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RITARDATI PAGAMENTI  

Ritardati pagamenti: allarme Ance per il mancato recepimento  
31/10/2011 - Il parere approvato recentemente dalla Commissione Bilancio della Camera con il quale viene 

chiesto lo stralcio della Direttiva sui ritardati pagamenti dall’articolato del DDL comunitaria per il 2011 e si 

rinvia il recepimento del testo europeo desta forte preoccupazione da parte dell’Associazione Nazionale dei 

Costruttori Edili (Ance).  

“Con questa decisione, lo Stato rinuncia a pagare le imprese per non provocare un impatto negativo sulla 

finanza pubblica. In altre parole, per non fare fallire lo Stato si fanno fallire le imprese”, commenta il 

Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti. 

“Contemporaneamente”, continua il Presidente degli imprenditori edili, “ci viene proposto il recepimento 

della Direttiva, con le conseguenti pesanti sanzioni, per i contratti tra le imprese”. 

Tutto ciò mentre assistiamo, come dimostrano i dati dell’Ance, ad un forte peggioramento del fenomeno 

dei ritardi nei pagamenti della PA che ha assunto dimensioni particolarmente gravi nel settore delle 

costruzioni: le imprese edili aspettano mediamente più di 8 mesi per essere pagate e le punte di ritardo 

raggiungono ormai i 24 mesi.  

“Appare necessario, quindi, recepire al più presto la direttiva sui ritardati pagamenti e assicurare, nel 

rispetto del dettato comunitario, che la tempistica dell’applicazione della Direttiva sia la stessa per la 

Pubblica Amministrazione che per le imprese” conclude Buzzetti.  

Fonte: ANCE 
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QUOTIDIANO SANITA’ – 28 OTTOBRE 2011 

Ritardo pagamenti. Camera chiede rinvio recepimento direttiva Ue 

Per la commissione Bilancio “darebbe luogo all’addebito di interessi moratori a carico dell'erario 

(...) privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica". 

Assobiomedica: “Errore grave che mette a rischio le imprese”. 

28 OTT - Stalciare dalla legge Comunitaria 2011 il recepimento della direttiva europea 2011/7/UE 

sul ritardo dei pagamenti alle aziende fornitrici. È quanto ha chiesto la commissione Bilancio della 

Camera, nel parere espresso ieri alla legge comunitaria. Tenuto conto che la scadenza per 

l’adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, infatti, secondo la 

commissione è giusto rinviare. Perché “in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti 

procedure di pagamento in ambito pubblico, dal quale peraltro deriverebbero oneri finanziari, e 

stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni”, il recepimento della direttiva “darebbe luogo 

al conseguente addebito di interessi moratori a carico dell'erario, non quantificabili ex ante e privi 

della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica"; 

La decisione non è piaciuta ad Assobiomedica, l’associazione delle imprese produttrici e fornitrici 

di dispositivi medici, che da anni denuncia la gravità dei ritardi dei pagamenti alle imprese. 

“Eliminare dal disegno di legge comunitaria 2011 il recepimento della nuova direttiva europea di 

contrasto ai ritardati pagamenti significa togliere ulteriormente ossigeno alle imprese. Le aziende 

del nostro settore sono al collasso e hanno bisogno di iniziative che rilancino il sistema industriale 

del Paese e sostengano lo sviluppo economico e non di atteggiamenti che non guardano alla 

crescita”. “Recepire subito la direttiva ¬ ha dichiarato il presidente di Assobiomedica, Stefano 

Rimondi ¬ sarebbe stata una linfa per le imprese ad oggi soffocate dalla consolidata prassi delle 

Regioni che pagano con ritardi la cui media nazionale si aggira intorno ai 300 giorni con punte di 

940 giorni in Calabria, 779 in Campania e 856 in Molise. Senza considerare la scarsa liquidità delle 

banche e il costo del credito che rischiano di mettere in ginocchio un settore che ha come cliente 

principale le Asl e le strutture ospedaliere, quindi la pubblica amministrazione”. 

Assobiomedica ha quindi rivolto un invito al Governo “ad assumere un atteggiamento di 

responsabilità mantenendo nel disegno di legge comunitaria 2011 la direttiva sui ritardati 

pagamenti, che del resto esclude dal campo di applicazione i contratti pregressi, ma assicurerebbe 

per il futuro alle imprese pagamenti nei tempi stabiliti. Fare il contrario significherebbe mettere le 

imprese in ulteriore difficoltà in un momento tra i più critici attraversati dal nostro Paese”. 

 28 ottobre 2011 

© Riproduzione riservata  
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DISABILI 

Veneto: siamo sempre di più e vogliamo vincere la nostra battaglia  

(di Flavio Savoldi*)  
Nonostante la pioggia e il rischio di "acqua alta", è stata molto partecipata la manifestazione di persone con disabilità, familiari, 
associazioni e anche sindacati, svoltasi tramite un sit-in, il 26 ottobre a Venezia, davanti alla sede del Consiglio Regionale, per 
protestare contro i vari tagli nazionali e regionali. «La nostra - si dichiara da parte della FISH Veneto (Federazione Italiana per il 
Superamento dell'Handicap) - è in primo luogo una battaglia culturale e avanziamo richieste serie, fattibili, tese ad affermare i diritti 
umani. Alla politica chiediamo risposte. Nel nostro agire non c'è alcun intento demagogico, sottolineiamo con forza la necessità di 
dare risposte subito - oggi, non domani - alle impellenti e urgenti necessità delle persone con disabilità e alle persone anziane non 
autosufficienti. E i princìpi sanciti nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità sono il nostro orizzonte, la nostra 
bussola». 
 
Pioggia e rischio di "acqua alta", ma il 26 ottobre a Palazzo Ferro Fini di Venezia, sede del Consiglio Regionale del Veneto, sono 
arrivati ugualmente in tanti. La partecipazione, insomma, c'è stata, perfino superiore alle attese, considerate le difficoltà. Le 
telefonate e le lettere arrivate dicono quanto sia cresciuta la consapevolezza e la voglia di mettersi in gioco, di dire «ci sono 
anch'io, rischio, ma è ora di dire basta!». La convinzione che si debba lottare in prima persona per difendere le conquiste e 
affermare i diritti si va facendo strada e anni di fatiche e delusioni non hanno fiaccato lo spirito: manifestiamo perché vogliamo un 
Paese civile e siamo decisi a vincere questa battaglia, per quanto lunga possa essere. 
Questo il significato dell'affollato sit-in tenutosi a Venezia, in Via XXII Marzo, a pochi passi dalla sede del Consiglio Regionale del 
Veneto. Sotto quegli ombrelli c'erano persone determinate - e bagnate - che sapevano di essere nel giusto, decise a far sentire le 
proprie ragioni. C'erano le persone con disabilità, i familiari, i responsabili delle associazioni aderenti alla FISH (Federazione Italiana 
per il Superamento dell'Handicap) e di altre associazioni, le rappresentanze di CGIL, CISL, UIL e delegazioni dei sindacati dei 
pensionati. 
Abbiamo apprezzato. E capito che serve un rapporto ancora più stretto tra associazioni e organizzazioni sindacali. Abbiamo 
bisogno gli uni degli altri. 
 
Una così violenta campagna nei confronti delle persone con disabilità e delle famiglie a nostra memoria non si era mai vista. 
Dobbiamo impedire la devastazione dei servizi sociali che la manovra economica provocherà e contrastare apertamente la 
campagna di disinformazione e falsità condotta dal Governo. Dobbiamo fare chiarezza. 
Le dichiarazioni propagandistiche e approssimative del ministro Tremonti - e per restare in Veneto dell'assessore regionale alle 
Politiche Sociali Remo Sernagiotto - devono ricevere risposte appropriate. 
Nel corso di un recente confronto con la FISH, a Montebelluna (Treviso), l'assessore Sernagiotto ha dovuto misurarsi con 
un'assemblea di persone che lo hanno educatamente disapprovato. L'Assessore parla molto, illustra progetti in modo generico, 
pensa anche molto a come  introdurre nuove forme di "compartecipazione" a carico delle famiglie, ma presta pochissima 
attenzione alle nostre parole e non dice mai cosa intende fare la Regione Veneto in materia di disabilità. 
Alcune settimane fa gli avevamo chiesto di avere un ruolo attivo rispetto alla crisi, di sottoporre alla Giunta e al Consiglio Regionale 
la gravità della situazione e le nostre richieste, di proporre al Consiglio stesso una seduta straordinaria. Ma l'Assessore ha 
amabilmente sorvolato. 
E allora abbiamo fatto da soli, organizzato un sit-in e chiesto al presidente del Consiglio Regionale di favorire un incontro tra la 
rappresentanza della FISH e i capigruppo consiliari. La richiesta è stata accolta e sempre il 26 ottobre la FISH Veneto - in 
concomitanza con il sit-in - ha incontrato a Palazzo Ferro Fini la Presidenza del Consiglio e i Capigruppo Consiliari di maggioranza e 
opposizione. 
 
La nostra è in primo luogo una battaglia culturale, la proposta politica segue. Avanziamo richieste serie, fattibili, tese ad affermare 
i diritti umani. Alla politica chiediamo risposte. 
Nel nostro agire non c'è alcun intento demagogico, sottolineiamo con forza la necessità di dare risposte subito - oggi, non domani - 
alle impellenti e urgenti necessità delle persone con disabilità e alle  persone anziane non autosufficienti. 
I princìpi sanciti nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità sono il nostro orizzonte, la nostra bussola. 
La proposta che abbiamo sottoposto a tutti i Consiglieri Regionali è chiara: il rifiuto della compartecipazione per i servizi essenziali; 
il potenziamento del Fondo per la Non Autosufficienza e il reperimento delle risorse per la sua positiva attuazione; il rifiuto di 
ricorrere alle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi; la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio. 
Il Presidente e i Capigruppo hanno ascoltato con attenzione. Le forze politiche di opposizione, poi, hanno deciso di raccogliere le 
firme per la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio - iniziativa già in corso -, quelle di maggioranza non si sono 
dichiarate contrarie: è quindi possibile che la proposta possa essere accolta. E questo sarebbe un indubbio successo 
dell'associazionismo targato FISH. Il Consiglio verrebbe infatti convocato per discutere di disabilità e non autosufficienza, cioè su 
come e dove reperire le risorse finanziarie per contrastare i tagli annunciati dal Governo e per potenziare i servizi. 
 
Ci ha colpito il consenso che le nostre argomentate proposte raccolgono, forse perché il messaggio è semplice e chiaro: non 
chiediamo favori per noi stessi, ma rivendichiamo tutele certe ed esigibili per tutta la popolazione del Veneto. 
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Parliamo di investimenti e non di spesa perché guardiamo lontano e sappiamo che così si riducono i costi. Diciamo un secco NO 
alla "compartecipazione" per la frequenza dei Centri Diurni e altri servizi essenziali, perché la legge lo vieta, perché è un alibi che 
non regge a un attento esame finanziario, perché non affronta il problema vero, quello cioè del reperimento delle risorse 
necessarie alla costruzione di un'adeguata rete regionale di protezione socio-sanitaria. 
Proponiamo in sostanza alla comunità veneta di impegnarsi a costruire un proprio dignitoso futuro e di accollarsi - proprio come 
comunità - i costi che ne conseguono. 
 
Quella che proponiamo è una modalità di concorso alla spesa solidaristica, di alto valore morale e sociale (sì, anche morale), che 
permetta di finanziare il sistema dei servizi e di non far gravare i costi su persone e famiglie già in gravi difficoltà. Serve ben altro 
ed è oltretutto profondamente ingiusto. 
La nostra è una solidarietà che non si sottrae ai doveri, che mette al bando  gli egoismi e affronta con spirito nuovo le scommesse 
sociali del futuro. Chiediamo che davvero si affronti il capitolo della domiciliarità, che davvero si potenzino i piani di assistenza per 
la Vita Indipendente e per l'aiuto personale, che davvero si incrementino e innovino le attività diurne. 
Chiediamo che davvero si affronti la questione della residenzialità, perché possa vivere dignitosamente anche chi non può più 
continuare a farlo nella propria casa. 
E infine poniamo l'accento sulla necessità di una lotta senza quartiere alle spese inutili, alle clientele, agli sprechi, ai cosiddetti 
"costi della politica". 
 
Ci auguriamo, quindi, che la Regione Veneto colga l'opportunità che stiamo offrendo alla politica perché ritorni ad essere nobile 
servizio verso le comunità e i Cittadini che risiedono nel Veneto. 
La ragionevolezza delle proposte, la chiarezza degli obiettivi, la consapevolezza di essere nel giusto, la caparbietà con cui stiamo 
conducendo questa fondamentale battaglia per i diritti sta sparigliando le carte e aprendo nuove prospettive. 
La manifestazione del 26 ottobre a Palazzo Ferro Fini ci sprona oggi a fare ancora di più e la mobilitazione prosegue, per impedire 
che questa indecente manovra economica del Governo uccida le nostre speranze. 
 
*Segreteria della FISH Veneto (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). 
Cliccando qui è disponibile anche la Lettera Aperta al Presidente e al Consiglio Regionale del Veneto, elaborata dalla FISH Veneto il 
23 ottobre scorso e firmata dall'Ufficio di Presidenza della medesima organizzazione (Antonino Russo, Lilia Manganaro e Flavio 
Savoldi). 

Ultimo aggiornamento (venerdì 28 ottobre 2011 19:12) 
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E a Bologna gli «Handygnados» si fermeranno per qua ttro minuti  

(di Daniela Mignogna**)  
Si chiamano proprio "Handygnados", sono persone con  disabilità, loro familiari, educatori, 
insegnanti di sostegno e rappresantanti di associaz ioni che, prendendo a modello i più noti 
"Indignados", protagonisti in queste settimane di m anifestazioni in tutto il mondo, metteranno in atto  
il 29 ottobre a Bologna, nella centralissima Piazza  Nettuno, una protesta non violenta - sotto forma d i 
"flash mob" - contro i tagli previsti dalle varie M anovre Finanziarie e anche contro le ingiuste 
richieste di contributi per i servizi nella Regione  Emilia Romagna. Vediamone le ragioni 
 
Per le persone con disabilità e per le loro famiglie il taglio previsto dalla recentissima "Manovra" si spoglia di ogni 
significato allusivo e sfumato: tagliare (e spaventosamente tanto) i fondi destinati all'assistenza, alla non-
autosufficienza, alle pensioni di invalidità, agli assegni di accompagnamento, significa semplicemente tagliar loro la 
gola. 
Per questo, sullo spunto dei flash mob* molto usati dai giovani e chiamandoci "Handygnados", abbiamo deciso di 
attuare sabato 29 ottobre a Bologna una cosa simile, con persone disabili, loro familiari, educatori, insegnanti di 
sostegno, rappresentanti di associazioni, amici comuni e altri ancora. 
Alle 16, quindi, ci troveremo in Piazza Nettuno, ci immobilizzeremo per quattro minuti, accasciandoci a terra - chi 
può, naturalmente, perché chi è in carrozzina non può fare da solo nemmeno quello... - e mostreremo i nostri cartelli. 
 
Si tratterà di una protesta non violenta contro gli ingenti e ingiustificati tagli previsti dalla  Manovra Finanziaria nel 
settore riguardante i disabili e tutto il personale che lavora attorno al loro mondo, come gli insegnanti di sostegno, gli 
assistenti domiciliari, gli operatori delle case famiglie o dei centri diurni e residenziali, spesso gli unici luoghi, questi 
ultimi, dove le persone con disabilità trovano accoglienza, calore e dove hanno la possibilità di condurre una vita 
degna. 
La protesta sarà rivolta anche contro le ingiuste richieste di contributi per i servizi, da parte degli Enti Locali, nella 
fattispecie in Emilia Romagna. 
 
In sostanza, quello che si vuole inscenare durante il flash mob sedendosi o sdraiandosi a terra è un simbolico 
"olocausto dei disabili" i quali, privati della dignità e della possibilità di condurre una vita normale e assistita, non 
possono fare altro che "morire". 
Dopo la caduta a terra dei partecipanti alla manifestazione, comparirà lo striscione con il testo Tagli sui soggetti 

improduttivi: il nuovo massacro dei disabili. 
Né sarà questa l'ultima iniziativa del genere, in quanto abbiamo  intenzione di continuare la protesta mettendone in 
moto altre, sempre all'insegna della non violenza, per sensibilizzare e informare sulla grave situazione delle persone 
con disabilità in Italia e per ribellarci a questa ennesima ingiustizia ai danni dei più deboli. 
 
*Portavoce del Comitato Promotore della manifestazione di Bologna del 29 ottobre, rappresentante dell'ORSA 

(Organizzazione Sindrome di Angelman). 

 
**Con flash mob (dall'inglese flash, "lampo", "breve esperienza" e mob, "moltitudine"), si indica un gruppo di persone 

che si riuniscono all'improvviso in uno spazio pubblico a un'ora precisa - dopo essersi autoconvocate via internet - e 

mettono in pratica un'azione insolita e plateale, generalmente per un breve periodo di tempo, per poi 

successivamente disperdersi. 
Cliccando qui, è disponibile anche il documento intitolato Le ragioni di una protesta seria e pacifica, ove i promotori 
dell'iniziativa di Bologna sviluppano i vari temi all'origine di essa. 
Ultimo aggiornamento (venerdì 28 ottobre 2011 19:05) 
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PMI – RIFORME IN CORSO  

Senato: Statuto delle imprese, scatta il semaforo verde  
Di Redazione il Denaro – 21 ottobre 2011Postato in: Politica&Istituzioni 

Semplificazione delle procedure per l’avvio delle attività di impresa con l’obiettivo di ridurre i 
tempi a un solo giorno; una soluzione al problema dei ritardati pagamenti tra imprese e tra 
aziende e pubblica amministrazione, che da sempre rappresenta uno dei limiti allo sviluppo del 
settore; facilitazioni nell’accesso al credito, premiando la progettualità rispetto alle garanzie. Sono 
le tre direttrici lungo le quali si snoda lo Statuto delle imprese approvato ieri all’unanimità a 
Palazzo Madama: ora il documento passa alla Camera per diventare legge. Il testo che vede come 
primo firmatario Raffaello Vignali, vice presidente della Commissione attività produttive di 
Montecitorio, passa con alcune modifiche rispetto al testo originario approvato alla Camera il 15 
marzo 2011.  

I Ritardi della Pubblica Amministrazione 
A partire da un inasprimento della disciplina sui ritardati pagamenti da parte della pubblica 
amministrazione (calcolati in una media di 4 mesi, secondo un’indagine pubblicata proprio ieri 
dalla Fondazione Impresa). L’Antitrust potrà procedere a indagini e intervenire con diffide e 
sanzioni nei casi di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato 
risarcimento dei costi di recupero. Viene anche prevista all’articolo 2 (Principi generali) la 
riduzione – da stabilire con apposito provvedimento legislativo – della durata dei processi civili per 
il recupero dei crediti vantati dalle Pmi nei confronti della pubblica amministrazione e verso altre 
aziende entro termini “ragionevolmente” brevi, con l’obiettivo di arrivare ad un anno. Le istituzioni 
non potranno più assumere, inoltre, provvedimenti penalizzanti per il tessuto produttivo: l’articolo 
8 dello Statuto stabilisce che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere 
generale “che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché 
l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici” non possono essere introdotti nuovi oneri 
a carico delle aziende, senza contestualmente ridurne o eliminarne altri.  

INCARICHI DI PROGETTAZIONE 
Bocciata la proposta di innalzare le soglie per le trattative private , per gli affidamenti di 
progettazione e per la procedura ristretta semplificata. Vengono introdotti maggiori incentivi per 
l’accesso agli appalti da parte delle piccole e medie imprese. 
Il testo, modificato in sede referente dalla Commissione Industria e Attività produttive del Senato 
alla vigilia del disco verde di Palazzo Madama, sopprime la norma che avrebbe portato da 100mila 
alla soglia comunitaria dei 193mila euro il tetto per procedere agli affidamenti di incarichi di 
progettazione e attività ad essa connesse tramite la gara informale con invito a cinque soggetti. 
Non passa neppure l’innalzamento da un milione a un milione e mezzo per la trattativa privata nei 
lavori e quello da 1,5 a 2,5 milioni per il ricorso alla procedura ristretta semplificata. Rimangono 
vigenti, invece, le norme del Codice dei contratti così come modificate lo scorso luglio.  

APPALTI 
Via libera alle norme che rendono più facile la partecipazione delle piccole e medie imprese agli 
appalti, specie quelli banditi dai piccoli comuni al di sotto dei 5mila abitanti. Tra le agevolazioni 
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previste, la prova dei requisiti solo per l’aggiudicatario dell’appalto; un più ampio ricorso 
all’autocertificazoione dei requisiti; divieto di richiesta di requisiti sproporzionati rispetto 
all’oggetto dell’appalto.  

Sanzioni e incentivi: tutte le novità apportate a Palazzo Madama 
• Le amministrazioni pubbliche devono pagare i fornitori entro 30 giorni 
• I privati devono pagare i fornitori entro 60 giorni 
• Sanzioni inasprite per le amministrazioni pubbliche che ritardano i pagamenti: 
l’Antitrust potrà procedere a indagini e intervenire con diffide e sanzioni 
• Durata ridotta dei processi civili per il recupero dei crediti vantati dalle Pmi 
• Accesso al credito legato alla qualità dei progetti e non più alle garanzie 
• Prova dei requisiti solo per l’aggiudicatario dell’appalto 
• Più ampio ricorso all’autocertificazione dei requisiti 
• Divieto di richiesta di requisiti sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto. 

Il testo approvato al Senato prevede un inasprimento della disciplina sui ritardati pagamenti da 

parte della pubblica amministrazione: l’’Antitrust potrà procedere a indagini e intervenire con 

diffide e sanzioni  
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Cdp: 10 mld € per le Pmi 
Di Falconio Guidoni – 27 ottobre 2011  

Boccia (Confindustria) plaude alla Cassa Depositi e Prestiti che stanzia 8 mld per investimenti e 
circolante e 2 mld per fronteggiare i ritardi nei pagamenti di Governo ed enti locali: Ma restano i 
rischi per i crediti vantati verso la Pubblica amministrazione 

 

La Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) vara un nuovo plafond da 10 miliardi per i finanziamenti alle Pmi 
attraverso il canale delle banche. Il via libera arriva dal consiglio di amministrazione della società 
controllata dal Tesoro. I finanziamenti, grazie alla raccolta della Cassa, vengono offerti dalle 
banche alle piccole e medie imprese a tassi più contenuti rispetto a quelli reperibili sul mercato. 
Il nuovo plafond sarà dedicato per 8 miliardi, si legge in una nota di Cassa Spa, a investimenti e 
circolante delle Pmi, mentre fino a 2 miliardi serviranno per fronteggiare i ritardi nei pagamenti dei 
crediti verso la Pubblica amministrazione. Il primo plafond che la Cassa ha messo a disposizione 
nella prima fase della crisi globale, pari a 8 miliardi, è stato completamente assorbito. 
Per Vincenzo Boccia, presidente della Piccola Industria di Confindustria, “la decisione di Cdp è un 
buon segnale. Ci auguriamo che questo nuovo plafond possa sostenere concretamente le piccole 
imprese in un momento di grande difficoltà, in cui restano forti le tensioni per l’accesso al credito 
e il rischio di un ennesimo credit crunch. E’ fondamentale – aggiunge l’imprenditore salernitano – 
che le modalità di utilizzo del plafond, che Cdp e Abi definiranno nei prossimi giorni, tengano 
conto delle reali esigenze delle nostre imprese e siano tali da incidere sul costo, oltre che sulla 
disponibilità, dell’offerta di credito”. 
Abi e Ance esprimono “profondo apprezzamento per la decisione della Cdp di mettere a 
disposizione dell’industria bancaria specifici fondi per compiere operazioni di sconto pro soluto dei 
crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica amministrazione”. 
Sui crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione, Boccia ritiene 
“inspiegabile il parere della Commissione Bilancio della Camera, che chiede di rinviare il 
recepimento della Direttiva Ue sui ritardati pagamenti, con la motivazione che l’applicazione di 
sanzioni oltre il termine previsto di 60 giorni determinerebbe squilibri finanziari per lo Stato non 
quantificabili. In questo modo – avverte – si certifica l’incapacità dello Stato di pagare nei tempi 
dovuti anche per il futuro. Siamo quindi oggi nella paradossale situazione che non si affronta il 
problema del rilevante stock di debito verso i fornitori accumulato in questi anni e non si 
interviene nemmeno per evitare che questa grave anomalia perduri nel tempo, nonostante le 
precise indicazioni da parte dell’Ue. Le imprese devono trovare le risorse per pagare lo Stato, mi 
chiedo perché questa regola non deve valere per lo Stato”. 
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NORME E RIGIDITÀ 

(DAL RAPPORTO 2011 DELL’OSSERVATORIO SUL FEDERALISMO-CITTANDINANZA ATTIVA ) 

Farmaci, ogni Regione ha un ticket diverso 

Sanità Scelte recenti Alcune Regioni hanno ticket sui medicinali da anni, altre li 

hanno introdotti da poco Aumentano le disparità nella compartecipazione a carico 

dei cittadini 

S e in estate è stata la volta dell' assistenza specialistica - visto che, con la manovra Tremonti, i cittadini si sono 
trovati a dover metter mano al borsellino per "compartecipare alla spesa" con i ticket per visite ed esami -, a 
inizio autunno è toccato all' assistenza farmaceutica (farmaci di fascia A, cioè a carico del Servizio sanitario). C' è 
chi era esente (per reddito) e adesso non lo è più, ma non capisce se si tratti di un errore o di una nuova regola; 
c' è chi spedisce e-mail perché teme di perdere l' esenzione se non si precipita alla Asl (e sarà poi la Asl il 
riferimento giusto?) per fare nuove certificazioni; c' è chi si domanda se i farmaci adesso vadano pagati 
addirittura per intero. Cerchiamo, allora, di fare un po' di ordine e capire che cosa ci attende. La manovra 
Tremonti, ridando vita a una disposizione del 2006, ha reintrodotto la quota fissa di 10 euro sulle ricette per le 
visite specialistiche e per gli esami, quota che poi ogni Regione ha rimodulato a modo proprio. Quanto ai ticket 
farmaceutici introdurli è, fin dal 2001, una "facoltà" di ciascuna Regione che può servirsene per coprire disavanzi 
di gestione (in alternativa all' imposizione di diverse misure di pressione fiscale). Alcune Regioni di questa facoltà 
si avvalgono da anni, altre, come l' Emilia Romagna, hanno cominciato a farlo alla fine dell' estate. In altri casi, 
come in Liguria e Puglia, il ticket sui farmaci non è mutato ma si è ridotto il numero degli aventi diritto all' 
esenzione. E in diverse Regioni sono cambiate anche le modalità per certificare le esenzioni stesse. Nella tabella 
in queste pagine proponiamo (in sintesi) la "fotografia" aggiornata della situazione nelle diverse regioni. Quanto 
alle cifre in gioco, si tratta di qualche euro, ma, a meno di non godere di una salute di ferro, ci si può ritrovare a 
doverli sborsare numerose volte in un anno. E le piccole differenze possono alla fine risultare significative, visto 
che ci sono Regioni in cui non è previsto alcun ticket, altre in cui si pagano 2 euro a confezione di medicinale (più 
eventuale quota fissa per la ricetta) o 4, come accade, per esempio, in Sicilia. Vale la pena ricordare che i ticket 
sui farmaci vanno ad aggiungersi alla eventuale differenza che i cittadini sono tenuti a pagare tra prezzo di 
rimborso fissato dall' Aifa ed eventuale prezzo più alto del farmaco desiderato (differenza che può verificarsi, tra 
un farmaco generico e uno di marca , ma a volte anche con un generico che non si sia adeguato al costo di 
riferimento dell' Aifa). Altra precisazione utile: quando nella tabella si parla di esenzioni dal ticket "per patologia" 
si fa riferimento ai farmaci correlati alla malattia. Infine, per ragioni di brevità, si parla di "invalidi" in generale, 
prescindendo per motivi di spazio dai gradi invalidità e dalle specifiche cause.  

Sprechi sui dispositivi  

Se il problema è rimpinguare le finanze regionali, risparmiando anche sulla sanità, una proposta viene dalla Sifo, 
Società italiana di farmacia ospedaliera. «Occorrerebbe istituire un registro dei dispositivi medici (per esempio, 
pacemaker, protesi d' anca e di ginocchio) più usati che permetta di valutarne la reale efficacia» dice Laura 
Fabrizio presidente della Sifo.  

Secondo la Sifo si risparmia, invece, su medicinali in grado di cambiare sensibilmente la vita dei pazienti, 
nonostante il rapporto costo-beneficio sia positivo in 9 casi su 10.  
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Norme e rigidità  

Non ci sono solo le differenze regionali per la farmaceutica. «Le storture maggiori riguardano gli ausili per disabili 
- affermano al Tribunale diritti dei malati -. Ogni Regione ha un nomenclatore in cui include ciò che è coperto 
dall' assistenza pubblica. Non solo gli elenchi sono vecchi e propongono, per esempio, carrozzine di decenni fa, 
magari più costose delle nuove, ma ci si mette anche la rigidità dei funzionari. Una signora di 150 chili si è vista 
assegnare una carrozzina piccola; ha protestato, le hanno risposto che al massimo la Asl poteva "passarle" due 
carrozzine». 

Natali Daniela 

Pagina 052/053 
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Sole 24 Ore Sanita' di martedì 4 ottobre 2011, pagina 1  
Federalismo a pezzi e bocconi - "Rating civico" per le Regioni 
di Red.San. 

 

Federalismo a pezzi e bocconi cgiau clu vai assistere u che trovi Che c'è di nuovo? Nulla. Sono anni che le differenze geografiche giocano un ruolo 
pesante sull'assistenza. Ed è luogo comune che al Nord tutto fili liscio, mentre nel Sud sia meglio non ammalarsi. Che fare? Ci pensa il federalismo, 
hanno promesso un bel giorno dai tavoli della politica. Ma sembra che il federalismo non giovi affatto alla salute. Anzi, secondo il Rapporto 2011 di 
Cittadinanzattiva, le cose vanno sempre peggio. Liste di attesa sempre più lunghe e senza controllo, emergenza, reti oncologiche, percorsi nascita 
che funzionano "a singhiozzo" su è giù per l'Italia E dove le cose non vanno è colpa di wi malessere "strutturale" che trova il suo alibi in quel 
federalismo ancora incompiuto che ha promesso di dargli soluzione. Per questo Cittadinanzattiva fotografa lo spezzatino delle cure federaliste e fa 
una proposta: creare un «rating civico» dell'assistenza perché i cittadini sappiano davvero chi ha tre «A» o non raggiunge nemmeno una «C». E 
realizzare un "patto civico" con ministero e Regioni perché i diretti interessati - con o senza federalismo - abbiano voce in capitolo sulla gestione 
della loro salute.  

A PAG. 22  

CITTADINANZATTIVA/ La proposta nel Rapporto 2011 dell'Osservatorio sul federalismo «Rating civico» perle Regioni Assistenza e qualità della 
governance nel caos del fai-da-te Violati i princìpi II Sud è spesso dell'universalità inadempiente II federalismo sta trasformandosi in un alibi per 
giustificare le differenze strutturali tra le Regioni. E questo porta a una «violazione sistematica di alcuni diritti fondamentali come l'equità e 
l'universalità». Ogni Regione si organizza come vuole e come può «in netta controtendenza rispetto alle politiche europee e alla recente Direttiva 
sui diritti dei pazienti». Non ha dubbi il Tribunale dei diritti del malato di Cittadinanzattiva che nel suo Rapporto 2011 dell'osservatorio civico sul 
federalismo in Sanità sottolinea quelli che il suo coordinatore nazionale, Federica Moccia, giudica gli «aspetti più fastidiosi del federalismo 
sanitario». Il Rapporto propone un sistema di "rating civico" delle Regioni, per dare ai cittadini la possibilità di conoscere decisioni, azioni e risultati 
di chi li governa e a Regioni e ministero della Salute un nuovo «Patto civico per la salute», in cui i cittadini possano partecipare, alla pari di ministero, 
Regioni ed enti locali, alle decisioni sul futuro del servizio sanitario nei propri territori. Questi i settori in cui il Rapporto rileva le maggiori differenze. 
Liste di attesa. E il settore su cui il Rapporto indica le leggi più «disattese». Sette regioni sono ancora inadempienti sull'istituzione dei Cup regionali: 
Abruzzo, Campania, Calabria, Liguria, Piemonte, Sicilia e Veneto. Le Regioni si differenziano anche per il numero di prestazioni per le quali hanno 
stabilito tempi massimi di attesa: si va dalle 125 prestazioni del Piemonte, le 101 di Bolzano e le 100 di Lombardia e Trento, alle situazioni negative 
di Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria che ne hanno definite soltanto 33. I Piani regionali di contenimento dei 
tempi di attesa sono ancora in stand by in numerose Regioni, nonostante la scadenza ultima per presentarli fosse quella del 30 luglio appena 
trascorso: Calabria, Lazio, Basilicata, Piemonte e Sicilia sono inadempienti, nonostante le ultime tre ne avessero anche annunciato la pubblicazione.  

La rete oncologica Chi si ammala di tumore non è uguale in tutto il Paese: prevenzione, lotta al dolore, farmaci e tecnologia sono le aree in cui si 
registrano le maggiori differenze nelle cure oncologiche garantite dalle Regioni. Sulla prevenzione, a esempio, Liguria, Lazio, Campania, Calabria, 
Sicilia e Sanlegna riescono a coinvolgere nei programmi di screening contro il cancro alla cervice uterina, mammella e colon retto una fetta di 
popolazione residente inferiore rispetto allo standard definito dal ministero della Salute. Lombardia, Molise e Basilicata registrano perfomance in 
linea con lo standard. Si distinguono in positivo, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Umbria Per quanto riguarda le terapie, differenze notevoli si 
registrano anche sul possesso delle apparecchiature tradizionalmente utilizzate nella cura del cancro. E il caso degli acceleratori lineari: solo 6 
Regioni su 21 rispettano il parametro europeo di 7-8 acceleratori su un milione di abitanti: Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria e Umbria La Calabria ha una dotazione di poco meno di 3 locale acceleratori per milione di abitanti, seguita da Bolzano, Sicilia, Sardegna, 
Campania e Puglia, con un rapporto compreso tra 4 e 4,99 acceleratori per milione di abitanti. Anche l'accesso ai farmaci è diversificato di Regione 
in Regione: innanzitutto alcune Regioni, prevalentemente Molise, Basilicata e Valle D'Aosta, non includono alcuni farmaci antitumorali nei prontuari 
regionali, rendendoli di fatto inaccessibili ai cittadini; altre Regioni, in primo luogo Umbria, Veneto, Molise ed Emilia Romagna, pongono limitazioni 
all'uso di alcuni farmaci rispetto a quanto indicato dall'Alfa; in altre realtà (Puglia ed Emilia Romagna) alcuni farmaci sono erogati solo su richiesta 
motivata personalizzata. Il percorso nascita. Le segnalazioni raccolte da Cittadinanzattiva evidenziano in tutte le Regioni un aumento delle difficoltà 
di accesso a visite specialistiche e esami diagnostici connessi al percorso nascita, ma anche la persistenza di sospetti errori nella pratica medica, 
difficoltà di relazione, mancanza di informazione e di un serio approccio al consenso informato. Il tasso di mortalità neonatale, a livello nazionale, 
secondo dati Istat, è 2,7 ogni 1.000 nati vivi, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Al di sopra della media, Calabria (3,7), Bolzano (3,4), 
Campania (3,1), Lazio e *** Abruzzo (entrambi 3,0). I dati Istat sulla mortalità materna indicano un indice di 2,62 per l'Italia con le Isole al top in 
negativo (4,3), seguite dal Centro (3,14), Sud (2,23), Nord-Ovest (2,16) e Nord-Est (2,11). Anche la dimensione dei punti nascita è un indicatore di 
sicurezza che registra notevoli variazioni tra le Regioni: i punti nascita in Italia sono 559, di cui 158 con meno di 500 parti l'anno. Le Regioni con più 
punti nascita sono Sicilia (75, di cui 38 con meno di 500 parti l'anno) e Lombardia (75, di cui 8 con meno di 500 parti annuali). Le Regioni che stanno 
razionalizzando i punti nascita, con una riduzione progressiva di quelli che effettuano meno di 1.000 parti sono l'Abruzzo, la Basilicata, il Lazio, la 
Liguria, La Lombardia, il Piemonte, la Toscana e la Sardegna L'umanizzazione è analizzata attraverso numerosi fattori: accoglienza nei reparti, 
vicinanza di un familiare e del neonato, accesso al parto in analgesia, promozione dell'allattamento al seno, assistenza psicologica, accesso ai servizi 
di mediazione culturale, riconoscimento di un molo al medico di fiducia. Alcuni dati: in Campania solo il  41,26% delle mamme che partorisce 
spontaneamente può contare sulla presenza del padre contro il 92% della media nazionale. Solo in 6 Regioni, inoltre, è presente in tutte le &l un 
budget vincolato per l'attività dei consultori: Piemonte. Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia. Ma solo la metà di queste strutture a 
livello nazionale è dotata di una sala per incontri di gruppo per realizzane, a esempio, i corsi di accompagnamento alla nascita, la promozione 
dell'allattamento al seno, il sostegno alla genitorialità. In negativo il Rapporto segnala la Campania dove, a fronte di 33 consultori dotati di una sala 
per incontri, ce ne sono 48 sprovvisti, la Puglia (58 con, 80 senza) e la Basilicata (19 con, 25 senza).  

Red.San.  
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EMERGENZA-URGENZA Le più elevate criticità  in relazione al marcato collegamento tra le centrali operative del 118 e i mezzi di soccorso si 
registrano in Abruzzo, Toscana, Campania e Sicilia Il collegamento tra centrale operativa 118 e ospedali di riferimento risulta spesso o qualche volta 
assente in Umbria. Basilicata. Campania. Calabria e Sicilia La rete dell'emergenza ospedaliera - indagata attraverso l'analisi del pronto soccorso e dei 
Dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione di I e II livello (o Es) - evidenzia l'anomala distribuzione di Dea ed Es sul territorio nazionale: a 
fronte di un logico rapporto, rispettivamente del 70% e del 30%, si registra una presenza di circa 70% di Dea e 30% di Es al Nord e al Centro (68,1% - 
31,9 Nord, 68,3% - 31,7% Centro). mentre il Sud presenta circa un 50% (52,3% - 47,7%). In Campania e Puglia sono presenti addirittura situazioni 
che vedono gli ospedali ad alta specializzazione più numerosi di quelli con specializzazione inferiore; idem in Emilia Romagna la situazione si ripete 
38,5% - 61.5%.  

ONCOLOGIA Abruzzo, Basilicata, Calabria. Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia. Marche, Toscana, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta 
prevedono nell'ultimo Piano sanitario regionale il riferimento alla rete oncologica La rete oncologica è comunque rilevata in tutte le realtà regionali 
coinvolte, mentre quella delle cure palliative solo in 7 Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto). In sette reti 
oncologiche (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana. Pa di Trento. Umbria) sono previste anche modalità per garantire 
la continuità delle cure per i malati oncologici. In sette progetti di rete, inoltre, il Dipartimento aziendale o interaziendale svolge la funzione di 
garante della continuità delle cure: nel caso della Lombardia, a esempio. il Dipartimento interaziendale consente l'integrazione tra ospedale e 
territorio. In sei Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia. Piemonte. Marche e Toscana) sono stati formulati obiettivi per i direttori 
generali delle aziende rispetto all'implementazione della rete oncologica in Toscana, Lombardia e Piemonte, la realizzazione della rete ha raggiunto 
buoni livelli; in Sardegna sono in corso azioni per la realizzazione. In Calabria, invece, fino al 2009 la rete oncologica risultava totalmente assente.  

PERCORSO NASCITA Queste le tipologie di criticità segnalate dai cittadini Regione per Regione Abruzzo. punti critici l'assistenza al parto e 
l'accoglienza. A Chieti sono previsti 22 posti letto in ginecologa, ma ne funzionano 46, dislocati anche nei corridoi: l'alta affluenza dipende dal fatto 
che a Ortona manca la terapia intensiva neonatale e molte partorienti vanno direttamente a Chieti. Basilicata. C'è carenza di corsi di preparazione al 
parto e molte delle richieste di cesareo dalle partorienti derivano da mancanza di informazioni. Si incontrano difficoltà anche per fare assistere il 
papà al parto e si registrano lunghe attese per ecografia alle anche (10 mesi). Calabria. La principale difficoltà riguarda l'accesso agli ambulatori e la 
chiusura del punto nascita di Melito senza preavviso né consultazione dei cittadini. Lazio. La lamentela riguarda la chiusura di punti nascita con 
conseguenze gravi a livello territoriale. Lombarda. Le segnalazioni riguardano principalmente le segnalazioni sul- La situazione analizzata nel 
Rapporto la neonatologia, in particolare sulle complicanze. Sarebbe da migliorare il collegamento tra ospedali e tra ospedale e territorio, da definire 
corsie preferenziali per chi è seguito presso un consultorio. Si segnalano inoltre carenze di informazione sulle modalità di fruizione delle strutture 
sul territorio. Alcuni ospedali lombardi non dispongono delle attrezzature corrispondenti al livello assegnato. Piemonte Segnalate in particolare le 
chiusure "temporanee" di reparti per il periodo estivo (causa blocco turn-over, piano di rientro e ferie del personale), tra le proteste dei cittadini. 
Nonostante la disponibilità delle aziende al parto senza dolore, si segnala carenza di anestesisti per poterlo praticare effettivamente 24 ore su 24. 
Sardegna. Lamentata dai cittadini in particolare la chiusura di alcuni punti nascita tra le proteste della popolazione e dei sindaci delle zone 
interessate per la mancata informazione sulle cause che hanno determinato la scelta. La presa in carico della donna in gravidanza è ancora in fase di 
organizzazione e determina esami inutili e costi aggiuntivi, mentre la presenza della rianimazione di neonatologia solo a Cagliari e Sassari rende 
spesso necessario il trasferimento fuori Regione. Tra le segnalazioni negative anche quella relativa alla chiusura di un centro per la procreazione 
medicalmente assistita molto frequentato dalle coppie, con conseguente trasferimento dei medici fuori Regione e disagi (costi) per le coppie 
seguite. Trentino. Segnalalati reparti con stanze con più di 4 letti e pochi bagni in alcune Uo di ostetricia-ginecologia Valle d'Aosta. Segnalate regole 
troppo rigide per allattamento materno senza adeguato supporto nella gestione del neonato sia subito dopo la nascita che dopo le dimissioni sul 
territorio (consultori).  

LISTE D'ATTESA Per quanto riguarda i ricoveri programmati, per le Regioni del Centro si segnala un'attesa di minimo 4 mesi per un ricovero ordinario 
e 2,9 mesi per un ricovero in day hospital. Nel Nord-ovest i tempi di attesa si attestano tra i 2,5 (ricovero in day hospital) e 1,9 mesi (per ricovero 
ordinario); al Sud tra 2,1 (ricoveri ordinari) e 1,6 mesi (day hospital). Si attende meno nelle strutture del Nord-est 1,3 mesi per ricoveri ordinari e 1,5 
mesi per ricoveri in day hospital. La media nazionale si attesta sui 2,2 mesi. Per quanto riguarda le attese per l'accesso ai servizi, stando alle 
segnalazioni dei cittadini la maglia nera va alle Regioni del Centro, che dichiarano attese decisamente superiori alla media (37,8%) per aver accesso 
a servizi ospedalieri e pronto soccorso (512%). ambulatori specialistici (36.2) e laboratori di analisi (29.9%). Seguono le strutture del sud e delle isole 
(i cittadini attendono per avere accesso a prestazioni in pronto soccorso o in ospedale nel 37.8% dei casi, in ambulatori pubblici nel 34,9%, nei 
laboratori di analisi pubblici nel 274%) per finire con l'area del Nord-ovest (pronto soccorso ospedali 25.9%. ambulatori specialistici 24,4%, 
laboratori analisi pubblici 26.7%). Di seguito, in sintesi, le criticità Regione per Regione: Abruzzo. Mancanza di trasparenza per interventi 
programmati e ricorso all'intramoenia; liste chiuse. Calabria. Blocco del turn oven sovraffollamento prenotazione degli ospedali e non nei distretti; 
poche agende al Cup; necessità di informare e formare i medici e i cittadini sul sistema di prenotazione centralizzato; difficoltà di accesso alla 
seconda visita. Lazio. Poca centralizzazione delle aziende. Liguria. Poca trasparenza nelle liste per i ricoveri di elezione. Lombardia. Anziani e persone 
fragili non si rivolgono ancora al Cup per carenze comunicative da colmare nei confronti dei cittadini.  

*** Piemonte. Difficoltà di accedere alla seconda visita; centralizzazione delle aziende; prenotazioni del sovracup troppo lontani da raggiungere; 
affollamento delle prenotazioni presso i grandi ospedali. Sardegna. Mancato inserimento dei tempi d'attesa per le prestazioni spesso non sempre 
inserite nei siti web delle aziende sanitarie. Valle d'Aosta. Tempi di attesa on line non sempre corrispondenti ai tempi reali forniti al momento della 
prenotazione. Umbria. Necessità di integrare il Cup regionale con i Cup provinciali e i Cup provinciali tra loro. Dai dati elaborati dall'Osservatorio 
nazionale per l'attività in regime libero-professionale riferiti al 2010 emerge che solo I 1 Regioni su 21 hanno attivato, nella maggior parte delle loro 
aziende, un servizio di prenotazione delle prestazioni affidato a personale aziendale eseguito in sede o tempi diversi rispetto ai percorsi istituzionali. 
Le I 1 regioni sono: Basilicata. Emilia Romagna. Friuli Venezia Giulia. Lombardia. Marche e Molise. Puglia. Toscana. Umbria. Veneto e Provincia 
Autonoma di Trento. In Abruzzo. Liguria. Piemonte e Sardegna la percentuale della aziende che hanno attivato questo tipo di servizio è tra il 50% e il 
90%. Le aziende della Calabria. della Campania. del Lazio e della Valle d'Aosta hanno questo servizio attivo per una percentuale minore al 50 per 
cento.  

PROTESICA E INTEGRATIVA Il punto spesso più critico è il fattore tempestività. condizionato dai molti passaggi amministrativi 
necessari alla messa a disposizione della protesi o dell'ausilio che dilatano i tempi di attesa e generano disagio nel richiedente. Il 
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maggior numero di segnalazioni riguarda gli ausili assorbenti ( 20.7% del 2009): quando la Asl non riesce a essere tempestiva o a 
rispettare la tempistica di consegna. il diritto all'assistenza si trasforma in esborso di denaro da parte del cittadino. Altrettanto 
elevato è il dato relativo alla consegna delle carrozzine (12.4%). ai presidi per le stomie (9.3%). ai dispositivi per i diabetici (9.8%). 
materassi e cuscini antidecubito (10.3% delle segnalazioni), letti ortopedici e ausili alla mobilità (come montascale mobili, 
sollevatori, deambulatori e stabilizzatori), 10.8%. Comunque pesante il rapporto con la burocrazia: per ottenere una qualsiasi 
autorizzazione. il 40% dei cittadini ha dovuto recarsi 1-2 volte presso uffici, il 22% ha dovuto effettuare addirittura più di 4 passaggi: 
al Sud del Paese questo dato sale fino al 70%.  

DIABETE I centri ad hoc per la cura del diabete raccolgono generalmente l'approvazione dei cittadini, anche se con percentuali leggermente inferiori 
in Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda i tempi di attesa per accedere alle visite, si riscontrano criticità solamente in Campania. Sicilia, Puglia. Lazio 
e Sardegna. dove si evince che i tempi di attesa inferiori a 30 minuti sono ancora pochi rispetto alla totalità dei casi. Tra le rilevazioni recenti emerge 
in particolare il basso impegno sul fronte della prevenzione primaria e secondaria, mentre resta comunque poco levato il numero dei Medici di 
medicina generale direttamente coinvolti nella realizzazione di programmi di prevenzione del rischio cardiovascolare (47%). in programmi di 
educazione alimentare e/o riduzione del peso (43%) o in programmi di screening per l'identificazione del rischio di diabete (40%).  

***  
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DALLE REGIONI  
 

REGIONE MOLISE 
 
Nuovo Molise di mercoledì 21 settembre 2011, pagina 3  

Sanità, Molise bocciato dalla Corte dei Conti 
 

LA DENUNCIA A SISTEMA È OGGETTO DI UNA STRISCIANTE PRIVATIZZAZIONE ADDOSSANDO I COSTI AI CITTADINI»  

Sanità, Molise bocciato dalla Corte dei Conti L'Idv annuncia: si va verso la riproduzione del modello Lombardia pur non avendo lo 
stesso tessuto economico  

CAMPOBASSO. La Corte dei Conti boccia ancora una volta la Regione Molise. Il settore é sempre lo stesso, ossia il punto più dolente 
per il governatore - Commissario: la sanità. La Relazione annuale pubblicata lo scorso 4 agosto, mette in evidenza il confronto 
interregionale tra le regioni soggette al Piano di rientro del deficit sanitario.  

Ma mentre Lazio, Abruzzo, Sicilia e Liguria chiudono il 2010 in positivo, il Molise, accompagnato da Campania e Calabria, rimane 
con il segno meno. A sollevare la questione é il responsabile regionale del dipartimento sanità dell'Idv, Giuseppe Attademo che 
parla di "bugie del governatore in clima trionfalistico pre-elettorale e di verità della Corte dei Conti". Ma a quanto ammonta il 
debito della sanità molisana? Secondo i dati diffusi, si parla di 121,164 milioni per il 2010 contro i 98,304 milioni dell'anno 
precedente. Insomma, in pieno piano di rientro, il debito della sanità molisana aumenta invece di diminuire. "Pur essendo passata 
dall' 81,6% del 2008 al 77,8% del 2010, la spesa sanitaria rispetto alla spesa corrente nel Molise supera la media nazionale (76,3% 
nel 2008 contro il 75,4% nel 2010) come pure il rapporto spesa sanitaria/PIL: 13,76% nel 2010, 7,33% nel 2008 e 9,73% contro 
7,22% (2010)". Ma non é tutto. Atta-demo mette in evidenza anche altre curiosità: "a fronte di una riduzione globale della spesa di 
due punti percentuali (media nazionale 0,5%), vi è un incremento notevole della spesa per l'ospedaliera accreditata ( 7,4% rispetto 
alla media nazionale di 1,8%) e della spesa per l'integrativa protesica convenzionata ed accreditata ( 25,2% contro lo 0,1 % della 
media nazionale). La spesa per il personale cresce pochissimo ( 0,02% in Molise, 1,22% media nazionale) mentre rimane stabile la 
spesa perla medicina generale convenzionata ( 2,4% vs 2,79% media nazionale) (ma nel vicino Abruzzo è del 1,65%) e per la 
specialistica convenzionata e accreditata ( 5,84% vs 6,08% media nazionale) (ma nel vicino Abruzzo è del 2,93%). Le uniche voci che 
subiscono riduzioni sono quelle per beni e servizi (-6,81% vs 0,05 media nazionale), farmaceutica convenzionata (-9,5% vs -0,57 
media nazionale), riabilitativa accreditata (-8,22% vs -0,37% media nazionale). Che significa tutto questo? Che il sistema sanitario 
regionale è oggetto di una privatizzazione strisciante con progressivo smantellamento delle strutture pubbliche (che vengono 
"tagliate" a causa del deficit finanziario) addossando ai cittadini i costi dell'assistenza farmaceutica e della riabilitazione.  

Una assistenza sanitaria "modello mini-Lombardia" pur non avendone la regione Molise il tessuto produttivo ed economico. Quindi 
un progetto deliberato del governo di centrodestra di torio di ridisegnare l' assistenza sanitaria molisana (approfittando del 
cosiddetto piano di rientro) in senso privatistico facendosi scudo delle "decisioni ministeriali" di Roma.  

Da qui la necessità di battere alle prossime elezioni il centrodestra per recuperare il senso di solidarietà e uguaglianza che è alla 
base del sistema sanitario nazionale e, di conseguenza, regionale".  

***  
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Regione UMBRIA 

 

 

Farmacista ospedaliero e assistenza protesica: l'esperienza dell'ASL 4 di Terni  

18 settembre 2011 
 
Con l’obiettivo di assicurare un'assistenza protesica efficace e omogenea in tutto il territorio di 
appartenenza, sul finire del 2003 la ASL 4 di Terni ha deciso di creare un'unità operativa apposita definita 
"Servizio Aziendale Ausili e Protesi" (SAAP) e di affidarne la gestione al Dipartimento per l'Assistenza 
Farmaceutica. In questo articolo si intendono presentare i primi positivi risultati di questa esperienza 
affinché sia di stimolo alla discussione e possa eventualmente essere replicata anche in altre realtà. 
 
L'esigenza iniziale che ha dato il via a tale riorganizzazione è stata quella di rendere omogenea l'assistenza 
protesica al cittadino in tutto il territorio di competenza della ASL, in quanto il servizio risultava gestito in 
maniera completamente autonoma dalla Medicina Legale di ciascun distretto, generando differenze tra un 
territorio e l'altro e senza la possibilità di effettuare alcun tipo di monitoraggio. Al fine di superare tali 
pesanti criticità, a fine 2003 la ASL 4 di Terni ha deciso di affidare la responsabilità gestionale del SAAP 
direttamente al Dipartimento per l'Assistenza Farmaceutica al quale sono attribuite le funzioni di 
approvvigionamento diretto degli ausili e di gestione del rapporto con i fornitore, nonchè il coordinamento 
generale del servizio e il monitoraggio della spesa. 
 
Questa nuova organizzazione gestionale, pur risultando unica nel panorama nazionale, in realtà può essere 
considerata un'estensione di quanto già avviene per gli ausili per l'incontinenza (cateteri, traverse 
assorbenti, raccoglitori per urina, etc) i quali sono compresi nell'ambito dell'elenco 2 del decreto 332/99 e 
vengono distribuiti ai pazienti direttamente dalle farmacie private. Inoltre soddisfa quanto richiesto 
dall'art.50 del DL 30/09/03 il quale stabilisce che anche per gli ausili protesici, deve essere effettuato un 
monitoraggio puntuale, analogamente a quanto avviene per i farmaci. 
 
RISULTATI  
L'inserimento di una unità operativa di assistenza protesica nell'ambito del dipartimento farmaceutico, 
anche se può sembrare un'anomalia, ha dimostrato di essere un'esperienza molto positiva e in linea con 
tutte le indicazioni di una corretta clinical governance. 
Infatti, la gestione integrata dei percorsi assistenziali e delle risorse ha permesso sia di migliorare la qualità 
del servizio, potendo seguire tutto l'iter del paziente dalla prescrizione alla consegna dell'ausilio, che di 
monitorare la spesa e l'appropriatezza prescrittiva, in stretta collaborazione con gli specialisti prescrittori, 
intervenendo, laddove necessario per modificare comportamenti prescrittivi non in linea con i programmi 
terapeutici stabiliti a livello aziendale e regionale. 
 
Tutto questo ha permesso di migliorare l'efficienza del servizio e di ottenere nell'arco di cinque anni una 
notevole razionalizzazione della spesa (vedi tabella 1), nonchè risparmi economici che sono stati utilizzati 
dall'Azienda per l'assistenza, con ausili innovativi e costosi, di pazienti affetti da gravi ed invalidanti 
malattie.  
 
Tab. 1 – Spesa per l'Assistenza protesica DM 332/99 (elenchi 1-2-3) distinta per distretto 
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Andando ad analizzare nel dettaglio la spesa relativa a ciascun elenco (tabella 2 e figura 1), si può osservare  
un netto aumento della spesa per i presidi dell'elenco 3, mentre la spesa per gli ausili degli elenchi 1 e 2 
risulta diminuita. In base ai dati della spesa risulta un aumento notevole di tutto il settore per le patologie 
respiratorie, mentre grazie alle linee guida implementate, è rimasto costante l'utilizzo degli altri ausili.  
 
Per capire questo fenomeno, bisogna considerare che nella sola ASL di Terni esistono 4 centri per lo studio 
dell'OSAS (obstruction sleep apnea syndrome) che effettuano un monitoraggio continuo della popolazione 
sovrappeso, producendo di conseguenza un aumentato utilizzo di C-PAP, perciò si è stabilito di rivalutare 
ogni 6 mesi tutti i pazienti in terapia per monitorare l'effettivo uso del presidio e l'andamento della 
patologia. Inoltre sono stati rivisti i contratti relativi agli ausili per la terapia respiratoria e sono stati 
comunicati anche all'Azienda Ospedaliera gli ausili aggiudicati con gara, in modo di utilizzare gli stessi 
prodotti, evitando lo spreco di risorse dovuto ad acquisti fuori gara e l'utilizzo di ausili impropri.    
 
Tab. 2 – Dettaglio della spesa relativa agli elenchi 1 - 2 e  3 (DM 332/99)  

 
 
Figura 1 – Andamento dei consumi relativi agli elenchi 1 – 3 (D.M. 332/99) nel periodo 2004 - 2010 
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CONCLUSIONI 
Considerando che nel corso degli anni sono stati immessi sul mercato dell'assistenza protesica ausili 
tecnologicamente più avanzati e più costosi, sarebbe stato plausibile attendersi un aumento della spesa, 
mentre l'analisi dei consumi ci mostra una graduale diminuzione, a indicare che le strategie intraprese dal 
Dipartimento per l'Assistenza Farmaceutica, seppur applicate a un settore nuovo per le nostre competenze, 
si sono mostrate appropriate e in grado di assicurare, insieme al contenimento della spesa, una migliore 
efficienza del servizio.  
 
Ciò evidenzia che laddove si mettono in sinergia le professionalità del medico con esperienza clinica e 
medico – legale e quelle sanitarie e amministrative del farmacista, si ottiene una efficace ed efficiente 
azione orientata ad ottenere un'appropriata allocazione delle risorse ed un'appropriata prescrizione, 
coniugando i bisogni assistenziali con i vincoli di disponibilità economica necessari alla tenuta del SSN. 
 
BACKGROUND 
Le prestazioni di assistenza protesica erogate nell'ambito del SSN sono individuate nel decreto n. 332 del 27 
agosto 1999, il quale definisce nel nomenclatore tariffario tutti i dispositivi protesici erogati suddividendoli 
in tre elenchi: 
• l'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e 
quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un 
medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso; 
• l'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione o consegna 
non richiede l'intervento del tecnico abilitato; 
• l'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unita' 
sanitarie locali (Usl) ed assegnati in uso con procedure indicate. 
 
In base all'art.4 del decreto n. 332/99 (Modalita' di erogazione), l'erogazione  a  carico del Ssn delle 
prestazioni di assistenza protesica   individuate  nel regolamento e'  subordinata al preliminare svolgimento 
delle seguenti attivita': prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo. La prescrizione  dei  dispositivi  
protesici  e' redatta da un medico  specialista  del  Ssn, dipendente o convenzionato, competente per  
tipologia  di  menomazione  o  disabilita' e costituisce  parte  integrante di un programma di prevenzione, 
cura e riabilitazione  delle  lesioni  o  loro esiti che, determinano la menomazione o disabilita'.  
 
A tal  fine,  la  prima  prescrizione  di un dispositivo protesico deve comprendere:  
a) una  diagnosi  circostanziata,  che  scaturisca  da  una  completa valutazione clinica e strumentale 
dell'assistito; 
b) l'indicazione  del  dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto,  completa  del  codice  
identificativo  riportato  nel nomenclatore e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua 
personalizzazione; 
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c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e 
riabilitativo; le modalita', i limiti e  la  prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili 
controindicazioni;  le  modalita'  di  verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma 
terapeutico. 
 
La  prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente  ed  eventualmente  a  chi lo assiste, 
sulle caratteristiche funzionali   e   terapeutiche  e  sulle  modalita'  di  utilizzo  del dispositivo stesso. 
 
L'autorizzazione  alla  fornitura  del  dispositivo  protesico, dell'ortesi  o dell'ausilio prescritto e' rilasciata 
dall'azienda Usl di  residenza  dell'assistito  previa  verifica dello stato di avente diritto del  richiedente,  
della  corrispondenza tra la prescrizione medica  ed  i  dispositivi  codificati del nomenclatore, nonche', nel 
caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalita' e  dei tempi di rinnovo. All'atto 
dell'autorizzazione, sulla prescrizione e' riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a 
fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. Tale autorizzazione può essere rilasciata da un medico 
facente capo alla medicina legale o ad altre Unità Operative dell'Azienda Sanitaria. 
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Regione EMILIA ROMAGNA 

Comunicati stampa  
15/09/2011 15:21 
Accordo Regione Associazioni Fand e Fish per migliorare interventi per persone con disabilità 
 
Bologna – Migliorare il coordinamento e la realizzazione delle politiche regionali sulla disabilità nei 
diversi ambiti - dalla salute ai servizi sociali, dalla mobilità agli interventi per la non autosufficienza, 
dall’integrazione scolastica all’integrazione al lavoro - attraverso la condivisione dei percorsi con le 
associazioni Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) e Fand (Federazione tra le 
associazione nazionali dei disabili) che riuniscono associazioni per la tutela e per la promozione dei 
diritti delle persone disabili. 
Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dall’assessore alle politiche per la salute Carlo 
Lusenti e dai presidenti delle federazioni regionali Stefano Tortini (Fand) e Giuliana Gaspari 
Servadei (Fish). 
Negli ultimi anni, la Regione Emilia-Romagna ha approvato diversi provvedimenti per garantire la 
tutela delle persone con disabilità. Tra i più rilevanti, gli interventi per l’integrazione scolastica e 
lavorativa, l’unificazione dei percorsi di valutazione e certificazione della disabilità (con la legge 
regionale 4 del 2008), l’istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza.   
L’accordo ribadisce questo impegno, in un momento in cui le scelte nazionali – in una situazione di 
difficile crisi economica - penalizzano le persone più deboli negando di fatto il riconoscimento dei 
diritti (basti pensare all’azzeramento totale del Fondo nazionale per la non autosufficienza, al 
taglio delle risorse agli Enti locali, alla delega in materia fiscale e assistenziale che prevede tagli 
consistenti per tutte le persone disabili). 
“Abbiamo voluto questo accordo per ribadire che il rapporto tra Istituzioni e mondo associativo è 
uno dei valori che da sempre guida le politiche regionali – ha commentato l’assessore alle politiche 
per la salute Carlo Lusenti – Vogliamo migliorare l’integrazione e il coordinamento per fare quanto 
possibile per evitare che gli effetti della crisi producano un peggioramento del livello della qualità 
della vita, soprattutto delle persone più deboli, come le persone con disabilità. Assicurare servizi e 
qualità della vita alle persone con disabilità è per noi elemento fondamentale della coesione 
sociale e del livello di civiltà di ogni comunità, non è, come sembra sostenere il Governo con gli atti 
che propone, un ‘fardello’  di cui liberarsi”. 
Approvato dalla Giunta regionale nell’ultima seduta del 12 settembre, l’accordo  nasce  dunque 
dall’esigenza di stabilire un maggiore confronto della Regione con le associazioni delle persone con 
disabilità e di favorire un livello  più alto di integrazione e coordinamento delle politiche regionali 
finalizzate al sostegno della vita indipendente e della qualità della vita delle persone con disabilità. 
Con questo obiettivo, viene istituito  un Tavolo politico di coordinamento degli interventi in favore 
delle persone disabili, composto dalla Regione (assessore alle politiche per la salute e 
coinvolgimento, di volta in volta, degli assessori interessati alle diverse problematiche) e dai 
presidenti regionali delle federazioni Fish e Fand.  
Il Tavolo ha il compito di approfondire temi specifici a sostegno delle persone disabili nei diversi 
ambiti di intervento regionale: sanità, servizi sociali, casa, scuola, formazione, lavoro, accessibilità, 
mobilità. Regione e associazioni, in modo condiviso, valuteranno i risultati ottenuti e le linee di 
indirizzo per le politiche future.  Il tema dell’integrazione al lavoro, in particolare, è una priorità: il 
Tavolo ha funzioni anche di monitoraggio, per cui può attivare indagini per “fotografare” gli 
interventi messi in campo in questo ambito. 
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L’accordo prevede inoltre il coordinamento di tutti i flussi informativi esistenti in materia di 
disabilità consentendo così una visione di insieme sulle politiche e gli interventi regionali. 
Viene poi istituito  un Gruppo tecnico regionale, coordinato dalla Direzione generale sanità e 
politiche sociali, a cui partecipano le altre Direzioni regionali  coinvolte in politiche che hanno 
impatti sulla condizione di vita delle persone con disabilità (scuola, lavoro, mobilità, servizi sociali, 
servizi sanitari e socio-sanitari, accessibilità, turismo, sviluppo di impresa, politiche abitative, e-
governement ) con compiti di coordinamento tecnico delle politiche decise a livello del Tavolo 
regionale. Alle riunioni del Gruppo tecnico parteciperanno anche  i presidenti delle Federazioni 
regionali Fish e Fand o tecnici da loro delegati in relazione alle tematiche oggetto del confronto. 
 
 
 
Dettaglio Delibera di Giunta 
Numero adozione: 1298 
Data adozione: 12/09/2011 
Num. reg. proposta: GPG/2011/1365 
 
 
Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FEDERAZIONE ITALIANA PER IL 
SUPERAMENTO DELL'HANDICAP (FISH) E-R E FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (FAND) E-R.  
 
 
Delibera di Giunta non pubblicata sul B.U. 
 
 
Rivolgersi a: 
Assessorato proponente: ASS.POLITICHE PER LA SALUTE 
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LA MANOVRA BIS E I NUOVI LEA 
 

Sole 24 Ore Sanita' di martedì 20 settembre 2011, pagina 2  

"Con altri tagli Ssn al fallimento" - "Si rischia di annullare i Lea" 

di Bartoloni Marzio - Del Bufalo Paolo 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Manovra bis in «Gazzetta)) le Regioni blindano i bilanci di Asl e ospedali da eventuali ulteriori interventi «Con altri tagli 

Ssn al fallimento» Gli assessori all'attacco: pesante rischio di riduzione dei Lea, il Governo si fermi La manovra bis è 

"calda" di «Gazzetta Ufficiale» e già c'è chi parla di interventi ulteriori per ridune ancora debito pubblico e spesa. Ma 

dalle Regioni arriva un secco alto-la: «Altri tagli al sevizio sanitario si tradurrebbero in ama drastica riduzione dei 

servizi che renderebbero il pubblico minimale: i Lea sono al collasso». A incidere sui bilanci sanitari non sono solo i 

tagli diretti, ma anche quelli ad altri settori della finanza locale che inevitabilmente costringono Regioni e Comuni - e 

quindi i cittadini, sottolineano i governatori, ma anche i sindacati della dirigenza del Ssn compatti nella loro 

intersindacale - a tirare ancora e sempre di più la cinghia. In questo quadm a lanciare l'allarme sono soprattutto gli 

assessori alla Sanità, impegnati però non solo a spingere il freno della macchina in corsa di tagli e razionalizzazioni, ma 

anche a mettere sul tavolo proposte efficaci per salvare le risorse orma all'osso. Ci saranno i costi standard a dare una 

mano a frenare la spesa, ma servono risorse fresche che potrebbero arrivare da altri fronti, come le "tasse sul vizio" 

alla francese o, perché no, il riutilizzo delle risorse per l'edilizia sanitaria (circa 7 miliardi dice la Corte dei conti) chiuse 

nei cassetti dell'Economia A PAC 2.4 Allarme degli assessori alla Salute: ulteriori interventi provocherebbero il collasso 

del sistema «Si rischia di annullare i Lea» Non solo i tagli diretti incidono sul Ssn - Il socio-sanitario non c'è quasi più 

Vanno riequilibrati i costi impropri a pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» di venerdì 16 maggio ha aggiunto l'ultimo 

tassello alla palestra delle ristrettezze all'interno della quale Regioni ed enti locali non vorrebbero essere mai stati 

chiamati a doversi esercitare.  

 

La paura che la stretta su welfare e servizi finisca col prosciugare e rendere definitivamente insostenibili i conti della 

Sanità assilla i governatori che - a fine percorso - restano in bilico tra la rottura definitiva di qualsiasi rapporto sociale 

con il Governo e la ricerca di un dialogo che almeno per ora resta a senso unico. È avendo come sfondo questo 

scenario che abbiamo chiesto agli assessori alla Salute di Regioni in bilico e non, di tracciare un pronostico sulla salute 

che verrà. Avendo presente che la prossima manovra potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Luciano Bresciani 

(Lombardia). «Penso che nell'ambito sanitario non c'è da tagliare molto perché si andrebbe a danneggiare il percorso 

del rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, che dice che abbiamo la responsabilità della tutela della cura del 

malato. Quindi noi abbiamo l'obbligo di finanziare i fabbisogai necessari. Noi continuiamo a lavorare sull'abbattimento 

dei costi e abbiamo parità di bilancio da otto anni.  

Questo non significa che siamo certi di non avere problemi. Sappiamo che la strada è dura, però abbiamo una Sanità 

che sa contenere i costi, e sono sicuro che il nostro sistema è abbastanza forte per reggere la situazione sanitaria. Ci 

sono tutti gli strumenti per bilanciare i costi impropri senza ridurre i servizi. E questo è frutto dei saperi che si sono 

costruiti in questi anni proprio mantenendo l'equilibrio di bilancio riconoscendo progressivamente cosa è utile e cosa 

non lo è. Credo che siamo nelle condizioni migliori per sostenere quelli che il ministero dell'Economia individua come 

elementi fondamentali "per non finire in Grecia". Io non sono pessimista per la Sanità ma temo moltissimo per le 

funzioni degli altri assessorati regionali che hanno già avuto una stretta fortissima. E quello che mi preoccupa di più è 
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la politica globale che costringe un Paese a non avere sufficienti investimenti per lo sviluppo, ritrovandosi a dipendere 

da quello che altri Paesi ci vendono a caro prezzo». Luca Coletto (Veneto). «Quest'ultima manovra non ha toccato la 

Sanità, ma la precedente sforbiciata per le Regioni impone di arrivare al più presto a definire i costi e i criteri standard. 

La risposta alla cinghia stretta non può che essere nel combinato disposto dell'applicazione del federalismo e della 

riduzione di eventuali sacche di spreco. La Regione Veneto, che non pretende di proporsi come modello per nessuno 

ma che è riuscita a chiudere il bilancio in attivo, sta ottenendo risparmi senza mettere le mani in tasca ai cittadini. 

Niente Irpef e ticket rimodulati sulla base di nuovi criteri Isee. Bisogna razionalizzare procedure e strutture, 

responsabilizzare i direttori generali e puntare sull'informatizzazione di percorsi e referti. Uno sforzo che deve 

coinvolgere l'intero Paese e che non può essere limitato a singole Regioni. Ulteriori tagli restano per il momento solo 

un'ipotesi e in ogni caso si vedrà, al momento opportuno.  

Carlo Lusenti (Emilia Romagna). «Siamo vittime di tre manovre: quella di luglio 2010 che ha effetti fino al 2012, quella 

di luglio 2011 che interviene direttamente sulla Sanità e quella di ferragosto: l'Iva riguarda anche i beni sanitari. E 

un'altra manovra molto probabilmente ci sarà ma Sanità e welfare sono intoccabili: sono stati già massacrati e se si 

dovesse metter mano ancora sudi loro sarebbe il fallimento. Considerando l'andamento del fabbisogno degli ultimi 

anni ed escludendo i risparmi sul personale che sono "tagli" alle retribuzioni, al fabbisogno sanitario mancano almeno 

9 miliardi. È un taglio che entra nella carne dei servizi: le Regioni in salute economica che finora hanno erogato 

prestazioni superiori ai Lea dovranno eliminarle, inseguite dal fantasma del piano di rientro. Le altre, quelle in deficit, 

vedranno sempre più lontano e impossibile il pareggio di bilancio. In questo modo si creano le condizioni di default del 

servizio pubblico che rimarrebbe minimale, a favore di forme di autogaranzia come assicurazioni o mutue. Per trovare 

risorse adeguate senza incidere sul bilancio dello Stato le soluzioni ci sarebbero. A esempio l'aumento delle accise sui 

tabacchi o una "tassa sul vizio" come quella francese: sono *** "tasse di scopo" che colpiscono comportamenti 

contrari alla salute. Poi si dovrebbe lasciare mano libera davvero alle Regioni nelle riorgani7a7.ioni del sistema, come 

negli ultimi 30 anni è avvenuto per resi-denzialità e ospedali. I settori su cui agire ci sono, ma ora tutto è legato a 

norme nazionali che impediscono anche cambiamenti minimali. A esempio la guardia medica, un servizio non più 

all'altezza dei tempi, con medici lasciati allo sbaraglio che vanno a casa del paziente "a mani nude"».  

Daniela Scaramuccia (Toscana). «Il problema di fondo è che questa manovra fa seguito ad altri provvedimenti che 

hanno inciso molto sulle risorse a disposizione delle Regioni: la manovra dell'anno scorso, quella di luglio sui ticket e 

alla revisione dei principi contabili, in sé ottima e necessaria ma che per il modo in cui viene condotta rende chiaro che 

non ci saranno più investimenti in edilizia sanitaria. Un taglio non da poco: il tema del mancato aggiornamento delle 

strutture vale 1,5 miliardi e mette a rischio la loro sicurezza. Nel complesso i tagli che le Regioni subiscono 

comportano una decurtazione del 10% rispetto al finanziamento concordato con l'ultimo Patto per la salute. Un 

accordo che fu messo in discussione già con il Dl 78 del 31 maggio, appena due mesi dopo la firma di quel Patto. Il 

tutto senza un percorso istituzionale condiviso. La nostra Regione è da tempo impegnata nell'ottimizzazione dei costi 

e nella riduzione della spesa corrente grazie a strumenti come le centrali d'acquisto, ma l'anno prossimo avremo 400 

milioni in meno rispetto a quanto pianificato un anno e mezzo fa, cifra che per noi corrisponde alla dimensione dei 

servizi di un'Asl. Nel caso si profilassero altri tagli, il Governo, con un atto di onestà, dovrebbe avere il coraggio di 

rivedere i Lea, dichiarando apertamente quali livelli di servizio non sono più da considerare essenziali. Già ora le 

Regioni sono in affanno: basti pensare che soltanto 9 sono in grado di erogare i Lea. I costi standard? Teoricamente 

sono un ottimo benchmark ma la sensazione, anche con l'ultima manovra, è che si stia procedendo piuttosto con tagli 

lineari e a partire da un fabbisogno già predefinito». Tommaso Fiore (Puglia). «Che dire? Dopo le prime due manovre 

la Regione Puglia e i suoi Comuni dovrebbero chiudere i battenti. Questa è la cruda realtà Per questo è assolutamente 

inimmaginabile pensare di intervenire ancora sulla Sanità. Né è accettabile sentir dire che la manovra bis di ferragosto 

non ha colpito la Sanità. Perché se si cancellano quasi totalmente i servizi sociali e socio-sanitari garantiti dai Comuni, 

come hanno fatto i tagli di agosto, è ovvio che il peso si scaricherà tutto sul servizio sanitario. A questo punto credo 

che si debba affrontare di petto questa situazione. Innanzitutto mettendo da parte il federalismo fiscale che a questo 

punto mi sembra irrealizzabile. E poi ragionando su quale Ssn vogliamo. Già oggi i Lea non sono garantiti allo stesso 

modo in tutto il Paese, dopo queste manovre e le eventuali misure in più che verranno credo che la situazione sarà 
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ancora più critica». L'unico segnale positivo è stato lo sblocco del turn over per le Regioni con i piani di rientro. Anche 

se i margini per muoversi sono strettissimi. Saremo in grado solo di fare le assunzioni necessarie a tap-pare i buchi più 

gravi». Massimo Russo (Sicilia). «Io posso soltanto manifestare una speranza che lo Stato non torni ancora a tagliare 

sulla Sanità. Sarebbe come spremere un morto, tanto più che la spesa sanitaria italiana non è allineata con quella delle 

altre Regioni europee. Abbiamo bisogno di risorse, di un intervento diverso, tutto prima che parta il sistema dei costi 

standard. Siamo allo stremo, a maggior ragione nelle Regioni con il piano di rientro. Qualcuno si dovrà assumere la 

responsabilità dei cittadini che non potranno più avere l'assistenza cui hanno diritto».  

Marzio Bartoloni Paolo Del Bufalo Barbara Gobbi Manuela Perrone Sara Todaro  

******* 
 
Manovra. Rimondi (Assobiomedica): “Beffati i fornitori di aziende sanitarie” 
  
La cancellazione dal maxiemendamento della norma a favore della crescita e a tutela dei crediti delle 

imprese verso la PA, già approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, per il presidente 

dell'Associazione porterà alla chiusura di molte aziende del settore biomedicale. 
  
12 SET - È allarme per le aziende produttrici e fornitrici di dispositivi medici e diagnostici in vitro. Per 
Assobiomedica la cancellazione dal maxiemendamento della norma che dava la possibilità di ottenere una 
certificazione pubblica sui crediti delle piccole imprese fornitrici della PA, trascorsi i sei mesi dall’emissione 
della fattura, con conseguente possibilità di ottenere dalle banche il pagamento dell’intero importo in 
sofferenza, mette a rischio di chiusura molte aziende del settore. 
La norma, già approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, secondo l’Associazione confindustriale era 
l’unica, contenuta nella manovra, che avrebbe consentito la crescita del settore. 
“Non vogliamo e non possiamo più sopperire ai problemi finanziari degli enti sanitari – ha affermato il 
Presidente di Assobiomedica Stefano Rimondi – anche perché il grado di sofferenza delle imprese ha 
raggiunto livelli insostenibili. Penso soprattutto a quelle di minore dimensione, che sono esattamente le 
aziende che la norma soppressa voleva tutelare. È nota – ha aggiunto Rimondi – la gravissima situazione dei 
ritardi con cui vengono pagati dalle Asl i fornitori di tecnologie mediche nonostante i precisi termini indicati 
da norme europee e nazionali”. 
Assobiomedica sottolinea quindi il rischio di chiusura per molti suoi associati, tenuto anche conto della 
proroga, per tutto il 2012, del blocco dei pignoramenti verso le Asl nelle regioni sottoposte a piano di 
rientro, blocco iniquo oltre che chiaramente illegittimo: “Se non si troveranno immediati rimedi al 
problema dei pagamenti – ha concluso Rimondi –, i cui ritardi determinano un volume di debito intorno ai 6 
miliardi di euro, saremo costretti a decisioni drammatiche”. 
  
12 settembre 2011 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CRONACA  
 
IL TEMPO - 17/9/2011 -  Notizie - Abruzzo 
Ladro in azione ai danni di un disabile. La Polizia recupera il mezzo grazie alle telecamere di sorveglianza 
Anche le carrozzine vanno a ruba 
  
Ferrante «Le sedie a rotelle si possono cambiare solo dopo sei anni. Tariffari inadeguati» 
  
Antonio Fragassi Ladri di carrozzine dopo i ladri di biciclette. È la prima volta che accade in Abruzzo ed è 
successo a Pescara. Una donna di Montesilvano, mentre era impegnata ad aiutare il marito disabile davanti 
all'ospedale civile, si è vista portare via la sedia a rotelle. L'episodio è stato subito segnalato alla Polizia che 
si è attivata per capire che fine avesse fatto la carrozzina, del valore di 500 euro, e chi l'avesse presa. Per 
risalire ai responsabili del furto, la Polizia ha anche acquisito i filmati ripresi dalle telecamere dell'ospedale. 
Nel momento in cui le indagini erano già a buon punto, la carrozzina è stata ritrovata: qualcuno, avendo 
capito che la Polizia era sulle sue tracce, l'ha fatta ritrovare davanti al Pronto soccorso. Così il disabile di 
Montesilvano, 55 anni, è tornato in possesso del prezioso mezzo di trasporto. Sembra un fatto isolato, un 
unicum, in realtà il caso del disabile scippato per mezza giornata della sua carrozzina è la spia di una 
situazione più generalizzata vissuta da molti portatori di handicap. Non tutti possono permettersi la sedia a 
rotelle più adatta e il motivo lo spiega Claudio Ferrante, responsabile di Carrozzine determinate: «Il 
problema è che il nomenclatore tariffario, che stabilisce i costi e l'accesso all'acquisto di carrozzine, protesi 
e altri prodotti per disabili fisici, non è stato mai aggiornato. Il nomenclatore stabilisce che per una sedia a 
rotelle normale, quelle più pesanti usate di solito dalle persone anziane, lo Stato ti dà 700 euro, per quelle 
più leggere usate da chi lavora e si muove spesso, il contributo massimo è 1500 euro. Io, come migliaia di 
abruzzesi che hanno bisogno di un mezzo agile per spostarsi, ho pagato 2400 euro, la differenza a carico 
mio, ovviamente. E comunque le cifre del nomenclatore tariffario sono vecchie di dodici anni. Inoltre, la 
carrozzina si può cambiare solo dopo sei anni, per cui se si rompe un pezzo o devi cambiare le ruote, come 
è accaduto a me, devi pagare senza aver alcun rimborso». 
  
  



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

 
 

ABUSIVISMO 

Napoli: i Carabinieri del NAS arrestano 4 persone. False certificazioni medico-sportive e doping  

Operazione dei Carabinieri dei NAS nel settore del contrasto al doping 

I Carabinieri della sezione Antidoping del Reparto Analisi con il supporto del NAS di Napoli, a conclusione di una articolata e 

strutturata indagine, coordinata dal Sost. Procuratore dott. Federico Manotti della Procura della Repubblica di Massa (Procuratore 

Capo dott. Aldo Giubilaro), hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti - a vario 

titolo fra loro - responsabili di commercio di sostanze ad azione dopante ed associazione per delinquere finalizzata all’esercizio 

abusivo della professione medica, falsificazione di certificati medici sportivi e reati di natura fiscale. L’operazione ha permesso di 

individuare due segmenti criminosi insistenti nell’ambito del mondo sportivo sia professionistico che amatoriale, con un 

coinvolgimento complessivo di 12 indagati. 

Un primo gruppo, capeggiato da un ex ciclista professionista (all’epoca dei fatti in attività nella squadra “Serramenti Pvc 

Diquigiovanni - Androni Giocattoli” e domiciliato a Massa), aveva costituito una rete illecita di approvvigionamento, distribuzione e 

somministrazione di sostanze dopanti ad atleti e sportivi. Nel corso delle attività sono infatti stati sequestrati 200 tra fiale e 

confezioni di medicinali a base di eritropoietina (EPO), ormoni e corticosteroidi, albumina umana (utilizzata come mascherante ai 

controlli antidoping), tutte sostanze vietate nella pratica sportiva, nonché numerosi farmaci di provenienza illecita e dispositivi 

medici (aghi, siringhe, flebo) atti all’assunzione delle sostanze stesse. 

La prosecuzione delle indagini ha permesso di smascherare un’illecita attività medica abusiva attuata mediante l’uso di 

un’apparecchiatura baropodometrica, impiegata a livello tecnico per la realizzazione di plantari e dispositivi sportivi di tipo 

specialistico per il miglioramento posturale del ciclista. I clienti, reclutati nel mondo sportivo soprattutto ciclistico amatoriale, 

erano oggetto di visite ed analisi empiriche da parte degli indagati, condotte in totale assenza del titolo abilitativo di tecnico 

ortopedico o podologo e di alcuna preparazione medica. 

Un secondo segmento investigativo, emerso nelle verifiche di illecite prestazioni sanitarie specialistiche, ha permesso di delineare e 

smantellare un’associazione per delinquere finalizzata alla sistematica falsificazione di certificazioni mediche, in particolare per 

l’idoneità all’attività sportiva agonistica, nonché all’esercizio abusivo della professione medica ed alla commissione di reati di 

natura fiscale. 

In particolare, il sodalizio era diretto da un medico appartenente alla Federazione Medici Sportivi (noto nell’ambiente sportivo 

ciclistico poiché medico sociale della medesima squadra in cui gareggiava il ciclista arrestato),  in associazione con due 

collaboratori, con base logistica presso uno studio di Ottaviano (NA), vero fulcro centrale dell’attività anche economica, 

frequentato principalmente da ciclisti amatoriali e sportivi di varie discipline. I sodali avevano creato una vera e propria sorta di 

“tipografia” dove - in ciclostile - venivano prodotte certificazioni mediche per l’idoneità all’attività agonistica. 

In particolare il medico dirigeva ed impartiva disposizioni ai suoi collaboratori, risultati privi di titoli medici e tantomeno della 

necessaria specializzazione di medico sportivo, per la redazione ed il rilascio a sua firma di certificati per l’idoneità all’attività 

agonistica e/o lo svolgimento di visite, talvolta delegando l’impiego di dispositivi medici (ad es. l’elettrocardiografo) che richiedono 

precise competenze specialistiche. 

La mancata esecuzione di visite ritenute a giusta ragione obbligatorie determina un potenziale rischio per la salute degli atleti, 

poiché autorizzati alla pratica sportiva agonistica senza un minimo essenziale controllo sullo stato di salute e sulle capacità di 
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resistenza allo sforzo fisico. L’aggravante a questa omissione di controllo è ancora più accentuata da episodi di false certificazioni 

all’attività sportiva agonistica rilasciate a minorenni avviati allo sport. Tale modus operandi illecito veniva proposto anche 

esternamente allo studio medico, presso manifestazioni sportive in cui il professionista era nominato medico di gara. 

Le operazioni di polizia giudiziaria hanno acclarato, in un periodo di tre mesi, l’attestazione di decine di certificati relativi a visite 

mediche sportive non eseguite e/o redatte, a nome e per conto dello stesso medico, dai suoi collaboratori, in assenza di qualsiasi 

abilitazione per lo svolgimento di visite medico-sportive. I certificati fraudolenti erano così utilizzati dagli ignari utenti per lo 

svolgimento di gare amatoriali o agonistiche in diverse specialità sportive, come nuoto, atletica leggera, ciclismo e automobilismo. 

Le misure restrittive - due in carcere e due agli arresti domiciliari - emesse, a seguito di richiesta del Sost. Procuratore di Massa 

dott. Federico Manotti, dall’Ufficio GIP del Tribunale di Massa (dott. Giuseppe Laghezza) nonché 4 perquisizioni sono state eseguite 

in provincia di Napoli, dove le attività illegali avevano la maggiore insistenza, mentre ulteriori perquisizioni, sempre ordinate dalla 

medesima Procura di Massa, sono state condotte nelle provincie di Pisa, Prato e Latina. 

Nel corso dell’operazione è stata data altresì attuazione al sequestro preventivo, disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente, di 

due strutture in Ottaviano e Bacoli (NA), rappresentate da uno studio medico e un centro ergonomico ivi incluse le attrezzature 

tecniche mediche destinate alla visita baropodometrica ed altri accertamenti clinici, per un valore complessivo superiore ai 250 

mila euro. 
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La Padania di martedì 13 settembre 2011, pagina 12  

Intervista a Francesca Martini - Fisioterapisti, falsi in 100mila 

di Piazzo Stefania 

 

Martini: «La riabilitazione è una cura, è diritto alla salute, è integrità della persona» Fisioterapisti, falsi in 100mi1a I dati dell'Aifi 
mettono in luce evasione e minaccia alla salute dei cittadini «Una piaga intollerabile che con la collaborazione dei Nas del generale 
Cosimo Piccinno stiamo attaccando sul territorio» «È una questione di salute a tutto tondo, di sanità pubblica. Poi c'è anche 
l'aspetto che riguarda i più deboli come i pazienti disabili» STEFANIA PIAZZO Mettiamola così. Finché non se ne parla, il problema 
non esiste. Ma il fenomeno, devastante e nemmeno sommerso, c'è e per davvero rappresenta un aspetto da Italia penale, da patrie 
galere, da violenza sanitaria, fisica e fiscale. È la carica dei falsi fisioterapisti. Quanti? Un numero che sconvolge le statistiche, che 
ribalta le leggi della fisica e della statica: 100mila. La conta, seria e autorevole, l'ha fatta l'Aifi, l'Associazione italiana fisioterapisti. I 
dati li hanno girati al sottosegretario alla Salute Francesca Martini e al ministero, perché rap- Francesca Martini presentano non 
solo una truffa allo Stato, ma soprattutto una minaccia grave alla salute del cittadino. Sottosegretario, 100mila falsi fisioterapisti: un 
esercito che minaccia i malati. Che fate? «La riabilitazione è una cura, è diritto alla salute, è integrità della persona! Dico solo che il 
fenomeno è talmente cresciuto nel sottobosco dell'illegalità che è nata persino una associazione, l'Anvar, costituita dalle vittime 
dell'abusivismo in riabilitazione. Questa è una piaga intollerabile che, come ministero, con la collaborazione indispensabile dei 
carabinieri dei Nas del generale Cosimo Piccinno, stiamo attaccando sul territorio. Controlli a tappeto ma, soprattutto, chiedo e 
invoco la collaborazione dei cittadini perchè non abbiano da una parte il timore di denunciare chi si improvvisa e, dall'altra, non 
cedano alla tentazione di rivolgersi a chi non ha conseguito una abilitazione universitaria, con una laurea come prevede la legge». 
Caccia agli abusivi quindi? «Già le reiterate ordinanze contro i massaggi in spiaggia sono un segnale concreto di contrasto per 
fermare il dilagare della truffa, a danno dei cittadini. Non è solo una questione di igiene, è una questione di salute a tutto tondo, di 
sanità pubblica. Ma poi c'è l'altro aspetto che riguarda una fascia non indifferente di pazienti reali e potenziali, i disabili. In questo 
caso, io ritengo, non c'è solo il consumarsi di un reato, ma c'è un reato con la sua aggravante. Il rispetto del dolore è sacro, per la 
legge e per il valore della vita che si ha davanti. Ritengo criminale abusare di un titolo mettendo le mani su un debole. È un orrore 
che va punito con una esemplarietà oserei dire solenne». Si è appena celebrata la giornata nazionale della fisioterapia. Aveva 
questo messaggio? Ribadire il confine della legalità? «Anche. Vi ho partecipato per sostenere in prima persona i percorsi trasparenti 
che sostengono la professione dei veri laureati in fisioterapia e in scienze motorie. L'associazione italiana fisioterapisti ha il mio 
sostegno e quello dei Nas in questa campagna di prevenzione e sensibilizzazione contro l'abusivismo. Tre comunque sono le regole 
d'oro. Verificare che il titolo di laurea sia stato rilasciato dall'università italiana e, in caso di titolo estero, che abbia ottenuto il 
riconoscimento dal ministero della Salute. Poi, verificare se durante la visita sia richiesta la visione della documentazione clinica 
esistente e chiedere, infine, sempre, il rilascio della ricevuta fiscale». Fisioterapia e linee guida per la riabilitazione... Ne parliamo? 
«Ne parliamo si, perché lo snodo vero di civiltà del benessere e del rispetto partono anche da qui. Dal garantire livelli essenziali di 
assistenza nella prestazione, livelli sempre più alti e più diffusi con pari qualità su tutto il territorio, meno ospedalizzazione e più 
medicina territoriale integrata nella relazione con il medico di base e la famiglia. Vuol dire, direttamente e indirettamente, 
appropria *** tezza della spesa sanitaria, federalismo sanitario«. Il Servizio sanitario deve dare risposte diverse rispetto al passato? 
«È aumentato il ricorso alla riabilitazione, sono aumentate in generale in meglio le condizioni di vita». Si conoscono i dati? «L'ultima 
rilevazione Istat parla di 2,6 milioni di disabili, circa il 5 per cento della popolazione con oltre sei anni di età e che vive in famiglia. Se 
poi aggiungiamo che sono 200mila i pazienti residenti nei presidi sociosanitari, arriviamo a 2,8 milioni di cittadini«. E quanti fanno 
riabilitazione? «Su 12 milioni di ricoveri, 361mila sono di riabilitazione. Tantissimi! Il malato pertanto nelle nuove linee guida è più 
di prima al centro del percorso di recupero, che è come dicevo prima multidisciplinare, il disabile e la sua famiglia sono il perno cui 
ruota il Sistema sanitario e non il contrario. Il paziente non è un suddito né una trottola. Dirò di più. Proprio nel piano sanitario 
nazionale 2011-2013 nell'ambito della riabilitazione alla persona è garantito un modello in cui la componente sanitaria e quella non 
sanitaria si fondono. Vale a dire che c'è continuità assistenziale e in questa presa in carico globale, il fisioterapista è fondamentale 
nella continuità sanitaria. È più di chiunque altro a contatto fisico e spirituale col paziente, ne condivide i successi, i progressi, i 
momenti difficili, è il suo prolungamento materiale e umano verso la guarigione o il mantenimento di condizioni ottimali di vita. Chi 
abusa di questo titolo è una tara per la società, ed è un elemento di intralcio al progresso medico, quindi da eliminare dal nostro 
cammino«.  
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PROFESSIONI SANITARIE 
 

 

MAIL Mastrillo n. 10, del 6 settembre 2011 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1 

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
3) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE 
4) RIFORMA UNIVERSITARIA GELMINI 
5) ANVUR - CUN - ISTAT 
6) ORDINI e ALBI 
7) EQUIVALENZA 

 
MAIL Mastrillo n. 12, del 3 ottobre 2011 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1 

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
3) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE 
4) EQUIVALENZA 
5) ORDINI e ALBI 
  



 
30                                                                                                   F.I.O.T.O. - Rassegna stampa settembre-ottobre 2011 

 
 

 

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
 

(L’ultimo numero di MONITOR è interamente dedicato al pianeta 
ECM) 
 
Monitor n.28 
 
Editoriale 
Il "sistema" ECM 
di Renato Balduzzi 
 
Focus on: L’ECM riparte da Cernobbio  
 
Educazione continua in medicina: una sfida culturale per la qualità del sistema formativo 
di Ferruccio Fazio 
 
ECM: la costruzione di un modello di formazione coerente con il sistema sanitario italiano 
di Amedeo Bianco 
 
L’ECM nella prospettiva della formazione aziendale 
di Fulvio Moirano 
 
La formazione continua ECM: dall’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 al consolidamento del sistema 
di Luca Coletto 
 
Le attività dei provider: le novità in cantiere 
di Maria Linetti 
 
ECM, FAD, aggiornamento, ricerca, informazione.Il ruolo dei media e del web 
di Dario Manfellotto 
 
 
Il Manuale per gli osservatori della qualità dell’Educazione Continua 
 
Dalle Regioni 
Agenas on line Agenas e le Regioni per l’accreditamento dei provider  
 
L’esperienza della Regione Puglia per l’accreditamento dei provider ECM 
di Felice Ungaro, Marco Marsano, Sandro Di Sabatino, Simone Iagnocco 
 
Formare ad una cultura etica 
di Vincenzo Alastra, Leonardo Jon Scotta, Francesca Menegon, Ida Grossi 
 
Agenas on line 
Lavorare in rete: fra autonomia e interdipendenza 
Le attività di Agenas a supporto delle Regioni 
a cura della sezione Documentazione, Informazione e Comunicazione  

 

Scarica Monitor n.28 : 
http://www.agenas.it/agenas_pdf/Monitor%2028.pdf  
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RICERCA 
 

Il progetto dedicato alle disabilità acquisite del ASMN, vince il Progetto 
SanitAbile al Congresso Nazionale SIMFER 2011 

26 ott 11 • Categoria Reggio Emilia,Sanità - 16  

Primo premio nazionale per il progetto, elaborato dalla Struttura di Riabilitazione e Rieducazione 
Funzionale della Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, sotto la direzione del 
dott G. Battista Camurri, dedicato al percorso di valutazione delle barriere architettoniche domestiche per 
le persone che abbiano acquisito una riduzione della capacità motoria e della autonomia nello svolgimento 
delle attività quotidiane. 

Realizzato in collaborazione con Ausl Reggio Emilia e Comune di Reggio Emilia, il progetto ha ricevuto dalla 
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) il riconoscimento SanitAbile nel corso del 39° 
Congresso Nazionale, tenutosi nei giorni scorsi a Reggio Calabria. 

‘La valutazione ambientale in team pre-dimissione: promuovere il rientro a domicilio nei pazienti con 
disabilità residua’, questo il titolo del progetto, è nato un anno fa dal dialogo tra professionisti della 
riabilitazione dell’ospedale, del territorio ed operatori del Centro per l’Adattamento dell’Ambiente 
Domestico (C.A.A.D.) del Comune di Reggio Emilia, si rivolge a persone con gravi disabilità acquisite quale 
esito di lesioni vascolari, cerebrali e di eventi traumatici. Il premio rappresenta la valorizzazione del primo 
esempio di integrazione tra istituzioni diverse in questo ambito. 

‘Il nostro intervento riabilitativo” spiega il Dott. Camurri “ha l’obiettivo, fin dai primi giorni del ricovero, di 
lavorare insieme al paziente e alla famiglia per preparare il rientro della persona nel proprio ambiente di 
vita, puntando sull’autonomia e sul reinserimento sociale. La valutazione delle barriere architettoniche è 
fatta da un team multi-professionale esperto. L’intento è facilitare l’eliminazione degli ostacoli ambientali, 
l’informazione della famiglia sulle modifiche da fare e sui diritti anche in termini di agevolazioni fiscali. La 
valutazione comporta, inoltre, la prescrizione, prima della dimissione dall’ospedale, degli ausili più idonei 
alle necessità della persona, tenendo conto dell’ambiente in cui vive e delle caratteristiche di chi gli presta 
assistenza”. 

Il progetto ha rappresentato una preziosa occasione di collaborazione tra Servizio Sanitario e Comune, 
attraverso la ottimizzazione delle risorse presenti nel territorio nel porre l’attenzione alla cura ed ai servizi 
alla persona. 

La prognosi accurata del grado di autonomia che il paziente riuscirà a raggiungere al termine del ricovero 
riabilitativo fa prevedere le difficoltà alle quali andrà incontro nel quotidiano. Insieme al paziente ed ai suoi 
famigliari, prima della dimissione, i fisioterapisti ed i tecnici del CAAD effettuano la valutazione 
dell’abitazione. La relazione dettagliata, nella quale vengono evidenziate le barriere architettoniche rilevate 
ed i consigli sulle modifiche strutturali, è oggetto di confronto tra fisiatra e fisioterapista per la definizione 
degli ausili più idonei da prescrivere prima della dimissione. 

La Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER), CittadinanzAttiva, la Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap (FISH), il Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA) e la 
Federazione Associazioni Nazionali Handicappati (FAND), attraverso il progetto SanitAbile promuovono la 
valorizzazione di buone pratiche per il reinserimento di persone con disabilità. L’obiettivo è la progressiva 
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riduzione delle difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari (per chi ha limitazioni motorie, sensoriali o cognitive) 
ma anche nell’accesso alle informazioni riguardanti la salute ed i diritti in tema di tutela sanitaria. 

Alla stesura della procedura aziendale hanno dato un importante contributo il dott Claudio Tedeschi e la Dr. 
Stefania Fugazzaro (fisiatri della Riabilitazione ASMN), la Dott.ssa Maria Ravelli (Ufficio Qualità e 
Accreditamento ASMN), il Sig. Sergio Borghi (coordinatore fisioterapisti della Riabilitazione ASMN)e il Sig. 
Atos Cattini (responsabile CAAD Comune di Reggio). 

“Efficacia clinica combinata con l’attenzione alle problematiche dei pazienti” commenta Ivan Trenti 
Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera ”questo progetto esprime pienamente il tratto peculiare dei 
nostri professionisti. Un plauso alla equipe del dott Camurri per l’ottimo risultato conseguito”. 

Il riconoscimento ricevuto va esteso a tutto il gruppo che ha condiviso il progetto e che lavora ogni giorno 
per la sua realizzazione: 

• per l’Azienda USL di Reggio Emilia: la fisiatra Dr. Alena Fiocchi, la coordinatrice dei fisioterapisti Tiziana 
Fontanesi 

• per il C.A.A.D. del Comune di Reggio: la fisioterapista Sandra Fontani, la geometra Silvia Trolli, la Sig. 
Manuela Veneziani (segreteria e amministrazione dell’ufficio) 

• per la Med. Fisica e Riabilitazione dell’Arcispedale S.Maria Nuova: i fisiatri del reparto Dr. Donatella 
Procicchiani, Dr. Stefania Testoni), e i fisioterapisti: Leda Boschini, Lauro Gaddi, Rosetta Montauti, Ilenia 
Morbilli, Elisa Pensierini e Stefano Zive 
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RADIO VATICANA – 24 OTTOBRE 2011  
L’impegno della “Fondazione Francesca Rava” per i bambini di Haiti mutilati dal sisma del 2009 

 
Ad Haiti, continua l’opera della Fondazione “Francesca Rava” in favore della popolazione colpita 
dal devastante terremoto di quasi due anni fa. In particolare, presso la Casa dei Piccoli Angeli, è 
stato realizzato un centro per garantire la riabilitazione dei bambini rimasti mutilati a causa del 
sisma. Circa 180 bambini hanno ripreso a camminare grazie alle protesi fornite dal sodalizio. Al 
microfono di Alessandro Gisotti, il presidente della Fondazione, Maria Vittoria Rava, si sofferma 
su questa iniziativa per i bambini di Haiti: : http://212.77.9.15/audio/ra/00285570.RM 

 : http://212.77.9.15/audiomp3/00285570.MP3 
 
R. – Tantissimi bambini sono rimasti feriti. Quelli che sono sopravvissuti, sono fortunati, ma nella 

fortuna hanno spesso avuto la sfortuna di perdere, oltre alla casa, oltre alla famiglia, anche un 

braccio o una gamba. In Haiti, questo è ancora più grave che in qualunque altro Paese perché non 

esistono infrastrutture, non esiste trasporto pubblico, non esistono case nel senso proprio del 

termine, dove un bambino possa stendersi su un letto o sedersi per essere accudito e aiutato: è 

davvero un dramma grandissimo. Così, si è attivata questa macchina: abbiamo portato i primi 

tecnici ortopedici dall’Italia e le macchine per realizzare le protesi lì, sul posto. E padre Nik, che è 

nostro direttore da oltre 25 anni in Haiti e dirige tutti i nostri progetti, è stato subito molto 

lungimirante ed ha detto: “Guardate che bisogna immediatamente mettere queste protesi, 

altrimenti poi i monconi non riusciranno più a riceverle”. Soprattutto, bisogna pensare di seguirli 

nel tempo e di fare quindi la riabilitazione, di aiutarli, di insegnare loro a camminare, di insegnare 

alle famiglie come curarli. 
 
D. – C’è qualche storia, tra le tante di questi bambini, che sintetizzi l'importanza del vostro 

intervento? 
 
R. – Abbiamo seguito tanti bambini nelle tendopoli dove ora vivono e il fatto di avere una gamba 

con cui poter camminare è fondamentale, già solo per la sopravvivenza: lo è per poter seguire il 

papà, la mamma o il fratello più grande nell’intera giornata in cui si va in giro a cercare cibo. Mi ha 

colpito tantissimo una ragazzina che ho trovato in ospedale, in uno stato di profonda tristezza; lei 

diceva: “Io rivoglio la mia gamba!”. In realtà, poi, è stata salvata e recuperata nel fisico nella Casa 

dei piccoli angeli dove le è stata applicata la protesi. E quando ha incominciato a camminare, ci ha 

chiesto: “Ma veramente posso camminare? Ma allora, posso anche correre e posso ballare!”. In 

una situazione come questa, che io stessa non riuscivo ad accettare, perché aveva perso tutta la 

famiglia e oltre a questo anche la casa e oltre a questo anche una gamba, lei invece ha detto: “Che 

bello, posso ballare!”. E’ stato veramente molto commovente ma anche incredibile, perché nella 

morte c’è vita… (gf) 
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*** (AGENPARL) - Roma, 05 set - Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, ha incontrato oggi, 

presso questo Ministero, il Vice Ministro per gli Affari Civili della Repubblica Popolare Cinese, Dou Yupei, impegnato in 

un’ampia visita in Italia, che lo ha portato dal 1° al 6 settembre prima a Milano, Venezia, Firenze ed, infine, a Roma. Lo 

si legge in una nota del Ministero. "La missione nel nostro Paese del Rappresentante del Governo cinese - prosegue la 

nota - si inserisce nel contesto delle eccellenti relazioni tra Italia e Cina, che negli ultimi anni hanno consentito di 

sviluppare una collaborazione bilaterale straordinaria nel settore del welfare, in materia di protezione sociale e 

previdenziale, così come di mercato del lavoro, di regolamentazione dei flussi migratori e di tutela delle persone non 

autosufficienti. Lo stesso Ministro Sacconi ha potuto verificare nei suoi numerosi contatti con le principali Autorità di 

Pechino – in particolare in occasione della Terza Missione del Sistema Italia in Cina (30 maggio–5 giugno 2010) dal lui 

guidata – il forte interesse cinese per le caratteristiche del nostro sistema di welfare, considerato tra quelli dei 

maggiori paesi occidentali il principale modello di riferimento, anche per la buona prova che la flessibilità di alcuni 

degli strumenti sui quali è basato ha dato in occasione della crisi economica mondiale, sia in termini di salvaguardia 

dell’occupazione, sia di mantenimento di un apprezzabile livello di coesione sociale. Nel corso dell’incontro odierno 

sono state approfondite in particolare le modalità di attuazione di uno degli Accordi in materia di welfare sottoscritti 

nelle settimane scorse, relativo alle politiche sociali e alla tutela delle persone non autosufficienti, attraverso la 

definizione di un Piano di azione congiunto – con il coinvolgimento di Agenzie tecniche quali INPS, INAIL e Fondazione 

Monserrate - teso a definire scambi di know how in materia di politiche sociali per favorire investimenti nei campi 

della riabilitazione, della protesica e dei Centri di assistenza per non autosufficienti. I colloqui politici sono stati 

preceduti da una visita - molto apprezzata dal Vice Ministro cinese - a una struttura ospedaliera romana di eccellenza, 

quale l’Unità di neuropsichiatria infantile di Palidoro del Bambin Gesù". 

 

 
 

 
 


