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NUOVI LEA 

QUOTIDIANO SANITA’ 29/08/2012 

DECRETO BALDUZZI. ECCO IL TESTO DELLE POLEMICHE 

NUO VA  BOZZ A D EL  “D ECR ET ON E”  SA NIT À  N ELL ’ULT IM A V ERS IO N E P RES EN TAT A IER I  AL  P RE CO NS IGL IO  E  CH E H A INCO NTR ATO  DIV ERS E  

OBIEZ ION I  DA  P ART E D EGL I  ALTR I  MINISTR I .  IN  N ER ETTO ,  NEL  N UO V O T ESTO ,  L E  M ODIF ICH E R IS PET TO  ALLA  BOZZ A D EL  1 0  A GOST O.  
(HTTP://WWW.QUOTIDIANOSANITA.IT/ALLEGATI/ALLEGATO9307350.PDF )  

 

 

29 AGO - Alla vigilia del nuovo incontro a Palazzo Chigi per valutare se rinviare in toto o 
“spacchettare” il decreto del ministro della Salute Balduzzi, pubblichiamo il testo dell’ultima bozza 
presentata al preconsiglio dei ministri di ieri. Come è noto, nel corso della seduta di ieri i ministri 
hanno chiesto molti chiarimenti e approfondimenti. Sarebbero infatti emersi forti dubbi di forma, 
merito e copertura sul provvedimento messo a punto dal ministro della Salute, il cui varo era 
atteso per venerdì prossimo. 
 
Sulla natura di questi dubbi non si sa molto, ma sembra chiaro che così com’è, con i suoi 27 articoli 
che trattano ancor più argomenti al loro interno, sarà veramente arduo far passare il tutto con la 
decretazione d’urgenza, anche se agganciata, come si legge nel titolo della bozza, allo “sviluppo” 
(e quindi teoricamente all’omonimo pacchetto di Passera). 
 
I nodi, comunque, dovrebbero sciogliersi domani, nel corso della nuova riunione dei ministri. 
  
 
29 agosto 2012 
© Riproduzione riservata  
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PIÙ PRIVATO IN SANITÀ. ECCO IL PIANO DI MONTI. SÌ ANCHE A RIFORMA INTRAMOENIA E 

NUOVI LEA.PER IL GOVERNO, INFATTI, ANCHE IN SANITÀ IL PUBBLICO È "INVADENTE E 

SPESSO INEFFICIENTE". NELL’AGENDA FISSATA IERI DAL CDM NUOVE LIBERALIZZAZIONI E VIA 

LIBERA AI TITOLI DELLE MISURE ANTICIPATE DAL MINISTRO BALDUZZI NEI MESI SCORSI. 

25 AGO - Forse qualcuno aveva pensato che fosse finita qui. Almeno per il momento. Invece arriverà molto 
presto una nuova tornata di liberalizzazioni. E anche questa volta non risparmieranno la sanità. Senza offrire 
dettagli, infatti, una nota di Palazzo Chigi diffusa al termine del Consiglio dei Ministri di ieri fa sapere che in 
questo campo “vanno coerentemente attuate quelle già avviate e ne devono essere promosse altre in altri 
settori. Occorre creare spazi nuovi per la crescita di autonome iniziative private, attualmente bloccate o rese 
interstiziali da una presenza pubblica invadente e spesso inefficiente (si pensi, a esempio, al settore postale; 
ai beni culturali e alla sanità)”. 
 
Le liberalizzazioni, secondo il Governo, sono infatti essenziali affinché il Paese torni ad essere competitivo. E 
a questa finalità è stata dedicata l’intera riflessione della seduta di ieri del CdM. “Ciascun ministro – spiega la 
nota di Palazzo Chigi - è intervenuto contribuendo con idee, suggerimenti e proposte specifiche”. Quanto 
emerso nel corso della seduta si è trasformato, a fine giornata, in una “Agenda del Governo. Obiettivo 
crescita”. E cioè, secondo la nota di Palazzo Chigi, “una strategia coerente di misure che, nei prossimi mesi, 
rafforzeranno e completeranno l’azione sin qui condotta per introdurre nel sistema economico italiano più 
efficienza, più produttività, più competitività”. 
Questo, come accennato, si tradurrà per la sanità anzitutto in nuove liberalizzazioni. Ma non solo. 
Nell’agenda del Governo c’è anche “la piena digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica 
amministrazione”, nell’ambito della quale “particolare attenzione verrà data all’operatività della carta 
d’identità elettronica e allo sviluppo della Sanità elettronica. 
Nel breve termine, poi, il Governo si impegnerà a: 
- riattivare il processo di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza; 
- definire, di concerto e con le Regioni, il Patto per la salute 2013-2015; 
- impostare i criteri per il riparto del FSN 2013, sulla base dei costi standard previsti dalla 
disciplina sul federalismo fiscale; 
- riformare la libera professione dei medici (intramoenia) e intervenire sul regime di tutela dal 
rischio clinico per il personale sanitario; 
- migliorare l’accesso alle cure per i portatori di malattie rare; 
- attuare il piano per la non autosufficienza e promuovere l’assistenza domiciliare per gli 
anziani. 
In pratica, il Consiglio dei Ministri ha informalmente dato il via libera alle misure previste nel maxi decreto 
sulla sanità annunciato nei mesi scorsi dal ministro della Salute Renato Balduzzi, anche se l'esame dettagliato 
del testo è previsto nel prossimo Cdm del 31 agosto. 
 
Ma quale è l’obiettivo del Governo? “La sfida – spiega la nota di Palazzo Chigi - è tutelare e valorizzare il 
Servizio sanitario nazionale, contenendone i costi anche attraverso la riduzione gli sprechi e intervenendo 
dove la qualità delle prestazioni erogate non è all’altezza. Con la spending review si è inciso soprattutto sulla 
dimensione dell’efficienza: con la riduzione dei posti letto, il provvedimento sulla prescrizione del principio 
attivo, i nuovi tetti e i regimi di scontistica sui farmaci e, soprattutto, con l’intervento sugli acquisti di beni 
non sanitari da parte di Asl e ospedali, per un ammontare complessivo di risparmi pari a 6,8 miliardi da qui al 
2015. Altre misure importanti già adottate dal ministero, in collaborazione con le Regioni, sono l’introduzione 
dei nuovi modelli di rilevazione economica CE/SP delle aziende del Ssn e l’avvio della trasmissione telematica 
dei certificati di malattia”. 
E ora si aspettano nuovi risultati dai nuovi interventi previsti nell’Agenda del Governo per la sanità. 
25 agosto 2012 
© Riproduzione riservata  
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QUOTIDIANO SANITÀ - 18/7/12 

 

BALDUZZI: "ENTRO L'ESTATE I NUOVI LEA". PROBABILI TAGLI ALLA DIAGNOSTICA 

STRUMENTALE  

L'annuncio ieri durante un'audizione alla Camera presso la Commissione parlamentare sul 
federalismo fiscale. I Lea saranno rivisti in nome dell'appropriatezza. Si è parlato anche di 
ticket, rilanciando l'idea di sostituirli con un sistema a "franchigia". 

18 LUG - I Livelli essenziali di assistenza, dopo lo stop del Governo Berlusconi a quelli rinnovati nel 2008 
dall'allora ministro della Salute Livia Turco, attendono ancora il via libera finale. Tra i problemi del mancato 
rinnovo c'è sempre stata sotto traccia la questione dei costi, con un ping pong tra Salute ed Economia che di 
fatto ha bloccato fino ad oggi la nuova lista. 
 
Ora arriva a sorpresa l'annuncio del ministro Balduzzi che ieri, durante un'audizione alla Commissione sul 
federalismo fiscale, ha promesso i nuovi Lea entro l'estate. Anche se, ha chiarito subito, parlare di 
nuovi Lea in riferimento all'elenco bloccato fino ad ora, è forse sbagliato, "i nuovi Lea, che non 
sono mai diventati efficaci, non sono più tanto nuovi e per questo mi riservo di fare una 
proposta nel corso dell'estate proprio in questa direzione".  
Primo obiettivo renderli più aderenti ai nuovi bisogni di salute e per farlo occorrerrà "rendere 
più cogenti alcune indicazioni di appropriatezza, come quelle che vengono normalmente 
individuate per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale". 
 
Ma non si è parlato solo di Lea. Proprio mentre si diffondeva la notizia della bocciatura dei nuovi ticket 
previsti nel 2014 da parte della Corte Costituzionale, il ministro Balduzzi riferiva sulla sua idea di trasformare 
l'intero sistema di compartecipazione alla spesa basata essenzialmente sul ticket a prestazione, in un nuovo 
sistema totalmente a franchigia "più equo e trasparente". 
 
"La manovra del luglio 2011 - ha sottolineato Balduzzi - ha previsto che dal gennaio 2014 ci siano ticket 
aggiuntivi per 2 miliardi di euro. Ho sempre pensato che questo profilo della manovra avesse aspetti 
fortemente problematici e ne sono rimasto ancora più convinto dopo l'applicazione del ticket di 10 euro per 
la ricetta specialistica, prima rimasto in sospeso e poi applicato dal luglio 2011, e che ammontava a 834 
milioni di euro". Un'applicazione "molto difficile" che lo ha spinto a cercare "strade alternative per migliorare 
le caratteristiche di equità, omogeneità e trasparenza per la compartecipazione della spesa sanitaria". 
 
Ma quella della franchigia, chiarisce il ministro, "è un'ipotesi che serve per avviare la discussione. Il governo 
in carica, trattandosi di qualcosa che scatterà dal 2014, non avrebbe l'esigenza di proporre ora questa 
riflessione. Ma ci è parso necessario per motivi di responsabilità". 
 
18 luglio 2012 
© Riproduzione riservata  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GAUDIOSO (CITTADINANZATTIVA): “NO A NUOVI LEA AL RIBASSO. GOVERNO GARANTISCA 

QUELLI ESISTENTI” 

18 LUG - “Prima di parlare di modifica dei Lea, sarebbe necessario assicurarsi che quelli esistenti fossero 
effettivamente applicati e rispettati in tutto il Paese, mentre sappiamo che una parte rilevante del territorio 
così non è. Chiediamo al Governo di farsi garante della loro effettiva applicazione: non devono esserci 
cittadini di serie A o di serie B solo perché si ha la fortuna o sfortuna di nascere in una parte d'Italia. Oggi 
solo 8 Regioni ne garantiscono la reale erogazione". Queste le dichiarazioni di Antonio Gaudioso, segretario 
generale di Cittadinanzattiva, sulla ipotesi del ministro della Salute Renato Balduzzi di intervenire per la 
riforma dei Lea entro l'estate. 
 
“Da molto tempo chiediamo che la revisione venga fatta, poiché i Lea sono fermi da oltre 10 anni. Ma 
parlarne in questo momento vorrebbe solo dire rivederli al ribasso, tagliandoli", ha continuato Gaudioso. “La 
spending review in ambito sanitario è una vera e propria manovra lineare, volta a recuperare 
prudenzialmente circa 13 miliardi di euro entro il 2014 (sommando anche quanto già contenuto nelle 
manovre di Tremonti), e non condivisa da nessuna Regione, neanche da quelle più virtuose, che dal 
prossimo anno saranno costrette anch'esse a chiudere in negativo”. 
 
Per “fugare ogni dubbio”, Gaudioso chiede che il Ministro, “prima di presentare qualsiasi proposta di 
revisione, coinvolga tutte le parti interessate nel confronto, comprese le realtà civiche. Non è infatti possibile 
che questa discussione si concluda solo nel confronto con le Regioni. È fondamentale – ha concluso il 
segretario generale di Cittadinanzattiva - che chi vive sulla propria pelle queste decisioni possa contribuire 
effettivamente ad una revisione che non diventi solo una via per fare cassa e incida ancora una volta 
negativamente sui cittadini e sui loro diritti". 
  
 
18 luglio 2012 
© Riproduzione riservata  

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

LA SENTENZA  

CONSULTA BOCCIA I TICKET SANITARI PER IL 2014 

BALDUZZI: "IPOTESI DI FRANCHIGIA SUL REDDITO" 

LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE LA PREVISIONE CONTENUTA NELLA MANOVRA 

TREMONTI DEL 2011: "CONCORRENZA DI COMPETENZE CON LE REGIONI, IMPOSSIBILE 

TRACCIARE UNA LINEA DI DEMARCAZIONE". APPLAUDONO CITTADINANZA ATTIVA E CGIL. IL 

MINISTERO VALUTA ALTERNATIVE 

ROMA - La Consulta ha bocciato i ticket sanitari introdotti dalla manovra economica del 2011 firmata dall'allora 

ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Il decreto prevedeva che a partire dal 2014 i ticket avrebbero riguardato varie 

prestazioni del Servizio sanitario nazionale (Ssn) attualmente non soggette ad alcun pagamento, tra le quali anche i 

ricoveri ospedalieri ordinari o in day hospital. I nuovi ticket avrebbero anche portato all'inasprimento di quelli vigenti, 

ad esempio sull'assistenza specialistica ambulatoriale o sulle cure termali. 

 

La natura "aggiuntiva" dei nuovi ticket implicava che le Regioni che avessero già introdotto autonomamente un 

balzello su queste prestazioni, avrebbero dovuto sommarli a quelli già in vigore, per garantire il 40% di risparmi, con la 
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facoltà "di adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurassero, con 

misure alternative, l'equilibrio economico-finanziario a partire dal 2014", come si legge nel testo della manovra.  

 

La Corte Costituzionale, a seguito di un ricorso presentato dal Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato "l'illegittimità 

costituzionale del decreto" nella parte in cui prevede che nel caso in cui non sia stata raggiunta un'intesa tra lo Stato e 

le Regioni entro il 30 aprile 2012 siano introdotte comunque "misure di compartecipazione sull'assistenza 

farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (...) aggiuntive rispetto a quelle 

eventualmente già disposte dalle Regioni" e "finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio 

finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni". 

 

Secondo il Friuli Venezia Giulia, si violerebbe l'art. 117, sesto comma della Costituzione, "perché le misure di 

contenimento della spesa sanitaria sarebbero espressione di principi fondamentali nelle materie del coordinamento 

della finanza pubblica e della tutela della salute, ambiti di competenza concorrente in cui sarebbe preclusa allo Stato 

l'emanazione di atti regolamentari". Una concorrenza di competenze sulla quale lo Stato non può esercitare "la sua 

potestà regolamentare che si esprime solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva" come si legge nella 

sentenza di illeggittimità della Consulta. "Le misure di compartecipazione ai costi dell'assistenza farmaceutica - si legge 

nella pronuncia - attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la cui 

determinazione è riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, sia al coordinamento della finanza pubblica e alla 

tutela della salute, oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni". Nella disciplina del 

'ticket', l'"intreccio" e la "sovrapposizione di materie", rileva la Corte, "non rendono possibile individuarne una 

prevalente, nè tracciare una precisa linea di demarcazione tra le competenze".  

 

Balduzzi propone la "franchigia". Già prima che la Corte Costituzionale si pronunciasse, l'attuale ministro della Salute 

Balduzzi aveva espresso le sue perplessità in merito all'introduzione dei ticket aggiuntivi e parlando in audizione in 

Commissione d'inchiesta sul Ssn al Senato aveva detto che "la manovra del luglio 2011 ha aspetti fortemente 

problematici e ne sono rimasto ancora più convinto dopo l'applicazione del ticket di 10 euro per la ricetta specialistica, 

prima rimasto in sospeso e poi applicato dal luglio 2011, e che ammontava a 834 milioni di euro". Per il ministro, 

l'applicazione di questo strumento "è stata molto difficile, quindi mi sono chiesto se ci fossero strade alternative per 

migliorare le caratteristiche di equità, omogeneità e trasparenza per la compartecipazione della spesa sanitaria". Ora, 

in seguito alla bocciatura della Consulta prenderà ancora più corpo l'esigenza di cercare un'alternativa che Balduzzi 

crede di aver individuato "ad esempio in una franchigia in base al reddito". "È un'ipotesi - ha detto il ministro - che 

serve per avviare la discussione. Il governo in carica, trattandosi di qualcosa che scatterà dal 2014, non avrebbe 

l'esigenza di proporre ora questa riflessione. Ma ci è parso necessario per motivi di responsabilità". La franchigia ha 

comunque due criticità: la prima legata "alla sua strutturazione; si dovrebbe lavorare sui mezzi e gli strumenti", capire 

dunque se si possa trattare "di una tessera sanitaria o di un chip". L'altro aspetto riguarda l'applicazione: c'è infatti il 

rischio che "l'utente possa abusare della gratuità - conclude il ministro - dopo aver superato il tetto. Anziché avere 

appropriatezza si avrebbe inappropriatezza". 

 

Le reazioni. "Esprimiamo grande soddisfazione per la pronuncia della Corte Costituzionale che dice no ai nuovi ticket, 

introdotti dal decreto Tremonti, che sarebbero dovuti scattare nel 2014". Questo il commento di Giuseppe 

Scaramuzza, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva alla sentenza della 

Consulta. "La Corte Costituzionale - sottolinea Scaramuzza - si mostra un'istituzione affidabile e vicina alle esigenze dei 

cittadini. E' evidente che sul Sistema sanitario nazionale non si possa lavorare con interventi emergenziali e sarebbe 

paradossale se qualcuno pensasse di recuperare le risorse non disponibili con l'imposizione dei ticket con nuove 

manovre. Chiediamo piuttosto di avviare un confronto serio con il contributo di tutti gli attori (ministero della Salute, 

Regioni, categorie sanitarie, sindacati e organizzazione civiche di tutela) per ripensare a un sistema di welfare e 

continuare a garantire un servizio universalistico tarato sui bisogni dei cittadini e non solo su parametri meramente 

finanziari". 
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Positiva l'accoglienza della sentenza anche da parte della Cgil che spiega: "Una sentenza che offre l'occasione concreta 

al governo di riaprire il confronto con regioni e sindacato per rivedere la logica dei tagli e dei ticket in sanità". Il 

segretario confederale Vera Lamonica e il responsabile politiche della salute del sindacato, Stefano Cecconi osservano 

come, con la riapertura di un confronto, "la stessa spending review può assumere un diverso significato: non più 

l'ennesimo taglio ai servizi sanitari ma lo strumento per riqualificare la spesa, combattere gli sprechi e investire, con 

risorse adeguate, nel nostro servizio sanitario nazionale". Quest'ultimo, infatti, aggiungono Lamonica e Cecconi, "può 

essere un fattore di equità sociale e di crescita, elementi indispensabili anche per affrontare la grave crisi che vive il 

nostro paese". 

   

(17 luglio 2012) 
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PROFESSIONI SANITARIE 

UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA RICONOSCIUTO LEGITTIMA LA PUBBLICITÀ DI UN 

MEDICO  

PROFESSIONISTI, IL VOLANTINO È LECITO  
SEZIONE: POLITICA SANITARIA NAZIONALE 

ESTRATTO DA PAGINA 17 DI  ITALIA OGGI SETTE DEL 23-07-2012 - AUTORE: DE STEFANIS CINZIA 

 

Farsi pubblicità attraverso la diffusione di volantini non è deontologicamente 
corretto ne è lesivo del decoro e della dignità professionale. Inoltre il 
messaggio commerciale non è falso nella parte in cui postula l`esistenza di una 
tariffa minima nazionale, ormai abrogata. Questo il principio contenuto nella 
sentenza del 12 luglio 2012 c. 11816 dalla terza sezione della Corte di 
cassazione. 
 Il caso - Un dentista è stato sottoposto a un procedimento disciplinare da 
parte dell`Ordine dei medici di appartenenza in quanto aveva diffuso volantini 
dove erano descritte le prestazioni offerte e i relativi prezzi parametrati 
rispetto ai minimi tariffari di riferimento. La commissione dell`Ordine dei 
medici ha irrogato al professionista la sanzione della sospensione di un mese 
dall`esercizio della professione per aver diffuso i volantini pubblicitari. La 
commissione ha ritenuto, infatti, che la diffusione dei volantini pubblicitari 
fosse deontologicamente scorretta, in quanto lesiva del decoro e della 
 dignità professionale. E la diffusione degli stessi era ispirata a realtà di 
esclusiva natura commerciale e che il messaggio fosse falso e ingannevole 
perché postulava l`esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata. 
La commissione dell`Ordine dei medici, nel confutare la tesi difensiva del 
professionista ha affermato che: la necessità di chiarire il significato del 
riferimento alla tariffa minima nazionale (rispetto alla quale i prezzi 
praticati dalla struttura risultavano ridotti di 2/3) è indice di mancanza di 
trasparenza del messaggio pubblicitario e in contrasto con il principio di 
correttezza; le innovazioni in materia di pubblicità sancite dalla normativa 
comunitaria e dal decreto Bersani non avevano inciso sulla competenza degli 
ordini professionali  di verificare la rispondenza dei messaggi pubblicitari ai criteri di 
trasparenza e veridicità. 
 La posizione della Cassazione -1 giudici di terzo grado in camera di consiglio 
hanno ricordato che le disposizioni comunitarie risultano ispirate alla 
 massima liberalizzazione possibile delle prestazioni di servizi 
 (ivi comprese quelle di tipo professionale). Nella sentenza del 5 aprile 2011, 
causa C-119/09 la Corte di giustizia europea ha sottolineato l`obbligo sancito 
per gli stati mèmbri della Comunità dall`art. 24 della direttiva del 2006 ç. 
123 di sopprimere tutti i divieti in materia di comunicazioni commerciali delle 
professioni regolamentate (si veda il box in pagina). La Cassazione afferma, 
inoltre, che l`articolo 2 del di n. 223 del 2006 convertito nella legge 4 
agosto 2006 n. 248 (decreto Bersani) ha sancito, fin dalla sua entrata in 
vigore, l`abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che 
prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, 
il divieto, anche parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e 
le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo 
e i costi complessivi delle prestazioni. Sulla base delle considerazioni 
esposto la Corto ha accolto il ricorso del dentista e ha ribadito che il 
richiamo fatto all`odontoiatra non andava sanzionato. La genericità della 
promessa, era diretta a incidere sulla capacità persuasiva del messaggio. 
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QUOTIDIANO SANITÀ - 20/7/12 

SE IL “PODOLOGO” FA IL MEDICO. UN PARERE DEL CSS CHE FA DISCUTERE  

Nell’ottobre 2011 il Consiglio superiore di sanità diceva sì alla prescrizione di ortesi per il piede da parte del 
podologo. Una decisone che suscita molte perplessità tra gli addetti. Ma il mistero della Salute liquida la questione: 
"Nulla da aggiungere rispetto a quanto scritto nel parere del Css". 

20 LUG - La polemica è rimasta fin'ora sotto traccia. Circoscritta a un carteggio voluminoso tra addetti ai lavori e 
ministero della Salute. Ma la possibilità di fare prescrizioni mediche affidata anche ai podologi da un parere del 
Consiglio superiore di sanità è di quelle destinata a esplodere. 
I fatti. Il caso nasce nel 2011, quando al ministero della Salute viene chiesto di pronunciarsi sulla presunta 
sovrapposizione di competenze tra tecnici ortopedici e podologi in relazione all’esecuzione di calchi e alla realizzazione 
di ortesi, cioè quei dispositivi di uso esterno utilizzati per modificare le caratteristiche strutturali o funzionali 
dell’apparato neuro-muscolo-scheletrico che, nel caso specifico, si traducono in plantari e rialzi per il trattamento dei 
disturbi del piede. 
Sulla questione si era già pronunciato, nel 2004 il Tar del Lazio. Con la sentenza n. 11517 in materia di competenze del 
tecnico ortopedico e del podologo, i giudici avevano ribadito come la metodologia censurata nel caso (il 
baropodometro) fosse “un pezzo complementare a un iter che passa attraverso una diagnosi e una prescrizione del 
medico specialista per ogni tipologia di menomazione”. 
Chiesto il parere al Consiglio superiore di sanità, quest’ultimo si pronuncia il 18 ottobre 2011, chiarendo che “l’ortesi 
del piede è fabbricata sulla base della prescrizione di un medico debitamente qualificato o da un podologo”. Si 
autorizza così il podologo a prescrivere il dispositivo medico. 
La decisione non piace ai tecnici ortopedici che sollecitano ulteriori chiarimenti al ministero, sottolineando anche 
alcune perplessità sulla corretta interpretazione del parere del Css. L’organo di consulenza del ministero della Salute, 
infatti, in un altro passaggio del parere, sembrerebbe smentire la possibilità dei podologi di effettuare prescrizioni o 
almeno di volerne limitare lo spettro di applicazione. 
Riferendosi ai disturbi del piede il Css afferma che questo disturbo “può dipendere sia da cause intrinseche (patologie 
interne al piede, di natura congenita o acquisita) che da cause estrinseche (patologie strutturali e/o funzionali del 
rachide lombare, dell’anca e del ginocchi ecc.). Nel secondo caso la competenza è affidata al “medico specialista, con 
eventuale coinvolgimento di figure sanitarie di area tecnico-assistenziale e/o area tecnico riabilitativa”. Nel primo 
caso, invece, quello per “cause intrinseche, il Ccs ritiene che la competenza, “se il trattamento è incruento”, debba 
essere del podologo, che “lo stesso possa prescrivere e trattare il piede doloroso per cause intrinseche con ortesi 
finalizzate alla soluzione del problema e che il tecnico ortopedico possa realizzare tali ortesi su prescrizione medica”. 
 
Se dunque appare chiaro che la fabbricazione del dispositivo spetti al tecnico ortopedico, meno chiaro è se il tecnico 
ortopedico debba agire solo sulla base della prescrizione rilasciata dal medico o anche della prescrizione a firma del 
podologo, che comunque viene autorizzato a prescrivere l’ortesi. In ciascuno dei casi citati resta inoltre da capire a 
quale professionista sia affidata la diagnosi. 
Insomma una querelle tutta da chiarire sulla quale il sipario è tutt’altro che calato, anche se da parte del ministero la 
questione si vorrebbe chiudere. “Rispetto al parere del Css non abbiamo nulla da aggiungere”, avrebbe infatti risposto 
la direzione generale competente del ministero alle numerose sollecitazioni dei tecnici ortopedici. 
  
 
20 luglio 2012 
© Riproduzione riservata  

Allegati:  Il parere del Css : http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1561169.pdf 
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PODOLOGI E PRESCRIZIONI. AAROI: "NO ALLE INVASIONI DI CAMPO"  

 

Gentile Direttore, 
la presente per attestare da parte della Aaroi-Emac Lombardia da me rappresentata la piena 
condivisione della lettera "I podologi e le ortesi. Noi tecnici ortopedici non accetteremo le loro 
prescrizioni", che focalizza un'ennesima invasione di campo in ambito sanitario, per giunta 
legittimata dal Css. 
 
Contro le "invasioni di campo" in atto in ambito sanitario, l'Organizzazione Sindacale Aaroi-Emac è 
da tempo impegnata in quella che nel nostro Paese pare essere una missione impossibile: la 
certezza del diritto. 
 
Nel merito, e in generale, come Lei sa, la nostra Associazione si è ufficialmente espressa molto 
chiaramente, come da ultimo nell'allegato alla presente, purtroppo finora unica nel panorama 
delle Associazioni mediche, naturalmente con peculiare focalizzazione del problema sulle nostre 
specifiche competenze di medici anestesisti-rianimatori e dell'emergenza. 
 
Ciò nondimeno, non trascuriamo di seguire attentamente anche gli ulteriori impatti di tali 
invasioni sulle altre competenze sanitarie, che sono ben argomentate da Antoi, e parimenti ci 
sorprende il silenzio dei Colleghi Medici Ortopedici sull'argomento specifico delle ortesi. 
Stupisce sempre, come del resto su tutta la deregulation in fieri, il silenzio e/o l'assenso di 
Fnomceo, di volta in volta "sapientemente" calibrati secondo i casi, sulla legittimazione della 
prescrizione terapeutica, che presuppone una diagnosi, in capo a operatori sanitari non medici. 
 
Ma evidentemente la deregulation in fieri in ambito sanitario è devastante anche per le finalità di 
certe Istituzioni. 
Ci auguriamo comunque che Organismi preposti alla tutela della salute si rendano conto che non 
basteranno decreti nè editti a far accettare supinamente e in silenzio stravolgimenti inaccettabili. 
  
Dott. Alessandro Vergallo 
Presidente Aaroi-Emac Lombardia (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - 

Emergenza Area Critica)  
  
 
27 luglio 2012 
© Riproduzione riservata  
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SANITA’ SOLE 24 ORE - 26 GIU.-2 LUG. 2012 - LAVORO/PROFESSIONE PAG. 23 

IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ DETERMINA LE ASSEGNAZIONI PER L’ANNO ACCADEMICO 

2012-2013 - LAUREE, 10MILA POSTI IN MENO. 

TAGLIATI 2MILA POSTI A MEDICINA E 8MILA SULLE PROFESSIONI RISPETTO ALLE RICHIESTE. 

M ancano circa 10mila posti 

rispetto al fabbisogno indicato 
dalle Regioni nei bandi 
che il Miur ha predisposto per 
decreto per l’ammissione ai corsi di 
laurea 2012-2013 per l’area di medicina. 
Infatti, mentre approda in Stato- 
Regioni (la scorsa settimana) il documento 
di richiesta di posti a bando 
per i corsi di laurea che afferiscono 
alle facoltà di medicina (medicina, 
veterinaria, odontoiatria e le 22 professioni 
sanitarie), già sono pronti i 
decreti finali del ministero dell’Università 
che determinano i posti reali. 
E che come ogni anno calano la 
mannaia del Miur sui posti a bando: 
circa 2mila in meno per medicina e 
circa 8mila inmeno per le professioni 
sanitarie. 
In tutto sono a bando per i corsi 
di laurea della facoltà di medicina e 
chirurgia, 38.431 posti, solo 725 in 
più dei 37.466 dello scorso anno. 
Lamaggioranza va alle professioni 
sanitarie con 27.350, sempre solo 
62 in più però dello scorso anno. 
Aumenta anche odontoiatria che passa 
da 860 a 920 (+60) posti, mentre 
diminuisce, ma di poco, medicina 
da 10.348 a 10.159 (-189) nonostante 
il fabbisogno indicato dalle Regioni 
fosse di duemila posti in più. 
Per quanto riguarda le professioni 
sanitarie l’offerta è ancora una volta 
inferiore di circa 8mila posti sia rispetto 
alla richiesta di 34.729 delle 
categorie che ai 35.709 delle Regioni 
(-23%). Quasi tutta la “carenza” 
di posti rispetto alle richieste si concentra 
sulla professione di infermiere: 
8.024 (-33%) posti i meno. 
Anche se per la prima volta Regioni 
e categorie stimano un fabbisogno 
formativo quasi uguale su 35mila 
posti, con una differenza di appena 
975 (2,8%), se si analizzano i 
dati specifici per ognuno dei 22 profili 
emergono sostanziali differenze 
in percentuale che vanno dal -53% 
per i podologi al +35% delle ostetriche 
e dei tecnici di radiologia. 

Proprio per evitare queste discrepanze 
le categorie hanno chiesto tramite 
l’Osservatorio Miur di cui fanno 
parte di definire l’offerta formativa 
non con il solo riferimento al 
fabbisogno delle Regioni, ma anche 
a quello delle categorie, proponendo 
quindi un fabbisogno calcolato sulla 
media di entrambe le proposte. Questo 
avrebbe comportato un aumento 
dei posti rispetto alle Regioni, per la 
maggiore richiesta delle categorie in 
7 corsi: logopedista con 627 invece 
di 578, dietista 389 invece di 343 e 
igienista dentale 638 invece di 553. 
Al contrario una riduzione era stata 
prospettata nel caso di tecnico di 
radiologia da 1.312 a 1.153, per tecnico 
di laboratorio da 1.171 a 1.060 
e per ostetrica da 1.091 a 954. 
Alla fine però, poco o nulla è 
stato fatto sia sulla riduzione degli 
esuberi che sugli aumenti per le carenze 
rispetto alla stima delle categorie. 
«Il caso più evidente e preoccupante 
è quello del tecnico di radiologia 
- commenta Angelo Mastrillo, 
segretario della Conferenza dei corsi 
di laurea delle professioni sanitarie 
ed esperto dell’Osservatorio per la 
formazione universitaria delle professioni 
sanitarie - su cui la categoria 
già lo scorso anno aveva proposto 
un massimo di 1.000 posti, mentre 
l’Università, su richiesta delle Regioni, 
ne mise a bando ben 1.441 
(+33%). Per quest’anno, anche se la 
categoria ha ribadito un fabbisogno 
di 1.000 posti, le Regioni e di conseguenza 
le Università si sono attestate 
su 1.232 (+27%), un esubero pressoché 
invariato». A determinare 
l’esubero da parte delle Regioni è 
soprattutto il Veneto con la richiesta 
di 200 posti che non trova rapporto 
sia con i 180 della Regione Lombardia, 
che ha il doppio di abitanti, che 
con i 120 del Lazio. 
«Considerando che le Università 
del Veneto hanno una disponibilità 
di 83 posti, pari alla richiesta di 85 
della categoria - aggiunge Mastrillo 
- accade che i 117 posti in avanzo 
del fabbisogno del Veneto, su proposta 
del ministero della Salute, siano 
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assegnati alle Università di Roma in 
aggiunta ai 120 richiesti dalla Regione 
Lazio, che così si ritrova con il 
doppio dei posti a bando, da 120 a 
239». 
Ma Mastrillo, oltre alla critica a 
questa anomalia, punta il dito sui 
ritardi della programmazione. 
«Il ministero della Salute - afferma 
- non è mai riuscito a rispettare 
la scadenza fissata dalla legge per 
determinare i posti entro il 30 aprile. 
Pur avendo migliorato la tempistica 
negli ultimi anni, in ogni caso 
il fabbisogno da parte della Stato- 
Regioni è stato ratificato sempre a 
fine mese di giugno, a pochi giorni 
dalla scadenza che ha il ministro 
dell’Università per emanare i decreti, 
che devono uscire 60 giorni prima 
degli esami di ammissione, che 
si svolgono nella prima decade di 
settembre. In realtà la Salute avvia 
la rilevazione del fabbisogno formativo 
a inizio di dicembre sia con le 
Regioni che con le categorie, con 
scadenza al 10 febbraio. Ma una 
volta presentati i dati in un’apposita 
riunione con Regioni e categorie in 
genere a metà marzo, impiega dai 
30 ai 40 giorni per trasmetterli alla 
Stato-Regioni, come avvenuto quest’anno 
il 23 aprile. Questa a sua 
volta impiega altri due mesi per definire 

l’accordo necessario all’Università 
per la ripartizione dei posti. 
Di fatto, il ritardo accumulato ogni 
anno è di circa 2 mesi sulla scadenza 
del 30 aprile. Si tratta - prosegue 
Mastrillo - di un ritardo difficilmente 
giustificabile se si considera che 
sono davvero poche le differenze 
tra le richieste del ministero della 
Salute e le Regioni. Né questo tempo 
viene utilizzato per favorire un 
confronto costruttivo con le categorie, 
perché in ogni caso nella determinazione 
dei posti non si tengono 
in alcuna considerazione le loro proposte, 
anche di fronte a evidenti 
discrepanze di alcune Regioni che 
definiscono il fabbisogno formativo 
“senza un criterio coerente e proporzionato”. 
Questa situazione è stata 
oggetto di discussione nell’ambito 
dell’Osservatorio Miur, che nulla 
però ha potuto finora fare per ottenere 
dal ministero della Salute una 
maggiore considerazione rispetto alle 
proposte delle categorie, rischiando 
un black out informativo che le 
professioni stanno ipotizzando, non 
rispondendo più alla richiesta di inviare 
i rispettivi dati del fabbisogno 
formativo». 
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SANITÀ SOLE 24 ORE – 5/11 GIUGNO 2012 – PAG. 23 
IL FISIOTERAPISTA PERDE TERRENO ALLA SALUTE UN TAVOLO PER RAFFORZARE LE 
COMPETENZE DEI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE 

D opo il ciclone che ha investito gli infermieri 

con la proposta di revisione dei profili di 
competenza, una piccola rivoluzione sta 
per travolgere fisioterapisti e laureati in Scienze 
motorie, convocati, con il ministro della Pubblica 
istruzione e rappresentanti delle Regioni a un tavolo 
di lavoro al ministero della Salute, il 31 maggio 
scorso. Obiettivo del tavolo: rafforzare gli ambiti 
di competenza dei laureati in Scienze motorie, 
esclusi dal Ssn, nella cornice del progetto 
“Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento 
e terapia” che il ministero intende sperimentare in 
quattro Regioni, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia 
e Sicilia. 
In concreto si tratta di creare un circuito di 
«palestre etiche», pubbliche o private, riconosciute 
dal Sistema sanitario regionale, in cui operino 
laureati in Scienze motorie o diplomati Isef che 
abbiano conseguito la qualifica di “Referente 
per la salute nell’esercizio fisico adattato”, tramite 
corsi istituiti dalle Regioni in collaborazione 
con le Università. Gli istruttori qualificati saranno 
a questo punto abilitati a somministrare 
“un’attività fisica personalizzata e tutorata – si 
legge nella proposta di accordo – in soggetti con 
patologia e/o fattori di rischio ma in condizioni 
cliniche stabili e per i quali non è previsto ulteriore 
miglioramento nei percorsi sanitari di riabilitazione”. 
Si creerebbe così, all’esterno del Sistema sanitario 
vero e proprio, una «terra di mezzo» tra attività 
sanitaria e promozione della salute i cui confini 
sono tutti da delineare. Una «linea rossa» che 
accorcia i ricoveri e i tempi della riabilitazione, in 
capo ai fisioterapisti, per affidare persone fragili o 
con patologie nelle mani degli istruttori laureati in 
Scienze motorie. Apparentemente ci sarebbero tutti 
gli elementi per riaprire la storica bagarre tra le 
due categorie, ma nel corso del primo incontro i 
fisioterapisti hanno espresso una condivisione di 
massima sul documento. 
Per ottenere il riconoscimento pubblico, una 
palestra dovrà innanzitutto aderire volontariamente 
a un «codice etico» che contenga alcuni princìpi 
generali e impegni specifici sulla missione 
dei soggetti che realizzano attività sportive e 
motorie (tra questi, conditio sine qua non, il 
contrasto all’utilizzo di sostanze dopanti tra gli 
atleti amatoriali). Dovrà essere in possesso dei 
requisiti strutturali, della direzione tecnica di un 
laureato in Scienze motorie e delle dotazioni 
igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali, 

regionali e dai regolamenti locali. L’adesione 
comporterebbe l’accettazione di ispezioni e 
controlli senza preavviso da parte di enti locali e 
Aziende sanitarie, l’obbligo di partecipazione alle 
attività di formazione e aggiornamento organizzate 
a livello regionale e locale nell’ambito della 
programmazione regionale e l’obbligo di esporre 
al pubblico il “Codice etico” e il materiale informativo 
condiviso con enti locali e Asl. 
Chi si iscrive alla palestra etica? Oltre alla persona 
comune, che di propria iniziativa si è finalmente 
decisa a fare un po’ di movimento per «sentirsi 
meglio» anche una serie di soggetti «fragili» o in 
alcune condizioni di patologia, 
che non possono accedere 
a un’attività fisica 
standard ma che potranno 
e dovranno essere inclusi 
in programmi di attività 
motoria “adattata”. 
Quindi Mmg, specialisti 
e pediatri potranno indirizzare 
alla ripresa di 
una corretta attività motoria 
- all’interno della rete 
di palestre riconosciute 
dal Ssr - anziani, persone 
con disabilità, persone trapiantate 
di fegato, cuore 
e rene, individui con problemi 
di salute cronici 
non trasmissibili e clinicamente 
stabili, soggetti a rischio cardiovascolare, 
diabetici e grandi obesi. Da questo circuito extrasanitario 
sono esclusi i cittadini affetti da morbo 
di Parkinson o malattie demielinizzanti o persone 
con esiti di ictus cerebri, anche se a distanza di 
mesi dall’evento acuto. Per tutti questi pazienti 
infatti non si può parlare di «stabilità» clinica e 
non si può prescindere da un modello di cure che 
li prenda in carico. «Nella sostanza - si legge nella 
bozza di accordo - non si possono privare queste 
persone della presa in carico sanitaria e non si può 
includerli in programmi di promozione della salute 
che siano privi della capacità di rilevare modifiche 
che renderebbero necessario il “rientro” in 
programmi sanitari». Nonostante il chiarimento, 
l’elenco dei potenziali «ginnasti», da affidare alla 
guida di laureati in Scienze motorie, non è escluso 
possa far storcere il naso a qualche medico. 
 
Rosanna Magnano 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SEICENTO IMPIEGATI SU UN FABBISOGNO DI MILLE ADDETTI 

FISICO MEDICO, SPECIALISTA «SOMMERSO» 

Quella del fisico medico - il laureato in 

Fisica con specializzazione in Fisica medica 
- è una professione che comporta l’applicazione 
dei princìpi e delle metodologie della 
Fisica in medicina, nei settori della prevenzione, 
della diagnosi e della cura, al fine di 
assicurare la qualità delle prestazioni erogate 
e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli 
operatori e la popolazione in generale. 
Lo specialista in Fisica medica è pertanto 
una figura di grande competenza e di alta 
responsabilità la cui attività rimane spesso 
“sommersa”. Lavora a stretto contatto con i 
medici per garantire, tra l’altro, la sicurezza 
nell’uso delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
e l’ottimizzazione del loro impiego 
sui pazienti. 
Il percorso formativo ha una durata di 9 
anni e prevede la laurea in Fisica - 5 anni - e 
il Diploma di Specializzazione in Fisica medica 
- 4 anni - in cui è previsto un tirocinio 
guidato con frequenza obbligatoria 
a tempo pieno, presso 
strutture sanitarie. Le 
scuole di specializzazione 
istituite in Italia sono 19 - 
alcune non ancora attivate - 
a esse si accede previo concorso 
di ammissione a numero 
chiuso. La situazione occupazionale 
della Fisica medica in Italia mostra 
un certo divario, come al solito, tra Nord 
e Sud Italia. In generale i fisici medici impiegati 
sono circa 600 contro un fabbisogno di 
circa 1.000. 
Contrariamente a quanto avviene per gli 
specializzandi delle discipline mediche, pagati 
dallo Stato con contratti di formazione, per 
gli specializzandi in Fisica medica non sono 
mai stati previsti contributi statali e le uniche 
sovvenzioni, che riguardano solo alcune realtà 
e che sono inferiori a quanto erogato dai 
contratti di formazione, provengono da borse 
di studio istituite dalle Università o dalle 
strutture sanitarie dove è svolto il tirocinio. 
Oggi la situazione è ancor più difficile: la 
mancanza di fondi impedisce di istituire borse 
di studio e alcuni atenei bloccano l’emissione 
dei bandi per le scuole di specializzazione 
in Fisica medica impedendo, in questo 

modo, l’accesso al lavoro di giovani laureati. 
A questo proposito, è obbligo segnalare una 
palese incongruenza del nostro sistema sanitario: 
da un lato il Dlgs 187/2000 sancisce la 
presenza in ospedale del fisico medico laddove 
si operi con apparecchiature radiologiche 
di alta tecnologia; dall’altro le varie leggi 
finanziarie e i piani di rientro imposti ad 
alcune Regioni, di fatto, limitano fortemente 
i posti nelle scuole di specializzazione e l’istituzione 
di nuovi servizi e/o l’assunzione di 
nuovi fisici medici. 
Questa situazione sta determinando una 
riduzione “drammatica” del numero di aspiranti 
fisici medici, tanto che molte scuole di 
specializzazione rischiano di chiudere. 
È bene che le autorità sanitarie si rendano 
conto che la presenza di fisici medici è fondamentale 
per garantire la qualità delle prestazioni 
e la sicurezza dei pazienti. 
Viviamo in un periodo in cui spesso passa 
il messaggio che la qualità ha costi troppo 
alti e pochi se la possono 
permettere. È bene considerare 
che l’apparecchiatura 
tecnologicamente più avanzata 
da sola non basta a garantire 
la qualità: la presenza 
di professionisti specializzati 
è indispensabile a garantire 
un impiego clinico corretto 
e sicuro e prestazioni di qualità anche per 
apparecchiature che non sono di ultimissima 
generazione, unendo qualità e razionalizzazione 
delle risorse. 
Dovrebbe esser posta molta attenzione al 
rapporto costo-beneficio al momento dell’introduzione 
nelle strutture sanitarie di nuove 
tecnologie, soprattutto in questo momento 
di situazione economica così critica. La Fisica 
medica può dare un forte contributo, 
valutando con competenza il reale valore 
aggiunto della tecnologia emergente: la nostra 
presenza all’interno del Ssn può essere 
d’ausilio all’efficace ed efficiente utilizzo 
delle risorse, con uno sfruttamento ottimale 
e uno sperato potenziamento delle strutture 
di Fisica medica. 
Luisa Begnozzi 
Presidente 
Associazione italiana di Fisica medica (Aifm 
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quotidianosanità.it -  MARTEDÌ 18 GIUGNO 2012  
COMPETENZE INFERMIERI. CONCLUSI GLI INCONTRI. PROIA: “TERREMO CONTO DELLE 
VALUTAZIONI DI TUTTI” 
IL TAVOLO TECNICO MINISTERO-REGIONI È PRONTO ALLA STESURA DEL DOCUMENTO FINALE 
DOPO GLI INCONTRI CON GLI ORDINI E I SINDACATI. IL NUOVO TESTO SARÀ QUINDI 
SOTTOPOSTO AL MINISTRO BALDUZZI E AGLI ASSESSORI REGIONALI ALLA SANITÀ, IN VISTA DI 
UNA POSSIBILE INTESA STATO-REGIONI. ECCO LE PROSSIME TAPPE  
 

 
Con gli incontri svoltisi il 15 giugno con la Federazione Nazionale Ipasvi prima e successivamente 
con i sindacati del Comparto Sanità (Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi, Nursing Up) e i componenti del 
Ministero della Salute e delle Regioni del “Tavolo tecnico per l’implementazioni delle competenze 
sanitarie e per l’introduzione delle specializzazioni delle professioni sanitarie” sulla bozza di 
documento sull’evoluzione della professione infermieristica, si passa alla fase di redazione della 
proposta di documento finale da sottoporre e al ministro della Salute e agli assessori alla Sanità 
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Bozen. 
 
La proposta di documento finale terrà conto, è stato questo lo scopo della consultazione, sia delle 
osservazioni delle rappresentanze professionali e sindacali degli infermieri che di quelle dei medici 
e delle altre professioni sanitarie con l’obiettivo di sottoporlo all’esame della Conferenza Stato-
Regioni di fine luglio. 
 
In parallelo il Tavolo tecnico ha iniziato l’esame del primo gruppo di professioni sanitarie che si è 
convenuto di esaminare (tecnici sanitari di radiologia medica, fisioterapisti, ostetriche, tecnici di 
laboratorio biomedico, audiometristi ed audioprotesisti, questi ultimi due con l’obiettivo di 
ricomporli in un’unitaria professione) per pervenire, nel più breve tempo possibile, a redigere 
analoghe proposte con il coinvolgimento delle rappresentanze professionali e sindacali interessate. 
 
Allo stato attuale lo strumento giuridico che si intende utilizzare è quello dell’Intesa tra il ministero 
della Salute e le Regioni, ma si stanno studiando altre possibilità, che dovrebbe prevedere tre parti: 
¬    la Relazione che inquadri il contesto normativo, di richiamo alla programmazione sanitaria e 
sociosanitaria, l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in sanità e l’estensione delle buone 
pratiche,  avviate sperimentalmente in alcune Regioni; 
¬    l’Intesa che inquadri come realizzare l’implementazione delle competenze della professione 
infermieristica e che rinvii ad una successiva con il Ministero dell’Università per adeguare a questi 
nuovi obiettivi tutti i corsi di studio universitari in infermieristica (laurea abilitante, laurea 
magistrale, master di primo e secondo livello); 
¬    l’elencazione delle nuove competenze che si propone di affidare all’infermiere oltre ed in 
aggiunta a quelle già di sua competenza in base alle leggi di riferimento (42/99, 251/00 e 43/06) e 
cioè i contenuti del DM del profilo professionale, dell’ordinamento didattico della laurea e del 
codice deontologico. 
 
Quest’ultima parte, cioè le nuove competenze, dovrà essere intesa quale linee guida di riferimento 
per le Regioni e le Aziende/Istituzioni sanitarie (che saranno aggiornate periodicamente sia sulla 
base della verifica che dei nuovi bisogni sociosanitari che dell’evoluzione scientifica, tecnologica e 
dell’organizzazione del lavoro); si tratterebbe, quindi, di “consigli per l’uso” di Ministero e Regioni 
dopo di che la vera e completa attuazione di questo processo di ridistribuzione e di ricomposizione 
delle competenze tra professionisti della salute viene affidato ad un meccanismo istituzionale di 
ampia partecipazione professionale attraverso prima i provvedimenti attuativi di ciascuna Regione o 
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Provincia  Autonoma, che sulla base della specificità organizzativa e programmatoria  decideranno 
come dar corso e poi ai concreti atti prodotti dalle Aziende e Istituzioni sanitarie, le quali,  sulla 
base di protocolli concordati e condivisi tra infermieri, medici e le altre professioni, potranno 
attribuire e realizzare  l’implementazione delle competenze infermieristiche. 
 
E’ evidente che così delineato questo processo non può che essere il risultato della più ampia 
partecipazione dei professionisti coinvolti, ad iniziare da infermieri e medici, ma non solo, in 
particolare, poi, al livello regionale ma soprattutto in quello aziendale, partecipazione che sia in 
grado di dar corso a nuove e più avanzate relazioni funzionali interprofessionali in grado di 
accettare la sfida di costruire modelli organizzativi più adeguati ai  bisogni di salute dei cittadini e 
alla nuova realtà formativa ed ordinamentale degli operatori. 
 
La Federazione Ipasvi ha soprattutto evidenziato due questioni: la prima è quella della 
concretizzazione dell’articolo 6 della legge 43/06 che prevede l’articolazione dell’infermiere, come 
delle altre 21 professioni comprese in tale norma, in: 
1.    professionista 
2.    professionista specialista 
3.    professionista coordinatore 
4.    professionista dirigente. 
 
Allo stato attuale il professionista specialista non ha avuto realizzazione né nei contratti né nella 
normativa contrattuale, di converso le università hanno attivato numerosi master clinici ed 
assistenziali slegati da una reale programmazione quanti - qualitativa. 
 
L’istituzione di questa nuova articolazione del percorso di carriera dell’infermiere, come degli altri 
professionisti, non solo perché è una doverosa applicazione di una norma è condivisibile ma 
soprattutto perché è funzionale alla valorizzazione dei professionisti interessati con l’obiettivo di 
dar piena dignità alle due diversi sviluppi sia quello gestionale, consolidato e talora utilizzato 
impropriamente, che quello professionale, sinora sottostimato rispetto all’enorme potenzialità 
d’innovazione che contiene e che produce. 
 
E’ questo l’altro obiettivo, oltre l’implementazione delle competenze, che sta alla base del mandato 
del Tavolo tecnico e che per la sua complessità prevede tempi diversi ed il coinvolgimento del 
titolare della formazione universitaria cioè il Miur. 
Infatti una simile scelta, giusta e doverosa, prevederebbe che siano dal Ssn individuati quali master 
siano utili per il conseguimento della nuova articolazione professionale di infermiere specialista, 
che siano concordati tra Miur e ministro della Salute e Regioni i relativi ordinamenti didattici, che 
dalle Regioni siano date indicazioni programmatorie della presenza quanti - qualitativa degli 
infermieri specialisti negli organici delle Aziende sanitarie e che queste la prevedano nei propri atti 
nonché che siano individuate le modalità selettive per conseguire tale nuova articolazione 
professionale e che possa essere prevista l’adeguata collocazione normativa ed economica da parte 
della contrattazione collettiva. 
 
Questa complessità non impedisce l’attivazione di questo processo, anzi lo stesso schema di intesa 
ministero della Salute e Regioni all’articolo 2 già lo annuncia prevedendo che con successivo 
provvedimento, d’intesa con il Miur, siano rivisti gli ordinamenti didattici di tutti i corsi di studio 
universitario in scienze infermieristiche (laurea abilitante, laurea magistrale, master di primo e 
secondo livello): è quella la sede nella quale dar corso all’attuazione di tale processo. 
 
L’Ipasvi ed anche i Sindacati hanno poi posto la questione della sede della formazione: il 
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documento del Tavolo tecnico conferma e condivide la scelta che la sede dell’alta formazione sia 
quella universitaria, diversa questione è la necessità che al fine di implementare le competenze  dei 
professionisti, che non rientrino in quelle proprie dei professionisti specialisti, che prevedano la 
conoscenza e l’addestramento a tecniche nuove derivanti da scelte programmatorie ed organizzative 
aziendali e che coinvolgano l’intera linea di produzione di salute ospedaliera e distrettuale, possa 
esser prevista una formazione in competenze ed attività avanzate svolta dai Servizi Sanitari 
Regionali sulla base di programmi concordati a livello  regionale. 
 
Si tratterebbe di una formazione complementare e non specialistica, questa propria del livello 
universitario, che potrebbe vedere un auspicabile riconoscimento di crediti formativi per chi voglia 
conseguire un master specialistico nella medesima area nella quale abbia visto implementate le 
proprie competenze. 
 
Da parte dei sindacati del comparto è stata posta la questione di come riuscire ad estendere in tutte 
le Regioni i nuovi modelli organizzativi che non siano circoscritti ai  cosiddetti Servizi Sanitari 
Regionali  virtuosi; è evidente che lo stesso provvedimento sull’implementazione delle competenze 
degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, per la sua stessa natura, costituisce un volano per 
l’estensione delle buone pratiche in sanità , tuttavia se, sarà necessario, è auspicabile che si possa 
dar vita ad un’intesa a latere tra le parti con la quale delineare il percorso e le modalità con le quali 
possa esser promossa e facilitata l’attuazione estensiva e generalizzata di una più avanzata 
organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario. 
 
SAVERIO PROIA  
   

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
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GIURISPRUDENZA E PRASSI 

 

TAR LAZIO, LATINA, SEZ. I, SENTENZA 15.6.2012, N. 486 :  L'AMMINISTRAZIONE E' 

OBBLIGATA A FORNIRE UN RISCONTRO ESPLICITO E MOTIVATO SU OGNI ISTANZA 

PROPOSTA DAL CITTADINO.  

 

 Per giurisprudenza consolidata il silenzio serbato dalla P.A. integra la violazione di un preciso dovere giuridico 
sanzionabile in sede giurisdizionale con l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di esitare, con 
provvedimento esplicito, la richiesta del privato, atteso che il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si 
risolve in una indubbia limitazione del diritto di difesa del cittadino (T.A.R. Campania - Napoli, n. 4698 del 26 ottobre 
2001; T.A.R Campania Sez. II Napoli, 12/11/04 n. 16775; 5/8/04 n. 11099). Sotto il profilo normativo si rileva che l'art. 
2 della L. 7.8.1990, n. 241 impone all'Amministrazione l'obbligo di fornire un riscontro esplicito e motivato, riguardo 
ad ogni istanza proposta dal cittadino; e che, nella specie, il Comune di Fiuggi è, invece, rimasto praticamente inerte in 
violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo.  
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AGENZIA DELLE ENTRATE - LE PRESTAZIONI MEDICHE SONO DETRAIBILI, ANCHE SE NON 
PRESCRITTE 

 

La precisazione in una circolare dell’Agenzia delle Entrate. Al punto 2.2 (“Prestazioni rese dagli 
operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001”) viene richiesta 
chiarezza nella documentazione (“…Dovranno risultare la relativa figura professionale e la 
descrizione della prestazione sanitaria resa”).  
 

Il TESTO DELLA CIRCOLARE:  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1/C

IRCOLARE+19E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1 
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SPESA SANITARIA – ASSISTENZA PROTESICA 

 

SANITA’ SOLE 24 ORE - 25 GIUGNO 2012  

LA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE 2011 CONFERMA: LA SPESA 
MIGLIORA  

 
Il disavanzo del Ssn nel 2011 è stato di 1,779 miliardi, di cui 0,134 miliardi di utili e 
1,913 miliardi di euro di perdite (registrate dalle regioni Liguria, Lazio, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).  
 
Il dato - che corrisponde come anche quelli sulle singole voci di spesa a quello della 
Corte dei conti (VEDI RELAZIONE CORTE DEI CONTI) senza considerare i disavanzi 
delle Regioni che li hanno coperti con proprie risorse - è contenuto nella Relazione 
sulla situazione economica del Paese 2011, appena pubblicata sul sito del ministero 
dell'Economia. 
 
Anche la relazione evidenzia un miglioramento dei risultati di gestione a livello 
nazionale per il 2011 rispetto al 2010, in cui il disavanzo sanitario nazionale era stato 
di 2,206 miliardi. Il miglioramento è valutabile anche rispetto all'incidenza 
percentuale del disavanzo sanitario rispetto al finanziamento complessivo, circa il 
3% nel 2008-2009 e 1,6% nel 2011. 
 
E anche secondo l'Economia la migliore performance dei risultati di gestione a livello 
nazionale è legata al Patto per la salute e ai piani di rientro. 
 
LEGGI LA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE 2011 
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SANITA’ SOLE 24 ORE - IN PRIMO PIANO / 13 GIUGNO 2012 

CEIS TOR VERGATA, LA SPESA SANITARIA IMPOVERISCE LE FAMIGLIE: STOP AI TAGLI 

Meno famiglie "impoverite" (-1,2%) e meno soggette a spese catastrofiche (-2,7%) per la sanità nel 
2009 rispetto al 2008. Ma l'apparenza inganna: la spesa media delle famiglie impoverite è cresciuta 
del 2,3%. Per le spese catastrofiche la spesa media si riduce del -2,2%, ma perché si sono ridotte 
tutte le voci di spesa, tranne per l'assistenza ai disabili e anziani (evidentemente incomprimibile) e 
per la specialistica (probabilmente per l'aumento del ticket). A ridursi di più sono le spese sostenute 
per infermieri e fisioterapisti (-44,7%), protesi e ausili (-37,2%) e ricoveri ospedalieri (-34,9%). 
Insomma, impoveriti e sottoposti a spese catastrofiche si riducono perché la crisi è tanto pesante che 
ci si cura sempre meno. 
 
L'elaborazione è del Ceis, il centro di economia sanitaria dell'Università di Tor Vergata di Roma, 
che ha presentato la scorsa settimana il suo VIII rapporto. E il Ceis lancia l'allarme: i nuovi ticket 
previsti a partire dal 2014 inaspriranno la situazione con almeno 7.500 familgie impoverite in più e 
per quanto riguarda i tagli legati alla spending review annunciata, gli sprechi da eliminare non sono 
di natura economia, ma legati a una scarsa qualità in alcune aree dei servizi erogati ed è su questa 
che si deve intervenire. 
 
 
Il Ceis ha simulato l'effetto sui bilanci delle famiglie di un aumento dei ticket di 2 miliardi, di cui 
45% sui farmaci, 45% sulla specialistica e 10% sul pronto soccorso. Risultato: ci sarebbero oltre 
42.000 famiglie in più impoverite. Per contenere «l'iniquità dell'impatto» è stata simulata anche 
un'applicazione progressiva, da un inasprimento del 5% per le famiglie più povere (esenti solo 
quelle povere), fino al 30% delle più ricche: le nuove famiglie impoverite si riducono a 7.500. 
 
E se calano i consumi, si potrebbe immaginare si tratti di quelli meno necessari e quindi 
inapprorpiati: no, secondo il Ceis. La riduzione ha riguardato in media più le famiglie ricche che le 
povere: le prime rinunciano, o rimandano, le spese odontoiatriche, e più che una rinuncia a una 
prestazione inappropriata è una posticipazione di spese rinviabili; per le famiglie meno abbienti i 
consumi si riducono meno, riguardando essenzialmente farmaci e diagnostica. 
 
 

 



 
RASSEGNA STAMPA FIOTO – GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO  2012                                                                                                 23 
 

 

 
 
 
La crisi quindi fa diventare tutti «più poveri». E per un certo verso «accorcia le distanze»: ma è 
un'equità apparente, perché, spiega il Ceis, si riducono le differenze nei consumi, ma non l'impatto 
della spesa sanitaria sui bilanci familiari. Il quadro non è «tranquillizzante» per il Ceis: le famiglie 
sono in difficoltà e lo sono ormai anche i ceti medi, che rappresentano la maggioranza; inoltre, 
considerando che le rinunce appaiono selettive «si conferma che la spesa privata non è accessoria 
e/o inappropriata: la riduzione equivale ad avere un cuscinetto in meno per alleviare le frizioni del 
sistema». 
 
Secondo il Ceis poi, gli sprechi da eliminare su cui punta la stessa spending review che sta per 
essere messa in campo dal Governo sono spesso correlati con «significative carenze quali-
quantitative dei servizi erogati». «Se è vero che disfunzioni e disavanzi sono positivamente 
correlati, è vero anche che la scarsa qualità è associata a bassi livelli di spesa pro-capite. Resta il 
dubbio che per migliorare l'efficienza allocativa e quindi della performance di sistema, vadano 
eliminate le inappropriatezze, ma anche colmate le vistose lacune nell'erogazione dei Lea. Il 
teorema che si possa avere maggiore qualità con minore spesa - mette in guardia il Ceis - sembra 
piuttosto un'utopia, non supportata da evidenze statistiche». 
 
 
 
L'EXECUTIVE SUMMARY DEL RAPPORTO CEIS 2012  
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RICERCA  

 

 

NEUROPROTESICA E ROBOTICA, MINIELETTRODI PER GUARIRE 

Di Redazione il Denaro – venerdì 15 giugno 2012  

Neurorotesica e robotica: è il primo dei laboratori in cui si articola il progetto Cyber Brain e mira 
allo sviluppo di disposivi impiantabili, neuroprotesi e sistemi bionici di arti e organi da gestire con 
il brain computer interface. Il soggetto proponente e il partner responsabile è la Fondazione 
Neurone. 
In campo, per lo sviluppo di materiali bio-compatibili e bioassorbibili e per l’asse destinato 
all’acquisizione di segnali cerebrali da scalpo e lo sviluppo di dispositivi artificiali di neuroprotesic 
c’è l’Aetra Tlc, azienda italiana leader nelle telecomunicazioni e per la videocomunicazione. Sul 
fronte dello sviluppo di laboratori per il controllo di sistemi di robotica riabilitativa e di assistenza 
protesica lavoreranno invece i ricercvatori dell’l’Università di Napoli Federico II. 
Infine sul fronte dell’implementazione di sistemi destinati all’acquisizione e all’analisi di dati 
elettrofisiologici sui primati non-umani e sull’uomo (Human computer interaction) la partnership 
operativa è con l’Università degli Studi di Bologna (dipartimento di Fisiologia Umana), la 
Fondazione Neurone e il prestigioso Albany medical college Hospital. 
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DALLE REGIONI 

REGIONE UMBRIA  

LINEE DI INDIRIZZO PER IL RIORDINO DEL SISTEMA SANI TARIO:LA GIUNTA 
AVVIA CONFRONTO 

SCARICA IL DOCUMENTO: 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=umbria%20riordino%20ssr&source=web&cd=6&ved=0CFcQFjAF&url=http

%3A%2F%2Fwww.asl4.terni.it%2Fmediacenter%2Fapi%2FRisorse%2FStreamRisorsa.aspx%3Fguid%3D76530595-

D15E-403E-8C31-814F5D05E686&ei=IjHHT6fSJozcsgbLpIXTDg&usg=AFQjCNEBEavske6dq63jGyV-twfFdARtVg 

La Giunta regionale dell’Umbria riunitasi in seduta politica, presente il Direttore alla Sanità Emilio Duca, ha avviato il 
confronto sugli atti relativi alle misure di riordino e razionalizzazione dei servizi del Sistema Sanitario Regionale e alla 
bozza di disegno di legge per l’ordinamento del Servizio Sanitario (che supererà le leggi 3/98 e 29/2000 ingloberà la 
legge 6/2011). In merito ai due provvedimenti la Giunta Regionale ha definito anche il calendario per gli ulteriori 
approfondimenti politici ed istituzionali. 

 
Nella seduta del 28 maggio prossimo la Giunta Regionale procederà alla approvazione di due distinti atti: pre-adozione 
del disegno di legge per l’ordinamento del servizio sanitario regionale, che sarà quindi trasmesso al Consiglio regionale; 
adozione, con delibera di giunta, del provvedimento recante misure di riordino e razionalizzazione del servizio sanitario 
regionale . 
Gli atti saranno inoltre sottoposti al tavolo tematico “Welfare e sanità” dell’Alleanza per lo sviluppo dell’Umbria. La 
Giunta Regionale, inoltre, avrà uno specifico incontro per l’illustrazione del contenuto degli atti con tutti i Sindaci 
dell’Umbria. La fase partecipativa si concluderà, in ogni caso, entro e non oltre il prossimo 10 giugno. 
In merito al riordino del sistema sanitario e al suo iter, la presidente della Regione, Catiuscia Marini, dichiara quanto 
segue: 
“In questa fase la Giunta regionale darà il più ampio spazio alla partecipazione con i diversi livelli istituzionali, con le 
forze sociali e di categoria, ma non seguirà alcuna deriva di tipo localistico che nulla ha a che fare con la necessità di 
razionalizzazione e m messa in efficienza del sistema sanitario. 
Il documento di riordino e razionalizzazione dei servizi del Sistema sanitario regionale, che contiene la parte centrale e 
sostanziale della riforma del Sistema Sanitario, si inserisce in una fase come quella attuale caratterizzata da forti 
incertezze derivanti dai provvedimenti nazionali che hanno già drasticamente ridotto le risorse a disposizione delle 
regioni per le politiche sanitarie (121 milioni per la sola Umbria tra il 2013 ed il 2014), alle quali si aggiungono quelli 
proprio oggi annunciati dal Governo che potrebbero ridurre ulteriormente, per la sola Umbria, le risorse disponibili di 
altri 24 milioni di euro già nel corso del 2012. 
Su quest’ultimo aspetto, le Regioni hanno già manifestato tutte le loro perplessità e richiesto un incontro urgente al 
Presidente del Consiglio dei Ministri,  Mario Monti, che dovrebbe tenersi il prossimo martedì 22 maggio. 
È evidente che di fronte ad un quadro così complesso, specie per ciò che riguarda le risorse del fondo sanitario 
nazionale, ha fatto bene la Giunta Regionale dell’Umbria , ad anticipare un suo percorso di riforma del sistema sanitario 
- al fine di razionalizzare e ridurre la spesa -, che semmai deve essere ulteriormente accelerato. 
Le linee guida sulle quali la Giunta regionale intende muoversi riguardano innanzitutto: 
1. Governo della spesa. Per ciò che riguarda questo aspetto, le scelte effettuate dalla Giunta Regionale dal 2010 ad oggi 
ci permettono di tenere in equilibrio i conti della sanità. Ulteriori economie saranno inoltre realizzate dalla 
razionalizzazione degli approvvigionamento di beni e servizi, attraverso la Centrale unica di committenza, dal riassetto 
della logistica dei magazzini farmaceutici ed economali, e gestione su base regionale del sistema assicurativo. 
2. Riordino servizi medicina del territorio: riorganizzare attraverso l’accorpamento dei punti di erogazione delle 
prestazioni non decentrabili (vaccinazioni, attività consultoriali familiari, attività di medicina legale, etc). 
Centralizzazione delle attività di diagnostica e di laboratorio e di patologia clinica per gli screening citologici e 
colonrettale. Attivazione di un unico pool di senologi lettori per lo screening mammografico. Ulteriore prosecuzione 
dell’esperienza delle case della salute, quale modello di polo territoriale di ricomposizione dell’offerta dell’assistenza 
primaria, con la collaborazione dei medici di famiglia. Riorganizzazione dei servizi di continuità assistenziale (ex 
guardia medica). Sviluppo dell’offerta delle cure intermedie, con particolare riferimento all’ampliamento dei posti letto 
di residenze sanitarie assistenziali, attraverso la progressiva riconversione di posti letto ospedalieri di medicina 
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3. Riorganizzazione della rete emergenza-urgenza, con la definitiva attivazione della centrale unica del 118 già nella 
seconda metà del 2012, e la ridefinizione degli assetti organizzativi dei dipartimenti di emergenza-accettazione. La 
revisione della dislocazione territoriale delle postazioni del 118 e del sistema di trasporto sanitario primario e 
secondario, anche relativamente agli aspetti del personale. 
4. Rete ospedaliera. Riorganizzazione delle chirurgie di alta specialità (neurochirurgia, cardiochirurgia e chirurgia 
toracica), attraverso una evoluzione del sistema che porti a differenziare l’offerta delle prestazioni nelle due aziende 
ospedaliere e la tendenza alla individuazione di una unica struttura interaziendale, mediante anche l’individuazione di 
una rete integrata di dipartimenti interaziendali tra Perugia e Terni. 
5. Riorganizzazione delle strutture di chirurgia generale (ammontanti attualmente a 18) e delle chirurgie specialistiche, 
limitando il percorso dell’urgenza emergenza ai soli presidi con DEA, e favorendo lo sviluppo di integrazioni 
ospedaliere con pool itineranti di professionisti per aumentare in tal modo l’offerta delle prestazioni a maggior impatto 
soprattutto sulla mobilità passiva extraregionale (chirurgia pediatrica, oculistica, otorino). Potenziamento, inoltre, 
dell’offerta nella disciplina di ortopedia per il territorio perugino, sempre al fine di contenerne la mobilità passiva e le 
liste d’attesa. 
6. Punti nascita. Per l’area materno infantile è previsto una riduzione di almeno due punti nascita in considerazione 
degli standard previsti delle linee guida nazionali e tenendo conto della logistica ospedaliera e dell’orografia del 
territorio umbro. 
7. Convenzione Università. È in fase ormai avanzata la definizione dei contenuti del protocollo d’intesa con l’Università 
che definirà, oltre ai compiti ed alle funzioni delle due aziende ospedaliere, essenzialmente l’organizzazione su base di 
dipartimenti interaziendali, con una riduzione di circa il 50% degli attuali dipartimenti. 
8. Liste d’attesa. La Giunta Regionale, preso atto che in riferimento ai tempi di attesa per le prestazioni relative ai primi 
tre livelli essi rientrano già da ora negli obiettivi assegnati dal Governo per il 2013, per quanto riguarda invece le liste 
d’attesa relative alle prestazioni programmate ha deciso di conferire uno specifico incarico alla Direzione Regionale 
della Sanità, per coordinare un progetto di abbattimento dei tempi di attesa per portarli entro i 180 giorni, così come 
previsti dalle linee guida ministeriali. 
La Regione Umbria, che anche in questi tre anni molto difficili, ha messo in atto politiche rigorose di contenimento 
della spesa sanitaria, non rinuncerà in alcun modo alla sostenibilità del proprio sistema sanitario. 
L’Umbria, forte della qualità e della tradizione del proprio sistema sanitario, intende ripensare comunque al proprio 
modello sanitario che non potrà mai prescindere dall’essere pubblico ed accessibile a tutti. Ciò ovviamente 
compatibilmente con le esigenze ormai inderogabili di razionalizzazione e risparmio della spesa, insomma un nuovo 
modello organizzativo coerente con la straordinaria fase dell’economia che stiamo vivendo”. 

 

   
Ultimo aggiornamento:  30/05/2012 ore 20.00 
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DAL PARLAMENTO 

 
Atto Camera 

 
Interrogazione a risposta orale 3-02440 

presentata da 
MARIO TASSONE  

mercoledì 8 agosto 2012, seduta n.679 
 
TASSONE. -  
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
- Per sapere - premesso che:  
 
 
circa diciotto anni orsono, la direzione generale dell'Inail conferiva l'incarico ad un dirigente 
sanitario di una propria sede provinciale della Calabria di effettuare una indagine conoscitiva e di 
redigere, quindi, una relazione allo scopo di accertare se vi fossero o meno le condizioni per 
l'apertura di un centro protesi nell'ambito territoriale di Lamezia Terme;  
 
 
in seguito agli accordi del 1998 tra Inail e la regione è stata realizzata una struttura, nell'area di 
Lamezia, che avrebbe potuto rappresentare se resa funzionale, una vera svolta per la Calabria. Sia il 
presidente dell'Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) di Catanzaro, Sergio 
Lucisano, sia il presidente dell'Anmil (Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro) di 
Catanzaro, sono fermamente convinti che l'apertura del centro sarebbe fondamentale per smuovere 
l'economia del territorio, richiamando pazienti da tutto il Sud Italia, ma anche dal Nord Africa;  
 
 
il centro protesi di Lamezia Terme, nel caso verrà aperto, avrà al suo interno una componente 
produttiva destinata alla costruzione di protesi e presidi personalizzati da fornire a decine di 
migliaia di infortunati sul lavoro o disabili civili provenienti dalle regioni del sud e del 
Mediterraneo, una componente sanitaria con riabilitazione funzionale e degenza ed una destinata ai 
servizi che integrano il trattamento protesico-riabilitativo e, quindi, con la sua realizzazione, 
l'impatto occupazionale sarà rilevante;  
 
il centro se messo in funzione darà lavoro a molti tra medici, tecnici ortopedici, terapisti della 
riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, infermieri, OSA, impiegati amministrativi con una 
dotazione organica complessiva di circa 140-150 unità; inoltre, oltre ad accogliere giornalmente 60 
persone, tra infortunati sul lavoro, invalidi civili assistiti dal S.S.N. privati, perché dispone di 60 
posti letto, può ricevere quotidianamente altri 60-70 disabili a tempo parziale;  
nello specifico settore sanitario, come è stato più volte e da più parti evidenziato, non solo si 
invertiranno i flussi migratori dal Nord al Sud, con un notevole risparmio della spesa sanitaria, ma 
ne trarrà vantaggio l'intera economia della città di Lamezia Terme, ove si consideri che saranno 
presenti giornalmente 120-130 persone, accompagnate quasi sempre dai loro familiari con un 
incremento, pertanto, dell'attività delle strutture alberghiere e dei vari esercizi commerciali -:  
 
 
quali siano gli elementi a disposizione del Governo in merito al progetto citato in premessa. (3-
02440)  
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