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ASSISTENZA PROTESICA 
 
 
 

SOLE 24 ORE - IN PRIMO PIANO 
4 luglio 2011  

Manovra: il testo al Quirinale 
 

VISUALIZZA L'ULTIMO TESTO INVIATO AL QUIRINALE:  

http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/dl%20testo%20QUIRIN

ALE%20-%20ore%2013%2000.pdf?cmd=art&codid=26.0.3297085354 

Manovra inviata al Quirinale oggi. Con un testo riorganizzato rispetto a quello licenziato da 
Palazzo Chigi, da cui in seconda battuta rispetto a un altro circolato in mattinata, è stato tolto 
il taglio alle energie rinnovabili, ma che per quanto riguarda la sanità e il pubblico impiego 
non contiene novità. 
Il tutto mentre i sindacati medici e della dirigenza del Ssn sono sul piede di guerra e domani in 
un'intersindacale decideranno le loro azioni di protesta e le Regioni hanno convocato una 
conferenza straordinaria per la mattina di mercoledì 6 in attesa dell'incontro con il Governo 
fissato per il pomeriggio dello stesso giorno. 
Queste le misure sulla sanità: 
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Tribunale diritti del Malato - Regione Calabria  
 
Villa San Giovanni (RC)  04/07/2011 
La grande beffa dei pannoloni per incontinenza 
 
Da più di un anno a questa parte gli sportelli di Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato 
ricevono continue segnalazioni su disservizi e/o ritardi riguardante la distribuzione di ausili igienici 
– i cosiddetti “pannoloni” - per incontinenti.  
Giova ricordare innanzitutto come questi strumenti siano indispensabili non solo ad una fetta di 
anziani incontinenti ma anche a disabili e affetti da malattie croniche importanti i quali necessitano 
costantemente e con puntualità che i pannoloni igienici vengano loro distribuiti. 
Come appunto accennato sopra ciò, soprattutto nella provincia di Reggio Calabria, avviene sempre 
meno costantemente e ancor meno con puntualità a causa di disservizi nella catena distributiva che 
fa capo ad una ditta fornitrice: la SvasBiosana con sede a Somma Vesuviana (Na).  
Abbiamo cercato come Tribunale per i Diritti del Malato di metterci in contatto con il referente 
della SvasBiosana per chiedergli spiegazioni su questi continui ritardi che da più di un anno si 
presentano dalla zona jonica reggina fino ad arrivare alla piana di Gioia Tauro; purtroppo però dopo 
un prima telefonata nessuno ci ha più contatto lasciando cadere la cosa che però, per quanto ci 
riguarda, è più attuale che mai visto anche l’arrivo dell’estate. 
Stessa procedura con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, abbiamo provato a 
chiamare il centralino e l’ URP ma a parte una gradevole musichetta nessuna risposta nonostante 
due giorni di tentativi. 
E bene sottolineare come la ASP ha firmato con la SvasBiosana un contratto di fornitura (dunque 
erogando un corrispettivo economico) per la distribuzione sul territorio cittadino e provinciale di 
questi ausili igienici che però di fatto avviene in maniera deficitaria e a singhiozzo secondo quanto 
segnalatoci dagli utenti, pagando così un servizio che andrebbe quanto meno potenziato. 
Nell’attesa che qualcuno si decida a darci delle risposte in merito, il Tribunale per I Diritti del 
Malato non può sottocere questa situazione, ormai parossistica, riguardante l’aspetto importante 
delle cure domiciliari ossia quello degli ausili. 
Ausili questi in oggetto che vengono oltretutto pagati dalle ASP che però non giungono a chi ne 
avrebbe diritto e in tempi di tagli alla spesa sanitaria ci chiediamo se non sarebbe il caso di rivedere 
quelli che sono i termini economici e pratici di chi gestisce la produzione e la distribuzione dei 
pannoloni igienici in Calabria 
 
Cittadinanzattiva- T.d.M. 
Segreteria Regionale Calabria 
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RICERCA 
 

Sapremo cogliere nel modo giusto i progressi della scienza 
protesica?  
 

(di Salvatore Cimmino*)  
 
Non è solo la ricerca medico-scientifica a progredire continuamente, ma anche quella in campo protesico, dove numerosi 
progetti sperimentali fanno intravvedere potenzialità talora quasi impensabili per migliorare la qualità della vita di tutte 
quelle persone che necessitano di un dispositivo a sostituzione di un arto mancante. Ma per Paesi come l'Italia, dove ormai da 
troppi anni manca l'aggiornamento di strumenti come il Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili, il rischio è quello 
di non saper garantire, alle persone con disabilità, gli evidenti benefìci derivanti dai progressi della scienza 
Catastrofi naturali come i recenti terremoti in Giappone, Cile, Haiti e Cina, ma anche tragedie provocate dall'uomo (si pensi 
alle guerre e alle mine antiuomo), che colpiscono anche a distanza di anni, e ancora incidenti stradali, incidenti casalinghi, 
infortuni sul lavoro e patologie gravi come il cancro e il diabete: sono tutte queste, ogni anno, le cause di innumerevoli casi 

di amputazione degli arti inferiori. 
Cresce quindi la necessità di un intervento politico a livello mondiale, che garantisca il pieno rispetto della dignità umana e 
i diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone insieme la piena integrazione nella famiglia, 
nella scuola, nel lavoro e nella società. 
 
 
Nel nostro Paese, ad esempio, sarebbe fondamentale modificare il Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili, il 
documento che elenca gli ausili e i presìdi tecnologici forniti dal Servizio Sanitario Nazionale alle persone con disabilità, il cui 
ultimo aggiornamento risale al 1999. Esso, dunque, non può tenere conto dei risultati che la tecnologia ha raggiunto in questi 
ultimi anni e quindi non è in grado di garantire ai disabili quegli evidenti benefìci derivanti dal progresso della ricerca 
scientifica, a differenza di quanto avviene invece per il prontuario farmaceutico che - com'è ovvio - viene costantemente 
aggiornato. 
È importantissimo sostenere la ricerca scientifica anche nel campo protesico, per migliorare la qualità della vita di tutti 
quei pazienti che necessitano di un dispositivo a sostituzione dell'arto mancante. Allo stato attuale i risultati ottenuti sono 
molto incoraggianti e proprio per questo non è il momento di arrendersi. 
 
Basti pensare, ad esempio, al caso di un progetto sperimentale finanziato dall'Esercito degli Stati Uniti, che migliora la 
condizione di chi abbia perso gli arti inferiori, attraverso una tecnologia che utilizza i segnali nervosi dei muscoli rimasti 
del paziente e li traduce in movimento robotizzato. 
In tal senso, lo scorso 20 aprile, nella rivista «The Journal of the American Medical Association», finanziata anche dalle 
Forze Armate degli Stati Uniti, è stato pubblicato un progetto che ha lo scopo di migliorare le vecchie protesi agli arti inferiori 
con parti bioniche. «Recentemente abbiamo studiato il controllo neurale delle braccia artificiali, utilizzando la tecnica della 
reinnervazione muscolare - ha scritto Levi Hargrove, ricercatore presso il Rehabilitation Institute di Chicago - e tuttavia gli 
amputati agli arti inferiori sono più numerosi rispetto a quelli degli arti superiori. Per questo abbiamo esteso la nostra ricerca 
agli amputati delle gambe». 
 
In sostanza la tecnica di reinnervazione muscolare consiste nell'utilizzare i nervi rimasti intatti dopo un'amputazione, per 

controllare i movimenti della protesi, tentando di comprendere gli stimoli provenienti dal cervello. Dunque, attraverso 
l'elettromiografia, si inviano i segnali elettrici prodotti dai muscoli a un software in grado di riconoscerli e di manovrare di 
conseguenza la gamba bionica. 
La sperimentazione in corso vede la partecipazione di quattro persone con amputazione transfemorale e di quattro non 
amputate, con risultati tanto positivi quanto inaspettati: tutti i volontari, infatti, sono stati capaci di controllare il ginocchio 
e la caviglia di un avatar [figura simulata, N.d.R.] utilizzato al computer per le simulazioni, partendo dalle informazioni neurali 
della coscia. Gli amputati hanno raggiunto il 91% di precisione dei movimenti e i non amputati l'89%. 
Per dirla dunque con le parole di Hargrove: «C'è molto lavoro ancora da fare, ma il futuro di un controllo più avanzato delle 
protesi appare luminoso». 
 
*Salvatore Cimmino (Torre Annunziata, Napoli, 1964), è il nuotatore della Canottieri Aniene, con la gamba destra amputata, 

impegnato in questi mesi in un giro del mondo a nuoto, articolato su varie tappe e denominato A nuoto nei mari del globo. Con 

tale iniziativa - patrocinata dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) - Cimmino intende soprattutto far crescere la 

consapevolezza dell'opinione pubblica - italiana e non - sui diritti delle persone con disabilità. Il suo sito è raggiungibile 

cliccando qui e sulle sue più recenti "sfide" natatorie in Argentina e Canada, il nostro articolo ha presentato altrettanti articoli 

(cliccare qui e qui). Ultimo aggiornamento (giovedì 30 giugno 2011 19:13) 
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TELE BLUSTAR - FOCUS SALUTE – PUNTATA DEL 15 GIUGNO 2011 : 
“L’igiene della colonna vertebrale” (Interviene il T.O. Giuseppe Tombolini).  
Guarda la puntata: http://www.youtube.com/watch?v=glaSTCv8wvA 
 
 
TELE BLUSTAR - FOCUS SALUTE – PUNTATA DEL 29 GIUGNO 2011 : “Il mal 
di schiena” (Interviene il T.O. Giuseppe Tombolini).  
Guarda la puntata: http://www.youtube.com/watch?v=Ci-xNg899hc 
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Sole 24 ore 16 giugno 2011 - Le Pmi di Budrio fanno squadra per il mercato 

cinese  

Troppo piccole per correre da sole. Così, per un distretto storico come quello di Budrio (Bologna), 

noto per le protesi medicali e fucina di talenti professionali, si apre la sfida 

dell'internazionalizzazione collettiva. 

Parliamo di una ventina di aziende con un fatturato di 50 milioni di euro, aziende nate, in certi 

casi, dalla costola di realtà più grandi, come l'Istituto Rizzoli, ma sempre troppo piccole per 

dialogare con giganti come la Cina. 

Che ha bisogno di know how italiano, ma queste aziende hanno deciso di procedere in formazione 

compatta seguendo un metodo che ha il sostegno di Unindustria Bologna, anche per tutelarsi ed 

essere più efficace. Prima del past president Maurizio Marchesini, sia di quello attuale, Alberto 

Vacchi, imprenditore che, con la sua Ima, la Cina la conosce bene. 

C'è poi il coordinatore del progetto B.a.c.o, acronimo che sta per Building a common objective, 

Serse Soverini, il quale ha creato una rete (si veda l'articolo qui a fianco) che lavora insieme 

all'associazione delle aziende del settore, le Torri dell'acqua. 

«Con 85 milioni di invalidi, una popolazione anziana del 12,5% pari a un sesto di quella del 

pianeta e risorse fresche finalmente messe sul piatto per coprire le voragini di un welfare 

inesistente, la Cina è un interlocutore importantissimo», dice Soverini. Invecchiano, i cinesi, e 

soprattutto pagano lo scotto dell'industrializzazione, dagli infortuni alla priprità data ad altri 

elementi, non certo alla salute.  

A partire da oggi fino al giorno clou, lunedì prossimo 20 giungo, Bologna riceve una delegazione 

di associazioni cinesi del settore, dalla China rehabilitation devices association, alla China 

disabled persons'federation al responsabile cinese del Centro nazionale di riabilitazione. 

Faranno il giro per le aziende del distretto per arrivare alla conclusione: la firma di un protocollo 

operativo con il governo di Pechino con il quale si punta anche a tutelare i diritti di proprietà 

intellettuale delle aziende del distretto. 

«Intendiamo anche spiegare loro come alcuni aspetti del nostro sistema sanitario possano 

rappresentare una grande opportunità in termini di modello per lo sviluppo del settore sanitario 

cinese. Infatti - incalza Serse Soverini - proprio nel settore ortopedico e protesico la qualità delle 

nostre istituzioni cliniche e delle politiche sanitarie della nostra regione sono a livello di un 
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eccellenza su scala mondiale. Così cercheremo di tenere insieme qualità del sistema sanitario, 

delle imprese e anche della ricerca elementi che saranno le basi su cui sviluppare le future 

collaborazioni. Tutto questo sempre per poterci muovere in un ottica di sistema».  

I grandi del distretto ci saranno tutti, da Moreno Marchesini della Rtm, a Giovanni Baldi 

dell'Istituto Rizzoli, ad Augusto Cavina di Montecatone Institute. 

Puntualizza Violetta Corazza di Corazza group: «Gran bella cosa, perchè non è una strategia a 

breve, però abbiamo bisogno di vedere qualche progetto concreto per le aziende, andando più 

in là del proprio naso, ma in questa cosa ci credo, anche se sono garantista per l'Italia. Voglio che 

si tuteli il nostro know how altrimenti non abbiamo capito niente». La sfida di Budrio oggi entra 

nel vivo. 

**** 

Sole 24 ore  16 giugno 2011 

«Ma la conoscenza va difesa» 

Il programma della visita della delegazione cinese nel distretto bolognese, particolarmente ricco, 

ha alle spalle il progetto B.a.c.o. Tra i fondatori c'è le Torri dell'acqua, l'associazione delle 

imprese di Budrio creata due anni fa. La svolta nella storia recente del distretto nasce da lì. 

Claudia Cocchi, la direttrice, ci tiene a sottolineare la scelta di metodo: «Non possiamo avvicinarci 

alla Cina se non in un'ottica di sistema - dice Cocchi - e in questa logica risulta fondamentale 

potenziare la presenza delle nostre Pmi sui mercati emergenti attraverso aggregazioni d'imprese, 

distinguere le nostre imprese sui mercati internazionali attraverso la promozione e la 

valorizzazione del proprio modello innovativo, costruire relazioni strutturate e profonde con questi 

paesi che permettano una forte integrazione con i loro processi di sviluppo».  

Tutti i rappresentanti del settore ortopedico e protesico bolognese, che hanno aderito al 

progetto B.a.c.o. ora sono pronti ad accogliere la visita della delegazione cinese con l'obiettivo di 

sviluppare una serie di progetti qualificati «in un'ottica di reciproca collaborazione e 

integrazione tra i due paesi». 

La delegazione visiterà i maggiori centri clinici per la cura ortopedica, protesica e riabilitativa, le 

più importanti aziende produttrici di protesi medicali, i centri di ricerca medica e tecnologica del 

settore e centri di servizi per la disabilità della provincia. 

«Ci saranno workshops sui temi della ricerca scientifica, tecnologica e della collaborazione 

industriale e saranno analizzati e confrontati programmi comuni nel campo del management 
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ospedaliero e dei servizi di cura territoriali. Infine - aggiunge la direttrice - oltre che dalle 

autorità istituzionali la delegazione cinese è composta anche da un gruppo di tecnici ortopedici 

per i quali verrà organizzato un corso pratico dimostrativo sulle tecniche di realizzazione proprie 

dei nostri centri protesici».  

Bologna vuol proporsi verso la Cina come il riferimento italiano nel campo della cura ortopedica 

e della produzione protesica. «Però siamo usciti dai confini bolognesi e abbiamo coinvolto realtà 

molto qualificate come Fin-Ceramica e C.n.r. di Faenza, specializzati nel trattamento 

nanotecnologico della ceramica per la ricostruzione ossea». C'è anche Technogym, azienda 

leader nel settore fitness che sta aprendo un'area dedicata alla riabilitazione e che, dopo la 

partecipazione alle Olimpiadi di Pechino, è molto attiva in Cina. 

Per la cronaca si sono aggiunte imprese anche da fuori regione. «Duna e Vassilli, ad esempio, 

leader nella produzione di ortosi e ausili, i quali - conclude la direttrice delle Torri dell'Acqua - 

conoscendo il prestigio delle nostre aziende di Budrio vogliono giocare insieme a loro la partita 

internazionale». (R.Fa.)  
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CREDITI ASL 

 
Sanità sole 24 ore - 15/06/11 
Patto con i fornitori: stop alle cause 
l’Asl di Salerno paga a 60 giorni 

Pagare a 60 giorni i fornitori 

e gli accreditati 
in Campania, dove i tempi 
di attesa per le fatture superano 
anche due anni, suona 
quasi come un miracolo. 
Ma senza scomodare San 
Gennaro all’Asl di Salerno 
hanno fatto qualcosa di più 
banale: hanno fatto sedere 
intorno a un tavolo tutti i 
“creditori” dell’azienda sanitaria 
che in cambio di pagamenti 
graduali e più puntuali 
hanno deciso di rinunciare 
ad azioni legali e pignoramenti. 
«L’anno scorso 
abbiamo pagato 75 milioni 
solo di spese legali, 
per un buco complessivo 
nel 2010 per la nostra Asl 
di 291 milioni - avverte il 
commissario straordinario 
che guida l’azienda sanitaria, 
il colonnello dei carabinieri 
Maurizio Bartoletti 
- per questo abbiamo deciso 
di affrontare questa cosa 
impegnandoci 
a pagare 
gradualmente 
fornitori 
e accreditati 
a fronte 
di un impegno 
a sospendere 
le 
azioni legali 
». E il risultato 
si è visto 
subito: «Abbiamo cominciato 
a pagare le prime 
tre mensilità del 2011 agli 
accreditati e stiamo organizzandoci 

per fare lo stesso 
con i fornitori», aggiunge 
Bartoletti che ora, dopo 
l’avvio di questo percorso 
virtuoso, riesce a garantire 
lo stipendio anche a tutti i 
dipendenti dell’Asl ogni 
27 del mese. Cosa che «prima 
- conclude Bartoletti - 
non era sempre possibile». 
L’Asl, in sostanza, ha 
utilizzato il criterio della 
omogeneità di trattamento 
in modo da evitare discriminazioni 
tra le diverse categorie 
di fornitori, attuando 
una rotazione nell’ordine 
dei pagamenti. A maggio 
è stato siglato un protocollo 
di intesa con le principali 
associazioni di categoria 
nei settori dell’assistenza 
specialistica, riabilitativa 
e socio-sanitaria e ospedaliera. 
Hanno firmato, tra 
gli altri, questo accordo 
con l’azienda sanitaria di 
Salerno l’Aiop-Campania, 
la Federlab, l’Aspat Campania, 
il sindacato area radiologica, 
l’Arcade, la Confindustria, 
il Foai, nonché 
la Federfarma. 
Insomma, questa intesa 
«costituisce - avverte il testo 
firmato - la premessa 
indispensabile per una progressiva 
normalizzazione e 
stabilizzazione dei pagamenti 
e per il consolidamento 
nel tempo di un rapporto 
di fiducia e reciproca 
collaborazione tra tutti gli 
attori che concorrono al Sistema 
sanitario, con reciproci 

vantaggi». 
A cercare di mettersi in 
regola con la piaga dei crediti 
pagati con tempi biblici 
è anche la Regione Calabria 
che ha 
deciso di 
mettere in 
moto una 
m a c c h i n a 
per gestire 
al meglio le 
fatture delle 
proprie Asl. 
Il Dipartimento 
regionale 
«Tutela 
della salute» ha attivato - 
informa una nota diffusa la 
settimana scorsa - il portale 
per la riconciliazione dei 
crediti sanitari, «unico strumento 
che consente la trasmissione 
dei dati, documenti 
e allegati per la gestione 
del processo di riconciliazione 
dei crediti 
vantati dai fornitori nei 
confronti delle aziende sanitarie 
e ospedaliere del Sistema 
sanitario della Regione 
Calabria. Il portale è rivolto 
ai creditori che non 
sono stati raggiunti dal precedente 
processo di riconciliazione. 
L’indirizzo per accedere 
al portale è il seguente: 
www.riconciliazionecrediti. 
regione.calabria. 
it 
Mar.B. 
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Europa e imprese  

IL DENARO 18/6/2011 

Crediti vantati dalle Pmi: tempi più rapidi per i p agamenti 

Lo scorso 8 giugno, il Senato italiano ha esaminato il disegno di legge n. 2626/2011 (“Ddl”) per la 
definizione di uno Statuto delle imprese con cui il legislatore ha inteso dare piena attuazione ai 
principi enunciati nello Small Business Act per l’Europa (COM (2008/394 def, “SBA”). 

PUNTUALITA’ 
Lo Sba, difatti, ha individuato nella puntualità nei pagamenti uno dei fattori determinanti per il 
rilancio della competitività delle imprese, soprattutto se di piccole e medie dimensioni (“PMI”): il 
ritardo nei pagamenti – imputabile non solo alle grandi imprese che sono i maggiori clienti delle 
PMI, ma anche alle pubbliche amministrazioni (“P.A.”) – genera, infatti, una situazione di 
illiquidità che, in un periodo di crisi economica, è fortemente pregiudizievole per l’entità di 
dimensioni più modeste. 
Tra le novità introdotte dal Ddl, si segnala in particolare la modifica del dlg. n. 231/2002 di 
recepimento della direttiva n. 2000/35/CE in materia di ritardi di pagamento (“Legge di 
recepimento”), recentemente abrogata dalla Direttiva 2011/7/CE (“Direttiva”). 
A sua volta, la Direttiva, che dovrà esser recepita nel nostro ordinamento entro il marzo 2013, preso 
atto dell’importanza dei principi enunciati nello SBA, predispone nuovi sistemi di garanzia contro i 
ritardi nei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per le transazioni commerciali, prevedendo, 
tra l’altro, l’obbligo della Pubblica amministrazione di corrispondere le somme dovute all’impresa 
entro 30 giorni, un generale termine di pagamento di 60 giorni nelle transazioni fra privati e, infine, 
regole più rigorose sugli interessi di mora in caso di ritardato pagamento. 

QUADRO NORMATIVO 
Il legislatore italiano, a completamento del quadro normativo europeo per la lotta al pagamento 
tardivo che richiede il supporto di procedure di recupero rapide ed efficaci, ha proposto nell’articolo 
10, comma 4, del Ddl di conferire all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 
nuove competenze in materia di pagamenti alle imprese: tale decisione è stata assunta in 
considerazione dell’ampia esperienza che è stata maturata dall’Agcm nell’ambito delle competenze 
da essa già detenute in materia di tutela della concorrenza e dei consumatori. 

NUOVE COMPETENZE 
Le nuove competenze dell’AGCM, che dovranno essere specificate dal Governo in sede di delega 
tenendo conto dei principi della Direttiva, consisteranno nella possibilità di effettuare indagini, 
intervenire in prima istanza mediante diffide e comminare sanzioni per gli illeciti commessi da 
grandi imprese e da pubbliche amministrazioni (art. 10. co.4, lett. b) Ddl). 
Di particolare interesse è anche la previsione del 5 co. dell’art. 10 del Ddl, che consente all’AGCM 
di far uso dei poteri di sanzione e di diffida conferiti dall’articolo 9 della legge n. 192/1998 in 
materia di abuso di dipendenza economica anche nei casi in cui una grande impresa o una P.A. 
violino ripetutamente le norme in materia di pagamenti alle imprese e abusino in tal modo del 
proprio potere contrattuale in danno della PMI creditrice al solo scopo di procurarsi liquidità 
aggiuntiva a spese del creditore. 
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NESSO DI DIPENDENZA 
Si rileva, infatti, che in tal caso la norma in rilievo esonera l’Autorità dall’accertamento del nesso di 
dipendenza economica che lega la PMI creditrice all’impresa o alla Pubblica amministrazione 
debitrice, consentendo un intervento più rapido ed incisivo. In tal modo, il legislatore italiano, in 
attuazione di quanto espressamente richiesto dall’art. 7 co. 4 della Direttiva, sembrerebbe aver 
apprestato uno strumento idoneo ad impedire tempestivamente prassi contrattuali inique. 

a cura di 
francesco sciaudone, partner studio legale grimaldi e associati bruxelles-Roma-milano 
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Regione CALABRIA  - Attivato il nuovo portale per la riconciliazione 

dei crediti sanitari 

Il Dipartimento regionale “Tutela della Salute” della REGIONE CALABRIA ha 
attivato il Portale per la riconciliazione dei crediti sanitari, unico strumento che 
consente la trasmissione dei dati, documenti ed allegati per la gestione del processo 
di riconciliazione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere del Sistema Sanitario della Regione Calabria.  

E’ rivolto ai creditori che non sono stati raggiunti dal precedente processo di 
riconciliazione.  

L’indirizzo per accedere al portale è il seguente:  

http://www.riconciliazionecrediti.regione.calabria.it:8080/scar/home.seam?conversa
tionId=83 
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PROFESSIONI SANITARIE 

 
MAIL Mastrillo n. 7, del 17 giugno 2011:  
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task =doc_download&gid=211&It
emid=69  
 
In evidenza:  
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA  
2) OSSERVATORIO MIUR PROFESSIONI SANITARIE 
3) RIFORMA UNIVERSITARIA GELMINI 
2) OSSERVATORIO MIUR PROFESSIONI SANITARIE 
4) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE  
5) ORDINI E ALBI 
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SALUTE – SOLE 24 ORE  

IN PRIMO PIANO 
20 giugno 2011 - ore 7,53 

Lavoro assicurato ai camici bianchi 
di Paolo Del Bufalo (da Il Sole-24 Ore del Lunedì) 
 
A un anno dalla laurea oltre l'81% di medici e professionisti della salute lavora. Un record al confronto degli altri 
laureati, occupati in modo stabile solo nel 36% dei casi. Tra le 22 professioni sanitarie non mediche il 93% degli 
infermieri a un anno dalla laurea lavora, mentre "solo" il 56% dei tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria è 
occupato. Il 98,6% dei medici a tre anni dalla laurea si sta specializzando ed è retribuito, ma il 36,5% di dottori - 
quasi tutti quelli che hanno concluso il corso di medicina generale e sono tornati all'università per una 
specializzazione - in media è già a tempo indeterminato. 
 
A tracciare il quadro e stilare la classifica dell'occupazione per le professioni di area medica (quelle che fanno 
capo alle facoltà di medicina) è per Il Sole-24 Ore Sanità (per gli abbonati: VEDI SERVIZIO COMPLETO) Angelo 
Mastrillo, esperto dell'Osservatorio delle professioni sanitarie del Miur e segretario della Conferenza dei corsi di 
laurea delle professioni sanitarie. Mastrillo ha analizzato i dati Almalaurea e Cilea, il consorzio tra le università di 
Milano, Milano Bicocca, Pavia, Brescia, Varese, Palermo, Pisa. 
 
Nelle università del Nord per le professioni sanitarie il lavoro a un anno dalla laurea è sempre sopra la media 
(84%), ma al Sud per i 22 profili resta indietro Catanzaro che rispetto al 93,4% di occupati di Padova, prima in 
classifica, ha solo il 63,4% di laureati già al lavoro. Dato confermato sempre per le professioni da quello 
regionale: la Calabria è il fanalino di coda con il 63% di occupati, mentre in testa ci sono Piemonte (93%), Liguria, 
Veneto e Lombardia (92 per cento). 
 
Per i medici invece la geografia non conta e se al Sud c'è qualche "disoccupato" in più, il livello occupazionale è 
sempre molto al di sopra di quello di tutte le altre lauree a ciclo unico. 
 
Tra le professioni di area medica (28mila "profili" e circa 9mila medici), insomma, la parola "disoccupazione" è 
rara e medici, infermieri e operatori sanitari battono tutte le altre attività nei livelli occupazionali come in quelli 
retributivi, visto che la media di incasso mensile, sempre a un anno dalla laurea è già oltre i 2mila euro, contro i 
poco più di mille delle altre professioni. 
«I dati - spiega Mastrillo - dicono che in media l'83% dei professionisti sanitari lavora a un anno dalla laurea. 
Tasso che si stacca nettamente dal valore medio del 45% dell'insieme di tutti gli altri gruppi disciplinari». Ad 
esempio, nota Mastrillo, la cosiddetta "ultima in classifica" tra le professioni, con il 56% di occupazione, è 
comunque superiore alla seconda in classifica generale, ovvero al 43% del gruppo di educazione fisica e al 41% 
del gruppo disciplinare dell'insegnamento. «Va inoltre considerato - aggiunge - che il tasso occupazionale delle 
professioni sanitarie sale al 95% nel corso dei successivi 3 anni dal conseguimento del titolo». 
E anche per gli ultimi posti nella classifica occupazionale Mastrillo dà una spiegazione. A esempio per il tecnico di 
neurofisiopatologia (62%), «la causa è nota e anche già risolta», afferma. «Si tratta dell'eccessiva offerta 
formativa annuale di 250 posti nel triennio 2004-2006 per sostituire circa 500 infermieri; esubero che, tuttavia,  
è stato ridotto a circa 140 dal 2007, proprio in coerenza con gli sbocchi occupazionali». 
Per i medici invece nessun problema: «La specializzazione è un lavoro retribuito e deve essere considerato tale, 
anche se a termine (5 o 6 anni) - spiega Andrea Lenzi, presidente del Consiglio universitario nazionale e della 
conferenza nazionale dei presidenti di corso di laurea specialistica in Medicina e chirurgia - e la specializzazione 
è comunque a tutti gli effetti la "porta del lavoro", senza eccezioni». E la conferma arriva dal gradimento dei 
medici: il 99% è convinto dell'efficacia della laurea per l'occupazione (solo lo 0,8% ne dubita) e dovendo dare un 
voto da 0 a 10 alla soddisfazione per il lavoro svolto, la media è 8,2. Come dire: i medici proseguono tutti gli studi 
post-laurea, ma il lavoro davvero non manca e la soddisfazione per quel che fanno è pressoché totale. 



 
20                                                                                                   F.I.O.T.O.- Rassegna stampa giugno 2011 

 

 

 

 

  



 
21                                                                                                   F.I.O.T.O.- Rassegna stampa giugno 2011 

 

 

 
 

 
 

COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA 
 
La Commissione europea cerca di modernizzare la dir ettiva sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali 
 
Bruxelles, 22 giugno 2011 – In consultazione con le parti interessate, la Commissione europea sta cercando di 
modernizzare la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE). 
Il commissario responsabile del mercato interno ha dichiarato “Aggiornare la direttiva sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali è una delle priorità dell’Atto per il mercato unico e contribuirà a rendere più competitiva 
l’economia europea e a sostenere la crescita e la creazione di occupazione. Dobbiamo facilitare la mobilità dei 
lavoratori verso i posti di lavoro esistenti. Durante l’aggiornamento considereremo numerosi aspetti importanti 
compresa la creazione 
di una carta professionale per le professioni interessate, migliorando i requisiti formativi per talune professioni.”  
Il Libro verde sottolinea le possibili soluzioni future sulla base degli obiettivi già raggiunti e che permettono 
stesso tempo nuovi approcci per migliorare la mobilità: Ad esempio l’introduzione di una carta professionale, 
strettamente connessa al sistema d’informazione del mercato interno (IMI) potrebbe facilitare di molto il 
riconoscimento in un altro Stato membro delle qualifiche del professionista. Una carta professionale emessa da 
un’autorità competente nello Stato membro di 
origine del professionista potrebbe consentirgli di dimostrare le sue credenziali lavorative (il possesso delle 
qualifiche necessarie, l’abilitazione all’esercizio della professione) ai consumatori, datori di lavoro e autorità 
pertinenti in un altro Stato membro. 
Analogamente, le persone interessate sono invitate a fornire il loro contributo sul potenziale di nuove 

piattaforme comuni per facilitare la mobilità di lavoratori laddove non esiste un riconoscimento automatico, 
sviluppando una serie di criteri congiuntamente concordati per le qualifiche professionali. Essi potrebbero 
essere utilizzati per ridurre le differenze nei requisiti formativi). Inoltre i requisiti formativi minimi per talune 
professioni (ad es. talune professioni 
sanitarie e architetti) potrebbero essere rivisti. A tal fine potrebbero essere necessari alcuni aggiustamenti della 
durata e del contenuto della formazione, nonché il possibile cambiamento delle capacità linguistiche per talune 
professioni sanitarie. Ciò rafforzerebbe la legittimità di una riconoscimento automatico delle qualifiche. 
Le persone interessate sono invitate a rispondere alla consultazione entro il 20 settembre 2011. 
Successivamente la Commissione organizzerà una conferenza a alto livello il 7 novembre 20111 Una proposta 
legislativa è prevista per dicembre 2011. 
Contesto 

Il Libro verde intende raccogliere il punto di vista degli interessati sulla modernizzazione della direttiva sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE).  
Per scaricare il libro verde:  
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/professional_qualifications_directive/COM267_it.pdf 

 
L’obiettivo primario di quest’ultima è facilitare la mobilità tra i cittadini dell’UE a fini professionali. Esso è una 
delle dodici leve per la crescita proposte nell’Atto per il mercato unico della Commissione (IP/11/469). Il libro 
verde fa seguito alla relazione sul funzionamento pratico della direttiva (IP/10/1367) e su una prima 
consultazione pubblica a livello tecnico lanciata nel gennaio 2011 (IP/11/14). Una relazione sulla valutazione 
finale e un riepilogo delle risposte alla prima consultazione saranno pubblicate entro la fine di giugno. 
Il documento di consultazione si trova qui: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm 
Si veda anche MEMO/11/438 
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm 
Contatti: Chantal Hughes (+32 2 296 44 50) Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12) Carmel Dunne (+32 2 299 88 94) 
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DAL PARLAMENTO 

ATTO SENATO 
 

Legislatura: 16 
Seduta di annuncio: 568 del 16/06/2011 

Interrogazione a risposta scritta 4-05416 
 

presentata da 
GIUSEPPE CAFORIO  

giovedì 16 giugno 2011, seduta n.568 
 

CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: 

dopo vari ritardi, finalmente il 30 dicembre 2010 è stato emanato il decreto che istituisce presso il 

Ministero l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, che era stato previsto dal decreto 

interministeriale del 19 febbraio 2009; 

come previsto dal decreto all'art. 2, le competenze dell'Osservatorio riguardano: 

linee di indirizzo per l'elaborazione di requisiti di idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici, per 

l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere per la formazione; 

linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa tra le regioni e le università; 

criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni Unione europea; 

criteri e modalità per lo svolgimento del monitoraggio dei risultati della formazione; 

lo stesso decreto con l'art. 3 ha individuato i 10 componenti del Comitato di presidenza, di cui 8 nominati 

contestualmente al decreto: professor Luigi Frati, con funzioni di presidente, (rettore Università di Roma la 

Sapienza), professor Andrea Lenzi (Presidente del Consiglio universitario nazionale), dottor Giovanni 

Leonardi (Ministero della salute), dottor Angelo Mastrillo (AUSL e Università di Bologna), professor Aldo 

Pinchera (Università di Pisa), professor Luisa Saiani (Università di Verona), professor Andrea Stella 

(Università di Milano Bicocca) e dottor Marco Tomasi (Ministero dell'università), mentre altri due 

componenti sono da designare da parte del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario 

(CNVSU) e della Conferenza Stato-Regioni; 

come stabilito dall'art. 4, fanno inoltre parte dell'Osservatorio i rappresentanti designati dalle federazioni 

nazionali dei collegi degli Infermieri, delle ostetriche e dei tecnici di radiologia, nonché un rappresentante 

designato da ciascuna delle Associazioni delle professioni sanitarie maggiormente rappresentative a livello 

nazionale, così come individuate dal Ministero della salute con il decreto ministeriale del 19 giugno 2006, 

preso atto che: 

al momento la procedura di insediamento dell'Osservatorio sarebbe bloccata dalla mancata designazione 

del nuovo rappresentante del Ministero dell'università, in sostituzione del dottor Marco Tomasi, e dalla 

designazione da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR), che è subentrata al CNVSU; 

il mancato insediamento di tale Osservatorio rischia di renderne inefficace il relativo ruolo in un passaggio 

determinante qual è quello attuale per l'applicazione a pieno regime sia della riforma dei corsi di laurea 

delle professioni sia della riforma generale dell'università ai sensi della legge n. 240 del 2010, 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di attivare affinché l'Osservatorio possa 

essere insediato e reso operativo in tempi brevi. 

(4-05416) 

 

 


