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NEWS ASSISTENZA PROTESICA  

 

SANITA' SOLE 24 ORE - 31.7.13 - dal governo  

Protesi e ausili: per aggiornare il nomenclatore servono 321 milioni 

l'anno. Appello della ministra Lorenzin a Parlamento e Regioni: il nodo nel 

Patto 

L'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le protesi e gli ausili «è un 
intervento fondamentale, perché l'ultima versione risale al 1999». Ma è anche 
un intervento costoso: «Servono 321 milioni di euro l'anno». La ministra della 
Salute, Beatrice Lorenzin, nel corso di un'audizione al Senato in commissione 
Tutela e promozione dei diritti umani, ha lanciato un appello al Parlamento e 
alle Regioni perché «collaborino con forza e determinazione»: «È una 
questione di cui si parla troppo poco ma che riguarda migliaia e migliaia di 
persone». 

Il nodo della sostenibilità economica della revisione, ha sottolineato Lorenzin, andrà sciolto nel Patto 
per la salute. E dipende dall'innovazione: «Le nuove tecnologie ci portano quotidianamente a nuove 
frontiere che sono costosissime e che richiedono pertanto una nuova riflessione su tutto il sistema 
sanitario». 
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DAL PARLAMENTO 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – XVII LEGISLATURA  

Atto Camera  -  Mozione 1-00135presentato da GRILLO Giulia testo diMercoledì 3 luglio 2013, seduta n. 45  - aggiornamento 

nomenclatore tariffario protesica :  

http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/5024  

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA - XVII Legislatura 

Documento XXIV-ter n. 2 - Risoluzione, di iniziativa del senatore Manconi, approvata dalla 

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 4 

luglio 2013, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente l'aggiornamento del 

nomenclatore tariffario, alla luce degli atti internazionali firmati e ratificati dall'Italia a tutela 

dei diritti umani degli individui disabili :  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/706048.pdf  
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NOVITA’ DAL FISCO 

SOLE 24 ORE SANITA’ 16/07/2013  - Pag. 22 

LAVORO/PROFESSIONE 

FISCO/ Gli aumenti legati alle risorse per la ricostruzione in Abruzzo post-terremoto 

Fatture mediche, bolli più cari 

In media 1,5 euro in più - Per i vecchi contrassegni integrazione di 19 cent 

Bollo salato dal 26 giugno su atti, fatture, ricevute e documenti dei medici. Il rincaro, disposto dall’articolo 7-bis, comma 3, del Dl 26 
aprile 2013, n. 43, inserito in sede di conversione dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (che ha tra gli scopi l’accelerazione della 
ricostruzione in Abruzzo), tocca da vicino gli operatori del comparto sanitario, medici, Asl, aziende ospedaliere e Irccs. 
 
L’imposta di bollo. Il tributo è istituito e regolamentato dal Dpr 642/1972, che prevede l’assoggettamento a imposta per una serie di 
atti, documenti e registri aventi rilevanza giuridica, elencati in un’apposita Tariffa allegata al medesimo provvedimento. Fanno 
eccezione al prelievo gli atti espressamente elencati nella Tabella allegata allo stesso decreto, tra i quali rientrano a esempio gli «atti 
e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché 
comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati». 
 
È noto che sull’applicabilità della norma esentati va citata ai documenti delle aziende sanitarie del Ssn si sono succedute numerose 
prese di posizione dell’Amministrazione finanziaria. Da ultimo, la risoluzione 13 marzo 2002, n. 86/E, ha ribadito il concetto che 
l’articolo 16 della tabella reca un’elencazione tassativa di enti pubblici, per cui non è possibile estendere l’esenzione ad atti posti in 
essere da soggetti diversi da quelli espressamente ivi indicati. Conseguentemente, per le fatture esenti o escluse da Iva emesse dalle 
aziende ospedaliere è dovuta l’imposta di bollo. 
 
Ulteriori esenzioni sono previste per gli atti e i documenti posti in essere o richiesti dalle Onlus, ai sensi dell’articolo 27-bis della 
tabella medesima, in quanto enti ritenuti meritevoli di un trattamento fiscale agevolativo da parte del legislatore. 
 
Naturalmente, per il noto principio di alternatività, le fatture, le ricevute, le quietanze ecc. relative a operazioni soggette a imposta 
sul valore aggiunto sono esenti dal bollo in via assoluta. A tale riguardo, i documenti devono recare lo specifico addebito dell’Iva, 
ovvero far riferimento esplicito alla circostanza che il pagamento è relativo a una transazione soggetta a Iva. 
 
Gli aumenti stabiliti dal 26 giugno. Per effetto dell’articolo 7-bis, comma 3, sopra citato inserito in sede di conversione dalla legge 24 
giugno 2013, n. 71, sono stati aumentati gli importi dell’imposta di bollo stabiliti in misura fissa. 
 
In particolare, a seguito degli aumenti, gli atti che erano soggetti a imposta di bollo nella misura fissa: 
 
di 1,81 euro, sono soggetti a imposta nella misura di 2,00 euro; 
 
di 14,62 euro, sono soggetti a imposta nella misura di 16,00 euro. 
 
L’aumento dell’imposta di bollo è stato disposto per reperire risorse per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di 
ricostruzione privata nei territori dell’Abruzzo colpiti dal terremoto dell’aprile 2009. Come si vede anche dalla tabella, si tratta di una 
vasta casistica di atti (nonché di documenti e di registri) formati dal 26 giugno scorso. 
 
In particolare, sono soggetti a tale misura a esempio gli atti pubblici, le scritture private autenticate e le relative copie autentiche, le 
istanze alla pubblica amministrazione (tranne che per i concorsi pubblici), gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione e 
giurisdizionali. L’imposta riguarda anche il libro giornale e quello degli inventari, ma solo per i blocchi di 100 pagine ciascuno, posti in 
uso dopo la data del 26 giugno. Pertanto, le marche già apposte sui libri in uso non vanno integrate. 
 
Viene poi aumentata la misura dell’imposta di bollo prevista dall’articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972. Sempre che gli 
atti e i documenti siano di importo superiore a euro 77,47, si passa, così, da 1,81 euro a 2,00 euro. Si tratta, in particolare, degli 
estratti conto, delle lettere e degli altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, duplicati e copie. Come già 
detto, però, la Tariffa stabilisce numerose esenzioni dal tributo, come a esempio quelle relative a stipendi, pensioni, copie di cartelle 
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cliniche, fatture all’esportazione o intracomunitarie ecc. 
 
Sono soprattutto incise da questo aumento, per quanto rileva in questa sede, le fatture emesse dai professionisti dell’area medica e 
sanitaria per le prestazioni esenti, ovvero le ricevute per i ticket sanitari. Sulla fattura originale da consegnare al cliente, infatti, di 
importo superiore a euro 77,47 in poi, si deve applicare la marca da bollo da 2,00 euro. 
 
I medici. Poiché ai fini dell’imposta di bollo il momento impositivo coincide con il momento di formazione dell’atto, le nuove misure 
dell’imposta si applicano a tutte le fatture, ricevute, notule (esenti da Iva, evidentemente e di ammontare superiore a 77,47 euro) 
formate e rilasciate a partire dal 26 giugno di quest’anno. 
 
I medici che siano ancora in possesso dei “vecchi” contrassegni da 1,81 euro possono tuttora utilizzarli, integrandoli nella misura 
opportuna, e richiedere l’emissione di contrassegni da 0,19 euro. 
 
Si ricorda che nel caso in cui, in relazione a un atto formato dopo la data suddetta, il medico continui a far uso del bollo nella misura 
di 1,81 euro, si configurano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni di legge.  
 
A esempio, se il medico appone sulla fattura il “vecchio” contrassegno da 1,81 euro, anziché quello da 2,00 euro, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 1, del Dpr 642/1972, è dovuta la sanzione che va dal 100% al 500% della maggiore imposta dovuta di 0,19 
euro. 
 
Si ricorda, al riguardo, che la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 18 novembre 2008, n. 444/E (proprio in relazione alle fatture 
emesse da medici) ha precisato che l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i 
predetti documenti, ma che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, 
accettano o negoziano il documento non in regola con il bollo. Pertanto, anche il paziente che riceve dal medico la fattura irregolare 
per quanto riguarda il bollo è solidamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per il pagamento della 
differenza di imposta. 
 
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 22 del citato Dpr 642/1972, la parte cui viene consegnato un atto non in regola con le disposizioni sul 
bollo (nel nostro caso, il paziente che riceve la fattura del medico), alla formazione del quale non abbia partecipato, entro 15 giorni 
dalla data del ricevimento, deve presentare l’atto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col 
pagamento della sola imposta. In tale caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia 
ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l’atto (quindi, 
il medico). 
 
Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento 
successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini 
dell’irrogazione della relativa sanzione. 
 
 
Alberto Santi 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il DURC può essere rilasciato anche a imprese non in regola ma con crediti nei confronti delle PA 

18/07/2013 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e 
l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da 
parte di un medesimo soggetto”. 

 Grazie a questo Decreto, diventa possibile compensare i debiti contributivi delle imprese con i 
crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
In particolare, le imprese in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo 
di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di 
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, possono compensare 
con il rilascio del DURC. 

 Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che 
non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei 
termini previsti, emettono il documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del 
comma 5 dell’art. 13 -bis del D.L. n. 52/2012 (convertito dalla Legge 94/2012), precisando 
l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio 
del DURC medesimo. 

Tutte le specifiche nel testo pubblicato in Gazzetta. 

Decreto 13 marzo 2013:  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/16/13A06078/sg 

 

PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI: 

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml  
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AGENZIA DELLE ENTRATE  

agevolazioni fiscali 

Trattamento tributario delle reti di imprese  

In tema di rete di imprese, con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è 
stabilita la sede della “rete”, le partecipanti realizzano un nuovo soggetto di diritto, autonomo rispetto alle singole imprese 
aderenti al contratto, anche ai fini degli adempimenti tributari in materia di imposte dirette e indirette. E’ quanto precisato 
dall’Agenzia delle Entrate. 

 

VISUALIZZA CIRCOLARE N. 20/E DEL 18 GIUGNO 2013 :  

http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2013/circolarex20e.pdf 
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SOLE 24 ORE – NORME E TRIBUTI  

Nasce l'elenco degli indirizzi Pec di imprese e professionisti 

di Francesca Milano 

Nasce il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un elenco attraverso il quale i cittadini potranno 

trovare il recapito telematico di imprese e professionisti. A stabilirlo è il decreto del ministero dello Sviluppo 

economico del 19 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile.  

Imprese (sia individuali che in forma societaria) e professionisti iscritti ad Albi hanno l'obbligo di comunicare il 

proprio indirizzo Pec al Registro delle imprese e agli Ordini di appartenenza: questi, a loro volta, sono tenuti a 

comunicare gli indirizzi al ministero dello Sviluppo economico, che gestirà l'Ini-Pec, l'indice nazionale degli 

indirizzi di posta elettronica certificata.  

L'indice sarà suddiviso in due sezioni: una per le imprese e una per i professionisti. Nella sezione imprese 

saranno censite le aziende secondo la provincia, il codice fiscale, la ragione sociale/denominazione e 

l'indirizzo Pec. Nella sezione professionisti saranno contenute le informazioni relative alla provincia, all'Ordine 

di appartenenza, al codice fiscale, al nominativo e alla Pec del professionista.  

L'Ini-Pec sarà contenuto in un portale telematico, che sarà consultabile online: "L'accesso all'Ini-Pec - si legge 

nel decreto - è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti 

pubblici servizi e a tutti i cittadini tramite il portale telematico consultabile senza necessità di autenticazione". 

Diversi sono i parametri di ricerca utilizzabili per trovare un'impresa o un professionista: per le imprese, si può 

utilizzare il parametro del codice fiscale o, in alternativa, della provincia e della ragione sociale/denominazione; 

per i professionisti la ricerca funzionerà per codice fiscale o per provincia, Ordine e nominativo.  

Per realizzare il registro, entro il 10 giugno sarà effettuato il trasferimento dei dati già presenti nel Registro 

delle imprese e di quelli in possesso degli Ordini professionali: nella prima fase, poi, gli aggiornamenti degli 

indirizzari da parte del Registro imprese e degli Ordini dovranno avvenire ogni 30 giorni. A decorrere da 

ottobre, invece, le operazioni di aggiornamento avverranno con frequenza giornaliera.  

Resta da capire perché il decreto non sia arrivato sul tavolo del Garante per la Privacy.  
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Giurisprudenza  

 
 

GIURISPRUDENZA - Sanità SOLE 24 ORE – 23/07/2013 - Pag. 23 

Protesi e ausili, vince la libertà di scelta 

I disabili che necessitano di una protesi su misura hanno diritto ad averne una nuova e resa “sartoriale” da un tecnico ortopedico 
abilitato. Hanno diritto, inoltre, a vedersene garantita una perfettamente funzionante, sicura e certificata. I tecnici qualificati che 
erogano la prestazione hanno anche l’obbligo di fornire corrette e dettagliate istruzioni sul funzionamento del presidio. Di 
conseguenza, le Asl devono stipulare contratti con i fornitori che prevedano l’obbligo di manutenzione, formazione e tempestiva 
riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all’assistito. 
 
Così ha sentenziato il Tar della Campania con la sentenza n. 2297/2013 del 3 maggio 

(http://www.fioto.it/altreimg/tar%20Campania%20sent%202297-2013.doc), che ha dato ragione alla Federazione italiana dei 
tecnici ortopedici e alle otto ortopedie da questa sostenute. I tecnici ortopedici contestavano la legittimità della delibera n. 73 
dell’11 settembre 2012 e il bando spedito alla Guce il 24 settembre 2012 con cui l’Asl Napoli 2 Nord indisse l’appalto per 
l’affidamento del servizio di ricondizionamento, inventariazione, manutenzione, informatizzazione, riparazione, igienizzazione, 
magazzinaggio, consegna e ritiro a domicilio di protesi e ausili di cui all’elenco n. 1, 2 e 3 del Dm n. 332/1999. 

Giova premettere che il menzionato regolamento, all’art. 1, comma 2, prevede che: 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 e un successivo collaudo da parte dello stesso. I dispositivi contenuti 
nell’elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. 
 
Ne discende una precisa differenza a livello normativo tra gli ausili di cui all’elenco n. 1, per i quali è comunque previsto l’intervento 
di un tecnico che, in base alle specifiche esigenze del paziente, apporta adattamenti particolari al presidio, da quelli di cui agli 
elenchi 2 e 3 che non comprendono una siffatta personalizzazione. L’Asl di Napoli avrebbe dovuto distinguere il bando in lotti in 
modo da mantenere distinti i presìdi che, in applicazione del criterio di appropriatezza, possono essere sanificati e resi disponibili 
per altro disabile dopo che un tecnico abilitato ne ha decretato l’assoluta sicurezza tecnica e igienica. Il criterio si estende anche al 
diritto del cittadino di scegliere il presidio “su misura” che, di conseguenza, resta di sua proprietà (cfr. Tar Campania n. 9418/2008). 
 
Possono esserci alcune circostanze in cui il presidio si presti a un possibile riutilizzo ma ciò deve essere espressamente disciplinato 
dalle Regioni in modo dettagliato e con un regolamento specifico. Ma anche in questo caso è il tecnico ortopedico a dover adattare 
l’ausilio al paziente e garantirgli la perfetta funzionalità e assistenza. Distinzione e regolamento che la Regione Campania non fece e 
dunque il bando non poteva essere neppure parzialmente salvato. 
 
Il Tar ha affermato che il diritto di scelta del paziente è sacro. All’Asl non è ammesso affidarsi a un solo e specifico fornitore cui i 
pazienti devono obbligatoriamente rivolgersi. Di conseguenza, chiariscono i giudici, per l’erogazione della fornitura degli ausili su 
misura di cui all’elenco n. 1 non è consentita la preventiva individuazione di un solo e specifico fornitore cui i pazienti devono 
necessariamente rivolgersi nell’ambito del Ssn e quindi la possibilità di indizione di una gara pubblica a tal fine; deve quindi ritenersi 
corretta l’interpretazione del regolamento in questione resa sia dalla Regione Campania che dal ministero della Salute, che hanno 
posto la sostanziale distinzione tra modalità di approvvigionamento degli ausili di cui agli elenchi 2 e 3 mediante pubbliche gare con 
successiva individuazione del prezzo e facoltà di scelta da parte del paziente della sua ortopedia di fiducia. 

Paola Ferrari 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CORTE COSTITUZIONALE: illegittima l'impignorabilità dei beni delle Asl nelle Regioni in rosso 

SANITA’ SOLE 24 ORE - 12 luglio 2013  
 
(La sentenza della Corte Costituzionale sull'illegit timità dell'impignorabilità dei beni delle aziende 
sanitarie nelle Regioni in rosso :  

http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_ Oggetti_Correlati/Documenti/Giurisprudenza/CON
SULTA_ILLEGITTIMA_IMPIGNORABILITA.pdf?uuid=836a5158 -eb02-11e2-8232-39fe35d580c4  
 ) 

La Consulta ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale" dell'impignorabilità dei beni delle Azienda 
sanitarie, in vigore fino a dicembre 2013. La sentenza 186/2013 del 3 luglio, depositata oggi, 
evidenzia infatti il contrasto con la Costituzione italiane delle norme contenute nella Legge di stabilità 
2011 e nei successivi provvedimenti, ultimo il 'decreto Balduzzi', che ne hanno esteso la validità. La 
normativa prevedeva che "non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti 
delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni" in piano di rientro.  

Come lamentano da tempo i creditori delle strutture sanitarie, in primis aziende farmaceutiche e di 
dispositivi medici, l'impignorabilità non ha permesso di sbloccare i pagamenti dei debiti accumulati i n 
questi anni dalle Asl. Una sentenza che riaccende le speranze delle imprese creditrici della sanità 
pubblica. I debiti in sospeso sono assimilabili a una montagna, stimabili in non meno di 7 miliardi di 
euro.  

 
Per i giudici della Consulta, si tratta di una disposizione "in contrasto con l'art. 111 della Costituzione" 
che regola il giusto processo, poiché altera "le condizioni di parità fra i litiganti, ponendo la parte 
pubblica in una posizione di ingiustificato privilegio, incidendo, altresì, sulla ragionevole durata del 
processo". Con la norma che fissa l'impignorabilità dei fondi della Aziende sanitarie nelle Regioni 
oggetto di piano di rientro, secondo i giudici, è stata resa "inutile la possibilità riconosciuta ai creditori 
di agire in giudizio al fine di ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni dagli stessi vantate nei 
confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere delle Regioni soggette a commissariamento". Per la 
Corte ciò è rilevante "tanto più ove si consideri che la predetta disposizione, rendendo inefficaci i 
pignoramenti già eseguiti, consente ai debitori, in aperto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, di 
rientrare nella piena disponibilità dei beni sino a quel momento vincolati alla soddisfazione dei 
creditori esecutanti". 

La Corte evidenzia inoltre che la durata nel tempo della "disposizione disposizione ora censurata, 
inizialmente prevista per un anno", è "già stata, con due provvedimenti di proroga adottati dal 
legislatore, differita di ulteriori due anni sino al 31 dicembre 2013". Secondo la Consulta, infine, per 
giustificare l'impignorabilità "non può valere (...) il fatto che (...) possa essere" ritenuta "strumentale 
ad assicurare la continuità della erogazione delle funzioni essenziali" del "servizio sanitario: infatti, a 
presidio di tale essenziale esigenza" è già in vigore la legge 67/1993, "in base alla quale è assicurata 
la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi 
sanitari". 

 
Con questa sentenza della Consulta «si ripristina, a nostro avviso, uno stato di diritto che era stato 
messo gravemente in discussione». E' quanto afferma Stefano Rimondi, presidente di 
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Assobiomedica , Associazione che rappresenta le aziende che producono dispositivi medici, 
commentando così la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità 
costituzionale" dell'impignorabilità dei beni delle azienda sanitarie, in vigore da dicembre 2013. «Non 
ci aspettiamo rivoluzioni a breve - precisa Rimondi - Però questa sentenza rappresenta un ulteriore 
passo che concorrerà a migliorare nettamente la situazione nei prossimi mesi». 

«Una buona notizia. Finalmente è stata riconosciuta un'ingiustizia nei confronti delle imprese e 
questo ci lascia estremamente soddisfatti. Soprattutto perché ancora una volta abbiamo dimostrato la 
bontà della Costituzione italiana», ha commentato il presidente di Farmindustria, Massimo 
Scaccabarozzi . Per le aziende farmaceutiche, «che vantano nei confronti delle strutture sanitarie 
pubbliche crediti pari a 4 miliardi di euro, a fronte di un fatturato (sempre nella Pa) di 12 miliardi di 
euro - ricorda Scaccabarozzi - spero questo possa essere un primo segnale per un sblocco piu' 
concreto della situazione». Il decreto per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione 
emanato dal Governo Monti, non ha infatti dato, finora, i risultati sperati: «Qualche piccolo 
pagamento in qualche piccola Regione è partito - evidenzia il presidente di Farmindustria - però la 
massa dei debiti è ancora lì». Risolta la questione dell'impignorabilità dei beni delle Asl, 
l'appuntamento per la filiera del settore è il «tavolo sulla farmaceutica convocato lunedì al ministero 
dello Sviluppo economico: sono molto contento perché si tratta di un grande segno di continuità. 
Bisogna riconoscerlo al ministero: il sottosegretario Claudio De Vincenti è una persona molto attiva 
ed è un elemento di continuità importante. Ripartiamo da lì, per arrivare a un periodo mi auguro lungo 
di stabilità, che possa dare i suoi risultati». 
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Quotidiano Sanità – 31.07.13  

Pignorabilità beni Asl. Intervista a Lepre: “I debiti vanno sempre pagati. Senza eccezioni” 

Per il magistrato, la sentenza della Corte Costituionale è “ineccepibile” perché 
sottolinea che tutti i debitori sono uguali e le Asl non fanno eccezione. Ma il 
legislatore deve intervenire, prevedendo delle procedure di liquidazione o meglio di 
dissesto delle Asl come accade per i Comuni. 

31 LUG - Ha sollevato un gran polverone la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha 
dichiarato l’illegittimità della norma che prevede dell’impignorabilità dei beni delle Azienda sanitarie, 
bocciando quindi le misure contenute nella Legge di stabilità 2011 e nei successivi provvedimenti che 
ne hanno prorogato la validità fino a dicembre 2013. La Fiaso  l’ha rispedita duramente al mittente 
oppugnando che le aziende sanitarie non possono essere considerate alla stregua di qualsiasi altra 
azienda e che pignorare i loro beni significa “ledere il diritto alla salute”. In allarme anche il 
governatore della regione Campania, Stefano Caldoro , secondo il quale la sentenza potrebbe 
vanificare il percorso di riordino dei conti della sanità regionale: “Così si rischia di tornare indietro e di 
fare danni enormi, di non pagare i fornitori e di non pagare la gestione ordinaria delle Asl. Intervenga 
la legge”. Mentre il capogruppo del Pdl al Senato, D’Ambrosio Lettieri  sostiene la ratio della 
sentenza ricordando che il diritto alla salute verrebbe “leso anche se il pubblico non paga”, dal 
momento che i creditori non sarebbero più in grado di fornire beni essenziali o comunque funzionali 
per l’erogazione delle cure. 
  
Per sbrogliare l’intricata matassa abbiamo sentito il parere di Antonio Lepre , magistrato, specialista 
del settore, che difende a spada tratta la sentenza definendola “ineccepibile”. Per Lepre, la Corte 
sottolinea che tutti i debitori sono uguali, anche quelli della pubblica amministrazione. Semplicemente 
che compra deve pagare. E le Asl non fanno eccezione. Senza dimenticare che questo stato di cose 
ha penalizzato pesantemente e ingiustamente i piccoli imprenditori. 
  
Dottor Lepre, proviamo a fare chiarezza su questa s entenza che ha determinato un’alzata di 
scudi da più parti.  
La Corte ha posto fine a un comportamento contrario a ogni civiltà giuridica, ossia consentire a un 
debitore, attraverso la legge, di finanziarsi sulla spalle dei creditori. 
Questo è inaccettabile. Se si compra un bene, questo va pagato. Si può sospendere il pagamento 
per un breve periodo, ma non si può protrarlo all’infinito. 
Soprattutto, la sentenza ha chiuso le porte a effetti distorsivi: la norma, infatti, impediva i 
pignoramenti, ma non impediva i pagamenti spontanei che, di fatto, avvenivano nella prevalenza dei 
casi senza alcun criterio oggettivo. In parole povere, le amministrazioni potevano decidere 
liberamente chi pagare e quando. È inutile dire che questo da un lato ha creato disordine dei conti, 
dall’altro è stato oggettivamente terreno di cultura della corruzione e ha distorto le regole del 
mercato. Basti pensare che alcuni fornitori hanno continuato a fornire merce alle Asl anche morose 
perché sapevano che prima o poi qualcuno avrebbe pagato e con interessi altissimi. 
Le conseguenze? Gli imprenditori più forti sono sopravvissuti, mentre moltissime piccole e medie 
imprese, in particolare quelle che rifornivano solo le Aziende sanitarie, sono state spazzate via. 
  
I rappresentanti delle Aziende sanitarie e non solo , oppugnano che la gestione ordinaria delle 
Asl potrebbe subire pesanti contraccolpi a causa de i problemi di liquidità delle strutture. Uno 
scenario che configurerebbe una lesione della tutel a della salute. Si chiede per questo un 
intervento ad hoc del legislatore  
Non dimentichiamo che le Asl sono già assistite da una legge che tutela i servizi essenziali. È 
sancito, infatti, che le somme destinate a questi servizi non sono pignorabili. Ma questo beneficio 
presuppone il cosiddetto rispetto dell’“ordine cronologico” dei pagamenti che si traduce in un piano 
oggettivo di previsione dei pagamenti ai creditori proprio per evitare il dirottamento dei fondi dai 
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servizi essenziali verso altri soggetti per così dire privilegiati. Cosa che, evidentemente, non è stata 
attuata in molte realtà le quali hanno evitato di mettere i conti in ordine. Anzi, di fatto queste Asl sono 
state autorizzate a perseguire il disordine con la sospensione delle azioni esecutive. Detto questo 
sicuramente il legislatore deve intervenire, ma prevedendo delle procedure di liquidazione o meglio di 
dissesto delle Asl come accade per i Comuni. Cosa che consentirebbe anche la prosecuzione delle 
prestazioni sanitarie senza ledere il diritto dei creditori, i quali ovviamente saranno pagati in 
proporzione alle attività esistenti a meno che il legislatore non preveda un intervento finanziario ad 
hoc. L’importante è che per il futuro tali situazioni non si ripetano e che si introduca il principio che 
anche per le Asl valgono principi analoghi a quelli vigenti per i Comuni. 
  
Mi spieghi meglio?  
Si crea un piano parafallimentare per le Asl che non sono in grado di pagare. Con un commissario 
liquidatore che gestisce il pagamento ai fornitori da un lato, e dall’altro un sistema di gestione della 
contabilità per l’ordinario che consente di continuare a fornire beni essenziali al cittadino. Inoltre 
introdurre meccanismi parafallimentari moralizzerebbe anche il mercato perché, quanti hanno fin ora 
lucrato sapendo di poter contare sempre e comunque su una copertura economica, desisteranno. E 
finalmente il sistema tornerà in equilibrio. 
In definitiva, se per realizzare il servizio sanitario, si deve evitare di pagare i fornitori, laboratori 
convenzionati, etc. Allora delle due l’una: o in realtà non ci sono soldi per continuare a sostenere 
questo modello di assistenza sanitaria pubblica (e non credo) oppure in alcune Asl il disordine ha 
preso il sopravvento e, temo, sia quest’ultima la cosa più probabile, poiché in tante altre Regioni le 
Asl funzionano perfettamente. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che tale situazione di sostanziale 
decozione riguarda solo ed esclusivamente il servizio sanitario di alcune Regioni. 
  
Ester Maragò  
 
31 luglio 2013 
© Riproduzione riservata  
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SANITA’ SOLE 24 ORE – 21/5/2013 

Consiglio di Stato: «Durc valido per più gare» 

L’articolo 6, comma 3 del Dpr n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento esecutivo del Codice dei contratti) 
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici devono acquisire d’ufficio il Durc: a) per la verifica della 
dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei contratti 
(Dlgs 163/2006); b) per dare efficacia all’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del Codice; c) per 
la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori, servizi e forniture; e) per il 
certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione 
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Ma adesso un’ordinanza del Consiglio di Stato fa 
chiarezza sulla materia facendo valere, per altro, il principio della semplificazione amministrativa. Secondo 
l’ordinanza n. 1465 del 23 aprile 2013, sono illegittime tutte le circolari che limitano l’efficacia del Durc alle 
sole gare d’appalto per cui ne è stata richiesta l’emissione. 
 
Le istruzioni di Lavoro e Inps. Le circolari del ministero del Lavoro n. 35 dell’8 ottobre 2010 e dell’Inps n. 145 
del 17 novembre 2010 limitano la validità e l’efficacia del Durc a tre mesi e alla singola procedura di 
aggiudicazione per la quale è stato richiesto.  
 
Di conseguenza, le stazioni appaltanti, per dare esecuzione alle suddette lettere dell’articolo 6, erano costrette 
ad acquisire d’ufficio dei Durc specifici per ogni appalto anche qualora nello stesso giorno un’unica ditta fosse 
risultata aggiudicataria di più appalti. I testi delle circolari sono molto chiari e precisi in tal senso. Infatti, la 
circolare del ministero del Lavoro recita testualmente: «Relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal Dlgs 
163/2006, nell’ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un Durc per ciascuna 
procedura. Il Durc ha validità trimestrale; il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni può essere 
utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini 
dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto. Il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il 
quale è stato acquisito, fermo restando che deve essere richiesto un nuovo Durc per ogni stato di avanzamento 
dei lavori. Il Durc deve essere richiesto anche per gli acquisti in economia ai sensi dell’articolo 125, comma 1, 
lettera b), del Dlgs 163/2006 e ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto, ma per ragioni di 
semplificazione e speditezza nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Rup, il Durc ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non 
allo specifico contratto». 
 
Anche la circolare dell’Inps n. 145 del 17 novembre 2010 ribadisce gli stessi concetti motivandoli poi con il 
fatto che «nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un Durc richiesto a fini diversi dal 
momento che le verifiche effettuate dai competenti istituti e/o casse edili seguono ambiti e procedure in parte 
diverse, in relazione alle finalità per cui lo stesso è stato emesso». 
 
Ben sapendo che dal controllo delle autocertificazioni alla stipula del contratto trascorrono normalmente ben 
più dei tre mesi previsti per l’utilizzo dello stesso Durc (soprattutto quando si aggiudica con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa), e avendo presente che molto spesso si deve far uso dell’istituto 
del silenzio assenso perché i «competenti istituti» non rilasciano i Durc entro i termini previsti dall’articolo 20 
della legge 241/1990 e e successive modificazioni, i funzionari delle stazioni appaltanti plaudono all’ordinanza 
del Consiglio di Stato (vedi box) che finalmente elimina un inutile appesantimento burocratico.  
 
L’ordinanza dei giudici. C’è voluto del tempo, ma meglio tardi che mai l’aver riconosciuto che le suddette 
circolari si pongono in contrasto con il principio di semplificazione dell’azione amministrativa nella misura in 
cui impongono l’emissione di nuovi certificati pur in presenza di altri ancora validi in circolazione attestanti la 
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regolarità contributiva della stessa impresa (il Durc ha validità trimestrale). Ad abundantiam, i giudici di 
Palazzo Spada hanno poi precisato che «la circolare per sua natura assolve a una funzione illustrativa ed 
esplicativa di una norma di legge, e non può quindi porsi in contrasto con la normativa primaria o andare oltre il 
suo contenuto introducendo ulteriori prescrizioni». Pertanto, «considerato che non vi sono norme primarie che 
prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, 
non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem (cfr., sul 
punto, Consiglio di Stato, sezione VI, 18 dicembre 2012, n. 6487)». 
 
 
Marco Molinari 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dispositivi medici. Nuova bocciatura del Tar del Lazio: "Prezzi di riferimento illegittimi" 
I giudici hanno individuato diversi motivi di illegittimità, come il limitato numero di rilevazioni effettuate e la conseguente scarsa 

rappresentatività del campione. Per Assobiomedica i prezzi di riferimento “avrebbero obbligato le amministrazioni ad acquistare sempre più 

prodotti a prezzi bassissimi". 

08 MAG - Una nuova sentenza del Tar del Lazio  ha disposto l’annullamento dell’elenco dei prezzi 
di riferimento per i dispositivi medici, stabiliti dall’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, nell’ambito 
delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria previste dalla spending review.  
Nel dicembre scorso il Tar Lazio era già intervenuto sospendendo l'esecuzione dei prezzi di 
riferimento da parte di una Asl laziale. Ora, con questa nuova sentenza il giudizio negativo del 
tribunale amministrativo si conferma e definisce.  
   
In particolare, il Tar ha censurato la metodologia utilizzata per la definizione dei prezzi di riferimento, 
individuando diversi motivi di illegittimità, come il limitato numero di rilevazioni effettuate e la 
conseguente scarsa rappresentatività del campione. E’ stato inoltre rilevato l’errato utilizzo della 
classificazione nazionale dei dispositivi medici (Cnd), che non rendeva il prezzo di riferimento 
confrontabile con i singoli dispositivi e con le caratteristiche concrete delle singole gare, quali i servizi 
associati e accessori, le quantità di forniture, le modalità di pagamento e la durata dei contratti.  
 
“La decisione del Tar è di grande importanza per l'intero settore - ha dichiarato il presidente di 
Assobiomedica , Stefano Rimondi -  e rappresenta per noi un motivo di soddisfazione. 
Assobiomedica da tempo tentava di spiegare quanto sia importante che nel confronto tra prodotti 
vengano tenuti in considerazione tutti i fattori che compongono la fornitura: i volumi, le modalità di 
consegna, l’assistenza tecnica, il livello di evoluzione tecnologica del prodotto, la formazione 
necessaria agli operatori. Le comparazioni vanno fatte tra prodotti e forniture simili, e il fatto che il Tar 
del Lazio abbia condiviso la nostra posizione lo dimostra”. 
  
Secondo Rimondi i prezzi di riferimento “avrebbero obbligato le amministrazioni ad acquistare 
sempre più prodotti a prezzi bassissimi, assolutamente insostenibili per le imprese che forniscono 
dispositivi di buona qualità, penalizzando l’offerta delle prestazioni della sanità pubblica”.  
 
08 maggio 2013 
© Riproduzione riservata  

 
La sentenza del Tar: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4378905.pdf 
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ECM 

 

Quanti crediti Ecm hai? Adesso lo puoi sapere on line 

Il servizio messo a punto dall'Agenas permette a tutti i professionisti sanitari di visualizzare i crediti acquisiti 

nell'ambito del programma di formazione continua in medicina (Ecm). Disponibile anche un manuale per 

conoscere i dettagli sull'utilizzo. 

06 LUG - L’Agenas ha comunicato che sul portale www.ape.agenas.it, nella sezione dedicata ai professionisti 
sanitari, è disponibile il servizio “myEcm, tramite cui ogni professionista potrà monitorare la propria situazione 
formativa visualizzando i crediti acquisiti nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in 
medicina (Ecm). Disponibile anche manuale per conoscere i dettagli sull’utilizzo del servizio. 
 
Il professionista, una volta registratosi, disporrà di una pagina personale tramite cui potrà: 
 
-Verificare l’ammontare Ecm suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa 
-Consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti nel corso del triennio 
-Consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento per la propria professione 
-Esprimere una valutazione sui corsi frequentati  
 
06 luglio 2013 
© Riproduzione riservata  

 

Allegati:  
 

Il manuale 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8761522.pdf 
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PROFESSIONI SANITARIE 

quotidianosanita.it 30.07.13 

Ddl Lorenzin. Bortone (Conaps): "Finalmente la riforma degli ordini che 

aspettavamo" 
“Un intervento concreto, da parte del Governo, dopo anni di confusione e tentativi mai portati a 

termine. Aspettiamo con fiducia la conversione in legge”. Questo il giudizio del presidente del 

Coordinamento nazionale delle professioni sanitarie, sul testo licenziato la scorsa settimana dal Cdm:  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=16242 

 

 
30 LUG - Lo scorso venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di legge, presentato 
dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, contenente alcune novità riguardo la riforma degli Ordini 
delle professioni sanitarie. Si tratta di un tema oggetto di discussione e dibattito parlamentare da 
ormai lungo tempo, senza che si sia però ancora mai approdati ad una definitiva chiusura del 
cerchio. Sul tema abbiamo ascoltato il parere del presidente del presidente Coordinamento nazionale 
delle professioni sanitarie (Conaps), Antonio Bortone . 
  
Presidente Bortone, come giudica questo testo?  
Trovo questo Disegno di legge molto positivo per almeno due motivi: per prima cosa lo giudico un 
intervento molto concreto da parte del Governo dopo anni di ritardo vergognoso su questa materia 
che ha lasciato in piedi un sistema incapace di ordinare in maniera equa professioni già 
regolamentate, esponendo i cittadini ai rischi legati anche al proliferare dell’abusivismo; e poi per 
aver deciso di orientare la riforma in chiave ordinistica mettendo fine alla confusione creatasi in 
questi anni. 
  
Pensa che possa essere la volta buona per portare f inalmente a termine questo progetto di 
riforma?  
Negli ultimi 15 anni il Parlamento, su questo tema, ha avuto un atteggiamento schizofrenico: da una 
parte si parlava di liberalizzazione e abolizione degli Ordini professionali mentre dall’altra si 
portavano avanti tentativi di riforme in chiave ordinistica mai arrivati a conclusione. Si è così rimasti 
per anni in questa situazione di limbo. Vigileremo ora, aspettando con fiducia la conversione in legge 
del Ddl. 
  
È soddisfatto del lavoro del ministro Lorenzin?  
Il ministro ha dimostrato coraggio e coerenza. Già in tempi non sospetti, infatti, quando non ricopriva 
ancora questo ruolo, si era fatta carico di inserire all’interno del Ddl Fazio queste tematiche per 
creare un sistema coerente di riordino di quelle professioni sanitarie regolamentate. Fino ad ora ha 
dimostrato di tenere fede alla parola data. 
  
Giovanni Rodriquez 
30 luglio 2013 
© Riproduzione riservata  
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quotidianosanita.it 

Un solo Ordine per le professioni sanitarie. Pronto ddl dei "presidenti" Silvestro e Bianco 

Il neo Ordine affiancherebbe quelli di infermieri e ostetriche. La proposta viene dai due presidenti di 
ordine (infermieri e medici) e neo senatori Pd, Silvestro e Bianco e dal senatore Pdl D'Ambrosio Lettieri 
che ha presentato un suo ddl. Nella terza proposta, a firma Bianconi (Gal), previsti invece tre ordini 
distinti per le professioni sanitarie. Norme anche per medici, farmacisti e infermieri. Ecco i testi: 
Silvestro-Bianco, D'Ambrosio Lettieri e Bianconi. 

14 GIU - Il punto di partenza per il riordino della disciplina delle professioni sanitarie è la legge 43 del febbraio 2006 che 
ha cercato di disciplinare in modo organico un settore, quello delle professioni sanitarie, a lungo trascurato eppure 
nevralgico per il Ssn sia in termini economici che occupazionali. Attualmente oltre 800mila professionisti appartengono a 
9 professioni sanitarie regolamentate con albi, ordini e collegi (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, 
infermieri pediatrici, assistenti sanitari ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), le altri professioni, che raccolgono 
circa 140mila addetti, appartengono a 17 professioni (fisioterapisti, tecnici delle prevenzione, dietiste e via dicendo) non 
regolamentate in albi o ordini. 
  
Il legislatore nel 2006 ha cercato di porre mano a questa situazione, da un lato conferendo la delega al Governo ad 
istituire, con uno o più decreti legislativi, appositi ordini professionali per ciascuna area organica di professioni 
sanitarie;dall'altro lato, cercando di individuare specifici profili in cui articolare le professioni sanitarie. 
  
Le buone intenzioni però sono rimaste sulla carta per cui il riordino delle professioni sanitarie è tutt’ora inattuato. Infatti la 
delega prevista dalla legge 43/06 è scaduta nel passaggio da una legislatura all’altra. Nella legislatura successiva la XV, 
si è rimesso mano al problema, con la legge 17 ottobre 2007, n. 189, che prevedeva un differimento del termine di delega 
originario, ma nonostante tutto non si è giunti all'approvazione di un decreto legislativo. 
  
Il riordino delle professioni sanitarie è, e resta cruciale. In quest’avvio di legislatura sono stati depositati, tre disegni di 
legge che intendono porre rimedio al ritardo nell'attuazione di questa riforma di settore. Le linee guida già ci sono, quelle 
della legge n. 43 del 2006. 
  
Sintesi del ddl Silvestro, Bianco  
La proposta di legge dei due senatori Pd, rispettivamente presidenti delle Federazioni nazionali degli Collegi degli 
infermieri e degli Ordini dei medici, ha il suo punto di forza nella istituzione di un unico grande Ordine delle professioni 
sanitarie. Ovvero l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione 
e della prevenzione. 
  
Una proposta normativa, si legge nella relazione al ddl,  “semplificata che non prevede l’istituzione di ulteriori ordini 
professionali bensì l’attivazione di albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che ne 
siano sprovviste e la loro confluenza nell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica”. 
  
“È altresì dovuta – si legge ancora nella relazione - la modifica della denominazione da collegio ad ordine per le 
professioni già vigilate dal Ministero della Salute in considerazione della loro evoluzione formativa ed professionale”. 
  
In particolare, si sostituiscono i primi tre Capi del decreto legislativo n. 233 del 1946, prevedendo che gli ordini, in ragione 
dei nuovi assetti territoriali così come recentemente delineati, sono costituiti in ogni città metropolitana o ambito 
territoriale definito con specifico e successivo decreto del Ministro della salute. 
  
Si  dispone altresì che i collegi e le federazioni delle professioni sanitarie sono trasformati da  collegi e Federazioni 
nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in ordini degli infermieri 
e infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli ordini degli infermieri e infermieri pediatrici. Si dispone la 
trasformazione dei collegi delle ostetriche/i in ordini professionali delle ostetriche e dei collegi dei tecnici sanitari di 
radiologia medica in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione. Conseguentemente, la professione di assistente sanitario, prima inserita nel Collegio 
degli infermieri, confluisce nell’ordine di cui al comma 2, lettera c), ai sensi dell’articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 
43. 
  
Gli Ordini e le relative Federazioni sono enti pubblici non economici, sono organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare 
gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e 



 

 

Rassegna  stampa FIOTO –GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2013                         21 

 

disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e la sottoposizione alla 
vigilanza del Ministero della salute in quanto finanziati attraverso le quote versate dai propri iscritti. Promuovono e 
assicurano l'indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la 
valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei principi etici dell’esercizio professionale indicati 
nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. 
  
Tra i compiti assegnati ai predetti enti figurano la tenuta e la pubblicità degli albi delle rispettive professioni; la verifica del 
possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale; la valutazione delle attività di formazione continua; il rafforzamento 
e la novellazione dei codici deontologici; l’istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a 
garanzia dell’autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in 
particolare attraverso la costituzione di appositi Uffici Istruttori di Albo; la definizione delle modalità di partecipazione degli 
ordini e dei relativi compiti, nelle procedure relative all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; la promozione, 
l'organizzazione e la valutazione dei processi di accreditamento, di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo 
continuo di tutti i professionisti iscritti, ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali, includendo 
anche la formazione e i crediti formativi acquisiti anche all'estero. 
  
Il disegno di legge interviene sugli organi, disciplinandone la composizione e le relative funzioni anche con la previsione 
dell'istituzione di un Coordinamento degli Ordini presenti in una Regione. 
  
La norma, inoltre, dopo aver novellato il decreto legislativo n. 233 del 1946, detta disposizioni transitorie per gli ordini e i 
relativi organi in carica all’entrata in vigore della presente legge, stabilendo la loro permanenza in carica fino alla 
scadenza del proprio mandato e rinviando per le modalità del successivo rinnovo, alle disposizioni come modificate dal 
presente articolo, nonché ai regolamenti attuativi da adottarsi con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell’art. 17, 
comma 3, della legge n. 400 del 1988. 
  
Si dispone, altresì, che i Consigli nazionali delle Federazioni nazionali provvedano ad approvare i relativi Regolamenti per 
definire la loro organizzazione e funzionamento interno. La norma interviene abrogando le disposizione del decreto 
legislativo n. 233 del 1946, incompatibili con le modifiche apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei 
predetti regolamenti attuativi. 
  
Sintesi ddl D’Ambrosio Lettieri  
Il Ddl del senatore del Pdl (che è anche vice presidente della Fofi), composto di un unico articolo, diviso in tre parti, ha 
come base di partenza il testo predisposto dal ministro Balduzzi che però non concluse il suo iter parlamentare. 
  
Al primo comma riformula i primi tre capi del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, mentre i successivi contengono ulteriori misure di 
ammodernamento della suddetta disciplina. Prevedendo che gli Ordini, in ragione dei nuovi assetti territoriali, siano 
costituiti in ogni provincia o città metropolitana ovvero, che il Ministero della salute, su proposta delle Federazioni 
nazionali d’intesa con gli Ordini interessati, possa disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province. 
  
Gli ordini sono enti pubblici non economici, organi sussidiari dello Stato per tutelare gli interessi pubblici connessi 
all’esercizio professionale. Hanno autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare. Sono sottoposti a 
vigilanza della Salute. 
  
Hanno lo scopo di promuovere e assicurare l'indipendenza, l’autonomia e la responsabilità della professione, la qualità 
tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici 
dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. 
  
Sono tenuti alla pubblicità degli albi e alla verifica del possesso dei titoli abilitanti, la valutazione delle attività di 
formazione continua, il rafforzamento dei codici deontologici, la trasparenza della comunicazione, la definizione delle 
modalità di partecipazione degli Ordini e dei relativi compiti nelle procedure relative all'esame di abilitazione all'esercizio 
professionale; la promozione, l'organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo 
sviluppo continuo di tutti i professionisti iscritti, ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali, 
includendo anche crediti formativi acquisiti anche all'estero. 
  
Per quanto attiene l’ambito disciplinare è prevista l’istituzione di specifici organi disciplinari e sono definite idonee 
procedure che separino la funzione istruttoria da quella giudicante: in particolare, è stabilita la costituzione di appositi 
uffici istruttori di albo a cui partecipa - oltre agli iscritti a tal fine  sorteggiati - anche un rappresentante estraneo alle 
professioni medesime, nominato dal Ministro della salute. 
Il disegno di legge interviene, altresì, sugli organi, disciplinandone la composizione e le relative funzioni anche con la 
previsione dell'istituzione  di Federazioni di livello regionale. 
  
Ci sono poi una serie di disposizioni transitorie per gli Ordini e i relativi organi in carica all’entrata in vigore. Viene stabilita 
la loro permanenza in carica fino alla scadenza del mandato. Per quanto riguarda le modalità del successivo rinnovo si 
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rimanda alle disposizioni e ai regolamenti attuativi da adottarsi con decreto del Ministro della salute. Si prevede anche 
che i Consigli nazionali delle Federazioni nazionali provvedano ad approvare i relativi statuti per definirne 
l’organizzazione e il funzionamento. 
  
Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo n. 233 del 1946 incompatibili con le modifiche apportate, con 
decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e statuti. 
  
L’articolo prosegue trasformando gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali in Ordini 
delle medesime professioni e relative Federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro 
omogenee e compatibili, nonché la costituzione degli Albi per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste. 
Quindi i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia 
(IPASVI) saranno trasformati in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle 
professioni infermieristiche. 
In particolare: 
l’albo delle vigilatrici d’infanzia diventa un albo degli infermieri pediatrici; 
i collegi delle ostetriche/i diventano Ordini professionali delle ostetriche; 
i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica diventano Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione e assorbono tutte le professioni sanitarie; 
l’assistente sanitario confluisce anch’esso nel nuovo Ordine delle professioni sanitarie. 
  
Infine, si prevede che anche a tali professioni sanitarie si applichino le disposizioni del D.Lgs.C.P.S. 233/1946, come 
modificato dal presente articolo. 
  
Sintesi ddl Bianconi  
Il disegno di legge della senatrice Bianconi si compone di 19 articoli. L’articolo 1 dispone l'istituzione degli ordini 
professionali delle professioni infermieristiche, delle ostetriche, delle professioni sanitarie della riabilitazione, dei tecnici 
sanitari di radiologia medica, delle professioni tecniche sanitarie e della prevenzione. Il successivo articolo 2  prevede la 
costituzione della Consulta regionale degli ordini provinciali (composta da rappresentanti dei sopraccitati ordini 
professionali) in ciascun capoluogo di regione. 
L'articolo 3 definisce gli albi istituiti presso gli ordini di cui all'articolo 1. 
L'articolo 4, comma 1 prevede che gli ordini siano istituiti, di norma, in ogni provincia. Il comma 2 definisce gli organi degli 
ordini. All’articolo 5 c’è l'istituzione, per ciascun albo, presso l'ordine del capoluogo di regione, di una commissione 
competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti. 
L'articolo 6 stabilisce che gli ordini sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma, di cui il comma 2 individua gli 
organi. L'articolo 7 individua i princìpi cui gli statuti degli ordini e delle federazioni devono attenersi. 
L'articolo 8 definisce i requisiti per l'iscrizione agli albi. Gli ulteriori titoli considerati idonei ai fini dell'iscrizione agli albi 
sono individuati dall'articolo 9, che stabilisce anche i casi in cui è prevista la cancellazione dagli albi. 
Alla Salute, nell’articolo 10 viene attribuito il compito di provvedere alla riorganizzazione a livello territoriale degli ordini. 
È prevista la costituzione all’articolo 11 di un ordine autonomo specifico per una delle professioni sanitarie. 
 L'articolo 12 richiama, attraverso il rinvio alla legislazione vigente, le attività e funzioni corrispondenti a ciascun profilo 
professionale. 
L'articolo 13 prevede un'integrazione nella composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie. 
L'articolo 14 prevede, in chiave transitoria, la nomina con decreto del Ministro della salute di una commissione di 
amministrazione temporanea degli ordini delle professioni sanitarie. 
All'adozione delle norme attuative della presente legge si provvederà, ai sensi dell'articolo 15, con un regolamento 
governativo, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. 
L'articolo 16 conferma, per gli appartenenti agli ordini delle professioni sanitarie, gli obblighi di iscrizione alle gestioni 
previdenziali previsti dalla normativa vigente. 
L'articolo 17 e l'articolo 18 dettano alcune disposizioni tecniche sulla disciplina residuale in materia di professioni sanitarie 
e sulla copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 19 consente il riscatto degli anni di studio per le 
professioni sanitarie. 
 
14 giugno 2013 
© Riproduzione riservata  
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DISPOSITIVI MEDICI 

SANITA' SOLE 24 ORE  
Dispositivi medici: le regole di controllo per quelli senza marchio CE in Gazzetta  

15 maggio 2013  

Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale : 
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/D
al-Governo/DM12marzo_dispositivi.pdf?uuid=7a10fb1a-bd36-11e2-9c2b-bac6ec495b87 

Documentata competenza in materia di studi clinici controllati con esperienza nell'ambito specifico 
della sperimentazione, supportata da pubblicazioni scientifiche ovvero brevetti o altra evidenza di 
analogo livello; utilizzo consolidato e documentato nella normale pratica clinica da parte di personale 
qualificato, presso la struttura dove si svolge la sperimentazione, di dispositivi medici appartenenti 
alla stessa tipologia e classe dei dispositivi medici oggetto dell'indagine clinica. Sono queste le 
garanzie che devono dare i centri autorizzati al controllo dei dispositivi medici senza marchio CE, 
secondo il decreto 12 marzo 2013 della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 
maggio 2013. 

Il decreto prescrive che i dispositivi medici per lo svolgimento di analisi cliniche non marcati CE e 
quelli sia impiantabili e invasivi a lungo termine sia quelli a bassa classe di rischio devono essere 
sottopposti a indagini cliniche nelle aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie, Policlinici, presidi 
ospedalieri convenzionati con le Università per le indagini cliniche nelle discipline medico-chirurgiche 
oggetto della convenzione, Irccs, ospedali classificati, presidi ospedalieri a gestione diretta delle Asl, 
istituti sanitari privati qualificati presidio delle Asl, enti di ricerca, centri di cura e riabilitazione degli 
Enti pubblici, case di cura private accreditate. 

Le indagini devono verificare soprattutto che in condizioni normali di utilizzazione le prestazioni del 
dispositivo siano conformi alle indicazioni di diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di 
una malattia; compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento senza azione principale 
legata a mezzi farmacologici o immunologici né processi metabolici ma la cui funzione «possa essere 
coadiuvata da tali mezzi» (Dlgs 46/1997 e successive modificazioni) e stabilire gli eventuali effetti 
collaterali indesiderati in condizioni normali di utilizzazione e valutare se questi ultimi rappresentano 
un rischio rispetto alle prestazioni assegnate al dispositivo. 

I fabbricanti dei dispositivi medici stabiliti nell'Ue devono dal canto loro comprovare il possesso dei 
requisiti richiesti dal decreto attraverso un'idonea documentazione da produrre al momento della 
notifica dell'indagine clinica al ministero della Salute.  
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Quotidiano Sanità –  

Imprenditore batte le banche: nessun interesse se i tassi sono quelli dell'usura  

Martedì 23 Aprile 2013 

Sentenza innovativa: neppure in caso di mancata res tituzione del prestito può essere richiesto un 
compenso eccessivo 
 
di Giuseppe Pietrobelli 

BELLUNO - E adesso le banche tremano. Una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, ha 
stabilito che in caso di applicazione di tassi usurari per prestiti ai clienti, questi ultimi non sono tenuti a versare nessun 
interesse. Il dovere del risarcimento è limitato alla restituzione del capitale. Ovviamente è necessario che sia 
riconosciuto lo sforamento dei tassi consentiti e l’applicazione di percentuali così onerose da rendere i funzionari in 
doppiopetto di una banca simili, nella sostanza, ai "cravattari". 
 
La causa ha contrapposto una società bellunese, assistita dall’avvocato Luca Dalle Mule, a una banca nazionale, 
assistita dall’avvocato Davide Moretto di Bologna. L’imprenditore in primo grado (sezione staccata di Pieve di Cadore) 
aveva visto riconosciuto che il prestito era assoggettato a tassi usurari di mora nel momento in cui non aveva rispettato il 
pagamento. Ma il Tribunale bellunese non aveva applicato quello che prevede l’articolo 1815 del Codice Civile, ovvero 
che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". 
 
È su questo punto che si è avuto lo scontro delle toghe in appello (collegio presieduto da Giuseppe Silvestre). La causa 
era iniziata con la notifica (avvenuta nel lontanissimo 1996) di un decreto ingiuntivo per 26 milioni e mezzo di lire, di cui 
16 milioni e mezzo per sorte capitale e 10 milioni per interessi di mora. Il primo giudice aveva «ritenuta comprovata la 
natura vessatoria delle clausole» del prestito, visto che esse «definivano nel 36 per cento annuo (3 per cento moltiplicato 
per 12 mensilità) la misura degli interessi di mora». Aveva così definito il debito residuo in 7.385 euro, applicando sul 
capitale anche gli interessi al tasso legale. Insomma, nessun esonero nonostante l’usura bancaria.  
 
Ma i giudici d’appello hanno ribaltato tutto, stabilendo «la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito». 
E hanno spiegato che tale norma risponde «all’esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della 
fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite 
oggettivo della "soglia"». Scatta l’usura quando si supera il tasso medio per la categoria di operazione aumentato della 
metà, «nel momento in cui gli interessi sono stati promessi o convenuti, a qualunque titolo». 
 
«Si tratta di una sentenza rivoluzionaria. - spiega Alfredo Belluco di Confedercontribuenti del Veneto - È stata chiarita 
per la prima volta, con estrema limpidezza, che per commettere l’illecito di usura, sia civile che penale, è sufficiente la 
semplice contrattazione del compenso usurario che era del 3 per cento mensile. Sia che si tratti di strozzini, che di 
banche». Gli effetti? «Rilevantissimi, perché interessano potenzialmente tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto 
usurario in banca. Hanno diritto al finanziamento a tasso zero, con la totale restituzione di quanto pagato per interessi, 
spese, commissioni, indennità di extrafido, anche se poi non c’è stato superamento del tasso "soglia"».  
 
Un caso isolato? «Macché, come documentano i casi che ci arrivano al numero verde gratuito 800814603. - conclude 
Belluco - C’è un’importante banca veneta che si fa promettere nella fascia di extrafido fino a 5 mila euro un vantaggio 
usurario minimo del 73 per cento. E nella fascia da 5 mila a 50 mila euro si va dal 18.05 al 180.5 per cento». 

 Martedì 23 Aprile  2013 
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DISABILI 

 Chi fa da sé... batte l'handicap 

Dall'Italia alla Francia, si fa spazio la filosofia Slow Tech: i disabili e i loro cari inventano gli 
oggetti per superare gli handicap 

Di Ilaria Lonigro  
Tatiana da diciassette anni va a cavalcare nei boschi grazie a una sella modificata dalla sua 
famiglia, che la tiene in equilibrio. Fabio, dopo l'incidente che l'ha reso paraplegico, corre con 
una bici a spinta manuale adattata insieme al padre e, nella casa in cui vive da solo, ha messo 
delle rotelle sotto ogni mobile. Le storie di Fabio e Tatiana sono solo alcune delle tante 
raccolte nel libro di Nicola Gencarelli "Ausili fai da te" (149 pp., ed. Erickson), una guida 
all'adattamento creativo degli oggetti per superare, almeno in parte, gli handicap, in nome 
dello Slow Tech. Si chiama così la tendenza che, dall'Italia alla Francia, coinvolge sempre più 
disabili nella creazione dei propri ausili. Simile alla filosofia alimentare Slow Food di Carlo 
Petrini, l'approccio Slow Tech prevede una fabbricazione cooperativa delle invenzioni, libere 
da brevetti. Ed è sostenibile: gli ausili sono fatti con materiale povero, quindi facilmente 
sostituibile. Chi conosce un handicap sa bene quanto costino gli oggetti in commercio: un 
paio di scarpe anche più di 800 euro, un passeggino oltre 4.000, una sedia a ruote 34.000. 
Cifre tanto più proibitive se si pensa che, secondo una ricerca del Censis, la sanità italiana 
offre a disabili e malati cronici meno di 23 euro all'anno in beni e servizi. 
 
Ma "non è una questione di soldi" ammette Fabio. Non solo almeno. Le disabilità, infatti, sono 
talmente personali e diverse l'una dall'altra che gli oggetti in commercio a volte si rivelano 
inutili. Solo il disabile e le persone vicine a lui possono sapere cosa serve veramente. È il caso 
della vecchia mountain bike adattata da un nonno di Cesena, Aldo Dall'Ara, per portare in giro 
la nipotina Elena, con disabilità grave. La tricicletta, così la chiama nonno Aldo, è provvista di 
un cassone, dove la bambina sta seduta. 
 
Ma sono tanti gli escamotage pensati dagli stessi disabili: dal gancio infilacalze, fatto di spago 
e cartoncino, che permette di infilarsi le calze senza chinarsi, al gancio di Maurice, che, per la 
prima volta in vent'anni, ha permesso a questo studente dell'università di Bologna, nato senza 
braccia, di lavarsi da solo, sfruttando semplicemente un gancio e una ventosa. 
 
Forse nessuno batte in energia creativa Fulvio Marotto, 47 anni, dal 2003 senza gambe né 
mani, amputate per un'infezione. "In attesa di avere le protesi dal Servizio Sanitario Nazionale" 
racconta Fulvio sul suo sito, "ho costruito dei prototipi da solo e così sono tornato a 
camminare e a guidare". Con le "sue gambe", Fulvio riesce a stare in piedi per tutto il tempo 
che vuole, al contrario di quanto accade con quelle fornite da un centro specializzato, che dopo 
15 minuti gli davano fastidio. "Da questa prima idea" continua, "ho cercato nuove soluzioni 
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che consentano agli amputati non solo di camminare senza fastidi ma di condurre una vita 
normale e di praticare degli sport". Grazie alle invenzioni messe a punto nel suo laboratorio 
personale, Fulvio scia, pattina e va in moto. 
 
Mentre l'Italia potrebbe avere presto un laboratorio Slow Tech per la creazione libera e 
condivisa di ausili per disabili, nel podere di Santa Aquilina, a Rimini, la Francia lancia la 
sedicesima edizione di "Papà costruttori e mamme intelligenti" di Leroy Merlin e Handicap 
International. Il concorso ogni anno premia con 5000 euro totali le migliori invenzioni creative 
e sostenibili per migliorare la vita delle persone con handicap. Possono partecipare gli stessi 
disabili, ma anche le famiglie, gli amici, gli studenti e gli assistenti.  
 
(17 aprile 2013)Riproduzione riservata 
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I presidi sanitari per i disabili tardivi e decurtati  

Interminabili tempi di attesa - oltre 60 giorni in media - per la consegna di presidi 

sanitari di vario tipo. Parliamo di forniture di ausili medici tra cui cateteri, 

pannoloni, sacche di raccolta... 

 

Roma - Cronaca  

Interminabili tempi di attesa - oltre 60 giorni in media - per la consegna di presidi sanitari di vario tipo. 
Parliamo di forniture di ausili medici tra cui cateteri, pannoloni, sacche di raccolta per elementi organici ecc, 
strumenti determinanti per una basilare qualità della vita di persone non autosufficienti o con diverse 
patologie. Ma anche qualità dubbia dei prodotti, richieste di somme di denaro per avere materiale già 
testato, quantità inferiore di prodotto consegnato, richieste di strumenti di determinate marche non 
ottemperate.  
Oltre 300 le segnalazioni di protesta arrivate dalla Capitale all'Osservatorio nazionale permanente sulla 
sicurezza, l’80% di quelle pervenute nel complesso. Interessano soprattutto la Asl RmB (in 

prevalenza) e RmC. In dettaglio, Pietralata, Settecamini, Torbellamonaca, Torrino, Casalbruciato, 
Casalmonastero, Torsapienza, Quarticciolo, Centocelle, Torre di Nona, Ostiense, San Paolo, le principali zone 
di provenienza dei reclami dei malati romani. Diversamente abili, stomizzati, malati di tumore, pazienti con 
malattie dell’apparato gastrointestinale, problemi motori e disfunzioni di diverse età (da anziani fino a 
bambini di 10 anni) a cui è stato chiesto di pagare per poter avere il modello di sedia a rotelle prescritto 
mediante impegnativa del medico, regolarmente presente nel nomenclatore, e che la Tss, ditta di 
Ferentino di distribuzione di dispositivi medici, subentrata alla rinuncia della società Rea, vincitrice del 
bando pubblico (una gara al ribasso) per l’affidamento delle forniture, indetto nel 2008 dalla Asl RmB e 
diventato operativo solo nel 2012, non aveva a disposizione. O detto di doversi accontentare di inferiori unità 
di prodotto firmando comunque una ricevuta per la quantità richiesta. Fra le alternative, optare per marche 
sconosciute, modelli differenti di ausili, prodotti di qualità scadente come pannoloni non assorbenti a rischio 
decubito. «Prima d’ora non avevo mai avuto problemi con le forniture dei presidi urologici», racconta 
Massimo Foglia, 58 anni, avvocato, residente di Morena, paraplegico a causa di un incidente in moto. «Mi 
hanno detto che avrei dovuto portare personalmente la richiesta alla Asl, cosa che prima non facevo. Poi, che 
non mi si poteva dare il materiale né in quantità né della marca richiesta. Mi servivano 360 presidi (per 3 
mesi). Mi hanno detto che ne potevo ordinare solo 300, se ne volevo in più avrei dovuto pagare la differenza. 
Inoltre, mi hanno dato dei campioni realizzati in Turchia. Ho avuto il timore del rischio infezioni, così ne ho 
acquistato una scatola dei miei da un’altra parte. Tanti altri hanno avuto gli stessi problemi». «Quanto ci è 
stato rappresentato non è solo una mortificazione dei malati, ma soprattutto un illecito rispetto alle leggi in 
vigore», sottolinea Claudia Corinna Benedetti, presidente dell’Onps, che ha sottoposto la vicenda 
all’attenzione della Regione. «Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il Vicepresidente Storace perché il 
Presidente Zingaretti era in Consiglio. È un primo passo; sottoporremo al vaglio del Governatore tutti gli 
elementi in nostro possesso (i casi sono tanti) per un percorso verso la riappropriazione della legalità».  
29/03/2013 

Val. Con.  
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E’ STATO PUBBLICATO IL N. 1/2013 DELLA RIVISTA TOI – TECNICA ORTOPEDICA 
INTERNAZIONALE, ORGANO UFFICIALE  DI  STAMPA DELLA FIOTO.   

CONSULTA IL SITO TOI -  N. 1/2013: http://www.fioto.it/notizia.php?tid=235 
  
 

 


