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DAL GOVERNO 

 
Il sole 24 ore  
27 febbraio 2011  

Il «milleproroghe» è legge: la n. 10/2011 

Via libera anche al Senato (159 voti a favore, 126 contrari e 2 astenuti) al decreto milleproroghe dopo la 
fiducia alla Camera. Il decreto è stato così convertito in legge sabato 26 febbraio: è la n. 10 del 26 febbraio 
2011, n. 10, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 53 della «Gazzetta Ufficiale» n. 47 dello stesso 26 
febbraio 2011. 

Pubblicazione immediata quindi, visto che il decreto scadeva il 27 febbraio e altrettanto immediata entrata in 
vigore già dal giorno stesso della pubblicazione. 

Come già anticipato il testo finale non tocca alcun argomento sanitario e i principali sono questi: 

Intramoenia. La possibilità per i medici pubblici di esercitare la libera professione intramoenia allargata (a 
studio)è prorogata di 2 mesi: fino al 31 marzo. 

 
Pay-back farmaceutico. La possibilità per le aziende farmaceutiche di evitare il taglio del 5% ai listini dei 
farmaci Ssn versando la corrispondente quiota nell casse delle Regioni è prorogata solo di 2 mesi: fino al 31 
marzo.  
 

Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Per l'assistenza ai malati di Sla potranno essere assegnate risorse "fino a 
100 milioni" (e non i 100 inizialmente previsti) 

 
Procreazione assistita. Proroga al 30 aprile 2011 il termine entro cui l'Istituto superiore di sanità predispone 
la relazione annuale per il ministro della salute in base ai dati raccolti sull'attività delle strutture autorizzate, 
con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.  

 
Sangue. Il ministero della salute con propri decreti: istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema 
trasfusionale; definisce le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione 
dell'AIFA delle istanze volte ad ottenere l'inserimento fra i centri e i centri autorizzati alla stipula delle 
convenzioni; disciplina le modalità attraverso le quali l'AIFA definisce l'immissione in commercio dei 
medicinali emoderivati 

Finanziamenti. Si prevede un contributo di 200mila euro per il 2011 a favore dell'Associazione Alleanza 
degli Ospedali Italiani nel mondo.  
Destina una cifra pari ad almeno 40 milioni di euro alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati 
oncologici nonché alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. 

 
Farmaci. Viene reso retroattivo di due mesi l'ulteriore sconto sulle forniture farmaceutiche a carico del Ssn 
nella versione varata con la legge di conversione del Dl 78/2010: il Ssn tratterrà una quota pari all'1,82 per 
cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'Iva, mentre le aziende farmaceutiche entro aprile 2011 
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dovranno versare un importo dell'1,83 per cento all'entrata del bilancio dello Stato. Lo sconto dell'1,82 per 
cento imposto alle farmacie viene inoltre esteso anche all'ossigeno terapeutico e ai farmaci generici, che 
prima ne erano esclusi.  

Accordi di programma. Prevede l'autorizzazione per il ministero della Salute, di concerto con il ministero 
dell'Economia e d'intesa con la Stato-Regioni, a sottoscrivere, con le regioni sottoposte a piani di rientro, 
degli accordi di programma per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni purché 
coerenti la riorganizzazione  

Visite fiscali. I 70 milioni già inclusi nel Fsn 2010 e accantonati per la copertura degli oneri derivanti dalle 
visite fiscali sono assegnati alle Regioni con criteri che saranno individuati in sede di Comitato dei Lea in 
attuazione della sentenza della Consulta n. 207/2010 

Acreditamento. Si proroga di due anni -al primo gennaio 2013 - il termine della cessazione degli 
accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, compresi gli stabilimenti termali, 
a esclusione delle strutture ospedaliere ed ambulatoriali per le quali il termine è scaduto il primo gennaio. 

 

IL TESTO INTEGRALE DEL MILLEPROROGHE PUBBLICATO IN «GAZZETTA UFFICIALE» : 
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/N ormativa%20e%20varie/MILLEPROROGHE%202011%20IN%20GU .pdf?cmd
=art&codid=26.0.2778663908  
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IL SOLE 24 ORE  

18 febbraio 2011  
Conferenza della Repubblica: la delega varata dal Consiglio dei ministri 

«Sono molto soddisfatto della decisione del Consiglio dei ministri che ha approvato, su mia proposta, il disegno di legge sulla Riforma del 
sistema delle Conferenze». Questa la dichiarazione di Raffaele Fitto, ministro per 
i Rapporti con le Regioni, al termine del Consilgio dei ministri di oggi che ha varato la delega al Governo per la nascita della «Conferenza 
della repubblica», che nel segno del nuovo titolo V della Costituzione manderà in soffitta le attuali conferenze stato-regioni e stato-città e la 
conferenza unificata. «Si tratta di una riforma importante che adegua il sistema e le forme delle relazioni tra Stato e Autonomie», ha speigato 
Fitto. La riforma ha proseguito non era «più rinviabile dopo la modifica del Titolo V della Costituzione che ha comportato una 
trasformazione dell'ordinamento della 
Repubblica in senso policentrico e ha conferito, attraverso l'articolo 114 della Costituzione, pari dignità ai Comuni, alle Province, alle Città 
metropolitane, alle Regioni e allo Stato. La necessità di adeguare la disciplina del sistema 
delle Conferenze risalente al 1997 - aggiunge ancora l'esponente del Pdl - era stata da più parti autorevolmente rappresentata a fronte delle 
criticità emerse nel rapporto tra Stato, Regioni e Autonomie locali». 

«Inizia ora - conclude Fitto - un percorso di condivisione con tutti i livelli di governo per la c ostruzione di una nuova casa comune. Sono 
certo che tutte le parti in causa non faranno mancare il proprio impegno e contributo alla realizzazione di questa importante e sentita 
riforma».  

 
I princìpi che dovranno essere alla base dei decreti legislativi di attuazione prevedono l'istituzione della «conferenza della Repubblica», come 
sede plenaria dei rapporti tra Stato e Regioni. La conferenza sarà composta da due Sezioni: una per le questioni di esclusivo interesse 
regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente «Sezione Stato e Regioni» e «Sezione 
Stato e autonomie locali». 

Poi si dovranno disciplinare le funzioni, i compiti e la composizione sia della sede plenaria che delle Sezioni, prevedendo la partecipazione 
alle sedute delle Regioni e delle autonomie locali anche attraverso le rispettive associazioni maggiormente rappresentative. 
Sono confermate le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze, ridenominandole sessioni europee, in linea con il Trattato di Lisbona e 
collocandole nell'ambito delle stesse Sezioni. 
Infine, i Dlgs dovranno prevedere l'adozione da parte delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese e degli 
accordi «entro termini perentori, decorsi i quali, dopo il monitoraggio delle attività svolte, il Governo esercita il potere sostitutivo». 

Per quanto riguarda l'articolazione dell'attività, si dovrà prevedere l'istituzione di commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, con 
il compito di esprimere la propria posizione per la deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni. Poi va introdotta una disciplina della fase 
istruttoria delle sedute della conferenza della Repubblica e delle Sezioni che si svolgerà con riunioni tecniche preparatorie che dovranno 
essere "pubblicizzate" e la conclusione dell'istruttoria tecnica sarà necessaria per iscrivere gli argomenti all'ordine del giorno della 
Conferenza, delle Sezioni e delle commissioni. 

Nell'ambito di conferenza e sezioni, poi, si potranno costituire gruppi di lavoro con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico. 

 
Per quel che riguarda l'iter della delega, dopo il primo sì in Consiglio dei ministri, sarà avviato con Regioni ed enti locali il confronto 
istituzionale per riportare poi il Ddl per il varo finale in Consiglio dei ministri e di qui inviarlo alle Camere. 

IL TESTO DEL DDL DI DELEGA :  

http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/CONFERENZA%20DELLA%20REPUBBLIC Atesto.
pdf?cmd=art&codid=26.0.2722190085 
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IL SOLE 24 ORE  
 
IN PRIMO PIANO 
21 febbraio 2011  

Come costruire siti di qualità: le "istruzioni" della Salute 

Arriva la prima bussola del ministero per Asl, ospedali e quanti comunque decidono di pubblicare informazioni sulla salute destinate ai 
cittadini. Presentate nei giorni scorsi dal ministro della Salute, Ferruccio Fazio, le linee guida forniscono una serie di "raccomandazioni" e 
"criteri di indirizzo" per informare in modo corretto gli utenti. Anche nell'impiego degli strumenti del web 2.0 

Secondo il ministro Fazio, le prime discipline mediche che dovrebbero avere una sorta di bollino di garanzia e di qualità, sono l'oncologia e 
le malattie cardiovascolari. Oggi già il 40% delle aziende sanitarie e degli ospedali ospitano sui propri siti web i tempi delle liste di attesa e 
circa un terzo dei cittadini ricerca su internet informazioni riguardanti la salute. Ecco, in sintesi, i consigli principali. 

Per quanto riguarda i "contenuti" un sito istituzionale di qualità in tema di salute deve: 
- pubblicare materiale informativo/educativo sulla fisiopatologia del corpo umano, le principali malattie, i comportamenti a rischio e gli 
interventi sanitari di provata efficacia per aumentare l'alfabetizzazione informatica del cittadino in tema di salute (health literacy); 

- contenere interventi (sistemi esperti e interventi 'tailored') volti a promuovere comportamenti finalizzati alla promozione della salute ed alla 
prevenzione delle malattie, nonché a favorire l'adesione ai programmi di prevenzione secondaria di provata efficacia; 
- fornire informazioni per garantire il diritto di accesso all'assistenza sanitaria, offrendo indicazioni tuttavia per contenere l'utilizzo 
inappropriato delle strutture ospedaliere; 
- erogare informazioni sulla "performance" delle diverse strutture sanitarie e dei professionisti che vi operano, anche attraverso la creazione 
di un sistema informativo basato su relazioni cooperative con gli enti regionali del Ssn.; 

- prevedere strumenti interattivi in grado di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini, anche mediante strategie cooperative e di 
network con realtà associative del privato e del privato sociale;  

- dedicare spazi e strategie specifiche alla comunicazione dell'emergenza, garantendo coordinamento, coerenza e sicurezza in tutti i flussi 
comunicativi attivati. 

Per quanto riguarda la "forma" per creare un sito istituzionale di qualità in tema di salute è necessario: 
 
- assumere il punto di vista dell'utente e, pertanto, rispettare i criteri di usabilità e accessibilità del sito 
- curare la semplificazione della struttura dell'informazione, facilitare la comprensibilità del contenuto e contestualizzare (temporalmente) le 
informazioni e i documenti pubblicati sul sito; 
- semplificare il linguaggio senza dimenticare le regole della cortesia linguistica e l'importanza del linguaggio tecnico,garanzia di 
attendibilità dell'informazione e di professionalità della fonte; 
- prediligere la pubblicazione di testi sintetici anche attraverso il ricorso all'ipertesto o al collegamento a documenti in download; 
- prevedere strumenti di consultazione dell'informazione che assumano il punto di vista dell'utente, quali il menu di navigazione del sito, 
sezioni di attualità informativa e strumenti alternativi di ricerca delle informazioni (motore di ricerca interno, mappa del sito, indice degli 
argomenti A-Z, ecc.); 
- curare la qualità grafica e il livello di navigabilità del sito; 
- prevedere strumenti per la misurazione della customer satisfaction rispetto alle informazioni erogate e ai servizi on line.  

Infine le "linee guida" forniscono anche alcuni consigli per il web 2.0: 
- gli enti del Ssn, e il ministero in particolare, possono utilizzare gli strumenti del web 2.0 per aumentare la partecipazione dei cittadini, ma 
adottando accorgimenti nella scelta delle soluzioni tecnologiche e nella pubblicazione delle informazioni, che rispettino la finalità di fornire 
informazioni valide e autorevoli. 
Nello specifico potrebbero: 
- adottare un sistema di 'news' dinamico, con tematizzazione delle diverse news (tag) 
- fornire un glossario dei termini, dei servizi e delle patologie secondo lo stile wiki (ma con priorità alle definizioni fornire dal ministero); 
- predisporre un motore di ricerca interno che indicizzi i contenuti e i tag per favorire una ricerca veloce e precisa; 
- progettare uno specifico canale video, per potenziare le news; 
- attivare forum specifici, con procedure di tematizzazione (tag) e con moderatore istituzionale; 
- sfruttare le potenzialità del social network marketing per raggiungere target più mirati e favorire una diffusione "virale" dei propri 
contenuti. 

IL TESTO DELLE LINEE GUIDA: 

http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/lineeguidaonline.pdf?cmd=art&codid=26.0.2750965945 
 

 



7                                                                                                   F.I.O.T.O.- Rassegna stampa gennaio/febbraio 2011 
 

 
15 febbraio 2011  
Confindustria: con l'e-health nella sanità risparmi fino a 12,6 miliardi 
di Roberto Turno (da Il Sole-24 Ore) 

 
Tutta la nostra salute in un click. Dalla telemedicina alla ricetta digitale, dai servizi clinici e perfino di quelli amministrativi completamente 
informatizzati di asl e ospedali al fascicolo sanitario elettronico che conterrà in un file referti, analisi, ricoveri e la storia clinica di ogni 
paziente, rendendo tutto subito disponibile da un capo all'altro d'Italia. Per fare e dare più qualità, dunque più salute. E per risparmiare: oltre 
l'11% della spesa sanitaria pubblica. Vale a dire ben 12,6 miliardi di euro, il valore di una finanziaria di aggiustamento dei conti pubblici. 

 
È una cura a dosi massicce e progressive di e-health quella che Confindustria propone per far quadrare il futuro, e i bilanci, dell'assistenza 
sanitaria. «Progetto Ict nella sanità» è la proposta elaborata dal comitato servizi e tecnologie dell'associazione degli industriali, che è stata 
consegnata al governo dal quale in questi ultimi mesi sono arrivati primi e importanti segnali di intervento nella sanità elettronica: ultime 
arrivate, le linee guida per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico licenziate giovedì scorso dalla stato-regioni. 

 
Proprio la creazione di una piattaforma unica nazionale da declinare nelle singole regioni - a seconda delle infrastrutture e dei servizi locali 
già esistenti - è il piatto forte della proposta degli industriali. Spiega Guido Riva, presidente del comitato tecnico Sanità di Confindustria: «La 
salute elettronica è in grado di far risparmiare davvero 12 miliardi al servizio sanitario, migliorando la gestione dei servizi e la qualità 
dell'assistenza. Farla decollare è solo una scelta politica». 

 
Il progetto di Confindustria - anticipato in un ampio servizio dell'ultimo numero del settimanale «Il Sole 24 Ore Sanità» - si articola in più 
step di realizzazione. E in due tipi di servizi. I servizi "trasversali", che consistono negli aspetti tecnologici di interoperabilità dei sistemi 
informatizzati. E poi i servizi "verticali", la "polpa" del cambiamento possibile per i cittadini e per il sistema sanitario: la telemedicina, la 
ricetta elettronica, i percorsi di cura negli ospedali e con i medici di famiglia, i servizi clinici anche per aggirare gli errori, il fascicolo 
elettronico. Con prospettive pratiche di risparmi finanziari e di qualità: meno ricoveri, maggiore assistenza ai malati cronici, riduzione di 
visite ed esami diagnostici, meno farmaci, più prevenzione. Per non dire dei risparmi amministrativi per le asl e gli ospedali. E del taglio 
della burocrazia a tutto vantaggio anche degli operatori - dai medici agli infermieri alle farmacie - non a caso chiamati a partecipare 
attivamente al progetto a tappe forzate di Ict per dare qualità e nuova linfa al servizio pubblico. 

 
Secondo il progetto di Confindustria - elaborato sulla base di 100 best practice internazionali, verificato sul "modello Lombardia" per la 
ricetta elettronica e simulato in 3 regioni - i risparmi sarebbero realisticamente a portata di mano. Col sistema a regime, un solo anno di e-
ealth farebbe calare dell'11,7% la spesa sanitaria pubblica totale. Ben 12,6 miliardi se rapportati al budget del 2011. La telemedicina, da sola, 
farebbe risparmiare 7,3 miliardi, ricetta digitale e fascicolo sanitario congelerebbero a loro volta altri 4 miliardi. Volontà politiche, capacità 
regionali e lobby storiche permettendo. 

Il testo della proposta:  
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/N ormativa%20e%20varie/PROGETTO%20
ICT%20CONFINDUSTRIA.pdf?cmd=art&codid=26.0.27221906 43 
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RIFORMA FARMACIE  
 
 

ANTITRUST 

COMUNICATO STAMPA  

DECRETO MILLEPROROGHE: ANTITRUST, NO A EMENDAMENTI CHE BLOCCANO L’AP ERTURA DELLE 
PARAFARMACIE  

Consentire invece la vendita anche dei farmaci di fa scia C  

No a modifiche legislative che blocchino l’apertura delle parafarmacie. Lo scrive l’Antitrust in una segnalazione 
inviata al Governo e al Parlamento, alla luce dell’emendamento n. 1.206 presentato al decreto legge n. 225 (c.d. 
milleproroghe). Secondo l’Autorità, se venisse votata la modifica proposta, non sarebbe più possibile aprire nuovi 
punti vendita ma, dietro autorizzazione dell’amministrazione competente, sarebbe consentito solo il trasferimento 
di quelli già esistenti in un’altra area dello stesso comune o di un comune differente, che ne sia priva. 

Nella segnalazione l’Antitrust ribadisce che il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici sul territorio 
nazionale si traduce nella protezione di reddito delle farmacie già presenti il cui numero, in una larga parte dei 
comuni italiani, è peraltro inadeguato a soddisfare le esigenze dei cittadini. 

Per l’Antitrust, se passasse l’emendamento presentato, si ridurrebbero le possibilità di scelta dei consumatori, con 
probabili effetti negativi sul livello dei prezzi e sulla qualità del servizio offerto, attenuando significativamente gli 
effetti concorrenziali che il libero sviluppo di questo nuovo canale distributivo sta esercitando. Al contrario, il 
processo di liberalizzazione della distribuzione dei farmaci deve proseguire, non solo attraverso un ampliamento 
del numero degli esercizi, ma anche consentendo la vendita al di fuori della farmacia, e sempre alla presenza del 
farmacista, dei medicinali di fascia C, acquistabili solo con la ricetta medica. 

Secondo l’Antitrust infatti l’apertura di oltre tremila parafarmacie in meno di quattro anni e il conseguente 
ampliamento delle possibilità di scelta del consumatore, nonché l’apertura di circa 500 punti vendita nella media e 
grande distribuzione, dove i prezzi sono in media più bassi del 25%, sono risultati sicuramente importanti sotto il 
profilo concorrenziale. 

L’emendamento presentato al decreto milleproroghe non rappresenta un’iniziativa isolata: da quando sono state 
aperte le parafarmacie l’Antitrust ha dovuto più volte segnalare proposte di modifica della normativa volte a 
vanificare gli effetti della liberalizzazione e, in particolare, a ostacolare l’apertura di nuovi punti vendita, rendendola 
più onerosa, o a creare una sorta di “pianta organica” anche per le parafarmacie. Lo stesso presidente Antonio 
Catricalà aveva ribadito la posizione dell’Autorità, proprio in Senato, davanti alla Commissione XII Igiene e Sanità, 
dove è in discussione un disegno di legge di riforma del settore, l’11 novembre scorso. 

Roma, 3 febbraio 2011 

IL TESTO DELLA SEGNALAZIONE DEL GARANTE:  
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2 661-segnalazione.html  
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PRIVACY – FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
 
 

SANITA’ SOLE 24 ORE  

IN PRIMO PIANO 
 
19 gennaio 2011  

Fascicolo sanitario elettronico: pronte le linee guida nazionali 

Sono pronte per la Stato-Regioni le linee guida sul fascicolo sanitario elettronico (Fse), tassello 
fondamentale per spingere l'acceleratore sull'e-health che nel nostro Paese, secondo il piano e-
Gov2012 dovrebbe essere a regime entro il prossimo anno, ma che i ministri Fazio e Brunetta hanno 
promesso di chiudere anche prima. 

Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in un "clic" uguale per tutti: è questo lo spirito delle linee 
guida anticipate in un ampio servizio sul numero de Il Sole-24 Ore Sanità in distribuzione. 

Ma non solo: il Fse, con opportuni accorgimenti legislativi, (le indicazioni sono nel Ddl omnibus di 
Fazio che deve avviare il suo iter parlamentare) aprirà nuove strade anche alle attività di monitoraggio 
e controllo e a rilevazioni epidemiologiche in tempo reale. 

Le linee guida, messe a punto da un tavolo interistituzionale istituito dal ministro della Salute a cui 
partecipano anche rappresentanti delle Regioni, dell'Innovazione, dell'ente per la digitalizzazione della 
Pa (DigitPa) e del Garante della privacy, rappresentano «il riferimento unitario nazionale» per la 
realizzazione del Fse che ha come cornice strategica di riferimento il Nsis-Nuovo sistema informativo 
sanitario. 

 
Oltre a facilitare l'utilizzo della storia clinica del paziente, le linee guida indicano per il Fse anche 
funzioni di supporto e ottimizzazione dei processi operativi. Oltre alla "cura" grazie alla storia clinica 
del paziente, nell'emergenza-urgenza permette agli operatori di inquadrare pazienti a loro sconosciuti, 
nella continuità assistenziale consente a diversi operatori che hanno già in carico un paziente di 
conoscere le iniziative diagnostiche e terapeutiche dei colleghi, nelle attività gestionali e 
amministrative permette di condividere tra operatori le informazioni amministrative a esempio su 
prenotazioni di visite specialistiche, ricette ecc. od organizzativo-ausiliarie per le reti di supporto ai 
pazienti nelle cronicità e/o in riabilitazione. 

Il Fse è costituito da un nucleo minimo di documenti indispensabili (referti, verbali di pronto soccorso, 
lettere di dimissione, profilo sanitario sintetico, elemento chiave quest'ultimo del Fse) e da documenti 
integrativi che permettono di ampliare il suo utilizzo per garantire la continuità assistenziale. Il nucleo 
minimo deve essere reso disponibile a livello regionale, gli altri documenti possono diventare 
componente integrativa del Fascicolo in base alle scelte regionali e in funzione del livello del processo 
di digitalizzazione o delle politiche regionali rivolte verso determinati aspetti della salute. 
 
IL TESTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI SUL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO:  
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/odg%2012)%20Line
e%20Guida%20Fascicolo%20Sanitario%20Elettronico.pdf?cmd=art&codid=26.0.2613113808 
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PIANO SANITARIO 2011-2013  
 

 
SANITA’ SOLE 24 ORE  
21 gennaio 2011  

Il Psn 2011-2013 approvato dal Consiglio dei ministri 
 
Addio ai piccoli ospedali, da riconvertire in strutture ponte per l'assistenza sul territorio. Ambulatori aperti 24 
ore gestiti dai medici di famiglia, per trattare i casi meno gravi e aggirare l'affollamento nei pronto soccorso. 
Massima specializzazione delle strutture ospedaliere e creazione tra di loro di una vera e propria rete per 
favorire sinergie e percorsi di riabilitazione individuali con particolare attenzione per l'universo dei 2,8 
milioni di disabili. E dosi massicce di prevenzione, se possibile anche di nuove tecnologie. Il Piano sanitario 
2011-2013, messo a punto dal ministro della Salute, Ferruccio Fazio, è ormai ai nastri di partenza. 

 
Il documento cardine triennale di programmazione delle politiche sanitarie - anticipato dal Sole-24 Ore il 
16 novembre scorso e da Il Sole-24 Ore Sanità n. 43 e 44/2010 e di cui questo sito ha pubblicato in 
anteprima esclusiva il testo - è stato approvato oggi da Consiglio dei ministri.  

Quello di Palazzo Chigi è il primo passo dell'iter del Psn che ora andrà alle Camere per il parere delle 
commissioni di merito, proseguirà con le consultazioni e i pareri di sindacati e forze sociali per chiudere la 
partita con l'approvazione definitiva in Conferenza Stato-Regioni e la pubblicazione in «Gazzetta» del Dpr 
"su proposta" dei ministri di Salute, Economia e Affari regionali. Il tutto, secondo le previsioni fatte dallo 
stesso Fazio, dovrebbe esaurirsi a fine primavera. 

Articolato in 12 «azioni», il Psn 2011-2013 tocca tutti i nervi strategici (e spesso nevralgici) del sistema 
sanitario pubblico: dalla ricerca alle nuove tecnologie, dalla sicurezza delle cure alla farmaceutica, fino 
all'accreditamento delle strutture. Con un orizzonte ideale che mette al centro la sfida dell'invecchiamento 
della popolazione e dell'aumento della cronicità, dunque la necessità di cure appropriate e di efficienza in 
tempi di risorse sempre più limitate. Appropriatezza di cui dovrà dare prova la ristrutturazione della rete 
ospedaliera, a partire dai piccoli ospedali da chiudere e da trasformare in strutture con modelli d'offerta che 
garantiscano la continuità delle cure col territorio. Una sfida antica, ma sempre attuale. 

IL TESTO DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 2011-2013:  
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/PSN%202011_2013%20IN%2
0CDM.pdf?cmd=art&codid=26.0.2621013181 
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GIURISPRUDENZA 
 

 
CORTE DEI CONTI – SENT. 2887/2010 
 
10/01/2011 – Con sentenza n. 2887 del 21 dicembre 2010 la Corte dei Conti, Sezione 
giurisdizionale per la regione Campania , ha condannato alcuni funzionari comunali al 
pagamento del danno recato all'ente per il ritardato pagamento dei fornitori. 
 
Scarica sentenza C. Conti :  
http://www.entionline.it/joomla/RAGCC/2010%20-
%20Sentenza%20Corte%20Conti%20Campania%202887%20-
%20Ritardato%20pagamento.pdf 
 
 

  



13                                                                                                   F.I.O.T.O.- Rassegna stampa gennaio/febbraio 2011 
 

 

DALLE REGIONI 
 

 
REGIONE CAMPANIA  

Debiti Asl, un anno per il pareggio: via al decreto 
Di  Redazione Il Denaro 

– 28 febbraio 2011  

Via libera della struttura commissariale alla manovra di ripiano del debito e alle misure per 
ripristinare tempi di pagamento compatibili con le attività di impresa dei fornitori di beni e 
servizi 

 

Ripristinare l’ordinato e regolare svolgimento dei pagamenti ai creditori delle aziende sanitarie e 
ottenere, entro un anno, sensibili economie nei costi del sistema per ricondurre i tempi medi di 
pagamento delle imprese a livelli fisiologici (tra 90 e 180 giorni) a seconda degli accordi che 
saranno stipulati con le diverse categorie. 
Sono questi gli obiettivi del decreto n. 12 firmato dalla struttura commissariale per la sanità che 
contiene la complessa manovra di azzeramento del debito delle Asl. Si parte dal conto econonico 
delle Asl nel periodo 2005-2009 che fa segnare un rosso di cassa di 1,7 miliardi nel 2005, 754 nel 
2006, 863 milioni nel 2006, 863 milioni nel 2007, 642 nel 2008 e 777 nel 2009 con manovre di 
ripiano, a valere sulle coperture dei fondi di affiancamento del piano di rientro, che riescono a 
pareggiare i conti solo nel 2006 mentre già nel 2007 residuano 73 milioni di sbilancio che salgono a 
224 nel 2008 e 500 nel 2009 innescando un’altra pericolosa spirale di debito che, aggiunto al 
sistematico ricorso al pignoramento dei fondi da parte dei creditori ha consotto alla attuale nuova 
paralisi dei pagamenti sulla spesa corrente. Si passa dunque al calcolo del debito consolidato della 
sanità al 31 dicembre del 2009 a partire dal 2005 quando è stata condotta in porto la manovra di 
cartolarizzazione ad opera della Soresa.  

4,9 MLD DI ROSSO 
In tutto fanno 4,9 miliardi di rosso: Per questo il primo obiettivo della manovra è giungere ad 
accordi transattivi in grado di liberare risorse e azzerare il conmtenzioso tra Asl e creditori. Accordi 
di stipulare, però, nel pieno rispetto della legge. Tutto poggia sui circa 2 miliardi di euro attesi dallo 
Stato per competenze fino al 31 dicembre del 2009 e sulle coperture finanziarie derivanti dalle 
manovre fiscali aggiuntive su Irap e Irpef . Ovvero poco più di un milione nel 2006, 252 milioni nel 
2007, 374 nel 2008 per salire a 388 milioni nel 2009. 
Per la definizione degli accordi transattivi sui Crediti pregressi, i fornitori di beni e servizi e i loro 
cessionari all’incasso. già titolari dei relativi crediti alla data di pubblicazione del decreto sul 
Bollettino regionale, presenteranno apposita richiesta di certificazione secondo il modello allegato 
al decreto. Per tali richieste è istituita un’apposita procedura telematica a cura della Soresa ma 
occorre reiterare tutto per raccomandata con ricevuta di ritorno specificando se per la partita siano 
in corso procedure giudiziarie. Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di certificazione 
(precertificazione), tocca alle Asl verificare sevi siano anomalie e se le prestese sono fondate 
compreso quelle che sonno oggetto di trasazione.  
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NORME SUBITO IN VIGORE  
Dal 1 gennaio 2011 i pagamenti effettuati direttamente dalla Regione alle banche che abbiano 
acquistato pro soluto i crediti di fornitori del Ssr dovranno essere finanziati riservando a tale scopo 
tutti i fondi aggiuntivi rispetto alla rimessa statale mensile per la spesa sanitaria corrente (pari, come 
è noto, al 97 per cento dei riparto del Fondo sanitario nazionale). Le modalità attuative passano per 
una gestione centralizzata finalizzata a: 
- definire accordi con le associazioni dei crediti e con singoli creditori di maggiore rilievo 
- programmare tutti i flussi finanziari della sanità regionale, prevedendo uno stretto controllo 
dell’attuazione degli accordi raggiunti con i creditori, anche attraverso lo spostamento e 
l’adeguamento delle erogazioni regionali tra le diverse aziende sanitarie in funzione dell’esigenza di 
assicurare parità di trattamento su tutto il territorio regionale ai creditori che hanno stipulato gli 
accordi quadro 
- raccordare tale pianificazione finanziaria con i tetti di spesa 2011-2012 assegnati alle strutture 
private e con gli obiettivi di riduzione dei costi delle aziende sanitarie pubbliche, in conformità ai 
programmi operativi stabiliti dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro 
monitorare l’andamento del debito sanitario certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o 
intemerdiari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, in modo tale che esso sia compatibile 
con la situazione di liquidità della Regione, e comunque in modo da mantenerlo su livelli 
sostanzialmente analoghi a quelli già registrati nell’ultimo biennio (mediamente circa € 600 
milioni), assicurando un consistente risparmio (circa 20/30 mln di euro all’anno di oneri finanziari, 
a fronte degli oneri legati al contenzioso per ritardato pagamento che hanno raggiunto i 250 mln di 
euro all’anno) 
- effettuare il pagamento diretto da parte della Regione alle banche e intermediari finanziari 
riconosciuti dalla legislazione vigente, laddove l’Azienda sanitaria non sia in grado di effettuarlo, 
riservando a tale scopo le risorse finanziarie destinate alla Sanità, aggiuntive rispetto alla rimessa 
statale mensile per la spesa sanitaria corrente, nei limiti delle stesse 
- assicurare il rientro ordinato delle anticipazioni effettuate per circa € 2 miliardi dalla Regione alle 
aziende sanitarie, a fronte dei fondi statali e regionali attesi attraverso piani programmati a livello i 
singola azienda sanitaria e tenuto conto di tutti i fondi che devono ancora pervenire dallo Stato, 
procedendo anche a compensazioni con le somme man mano assegnate e rese disponibili dalla 
Regione a valere sui diversi capitoli del bilancio regionale 
Azioni strutturate in base alle nuove Linee guida dettate dal decreto in materia di accordi transativi 
e di pagamento dei creditori allegate al decreto.  

IL DEBITO DA RIPIANARE  
Il debito sanitario ha raggiunto al 31 dicembre del 2009 il livello netto di circa 4,9 miliardi (5,6 
miliardi se si aggiungono 719 milioni anticipati dalla cassa regionale alle aziende sanitarie in 
maggiore difficoltà); tale importo è al netto di 1,3 miliardi per crediti diversi (composti per circa la 
metà da carte contabili da sistemare a fronte di esecuzioni pignoratizie) e di 1,4 miliardi di 
disponibilità liquide di cui ben 1,3 miliardi per fonti bloccati dai creditori presso i tesorieri delle 
aziende sanitarie. A fronte di tali debiti sussistono fondi statali per circa € 2,9 miliardi (v. allegato 
5), di cui1,7 miliardi (in seguito all’esito positivo della verifica del Piano di Rientro del 13 e 26 
ottobre 2010) da incassare con il seguente calendario: 60 per cento (1.021 milioni) erogato tra 
novembre e dicembre 201; il rimanente 40 per cento in tre tranche: il 20 per cento subordinatamente 
alla verifica degli adempimenti al 31 dicembre 2010, il 10 per cento alla verifica degli adempimenti 
al 28 febbraio del 2011, il 10 per cento in base alla verifica dell’andamento economico e delle 
coperture necessarie per l’equilibrio di bilancio per l’esercizio 201; mentre la Regione deve ancora 
assegnare ed erogare alle aziende sanitarie fondi per € 4,6 miliardi (comprensivi dei suddetti € 2,9 
miliardi di fondi statali), in gran parte ancora da iscrivere nel bilancio regionale la quota regionale 
di tali fondi, di fatto, è già stata ampiamente anticipata per cassa dalla Regione alle aziende sanitarie 
nel corso del 2009 e del 2010 per complessivi 2 mld.  
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I TEMPI DI PAGAMENTO  
Nonostante le anticipazioni di liquidità da parte della Regione, la spirale di pignoramenti, cresciuta 
in modo esponenziale negli ultimi due anni e i tempi medi nel ritardo di pagamento verso le varie 
categorie di creditori è di 15 mesi per le Asl e di 12 mesi per le aziende ospedaliere, con punte 
rispettivamente di 25 mesi nella Asl Napoli 1 Centro e di 18 mesi per l’Aou della Sun. 

La misura in pillole 
• Strumento finanziario 
Factoring pro soluto con rimborso del capitale in 12 mesi e costi di cessione a carico dei creditori 
• Modalità operativa 
Cessione pro soluto dei crediti certificati (certi liquidi ed esigibili) ed oggetto di transazione con i 
creditori, ad istituti finanziari autorizzati. La scelta dell’istituto finanziario può essere fatta dai 
creditori 
• Costo finanziario 
Indennizzo di dilazione, stabilito dalla Regione Campania, riconosciuto ai creditori 
(orientativamente euribor + 0,70) 

I punti salienti del piano 
• Indennizzo: a parziale copertura dei costi di cessione 
• Accordi transattivi: sui crediti certi liquidi ed esigibili con i singoli creditori propedeutici al 
rilascio, in regime di acconto, di certificazioni trimestrali sul corrente 
a) Moratoria sulle azioni giudiziarie 
b) Saldo solo dopo il controllo di merito: (eventuali somme certificate in eccesso saranno 
compensate sulle fatture future) 
c) Pagamento della sorta capitale: in 12 rate con riconoscimento di un indennizzo di dilazione 
(fissato dalla Regione In delibera) 

L’operazione mira a cessare la pratica dei decreti ingiuntivi, ad azzerare i costi 
per spese legali ed interessi e al progressivo riallineamento agli obiettivi del piano 

Visualizza decreto 12/2011:  
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=22748&ATTACH_ID=27100 
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REGIONE PUGLIA 
 
1/2/2011 
L'assessore Gentile inaugura il Cercat di Cerignola 

Il CERCAT è un luogo di esposizione permanente di ausili tecnologicamente avanzati 

 
Regione Puglia 
ORGANIZZAZIONI 
BARI - Sarà inaugurato il prossimo 5 Febbraio alle ore 10,00 il Centro per l’Esposizione, la 
Ricerca e la Consulenza sugli Ausili Tecnici - CERCAT avente sede a Cerignola. All'iniziativa 
parteciperanno Antonio Giannatempo – Sindaco di Cerignola, Paolo Tanese – Presidente di 
ESCOOP, Anna Maria Candela – Dirigente Regione Puglia, Jawad Hajjam – Direttore Savoir et 
Compétence (Francia), Umberto Murazio – Responsabile Marketing FIAT Autonomy, Andrea 
Zanela – responsabile Linea di Ricerca ENEA «Sensoristica ed automazione per assistenza 
fisico-emotiva alla persona» dell’Unità «Tecnologie Avanzate per l’Energia e l’Industria», Paola 
Menetti – Presidente Nazionale Legacoopsociali, Carmelo Rollo – Presidente Legacoop Puglia, 
Ruggiero Castrignanò – Direttore Generale ASL FG, Dino Di Tullio – Segretario Nazionale 
Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità – SFIDA, Madame Prost Coletta – Delegato 
Ministeriale per l’accessibilità (Francia). Le Conclusioni saranno affidate a Elena Gentile – 
Assessore Regionale al Welfare. All’inaugurazione parteciperanno i rappresentanti delle 
aziende espositrici. S.E. Rev.ma Mons. Felice di Molfetta, Vescovo della Diocesi di Cerignola-
Ascoli Satriano, impartirà la Benedizione del Centro. 
Il CERCAT è una struttura promossa dal Comune di Cerignola, finanziata dalla Regione Puglia - 
Assessorato alle politiche Sociali attraverso il P.O. FESR PUGLIA 2007-2013, Asse III 
«INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E L’ATTRATTIVITA’ 
TERRITORIALE» - Linea 3.2 «Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e 
sociosanitaria territoriale» e gestita da ESCOOP- Cooperativa Sociale Europea.  
 
Il CERCAT sviluppa servizi finalizzati a compensare la disabilità o la carenza di autonomia 
attraverso ausili tecnici o soluzioni per l’accessibilità.  
La finalità del CERCAT è quella di dotare la Puglia di un centro che prenda in carico la persona 
con difficoltà nel movimento e con difficoltà nelle funzioni e la propria famiglia e li sostenga 
nella ricerca, acquisizione ed uso degli ausili che il proprio stato richiede.  
Il CERCAT è un luogo di esposizione permanente di ausili tecnologicamente avanzati.  
Il CERCAT svolge un’azione di assistenza e servizio verso 
• la persona disabile: attraverso la individuazione, personalizzazione, prova e formazione 
all’uso degli ausili che il suo stato richiede; 
• la famiglia: attraverso l’analisi, lo studio e la progettazione della casa in funzione delle 
esigenze della persona disabile; 
• il Sistema Sanitario, prestando servizi utili a soddisfare il bisogno di autonomia espresso dai 
cittadini; le categorie professionali: ordine degli ingegneri ed architetti ai quali indirizzare 
percorsi formativi specifici relativi alla progettazione di ambienti (domestici e pubblici) 
indirizzati a persone con handicap; 
• le organizzazioni di imprenditori edili ai quali indirizzare percorsi formativi specifici relativi 
alla costruzione di ambienti (domestici e pubblici) o all’adeguamento degli stessi al fine di 
ottimizzarne la fruizione da parte di persone con handicap; 
• la Società civile: verso cui indirizzare campagne di informazione e sensibilizzazione relative 
agli ausili esistenti sul mercato o in fase di sviluppo  
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ESCOOP, Ente gestore del Centro CERCAT, ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con 
l’ENEA, il più importante Ente di Ricerca pubblico italiano finalizzato a: 
§ Realizzare progetti di ricerca nazionali ed internazionali per lo sviluppo di tecnologie volte a 
migliorare la qualità della vita di persone con ridotta autonomia 
§ Promuovere e diffondere le tecnologie sviluppate dall’ENEA e da altri enti a livello 
internazionale 
§ Scambiare informazioni relative alla ricerca e allo sviluppo di nuovi ausili a sostegno di 
minorati sensoriali, cognitivi e motori.  
In accordo con FIAT Autonomy, il CERCAT ospita l’unico CENTRO DI MOBILITÀ per le Regioni 
Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. La struttura offre a tutti i disabili un aiuto 
concreto per risolvere i problemi relativi alla guida e per testare vetture multiallestite adatte 
alle proprie capacità.  
 
Il CENTRO DI MOBILITÀ è dotato del VCR (Verificatore di Capacità Residue), strumento utile 
per definire e calibrare il bisogno di ausili della persona in rapporto alla propria patologia.  
Il CERCAT, strutturato su due piani, è suddiviso nei seguenti Spazi espositivi e di servizio: 
a) Banco reception: realizzato su due livelli, in maniera da renderlo praticabile per il visitatore 
su sedia a rotelle, oltre che per la persona normodotata. 
b) Prototipo di Casa Domotica (accessibile ed intelligente): un prototipo contenente 
all’interno tutti i ritrovati che la tecnologia mette a disposizione della persona con bisogni 
speciali in tutti gli ambienti domestici: zona notte, cucina-soggiorno, bagno. 
c) Area deficit visivi: è un ambiente dotato di strumentazione informatica specificamente 
dedicata a persone ipovedenti e non vedenti. 
d) CENTRO DI MOBILITÀ FIAT Autonomy 
e) Esposizione Sanitari ed ausili da bagno che affrontano e risolvono le esigenze della persona 
con problemi di movimento. 
f) Esposizione sedie a rotelle ed altri ausili per la locomozione 
g) area Montascale e servoscala 
h) Esposizione strumenti per esigenze specifiche: piccoli ausili che contribuiscono a 
migliorare la qualità della vita nella quotidianità 
i) Area dotata di strumentazioni utili a persone affette da disturbi dell’udito 
j) Area prova ed addestramento: In un apposito spazio esterno è realizzata un’area per la 
prova e l’addestramento all’uso di auto multiallestite ed ausili per la locomozione 
k) Sale formazione/riunione per circa 20 e 40 persone dotate di PC e videoproiettore 
l) Auditorium che può ospitare circa 120 persone 
 
 
REGIONE.PUGLIA.it 
Martedì 1 febbraio 2011 
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DAL PARLAMENTO 

 

16/02/2011 - Presentata interrogazione parlamentare sul costo delle protesi 

acustiche in Italia visualizza interrogazione 4-10881: 

http://www.fioto.it/altreimg/interrogazione%204-10881.pdf 

 

 

Presentata PDL A.C. 3970 “Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle 
transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo 
rotativo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la 
cessione dei crediti delle imprese”.  
La proposta di legge IN BREVE:  
• Attivazione di un fondo speciale presso le Camere 
di Commercio 
• Il fondo è finanziato da banche e associazioni di categoria degli impreditori 
• Accesso al fondo per imprese che vantano crediti con altri 
soggetti produttivi 
• Cessione del credito alla Camera di Commercio 
• L’atto può essere effettuato trascorsi almeno 30 giorni 
dall’avvenuta fornitura di beni o servizi 
• Il debitore può contestare l’operazione entro 15 giorni dall’atto di cessione  
 

VISUALIZZA Dossier di documentazione: 
http://nuovo.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http%3A//nuovo.camera.it/701%3Fleg%3

D16%26file%3DAP0177&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D3970%26leg%3

D16%26tab%3D6%26stralcio%3D%26navette%3D 

 

VISUALIZZA LA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 3970: 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0045040.pdf 
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CRONACA 

 
01/02/2011  

Cosenza: false protesi, maxirisarcimento all’Asl 
Erano stati indebitamente incassati oltre due milio ni di euro, ora dovranno restituirli. 
Condannati alcuni dipendenti dell’azienda per la tr uffa delle finte protesi 
Oltre due milioni di euro, in forniture di protesi ortopediche risultate fantasma. E’ uno dei tanti 
scandali che hanno coinvolto l’azienda sanitaria territoriale di Cosenza. I responsabili sono stati 
condannati dalla Corte dei Conti a risarcire il danno subito da tutti i cittadini calabresi.  

La vicenda è incentrata su una vera e propria truff a che ha visto coinvolti l’ex 
amministratore unico del Centro Ortopedico meridion ale srl, Carmelo Colonna , in concorso 
con dirigenti e impiegati dell’Asl: Amedeo Frugiuele (nel frattempo deceduto), Lorenzo Di Vico; 
Nicola Mastrota; Aldo Petramala; Vincenzo Calabrese; Antonietta Ciglio e Rosalba Palermo. In 
sostanza secondo l’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Cosenza l’Asl, nel corso 
degli anni, avrebbe emesso a favore del Centro Ortopedico Meridionale 49 mandati di pagamento 
a fronte di 72 fatture per operazioni inesistenti, relative cioè a forniture di protesi ortopediche nella 
realtà mai effettuate. Su questa vicenda è attualmente in corso anche un processo penale nel 
corso del quale il Gip del tribunale di Cosenza ha applicato al Colonna la pena di un anno e 11 
mesi di reclusione per il reato di truffa e disposto la confisca di beni sino ad arrivare appunto 
all’importo della truffa, cioè oltre due milioni di euro. Per i dipendenti dell’Asl, invece, è stato 
chiesto il rinvio a giudizio. Mentre va avanti il processo penale, i presunti responsabili della truffa 
sono comparsi anche davanti ai magistrati contabili. La richiesta mossa da gran parte degli 
avvocati è che si doveva sospendere la decisione della Corte dei Conti in attesa della definizione 
del processo penale tuttora in corso. Una richiesta che è stata però respinta dai magistrati ed 
un’altra eccezione sollevata dalla difesa è che non vi fosse, ai danni dell’Asl cosentina, alcune 
danno subito. Infatti l’azienda sanitaria si è costituita parte civile nel processo penale in corso 
davanti al Tribunale di Cosenza e il gip bruzio ha disposto proprio il sequestro dei beni per una 
cifra equivalente alla truffa. Dunque se c’è stato un danno, ci sono già i fondi per risarcirlo, hanno 
argomentato i legali. Anche questa osservazione è stata però rigettata perchè i magistrati contabili 
dicono che la notevole entità del danno arrecato alle finanze dell’amministrazione sanitaria li fa 
dubitare della capacità dei beni sequestrati di garantire l’integrale reintegrazione del patrimonio. 
Ma la cosa che suscita più stupore ai giudici della  Corte dei Conti è il modo di lavorare del 
settore dei servizi finanziari dell’Asl. La regola prevedeva che alla presentazione della 
fattura da parte del fornitore presso il protocollo  dell’azienda, faceva seguito la sua 
registrazione presso l’ufficio fatture nella contab ilità informatica e l’invio di una copia 
all’unità operativa protesi che, dopo i dovuti risc ontri, apponeva firma e timbro per 
autorizzare il pagamento; poi tornava all’ufficio f inanziario che la predisponeva il mandato .  

Tutta questa complessa procedura raramente veniva effettuata nei casi in esame. A partire dall 
2000 l’Asl emetteva mandati di pagamento per forniture di protesi ortopediche, dietro la semplice 
presentazione di fatture uniche mensili. La Corte dei Conti ha così deciso di condannare in solido 
Teresa Caputo e gli eredi Frugiuele al pagamento in solido di 134.300 euro oltre alla rivalutazione 
monetaria. Lorenzo di Vico al pagamento di 2.012.293 euro, di cui 143mila in solido con gli eredi 
Frugiuele.  
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DISABILI 

ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA': L'UIC DENUNCIA LE IRREGOLARITA' 

  Altrettante segnalazioni evidenziano la scarsa umanità delle visite 

Quando l'Inps ha annunciato, lo scorso novembre, il piano straordinario di verifica sui "falsi invalidi", 
l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, così come le altre associazioni di disabili, ha dato la sua piena 
disponibilità a collaborare.  
"Scovare i falsi invalidi è un impegno importante e fondamentale in uno stato di diritto. Come ho già detto 
più volte i falsi invalidi danneggiano prima di tutto gli invalidi veri: oltre a truffare lo Stato e contribuire a 
creare un clima di sospetto nei confronti dei disabili, ogni falso cieco che prende soldi, li toglie ad un cieco 
vero. Per questo tutti noi ci siamo impegnati a collaborare attivamente con l'Inps. Ma ora ci stanno 
arrivando segnalazioni da tutta Italia, e stiamo rasentando la follia", denuncia Tommaso Daniele, presidente 
nazionale dell'Unione.  
 
"Partendo dalle trasmissioni dei verbali - si legge in una nota del Presidente dell'Unione di Salerno, 
Vincenzo Massa - il loro ritardo porta in automatico alla sospensione del beneficio economico ed in 
dicembre tantissimi soci hanno ricevuto comunicazioni in tal senso; vi sono avvisaglie anche per questo 
nuovo anno visto che da più parti i soci ci fanno la stessa segnalazione." 
Altre associazioni hanno già denunciato che la sospensione del trattamento economico avviene, in alcuni 
casi, anche prima della visita di verifica da parte dell'Inps. Così prima che la persona possa avere ragione, 
rivolgendosi alla magistratura, potrebbe passare anche un anno. Con il rischio che quel disabile possa 
morire senza vedere ripristinato il proprio trattamento economico. 
"Disguidi e disagi - continua la nota dell'Unione di Salerno - si stanno creando con il cambio delle sedi dove 
si effettuano le visite, e oltre ai disagi del raggiungere il luogo deputato vi è l'aggravante di una 
comunicazione che arriva in ritardo o attraverso immaginari SMS. In molti casi pur avendo sottoscritto 
apposito mandato di rappresentanza tali comunicazioni non arrivano alla nostra sede vanificando tutto lo 
scrupoloso lavoro di assistenza fatto dai nostri impiegati. Non riusciamo ad avere tabulati puntuali e 
attendibili sulle deleghe in nostro favore così non si conosce in tempo ragionevole quello delle disdette e 
questo è fonte di danno economico notevole per la nostra associazione." 
"La severità è necessaria per scovare i falsi invalidi. Ma ci hanno segnalato casi di vera e propria ferocia, 
continua Tommaso Daniele. A Napoli per esempio, alcuni soci sono stati costretti a togliersi le protesi per 
dimostrare la loro reale cecità. E la ferocia è inumana. Chiediamo quindi all'Inps di continuare nel piano 
straordinario di verifica della disabilità ma di cambiare marcia: rispetto delle persone disabili, rispetto dei 
tempi e degli accordi". 
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è pronta a scendere in piazza insieme alle altre associazioni 
facenti parte della FAND per tutelare la dignità dei ciechi, degli ipovedenti e di tutti gli invalidi che sono 
diventati oggetto di una vera e propria persecuzione sulla base della presunzione che tutti gli invalidi che 
beneficiano di provvidenze economiche siano falsi invalidi. 
INFO: 
Unione Italiana Ciechi 
via Borgognona, 38 
00187 - Roma  
Tel 06.69.98.81 
Fax 06.67.86.815 
numero verde 800 682682 
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SUPERABILE  - 8 FEBBRAIO 2011  
 
CARI DISABILI, ALZIAMO LA TESTA (SUGLI AUSILI)  
A chiederlo, in una lettera alla redazione, è Elena Brescacin. La considerazione, che si sviluppa 
da un articolo del Gazzettino su una donna di 28 anni falsa invalida, nasce dall'uso improprio 
di alcuni termini giornalistici usati per spiegare ausili e cecità. "Cerchiamo di spiegare, invece, 
che cosa sono gli screen reader, gli ingranditori, i programmi di sintesi e riconoscimento 
vocale"  

 
ROMA - Alzare la testa e spiegare al mondo circostante che i disabili, grazie agli ausili e alle ultime 
innovazioni tecnologiche, godono di ampia autonomia. A chiederlo, in una lettera alla redazione, è Elena 
Brescacin, in polemica ad un articolo pubblicato sul Gazzettino e su cui la stessa ha chiesto chiarimenti e 
rettifica.  

"E' uscita una notizia sui giornali nazionali che si abbina perfettamente al famoso dibattito sui disabili e i 
social network: i tg e le maggiori testate giornalistiche - scrive infatti Elena Brescacin - hanno parlato di 
una ragazza di 28 anni falsa non vedente che, parole testuali del gazzettino, non solo insegnava nuoto 
nella piscina di Conegliano, impiego per il quale occorrono almeno otto decimi di vista, ma lavorava anche 
con il pc senza bisogno di aiuto e aggiornava il suo profilo facebook".  

"Ebbene, la redazione web del giornale - ha continuato Elena nella lettera - si è scusata con me dicendo 
che con le parole "senza bisogno di aiuto" si intendeva "senza ausili specifici", e non ho alcun motivo per 
non accettare le scuse loro ma purtroppo tutti sappiamo quanto le parole siano importanti mentre si 
scrive".  

"Una persona che conosce o usa gli ausili - ha infatti spiegato -, può dare per sotteso "senza aiuto di 
tecnologie assistive" ma la maggioranza di persone che non hanno mai avuto a che fare con questo 
sistema, riceve il messaggio distorto secondo cui un cieco per usare il computer, se lo usa, ha bisogno di 
una persona a fianco che gli legga quanto scritto a schermo: per la maggioranza della gente purtroppo 
non esiste nemmeno l'idea che un disabile, visivo cognitivo o motorio, possa usufruire dell'informatica e 
del web. Fosse diversamente, la percentuale di siti e programmi accessibili a tutte le disabilità sarebbe di 
gran lunga superiore. Già il messaggio distorto è presente nella popolazione, ma se i giornali lo 
amplificano si rischia davvero di aggravare lo stato di disinformazione globale e questo, a lungo termine, 
potrebbe creare dei danni anche agli stessi disabili: purtroppo ci sono stati casi di persone a cui è stata 
levata la pensione indipendentemente dal computer, ma guai se questo parametro, l'uso regolare ed 
attivo di Internet, venisse usato come prova per i requisiti di invalidità".  

"Per questo, adesso, dobbiamo - chiede con forza Elena Brescacin - alzare la testa ancora di più. Basta 
con le paure, basta con la vergogna, basta farci pestare sotto i piedi dai pregiudizi. Cerchiamo di 
spiegare, invece, in larga scala a tutti che cosa sono gli screen reader, gli ingranditori, i programmi di 
sintesi e riconoscimento vocale, i sensori gestibili con la lingua, con la fronte, con la testa, con il 
movimento degli occhi. Smettiamola di ritirarci nel nostro piccolo mondo, ne va della nostra stessa 
dignità".  

Elena Brescacin  
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SUPERABILE – 18/02/2011  
 
INAIL, IL FIORE ALL'OCCHIELLO DELLA PROTESICA MADE IN ITALY COMPIE 50 ANNI  
Si festeggia quest'anno il cinquantenario del centro protesi di Vigorso di Budrio. Per l'evento 
previsti un convegno scientifico a ottobre, una convention per i lavoratori, uno spettacolo 
teatrale e lo "sky tour" sulle vette innevate  

 
di Mauro Sarti  

VIGORSO DI BUDRIO (BOLOGNA) - Un grande convegno scientifico, il 28 e 29 ottobre 2011 , al Cnr di 
Bologna. Una iniziativa pubblica a maggio/giugno per tutte le maestranze, uno spettacolo teatrale, che 
andrà in scena a Roma, e che prende ispirazione dal soggetto del "Moby Dick" di Herman Melville, con 
una particolare attenzione alla figura del capitano Akab e per la regia di Giuseppe Fanciullo. Poi lo sport, 
con lo "Sky tour del Cinquantenario" pensato apposta per avvicinare allo sci le persone con disabilità 
motoria. Festeggia così i suoi primi cinquant'anni il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio, a due passi 
da Bologna. E lo fa toccando tutte le corde sensibili che hanno segnato la sua lunga storia, dal 1961 - 
quando il vecchio convalescenziario comprato dall'Inail nel 1943 diventa Centro protesi - fino ad oggi. 
Una storia che vede crescere sempre più il lavoro dell'officina ortopedica per la realizzazione di protesi e 
ausili all'avanguardia nel mondo. Così, negli anni, mentre viene mantenuta l'attenzione per la fisioterapia, 
Vigorso diventa un centro altamente specializzato per la ricerca e l'innovazione: dalla mano cinematica in 
legno del 1962, le protesi di coscia del 1964, alle più moderne mani mioelettriche personalizzate, protesi 
d'anca, calzature ortopediche, e un servizio integrato volto all'integrazione e alla riabilitazione per chi ha 
perso un arto.  

Le celebrazioni per questo 2011 sono già cominciate, e termineranno a Bologna con il convegno dal 
titolo: "Il deficit acquisito: valorizzazione delle risorse, riabilitazione e relazione di aiuto". Ma sono 
soprattutto i prossimi 50 anni ad appassionare gli amministratori dell'Inail che stanno progettando il 
futuro di questa struttura che ormai è il più importante presidio pubblico nel campo della protesica di 
tutto il paese, e punto di riferimento a livello internazionale: "A distanza di cinquant'anni all'Inail di 
Vigorso di Budrio sono cambiate tante cose. E per me è una fortuna ma soprattutto un grande onore 
potere partecipare a questi festeggiamenti - dice Mario Carletti, direttore riabilitazione e protesi dell'Inail, 
a cui afferisce a livello centrale il Centro protesi -. Tanto più che questa celebrazione capita in un 
momento storico importante per Vigorso, e che ci dà forza per progettare il futuro".  

Novanta posti letto, oltre 300 dipendenti, dal 2001 con la certificazione di qualità Iso 9001, il Centro 
accoglie infortunati sul lavoro Inail, invalidi civili assistiti dal servizio sanitario nazionale, nonché privati 
(in particolare provenienti dall'estero) di qualsiasi età e con disabilità motorie anche gravi, affetti da 
patologie congenite o acquisite e traumatiche. La struttura di Vigorso, un ex sanatorio, sta ristrutturando 
parte dei locali della vecchia ala per rendere ancora più accogliente l'ospitalità: "In mezzo secolo è 
cambiata la reattività di una struttura di questo genere, che è diventata più flessibile e moderna - 
continua Carletti. Una struttura che oggi si trova a vivere due grandi opportunità: verso il distretto della 
protesica che si trova nel bolognese, dove Inail è stata il seme, e che è sempre più un punto di 
riferimento internazionale per le conoscenze tecniche e per il reinserimento sociale; dall'altro sfruttando 
la possibilità di studiare percorsi con le Regioni, in modo che le nostre professionalità possano essere al 
servizio sia dell'infortunato che del Servizio sanitario nazionale".  

Uno dei risultati più spettacolari del Centro protesi Inail di Vigorso è rappresentato senz'altro dalle protesi 
per l'attività sportiva, nate dalla sperimentazione di nuovi materiali e tecnologie unitamente allo studio di 
diverse modalità di impiego e utilizzo dei presidi ortopedici. A Vigorso vengono realizzate protesi per 
l'atletica, lo sci, il tennis, l'equitazione, la scherma, il wind-surf, il ciclismo... da praticare sia a livello 
amatoriale, sia a livello agonistico.  

(18 febbraio 2011)  
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PROFESSIONI SANITARIE - ESTRATTO MAIL DI MASTRILLO – N. 3/2011  
 
Classifiche su studenti, docenti e relativa attività di ricerca 
Da IL SOLE 24 ORE – SANITA’ 18 gennaio 2011: dati statistici sui 12.102 docenti universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia e sui 133.724 
studenti iscritti ai tre corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (47.475 studenti), in Odontoiatria (3.839), e delle lauree delle 22 professioni 
sanitarie (82.410). http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/01/18MI22012.PDF 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=151&Itemid=69 

Programmazione posti A.A. 2011-12 
Si è conclusa a metà febbraio 2011 la rilevazione dei dati del fabbisogno stimato da Regioni e Categorie. 
Da una prima analisi emergerebbe un lieve incremento delle richieste delle Categorie (+4%) da 35.632 dello 
scorso anno a circa 37.000 di quest’anno, con i 1.350 posti in più che riguarderebbero in gran parte i 1.000 di Infermieristica, con il +4%, da 22.620 
dello scorso anno a 23.600. 
Diminuirebbe invece del -8% la richiesta delle Regioni, da 33.764 dello scorso anno a 31.100 
Nel totale delle 22 professioni, a fronte della richiesta media di circa 34.000, resterebbe ancora insufficiente 
l’offerta delle Università che lo scorso anno fu di 28.142, con differenza in meno di circa 6.000 (-21%). 
Ma quest’anno potrebbe esserci un’ulteriore riduzione di posti e dei corsi da parte delle Università per effetto delle nuove norme di Riforma 270. 
Infatti fra il blocco per l’attivazione di corsi nuova istituzione e i tagli dettati dalle norme sui requisiti minimi,si potrebbe verificare una significativa 
riduzione dell’offerta formativa. 
In ogni caso, ora tutti i corsi dovranno inserire almeno 10 posti, adeguando quindi i 10 corsi del 2010 su Padova (1), Firenze (3), Messina (2) e 
Sassari (4) http://aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=169&Itemid=69 
 
RIFORMA UNIVERSITARIA DM 270 
Mentre proseguono i lavori degli Uffici Didattici e dei Nuclei di Valutazione per l’elaborazione dei regolamenti 
didattici e delle schede per l’offerta formativa, permangono tuttora alcuni dubbi interpretativi sulla normativa 
emanata dal MIUR e relative circolari e note che talora rallentano l’iter. Fra i vari dubbi ci sarebbe il conteggio al 50% del numero di docenti 
universitari necessari secondo i requisiti minimi. 
Dubbi che molte Università hanno risolto adottando le indicazioni della mozione approvata a maggio 2010 dalla Conferenza dei Corsi di Laurea 
delle Professioni sanitarie, a firma di Luigi Frati e Luisa Saiani: 
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2010/05/Mozione-CPCLPS-percentuale-docenti-universitari-Chieti-15mag10.pdf  . “ Lo standard 
minimo di docenza universitaria necessario per l’accreditamento dei Corsi di Laurea delle 
professioni sanitarie è da intendersi nel senso che detto 50% degli insegnamenti sia soddisfatto con la presenza di almeno un professore di ruolo o 
ricercatore universitario nell’insegnamento (ex corso integrato), ovvero nella metà dei 17 insegnamenti (ex corsi integrati)“. 
 
OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69 
Il Ministero dell’Università sta concludendo l’acquisizione delle designazioni dei vari rappresentanti da parte del CNVSU Comitato Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario, della Conferenza Stato-Regioni e di ognuna delle 22 professioni sanitarie delle Federazioni di Infermieri, 
Ostetriche, Tecnici di Radiologia e delle Associazioni professionali, individuate dal Ministero della Salute con Decreto del 19 giugno 2006. 
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=621 
Tali nomine si aggiungeranno a quelle Decretate il 30 dicembre 2010 dai Ministri dell’Università e della Salute. 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=161&Itemid=69 
Si stanno intanto creando molte aspettative specie per la coincidenza dell’avvio della Riforma 270, che è 
direttamente correlata agli obiettivi dello stesso Osservatorio, analogamente all’intensa importante attività che venne svolta nel precedente 
mandato del triennio 2003-2005. 
http://www.aitn.it/areatest/lettere/Osservatorio_MIUR.pdf 
 
ORDINI E ALBI 
DDL Senato n. 573 G. Caforio (IdV) e n. 1.142 R. Boldi (LNP). 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/comm/32596_comm.htm 
In assenza di ogni segnale da parte del Parlamento, il CoNAPS ha avviato una serie di contatti per l’adozione di adeguate iniziative per sbloccare 
l’attuale situazione di stallo, http://www.conaps.it/index.php?id=7 
Dell’argomento si parlerà anche al convegno dell’ 11 marzo, in cui è previsto anche un intervento sulla Legge 43/2006 da parte del Direttore 
Generale Dip. Professioni sanitarie del Ministero della Salute, Giovanni Leonardi. 
http://www.fitelab.it/docs/locandina_roma_11-03-2011.pdf 
Intanto mentre sono in aumento le critiche contro questo blocco, vedasi “Il Dentale” e “Riabilitazione Oggi”, 
http://www.ildentale.it/notizia.aspx?id=1359&email=mastrillo@aitn.it 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=165&Itemid=69 
sempre più spesso la stampa si occupa del problema dell’abusivismo, specie nel campo della Fisioterapia, come a: 
- Verona, 21 febbraio 2011, ex Infermiere in pensione, scoperto dalla Guardia di Finanza 
http://www.aifi.net/news-fisioterapia-1407.html 
http://www.aifi.net/news-fisioterapia-1406.html 
- Genova, 18 febbraio 2011, Laureata in Scienze Motorie, denunciata dai Carabinieri NAS 
http://www.ow3.rassegnestampa.it/MinisteroSaluteAc/PDF/2011/2011-02-18/2011021817935901.pdf 
Sul tema è particolarmente attiva l’ ANVAR (Associazione Nazionale Vittime dell’Abusivismo in Riabilitazione) http://www.anvar.it/wordpress/ 
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LA PROTESTA DELLE ASSOCIAZIONI DELL’AREA RIABILITATIVA 

CONTRO IL NUOVO PIANO DI INDIRIZZO PER LA RIABILITAZIONE 

VARATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE E DALLA CONF. 

STATO/REGIONI 

Piano di indirizzo per la riabilitazione 
Associazione Italiana Fisioterapisti, Federazione Logopedisti, Federazione Italiana Superamento 

Handicap, e Cittadinanza Attiva: "Inadeguato e controproducente" 

Le associazioni criticano fortemente il Piano presentato dal Ministero della Salute. 

 

“Un documento autoreferenziale e non adeguato all’evoluzione che la Riabilitazione ed il Sistema Sanitario 

hanno subito in Italia, specie negli ultimi anni. Si parte da una scarsa o nulla attenzione alla necessità 

biologiche, psicologiche e sociali della persona, quindi non si prevede la sinergia necessaria tra personale 

sanitario, famiglia, caregiver. Sono assenti le valutazioni delle performance dei servizi territoriali, mancano 

le statistiche e quindi le soluzioni alle storiche carenze di strutture per l’assistenza. E molto altro. Per 

questo ci auguriamo che il piano così com’è non venga recepito dalle Regioni in fase attuativa in quanto 

comporterebbe anche una incomprensibile ed insostenibile esposizione economica”. È questo il giudizio 

che emerge di fronte al nuovo ‘Piano di indirizzo per la Riabilitazione’, presentato il 2 dicembre 2010 al 

Ministero della Salute (dopo 12 anni dalla pubblicazione delle “Linee guida sulla riabilitazione”) secondo le 

quattro principali sigle coinvolte a vario tutolo in questo settore: l’Associazione Italiana Fisioterapisti (Aifi), 

la Federazione dei Logopedisti (FLI), la Federazione Italiana per il Superamento Handicap (Fish) e 

Cittadinanza Attiva con le sue due ‘reti’: quella del Tribunale per i diritti del Malato e quella del 

Coordinamento Nazionale Associazioni dei Malati Cronici. Tutto questo ad un giorno dalla votazione del 

testo in Conferenza Stato regioni, prevista proprio domani, 10 febbraio. 

 

“Questo ‘nuovo’ Piano – dice Antonio Bortone, Presidente AIFI – sembra non cogliere l’orientamento della 

riabilitazione attenta alle necessità biologiche, psicologiche e sociali della persona e della diversa 

formazione del corpo professionale sanitario per aiutarlo nel reinserimento della vita quotidiana e 

relazionale. Possiamo già dire che come AIFI ci impegneremo da subito ad analizzare adeguatamente tutte 

le eventuali delibere attuative e a valutarne eventuali termini d’illegalità rispetto alle Linne guida del 1998. 

Utilizzeremo ogni strumento legale atto a neutralizzare il tentativo di applicare questo piano non condiviso 

e non utile ai professionisti ed ai pazienti, ma solo alle corporazioni mediche”.  

 

“Inoltre – aggiunge Tiziana Rossetto, Presidente FLI – svilisce e arresta la cultura dell’interdisciplinarietà che 

alimenta il lavoro di ogni équipe dove, il concetto di appropriatezza, si lega al concetto di competenza 

professionale di ogni Professionista della Riabilitazione chiamato a rispondere dei propri programmi con 

obiettivi specifici”. “Questo implica – continua Pietro Barbieri, Presidente della FISH – una ‘presa in carico 

paziente’ che prevede già dalla definizione del progetto riabilitativo la piena condivisione tra il personale 

sanitario, la persona interessata, il nucleo famigliare e il caregiver e che questo piano non contempla, anzi 

nega”.  

 

Un coinvolgimento che deve pertanto assicurare alla persona con disabilità la possibilità di una continuità 

delle cure attraverso servizi territoriali in grado di assolvere a tutte le effettive esigenze di salute dei 

cittadini, un aspetto quest’ultimo trascurato dal piano. Le previsioni di forme di valutazioni delle 
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performance dei servizi, in particolare di quelli territoriali, sono disattese e le statistiche inerenti alla 

diffusione regionale di alcune tipologie di strutture non sono corrispondenti nel Piano allo stato reale della 

loro presenza sul territorio. “Occorrerebbe maggiore attenzione – dicono Francesca Moccia e Tonino Aceti 

di Cittadinanzattiva – anche al monitoraggio delle attività e l’offerta dei posti letto delle strutture, in linea 

con quanto previsto invece dall’Intesa Stato Regioni – Patto per la salute 2010-2012”.  

 

“Cosa ancora più grave – sostengono i quattro rappresentanti delle associazioni – è la scarsità, per non dire 

l’assenza, di considerazioni su interventi e strategie per alcune condizioni specifiche di disabilità, prime fra 

tutte quella intellettiva e/o relazionale”.  

“Riabilitazione significa oggi multidisciplinarietà e interdisciplinarietà – spiega ancora Tiziana Rossetto – due 

parole di cui oggi bisognerebbe fare tesoro e che quotidianamente cerchiamo di applicare. Ma così come è 

inteso il Piano non riuscirà a soddisfare le necessità di risorse umane altamente professionale, di spazi 

operativi adeguati e dotati di tutti gli ausili tecnici necessari, di precocità di interventi secondo quanto 

prescritto dalle Linee Guida e dall’annunciato Piano Nazionale”.  

 

“La risposta a queste richieste appare solo emendativa delle precedenti linee – aggiunge Barbieri – con un 

rafforzamento delle centralità delle strutture organizzative ospedaliere rispetto alla gestione dei percorsi di 

presa in carico delle persone con disabilità, lontano da un percorso di umanizzazione oggi intrapresa dalla 

‘nuova’ riabilitazione”.  

 

“Sono diverse le modifiche ed integrazioni al testo – continua Bortone – che come Aifi, abbiamo richiesto al 

Piano, fra cui l’articolato riguardante la riabilitazione in età evolutiva e quello sulle malattie neuromuscolari 

che è stato positivamente accolto dal Ministero. Ma nonostante questa ricomposizione, il testo continua a 

soffrire di macro criticità a causa di una visione disarmonica e disorganica del Sistema di cure riabilitative 

che non consente di ideare processi e procedure efficienti ed efficaci sostenuti da adeguate risorse 

economiche, affidati a équipe multiprofessionali. L’attuale stesura del piano d’indirizzo per la riabilitazione, 

concludono i rappresentanti delle quattro associazioni, non coglie le potenzialità che il contributo delle 

professioni sanitarie della riabilitazione sono in grado di portare al sistema riabilitazione e ai cittadini 

fruitori dei percorsi assistenziali”. 

 

 

Comunicato stampa, 9 febbraio 2010 

www.aifi.net  
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Piano di indirizzo per la riabilitazione 
Sottosegretario Martini: raggiunto obiettivo di straordinaria portata 

 

La Conferenza Stato Regioni ha approvato oggi il Piano di Indirizzo sulla riabilitazione che aggiorna le Linee 

Guida sulla disabilità del 1998, promosso su iniziativa del Sottosegretario alla Salute on. Francesca Martini. 

 

“Considero quello di oggi un obiettivo raggiunto di straordinaria portata – ha dichiarato il Sottosegretario 

alla Salute On. Francesca Martini - e ringrazio i numerosi professionisti che hanno contribuito alla stesura 

del nuovo Piano sulla riabilitazione.  

 

La Conferenza Stato-Regioni ha saputo cogliere la visione strategica e lungimirante di un rinnovo delle Linee 

guida che guardano a necessità emergenti e sempre più pressanti in campo sanitario nel nostro Paese.  

 

Il dato di fatto di un allungamento della vita media della popolazione e l’emersione di una serie di bisogni 

massicci in campo riabilitativo sono stati il punto di partenza di un lavoro che ha portato alla definizione del 

nuovo Piano di indirizzo.  

 

Ho ritenuto fondamentale guardare con approccio scientifico all’evoluzione epidemiologica e demografica, 

allo sviluppo di nuove tecnologie e alle criticità, sia in fase acuta che post dimissioni, di tutti quegli eventi 

che comportano nel loro decorso grave disabilità. Al centro del sistema è collocata la persona e la sua 

qualità della vita.  

 

Il Ministero della Salute ha un ruolo insostituibile di garante per tutti i cittadini di accesso alle prestazioni 

essenziali e mi auguro che questo Piano, in quanto punto di riferimento per le migliori prassi e per i modelli 

organizzativi più efficienti, contribuisca in modo sostanziale a migliorare il quadro dell’offerta in campo 

riabilitativo a livello nazionale, colmando le evidenti differenze di opportunità che ora subiscono i pazienti.  

 

In questo senso auspico, così come è stato nel lavoro di monitoraggio, la massima collaborazione da parte 

delle regioni. Proprio in epoca giustamente contraddistinta da riduzione della spesa impropria e necessità 

di razionalizzazione dei servizi sanitari, sia in ambito ospedaliero che territoriale, va presa piena coscienza 

della fondamentale importanza che riveste il percorso riabilitativo nella vita dei pazienti e nel loro percorso 

assistenziale”. 

 

Comunicato stampa, 10 febbraio 2011 

www.salute.gov.it 
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Piano di indirizzo per la riabilitazione 
AIFI: Utilizzeremo ogni strumento legale per neutralizzare il Piano 

Come annunciato, l'Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) ha già iniziato la sua azione per contrastare il 

piano di indirizzo per la Riabilitazione.  

 

In Toscana, Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia, e a breve in tutte le Regioni italiane, l'associazione è già 

operativa, attraverso contatti con gli assessorati competenti, al fine di impedirne l'applicazione. Una 

iniziativa che vede l'Associazione Fisioterapisti (AIFI) e la Federazione di Logopedisti Italiani (FLI) a fianco di 

Cittadinanzattiva e di molte associazioni per i diritti dei diversamente abili riunite in FISH.  

 

"Avevamo da subito annunciato la nostra contrarietà alla Conferenza Stato-Regioni e al Ministero - spiega il 

presidente AIFI, Antonio Bortone - affinché ci fosse un ripensamento e un approfondimento su molte 

tematiche contenute nel Piano. Avevamo più volte sollecitato il Sottosegretario, on. Martini, ad un 

confronto chiaro e costruttivo. 

 

Non è servito. E allora possiamo già annunciare che utilizzeremo ogni strumento legale atto a neutralizzare 

il tentativo di applicare questo piano, non condiviso e non utile ai professionisti ed ai pazienti, ma solo ad 

alcune componenti mediche.  

 

Ci impegneremo da subito ad analizzare adeguatamente tutte le eventuali delibere attuative delle Regioni 

ed a valutarne eventuali termini d’illegalità rispetto alle Linee guida del 1998, che intendiamo difendere e 

confermare nei principi e nella valorizzazione della multiprofessionalità.  

 

Riteniamo si sia sprecata una valida occasione di aggiornamento culturale delle vigenti Linee guida. 

Probabilmente è mancata una reale visione globale e soprattutto una sostanziale onestà intellettuale.  

 

Questo piano non è praticamente condiviso da nessuno di coloro che in questo settore opera 

concretamente e soprattutto non è condiviso da coloro che realmente affrontano i problemi della 

riabilitazione, siano Medici o Professioni Sanitarie. Accanto ai Cittadini, come sempre, saremo più forti del 

corporativismo, dell’autoreferenzialità e dell’ingiustizia sociale. La riabilitazione è una cosa seria e non può 

esser oggetto di baratto di potere”. 

 

Comunicato stampa, 11 febbraio 2011 

www.aifi.net 

 


