cozza, segretario nazionale del sindacato - che da un 
lato le aziende sanitarie possano chiamarsi fuori dalla formazione dei medici mentre il 
Governo in modo schizofrenico riduce le risorse e punisce chi non si aggiorna. Si vuole 
mettere un'altra tassa sui medici pubblici, costringendoli a formarsi a proprie spese, quando 
nel vigente contratto si prevede che proprio le Asl garantiscono l'acquisizione dei crediti 
formativi e che in mancanza di questa garanzia non possono essere intraprese 
penalizzazioni». 

 
«La formazione per i medici è fondamentale, visti i continui progressi della ricerca, e non 
può essere privatizzata, demandandola solo all'industria farmaceutica e biomedicale. Per 
questo - conclude Cozza - chiediamo al Governo ed alle Regioni un tavolo di confronto». 

IL TESTO DELLA SENTENZA :  

http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/Corte%20di%20Cassazione%20S
ezione%20Lavoro%20Civile%20gennaio%202012.pdf?cmd=art&codid=26.0.4062782935 
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SANITA’ SOLE 24 ORE  
 
IN PRIMO PIANO 

 
21 dicembre 2011  
Corte Ue: il danno al paziente è responsabilità del produttore 
 
«La responsabilità di una struttura sanitaria pubblica, in qualità di prestatore di 
servizi, non rientra nell'ambito dell'applicazione della direttiva Ue sulla responsabilità 
per danno dei prodotti difettosi». Lo annuncia la Corte di giustizia dell'Ue con una 
sentenza pubblicata oggi a Lussemburgo, in relazione ad una causa in cui un giovane 
è rimasto ustionato dopo essere posto su un materasso riscaldante in un centro 
ospedaliero francese. I giudici europei, interrogati dal Consiglio di Stato francese, 
affermano che la direttiva europea sulla responsabilità per danni difettosi «riguarda 
esclusivamente la responsabilità del produttore o, eventualmente, quella 
dell'importatore o del fornitore del prodotto difettoso». Tuttavia, aggiungono, «la 
direttiva non impedisce, a che gli Stati membri istituiscano un regime secondo il 
quale una simile struttura deve risarcire, anche in assenza di colpa della medesima, il 
danno subito dal paziente a causa del malfunzionamento di un prodotto utilizzato 
durante la prestazione delle cure. A condizione però che sia fatta salva la facoltà per 
la vittima, o eventualmente per il prestatore di servizi, di invocare la responsabilità 
del produttore».  

Visualizza sentenza completa: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=PRODOTTO%2BDIFETTOSO&docid=117194&pag
eIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23839#ctx1 
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IN PRIMO PIANO 
|  

5 gennaio 2012 - ore 21,13 
Antitrust: liberalizzare i farmaci di fascia C e abolire i tariffari degli Ordini 

La ripresa della crescita economia passa attraverso un pacchetto di liberalizzazioni che l'Antitrust propone, in una segnalazione, al 
Parlamento: dai servizi pubblici locali alle poste, dai trasporti alle banche e all'energia, fino alle professioni e alla semplificazione 
dell'attività amministrativa. 

Sono queste in sintesi le proposte tecniche dell'Autorità per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono all'apertura dei mercati e per 
promuovere la concorrenza. Ed è necessario accompagnare le liberalizzazioni con interventi che garantiscano l'equità sociale e che 
favoriscano, anche attraverso le opportune riforme del diritto del lavoro, nuove opportunità di inserimento per i soggetti che ne uscissero 
particolarmente penalizzati, sottolinea l'Antitrust in un comunicato. 

E tra le liberalizzazioni torna in primo piano quella dei farmaci di fascia C: «Sul fronte farmaceutico - si legge nel comunicato dell'Autorità - 
occorre liberalizzare la vendita dei farmaci con prescrizione medica ma a totale carico del paziente (i cosiddetti farmaci di fascia C) e 
rimuovere gli ostacoli all'apertura di nuove farmacie, aumentando la pianta organica delle stesse. Va ampliata la possibilità della multi-
titolarità in capo a un unico titolare, aumentando il numero massimo da 4 a 8». 

Presa di posizione anche sugli Ordini professionali, per i quali l'Antitrust ritiene necessaria «l'abolizione espressa» di qualsiasi forma di 
tariffario. Gli Ordini vanno riformati, secondo l'Autorità, garantendo che la funzione disciplinare sia svolta da organismi che garantiscano un 
ruolo terzo. Anche nel settore della formazione professionale il potere dei Consigli degli Ordini va limitato alla fissazione di requisiti minimi 
dei corsi di formazione, senza alcuna necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi. 
«Per tutti gli Ordini va infine abrogata - scrive l'Antitrust - la norma che prevede il controllo, da parte degli Ordini stessi, sulla trasparenza e 
veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti». 

L'Antitrust considera la proposta «un contributo offerto a Governo e Parlamento nel pieno rispetto della loro autonomia politica e 
costituzionale ma anche nella consapevolezza che in questa fase storica ci siano tutte le condizioni perché possa finalmente realizzarsi un 
"circolo virtuoso" tra Istituzioni rappresentative, forze politiche e Autorità indipendenti volto a conseguire l'interesse generale, superando 
gli egoismi di parte e le resistenze di quegli interessi consolidati che le politiche di liberalizzazione finiranno inevitabilmente per intaccare». 

Secondo l'Antitrust la legge annuale sulla concorrenza è lo strumento con il quale procedere: per vincere ostacoli e resistenze dei gruppi 
che si sentono danneggiati, occorre infatti recuperare la dimensione dell'interesse generale e la sua prevalenza sui vari egoismi di 
categoria, procedendo con interventi di ampia portata che contestualmente sciolgano i nodi anticoncorrenziali su mercati diversi e con 
attori economico-sociali differenti. 

L'Antitrust, si legge nel comunicato, «ha consapevolezza che per superare le numerose incrostazioni corporative e le resistenze dei grandi 
attori economici ad un'effettiva apertura del mercato, la politica di liberalizzazioni dovrà inevitabilmente essere una sorta di work in 
progress; ma l'urgenza della crisi richiede di non indugiare e di attuare gli interventi di immediata applicazione. Ugualmente non vanno 
sottovalutati i costi sociali sottesi, nel brevissimo periodo, alle liberalizzazioni. Per questo l'Autorità invita le istituzioni della democrazia 
rappresentativa e le forze politiche ad accompagnare le misure di liberalizzazione con altri interventi diretti a garantire l'equità sociale e a 
favorire, anche attraverso le opportune riforme del diritto del lavoro, nuove opportunità di lavoro per i soggetti che a causa dei complessi 
processi di ristrutturazione economica, lo hanno perduto o corrono il rischio di perderlo». 

Questa la sintesi delle proposte al Parlamento, settore per settore: 

 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LIBERALIZZARE E PRIVATIZZARE. 
Per garantire che i principi di liberalizzazione recentemente approvati abbiano effettiva applicazione, occorre introdurre l'obbligo per gli 
enti locali di definire in via preliminare gli obblighi di servizio pubblico. Stabilito il perimetro, dovranno verificare la possibilità di una 
gestione concorrenziale con procedure aperte di manifestazione di interesse degli operatori del settore a gestire in concorrenza i servizi. 
Solo in caso di fallimento di questa procedura gli enti locali potranno mantenere la gestione in esclusiva affidata con gara a un privato, 
mentre l'affidamento in house (direttamente gestito dall'ente pubblico con una sua società) è consentito solo a fronte di un'analisi di 
mercato che ne dimostri in modo chiaro i benefici diretti. Occorre inoltre accelerare le scadenze degli affidamenti che non sono il frutto di 
un confronto competitivo, dando però all'ente locale la possibilità di evitare la scadenza anticipata attraverso l'immediato avvio di una 
procedura di cessione a privati con gara delle quote della società pubblica (totalitaria o mista). La procedura dovrà concludersi entro un 
termine ravvicinato, pena sanzioni per l'ente locale. 
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APPALTI PUBBLICI, VIETARE I LAVORI IN HOUSE 
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, relativi a tutta la pubblica amministrazione, va inserito nel Codice dei contratti pubblici un espresso 
divieto di affidamento in house di lavori o forniture. Per i servizi vanno inseriti precisi limiti e in ogni caso occorre un'analisi di mercato che 
evidenzi i concreti benefici dell'affidamento in house. Dovrà essere previsto un obbligo di ricognizione degli affidamenti: in caso di mancato 
rispetto scatta la sanzione della scadenza anticipata degli affidamenti. Anche in questo caso va prevista la clausola in base alla quale gli 
affidamenti possono essere confermati in caso di cessione della società in house. 

 
NORMA 'TAGLIOLA' PER LE AUTORIZZAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DETRAZIONI DELLA 'TASSA' BUROCRAZIA. 
Secondo l'Antitrust occorre affidare al Governo la delega per un testo unico relativo a tutti i procedimenti di autorizzazioni, con espressa 
abrogazione di quelli non necessari. In caso di mancato rispetto dei termini per effettuare la ricognizione, scatta l'effetto 'tagliola' con 
cessazione di tutti i regimi di autorizzazione oggi previsti. Infatti, l'efficacia di alcune misure pro-concorrenziali dipende anche 
dall'attuazione da parte delle amministrazioni del principio di liberalizzazione delle attività economiche e, in parte, anche del diverso 
principio di semplificazione delle procedure. 
Anche le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi: nel frattempo varrà comunque il regime normativo nazionale. Per disincentivare in 
futuro la reintroduzione di nuovi oneri burocratici per cittadini e imprese, l'Autorità propone di introdurre il principio della detraibilità per 
cittadino e imprese delle spese sostenute per l'adeguamento a nuove normative, che introducono nuovi oneri burocratici: obiettivo, 
"costringere" il legislatore a reperire le risorse in caso di approvazione di nuove leggi che comportano aggravamenti per cittadino e imprese 
e che devono avere, sotto tale profilo, copertura finanziaria. Identico meccanismo dovrà valere per le Regioni. 

 
CARBURANTI, RAZIONALIZZARE LA RETE E INCENTIVARE L'AUTONOMIA DEI GESTORI. 
Per il settore dei carburanti l'Autorità propone una più incisiva razionalizzazione della rete distributiva con misure che favoriscano lo 
sviluppo di operatori indipendenti dalle compagnie petrolifere anche attraverso forme di aggregazione di piccoli operatori e/o di gestori di 
impianti. Per garantire l'assenza di ostacoli all'accesso a nuovi operatori non integrati verticalmente (pompe bianche e GDO), occorre 
vietare alle Regioni di inserire vincoli alla apertura degli impianti non previsti dalle norme nazionali e eliminare la norma che impedisce la 
realizzazione di impianti completamente automatizzati. Per sviluppare una rete distributiva maggiormente indipendente dalle compagnie 
petrolifere si dovrebbe consentire l'utilizzo, nei rapporti tra proprietari degli impianti e gestori, di tutte le tipologie contrattuali previste 
dall'ordinamento eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali. Verrebbe così, da un lato, introdotta una piena 
autonomia del gestore rispetto al soggetto proprietario dell'impianto incentivando, ad esempio, forme di aggregazione di piccoli operatori 
nell'attività di approvvigionamento. Dall'altro, questo potrebbe consentire alle società petrolifere di rifornire anche punti vendita non 
appartenenti alla propria rete (rendendo possibile la nascita di impianti multimarca). 

 
ENERGIA ELETTRICA E GAS, AUMENTARE LA CONCORRENZA A VALLE RIDUCENDO IL GAP INFORMATIVO TRA DISTRIBUTORI E I 
VENDITORI FINALI NON INTEGRATI VERTICALMENTE. 
Per l'Autorità, con riferimento al settore del gas, impregiudicata la questione del processo di separazione verticale delle fasi in monopolio 
da quelle in concorrenza e di separazione proprietaria della rete di trasporto e delle infrastrutture di stoccaggio attualmente controllate 
dall'incumbent Eni, per l'Autorità occorre in tempi brevi ridurre il gap di informazione tra i distributori e venditori finali non integrati 
verticalmente con i distributori stessi, aumentando la concorrenza a valle. Per questo occorre introdurre specifici obblighi informativi e 
ampliando la quantità e la qualità dei dati da mettere a disposizione. l'Autorità ritiene inoltre necessario che in tempi brevi vengano 
adottate misure pro-concorrenziali relative ad agevolazioni per la costruzione di nuove infrastrutture di importazione di gas. 

 
AUTOSTRADE E AEROPORTI, RIVEDERE I MECCANISMI DI REVISIONE DELLE TARIFFE E RIDURRE LA DURATA DELLE CONCESSIONI 
Va modificato il sistema di revisione delle tariffe previsto dalla Convenzione tra Anas e Autostrade per l'Italia, passando a un meccanismo 
che preveda la sottrazione dal tasso di inflazione del tasso di produttività attesa e, soprattutto, un consistente premio per un 
miglioramento della qualità del servizio e per i progetti di investimenti futuri, ove verificabili. La regolazione delle infrastrutture 
autostradali va comunque affidata alla già prevista Autorità di regolazione dei Trasporti, fermo restando il ruolo dell'Agenzia delle 
infrastrutture stradali e autostradali. Per gli aeroporti, in attuazione della direttiva europea, occorre introdurre modelli di tariffazione non 
discriminatori, orientati ai costi, all'efficienza ed all'incentivazione degli investimenti, in un contesto di trasparenza nei meccanismi di 
adozione dei diritti aeroportuali, su cui vigilerà la nuova Autorità. 
Va infine ridotta la durata cinquantennale delle concessioni, che va invece commisurata alle caratteristiche dell'investimento e alla 
possibilità di una sua remunerazione. Nel caso di investimenti non completamente ammortizzati, le procedure di affidamento possono 
comunque prevedere, laddove il subentrante sia diverso dal precedente concessionario, adeguate forme di compensazione. 

 
TRASPORTO FERROVIARIO, GARANTIRE CON L'AUTORITA' DEI TRASPORTI LA TERZIETÀ DELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE 
FERROVIARIE. 
Per il trasporto ferroviario, anche in questo caso impregiudicata la questione della separazione verticale tra la gestione delle infrastrutture 
ferroviarie (rete, terminali e stazioni) e la gestione del servizio, l'Antitrust auspica che sia resa rapidamente operativa l'Autorità dei 
Trasporti: sarà così possibile vigilare sulla "terzietà" della gestione di tutte le infrastrutture ritenute essenziali per lo svolgimento di un 
corretto confronto concorrenziale nei servizi di trasporto ferroviario merci e passeggeri. La stessa Autorità dovrebbe individuare misure 
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idonee a mantenere in equilibrio il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico (ad esempio il pagamento di un contributo a carico dei 
nuovi operatori, per lo svolgimento del servizio universale, almeno per gli ingressi relativi a numero di treni e frequenze più significativi). 
Nel trasporto ferroviario regionale vanno previsti "premi", in termini di risorse pubbliche, per le amministrazioni regionali che decidano di 
non rinnovare per altri sei anni l'affidamento diretto con Fs. Per agevolare la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di 
trasporto ferroviario regionale del più ampio numero di concorrenti, occorre che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della 
gara non costituisca un requisito di partecipazione. 

 
AUTOTRASPORTO SU GOMMA, ELIMINARE LE TARIFFE MINIME. 
Vanno eliminate le disposizioni normative che impongono o comunque agevolano la fissazione di tariffe minime per i servizi di 
autotrasporto. 

 
COMUNICAZIONI, PROMUOVERE LE RETI NGN NELLE AREE A FALLIMENTO DI MERCATO. 
Occorre promuovere la realizzazione di reti di nuova generazione nelle aree dove con ogni probabilità gli operatori di mercato non 
effettueranno investimenti commerciali nel prossimo futuro, conformemente agli Orientamenti comunitari. Parallelamente è necessario 
rimuovere  
non giustificati ostacoli di carattere amministrativo alla realizzazione delle reti da parte degli operatori del settore e, in particolare, dei 
nuovi entranti anche per ridurre possibili fonti di contenzioso. 

 
SERVIZI POSTALI, RIDEFINIRE IL SERVIZIO UNIVERSALE E SCORPORARE BANCO POSTA 
Nel settore postale è necessario delimitare il perimetro del servizio universale limitandolo esclusivamente a quei servizi essenziali che 
l'utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale, individuati dall'Autorità di regolazione preposta. Va inoltre 
ridotta la durata dell'affidamento del servizio stesso a poste (attualmente fissata a 15 anni). L'esenzione Iva non va inoltre applicata alle 
prestazioni di servizi postali le cui condizioni siano oggetto di negoziazione individuale. 
Quanto all'attività di Banco Posta, occorre prevedere la costituzione di una società separata da Poste Italiane, che abbia come oggetto 
sociale lo svolgimento dell'attività bancaria a pieno titolo e che risponda ai requisiti della normativa settoriale contenuta nel Testo unico 
bancario. 

 
BANCHE E ASSICURAZIONI, VIETARE LA VENDITA DI POLIZZE ABBINATE AI MUTUI, RIDURRE LE COMMISSIONI INTERBANCARIE. 
Secondo l'Antitrust è preferibile limitarsi a intervenire sulla metodologia di calcolo e sul livello delle commissioni interbancarie multilaterali, 
piuttosto che prevedere prezzi massimi o minimi delle commissioni applicate dalle banche agli esercenti. Va inoltre introdotto il divieto per 
la banca che stipula un mutuo o un finanziamento di vendere contemporaneamente una polizza collegata a quel contratto. 
Sul fronte della Rc Auto occorre migliorare il meccanismo del risarcimento diretto, prevedendo soglie ai rimborsi ricevuti dalla compagnia 
del danneggiato modulati in funzione degli obiettivi di efficienza che devono essere raggiunti dalle compagnie. Dall'ambito della procedura 
di risarcimento diretto vanno comunque esclusi i danni alla persona. 

 
NO A DEROGHE SULL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI. 
Nell'ambito della distribuzione commerciale, l'Autorità ritiene necessario abolire la possibilità di deroghe al principio di libertà di apertura 
di nuovi esercizi, chiarendo meglio le tipologie di esercizi alle quali la norma non si applica per evitare interpretazioni riduttive. 

 
SU TAXI LIBERALIZZAZIONI CON LICENZE 'COMPENSATIVE'. 
Va incentivato l'aumento del numero delle licenze dei taxi, almeno nelle città dove l'offerta del servizio presenta le maggiori carenze, 
prevedendo adeguati meccanismi di "compensazione" per gli attuali titolari delle licenze. In particolare, al fine di rendere effettivamente 
praticabile la riforma, minimizzandone l'impatto, l'Autorità suggerisce di dare la possibilità agli attuali titolari delle licenze di vedersene 
assegnata un'altra gratuitamente. La nuova licenza potrebbe essere venduta, recuperando la perdita di valore del titolo originario e, 
comunque, l'offerta del servizio di taxi registrerebbe un miglioramento significativo. 

 
FARMACI, LIBERALIZZARE LA FASCIA C, AUMENTARE IL NUMERO DELLE FARMACIE. 
Sul fronte farmaceutico occorre liberalizzare la vendita dei farmaci con prescrizione medica ma a totale carico del paziente (i cosiddetti 
farmaci di fascia C) e rimuovere gli ostacoli all'apertura di nuove farmacie, aumentando la pianta organica delle stesse. Va ampliata la 
possibilità della multi-titolarità in capo a un unico titolare, aumentando il numero massimo da 4 a 8. 

 
DISTRIBUZIONE EDITORIALE, RIVEDERE LA REMUNERAZIONE DELLE EDICOLE. 
Va consentita una remunerazione differenziata dei rivenditori in base a parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle 
prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall'esercizio, affrontando anche le problematiche relative alla filiera distributiva per garantire i 
rifornimenti. 
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PROFESSIONI, ABOLIRE QUALSIASI TARIFFARIO, AMPLIARE PIANTA ORGANICA DEI NOTAI. 
Nel settore delle professioni occorre l'abolizione espressa di qualsiasi forma di tariffario mentre gli Ordini vanno riformati, garantendo che 
la funzione disciplinare sia svolta da organismi che garantiscano un ruolo terzo. Anche nel settore della formazione professionale il potere 
dei Consigli degli Ordini va limitato alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione, senza alcuna necessità di autorizzazioni o 
riconoscimenti preventivi. 
E' inoltre necessaria la revisione della pianta organica dei notai, in modo da aumentare significativamente il numero dei posti. 
Per tutti gli Ordini va infine abrogata la norma che prevede il controllo, da parte degli Ordini stessi, sulla trasparenza e veridicità dei 
messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti. 

 
AUMENTARE LE SANZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI 
L'Antitrust chiede anche misure a carattere generale, come l'aumento delle sanzioni per le violazioni del Codice del Consumo e contro la 
pubblicità ingannevole, fino a 5 milioni di euro contro gli attuali 500mila e l'estensione della norma a tutela del consumatore a favore delle 
microimprese. Occorrono anche sanzioni per rendere più stringente l'obbligo alla separazione societaria da parte delle imprese che, per 
disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, 
qualora intendano svolgere attività in mercati diversi. 

 
GIUSTIZIA CIVILE, TUTELA 'CIVILISTICA' DELLA CONCORRENZA ALLE SEZIONI SPECIALIZZZATE. 
L'Antitrust propone di affidare alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituite presso i tribunali e le 
corti d'appello, la competenza in materia di azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché di ricorsi intesi ad ottenere i provvedimenti 
d'urgenza, anche inibitori, per la violazione di disposizioni contenute nella normativa Antitrust nazionale e comunitaria. L'obiettivo primario 
è concentrare tale competenza davanti a giudici specializzati nel settore. 

 

IL TESTO INTEGRALE DELLA SEGNALAZIONE ANTITRUST:  

http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/ANTITRUST%20TESTO%20INTEGRALE%20gennaio%2020
12.pdf?cmd=art&codid=26.0.4064470103 
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Famiglia Cristiana di domenica 20 novembre 2011, pagina 

114  - Se sbaglia l'infermiere 
di Balzarini Claudia 

 

(Corte di cassazione – SENT.  n. 24.573 del 2011 – responsabilità del 
professionista sanitario) 

Se sbaglia l'infermiere Anche gli infermieri, e non solo i medici, sono responsabili dei pazienti affidati alle 
loro cure e sono tenuti a vigilare sul decorso di malattie e convalescenze. Sulla base di questo principio, 
la Corte di cassazione (decisione n. 24.573 del 2011) ha annullato la sentenza che aveva prosciolto alcuni 
infermieri dall'accusa di non aver prestato sufficiente attenzione alle condizioni di un ricoverato. Costui 
era arrivato in ospedale a seguito di un incidente stradale ed era stato sottoposto a un intervento 
chirurgico a una gamba. Già nelle ore immediatamente successive all'operazione, però, egli aveva iniziato 
a presentare chiari sintomi di commozione cerebrale tanto che i familiari, allarmatissimi, si erano rivolti 
agli infermieri chiedendo aiuto e sollecitando l'intervento di un medico.  

Quando finalmente il medico era stato chiamato, le condizioni del malato erano così compromesse che 
egli era entrato in coma e morto nel giro di poche ore. I supremi giudici hanno chiarito che della morte 
dell'uomo devono essere considerati responsabili non solo i medici, che non hanno effettuato subito gli 
accertamenti necessari (la Tac) e che, di conseguenza, non si sono resi conto che il ricoverato presentava 
una commozione cerebrale, ma anche egli infermieri che, di fronte ai sintomi del malato, avrebbero 
dovuto attivarsi immediatamente. Gli infermieri, infatti, assumono nei confronti del paziente una 
posizione di garanzia, nel senso che rientra nelle competenze dell'infermiere - e non solo del medico - 
controllare il decorso della malattia e l'evolversi della convalescenza, così da assicurare il tempestivo 
intervento di un medico in caso di bisogno. CLAUDIA BALZARINI ***  

 
  



 
39                                                                                                 F.I.O.T.O. - Rassegna stampa novembre – dicembre  2011 

 
 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 
 

 
SISTRI 
 

10 gennaio 2012 

SISTRI: nuova proroga ed altre novità in materia di  tracciabilità delle 
informazioni 

Con il decreto mille proroghe 2012 è stata (per l’ennesima volta) disposta una nuova proroga del termine di entrata in vigore del nuovo sistema di 
tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Come abbiamo già avuto modo di commentare con nostre precedenti pubblicazioni, secondo le modifiche apportare al DL n. 
138/2011 dalla legge n. 148/2011 al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI, è stata 
prevista:  
► la proroga dei termini di operatività del nuovo sistema;  
► la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a 
quelle attualmente previste;  
► l’organizzazione in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, di test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia 
partecipazione degli utenti.  
 
Riguardo ai termini della proroga, alla luce del combinato disposto del DL n. 70/2011 - articolo 6, comma 2, lettera f-octies - e della manovra di ferragosto, il 
SISTRI sarebbe dovuto diventare operativo a partire dal:  
► 09.02.2012 per la generalità dei soggetti tenuti agli adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti;  
► in data non antecedente al 01.06.2012 per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.  
 
Secondo quanto previsto dal decreto mille proroghe (DL n. 216/2011) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "9 febbraio 2012" sono sostituite da "2 aprile 2012”. Alla luce di tale modifica, 
quindi, i termini di operatività del nuovo sistema sono ora i seguenti:  
► 02.04.2012 per la generalità degli operatori;  
► a partire dal 01.06.2012 per imprese e produttori di rifiuti speciali fino a 10 dipendenti (la modifica delle disposizioni precedenti apportata dal decreto 
mille proroghe, infatti, ha mantenuto intatto tale termine).  
 
Sempre riguardo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, evidenziamo che il nuovo decreto del ministero dell’ambiente n. 219/2011 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 4 del 05.01.2012 ha previsto la modifica del testo unico sul SISTRI, con particolare riguardo al sistema della tracciabilità. Secondo quanto 
disciplinato dalle modifiche del decreto 219/2011 la gestione dei flussi informativi del Sistri è estesa a tutta l'Arma dei Carabinieri e non più al solo 
Comando Carabinieri tutela ambiente.  
 
Per quanto riguarda le responsabilità degli operatori, invece, viene previsto un “alleggerimento delle responsabilità”:  
► il delegato, ora, non è più obbligato alla custodia delle chiavette, perché questa passa al loro «titolare», ossia all'impresa obbligata al Sistri;  
► il delegato rimane titolare della firma elettronica ma risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti e non più anche della 
veridicità dei dati inseriti. 

SCARICA IL  DM 10 novembre 2011:  
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_ministeriale_10_novembre_2011.pdf   “Regolamento 
recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di 
istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”. 
 

  



 
40                                                                                                 F.I.O.T.O. - Rassegna stampa novembre – dicembre  2011 

 
 

INAIL E ASSISTENZA PROTESICA 

Pubblicata la  circolare INAIL n. 61 del 23 dicembre 2011 concernente le linee guida 
sulla applicazione del nuovo Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di 
dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di 
relazione.  

SCARICA LA CIRCOLARE:  

http://normativo.inail.it/bdninternet/2011/ci201161.htm 
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AGEVOLAZIONI FISCALI PROGETTI DI RICERCA 

 

NEWS AGENZIA DELLE ENTRATE 

  

Agevolazioni fiscali - Credito di imposta alle imprese per il finanziamento di 
progetti di ricerca  

 Le imprese che hanno investito in progetti di ricerca svolti da Università o enti pubblici di ricerca 
possono utilizzare immediatamente in compensazione il credito di imposta, anche se entro il limite 
di un terzo dell’ammontare del beneficio spettante. E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle 
Entrate sulla nuova disciplina del credito di imposta per la ricerca scientifica, introdotto 
dall’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (“decreto sviluppo”), per gli anni 2011 e 
2012.  

SCARICA circolare n. 51/e del 28 novembre 2011 : 
http://www.finanze.gov.it/export/download/novitaanno2011/Circ_51e_del_28_11_11.pdf 

 
 
 

 
 
 

 


