Bollettino 7 copia 2_ Nuovo progetto giornale 2 03/02/16 14:08 Pagina 1

Gennaio/Febbraio 2016

Anno 86 (LXXXVI) - Numero 1

ORDINE

dei medici
chirurghi
e odoNtoiatri

di Napoli e provincia

www.ordinemedicinapoli.it
PeriodiaSdaSdfPeriodico foNdato Nel 1913

Polimeni
D’Amario:
coppia
d’attacco
per la sfida
dei Lea

Si sono insediati
l’11 gennaio
scorso il nuovo
commissario
e sub commissario
per il Piano
di rientro
dal debito
sanitario

medici iN Piazza

appuntamento
a Napoli
il 20 febbraio
BurN-out

camici bianchi
il lato oscuro
della medicina
fiNaNziaria

tutti i commi
di interesse
sanitario

Bollettino 7 copia 2_ Nuovo progetto giornale 2 03/02/16 14:08 Pagina 2

N

essuno dei problemi alla base
della protesta di dicembre ha trovato soluzione, né tantomeno il
Governo ha ritenuto di dover avviare un
confronto serio con i professionisti per il
rilancio della sanità pubblica. Medici e
cittadini in Piazza

Manifestazione a Napoli
Sabato 20 Febbraio 2016
In vista del nuovo sciopero di 48 ore indetto a marzo sono in programma tre manifestazioni interregionali, la prima delle quali si svolgerà a Napoli Sabato 20 febbraio2016 coinvolgendo i professionisti
e i cittadini delle regioni del Sud Italia.
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Sedicisciopero è stato l’hashtag scelto per la mobilitazione di dicembre che ha coinvolto buona parte dei medici
dipendenti, dirigenti sanitari e veterinari, medici di famiglia, pediatri di libera sclelta e specialisti ambulatoriali,
con punte del 75% nelle adesioni e messaggi di solidarietà da parte dei cittadini. Le sigle sindacali che hanno
indetto e gestito lo sciopero alzano le braccia al cielo in segno di vittoria. Sì, forse una battaglia è vinta: ma la guerra pare non avere fine.
Il 2015 è stato un anno molto duro per la Medicina generale e per i
medici in generale. Abbiamo vissuto un attacco frontale al ruolo del
medico già a maggio e la campagna “Io non vado col primo che
capita” metteva in luce le problematiche che stiamo vivendo oggi
con maggior coinvolgimento. Siamo passati attraverso le elezioni
regionali, che hanno paralizzato la legislazione in ambito sanitario e,
adesso, affrontiamo una Legge di Stabilità che tenta di affossare la
professionalità del medico.
Negli ultimi anni il Ssn, nonostante risultati ancora da primi della classe nei confronti degli altri Paesi, si sta abituando a vivere con risorse
economiche dosate col contagocce. Non bisogna dimenticare che
anche se si parla di finanziamenti mantenuti costanti nel tempo, ci
troviamo in un contesto sanitario sempre più avanzato tecnologicamente; e la tecnologia costa. Ed è altrettanto chiaro che la coperta
corta da qualche parte deve scoprire qualcuno. Spesso proprio il
medico. I camici bianchi, in questo quadro di continua ridefinizione
dei limiti economici del sistema, si trovano a dover (e voler) rispettare
obblighi deontologici e culturali verso il paziente e a dovere, nello
stesso tempo, rispettare obblighi che vengono sanciti dal legislatore,
ultimo ma non ultimo in termini di importanza, il provvedimento sull’appropriatezza. Ci troviamo nel bel mezzo di un mutamento del
sistema di welfare che passa dal dare tutto a tutti ad uno che, nei
prossimi anni, cercherà di garantire qualcosa a qualcuno: il punto
sta nel capire questo qualcuno chi è.
L'insufficienza di risorse economiche rende ormai difficile mantenere
gli ottimi standard qualitativi raggiunti dalla sanità italiana e le prime
crepe non tardano a manifestarsi: la riduzione degli anni di buona
salute nella fascia di età over 65, l’aumento della spesa privata che
ormai lega il diritto alla salute al censo, l'eccezionale incremento di
mortalità osservato nei primi 7 mesi del 2015, il numero crescente di
chi non accede alle cure per difficoltà economiche. Le cose peggiorano anche per l'impoverimento numerico del personale ed il blocco
da 10 anni a questa parte (per la medicina del territorio) dei contratti
segue a pag. 5
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segue da pag. 4
e delle convenzioni. Si trascina da anni la questione dei contratti e, purtroppo per
medici e cittadini, si continuano a formalizzare azioni legislative su appropriatezza, integrazione ospedale-territorio ma tutto sotto l’ombra di un colpevole immobilismo sul rinnovo contrattuale. Il 2015 ha visto esprimersi nel merito anche la Corte di Cassazione,
la quale ha affermato con chiarezza che non si tratta solo di un blocco e di un problema economico, ma il punto riguarda professionisti dell’ambito sanitario che operano
con strumenti in rapida evoluzione nell’alveo di un contratto che risale ormai a molti
anni fa. Qualcuno può pensare che il periodo pre-crisi, quello durante il quale è stato
stilato l’ultimo rinnovo contrattuale del 2005, sia pressoché uguale a quello attuale in
termini di organizzazione. Appare tuttavia evidente che i primi a non crederci sono proprio le Regioni e il Governo, visti i modelli di riorganizzazione economica che stanno
creando. La domanda, che resta inevasa, è: come si può pensare e attuare una riorganizzazione economica senza un’evoluzione contrattuale dei principali soggetti che
dovranno vivere questi cambiamenti giorno dopo giorno?
Silvestro Scotti

Ipse dixit...
22 gennaio del 2016 - Certificati telematici per tutti i medici
Certificato di malattia telematico non solo dal medico di famiglia, ma da tutti i camici bianchi che dovranno essere necessariamente attrezzati per l'invio all'Inps del documento e
anche per la ricetta dematerializzata. E' l'effetto collaterale
dell'obbligo per i medici - all'avvio in questi giorni tra le polemiche - di inoltrare i dati relativi alle spese mediche e odontoiatriche per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Lo fa rilevare Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici e Odontoiatri di Napoli, in questi giorni alle prese con le
richieste di centinaia di colleghi in fila per ottenere le credenziali necessarie a ottemperare ai nuovi
obblighi.
"Una situazione - sottolinea Scotti - di cui non si intravede una rapida soluzione, considerando che
sono ancora molti i camici bianchi non in regola, nonostante la proroga di 9 giorni (dal 31 gennaio al
9 febbraio), annunciata dall'Agenzia delle Entrate". A Napoli, "su 25 mila medici, solo 5 mila avevano
le credenziali. E visto che le strutture sanitarie, nella maggior parte dei casi, non hanno predisposto
uffici tecnici ad hoc tutto ricade sull'Ordine. Ci sono 10 mila medici per i quali bisogna attivare una
pratica. Questo vuol dire, nonostante la mini proroga, tra le 200 e le 500 persone al giorno nell'unica
sede dell'Ordine provinciale". Ma, una volta a regime, i vantaggi per i cittadini non saranno solo di
semplificazione per le dichiarazioni fiscali. La nuova procedura prevede, infatti, che tutti i medici
possano accedere al sistema, attraverso credenziali rilasciate dall'Ordine professionale o dalle strutture sanitarie. Fino ad oggi solo i medici di famiglia si erano già attrezzati, ma ora l'obbligo di trasmissione dei dati per il 730 riguarda tutti. E questo accesso è utile anche per inviare certificati di
malattia e ricette dematerializzate. "Nessuno - dice Scotti - potrà utilizzare come scusa quella di non
essere attrezzato, scaricando tutto sul medico di famiglia. Con questo sistema oggi tutti i medici sono
uguali" .
4 gennaio del 2016 - Tetti di spesa e analisi: servizi da riorganizzare, pubblico non competitivo.
Boom di richieste di analisi e radiografie negli studi dei medici di famiglia dopo il ritorno all’assistenza a pieno regime dei centri ex convenzionati. “C’è una certa sfiducia da parte del cittadino nei servizi pubblici - avverte il presidente Scotti in un’intervista al Mattino - per fare le analisi del sangue, la
tendenza è rivolgersi ai centri privati accreditati, e questo dovrebbe far interrogare chi gestisce l’offerta pubblica. È evidente che la concorrenza non c’è. Il pubblico parte sconfitto».
«Non sempre l’offerta pubblica - aggiunge Scotti - è facilmente accessibile. Gli orari possono essere
restrittivi, i servizi limitati. Lo dimostra quanto accaduto all’ospedale San Paolo, unico centro pubblico per i prelievi nell’area flegrea: subito dopo lo stop dei laboratori convenzionati si garantivano appena 30 prestazioni al giorno. I modelli di accoglienza nel pubblico vanno ripensati. Bisogna curare
meglio la logistica”.
30 dicembre del 2015 - Smog e picco influenzale, la tempesta perfetta. “Come presidente dell’Ordine
dei Medici e Odontoiatri di Napoli, ma prima ancora come medico, sono molto preoccupato per l’altissima concentrazione di polveri sottili e più in generale di smog che si registrano a Napoli come in
molte altre città d’Italia. I segnali che ci arrivano dal territorio sono allarmanti. Ormai da settimane la
popolazione è esposta ad agenti inquinanti che non potranno non avere effetti deleteri sulla salute”.

5

730 precompilato:
c’è la proroga
Centinaia di medici in fila all’Ordine di
Napoli per le disposizioni
“farsa” dell’Agenzia
dell’Entrate: «Nei
nostri uffici
centinaia di
medici sono
stati costretti a
sottoporsi a file
di ore per
recuperare le
credenziali che
consentiranno il
completamento della procedura
informatica per il modello 730 dei
loro assistiti. Un onere che i medici
sono felici di sobbarcarsi se questo
può essere di aiuto ai cittadini». A
parlare è Silvestro Scotti, presidente
dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di
Napoli e provincia, estremamente
contrariato per quella che lui stesso
definisce «La farsa dell’Agenzia delle
Entrate». La questione è relativa al
nuovo sistema previsto per il modello
730 precompilato che, dal 2016,
conterrà anche i dati relativi alle
spese sanitarie effettuate nel 2015
con relativo calcolo delle detrazioni.
Un provvedimento che prevede
anche multe salate ai medici che non
effettuano la trasmissione dei dati.
Ma l’Agenzia delle Entrate ha
trascurato una parte importante delle
spese sanitarie.
«E’ già spiacevole – dice Scotti - che
gli Ordini dei Medici non siano stati
messi in condizione di garantire ai
propri iscritti tempistiche più
adeguate per la consegna delle
credenziali ma mentre ci si chiede di
trasmettere in via elettronica in tempi
stringenti tutta la documentazione
legata alle prestazioni offerte nel
2015, si scopre che è saltato l’intero
sistema relativo agli scontrini parlanti
per i farmaci per lo stesso anno, ossia
la parte più rilevante. Quindi non solo
centinaia di medici sono stati e sono
costretti ad allontanarsi dai propri
studi o a sottrarre tempo ai propri
pazienti, ma a conti fatti si tratta
anche di una colossale perdita di
tempo».
Stando così le cose per Silvestro Scotti
l’intera procedura andrebbe differita
e partire dalle spese 2016. E intanto,
subito dopo le dichiarazioni alla
stampa è arrivata la miniproroga fino
al 9 febbraio 2016 per l’invio al
sistema Ts dei dati relativi alle spese
sanitarie e ai rimborsi effettuati nel
2015 per prestazioni non erogate o
parzialmente erogate. Slitta al 9
marzo 2016 il termine entro il quale i
contribuenti potranno comunicare il
rifiuto all’utilizzo delle spese mediche.
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Dopo i tagli alla spesa la missione della
struttura commissariale sarà l’assistenza

6

L’identikit

Le radici cilentane
E’ un toscano, come il presidente Renzi,
ma con doppia cittadinanza - italiana e
americana - il nuovo commissario ad
acta per la Sanità in Campania. La
nomina di Joseph Polimeni, proveniente
dalla direzione generale dell'Asl di Lucca
è stata ufficializzata in Consiglio dei
ministri l’11 dicembre 2015, a distanza
di 6 mesi e mezzo dalle elezioni
regionali e di 162 giorni all’insediamento
a governatore di Vincenzo De Luca.
Natali a New York nel 1969, una vita
trascorsa in Toscana, nessun rapporto
con la Campania, madre cilentana di
Centola, Polimeni avrà come sub
commissario Claudio D'Amario, direttore
della Asl di Pescara considerato
politicamente vicino al ministro della
Salute Beatrice Lorenzin. La ratifica
dell’esecutivo di Roma e la successiva
firma del contratto, giunti dopo un mese
dall’incarico, completa un iter
politicamente complesso e un confronto,
tra i livelli di governo centrale e locale, a
tratti aspro e che, in alcuni momenti, ha
dato l’impressione di configurare un
vero e proprio braccio di ferro.

Beatrice Lorenzin

Carlo Padoan

Joseph Polimeni:
scatta l’ora dei Livelli di cura
P

otenziare e garantire, nelle Asl
e negli ospedali della Campania, i Livelli essenziali di assistenza: ruota dunque attorno a
quest‘asse centrale, nevralgico per i
destini del sistema Salute della
Campania, il mandato del commissario e del sub-commissario per la
prosecuzione del Piano di rientro
dal debito sanitario.
***

Assunzione di personale, garanzia dei
Livelli di assistenza attualmente ai
più bassi livelli del Paese, riorganizzazione della rete dei servizi ospedalieri e territoriali, accreditamenti dei
privati, abbattimento delle liste di attesa. Sono queste le priorità del mandato del commissario per la Sanità
campana Joseph Polimeni e del sub
commissario Claudio D’Amario che
si sono insediati l’11 gennaio scorso
alla guida della struttura commissariale in Campania.
“La Campania, dal 2007 - quando è
entrata nel piano di rientro, ha perso
qualcosa come 16 mila unità di personale in campo sanitario – ha detto Polimeni in conferenza stampa - ora, dopo aver centrato gli obiettivi di risa-

namento economico finanziario bisogna puntare ad elevare la qualità e
quantità delle prestazioni assistenziali”.

Fari sulla qualità delle cure
La qualità delle cure dunque: un presupposto a garanzia della salute dei
cittadini ampiamente trascurato in nove anni di tagli che, dal 2007 quando
la Campania è stata commissariata,
sono riusciti a risanare i bilanci ma
sono costati lacrime e sangue sul
fronte dell’adeguatezza dell’offerta
clinica relegando la Campania agli ultimi posti del Paese rispetto alla qualità e quantità di cure assicurate ai cittadini.

L’agenda dei due commissari
Piano ospedaliero, atti aziendali di Asl e ospedali, assetto dei dipartimenti,
primari e dirigenti da assegnare a una
o l’altra unità operativa, sblocco del
turn-over, stabilizzazione dei precari e
riordino dei servizi per i nuovi turni
di lavoro, passando per la riforma del
118 e la realizzazione delle reti dell’emergenza, fino all’attuazione delle U-

nità complesse di cure primarie sul
territorio: sono questi i nodi da sciogliere di cui si dovrà occupare la nuova struttura commissariale nell’agenda di Polimeni e D’Amario pensando
a una profonda riprogrammazione
delle attività in accreditamento e ospedaliere per mettere fine alle liste di
attesa.
Certo, il commissariamento ha consentito di risalire la china di uno sbilancio nei conti di Asl e ospedali che
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aveva raggiunto la cifra record di oltre 8 miliardi di euro. Situazione che
ha prodotto tra le altre cose il blocco
totale del turn-over del personale, tagli alla spesa farmaceutica, ticket sui
farmaci e elevazione ai livelli massimi della tassazione locale su Irap e
Irpef con una complessa serie di adempimenti disposti dai ministeri affiancanti (Salute ed Economia).
Un commissariamento che però perdura tutt’ora e che, dopo la stagione
dei tagli, condotta in porto dall’ex
presidente Caldoro, vede in primo
piano l’azione riformatrice di De Luca con l’esigenza del rilancio dell’assistenza finita ai livelli minimi nella
comparazione degli standard nazionali del piano esiti e della verifica dei
Lea.
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Il governatore

Claudio D’Amario

tempi di un lavoro che si annuncia
lungo e complesso, in una Regione
importante che vanta eccellenze riconosciute nel panorama sanitario nazionale con un’entità di popolazione
La conferenza stampa
seconda in Italia solo alla Lombardia
ma che sconta un serio ritardo orgaI due manager, ennizzativo”.
trambi medici, l’uno
Dopo il passaggio di
proveniente dalla Toconsegne con Ettore
Piano
assunzioni
scana, dall’Asl di LucCinque, l’unico ex sub
ca, e l’altro da Pescaentro il 29 febbraio commissario rimasto in
ra, hanno incontrato i
sella fino alla fine “inigiornalisti nell’auditola Regione dovrà
zierà una fase complesrium dell’isola C3
sa – aggiunge Polimeni
trasmettere
Centro di direzionale
- in cui non mancherà
di Napoli, dove ha sela mia presenza fisica
ai ministeri
de la struttura comsia nella struttura commissariale. Un insemissariale sia sul terriil fabbisogno
diamento che avviene
torio. Ho in mente – ria distanza di un mese
vela - di dedicare un
esatto dal decreto ligiorno a settimana alle
cenziato l’11 dicembre scorso in visite alle strutture sanitarie e ospedaConsiglio dei ministri dai dicasteri liere della Campania”.
vigilanti (Salute ed Economia e finanze) ma con una firma apposta al
Assunzioni e stabilizzazioni
contratto solo venerdì 8 gennaio andi presonale
che a causa dell’intercorso periodo
delle feste natalizie. “Una firma –
sottolinea Polimeni - che ho sollecita- Il manager italoamericano con radici
to personalmente per accorciare i cilentane per risalire la china della
qualità assistenziale intende dunque
partire dall’adeguamento della dotazione organica e dalla stabilizzazione
del personale. I binari da seguire sono quelli tracciati nella legge di Stabilità appena approvata in Parlamento
da agganciare al treno del riassetto
funzionale della rete ospedaliera e
dell’efficientamento dei bilanci delle
aziende sanitarie. “Partiremo da una
precisa ricognizione sul personale –
aggiunge Polimeni - con innesti da
valutare alla luce del fabbisogno che
potrà essere misurato solo dopo aver
ridisegnato la rimodulazione organizzativa e le esigenze che scaturiscono
dai recenti vincoli su turni, riposi e orari di lavoro. Qui alcuni nodi non sono ancora sciolti. Nel merito non è

✔ "La sfida di fronte a
noi è difficile, il nuovo
commissario
risponde pienamente alle esigenze poste dalla
Regione Campania".
Così il presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca
Vincenzo De Luca,
in merito alla nomina di Joseph Polimeni a nuovo commissario per la Sanità in
Campania. "É giusto ricordare che siamo
l'ultima regione italiana per i Lea, ultima
per le liste d'attesa (fino a 270 giorni per
una mammografia), ultima per qualità
dell'assistenza con la vergogna dei tetti
di spesa che lasciano ogni anno per quattro mesi privi di assistenza migliaia di
nostri concittadini. Occorre - sottolinea organizzare in maniera seria la medicina sui territori, occorre costruire le reti
dell'emergenza-urgenza, occorre cancellare le immagini delle barelle nei corridoi degli ospedali, ed è necessario ristabilire rapporti civili tra istituzione e strutture private convenzionate".
"Occorre - aggiunge - rivedere e riprogrammare prestazioni e tariffe, garantire
ai disabili le risorse necessarie, far decollare i programmi per la fecondazione assistita e cancellare la vergogna di una mobilità passiva che sfiora i 300 milioni di
euro". Per De Luca "rimane sullo sfondo la
necessità di rivedere i criteri di riparto
del fondo sanitario nazionale cambiati
anni fa da Calderoli e Berlusconi a danno
della Campania, e applicati ancora quest'anno per non averli cambiati entro il
30 aprile 2015".
Ed ancora, "occorre rivedere a fondo il
sistema delle forniture e dei servizi introducendo in Soresa elementi di efficienza
e trasparenza come abbiamo cominciato
a fare". "Occorre dare vita ad una struttura di controllo sull'appropriatezza delle
prestazioni che incredibilmente è ancora
oggi inesistente e che sarà messa in piedi
sulla base della nuova legge approvata
qualche giorno fa che ha previsto l'eliminazione dell'Arsan, struttura che tutto ha
fatto meno che i suoi compiti istituzionali. Lavoreremo per avere incontri con
strutture pubbliche e private in maniera
tale da far partire entro gennaio e in
maniera seria, la programmazione. Sceglieremo i direttori generali sulla base
dei nuovi criteri approvati dalla Regione
superando presenze non qualificate”.
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ancora chiaro, ad esempio, se le reperibilità siano interruttive o meno dei
turni di riposo”.

La ricognizione
in Asl e ospedali
Un lavoro, quello della ricognizione,
in gran parte già concluso sulla scorta
delle sollecitazioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca. “Il
comma 544 della Finanziaria – aggiunge Polimeni, prevede che tutte le
Regioni abbiano chiara la mappa delle carenze entro il 29 febbraio con
dettagliati report analitici rispetto al
riassetto dell’offerta della rete assistenziale su cui far agire la leva della
mobilità interaziendale. Entro i successivi 2 o 3 mesi arriverà il via libera dei ministeri ai piani proposti e a
stretto giro si partirà con i concorsi
per le assunzioni necessarie da articolare con i piani per la stabilizzazione
dei precari. Il tutto senza trascurare,
ovviamente, il mantenimento degli equilibri finanziari”.

Medici, infermieri
e operatori
Medici, infermieri e sindacati: a essi
il riassetto della sanità campana va
spiegato, con tutti condiviso e metabolizzato. Obiettivo: “Remare nella
stessa direzione per voltare pagina
garantendo anche premi e incentivazioni a chi raggiunge risultati misurabili in termini di appropriatezza e
qualità dell’assistenza".
Piano ospedaliero e ospedale del Mare? Polimeni non pensa alle chiusure
di presìdi quanto soprattutto alle ri-

conversioni, alla riquanovo) quanto la nePiano ospedaliero: ex
lificazione e specializcessità di creare “una
zazione dell’offerta assquadra di persone ovia libera
sistenziale. Leggi case
mogenee e motivate”.
della Salute, poli oncoIl modello evocato è
alle riconversioni
logici e di riabilitazioquello “House and HoE sul territorio
ne, centri territoriali
me” dove il primo riper il day surgery. E
manda alla struttura e
disco verde alle
per l’ospedale di Pontiil secondo al team, alla
celli, dove si stanno orfamiglia lavorativa".
reti della dignità
mai completando i collaudi, il nodo da sciogliere non sono solo i
Il territorio e l’assistenza
circa 1.400 camici bianchi da trasferisociosanitaria
re (di cui circa un terzo da assumere
Polimeni e D’Amario, due manager e
due binari che scorrono paralleli: l’uno sulla direttrice che porta al riordino delle reti ospedaliere e dell’emergenza “tempo-dipendenti” (Ictus,
trauma, infarto). L’altro maggiormente mirato sulla medicina del territorio
che conduce ai servizi per i pazienti
anziani, cronici e lungodegenti.
Quelle che D’Amario chiama le “reti
della dignità per i pazienti oncologici,
terminali per malattie degenerative e
per i malati psichiatrici.
Presìdi che, se ben strutturati e fisicamente riconoscibili, sono gli unici in
grado di alleggerire il peso degli accessi impropri in ospedale e pronto
soccorso” dice D’Amario.
Ecco rievocate le Case della Salute
dove abiteranno medici di famiglia,
infermieri e specialisti ambulatoriali
(penumologi, cardiologi, neurologi,
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ortopedici, fisiatri ecc), da dotare
de attrezzare con una diagnostica
che consenta almeno di eseguire subito una radiografia o una spirometria.

Cure domiciliari
e ricoveri diurni

9

La programmazione

Vertice con De Luca:
fissate quattro priorità

Un luogo dove avviare l’assistenza
domiciliare o ricoveri diurni per pazienti con demenza e non autosufficienti bisognosi di assistenza sociosanitaria. “Solo così – conclude
D’Amario - si affronta il tema della
cronicità, della spesa impropria, del
disagio sociale, della solitudine degli anziani e dei disabili”.
Il medico di medicina generale?
“Ha un ruolo centrale - non solo
perché da prescrittore è il principale
ordinatore di spesa, ma anche per il
ruolo di principale interfaccia qualificata con l’utenza che ne fa un educatore sanitario capace di agire
sugli stili di vita e sui comportamenti”. Un ragionamento che rimanda al capitolo della prevenzione. Pagine che in Campania sono
ancora tutte da scrivere. “E per uscire dal tunnel del Piano di rientro – concludono i commissari - bisognerà dar prova non solo di aver
raggiunto il pareggio di bilancio
quanto anche di aver riportato a
galla i livelli di assistenza”.
E. M.

l presidente della Regione Vincenzo De
Luca incontra il 19 gennaio i commissari
Polimeni e D'Amario. Definiti i punti qualificanti del nuovo piano sanitario
Al centro del programma di rilancio la riconversione delle strutture ospedaliere, il pieno
bilanciamento tra attività pubblica e attività
intramuraria da parte del personale medico,
l’attivazione delle reti d’immediato intervento per l’infarto, l’ictus e i politrauma e la
firma dei contratti con le strutture accreditate.
Definire le linee di intervento rispetto alle
priorità e criticità della sanità campana: questo lo scopo dell’incontro, svoltosi a Palazzo
Santa Lucia, tra il governatore Vincenzo De
Luca e il commissario per la Sanità Joseph
Polimeni e il sub commissario Claudio D’Amario.
Elaborati i punti qualificanti del nuovo piano
concordato con la struttura commissariale:
► Rete ospedaliera: No alla chiusura di
ospedali ma riconversione delle strutture
sulla base di una svolta radicale nei servizi
ai cittadini e nella medicina del territorio.
► Fabbisogno di personale e tecnologie: E’
in corso una verifica delle reali esigenze di
personale nelle aziende ospedaliere e nelle
aziende sanitarie della regione che avviene contestualmente a una ricognizione
delle tecnologie esistenti e di quelle mancanti. Sarà una priorità il pieno bilanciamento tra attività pubblica e attività intramuraria da parte del personale medico. E’
già allo studio la possibilità di incentivare
l’assistenza sanitaria nelle strutture pubbli-

I

che con l’attivazione di servizi anche oltre
le ore 20 e nei giorni festivi.
► Reti salvavita: Indispensabile l’attivazione delle reti d’immediato intervento per
l’infarto, l’ictus e i politrauma. Obiettivo è
dare subito qualità e sicurezza al sistema
dell’emergenza-urgenza.
► Accreditamento privati. I contratti con le
strutture accreditate saranno firmati all’inizio del 2016. Si sta valutando la possibilità
di accordi pluriennali per offrire la possibilità di programmi di lungo periodo per i
centri privati. Contestualmente scatterà un
monitoraggio puntuale e mensile per evitare che i tetti di spesa vengano sforati già
in estate come è accaduto finora.
“Con i commissari abbiamo tenuto una
importante e proficua riunione di lavoro.
Abbiamo registrato la piena sintonia sulla
svolta radicale che abbiamo avviato nella
Sanità campana, a cominciare dal personale,
dalle reti dell’emergenza, dal rapporto tra le
strutture pubbliche e private, concordando
sulla necessità di intervenire in tempi brevissimi per assicurare servizi e assistenza ai cittadini superando le criticità e seguendo le
priorità indicate la settimana scorsa ai vertici
di Asl e ospedali: liste d’attesa, tetti di spesa,
contratti con la sanità privata”, ha commentato De Luca.
Una riunione che, a stretto giro, è stata replicata con i direttori generali e con i commissari di Asl e Ospedali della Campania.
Re Bo.
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La Finanziaria

La legge: ecco i commi «sanitari»
I
l mandato del commissario Polimeni e
del sub commissario D’Amario è
strettamente collegato alle previsioni,
in tema di Sanità contenute nella legge di
Stabilità approvata in parlamento, al Senato, in via definitiva, alla vigilia di Natale.
Si parte dalla torta dei finanziamenti che
ammonta a 111 miliardi anche per il
2016, di cui 800 vincolati per i nuovi Lea.
Su questi ultimi è al lavoro un’apposita
commissione. Si sa che dovranno vedere
la luce entro questo febbraio. Un termine
fissato anche per stabilire i fabbisogni di
personale su cui agganciare il piano annunciato di assunzioni straordinarie di
medici, infermieri e personale tecnico
professionale anche per far fronte al nuovo orario di lavoro e da condurre in porto
entro il 31 dicembre del 2016. Le Regioni
con gravi carenze possono, tuttavia, già
dal 1° gennaio di quest’anno assumere
nuovo personale ricorrendo a forme di la- mati a 400 mln di euro. Tra le misure devoro flessibile.
dicate alla disabilità e non autosufficienza
I contratti di lavoro attivati potranno esse- ci sono poi 90 mln per il finanziamento
re prorogati fino al termine massimo del del progetto “Dopo di noi” per il sostegno
31 ottobre 2016. Andranno, intanto, avan- delle persone con disabilità grave prive di
ti i piani di rientro per le aziende ospeda- legami familiari, a cui si devono aggiunliere in deficit mentre sulla graticola dei gere 70 mln destinati all’assistenza per
conti finiscono anche i singoli direttori l’autonomia degli alunni con disabilità figenerali di Asl e ospedali. Per scostamen- siche o sensoriali, e 5 mln per alcune miti tra entrate e uscite superiori ai 10 mln sure finalizzate a rendere effettivamente
di euro (ovvero il 10%) se non rientreran- indipendente la vita delle persone con dino dal deficit entro tre
sabilità grave.
anni dall'accertamento riPersonale:
schiano il posto. Una miComma 26 -Tassazione
sura ambigua visto che il
regionale
entro il 29 febbraio
manadato dei manager è
Al fine di contenere il liormai proprio triennale.
mappa delle carenze vello complessivo della
Norma che in ogni caso
pressione tributaria, in
da collegare
sarà estesa anche alle Asl
coerenza con gli equilibri
a partire dal 2017. Previgenerali di finanza puba proposte
ste poi unità di rischio
blica, per l'anno 2016 è
clinico in ogni ospedale
sospesa l'efficacia delle
di assunzioni
mentre per i dipendenti
leggi regionali e delle deda condurre in porto liberazioni degli enti lopubblici sono disponibili
300 milioni per i contratcali nella parte in cui preentro il 2016
ti, ma di tutta la Pa, di cui
vedono aumenti dei tribu74 milioni di euro per il
ti e delle addizionali attripersonale delle Forze armate e dei Corpi buiti alle regioni e agli enti locali con legdi polizia e 7 milioni di euro per il restan- ge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote
te personale statale in regime di diritto o tariffe applicabili per l'anno 2015. Ma la
pubblico. In aumento anche i fondi per la sospensione non vale per le maggiorazionon autosufficienza (+150 mln) confer- ni delle aliquote fiscali finalizzate al ripia-

no dei disavanzi sanitari e quindi le Regioni in Piano di rientro potranno comunque aumentarle.
Comma 227-228 Giovani eccellenze
nella Pubblica Amministrazione.
Le amministrazioni potranno procedere,
per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
di qualifica non dirigenziale nel limite di
un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Le amministrazioni potranno
procedere, per gli anni 2016, 2017 e
2018, al fine di garantire continuità nell’attuazione dell’attività di ricerca, possono continuare ad avvalersi del personale
con contratto di collaborazione continuata
e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2015, con l’attivazione di contratti a tempo determinato a valere sulle
risorse disponibili, nonché, nel limite del
30 per cento, sulle risorse derivanti dalle
facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 236. A decorrere dal 1° gennaio
2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle am-
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ministrazioni pubbliche non potrà superare il corrispondente importo determinato
per l’anno 2015 ed sarà, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Comma 247. Università.
Al fine di sostenere l’accesso dei giovani
alla ricerca, il fondo per il finanziamento
ordinario delle università statali è incrementato di 47 milioni di euro per l’anno
2016 e 50,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2017 per l’assunzione di ricercatori.
Comma 252. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici l’autorizzazione di spesa
viene incrementata di 57 milioni di euro
per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per
l’anno 2017, di 126 milioni di euro per
l’anno 2018, di 70 milioni per l’anno
2019 e di 90 milioni a decorrere dall’anno
2020.
Comma 253 - Contributi previdenziali
per studenti universitari
Si consente agli iscritti ai corsi di laurea di
medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all’iscrizione all’Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d’onore.
Comma 254. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alle università, e in particolare dei giovani provenienti dalle famiglie
meno abbienti, il Fondo integrativo per la
concessione di borse di studio è incrementato di 5 mln di euro annui a decorrere dal
2016.
Comma 301. Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area per pensionati
Per prevenire patologie che possono condurre a invalidità, o per impedirne l'aggravamento, Inps e Inail potranno riconosce-
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Risk management
e nuove assunzioni
Dal comma 538 al comma 545 della legge Finanziaria: si parla di risk management in ogni ospedale e
nuove assunzioni del personale sanitario.
La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse
disponibili e garantisce la tutela del paziente.
Viene previsto che tutte le strutture attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione
del rischio (risk managment). L'attività di gestione del rischio sanitario verrà coordinata da personale
medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con
comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
Si prevede anche l'attivazione dei percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con "segnalazione anonima del quasi errore" e "analisi delle possibili attività finalizzate
alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari". In tal senso viene spiegato che ai verbali e agli atti conseguenti all’attività di gestione aziendale del rischio clinico, espletata in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Ossia,
qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza dovessero emergere indizi di reato, gli atti necessari
per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale,
dovranno essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. Come si evince dal dettato normativo, dunque, nell’ipotesi in cui le operazioni di verifica abbiano rilevanza anche ai fini penali, affinché il
materiale raccolto sia utilizzabile in tale sede processuale, occorrerebbe che il personale procedente rispetti tutte le prescrizioni previste dal codice di procedura penale.
Con i risparmi che si otterranno da questa misura, oltre che da quelle già contenute nel testo della stabilità
(dal comma 289 al comma 311) quali la centralizzazione degli acquisti e i Piani di rientro previsti per le
Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli Irccs e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura con deficit di bilancio, si finanzieranno le nuove assunzioni di medici e infermieri. Le Regioni che ancora non lo hanno fatto, dovranno adottare i nuovi standard ospedalieri procedendo
alla riduzione della dotazione dei posti letto accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario
regionale. Dovranno inoltre predisporre un piano inerente il fabbisogno di personale, dando evidenza delle
modalità organizzative del personale, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse
umane disponibili. I risultati di questa ricognizione dovranno concludersi entro il 29 febbraio 2016 per poi
essere trasmessi al Tavolo di verifica degli adempimenti, al Comitato permanente per l’erogazione dei Lea
e al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del decreto sugli standard ospedalieri.
I sopracitati Tavoli dovranno esaminare i dati forniti loro dalle Regioni entro il 31 marzo 2016. Se da queste analisi dovessero emergere criticità, gli enti del Servizio sanitario nazionale potranno indire, entro il
31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico professionale ed infermieristico. Potranno essere riservati i posti
disponibili, nella misura massima del 50%, al personale medico, tecnico professionale e infermieristico in
servizio all’entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.
Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani inerenti il fabbisogno di personale, le Regioni
dal 1° gennaio 2016, e fino al 31 luglio 2016, qualora si evidenziassero criticità nell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, potranno ricorrere a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia sanitaria, comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in
materia di piani di rientro. Se al termine di questo periodo temporale dovessero ancora permanere le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro attivati potranno essere prorogati fino al termine massimo
del 31 ottobre 2016.
Questa deroga, al fine di evitare la duplicazione di oneri finanziari, comporterà esclusivamente la prosecuzione dei contratti attualmente in essere e non anche la sottoscrizione di ulteriori contratti di lavoro flessibile. Ad ogni modo, il ricorso a forme di lavoro flessibile e le assunzioni dei concorsi straordinari per il
biennio 2016-2017, verranno attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata.
Infine, le procedure di stabilizzazione del personale verranno estese anche all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà (Inmp).
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re ai propri assistiti che beneficiano delle che per le persone, ragazzi e adulti, con di- garantita dalla riduzione del Fispe (Fondo
cure termali l'accesso alle prestazioni eco- sabilità intellettiva, “Special Olympics Ita- per interventi strutturali di politica economica).
nomiche accessorie previste dalla legge lia”.
Comma 408. Ai fini dell’attuazione del Comma 420. Il contributo in favore della
323/2000.
Comma 400 - Fondo per
comma 221, il contributo Biblioteca italiana per i ciechi «Regina
il sostegno di persone con
al Comitato italiano pa- Margherita» di Monza è incrementato deldisabilità grave prive di leè incrementato l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno
Non autosufficienze, raolimpico
gami familiari Sono istidi 0,5 mln a decorrere dal degli anni 2016, 2017 e 2018.
Comma 421. Assegnato un contributo di
tuite al ministero del La2016.
il fondo per
Comma 409 - Destinazio- 100mila euro per ciascuno degli anni
voro e delle Politiche sogli interventi
ne di quota del Fondo sa- 2016, 2017 e 2018 alla Biblioteca italiana
ciali - precedentemente il
nitario nazionale alla cura per ipovedenti.
Fondo era istituito presso
a sostegno delle
di malattie rare Viene ele- Esigenze indifferibili
il Ministero dell’economia
vata la quota del Fondo Comma 466. Per il triennio 2016-2018 gli
e delle Finanze - misure
persone affette
sanitario nazionale da 1 a oneri posti a carico del bilancio statale soper il sostegno di persone
da sclerosi laterale
2 milioni di euro per l’an- no quantificati, complessivamente, in 300
con disabilità grave prive
no 2017 e da 2 a 4 milioni milioni di euro a decorrere dall’anno 2016
di legami familiari.
amiotrofica,
di euro per l’anno 2018 per il personale della Pubblica AmminiComma 401 - Fondo per i
per lo svolgimento di una strazione, di cui 74 milioni di euro per il
soggetti con disturbo dello
sale di 150 milioni
o più sperimentazioni cli- personale delle Forze armate e dei Corpi
spettro autistico. Istituito
niche concernenti l’impie- di polizia e 7 milioni di euro per il restante
presso il Ministero della
salute il “Fondo per la cura dei soggetti go di medicinali per terapie avanzate a ba- personale statale in regime di diritto pubcon disturbo dello spettro autistico”dotato se di cellule staminali per la cura di malat- blico.
di 5 milioni di euroannui a decorrere dal tie rare. La selezione delle sperimentazioni Piani di rientro e riqualificazione degli
2016, i cui criteri attuativi sono demandati da finanziare avviene tramite procedura ad Enti del Servizio sanitario nazionale e
ad un decreto del Ministro della salute, di evidenza pubblica, coordinata dall’Agen- Aziende sanitarie uniche
concerto con il Ministro dell’economia e zia italiana del farmaco e dall’Istituto su- Comma 521. Al fine di favorire la corretta
delle finanze, da adottare entro sessanta periore di sanità, che possono avvalersi di ed appropriata allocazione delle risorse
giorni dall’entrata in vigore delle legge in un comitato di esperti esterni ai fini della programmate per il finanziamento del Ssn
esame, previa intesa in sede di Conferenza valutazione delle predette sperimentazioni. e per l’erogazione dei Livelli essenziali di
La copertura viene garantita grazie alla ri- assistenza (Lea), le disposizioni di cui al
unificata.
Comma 402. Con decreto del Ministro duzione del Fispe (Fondo per interventi presente articolo disciplinano le procedure
della salute, di concerto con il Ministro strutturali di politica economica).
per conseguire miglioramenti nella produtdell'economia e delle finanze da adottare Comma 412. La dotazione del Fondo per tività e nell’efficienza degli enti del Servientro sessanta giorni dalla data di entrata le politiche della famiglia viene ridotto zio sanitario nazionale, nel rispetto dell’ein vigore della presente legge, sono stabili- nella misura di 15 milioni di euro annui a quilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Lea.
ti i criteri e le modalità per l'utilizzazione decorrere dal 2016.
Comma 418. Concessione di un contribu- Comma 522. Gli Enti del Servizio sanitadel Fondo di cui al comma 218-bis.
Comma 403. Autorizzata la spesa di 1 to annuo dello Stato all’Urio nazionale attivano un
mln di euro per il 2016 in favore dell’Ente nione italiana ciechi, il
sistema di monitoraggio
nazionale per la protezione e l’assistenza contributo è erogato per
delle attività assistenziali
Al via in tutte le Asl
dei sordi.
l’85% agli enti di formae della loro qualità, in
e le aziende
Comma 405. Lo stanziamento del Fondo zione destinatari, nonché
coerenza con il Programper le non autosufficienze, anche ai fini per la restante parte, alma nazionale valutazione
ospedaliere
del finanziamento degli interventi a soste- l’Associazione nazionale
esiti.
gno delle persone affette da sclerosi latera- privi di vista ed ipovedenti
Comma 523. Il mancato
un sistema
le amiotrofica, è incrementato di 150 mi- onlus, per le esigenze del
rispetto delle disposizioni
di monitoraggio
lioni di euro annui a decorrere dall’anno Centro Autonomia e modi cui comma 522 costi2016.
bilità e dell’annessa scuola
tuisce illecito disciplinare
del Lea attraverso
Comma 406 - Persone con disabilità gra- cani-guida per ciechi e al
ed è causa di responsabive. Stanziati 5 milioni di euro per l’anno Polo tattile multimediale
programmi coerenti lità amministrativa del di2016 al fine di potenziare i progetti riguar- della stamperia regionale
rettore generale e del redanti misure per rendere effettivamente in- braille onlus di Catania.
sponsabile per la traspacon il Piano esiti
dipendente la vita delle persone con disa- Comma 419 - Autorizzarenza e la prevenzione
bilità grave.
zione di spesa per l’Istidella corruzione.
Comma 407. A decorrere dal 2016, al fine tuto nazionale di genetica molecolare A Comma 524. Ciascuna Regione entro il
di favorire la realizzazione di progetti di decorrere dall’anno 2016, viene autorizza- 30 giugno di ogni anno individua le Aintegrazione dei disabili mentali attraverso ta la spesa ulteriore di 1 milione di euro ziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere
lo sport, una quota pari a 500mila è euro è annui per contribuire al funzionamento universitarie, gli Irccs e gli altri enti pubattribuita al programma internazionale di dell’Istituto nazionale di genetica moleco- blici che erogano prestazioni di ricovero e
allenamento sportivo e competizioni atleti- lare. Anche in questo caso la copertura è cura che presentano: a) uno scostamento
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tra costi e ricavi pari o superiore al 10% ste dai piani, la loro coerenza con la prodei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, grammazione sanitaria regionale e le linee
pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il guida di cui al comma 6, e approvano i
mancato rispetto dei parametri relativi a piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di
volumi, qualità ed esiti delle cure.
Comma 525. Per l’anno 2016, entro il 31 rientro degli enti approvati dalla Giunta remarzo le regioni individuano, con apposito gionale sono immediatamente efficaci ed
provvedimento di Giunta regionale o del esecutivi per l’ente interessato.
Commissario ad acta, gli enti del proprio Comma 530. Le regioni in piano di rienServizio sanitario regionale che presenta- tro, entro trenta giorni dalla presentazione
no una o entrambe le condizioni di cui al del piano da parte dell’ente, valutano l’acomma 524. Per la verifica delle condizio- deguatezza delle misure previste e la loro
ni di cui al comma 5244, sono utilizzati i coerenza con il piano di rientro regionale.
dati dei costi relativi al quarto trimestre I piani di rientro degli enti, approvati dalla
2015 e dei ricavi come determinati ai sensi Giunta regionale o dal Commissario ad
del decreto di cui al comma 526; per la ve- acta, sono immediatamente efficaci ed erifica delle condizioni di cui al comma secutivi per l’ente interessato.
Comma 531. Al fine di
524, sono utilizzati i dati
garantire l’equilibrio del
relativi all’anno 2014 indiServizio sanitario regionacati dal medesimo decreto
Entro il 30 giugno
le nel suo complesso, la
di cui al comma 526.
di ogni anno
Comma 526. Con decreto
Gestione sanitaria accendel Ministro della salute,
trata iscrive sul proprio bile Regioni
di concerto con il Mef e
lancio una quota di fondo
sentita la Conferenza Stasanitario regionale corritrasmettono
to Regioni, da adottarsi
spondente alla somma deentro trenta giorni dall’engli eventuali scostamenti
al ministero i dati
trata in vigore della prenegativi di cui ai piani di
su Asl e ospedali
sente legge, è definita la
rientro degli enti del servimetodologia di valutaziosanitario regionale.
che registrano deficit zio
ne dello scostamento di
Comma 532. Gli intervencui al comma 524. Con il
ti individuati dai piani di
superiori a 10 mln
medesimo decreto sono
cui ai commi 529 e 530
definiti anche gli ambiti
sono vincolanti per gli enti
assistenziali e i parametri di riferimento interessati e le determinazioni in essi prerelativi a volumi, qualità ed esiti delle cu- viste possono comportare effetti di variare, anche tenendo conto di quanto previsto zione dei provvedimenti amministrativi
dal decreto sugli standard ospedalieri. Il già adottati dagli stessi in materia di prodecreto definisce, inoltre, le linee guida grammazione e pianificazione aziendale,
per la predisposizione dei piani di cui ai per renderli coerenti con i contenuti dei
commi 529 e 530.
piani.
Comma 527. Entro il 31 dicembre 2016, Comma 533. La regione, o il Commissacon apposito decreto del Ministro della sa- rio ad acta, verifica trimestralmente l’adolute, di concerto con il Ministro dell'eco- zione e la realizzazione delle misure previnomia e delle finanze, d'intesa con la Con- ste dai piani di rientro degli enti.
ferenza Stato Regioni, vengono apportati i Comma 534. Tutti i contratti dei direttori
necessari aggiornamenti agli schemi alle- generali, inclusi quelli in essere, prevedogati al medesimo decreto legislativo, al fi- no la decadenza automatica del direttore
ne di dare evidenza e trasparenza del risul- generale in caso di mancata approvazione
tato di esercizio nei documenti di bilancio del piano di rientro da parte dell’ente intedegli enti del Servizio sanitario nazionale ressato, o in caso di esito negativo della
delle voci di costo e di ricavo.
verifica annuale dello stato di attuazione
Comma 528. Gli enti con un scostamento del medesimo piano di rientro.
tra costi e ricavi presentano alla Regione, Comma 535. A partire dal 2017, le dispoentro i novanta giorni successivi all’ema- sizioni del presente articolo si applicano
nazione del provvedimento di individua- anche alle Asl e ai relativi presidi a gestiozione, il piano di rientro di durata non su- ne diretta e agli altri enti pubblici che eroperiore al triennio.
gano prestazioni di ricovero e cura che
Comma 529. Le regioni non in piano di presentano un significativo scostamento
rientro regionale, entro trenta giorni dalla tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto
presentazione del piano da parte dell’ente, dei parametri relativi a volumi, qualità ed
valutano l’adeguatezza delle misure previ- esiti delle cure.
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Responsabilità professionale

In vista l’ultima tappa
Via libera della Camera al ddl sulla responsabilità
professionale. Linee guida all’Iss, audit precluso
alla magistratura e responsabilità extracontrattuale anche per i convenzionati. Nel testo approvato, che ora passa al Senato, viene escluso l'intervento della Corte dei Conti nell'azione di rivalsa. Il coordinamento del risk management potrà
essere svolto anche dai medici legali e da altro
personale dipendente delle strutture sanitarie
con adeguata formazione ed esperienza almeno
triennale. Viene meno la possibilità di effettuare
segnalazioni anonime al garante per il diritto alla
salute.
Soppresso l’articolo 2, riguardante l’attività di
gestione del rischio sanitario aggiunto nella legge
di stabilità. All’articolo 3 non affideranno, bensì
“potranno affidare” all'ufficio del Difensore civico
la funzione di Garante
Gli esercenti le professioni sanitarie si dovranno
attenere a quanto previsto dalle linee guida indicate dalle Società scientifiche. Le linee guida
saranno pubblicate entro due anni dall’entrata in
vigore della legge e periodicamente aggiornate.
L’articolo 6-bis prevede poi l’introduzione nel
Codice penale del 590-ter. L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la
morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo e
lesioni personali colpose solo in caso di colpa
grave esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone
pratiche clinico-assistenziali e le linee guida.
All’articolo 9 l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria potrà essere
esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Se il
danneggiato, nel giudizio di risarcimento del
danno, non ha convenuto anche l’esercente la
professione sanitaria, l’azione di rivalsa potrà
essere esercitata soltanto successivamente al
risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di
decadenza, entro un anno: a) dal passaggio in
giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento; b) dal pagamento in caso di
risarcimento avvenuto sulla base di un titolo
stragiudiziale. In nessun caso la transazione è
opponibile all’esercente la professione sanitaria
nel giudizio di rivalsa. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in
caso di colpa grave, non dovrà superare una
somma pari al triplo della retribuzione lorda
annua. Il soggetto danneggiato ha diritto di agire
direttamente, entro i limiti delle somme per le
quali è stata stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione delle strutture e dell’esercente la professione sanitaria.
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Comma 536. Con decreto del Ministro getti aggregatori.
sono effettuati con decreto del Presidente
della salute, di concerto con il Mef e la Comma 550. I singoli contratti relativi al- del Consiglio dei Ministri su proposta del
Conferenza Stato Regioni, da adottarsi en- le categorie merceologiche individuate dal Ministro della salute, di concerto con il
tro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri decreto di cui al comma 548, in essere alla Ministro dell'economia e delle finanze,
di valutazione, i dati da prendere in consi- data di entrata in vigore della presente leg- d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.
derazione, le modalità di
ge, non possono essere Il Ministro della Salute, entro il 31 dicemcalcolo e i relativi paraprorogati oltre la data di bre di ogni anno, presenta alla Camera una
Per razionalizzare
metri di riferimento per
attivazione del contratto relazione sullo stato di attuazione dei coml’individuazione da parte
aggiudicato dalla centrale mi da 553 a 565.
la spesa gli enti
delle Regioni delle aziendi committenza individua- Comma 555. Per l’anno 2016 è finalizzade, dei presidi e degli enti
del Servizio sanitario ta ai sensi del presente arti- to l’importo di 800 milioni per i nuovo Lida sottoporre ad un piano
colo. Le proroghe disposte velli essenziali di assistenza, a valere sulla
nazionale
di rientro, in caso di manin violazione della presen- quota indistinta del fabbisogno sanitario
cato conseguimento delte disposizione sono nulle standard nazionale.
sono tenuti
l’equilibrio di bilancio o
e costituiscono illecito di- Comma 556. Viene istituita, presso il Midi disallineamento rispete sono causa di nistero della salute, la “Commissione naad approvvigiornarsi sciplinare
to ai parametri di qualità
responsabilità amministra- zionale per l’aggiornamento dei Lea e la
promozione dell’appropriatezza nel Ssn”.
ed esiti delle cure.
tiva.
in via esclusiva
Comma 537. Al fine di
Comma 551. In tema di La commissione, nominata e presieduta
attraverso la Consip
garantire una più efficace
Hta si prevede che, entro dal Ministro della salute, è composta dal
ed efficiente attività di
30 giorni dalla data di en- Direttore della Direzione generale della
programmazione sanitatrata in vigore della pre- programmazione sanitaria e da quindici eria, con particolare riguardo alle specifiche sente legge, le regioni adottano provvedi- sperti qualificati e da altrettanti
funzioni di monitoraggio, di verifica e di menti volti a garantire che gli enti del Ser- supplenti, di cui quattro designati dal Miaffiancamento nell'attuazione dei piani di vizio sanitario nazionale non istituiscano nistro della salute, uno dall’Iss, uno dalrientro regionali è autorizzata, a favore del unità organizzative di valutazione delle l’Agenas, uno da Aifa, uno dal Ministero
Ministero della salute, la spesa di 1,2 mi- tecnologie ovvero sopprimano quelle esi- dell’economia e delle finanze e sette desilioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione stenti, ricorrendo a strutture di valutazione gnati dalla Conferenza delle regioni. La
di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di istituite a livello regionale o nazionale.
commissione dura in carica 3 anni.
euro a decorrere dall'anno 2018.
Comma 552. A livello nazionale la Cabi- Comma 557 - Commissione nazionale
Comma 546 - Aziende sanitarie uniche na di regia provvede a: definire le priorità aggiornamento Lea
nelle Regioni a statuto speciale
per la valutazione tecnica multidimensio- Viene attribuita alla Commissione nazioLe aziende sanitarie uniche, risultanti dal- nale dei dispositivi medici sulla base dei nale per l’aggiornamento dei livelli essenl’incorporazione delle aziende ospedalie- criteri di: rilevanza del problema di salute ziali di assistenza (Lea)l’ulteriore compito
re-universitarie nelle aziende sanitarie lo- nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, di valutare che l’applicazione dei Lea avcali possano essere costituite nelle regioni impatto economico ed impatto organizza- venga in tutte le regioni con lo stesso stana statuto speciale – precedentemente pote- tivo dei dispositivi medici, in coerenza con dard di qualità e includa tutte le prestaziovano essere costituite in tutte le Regioni – le linee guida europee in materia (Eu net ni previste.
Comma 558. La comche, nel biennio 2014-2015, abbiano rior- Hta); promuovere e coormissione formula anganizzato il proprio Servizio sanitario re- dinare le attività di valutanualmente una proposta
gionale, o ne abbiano avviato la riorganiz- zione multidimensionale
Entro 60 giorni
di aggiornamento dei lizazione attraverso processi di accorpa- realizzate da Agenas e dai
dall’approvazione
velli essenziali di assimento delle aziende sanitarie preesistenti.
presidi regionali e dai sogComma 547. Le disposizioni di cui al getti pubblici e privati odella presente legge stenza.
comma 546 non si applicano alle regioni peranti nel Programma
Comma 559. Se la proposottoposte a piani di rientro dal disavanzo Nazionale di Hta dei dista
attiene esclusivamente
il Consiglio
sanitario.
spositivi medici.
alla modifica degli elenchi
dei Ministri provvede di prestazioni erogabili dal
Comma 548. Disposizioni in materia di Aggiornamento dei Liacquisizione di beni e servizi degli Enti velli essenziali di assiservizio sanitario nazionaall’aggiornamento
del Servizio sanitario nazionale
stenza e livello del finanle ovvero alla individuaPer garantire la effettiva realizzazione de- ziamento del fabbisogno
zione di misure volte ad
dei Livelli essenziali
gli interventi di razionalizzazione della sanitario nazionale stanincrementare l’appropriadi assistenza
spesa, gli enti del Servizio sanitario nazio- dard per l'anno 2016
tezza della loro erogazione
nale sono tenuti ad approvvigionarsi, in Comma 553. Entro sese la sua approvazione non
via esclusiva, dalla Consip S.p.A.
santa giorni dalla data di
comporta ulteriori oneri a
Comma 549. Qualora le centrali di com- entrata in vigore della presente legge, si carico della finanza pubblica, l’aggiornamittenza individuate sulla base del comma provvede all’aggiornamento del decreto mento dei livelli essenziali di assistenza è
548 non siano disponibili ovvero operati- del Presidente del Consiglio dei Ministri effettuato con decreto del Ministro della
ve, gli enti del Servizio sanitario nazionale recante “Definizione dei livelli essenziali salute, adottato di concerto con il Ministro
sono tenuti ad approvvigionarsi avvalen- di assistenza”.
dell’economia e delle finanze, sentita la
dosi, in via esclusiva, delle centrali di Comma 554. La definizione e l’aggiorna- Conferenza Stato Regioni, e previo parere
committenza iscritte nell’elenco dei sog- mento dei livelli essenziali di assistenza delle competenti Commissioni parlamen-
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tari.
lidi di guerra titolari di pensione diretta viComma 560. La partecipazione alla Com- talizia, dei grandi invalidi per servizio, demissione nazionale per l’aggiornamento gli invalidi civili al 100 per cento e dei
dei Lea è onorifica. Essa può dar luogo e- grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a
sclusivamente solo al rimborso delle spese partecipare alla spesa ai sensi dell’articolo
52, comma 2, della legge 27 dicembre
sostenute.
Comma 561. La Commissione è suppor- 2002, n. 289, in misura pari a 55 euro o
tata da una Segreteria tecnico-scientifica nella misura superiore che potrà essere inoperante presso la Direzione generale del- dividuata in sede di accordo di cui all’artila programmazione sanitaria del Ministero colo 4, comma 4, della legge 24 ottobre
della salute, che può avvalersi di personale 2000, n. 323. In conseguenza di questa mimesso a disposizione, in posizione di co- sura il livello del finanziamento del fabbimando o distacco, da Iss, Aifa, Agenas, sogno sanitario standard cui concorre ordiRegioni, enti del Ssn ed altri enti rappre- nariamente lo Stato è incrementato di 2
sentati nell’ambito della Commissione, nel milioni di euro per ciascuno degli anni
numero massimo di cinque unità.
2016, 2017 e 2018.
Comma 562. Per le attività di supporto di Comma 568. Il livello del Finanziamento
cui al comma 561 che richiedono specifi- del fabbisogno sanitario nazionale stanche attività di ricerca, il
dard cui concorre lo Stato
Ministero della salute può
è rideterminato, per l'anno
Spesa farmaceutica:
avvalersi, anche tramite
2016, in 111.000 milioni
specifiche convenzioni,
di
euro. Sono sterilizzati
il ministero
della collaborazione di igli effetti derivanti dal pestituti di ricerca, società
riodo precedente sugli odella Salute
scientifiche e strutture
biettivi di finanza pubblisentita l’Aifa
pubbliche o private, anche
ca delle autonomie spenon nazionali, nonché di eciali.
dovrà definire
sperti, nel numero massiComma 569. I 500 miliomo di cinque.
ni per ciascuno degli anni
un piano con le
Comma 563. Gli oneri de2015 e 2016, che la stabipriorità e le
rivanti dai commi 556,
lità dello scorso anno ha
561 e 562 del presente arper il Fondo per
condizioni d’accesso stanziato
ticolo ammontano ad euro
l’acquisto dei farmaci in1 milione.
novativi (compresi quelli
Comma 564. All’articolo
per l’epatite C), concorre54 (Lea) della legge Finanziaria del 2002, ranno al raggiungimento del tetto della
opo le parole “Consiglio dei Ministri,” so- spesa farmaceutica territoriale solo per l’eno aggiunte le seguenti “su proposta del ventuale eccedenza di spesa oltre i 500 miMinistro della salute, di concerto con il lioni previsti per ciascun anno.
Comma 570. Il Ministero della Salute,
Ministro dell'economia e delle finanze”.
Comma 565. A decorrere dalla costituzio- sentita l’Aifa, dovrà predisporre ogni anno
ne della Commissione di cui al comma un Programma strategico volto a definire
557, è abrogato il comma 10 dell’articolo le priorità di intervento, le condizioni di
4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002 n. accesso ai trattamenti, i parametri di rim63, convertito, con modificazioni, dalla borsabilità sulla base di risultati clinici silegge 15 giugno 2002, n. 112.
gnificativi, il numero dei pazienti potenComma 566-567 - Cure termali
zialmente trattabili e le relative previsioni
Nell’ambito delle risorse destinate al fi- di spesa, le condizioni d’acquisto, gli schenanziamento del Servizio sanitario nazio- mi di prezzo condizionati al risultato e gli
nale, per la revisione delle tariffe massime indicatori di performance degli stessi, gli
delle prestazioni di assistenza termale, è strumenti a garanzia e trasparenza di tutte
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro le procedure, le modalità di monitoraggio
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e e valutazione degli interventi in tutto il ter2018.
ritorio nazionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadi- Comma 571. E’ istituito, nello stato di
ni che usufruiscono delle cure termali, con previsione del Ministero della Salute, il
esclusione dei soggetti individuati dall’ar- fondo per finanziare la prima applicazione
ticolo 8, comma 16, della legge 24 dicem- da parte delle farmacie del servizio di revibre 1993, n. 537, e successive modifica- sione dell’uso dei medicinali (Medicine
zioni, dei soggetti individuati dal regola- Use Review), finalizzato, in via sperimenmento di cui al decreto del ministro della tale, ad assicurare l’aderenza farmacologisanità 28 maggio 1999, n. 329, degli inva- ca alle terapie con conseguente riduzione
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dei costi per le spese sanitarie relative ai
pazienti affetti da asma.
Comma 572. Il Fondo di cui al comma
571 è assegnato alle Regioni in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la
remunerazione del servizio reso dal farmacista.
Comma 573. Per il finanziamento del
Fondo di cui al comma 571 è stanziata la
somma di 1 mln di euro.
Commi 574-579 - Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale di alta specialità e dagli Irccs
Si prevede che l’obbligo di risparmio del
2% rispetto alla spesa del 2014, per l'acquisto da parte del Ssn di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati (previsto dalla spending review di Monti del
2012), può non essere applicato per l’acquisto di prestazioni di alta specialità, nonché per l’acquisto di prestazioni erogate,
da parte degli Ircss (Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico), a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza degli Ircss stessi. Le
Regioni dovranno comunque assicurare
l'invarianza finanziaria, agendo e razionalizzando altre aree della spesa sanitaria.
Nuove modalità per la compensazione
della mobilità dei ricoveri Irccs. Si prevede inoltre che le Regioni dove hanno sede
gli Irccs dovranno trasmettere trimestralmente al Mef e al Ministero della Salute i
provvedimenti di propria competenza per
la compensazione della maggiore spesa
sanitaria regionale per i pazienti extra regione presi in carico dagli Irccs. Gli stessi
dati dovranno essere poi trasmessi anche
alle Regioni di residenza di quei pazienti e
al Coordinamento regionale per la salute e
per gli affari finanziari.
Si stabilisce inoltre che gli accordi bilaterali tra le Regioni per la mobilità sanitaria
previsti dal Patto per la Salute debbano
concludersi entro il 31 dicembre 2016.
Stessi diritti di accesso ed erogazione
delle prestazioni per i pazienti extra Regione. Si prevede che le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del
Ssn debbano applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole
di accesso e di erogazione previste per i
pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture.
Comma 580 - Regioni in Piano di rientro. Più supporto del ministero della Salute e possibilità di affiancamento da
parte dell’Agenas.
Al fine di dotare il Paese di un’infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di
genomica applicata alla sanità pubblica,
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volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitarie
delle conoscenze e tecnologie genomiche
con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle
sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero delle
Salute, un fondo di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Comma 581. Gli atti e i provvedimenti
concernenti l’utilizzo del Fondo, la progettazione e la gestione del “Progetto genomi
Italia”, sono adottati da una commissione
denominata “Commissione nazionale genomi Italia” istituita con decreto del Ministero della Salute. La commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni
dalla pubblicazione della presente legge, il
o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato.
Commi da 582 a 585 - Altre disposizioni
in materia sanitaria.
Prevista l’assegnazione al Centro nazionale trapianti, per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, delle risorse stanziate per le attività
dei Centri di riferimento interregionali per
i trapianti.
Quanto al processo di superamento degli
Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), si
trasferiscono alle Regioni a statuto speciale le risorse assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della quota vincolata
di Fondo sanitario nazionale per gli anni
2012, 2013, 2014, 2015.
Infine, autorizzata la spesa di 1 milione
per l’anno 2016, 2 milioni per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova.
Comma 586 - Indennizzi a persone danneggiate da emotrasfusioni
Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti
dopo il 10 maggio 2001, demandati alle
regioni, in attesa del trasferimento dallo
Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto.
Commi da 692 a 700 - Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province
autonome e ulteriori disposizioni
Vista la specificità del comparto sanitario
e gli specifici criteri contabili cui sono sottoposte le relative entrate e spese, la norma
consente alle regioni, nell’ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio per
l’anno 2015, di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati degli esercizi pre-
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Dal 2016 il rilascio
del nulla osta per le
newslot è consentito
solo in sostituzione
di quelli già esistenti
Introdotta
una sanzione
di 20 mila euro
per chi installa
negli esercizi pubblici
i cosiddetti Totem
cedenti il 2015 per nuovi impegni di spesa
per il finanziamento del servizio sanitario
nazionale, che non vengono pertanto computati nei saldi.
Commi 702-703 - Spesa farmaceutica
Nelle more della conclusione da parte di
Aifa delle procedure di riipano dello sforamento dei tetti di spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera 2013-2014, l'Aifa impegnano nel bilancio regionale dell’anno
2015, nella misura del 90 per cento e al
netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme a titolo di ripiano per
ciascuno degli anni 2013 e 2014.
Comma 790-791- Percorso tutela vittime di violenza
Si dispone che in applicazione della disciplina europea in materia di protezione ed
assistenza delle vittime di reato, nonché in
attuazione del decreto-legge n.93/2013 è istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione denominato “Percorso tutela vittime di violenza”.
Commi da 918 a 948 - Disposizioni in
materia di giochi
Si innalza, a decorrere dal 1° gennaio
2016, il PREU sulle newslot dal 15 al 17,5
per cento e si riduce la percentuale minima
destinata alle vincite (pay out) dal 74 al 70
per cento.
Disposta a decorrere dal 2016 l’abrogazione della norma che ha stabilito a decorrere
dal 2015 la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari
e agli altri operatori di filiera della raccolta
del gioco con newslot e videolottery. Sempre dal 2016 il rilascio del nulla osta per le
newslot è consentito solo in sostituzione di
quelli già esistenti: si preclude pertanto
l’ammissione di apparecchi aggiuntivi. Introdotta una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione
della norma che vieta l’installazione negli
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esercizi pubblici dei c.d. totem.
Vietata la pubblicità dei giochi con vincita
in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e
televisive generaliste dalle ore 7 alle ore
22 di ogni giorno. E ancora, previste campagne di informazione e sensibilizzazione,
in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo.
Attribuite alle regioni, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Per l’esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016.
Istituito presso il ministero della salute il
fondo per il gioco d’azzardo patologicoGap, al fine di garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione delle
persone affette.
Il Fondo è ripartito tra le regioni sulla base
di criteri determinati con decreto del ministro della Salute da emanare entro sessanta
giorni, sentita la Conferenza Stato regioni
e entri locali. Per la dotazione del fondo è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016.
Commi 949 e 953 - Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata.
Si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero
relativi al primo anno di applicazione della
normativa, a condizione che l’errore non
abbia determinato una indebita fruizione
di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento
alle prestazioni sanitarie. Previsto inoltre
che l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli
enti, dalle casse, dalle società di mutuo
soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avvenga a partire
dall’anno d’imposta 2015. Si rende sperimentale, per il 2016, l’esclusione dal c.d.
spesometro per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera sanitaria.
Comma 960 - Iva cooperative sociali Estesa l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 5 per cento a tutte le prestazioni
socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge e non
solo, dunque, a quelle rese in esecuzione
di contratti di appalto. •••
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La Programmazione

Trincea pronto soccorso
Ora la nuova rete 118
Irap per i camici bianchi

Deduzioni in vista
Sgravi Irap in vista per i medici che hanno
stretto convenzioni per aprire studi all’interno degli ospedali. Al comma 125 della Finanziaria si spiega che “non sussiste autonoma
organizzazione, ai fini Irap, nel caso di medici
che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano
per l'attività svolta presso dette strutture, più
del 75 per cento del proprio reddito complessivo”. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di
elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Intanto la Commissione tributaria regionale
della Lombardia, con la sentenza n. 5.156 del
2015, stabilisce che il medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale non è soggetto all’Irap. Infatti sia la disponibilità di
strumenti appropriati che la presenza di un
infermiere e di una segretaria non costituiscono elementi che integrano il presupposto
impositivo di quest’imposta.
Nell’appello contro la sentenza di primo
grado, favorevole al medico, l’agenzia erariale invocava la sentenza della Cassazione n.
7.609 del 2014 secondo cui l’attività professionale del medico si colloca fuori dall’applicazione dell’Irap solo nel caso di assenza di
dipendente e senza l’utilizzo di collaboratori.
Il giudice regionale lombardo, tuttavia, osserva che “la disponibilità di strumenti di diagnosi non integra la disponibilità di una
struttura autonomamente organizzata trattandosi piuttosto di attrezzature usuali poste
a presidio della Salute pubblica (Cassazione
n. 13048 del 2012). Del resto il Collegio
osserva che l’attività del medico chirurgo è
finalizzata prima che a conseguire un lucro
personale all’assistenza al malato nel quadro
della tutela di un bene di rango costituzionale
(articolo 32 della Costituzione). Anche la presenza di un infermiere e di una segretaria nel
luogo in cui il medico svolge l’attività non
costituiscono autonoma organizzazione (Cass.
n. 5040/2015). •••

Otto ore ferma in pronto soccorso per affidare il paziente alla prima barella disponibile:
accade in queste ore al Cardarelli dove
un’autoambulanza del 118 ha toccato un
vero e proprio record d’attesa per tornare
alla postazione del Corso Europa. E
per altre due unità mobili di
stanza a Miano e Carlo
Terzo si parla di almeno
5-6 ore di coda. Una
cosa mai vista: tutto il
padiglione emergenza del più grande
ospedale del Sud letteralmente scoppia
di pazienti. Barelle,
sedie, scrivanie, panchine: non c’è posto.
Tutto esaurito, come un
ingorgo, solo che al posto
delle auto ci sono malati, in
molti gravi e bisognosi di cure.
E’ passato un anno ma il nodo barelle,
affrontato dall’Ordine dei medici di Napoli
raccogliendo i pareri e i suggerimenti di
medici , operatori e manager, è ancora un
groviglio passato di mano all’attuale amministrazione ma lungi dall’essere sciolto.
“Come Ordine – avverte il presidente dell’OmceO di Napoli e provincia Silvestro Scotti – teniamo in piedi il tavolo di confronto
avviato un anno.
E’ chiaro che solo l’interlocutore politico - e
dunque ora la struttura commissariale che si
affianca alla presidenza della giunta regionale e al suo staff – possono intervenire per
modificare e riformare la rete dell’emergenza in città e risolvere questo problema. A
mio parere solo con l’attivazione a regime
dell’ospedale del Mare e il coinvolgimento
attivo dei policlinici nella rete del 118, come
anche un più diretto e lungimirante utilizzo
dei medici della Continuità assistenziale riusciremo a mitigare questo fenomeno che è
comune anche ad altre realtà regionali e
metropolitane e che attiene anche alle
modalità di utilizzo del servizio sanitario da
parte dei cittadini”.
Ma torniamo al Cardarelli: “La maggior parte

dei pazienti non sono dimissibili – avverte il
primario della medicina d’urgenza Fiorella
Palladino – ai picchi stagionali di malattie
virali si aggiungono infarti, ictus, tante insufficienze respiratorie, sepsi severe, polmoniti,
scompensi epatici”. I reparti del
Dea del Cardarelli sono tutti in
difficoltà, sia la Medicina
d’urgenza, che l’Utic, sia
l’Emodinamica, che la
Cardiologia e la Chirurgia d’urgenza. In
Osservazione breve
il picco è di 86
ammalati su 34
posti, a Medicina si
arriva a 58 ricoveri
su 30 letti. Tanti i trasferimenti: da Pozzuoli,
dove per disposizione
aziendale non si accettano
barelle e da Frattamaggiore,
dove il pronto soccorso è chiuso. I presìdi della Asl Napoli 1 sono anch’essi pieni
zeppi di barelle, alle prese con le continue
avarie tecnologiche. Se ha ripreso a funzionare, nelle ultime ore, la Tac del San Giovanni
Bosco resta in panne uno dei due tomografi
del Loreto Mare.
A preoccupare è ora lo stop al complesso
radiologico del Vecchio Pellegrini che obbliga
al dirottamento di tutte le urgenze ortopediche al Cardarelli e al Loreto Mare. “Riusciamo
a sopperire – aggiunge Palladino – grazie a
un’organizzazione collaudata abituata a
fronteggiare 300 accessi al giorno ma se raddoppia il numero dei pazienti il personale è
sempre lo stesso”.
L’emergenza nell’emergenza tocca anche gli
altri reparti: un’onda d’urto che si riverbera a
macchia d’olio in tutta la città: al San Giovanni Bosco sono 15 le barelle in fila nel Pronto
soccorso e le ambulanze attendono fino a 4
ore, al San Paolo 10 le lettighe sistemate
fuori ai box dell’unità di Ps, al Loreto Mare si
arriva a 25 lettini e reparti tutti saturi. Non
solo malasanità, anche storie a lieto fine.
Come quella di una 60enne di Fuorigrotta
colpita da un grave infarto, trattata al San
Paolo solo con farmaci ma bisognosa di
un’angioplastica effettuata nei tempi salvavita dopo il trasferimento all’emodinamica del
Cardarelli. Nei giorni scorsi è stata dimessa.
Torna alla vita, ma poteva andare molto peggio. Camici bianchi sotto pressione e tante
responsabilità.
Medici e infermieri: tre dottori per turno in
medicina d’urgenza del Cardarelli a cui si
affiancano 5-6 sanitari al lavoro per 15 ore
di fila. Malati complicati, rifiutati in altri
ospedali, tutti da curare al meglio. Altro che
turni light.
E. M.
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Lavoro & professione

Lato oscuro della medicina: fari sul Burn-out

P

arliamo di burn-out: davvero lo vogliamo fare? Vogliamo dedicare del tempo ad una condizione su cui altri
(medici, psicologi, sociologi) hanno speso tempo e
parole prima di me, senza riuscire a trovare una soluzione?
Il viaggio nei lati oscuri della medicina d’emergenza volge
al termine: siamo all’ottava tappa, e a farci da guida è Brain
Damage, l’ottava canzone di The Dark Side of the Moon. La
canzone della follia, dell’isolamento, della fuga dalla propria
realtà. La canzone del burn out, allora.
Di questa sindrome dal nome terribile si è detto di tutto, e di
tutto si potrebbe dire.
Sicuramente, si continuerà ancora a
lungo a parlare di burn out, ma quello
che non si riuscirà a fare, sarà il trovare una soluzione, forse perché non si
comprende appieno il problema.
Perché il burn out non è un problema
del singolo medico o infermiere che
deve essere curato, o blandito per fargli
amare nuovamente un lavoro che lo ha
logorato: il burn out è conseguenza di
un problema del sistema.
Mafalda sosteneva che il mondo era
malato: e quando il personale della rete
dell’emergenza diviene vittima del burn
out, possiamo affermare che sia malato
il sistema, e il burn out dei dipendenti sia solo un sintomo di
una malattia del sistema.
Il primo post di questa serie si occupava di come nasce un
medico d’emergenza, e si parlava della follia come requisito fondamentale per poter amare un lavoro bello e complesso come il nostro, un lavoro che ha pochi eguali nel
novero delle professioni sanitarie; e in altre tappe del viaggio abbiamo affrontato le problematiche connesse alla nostra
organizzazione, che vede professionisti motivati e consapevoli della scelta che hanno fatto (o felici del caso che li ha
spinti a fare questo mestiere, come è accaduto a me), accanto a medici che sono entrati in pronto soccorso ma che ambiscono a fare altro.
Ecco, il nodo della questione è qui: il burn out è una sindrome reale, che colpisce davvero chi deve affrontare quotidianamente condizioni critiche e di emergenza (medici,
infermieri, poliziotti) e che richiede una pianificazione di tipo
organizzativo, come dei percorsi di debriefing quando accadono eventi particolarmente stressanti o traumatici. Ma gli
eventi stressanti e traumatici, nel nostro lavoro, per fortuna
non sono così frequenti, mentre l’urgenza, quella vera, costituisce il sale della nostra attività: casi che a volte vanno
bene, a volte no, ma l’impegno è sempre al massimo; e
quindi? Cosa è il burn-out per il professionista dell’emergenza? Non parliamo dei colleghi costretti ad un lavoro che
non appartiene loro, per i quali lo stress è insito in una condizione professionale non congeniale, dalla quale vogliono
fuggire il prima possibile. No, vorrei capire che cosa può
essere il burn-out per un professionista che ha scelto la via
dell’emergenza-urgenza. Perché tante persone motivate,

appassionate della medicina d’emergenza-urgenza, scappano da questo mondo? Non di certo perché incapaci di sopportare ulteriormente lo stress.
Il problema è altrove: scappano per le carenze organizzative che li costringe a farlo male, scappano perché non
ci sono posti letto, scappano perché in una notte devono
visitare una miriade di persone molte delle quali per
prestazioni ambulatoriali. Scappano perché le strutture
scoppiano a causa del sovraffollamento e scappano perché
vittima di aggressioni fisiche o verbali da parte di pazienti o
di familiari esasperati da un sistema in
crisi. E in effetti il burn out è la dichiarazione di fallimento, la discesa nel lato
oscuro della medicina d’emergenza, il
problema dei problemi perché difficilmente ha una via d’uscita.
Come si può curare il burn-out se è
sostenuto da situazioni organizzative
non modificabili? Se un medico è esasperato per l’impossibilità a ricoverare
i pazienti dopo la stabilizzazione per
via della cronica carenza di posti letto,
possiamo curarlo per farlo nuovamente
lavorare nella medesima situazione?
Una sterzata dovrà essere necessaria
altrimenti i pronto soccorso diverranno ambulatori che si occuperanno solo marginalmente dell’emergenza-urgenza.
E’ vero che il pronto soccorso ha un ruolo sociale (“il faro
nella notte”), ma attenzione: è un ruolo che abbiamo iniziato a coprire perché era necessario, non perché lo abbiamo
scelto, l’unica luce accesa, quando tutte le altre sono spente. E quindi, continueremo a svolgere questo compito, ma a
prezzo di professionisti capaci e motivati che prima o poi cercheranno altri lidi se non si corre ai ripari.
Se la medicina d’emergenza-urgenza richiede una dose di follia, allora il burnout in questi casi è un rinsavire, è il vedere con lucida chiarezza l’esistenza di problematiche organizzative che ostacolano il nostro lavoro. E quando questa
lucidità compare, è difficile rituffarsi a testa bassa nel lavoro con la stessa leggerezza e serenità di prima.
Una soluzione sarà possibile, dovrà essere possibile, ma
dovremo pazientare ancora a lungo, con il rischio concreto
di vedere scivolare nel lato oscuro della medicina d’emergenza molti medici ed infermieri, incapaci di uscirne e di
ritrovare quella gioia che il loro lavoro aveva donato fino a
poco tempo prima.
Eppure, una soluzione deve esistere, ma credo che non possa
essere una soluzione universale: chiunque abbia visto il lato
oscuro del burn-out può, deve trovare una strada propria.
Come ha detto David Gilmour in una recente intervista “In
ogni momento della nostra esistenza, anche in mezzo al
caos, è sempre possibile trovare bellezza e speranza”.
Sperando che possa essere vero anche per il nostro lavoro.
ALESSANDRO RICCARDI
medico di pronto soccorso e blogger
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Prescrizioni elettroniche
Scotti: A rischio
la privacy dei cittadini
«Il fatto che il mondo della sanità vada verso l’informatizzazione è un bene, ma sulle ricette temo che la Campania stia affrontando questo cambiamento in maniera approssimativa». Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di
Napoli, denuncia un problema che
mette in pericolo la privacy dei cittadini, ignari di cosa stia avvenendo rispetto ad una enorme quantità di dati sensibili.
«Oggi – spiega Scotti – la comunicazione in ambito sanitario sta cambiando. La dematerializzazione delle
ricette ha creato un doppio canale.
Ha lasciato in vita un flusso di documenti in forma cartacea, i cosiddetti
promemoria che noi medici affidiamo ai pazienti; e ha creato un canale
del quale i cittadini non sanno nulla.
Si tratta di dati digitali che passano di
mano in mano e finiscono nella disponibilità di molti soggetti. Il sistema è sicuro? Può essere, ma garantire la privacy non significa solo assicurare di custodire il dato, è necessario che il paziente sia anche informato e favorevole alla trasmissione del
dato. Un ufficio pubblico non è autorizzato a disporre di questi dati per il
solo fatto di essere emanazione dello
Stato. E poi anche sulla certificazione
ci sono molte falle. Per i medici il sistema prevede delle semplici credenziali di accesso, (nome utente e password). Possibile che questo sia il
modo giusto per tutelare la riservatezza delle informazioni? E quanto
alla certificazion: «Mi pare che tutto
sia gestito in maniera molto approssimativa, ritengo – conclude il leader
dei medici napoletani – che sia arrivato il momento di sedersi attorno
ad un tavolo, istituzioni, tecnici e medici, per trovare delle soluzioni serie.
Soluzioni che garantiscano i cittadini
e i medici rispondendo ad adeguati
profili di trasparenza e sicurezza. Anche perché non vorremmo che i dati,
più che avere finalità assistenziali,
acquisissero una finalità esclusivamente economica».

Bollettino OMCeO Napoli - Gennaio/Febbraio2016

19

Fnomceo

Tessera sanitaria, Pec e P. Iva: istruzioni per l’uso
Dal cosa fare per trasmettere i dati, a quali credenziali sono necessarie. Ma non solo,
anche le risposte anche su come inviare i dati del 730, sulle deleghe e i sui consulenti, Pec, Partite Iva. E ancora, le misure specifiche anche per gli studi associati e su
come usare il sistema Tessera sanitaria. La Fnomceo propone sul proprio sito una
serie di FAQ redatte dalla Federazione nazionale degli Ordini con tutte le istruzioni operative per i camici bianchi e per gli studi associati (a seguito di colloqui
informali intercorsi con la SOGEI). La Federazione, che aveva già annunciato che
sarebbe stato difficile rispettare le scadenze, ha ottenuto una proroga della scadenza inizialmente prevista per il 31 gennaio e poi aggiornata al 9 febbraio.
Previste inoltre, tra le faq per gli studi associati, un documento con tutte le indicazioni operative per l'utilizzo del sistema Tessera sanitaria. Per saperne di più visita il
Roberta Chersevani
sito dell’Ordine www.ordinemedicinapoli.it

Parlamento. 1

Appropriatezza, in Gazzetta il decreto
Arriva sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2016, il decreto che individua le condizioni di erogabilità
e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva per 203 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Ssn di cui al Dm del 22 luglio 1996 e previsto dal decreto Enti locali dell'agosto scorso contenete diverse misure di contenimento della spesa sanitaria.
Ricordiamo che il provvedimento, che ha fatto infuriare i camici bianchi lo scorso anno per la questione
delle sanzioni cui potrebbero incorrere i medici che prescrivessero a carico del Ssn le prestazioni inappropriate, prevede condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva su prestazioni di Odontoiatria, Genetica, Radiologia diagnostica, Esami di laboratorio, Dermatologia allergologica,
Medicina nucleare. Il decreto Enti locali, da cui scaturisce il Dm appropriatezza, prevede che le 203 prestazioni se prescritte al di fuori delle condizioni di erogabilità contemplate dal Dm saranno poste a
totale carico del paziente. L’allegato 1 al Dm riporta le 203 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale cui sono associate condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L’allegato 2 riporta invece le patologie diagnosticabili con le prestazioni di genetica medica; le patologie e
condizioni per le quali è appropriata l’esecuzione di prestazioni di citogenetica; le patologie e condizioni oncoematologiche per le quali è indicata l’indagine genetica e/o citogenetica e le patologie e condizioni per le quali è appropriata l’esecuzione di prestazioni di immunogenetica.
Infine l’allegato 3 indica i criteri in base ai quali sono state identificate le condizioni di erogabilità di
odontoiatria.

Parlamento. 2

Direttori generali, si cambia
Il Cdm ha approvato diversi decreti legislativi attuativi della legge delega sul Pubblico impiego. Tra questi anche
quello che recepisce quanto previsto dall'art. 11 che disciplina il conferimento degli incarichi per i direttori generali, sanitari, amministrativi e socio sanitari di Asl e Aziende ospedaliere e universitarie. La scelta dei DG avverrà
solo tra quelli inseriti in un apposito elenzo nazionale. In applicazione dell'articolo 11, lettera p) della legge delega sulla Pubblica Amministrazione c’è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei
soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle Asl, Ao e degli altri enti del Ssn, policlinici universitari compresi. Nuove misure, poi, anche per il con erimento degli incarichi di direttore sanitario, amministratico e
socio sanitario. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore del decreto. Anche in questo caso l’elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e
l’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere
durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Ora i decreti andranno in Parlamento per i pareri previsti
dalle diverse Commissioni di competenza per poi tornare al Cdm per il varo definitivo.
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Sanità pubblica:
nuovo sciopero in vista
D
opo lo sciopero di 24 ore dello
scorso 16 dicembre i camici
bianchi italiani continuano il
percorso della protesta dichiarando
altre 48 ore di sciopero che scatteranno a marzo di quest’anno. “Nessuno
dei problemi alla base della protesta di
dicembre ha trovato soluzione, né tantomeno il Governo ha ritenuto di
dover avviare un confronto serio con i
professionisti per il rilancio della
sanità pubblica e la valorizzazione del
lavoro di chi quotidianamente garantisce la tutela della salute a milioni di
cittadini”.
E’ quanto affermano in una nota congiunta le Organizzazioni sindacali
Anaao Assomed - Cimo - AaroiEmac - Fp Cgil Medici-Stpa –
Fvm – Fassid (Aipac-Aupi -SimetSinafo-Snr) – Cisl Medici –
Fesmed – Anpo-Ascoti-Fials Medici
- Uil Fpl Medici – Ugl Medici Fimmg – Sumai - Snami – Smi –
Intesa Sindacale (Cisl Medici-Fp
Cgil Medici-Simet-Sumai) – Fespa –
Fimp – Cipe – Andi - Assomed
Sivemp – Sbv, in rappresentanza di
250 mila medici, dipendenti e convenzionati, specialisti ambulatoriali,
pediatri, veterinari, dirigenti sanitari.
“Non intendiamo essere spettatori –
proseguono i medici - del declino inesorabile della sanità pubblica sottoposta alla mannaia di continui e pesanti

tagli, ma vogliono che entrino a pieno
titolo nell’agenda della politica italiana le questioni della sua sostenibilità,
della esigibilità del diritto alla salute
dei cittadini omogenea tra le Regioni
italiane, del ruolo professionale, dirigenziale, formativo dei medici e di
dirigenti sanitari”. E poi l’appello al
Governo: “Si assuma in pieno le proprie responsabilità di fronte ai cittadini
italiani ed ai professionisti della sanità
esplicitando il modello che intende
realizzare. Per sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi nazionale e
locali, la vertenza sanità attraverserà il
Paese con tre manifestazioni interregionali, la prima delle quali si svolgerà a Napoli sabato 20 febbraio 2016
coinvolgendo i professionisti e i cittadini delle regioni del sud Italia. •••

Mantova, medico di famiglia contesta Renzi
✔ Dura contestazione all'esterno del Bibiena da parte di

un medico di medicina generale, il dottor Giancarlo Goldoni, da 25 anni con studio in via Acerbi. Il camice bianco
ha attaccato soprattutto il ministro Lorenzin, ricordando
a Renzi che "la sanità pubblica è allo sfacelo. Parlo a nome di una categoria non a nome di disgraziati" ha urlato
il collega che ha detto di parlare a nome di tanti colleghi
mantovani. Ad un certo punto è stato allontanato dai carabinieri e identificato. “I medici sono asfissiati dalla burocrazia e il governo non ci ascolta vogliamo salvare il
servizio pubblico” ha dichiarato alle telecamere "ho espresso ciò che sta succedendo nella Sanità, la Lorenzin continua a emanare decreti che ci rendono impossibile il
lavoro. Il Ssn era il fiore all'occhiello dell'Europa ora è allo sfacelo”. "Il filmato è finito immediatamente in rete scatenando i commenti dei medici e dei cittadini in un ambiente che sta progressivamente andando verso la mobilitazione generale. Durissimi i commenti dei medici italiani contro il premier Renzi e il ministro Lorenzin rei di voler distruggere con la burocrazia il servizio pubblico.
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Medici e pubblicità
Fnomceo salva
Vittoria al Cds
Medici e pubblicità: dopo 2 anni di duello a colpi
di carta bollata il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della Fnomceo in merito alla sanzione
comminata dall’Antitrust alla Federazione per la
presenza, nel Codice deontologico, di norme che
limitavano la pubblicità per i professionisti.
L’Agcm aveva multato la Federazione per
831.816 euro. Una sanzione poi dimezzata dal
Tar del Lazio ad aprile 2015 e sospesa dal Consiglio di Stato a giugno in attesa della pronuncia
definitiva che ha infine accolto il ricorso della
Federazione.
Per i giudici di Palazzo Spada, che non sono entrati nel merito della questione “l’appello della FNOMCeO deve essere accolto per la accertata
prescrizione dell’illecito e annullato il provvedimento dell’Agcm del 4 settembre 2014, n.
25078”.
I giudici hanno rilevato che “il codice deontologico oggetto di contestazione da parte dell’Agcm
risale al 2006 (è stato approvato, insieme alle
allegate Linee guida, dal Consiglio nazione della
FNOMCeO con deliberazione n, 171 del 16 dicembre 2006)”. Inoltre “le successive circolari
interpretative, pure menzionate nel provvedimento dell’Agcm, sono state rispettivamente approvate in data 19 luglio 2007 e 20 maggio
2009”.
Ma i giudici sottolineano anche che “il nuovo codice deontologico approvato nel 2014 (anche se
menzionato nel provvedimento finale che irroga
la sanzione al fine di giustificare il protrarsi dell’illecito) non è stato oggetto di specifica contestazione (che fa specifico riferimento al codice
deontologico del 2006 e alle relative linee guida); esso, peraltro, è stato approvato successivamente all’avvio dell’istruttoria avvenuto in data
3 settembre 2013”.
Per queste ragioni “anche ad assumere come data di consumazione dell’illecito, l’ultima delle circolari interpretative (risalente al maggio 2009),
l’illecito risulta, comunque, essersi prescritto anteriormente all’adozione del provvedimento impugnato avvenuta in data 4 settembre 2014, ove
per la prima volta si sollecita il pagamento della
sanzione nella stessa sede quantificato”.
Il Consiglio di Stato ricorda infatti che “in tema
di sanzioni amministrative, poiché l'art. 28, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 rinvia alle
norme del codice civile per ciò che concerne l'interruzione della prescrizione, deve riconoscersi
l'idoneità ad interrompere il decorso del relativo
termine al provvedimento d'irrogazione della
sanzione pecuniaria, e d'intimazione del pagamento della relativa somma, solo se ed al momento in cui esso sia notificato o comunque portato a conoscenza del debitore, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore a norma
dell'art. 2943 c.c. Nel caso di specie la notificazione del provvedimento è avvenuta in data 24
settembre 2014”. Grande vittoria per la FnomceO anche se le motivazioni sono orientate alla
prescrizione.
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Health technology assesment

Sicurezza in corsia, ecco il computer di bordo
Bruno
Zamparelli
direttore
ospedaliero

U

n computer di bordo in grado di
parametrare tutti gli aspetti operativi
e comunicativi di un intervento chirurgico è stato sperimentato con successo in Campania all’ospedale dei Colli e implementato in 21 centri clinici in Italia. L’idea di partenza è del cardiochirurgo napoletano Giuseppe Cafarella
Assimilare la gestione dei singoli processi
sanitari multidisciplinari e multitasking a
quella di un viaggio e utilizzare nelle pratiche assistenziali gli strumenti che oggi
rendono più facilmente ed automaticamente gestibili, quindi sereni e sicuri, i
viaggi. Ovvero fornire a tutti gli operatori
sanitari un computer di bordo, un Gps, un
compagno di viaggio virtuoso, virtuale e
clonabile all’infinito, in grado di accompagnare gli operatori su percorsi tracciati
non da un satellite, ma da una accorta regia multidisciplinare per ridurre gli errori in
corsia e garantire migliori risultati in campo
medico e chirurgico.
E’ questa l’idea di partenza di Giuseppe
Cafarella, cardiochirurgo dell’AO dei Colli
di Napoli, nel 2012, al termine del suo percorso formativo in un Master di II livello in
Clinical risk management, spinto dal desiderio di vedere i processi di cura automaticamente uniformati a standard di sicurezza, qualità e sostenibilità, ha un’intuizione
che sposa le nuove tecnologie al miglioramento degli standard di sicurezza in corsia.
Cafarella Realizza quindi una metodologia
in grado di tracciare preventivamente i
percorsi sicuri, fornendo informazioni su
come percorrerli automaticamente nel
modo migliore e come superare i deficit di
comunicazione, attenzione, memoria e formativi-informativi. La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale consentono poi di mo-

nitorare l’intero processo e di migliorare
automaticamente le prestazioni. Nasce
così, nel maggio 2012, con il supporto tecnico dell’Ing. Giaconia anch’egli professionalmente impegnato negli ospedali dell’Azienda dei Colli, nonchè esperto informatico, la versione prototipale di Online guided checklist (OGC) e quindi il progetto,
che ne porta il nome, che può rappresentare una vera rivoluzione nel campo dell’
assistenza sanitaria.
Il metodo Ogc è applicabile a qualsiasi
percorso assistenziale complesso e multidisciplinare è stato testato inizialmente sul
percorso perioperatorio, che va dalla presa in carico funzionale del paziente, alla
sua dimissione dalla Sala operatoria. Tale
modello è stato elaborato sugli standard
validati dalla letteratura internazionale, re-

lativi sia alla componente clinica che gestionale della governance e sia sull’applicazione delle technical e non technical
skills”.
L’applicazione del metodo Ogc al percorso perioperatorio nasce innanzitutto per
volontà di Cafarella, chirurgo pratico prima
che ricercatore, di voler implementare, ed
allo stesso tempo misurare, l’adozione e la
fruibilità del “manuale per la sicurezza in
Sala operatoria: raccomandazioni e
Checklist” attraverso uno studio nazionale
multicentrico osservazionale dal titolo “Pianificare, umanizzare, misurare: una smart
clinical Pathway per una Sanità giusta.
Online guided Checklist (Ogc)”. Lo studio
nel 2013 riceve il giudizio di finanziabilità,

nell’ambito dei progetti Ccm 2013, da parte del Ministero della Salute; nel 2014, nonostante l’esaurimento dei fondi, viene comunque attivato dall’AO dei Colli di Napoli
con la partecipazione di 21 centri distribuiti
su tutto il territorio nazionale e nel 2015 ottiene il premio” Miglior progetto sanitario
toscano 2015”, da una giuria internazionale, nell’ambito del Safety and Quality Day.
Online Guided Checklist si configura dunque come una sintesi metodologica e operativa capace di avviare a catena l’innovazione in diversi settori strategici sanitari,
da quello formativo-informativo a quello
sociale, di risk management, economico,
assicurativo, giuridico, nonché politico-istituzionale.
La metodologia proposta appare quindi
sicuramente innovativa e ricca di molteplici applicazioni; le soluzioni attualmente in
uso per la minimizzazione degli errori in
campo medico sono infatti rappresentate
dalle cosiddette raccomandazioni, linee
guida, procedure e flussi informativi provenienti dalla letteratura internazionale, oltre
che dall’utilizzo di uno strumento cognitivo
quale le checklist, per facilitarne l’applicazione. Purtroppo però entrambe le soluzioni, nonostante la documentata efficacia,
mostrano criticità.
Le checklist infatti, in mancanza della cultura della sicurezza, spesso non vengono
usate o usate in maniera inappropriata,
mentre l’attuale ecosistema informativo è
di tipo orizzontale ed allo stato non è possibile verificare il livello di acquisizione ed
adesione alle informazioni, se non valutando gli indicatori di esito e quindi in modalità reattiva”.
Il metodo Ocg può essere applicato a
qualunque percorso diagnostico assistenziale ed è pronto per essere sperimentato
in tutti i campi dell’assistenza sanitaria dove potrebbe rappresentare una vera rivoluzione. Intanto un team di esperti della
Società Italiana di Health Horizon Scanning presieduta da Giorgio Liguori, ordinario di Igiene dell’Università Parthenope di
Napoli, sta iniziando una serie di valutazioni Hta del modello Ogc al fine di definirne
e valutarne i vari aspetti valutando, in particolare, ma non solo, i notevoli benefici economici che possono derivare dal suo utilizzo in ragione di una consistente riduzione dell’errore medico e di un più generale
miglioramento della qualità delle cure. •••

Bollettino 7 copia 2_ Nuovo progetto giornale 2 03/02/16 14:09 Pagina 22

RuBRICHE

Bollettino OMCeO Napoli - Gennaio/Febbraio2016

22

Medicina psicosomatica

Mente, psiche e le altre Medicine
Vademecum su nomi e sistemi di cura
LL’idea mi è venuta incontrando un collega che
ha letto i miei precedenti articoli: credeva che la
psicosomatica fosse una medicina alternativa.
Così gli ho promesso che avrei chiarito questo
fraintendimento sul nostro giornale. Dunque
eccomi sull’argomento al mio quinto appuntamento. Riassumo il mio punto di vista su alcuni
aggettivi che sono associati al sostantivo «medicina» e che, credo, siano spesso interpretati in
modo impreciso.
Tradizionale: per “medicina tradizionale» viene
spesso intesa la medicina che pratichiamo noi
tutti, quella che apprendiamo nelle nostre Università occidentali. Le medicine tradizionali
credo siano invece i sistemi di cura tramandati
«da bocca a orecchio». Spesso sia apprendista

che maestro sono in questo caso donne e spesso
vi è un legame di parentela tra loro. Fino a cinquant’anni fa erano molto diffuse anche nelle
nostre campagne (fattucchiere, conciaossa etc).
Sopravvivono nei paesi meno avanzati. Si fondano su pratiche che noi, con un po’ di sufficienza,
riteniamo affini alla superstizione; spesso l’atto
terapeutico è accompagnato da suoni o parole in
genere incomprensibili che il curante pronuncia
nell’atto del curare o da rituali che prescrive
all’atto dell’assunzione della cura. Anche l’erboristeria, secondo alcuni, rientra tra le medicine
tradizionali. In Oriente le medicine tradizionali
godono di grande prestigio. Si pensi alla Medicina tradizionale cinese (comprendente anche l’Agopuntura) o alla Medicina Tibetana, a quella
Indiana (Ayurveda) ed a quella giapponese
(Reiky).

Accademica: è la medicina che viene insegnata
nelle nostre Università occidentali. Non va certo
spiegato ai colleghi di cosa si tratti. Vado subito
oltre.
Alternativa: come per quelle tradizionali, anche
qui ci si trova dinanzi ad un arcipelago ricco. Il
principale sistema «alternativo» occidentale è la
Medicina omeopatica. Al nostro «contraria cum
contraria curantur” accademico (concetto allopatico) pone l’alternativa di curare “cum similia”
(concetto omeopatico). Su questo Bollettino, nel
numero 6 del 2010 (settembre) vi sono informazioni più diffuse (e vi sono anche le linee guida
per la formazione. Continuando, molto diffusi
sono anche i sistemi basati sulle «corrispondenze» (auricoloterapia, reflessologia plantare, iridologia).
Infine in questo capitolo ci
sono i sistemi meccanicoenergetici (osteopatia, chiropratica, kinesiologia applicata). Nella galassia «alternativa» vengono in genere incluse anche l’erboristeria e le
medicine tradizionali orientali (Cinese, giapponese e
Tibetana).
Dove si pone dunque la psicosomatica? Tutti coloro che
guardano l’uomo e le sue sofferenze in modo integrato
(cioè come un’unità di funzioni psicologiche e fisiche),
possono dire di avere una prospettiva psicosomatica. Nel primo contributo su questo giornale
scrissi «La psicosomatica è un modo di approcciare il paziente che non separa ciò che avviene
in un singolo organo da ciò che avviene in tutto
il resto della Persona».
La psicosomatica, come viene intesa a livello
internazionale dalle Società scientifiche che se
ne occupano, è intesa come l’integrazione di ciò
che viene insegnato nelle facoltà di medicina e in
quelle di psicologia. Nel mio terzo articolo per il
Bollettino ho raccontato che «quando cominciai
la mia formazione in psicosomatica restai disorientato di fronte al fatto che esistevano cospicue
«letterature parallele», sulle stesse medesime
sofferenze (quelle che in genere chiamiamo funzionali). Anche su grandi temi come cefalee,

asma, ipertensione e
tanti altri vi sono filoni
Alberto Martone
di ricerca che si ignorano
reciprocamente, che non s’incontrano mai.
Molta della letteratura psicosomatica ignora
quella biologica e, del pari, negli studi biologici
non vengono mai considerate le osservazioni psicosomatiche, pur se a volte queste erano stimolanti e perfino divertenti.
«Credo che tutti noi possiamo convenire sull’enorme importanza delle «specializzazioni».
A nessuno verrebbe in mente di negare l’utilità
che le fratture vengano trattate dal traumatologo e le polmoniti dallo pneumologo. E credo che
siamo d’accordo anche sulle ultra-specializzazioni (chirurgo della mano, del ginocchio, della
spalla...).
Non di meno credo siamo d’accordo sul fatto che
la spalla, il ginocchio, la mano, i polmoni e le
pleure, siano parti di un’unità (la persona!!!) che
vede connesse innumerevoli altre funzioni, tutte
indissolubilmente interconnesse tra loro. Fermo
restando il valore irrinunciabile delle specializzazioni, credo che nessun traumatologo sottovaluti
il vissuto soggettivo dei suoi pazienti. Un
paziente fratturato che viva la sua frattura come
una futura invalidità certa, che crederà di non
poter mai più tornare a fare ciò che faceva
prima, guarirà completamente? E guarirà nello
stesso tempo di un altro che viva con la fiducia
nell’efficacia e nella risolutività del trattamento?
Orbene, se è vero che molte delle medicine di cui
ho parlato sopra concentrano l’attenzione più
sulla persona che sull’organo, è vero pure che
non si può ritenere che la psicosomatica sia in
alcun modo una «medicina alternativa». Io mi
sono laureato in Medicina, poi ho seguito una
formazione quadriennale a La Sapienza (Roma) e
un percorso di esperienza decennale di psicoterapia. Che cosa c’è di «alternativo» in questo? In
seguito, a mia volta, ho organizzato percorsi formativi presso il Ssn o presso l’Università, ho
ammesso solo laureati nelle nostre Università,
con lezioni tenute da professori universitari.
Dove sarebbe l’alternatività?
In conclusione: la psicosomatica non è né una
specializzazione né una medicina alternativa.
E’una disposizione del medico che, pur continuando ad usare gli strumenti che padroneggia
meglio, tiene presente la persona-paziente e non
solo l’organo o il sintomo per cui il paziente si è
rivolto a lui.
ALBERTO MARTONE
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Farmacovigiliamo

Pianeta Bifosfonati: sotto la lente i rischi e i benefici
Patrizia
Iaccarino
Medico
di medicina
generale

N

ell’ultimo numero del bollettino abbiamo fatto riferimento ai rischi nell’utilizzo dei bifosfonati nel trattamento dell’osteoporosi ribadendo che prima di iniziare il trattamento con bifosfonati, i pazienti
dovranno essere adeguatamente informati
sui benefici della terapia e dei possibili rischi connessi, compresa la reale entità del
rischio di osteonecrosi. Inoltre, essi dovrebbero essere sottoposti ad una visita odontoiatrica per la valutazione della salute orale, per l’impostazione di un adeguato programma di prevenzione e l’eventuale trattamento di patologie locali. I pazienti con patologia orale e/o coloro che per la patologia
e/o la terapia in atto presentano compromissione del sistema immunitario e/o maggior rischio infettivo, come chi è affetto da
diabete mellito non controllato, sindrome da
immunodeficienza acquisita o malattie ematologiche, chi è sottoposto a terapia immuno-soppressiva o corticosteroidea cronica, o chi fa abuso cronico di alcool o fumo,
devono essere considerati a maggior rischio di sviluppare osteonecrosi da bifosfonati. In tali casi, il medico specialista e/o il
medico di medicina generale, dovrebbero
indirizzare ad una visita odontoiatrica i propri assistiti che devono iniziare la terapia
farmacologica.

Tossicità gastrointestinale
Limitatamente ai disturbi a carico delle prime vie digestive, alcuni bifosfonati, come etidronato, mostrano una maggior tollerabilità da parte dei pazienti, rispetto ad alendronato e ibandronato, i quali, invece, sono
in grado di provocare effetti collaterali più
importanti lungo il tratto oro-gastrico. Da
studi post-marketing risulta che l’assunzione giornaliera di alendronato per via orale
presenta una correlazione con la comparsa
di reazioni avverse a carico del sistema gastrointestinale, colpendo in particolare la zona esofagea con ulcere ed esofagiti. A partire dal 5 marzo 1996, alendronato è stato
prescritto a circa 475.000 pazienti in tutto il
mondo; le segnalazioni di eventi avversi
connesse all’uso di tale farmaco sono state
1213, di cui 199 relative a esofagite chimica, con erosioni o ulcerazioni e infiammazione essudativa accompagnata da ispessimento della parete esofagea. Nei pazienti

per i quali erano disponibili informazioni adeguate, le esofagiti sembravano essere
associate ad una deglutizione inadeguata
di alendronato, ovvero con poca o senza
acqua, in posizione sdraiata durante o dopo l’ingestione della compressa. Coloro
maggiormente a rischio di tali effetti collaterali sono pazienti con patologie concomitanti che riducono la motilità esofagea, allungandone il tempo di svuotamento (stenosi o acalasia). La maggiore prevalenza di
eventi avversi si rileva tra le donne anziane
e in coloro che fanno contemporaneo uso
di FANS; tale associazione, infatti, favorisce
la comparsa di alterazioni e fenomeni ulcerativi grazie ad un effetto ulcerogeno sinergico con quello dei bifosfonati. Nel 2000 sono stati condotti alcuni trial clinici che suggeriscono una simile incidenza di disturbi
esofagei sia nei pazienti sottoposti a terapia
con bifosfonati che in quelli trattati con placebo, evidenziando, dunque, che gli effetti
avversi non sono provocati dalla molecola
in sé, ma dovuti ad una non osservanza
delle corrette modalità di assunzione. L’aumento dell’intervallo tra le singole somministrazioni sembra essere correlato ad una
diminuzione dell’insorgenza di tossicità a livello del tratto gastrico, nonché ad un miglioramento dell’aderenza alla terapia da
parte del paziente, le quali comportano una
massimizzazione degli effetti: passando da

un’assunzione giornaliera ad una settimanale o mensile si riduce il tempo di esposizione della mucosa esofagea e/o gastrica
al farmaco, fornendo alla zona interessata il
tempo necessario al completo rinnovamento dell’epitelio. Sempre in relazione agli effetti avversi gastrointestinali, va segnalato
che dal 2009 sono state presentate alla
Food and Drug Administration (FDA) una
serie di casistiche in cui si evidenzia l’insorgenza di tumore esofageo in pazienti in terapia con bifosfonati. Sono stati pubblicati
diversi studi con risultati discrepanti; in particolar modo ne sono stati presi in considerazione due dalla FDA: il primo non ha rilevato alcun aumento del rischio di cancro esofageo, mentre il secondo studio ha trovato un raddoppio del rischio di patologia tumorale tra i pazienti che avevano 10 o più
prescrizioni di bifosfonati, o che avevano
assunto tali farmaci nei 3 anni precedenti.
Sebbene vi sia incertezza sul fatto che l’uso

di bifosfonati per via orale possa aumentare
il rischio di cancro esofageo, la FDA ha reso note le segnalazioni e raccomanda a coloro che sono affetti da esofago di Barrett o
che soffrono di disturbi di reflusso gastroesofageo di evitare l’assunzione di bifosfonati.

Fratture femorali atipiche
Le fratture del femore si realizzano più frequentemente a livello del collo e della regione pertrocanterica (femore prossimale) e la
loro incidenza aumenta tipicamente in modo esponenziale con l’età, come per altre
fratture osteoporotiche da fragilità. Le fratture subtrocanteriche e diafisarie sono localizzate distalmente al piccolo trocantere e
rappresentano circa il 5-10% di tutte le fratture del femore negli adulti/anziani. Dal
2005, un numero crescente di segnalazioni
ha descritto casi di fratture femorali localizzate distalmente al piccolo trocantere (subtrocanteriche o diafisarie) in pazienti in terapia con bifosfonati. Queste fratture sono
state inizialmente denominate “atipiche” in
relazione, prevalentemente, alle loro caratteristiche radiologiche, che le distinguono
dalle classiche o tipiche fratture dei pazienti
anziani osteoporotici. Le fratture atipiche
del femore si presentano spontaneamente
o dopo un trauma minimo in
qualsiasi parte del femore. È
stato ipotizzato che un’eccessiva soppressione del turnover
scheletrico prodotta dall’uso
prolungato di bifosfonati possa
rappresentare il meccanismo fisiopatologico principalmente responsabile delle fratture atipiche. I dati epidemiologici sono
scarsi e perlopiù derivanti da
studi retrospettivi o analisi posthoc dei trial internazionali multicentrici, randomizzati e controllati. Il limite principale di questi studi deriva
dal fatto che in molti casi gli autori non avevano la possibilità di accedere alle radiografie e verificare le caratteristiche radiologiche che distinguono le fratture atipiche. I
pochi studi in cui la revisione sistematica
delle radiografie ha permesso di aggiudicare la natura atipica o meno delle fratture
hanno chiarito che i pazienti con frattura atipica sono più frequentemente in terapia
con bifosfonati rispetto ai pazienti con frattura osteoporotica tipica. Due studi condotti
su ampie casistiche hanno stimato un’incidenza di fratture atipiche in pazienti in trattamento con bifosfonati compresa tra 3 e
10 casi su 10.000 pazienti/anno. Va sottolineato che tali dati fanno riferimento principalmente a due bifosfonati orali, alendronato e risedronato, che sono i farmaci di questa classe da più tempo presenti sul mercato e pertanto più diffusi.
(2- Continua)
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Ospedale Santobono-Pausilipon

In ospedale sbarca la Tac Capitan Nemo

C

olori, scenografia, una sala multimediale e un macchinario a basse emissioni di raggi X per accompagnare i
piccoli pazienti in indagini Tac meno traumatiche dal punto di vista fisico e psicologico.
Installato nei mesi scorsi al Santobono-Pausilipon, nel reparto di radiologia oncologica diretto da Massimo Zeccolini, un apparecchio a misura di bambino.
La sofferenza di un bambino è una sofferenza
al quadrato: anche un esame diagnostico - l’attesa, la macchina, la forma e i suoi obblighi (di
posizione, di vista, di odore) - quando la malattia scandisce i suoi ritmi, possono essere fonte
di angosce, radicarsi nei ricordi in maniera indelebile, fonte di trauma e ispirazione di sofferenza in un tempo che la natura vuole sia dedicata al gioco alla spensieratezza. E allora dipingere una parete, disegnare Topolino e Paperino
sui muri, colorare porte e finestre, attrezzare
con giochi e libri di favole le tristi corsie di ospedale può non essere abbastanza.
Ecco dunque che al Santobono di Napoli, polo
pediatrico partenopeo, sbarca la prima Tac “Capitan nemo”. Una rivisitazione coreografica che
al posto del collimatore inventa un grande timone dove poter cacciare il naso e il resto del
corpo in cerca di avventure per i mari. Un varco per immergersi in un mondo fantastico capace di far dimenticare - anche per il breve tragitto dell’esame radiografico - la rotta marziale
della diagnosi e della successiva terapia.
Il reparto Radiologia oncologica pediatrica della struttura, gestita da Massimo Zeccolini, sarà
fornita di un ambiente particolare che, quando
il piccolo si sdraierà sul lettino, gli fornirà immagini di oceani sconfinati, isole di pirati e fantastiche creature marine.
Con il supporto anche di una colonna sonora ad
hoc e il supporto multimediale dei monitor disposti sulle pareti in grado di mostrare i loop e
i filmati.
“Il macchinario che abbiamo scelto e la sala attrezzata – avverte il direttore generale Anna
Maria Minicucci - non sarà soltanto psicologicamente meno invasivo, ma anche fisicamente
capace di accompagnare i piccoli pazienti del
nostro ospedale”.
Grazie alla tecnologia Asir (Adaptive statistical
iterative reconstruction) i macchinari sono inoltre in grado di ridurre drasticamente la diffusione dei raggi X, estremamente dannosi, sopratutto per i più piccoli. “Il nuovo sistema Tac
permetterà, inoltre, controlli più rapidi e decisamente più accurati rispetto al passato e rispetto alle attuali strutture ospedaliere italiane” conclude il manager del Santobono-Pausilipon. •••

Bollini rosa

Gli ospedali premiati in Campania
Si è svolta nelle settimane scorse, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cerimonia di
premiazione del nuovo Network “Bollini Rosa” per il biennio 2016-2017: in pista 249 strutture
ospedaliere distintesi per la loro offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle
principali patologie femminili, con particolare attenzione alle esigenze delle donne. Le schede degli
ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. Un riconoscimento che l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, dal 2007 attribuisce alle strutture ospedaliere attente alla salute femminile. Per il
biennio 2016-2017 su 249 ospedali premiati 82 hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre
bollini), 127 due bollini e 40 un bollino, mentre 7 strutture hanno ricevuto una menzione speciale
per l’impegno dimostrato, partecipando a numerose iniziative promosse da Onda durante il biennio 2014-2015.
In Campania i centri premiati con 3 bollini rosa sono due a Napoli (Federico II e Fondazione Pascale) una a Salerno 1 (Ruggi d’Aragona). Quelli che hanno meritato due bollini rosa sono complessivamente dieci (Ospedale San Paolo, Cardarelli, Sun, Clinica Mediterranea e Villa Betania a Napoli,
ospedale di Sessa Aurunca a Caserta, ospedale S. Maria dell’Olmo di Cava dè Tirreni e Fucito di
Mercato Sanseverino in provincia di Salerno. Ad Avellino 1 riconoscimento alla Clinica Malzoni e
all’ospedale Fatebenefratelli a Benevento. I centri in Campania che hanno ottenuto un bollino rosa
sono Villa Cinzia, Clinica S. Michele di Maddaloni, Ospedale di Sapri, Clinica Malzoni di Agropoli e
Villa del Sole di Salerno.
In particolare, l’ospedale San Paolo di Napoli è stato premiato per ben tre settori in cui è amplificata l’attenzione alle donne: la violenza di genere, attraverso il “percorso rosa” (la legge regionale
individua proprio questo come centro di formazione regionale con la psicologa Elvira Reale, il
ginecologo Alessandro Resta e il medico d’Urgenza Mario Guarino); l’interruzione volontari di gravidanza; la sclerosi multipla e la demenza. Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli
ospedali candidati: la presenza, all’interno delle aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed
epidemiologico, di servizi rivolti alla popolazione femminile, appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, a garanzia di un approccio alla patologia in relazione alle esigenze della donna, e
offerta di prestazioni aggiuntive legate all’accoglienza in ospedale e alla presa in carico della
paziente, come la telemedicina, la mediazione culturale e il servizio di assistenza sociale.
Introdotta per la prima volta una sezione dedicata alla prevenzione oncologica. •••
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Sportello giovani

Sanità, nuove regole: no a scontro generazionale
ramai da alcune
settimane è
passato il fatidico 25 novembre,
data dell’applicazione della normativa
europea (decreto
66/2003), che all’art.
Pierino Di Silverio
7 definisce le nuove
modalità di applicazione dell’orario di lavoro di medici ed infermieri.
Tanto si è letto e detto circa questa “nuova” norma
emanata da 12 anni e mai applicata, almeno in Italia.
Tale norma, definendo stretti limiti di orario di lavoro, in una Nazione dove le assunzioni sono ferme da
anni, ha come primo effetto una riduzione dell’attività erogabile da reparti che si reggono solo su un
aumento sproporzionato del monte ore dei lavoratori. Come sempre accade nel nostro Paese ci si è subito divisi tra accesi sostenitori ed aspri critici della
normativa, al grido melanconico della riduzione ulteriore dell’erogazione di servizi in capo al Ssn.
La tendenza tragicamente demagogica del nostro
Paese è, a mio avviso, parte di una volontà di nebulizzazione del reale al fine di rendere giustificabile la
mancanza di progettualità rendendo minimi i rischi
delle giusta sollevazione popolare.
Per tornare al tema la normativa presenta di certo
tante luci e per la sua applicazione “ad horas” anche
qualche ombra.
Di certo la Sanità Italiana ha bisogno di una svolta, il
turn-over generazionale ormai fermo da anni, il precariato cronico in cui viviamo, le scarse possibilità di
formazione ed affermazione professionale sul territorio, sono condizioni drammatiche per gli operatori e
per i pazienti di certo pari alla riduzione numerica
delle prestazione erogate.
Ad oggi molte prestazioni, sia chirurgiche sia ambulatoriali, sono effettuate da personale precario, con
contratti atipici o che ha svolto un monte ore settimanale da “servo della gleba” e solo grazie al senso
di responsabilità ed all’amore per il nostro lavoro.
Ma il coraggio di continuare, di lavorare per tutelare
il proprio territorio ed i propri concittadini diventa
sempre più difficile da trovare, soprattutto in un’Era
in cui la globalizzazione dei contenuti e delle esperienze rende così affascinanti i Paesi europei che ci
sono limitrofi per geografia ma lontanissimi per cultura e rispetto del lavoro.
Questa normativa ha dato a noi giovani una speranza
di luce in fondo al tunnel, la possibilità di garanzia di
assunzioni, con prospettiva di poter programmare
nuovamente un ricambio generazionale mancato
negli anni, anche considerando l’aumento dell’ampiezza delle curve pensionistiche. Ma la luce si fa
fioca quando, in un Paese dove hanno sempre vinto i

O

MEDICI CIMOP MOBILITATI PER I DIRITTI
Il risanamento dei conti pubblici non può e non deve passare attraverso la violazione del dettato
costituzionale che sancisce il diritto alla salute riducendo le prestazioni ai cittadini. I tagli al Ssn producono solo diseguaglianze sociali e incrementano disoccupazione e povertà. Due principi inalienabili della nostra Costituzione che vengono così disattesi: il diritto alla tutela della salute dei cittadini e il diritto al lavoro.
La grande sofferenza degli operatori sanitari medici caratterizza sia quelli del comparto pubblico
sia quelli del comparto privato, specialimente accreditato. Il settore della Sanità privata, costituito
da circa 500 strutture, dà lavoro a circa 40 mila operatori tutti qualificati e assicura nel nostro Paese il 25% del volume complessivo delle prestazioni effettuate dal Servizio sanitario nazionale, quota che in alcune specialità sale al 30-40% ed assorbe solo il 15% delle risorse. Quando si parla di ospedalità privata si intendono le Case di cura propriamente dette o come tali configurabili, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Istituti di riabilitazione, i presidi territorializzati, gli ospedali
privati classificati, le residenze sanitarie assistite e ogni istituto di ricovero diagnosi e cura anche di
tipo day hospital purché di proprietà privata esclusiva o prevalente. La richiesta dei cittadini di assistenza e cura anche nell’ambito delle nostre strutture viene principalmente rivolta ai medici e da
essi soddisfatta con abnegazione e sacrificio.
Ci si deve però continuamente confrontare con riduzioni di ogni genere dai licenziamenti, alla Cigs,
ai contratti di solidarietà, senza contare il ritardato pagamento degli stipendi. In effetti negli ultimi
anni il comparto sanitario privato ha dovuto fare i conti con una serie di tagli determinati dalle Finanziarie del 2012 che hanno anche comportato per il nostro sindacato difficoltà ad avviare con le
controparti un rinnovo contrattuale che attende da 10 anni. A fronte di ciò risulta inaccettabile l’accanimento degli ultimi anni da parte dei governi sul comparto privato accreditato, in netta controtendenza con tutti gli altri Paesi europei che si avvalgono sempre più degli erogatori privati all’interno del sistema sanitario pubblico mirando ad aumentare la qualità, ridurre i costi e offrire occupazione. I medici dell’ospedalità privata hanno formulato agli organi istituzionali e alle organizzazioni datoriali la richiesta di incontri specifici per l’istituzione di tavoli tecnici periodici in cui affrontare queste e altre criticità del nostro comparto.
Occorre procedere alla piena integrazione tra sanità pubblica e sanità privata per migliorare efficienza e qualità del Servizio sanitario nazionale.
Purtroppo un sentimento di rassegnazione è prevalso in un’ampia fascia di operatori sanitari, in
particolare nelle giovani generazioni, ed è sempre più difficile intraprendere e sostenere battaglie
a difesa della universalità del Ssn e quindi del diritto delle persone a essere curati, ma anche del diritto dei medici a curare. L’Ordine professionale, grazie all’attivismo del nuovo Presidente Scotti
può essere il luogo della sintesi di queste istanze.

PIETRO OTTOMANO
Segretario regionale Cimop

tagli lineari, la castrazione economica dei valori
costruisce uno scontro generazionale con i i nostri
Padri e Maestri, che sentendo la responsabilità di
portare avanti - nonostante tutto - un Servizio pubblico si scagliano contro l’applicazione della riforma
in nome della continuità delle prestazioni. Il mio ed il
nostro appello, dunque, è proprio alla classe medica
nel suo complesso, ai primari, ai presidenti delle
Società scientifiche perché sostengano una battaglia
generazionale, che non solo con gli orari, ma partendo dal rispetto del lavoro medico e della fatica fisica
e mentale che comporta, promuovano una reale
riforma del SSN che permetta ai noi giovani di credere in un futuro possibile e concreto, fatto di lavoro,
responsabilità e soddisfazioni almeno comparabili
con quanto offerto dai nostri cugini europei.
Dietro ogni Uoc, dietro ogni grande primario, ci sono
medici più o meno anziani che non contano più le ore
di lavoro perse, il tempo non dedicato alla propria

vita e tanto stress spesso causa anche di ulteriore
assenteismo e carenze per malattia. Addirittura la
formazione rischia di essere interrotta in nome del
mantenimento degli standard di prestazione, perché
poco è il tempo e poco è il personale per permettere
al giovane di avere il tempo di imparare, sempre
affiancato dal tutor. E sempre più spesso il medico
viene lasciato solo a dover sopperire alle carenze
strutturali esistenti sul territorio.
Noi giovani ci siamo, abbiamo voglia e fame di crescita, di futuro e di Italia ( permettemi la digressione
anche di Campania) ,ma per ricostruire dalle fondamenta quanto è stato picconato negli ultimi venti
anni dobbiamo “salire sulle spalle dei nostri Giganti”
senza il cui aiuto, sarà sempre più difficile credere
una sanità italiana con prospettive concrete e virtuose.
PIERINO DI SILVERIO
Sportello giovani OmceO
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l’operatività della garanzia (cfr.
Cass. 30.9.2011, n. 19998).
Nei casi sub «i» e «ii» la prescrizione decorre dalla data
del sinistro; secondo l’orientamento minoritario, in mancan22.6.2005, n. 13436)
za di una volontà novativa delle
2) dall’arbitraggio poiché menparti, decorre in ogni caso
A. Gino Farese
tre il perito è chiamato, in virtù
dalla data del sinistro, ma viedi un contratto già perfetto in
ne interrotto per effetto dell’attutti i suoi elementi, ad applicare criteri to di nomina dei periti (costituzione in moscientifici per formulare un apprezzamen- ra) (cfr. Cass. 10.7.1996, n. 6299).
to tecnico l’arbitratore è chiamato, in virtù Il processo verbale di perizia non equivadi un contratto incompleto nei propri ele- le al lodo arbitrale e non può avere automenti, ad applicare il criterio dell’equità noma forza esecutiva (cfr. Trib. Bari
mercantile per identificare l’oggetto del 7.2.2011) . La perizia contrattuale può escontratto stesso (cfr. Cass. 30.6.2005, n. sere impugnata mediante le tipiche azio13954). La clausola peritale non ha carat- ni di annullamento e di risoluzione dei
tere compromissorio o, comunque, dero- contratti (cfr. Cass. 16.3.2005, n. 5678). •
gativo della competenza del giudice ordi- La perizia contrattuale non può essere
nario per cui non rientra fra quelle da ap- impugnata mediante:
provarsi specificamente per iscritto a pe- 1) l’azione di nullità del lodo arbitrale ex
na di nullità (art. 1341, comma 2, c.c. cfr. art. 828 c.p.c. (cfr. Cass. 18.5.2004, n.
Cass. 11.5.2011, n. 10332). Le parti non 9392)
possono adire l’autorità giudiziaria prima 2) l’azione di nullità della determinazione
della conclusione della perizia (cfr. Cass. dell’arbitratore per manifesta iniquità ex
9.4.2009, n. 8674).
art. 1349 c.c. (cfr. Cass. 30.6.2005, n.
La clausola peritale non impedisce la 13954).
promozione di domande giudiziali aventi Il compenso del perito non è tutelato nelle
ad oggetto questioni diverse dalla stima forme previste dall’art. 814, comma 2,
dell’indennizzo, quali - ad esempio - quel- c.p.c. per il compenso degli arbitri. In altri
le di annullamento del contratto per dolo termini, in caso di contestazione, il perito
precontrattuale, oppure quelle attinenti al- non può ricorrere allo speciale procedila validità ed operatività della garanzia mento di liquidazione degli onorari dovuti
assicurativa e in generale tutte quelle che da parte del Presidente del Tribunale (cfr.
vertono sull’an debeatur (cfr. Cass. Cass. 20.11.1993, n. 11489). • Il perito
13.3.2012, n. 396
che sia ingiustificatamente receduto dal
Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, c.c., il contratto in base al quale egli si è obblidiritto all’indennizzo si prescrive in due gato a compiere le operazioni peritali è
anni; tale termine di prescrizione, secon- tenuto a risarcire le parti secondo lo
do l’orientamento maggioritario, resta so- schema della responsabilità del mandaspeso per la durata della procedura peri- tario (cfr. Cass. 24.5.2004, n. 9996). Tale
tale e, pertanto, (ri)decorre dalla conclu- principio, ovviamente, non è applicabile
sione della stessa, salvo che (i) l’assicura- né in caso di risoluzione del mandato per
to non abbia denunciato il sinistro all’assi- mutuo consenso, né in caso di non esecuratore nel termine di due anni (cfr. cuzione dello stesso per volontà delle
Cass. 13.3.2012, n. 3961) e/o (ii) l’assicu- parti.
ALMERIGO GINO FARESE
ratore abbia espressamente contestato

Fari sulla perizia contrattuale

D

opo aver affrontato nel precedente
numero del Bollettino con il collega
Giovanni Del Vecchio la colpa medica, in questo numero si vuol affrontare
la problematica della perizia contrattuale.
La perizia contrattuale é una relazione
tecnica scritta da professionisti di un determinato settore (ingegneri, medici
etcc…) a seguito dell’incarico–mandatoconferito dalle parti per la risoluzione di
questioni tecniche in cui ci si impegna
ad accettare preventivamente tale apprezzamento tecnico come diretta espressione della propria volontà. E’ importante evidenziare che non viene attribuito al perito il potere decisionale su
questioni giuridiche quali l’interpretazione
del contratto assicurativo inteso in tutti i
suoi aspetti. Il termine di perizia contrattuale si trova spesso inserita nelle condizioni di polizza dei contratti di assicurazione contro i danni e ha lo scopo di fotografare le cause e le conseguenze di un
determinato sinistro. Quindi la perizia tecnica è tesa su quanto si debba liquidare
e quindi esula dal quanto si debba liquidare e se debba essere o meno indennizzato. Inoltre tale accertamento serve a
lasciare traccia del sinistro e della sua
quantificazione.
Nella perizia contrattuale deve essere
chiaramente esplicitato il valore del risarcimento o dell’indennizzo al caso concreto, avvalendosi di tutti gli elementi in possesso delle parti o riscontrabili .
Pertanto la perizia contrattuale si distingue:
1) dall’arbitrato rituale e irrituale poiché
l’oggetto della perizia contrattuale consiste nella formulazione di un apprezzamento tecnico e non nella soluzione di una controversia giuridica (cfr. Cass.

I medici e la solidarietà
Il 26 Novembre scorso presso l’Infermeria dell’Mbda e
della Selex–es, due aziende insistenti nella zona del Fusaro, si è svolta la “giornata di raccolta di sangue” destinato all’ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli.
La lodevole iniziativa, che si svolge dal 2013, è stata
promossa ed attivata dalla collega Nadia Renda, medico competente delle due aziende, in collaborazione con
il collega Giovanni Iannoni del Pausilipon ed ha coinvolto un folto gruppo di dipendenti donatori, generosamente uniti da uno spiccato senso di solidarietà
verso i piccoli pazienti.

La “giornata della raccolta” ha luogo due volte all’anno
presso i suddetti stabilimenti, ove l’infermeria viene allestita con 4 postazioni di salasso, sala di attesa, sala
ristoro, con colazione offerta dal Fondo interno di solidarietà delle aziende stesse. Ai dipendenti, che, dopo la
donazione lasciano la sede di lavoro, così come previsto dalla legge di riferimento, vengono effettuati gli esami ematoclinici di rito, con un periodico controllo del
loro stato di salute. La raccolta viene effettuata da un’
equipe dotata di autoambulanza e composta da due
medici del Pausilipon e tre infermieri che lavorano in
sinergia con la collega Renda. Questa redazione è particolarmente lieta di sottolineare e promuovere questa

importante iniziativa, che si auspica possa coinvolgere
anche altri medici competenti di altrettante aziende del
territorio, in modo da garantire un flusso di donazioni
sicuro e ricorrente per l’Ospedale Pausilipon, che ha
tanto bisogno di sangue e di emoderivati. Si potrà contare sulla sicura disponibilità dei dipendenti, invogliati
anche dal fatto che il loro dono ha una precisa destinazione ed aiuta i tanti bambini, spesso affetti da gravi
patologie, trattati con professionalità ed umanità presso il polo pediatrico campano.
Alla collega Renda la Redazione rivolge il più vivo e
sentito apprezzamento. •••
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Alimentazione & Salute

Maccaroni &
Maccheroni
accarune, notissimo lavoro di pasta e piatto proprio del Paese”,
cioè Napoli. Questo è il lemma che compare nel Vocabolario delle
parole del dialetto napoletano che più si scostano dal dialetto
toscano, compilato sugli appunti dell’abate Ferdinando Galiani nel 1789.
Cibo notissimo, dunque, con tratti identitari largamente definiti che già allora ne facevano una pietanza tipicamente del Sud. Eppure la storia della
pasta si diluisce a ritroso nel tempo e attraversa paesi e civiltà diverse.
In principio dovette essersi per forza la lagana, una larga sfoglia di pasta di
farina e acqua, ora tonda ora squadrata, tutta sottile e tirata a mano con il
laganaturo, strumento di legno antenato del nostro matterello.
La lagana fu simile assai a quel laganon greco, di cui parla Ateneo nel Convivio dei Sapienti, o al laganum, che il romano Apicius cucinava infarcito di
carni, mentre il poeta Orazio mangiava cotto nel brodo con porri
e ceci.
Poi vennero, lo testimoniano le illustrazioni medievali al
Tacuinum Sanitatis, i trya o trii striscioline sempre
più esili ricavate dalla stessa matrice.
Al nord si specializzarono i Mastri lasagnari, come
quei tali Pietro Embriaco e Giovanni Bortolotto, che
si imbarcarono sulla galea di Paganino Doria a
Genova nel lontano 1351 per preparare pasta fresca all’equipaggio durante la navigazione.
Al Sud, invece, si industriarono i Maccaronari. Qui il
clima, l’acqua, i campi e la cura dell’uomo avevano
selezionato e fatto progredire la coltivazione di quel
grano duro, il triticum durum, da cui si ricava la semola, così
differente dalla tenera siligo, triticum aestivum, che genera la bianca soffice morbida farina. Nacquero, più o meno così, i maccheroni.
Furono dapprima vermicelli, rudimentali edibili legacci o vermicula e poi i
sottili fidelini o capellini e poi candele, zitoni, ziti, mezzani, mezzanelli, perciatelli, bucatini, paccheri, semi di cicoria, acini di pepe, coccolecchie, coccolecchielle, tubettoni, tubetti.

M

Venivano forgiati dall’impasto di semola di grano duro in tutte le forme con
le trafile di bronzo, qualche pastificio ne ebbe più di cento diverse, e lasciati
essiccare lentamente sulle canne e nei tavolacci stesi al sole dai maccaronari
del Sud. I Maccheroni a Napoli furono sinonimo di felicità e allegria, come
cerca di precisare, definendone a suo modo l’etimologia, lo stesso
Galiani nel suo Vocabolario: dal greco makarios, felix.
E inoltre, aggiunge l’Abate, sinonimo di beato, soddisfatto per il bell’umore, come quelli che giungono sulle
sponde dei Campi Elisi, in quell’Isola dei Beati, che
non c’è, che è fola fantasia leggenda, ma che in lingua ellenica è il Nesos Makaron, sì makaron, tanto
foneticamente simile a maccarone.
Non a caso se ne accorse Francesco I di Borbone
che nel 1833 modernizzò l’industria del pastificio
introducendo l’Uomo di Bronzo per evitare che la
gramolatura si continuasse a fare con i piedi. Mentre
suo figlio Ferdinando donava i maccheroni al popolo per
ricreazione, per farlo rinascere e contrastare la fame antica,
per riempirgli la pancia più di quanto proclami e sermoni fossero
capaci di riempire l’animo. Al punto che Pulcinella gli faceva eco ricordando
il proverbio:” E chiacchiere fanno ‘e chierchie. ‘E maccarune enchiono ‘a
panza! Le chiacchiere fanno i buchi. I maccheroni riempiono la pancia!
Ma questa è un'altra storia.
TOMMASO ESPOSITO

Storie di paste, molini, trafile, formati, cucinieri e popolani
i sarà stata una ragione per la quale tra la trafila dei capellini e quella dei vermicelli c'erano quelle di fidelini,
spaghettini, spaghetti, vermicellini. E se prima di arrivare alle candele si doveva scalare di calibro attraverso bucatini, perciatelli, trainieri, mezzanelli, mezzani, ziti e zitoni.
Insomma ci deve essere un motivo se nei pastifici d'un tempo, quelli che ogni mulino napoletano aveva come ramo d'azienda o quelli che facevano ricca la costa tra Torre Annunziata e Castellammare nonché la Valle di Gragnano, si forgiavano decine e decine di formati di maccheroni.
Questa ragione sta tutta scritta nella storia della gastronomia
italiana e campana in particolare.
Ad ogni ricetta corrisponde una trafila, quasi a significare che
ogni pastaio che si rispettasse doveva conoscere fino in fondo i bisogni di quanti, donne di casa, cucinieri o monzù stavano ogni giorno dietro ai fornelli per preparare il buon mangiare.
Lo stesso Artusi quando descrive la ricetta dei Maccheroni al-

C

la napoletana consiglia i mezzani o i maltagliati, cioè le penne. Così pure Alexandre Dumas gradisce per i suoi maccheroni incaciati i mezzanelli.
La cucina popolare, invece, ricorreva alle paste corte, quelle
che erano più congeniali alle ricette delle minestre con le verdure e gli ortaggi: non c'è pasta e cocozza senza i tubettoni e
non c'è pasta e fagioli cannellini rossi senza i tubettini o pasta
e lenticchie senza gli stortarielli.
D'altra parte i carrettieri o trainieri o maccheroncelli si chiamano così perché erano il formato dei maccheroni più gradito ai carrettieri che li trasportavano, nelle casse di legno, verso le botteghe di Napoli. Poi molti formati speciali nascevano
per le esigenze scenografiche dei Monzù o dei cuochi di corte
oppure erano dettate da motivazioni salutistiche. Non a caso
nascevano così le pastine per lo svezzamento dei bambini e
per la convalescenza dei malati: semi di cicoria, stelline grandi e piccole, acini di pepe, farfalline, anellini, coccolecchielle,
paternostielli. Chissà se se ne trovano ancora. •••
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Vademecum per medici e sanitari
sulle nuove disposizioni fiscali

Pillole fiscali

Finanziaria 2016, istruzioni per l’Uso
Francesco
Paolo Cirillo
Professore
a contratto
Università degli
Studi di Napoli
“Parthenope”
Dottore
Commercialista

E

’ stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre del 2015 (Supplemento ordinario n. 70) la Legge di Stabilità
2016. Legge formata da un solo articolo con ben 999 commi coadiuvati da 7 allegati.
Cercheremo qui di dare risalto solo
a quei commi, di interesse fiscale,
che interessano il professionista
medico e Sanitario.

In f o s
ul sit
o del
www
l’ Ord
.ord
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Ulteriore Deduzione Irap (Commi 123-124)
✔ Per i Professionisti è prevista una ulteriore deduzione IRAP, aumentata a:

- € 5.000,00 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- € 3.750,00 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- € 2.500,00 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- € 1.250,00 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.
✔ Esenzione IRAP solo per Medici Ospedalieri (comma 125).

Vi è esenzione totale, in quanto non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP e solo e soltanto
per i Medici che hanno firmato una convenzione con Presidi Ospedalieri per l’attività Professionale
solo all’interno di queste strutture, ove però questi Medici hanno per l’attività svolta più del 75%
del proprio reddito complessivo.
redi è concesso al 50% in 10 quote
annuali per un importo non superiore ad € 16.000,00, solo per giovani
coppie composto da coniugi o da
conviventi more uxorio con nucleo
costituito da almeno 3 anni ove uno
dei due non abbia superato i 35 anni; ovviamente questa agevolazione
non è cumulabile né con la detra-

IMPOSTE DIRETTE
➢ Ammortamento Beni strumentali
- Variazione in aumento del 40%
per quelli nuovi (commi 91-94-97).
Lo sgravio trova applicazione solo
per i beni nuovi acquistati dal
15/10/2015 a tutto il 31/12/2016, sia
in contanti che in locazione finanziaria;
➢ Detrazione al 19% per canoni di
leasing per abitazione principale
(commi 82-84).
Si detrae un importo pari al 19% degli oneri sostenuti dal Professionista
dall’IRPEF lorda, per l’acquisto dell’abitazione principale attraverso un
contratto di leasing, dal 01/01/2016
al 31/12/2020.
➢ Proroga detrazioni Bonus Edilizia
/ Risparmio Energetico / Mobili
(commi 74-75-87-88).
Proroga a tutto il 31/12/2016 sia per
interventi di ristrutturazione edile al
50%, sia per efficienza energetica
al 65% nonché per l’acquisto di mobili al 50% oltre che per grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A +.
L’ulteriore novità di questa Legge di
Stabilità è che il bonus Mobili e Ar-
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zione per interventi sul patrimonio edilizio né connesso al bonus mobili.
TRASMISSIONE DATI SANITARI
(730 Precompilato comma 949 L.
a), b), c))
Entro il 31/01/2016 devono essere
inviate tutte le parcelle emesse da
Medici e Strutture accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale relative
all’anno 2015, i quali possono delegare previa autorizzazione, anche
un intermediario abilitato, mentre a
partire dal 01/01/2016 l’invio deve

essere fatto anche da Strutture autorizzate e non accreditate per le
prestazioni dei servizi sanitari. Non
dimentichiamo le sanzioni da €
100,00 ad un massimo di € 500,00
per
ogni
comunicazione
omessa/tardiva.
REGIME FORFETTARIO
(commi 111-113)
Per questo regime la Legge di Stabilità 2016 ha previsto un’imposizione molto più leggera ed un aumento della base imponibile tralasciando il limite dell’età anagrafica, e
cioè:
- Tassazione al 5%: unica imposta
che racchiude IRPEF / IRAP / Addizionali / IVA / Studi di Settore;
- Durata 5 anni sino al 31/12/2020:
non vi è più il limite di 35 anni di età;
- Fatturato max € 30.000,00 ragguagliato ad anno;
- Fatturato decurtato per quanto attiene ai costi pari al 22% quindi l’imponibile è pari al 78% per l’attività
Professionale;
- Spesa per Lavoro dipendente e
per Collaboratori: non deve superare la cifra pari ad € 5.000,00;
- Spesa per Beni Strumentali: l’ammontare annuo non deve essere
superiore ad € 20.000,00;
- Esenzione: i Professionisti che nell’anno 2015 hanno percepito Redditi di Lavoro Dipendente ed assimilati eccedenti l’importo pari ad €
30.000,00 non possono avvalersi di
tale regime a meno che il rapporto
di lavoro risulta cessato.
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Ordine di Malta

Volontari cercansi
ggi l’Italia si trova al centro di
un flusso immigratorio imponente e disorganizzato con
gravi conseguenze sanitarie e sociali
che coinvolgono l’intero Paese. La
Fondazione del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom, ente pubblico di diritto melitense, strumentale del Sovrano Militare Ordine
di Malta, che opera in Italia in particolare nel settore del soccorso e della
protezione civile) a partire da marzo
del 2008 ha presisposto un servizio
medico formato da unità operative di
stanza sull’isola di Lampedusa
pronte ad imbarcarsi sui mezzi navali
della locale capitaneria di Porto e
della Guardia di Finanza al fine di
portare soccorso ai migranti direttamente nelle acque del canale di Sicilia.
Il Cisom svolge attività sanitaria di emergenza compresa quella di primo
intervento, di primo soccorso e di
pronto soccorso avvalendosi dell’opera di volontari (medici, infermieri e
soccorritori) svolgendo attività formative e informative ai propri aderetni e alla cittadinanza sui temi di
protezione civile in generale e su materie specifiche diffondendo la cultura sanitaria dell’emergenza. Inoltre
opera nel settore socio-assistenziale
in supporto alla persona e alle famiglie. La realizzazione di tale progetto
si è fondato inizialmente sulla stipula
di protocolli d’intesa con il Comando
generale delle Capitanerie di porto,
Guardia costiera e Guardia di Finanza, affiancando tali corpi nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.
Tali attività, con la Missione “Mare
Nostrum” e il protocollo con la Marina militare, ha subìto una naturale evoluzione potenziando l’offerta di
servizi di medicina umanitaria in mare prevedendo turni mensili sulle unità navali e sull’isola e disponibilità
h 24. I volontari hanno stipulato contratti retribuiti mensili per partecipare alle missioni. Chi tra i colleghi abbia interesse al ruolo di volontario o
all’impiego in tali missioni in zone di
crisi può segnalarlo all’OmceO di Napoli.

O

FONDI EUROPEI (comma 821)
Sono estesi anche ai Liberi Professionisti le risorse dei fondi strutturali europei
che rientrano nella programmazione
2014/2020 come ben chiarito sia dalla
Commissione che dal Parlamento Europeo.
IMU / TASI (commi 10 - L. a) b) c) d),
11-12-13-14 - L. a) b) c) d), 15-16-2123-25-26-27-28)
Abitazione principale esentata da IMU
/ Tasi. Se invece sono di categoria di
lusso (cat. A/1 - A/8 - A/9) sono soggette ad IMU con un’aliquota prevista dal
4 al 6 per mille con detrazione di €
200,00, mentre per la Tasi se prevista
da delibera Comunale in caso di comodato, riduzione al 50% della base
imponibile ma con imposta ordinaria, vi
sono però dei vincoli da rispettare, e
cioè:
- che il contratto sia registrato;
che il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune;
- che il comodante possegga un solo
immobile in Italia;
Il tutto si applica anche se il comodante possegga nello stesso Comune un
altro immobile adibito ad abitazione
principale.
La Tasi non si paga sulle abitazioni
principali ma su tutte le altre sia del
proprietario che dall’utilizzatore dell’immobile.
BONUS ASSUNZIONi
Bonus per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato dal

01/01/2016 per 24 mesi per i contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro del 40%, nel limite massimo di un
importo di esonero pari ad € 3.250,00
su base annua.
PAGAMENTO IN CONTANTI (commi
898-899-902-903)
Maggiore libertà per i pagamenti in
contante, anziché il limite a € 999,99, a
datare dal 01/01/2016 detto limite è aumentato ad € 2.999,99.
CANONE RAI
Riduzione a datare dal 01/01/2016 del
Canone RAI da € 113,50 quest’anno il
costo sarà di soli € 100,00 e sarà da
pagare nel caso esista un’utenza di Energia Elettrica; il tutto sarà dilazionato
in 10 rate sulle fatture di energia elettrica a datare, solo per quest’anno, dal
Luglio 2016 cumulando le precedenti.
PAGAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI (commi 900-901-904)
Il Professionista dal 01/01/2016 dovrà
avere nel proprio Studio il “POS”, non
vi è più il limite dei € 30,00 ma ci saranno sanzioni con un decreto attuativo
entro il 01/02/2016 emanato dal MEF.
AVVISO AGLI ISCRITTI
L’estensore dim questo articolo, consulente
fiscale dell’Ordine dei medici e odontoiatri è
a disposizione degli iscritti per consulenza
di natura fiscale e Previdenziale.
Ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore
17.30. I lettori del Bollettino per qualsiasi
delucidazione o chiarimento in merito,
possono inviare quesiti alla seguente
mail:bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta stesso mezzo.

LIVIA CARAMAZZA

Bollettino 7 copia 2_ Nuovo progetto giornale 2 03/02/16 14:09 Pagina 30

VITA ORDINISTICA

Bollettino OMCeO Napoli - Gennaio/Febbraio2016

30

Enpam

Bilancio di fine anno, Ente in salute: verso il futuro
ella mia veste di Consigliere dell’Ordine di
Napoli, sono stato inviato a partecipare, quale
delegato del presidente dell’OMCeO di Napoli,
alla Assemblea nazionale dell’Enpam che si è tenuta il
28 novembre 2015 a Roma. I principali punti all’ordine del giorno sono stati l’esame e la votazione sul
bilancio di previsione assestato 2015 (preconsuntivo)
ed il bilancio di previsione per l’esercizio 2016. Si
ricorda che il Bilancio di previsione è un documento
di previsione aziendale che riassume gli obiettivi dell'azienda nel breve periodo in termini economici,
finanziari e reddituali, viene formulato tenendo presente la necessità di legare la gestione ad una previsione e programmazione delle attività in cui le spese,
in linea di principio, vanno contenute nei limiti delle
risorse disponibili. Per il preconsuntivo 2015 i risultati previsti (avanzo di 972 milioni) sono superiori a
quelli del bilancio preventivo 2015 (958 milioni) grazie all’incremento delle entrate contributive a causa
dell’innalzamento dell’aliquota contributiva della
quota B del Fondo di previdenza generale, nonché
quelle presso il Fondo dei Medici di medicina generale ed il Fondo degli specialisti ambulatoriali, quindi in
definitiva un risultato superiore di 14 milioni di euro
rispetto alle previsioni e maturato nonostante l’aumento dei costi per le prestazioni previdenziali. I dati
più rilevanti contenuti nel Bilancio di previsione per il
2016 dell’Enpam sono il patrimonio - che supera i 19
miliardi (19,2) - e un avanzo economico di 907 milioni di euro. L’Enpam dunque, continua a consolidarsi
sebbene il dato sull’avanzo sia inferiore a quello dell’anno precedente, principalmente come conseguenza
della crescita del divario tra la spesa per prestazioni
previdenziali - in aumento di 138 milioni di euro
rispetto alla previsione iniziale - e le entrate contributive, che comunque salgono di 67 milioni di euro.
Da segnalare il risparmio di 430mila euro sul costo
degli organi della Fondazione, conseguito a seguito
delle riforme introdotte dal nuovo Statuto.
Per quest’ultima decisione si è proceduto a una deliberazione ad hoc che ha ricevuto 151 voti favorevoli,
4 contrari e 7 astenuti.
La contrazione dell’avanzo era prevista nello scenario
alla base del bilancio tecnico con cui l’Enpam ha
dimostrato la propria sostenibilità a 50 anni, come
richiesto dalla riforma delle pensioni del 2012. Come
detto anche dal Presidente Alberto Oliveti, i ministeri
vigilanti hanno certificato non solo che il saldo tra
entrate e uscite resterà in positivo, ma anche che nel
prossimo secolo la Fondazione arriverà ad accumulare un patrimonio di 100 miliardi. Citando il Presidente Oliveti: “Il paradosso è che la riforma fatta per rinsaldare il patto tra generazioni e garantire una pensione anche ai giovani d’oggi, ci ha imposto da un lato
di far stringere loro la cinghia mentre dall’altro ci ha

N

Luigi Sodano

vietato di fare conto sul patrimonio per alleviare il
peso dei loro sacrifici”.
Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2016 si prevede che la gestione patrimoniale e finanziaria possa
dare un risultato positivo di 409 milioni di euro
(lordi). Il preventivo finanziario stabilisce l’impiego di
un importo di 1,480 milioni di cui 300 milioni verranno utilizzati per nuovi investimenti immobiliari (prevalentemente quote di Fondi Immobiliari operanti

Alberto Oliveti

nell’ambito connesso alla missione istituzionale, come
per esempio edilizia residenziale assistita) un miliardo sarà utilizzato per quelli finanziari (principalmente
verso il portafoglio gestori preesistenti, sia attivi che
passivi), mentre i restanti 180 milioni di euro saranno a disposizione per altri investimenti e reimpieghi,
sempre nel rispetto della asset allocation (distribuzione dei fondi disponibili fra le varie attività di investimento) strategica (ripartizione degli investimenti tra
le opportunità alternative secondo un orizzonte temporale di medio-lungo periodo) della Fondazione. La
Fondazione punta ad ampliare gli investimenti mission related (connubio tra la gestione finanziaria del
patrimonio e la mission stessa della Fondazione)

valutandonei settori dell’educazione alimentare e di
promozione della Dieta mediterranea e di corretti stili
di vita, nel campo delle energie rinnovabili, della formazione e dell’istruzione universitaria, della domiciliarità e residenzialità sanitaria assistita.
Da evidenziare il successo riscosso dal ritorno, dopo
quasi 40 anni, alla concessione dei mutui agli iscritti:
la Fondazione nel 2014 ha stanziato 100 milioni di
euro, da erogare nel corso del 2015, per la concessione diretta di mutui ipotecari agli iscritti per l’acquisto
e/o ristrutturazione della prima casa o la sostituzione
di mutuo già esistente.
L’operazione sarà ripetuta anche nel 2016. Il sistema
delle tutele agli iscritti, in particolare per i più giovani, verrà inoltre ampliato con l’introduzione del cosiddetto ‘prestito d’onore’. Nell’ambito dei servizi online,
dopo l’introduzione nel 2015 anche per il Fondo di
medicina generale del servizio di calcolo della pensione (la cosiddetta ‘busta arancione’), già attivo per il
Fondo generale, l’obiettivo per il prossimo anno è di
consentire le ipotesi automatizzate anche ai professionisti transitati alla dipendenza e agli specialisti
esterni. Continuano purtroppo a rimanerne fuori gli
specialisti ambulatoriali per i quali le variabili individuali sono troppo numerose per avere una previsione
precisa. Per gli iscritti l’impegno della Fondazione
proseguirà con l’avvio di iniziative residenziali in Italia e all’estero mirate a rinsaldare i legami con i medici e gli odontoiatri.
L’assemblea nazionale della Fondazione Enpam ha
approvato il Bilancio di previsione 2016, il documento ha ricevuto 161 voti a favore, 4 contrari e 2 astensioni. Nel corso del prossimo anno inoltre, la Fondazione avvierà l’Osservatorio europeo delle professioni sanitarie con l’obiettivo di raccogliere e certificare
dati sul lavoro in sanità e confrontare la situazione
con quella degli altri Paesi Ue.
LUIGI SODANO
Consigliere OMCeO Napoli
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Scaffale. 1
Ricerca-azione
del Centro Mammut
Questo bel volume ponderoso e dal titolo chilometrico (“Come far passare
un mammut attraverso una porta
(senza tirarla giù), corpo, scuola e città
alla ricerca di una didattica salutare”, a
cura di Giovanni Zoppoli e Alessandra
Tagliavini, (ed. Il Barrito del Mammut, 2015, Napoli, euro 14.00) espone i risultati della ricerca-azione condotta dal Centro Mammut
(www.mammutnapoli.org) tra Scampia ed altre periferie italiane attorno ai possibili intrecci tra didattica e potenziamento della salute di
individui e territori. La sperimentazione è preziosa per il possibile intreccio tra scienze mediche e pedagogia, ma anche per gli importanti
risultati raggiunti, come la riduzione superiore al 30% di fattori e sintomi di malessere psico-fisico legati alla presenza a scuola.
In un momento difficile per la salute di ambiente, scuola e sociale una
decina di insegnanti, genitori e educatori percorrono vie nuove alla ricerca dell’equilibrio perduto e proponendosi di contribuire alla rinascita di una didattica innovativa e salutare. A parlarne sono stati innanzitutto maestre e alunne/i che hanno trasformato la loro scuola in uno spazio capace di capovolgere e potenziare motivazione, salute psico-fisica, partecipazione attiva e recupero dei territori. I risultati sono
molto incoraggianti: incremento di frequenza scolastica fino al 90% registrato nelle classi con maggiore difficoltà,; incremento del rendimento, di singoli e gruppo classe, superiore al 10%; una crescita superiore
al 50% della motivazione di apprendimento, sviluppo di capacità critiche, di auto-aiuto e della cooperazione fra insegnanti. Auguriamo al
Centro Mammut - che porta avanti un’iniziativa lodevole e utilissima
per il futuro dei nostri giovani – di raggiungere i migliori risultati possibili. Non si dimentichi che la rifondazione della nostra sgangherata
società parte necessariamente dalla scuola.
(Francesco Iodice)

Fatturazione elettronica
La Fnomceo ha stipulato una convenzione con i gestori Aruba e Telecom
Italia per la fatturazione elettronica
dei professionisti medici e odontoiatri. Sul sito dell’Ordine è possibile scaricare l’allegato e consultare le modalità operative.
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Scaffale. 2
Equilibrio acido-base
di Sgambato
Chi di voi non ha tremato al semplice ascolto delle parole “equazione di Henderson-Hasselbach”, alzi la mano. Ma ora non vi agitate più (keep calm, direbbero i nostri amici anglosassoni,ndr). Il
pericolo è svanito, Hasselbach non c’è
più, ora può essere considerato “superfluo”, “non indispensabile”, “potenzialmente pericoloso”, e addirittura “dannoso”. A liberarci dall’incubo ci ha pensato Francesco Sgambato (detto Franco o anche Cecco gambizzato), il collega sannita che per tutta una vita si è occupato dell’argomento, adesso ha pubblicato tutto il suo ironico, spiritoso, ma profondo
sapere sull’equilibrio acido-base in un robusto volume, arricchito di immagini, foto, schemi e aforismi (Francesco Sgambato, Sergio Prozzo, Ester Sgambato: L’ABC dell’equilibrio acido-base “umanizzato” senza logaritmi, 2015, Diaconia Grafica, S. Maria a Vico-CE).
Dal titolo avete capito tutto: un capitolo della medicina, tradizionalmente ostico, è diventato finalmente accessibile a tutti. Ma, l’umanizzazione
dell’argomento e la scomparsa degli odiati logaritmi non è il solo merito
di Sgambato, amico (e poeta….) cordiale che trasmette allegria e buonumore. Il libro ha molti altri valori, che qui per motivi di spazio ci limitiamo solo ad enumerare: chiarezza espositiva, imprevedibilità, suggestione, fantasia, immediato nella comunicazione: un perfetto ritratto del
suo autore. Ma, l’elogio principale me lo riservo per me. Caro Francesco,
nel volume hai toccato il punto nevralgico di tutta la medicina con le
immagini della mano “specialistica” e del pugno “olistico”. La colpa è di
noi medici che nel corso degli ultimi 30 anni abbiamo micronizzato il
corpo umano in un numero indefinibile di sub-apparati. Frammentatori
pentiti e tutti parlano di “INTERDISCIPLINARIETA” Condividiamo perfettamente che nella mano ogni dito abbia la sua funzione speciale, ma,
soprattutto, che il palmo della mano abbia l’importanza cruciale di tenere insieme le singole capacità funzionali.
(Francesco Iodice)

Ctu, ecco la busta digitale
Ovvero il redattore atti ed i servizi collegati
in convenzione per gli iscritti all'Ordine

http://www.ordinemedicinapoli.it/
- Il Processo civile telematico (Pct), dal gennaio 2015 è
ormai una realtà per giudici e professionisti che svolgono
funzioni di Ctu. Il primo passaggio è la registrazione al
Re.g.ind.e (Registro generale degli indirizzi elettronici) e la
Pec da comunicare, ai sensi della legge 2 del 2009. L’indirizzo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di
appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comunicare la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it
- L’Ordine dei medici ha messo a disposizione degli
iscritti tre diversi software per la creazione della cosiddetta
busta telematica in formato crittografico.enc secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche del 18 luglio
2011.

Info sul sito dell’ Ordine

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

www.ordinemedicinapoli.it
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ProSPero e la metafora della vita

Peccato, perdono e redenzione:
dramma Eterno dell’uomo
Francesco
Iodice
Già direttore
Unità operativa
di struttura
complessa
di Pneumologia
ospedale
A. Cardarelli
di Napoli

I

mmaginate di essere prigionieri su un’isola sperduta nell’oceano da dodici anni,
assieme a vostra figlia bambina, e che le
persone che vi hanno rovinato la vita subiscano la medesima sorte naufragando, dopo
una violenta tempesta, sulla stessa isola..
Cosa fareste? E’ questo l’inizio de La Tempesta, opera ambiziosa, innovativa, immaginifica, che William Shakespeare creò, con la
sua fervida immaginazione, oltre 400 anni
fa prima di ritirarsi nella sua dimora, a
Stratford-Upon-Avon. Osò, prima di smettere e fece una sperimentazione pura, forse
autobiografica. Infatti Prospero, il personaggio principale del dramma, ha la sua stessa
età – 50 anni – ed è il protagonista dell’ultimo spettacolo del Bardo. Tutti conosciamo
la storia raccontata da William Shakespeare
fra il 1610 e il 1611. Spodestato dal fratello
Antonio, il duca Prospero, mago e scienziato, fugge da Milano e si rifugia in un'isoletta
sperduta di cui si fa padrone e nei cui pressi
le sue arti magiche fanno poi naufragare la
nave del traditore. Tutto si concluderà bene,
per lui e per la figlia Miranda, questo è il
suo nome. Quanto all'isola, al suo arrivo il
duca la trova già abitata. Lì vive da sempre
l'orrida Sykorax, strega dagli occhi bui, turpe e perfida e vecchia cagna, non «onorata
da alcuna forma umana». E con lei vive suo
figlio Calibano. È «tutto una macchia», questo mostruoso «nato di strega» e «bastardo
del demonio» (con il demonio Sykorax l'ha
infatti concepito). Il suo nome è appunto
Calibano, anagramma trasparente dell'inglese canibal, cannibale. Ovvio, dunque, che il
civile Prospero gli abbia rubato la terra e
l'abbia reso schiavo. Miranda vorrebbe levarselo di torno, quel fango ributtante. Con
saggezza di colonizzatore, il duca, però,

«La vita non è che un'ombra vagante,
un povero attore che avanza tronfio
e smania la sua ora sul palco,
e poi non se ne sa più nulla».
Shakespeare, Macbeth, V atto.
l'avverte: «ci accende il fuoco, ci procura la
legna, e ci serve in compiti che ci danno
profitto». Un altro “abitante” dell’isola è lo
spiritello Ariele, liberato da un albero a suo
tempo da Prospero, di cui è fedele servitore,
anche se aspira continuamene alla libertà
che gli verrà data nel finale.
Eduardo dall’inglese fece una traduzione in
napoletano e spiegò che molte erano naturalmente le ragioni che gli avevano fatto
preferire La Tempesta fra le opere scespiriane, ma, le più importanti, erano la tolleranza e la benevolenza che pervadono tutta la
storia.
La Tempesta. Come abbiamo visto, ha un inizio sfolgorante, ti catapulta immediatamente al centro della storia. Tutto accade
nelle prime pagine, non si aspettano le ultime due righe per vedere come capitoleranno gli eventi. Seguirete con curiosità la storia, l’evolversi di vicende appassionanti e i
rapidi scambi di battute dei naufraghi. Commentare quest’opera è ormai superfluo: bisogna soltanto buttarsi sulla poltrona e farsi
rapire da questo capolavoro del grande
Shakespeare, magari leggendolo in lingua
originale, assaporandone così tutte le sfumature. Mi hanno sempre consigliato di leggere i libri nella loro lingua originale, per cercare di comprendere meglio lo stato d’animo dell’autore e il significato della storia.

Beh, in questo caso giro il consiglio anche a
voi… Nella seconda scena scopriamo che la
tempesta è stata scatenata da Prospero grazie alle sue arti magiche. La figlia dice che è
stata la sua arte a provocare quel disastro.
Parla dell'arte di Prospero ma la possiamo
intendere anche come l'arte di Shakespeare
di scrivere e mettere in scena. Comunque
lui risponde di non aver paura perché nessun danno è stato fatto. Ancora oggi, Più si
scava nel genio di William Shakespeare, più
si realizza che, malgrado si sollevi velo dopo velo, rimarranno ancora “altri veli su veli”. Le vicissitudini della reputazione del
poeta e drammaturgo e le incertezze dell’opinione critica – chi era, che aspetto aveva,
quando era nato e come avesse accumulato
tanta cultura, etc. - convalidano la scoperta
che molto recentemente, pare sia stata fatta
della vera faccia di William: gli occhi marrone, i capelli scuri sciolti sulle spalle, il pizzetto e le labbra truccate. Era il 1599 e questo sarebbe l’unico ritratto autentico del
grande commediografo inglese. Stava sopra
la mensola di un antiquario di Roma e fu acquistato da un cinese. Dopo anni di studio è
stato presentato l’anno scorso a Londra, sopratutto in considerazione del fatto che era
strato dipinto sei anni prima della morte ,
laddove anche i sei quadri della National
Gallery sono post- mortem.
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caPolavoro di ShakeSPeare
Ritornando a La Tempesta, occorre parlare
di Prospero che è il
personaggio più geniale e interessante e che
va visto sotto tre aspetti, ben distinti fra loro.
Un primo è il mago,
strano, illusionista, alchimista, che sa controllare gli eventi, gioca a fare Dio: prima
scatena una furibonda tempesta, poi una calma assoluta che fa approdare i
naufraghi nell’isola, ma in punti diversi, per averli più facilmente in suo
potere. L’interrogativo che lo spettatore si pone per tutta l’opera è: ”Che
ne farà di loro?”. Prospero all’inizio era isolato, era umano (con tutte le
debolezze che tale stato comporta), infatti anelava alla vendetta, voleva ripagare i suoi nemici con la stessa moneta riservata a lui, era indignato per
quello che aveva subito, provava rancore per il grave torto subito. Sarà
mai capace di perdonare?
C’è poi un secondo Prospero ed è il padre affettuoso di Miranda: la cura,
l’istruisce, è il suo Maestro di magia perché con gli spiriti ha scatenato la
tempesta. Padre e figlia non sono soli, come sappiamo, perché c’è Calibano ed il suo ruolo sarà fondamentale. Prima sottomesso e trattato bene da
Prospero, ma poi odiato e investito da grande rancore perché ad un certo
punto aveva tentato di insidiare Miranda, cosa che lo costringe alla completa schiavitù. Alla fine però, in uno dei monologhi più intensi di tutto il
dramma, Calibano invita il suo padrone a essere magnanimo e tollerante
con i suoi nemici.
C’è poi un terzo Prospero che organizza e porta a termina la storia d’amore fra Ferdinando, principe di Napoli, anch’egli fra i naufraghi, e Miranda.
Ma stiamo arrivando allo strabiliante finale: i significati e i comportamenti delle varie persone si vanno definendo. La situazione è paradossale: sull’isola c’è una corte reale intera, eppure ci sono trame malvagie, tentativi
di omicidi e cattiverie gratuite. Si vede che è proprio la natura umana! Anche su una terra vergine, affiorano i peccati delle tenebre umane.
Nella scena finale Prospero raggiunge il culmine della gioia e della bellezza magica: crea uno spettacolo, ma all’improvviso si ferma e pronuncia il più bello e poetico monologo che sia mai stato scritto per il teatro. In
esso sostanzialmente, accenna alla transitorietà e fragilità della vita, alla
dissolvenza degli spiriti e con i essi i sogni; lo spettacolo presto sparirà e
con esso il globo intero (qui l’accenno al suo Globe Theatre, oltre che al
globo terracqueo, è evidente). L’uomo nella maturità si accorge di scrivere sulla sabbia e vedrà la marea che cancella anche i migliori messaggi e
dice: “ Siamo fatti della stessa materia con cui sono fatti i sogni: e tutta la
vita è un sogno”.
Intanto, i nemici, sparsi qua e là per l’isola sono atterriti e impauriti. Ariel
è a questo punto che parla a Prospero di compassione e, con grande commozione, di perdono. Ascoltando queste parole, Prospero prende la decisione estrema e sceglie di perdonare. Rinuncerà a tutti i suoi poteri magici e modificherà se stesso. E’ il suo grande momento di crescita: Prospero/Shakespeare, rinuncia all’arte, si libera della vendetta e del rancore,
non è stato facile, stringe i senti e perdona. Il suo è il comportamento di uno stregone che alla fine riacquista tutta la sua umanità. Ma perdonare gli
altri non basta, occorre perdonare anche a sè stesso e così - rivolgendosi al
pubblico - dice: “ Ora siate indulgenti, liberate anche me!”. Più tardi togliendosi il mantello dirà "Lie there my art, metto via la mia arte". Prospero non produrrà più tempeste, Shakespeare non scriverà più. Semplicemente straordinario! •••
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Scaffale. 3
SENOLOGIA, DUE PREZIOSI
MANUALI DI CAPASSO
a collega Immacolata Capasso,
responsabile della struttura
semplice dipartimentale
“Senologia preventiva” del
dipartimento di Senologia dell’Istituto
Pascale di Napoli, - nel pubblicare due
opuscoli ”Manuale di informazione
per le donne a rischio di ammalare di
cancro del seno” e “Manuale di
informazione per le donne che hanno
subìto un intervento al seno” - si è
dimostrata una donna eccellente.
Innanzitutto, ha pubblicato, oltre la sua
foto, anche quella del suo Istituto assieme a quelle del Direttore
scientifico e del Commissario straordinario dell’ospedale, cosa che
dimostra (in tempi come i nostri ancora sotto l’onda lunga del ’68) il
suo rispetto per le istituzioni e la sua fierezza di appartenere ad un
Istituto così prestigioso, come il Pascale. Diceva Oscar Wilde: “
Rivelare l’arte e nascondere l’artista”.
E Capasso ha fatto proprio questo: prima di lasciare l’ospedale,
quasi una sorta di “testamento spirituale e professionale”, dopo una
prima pubblicazione, dedicata alle donne sane per sensibilizzarle
sul tema della prevenzione, ha scritto i due opuscoli citati in
apertura. Questi ultimi sono il frutto della grande esperienza che la
collega ha accumulato nel seguire nel suo ambulatorio con grande
tenacia e partecipazione – ma soprattutto senza mettersi in
mostra – ben 1.200 donne di cui, particolare quasi commovente,
dice di ricordare nome, cognome e volti che le sono diventati
familiari. Mi è apparso subito chiaro di trovarmi al cospetto di una
vera professionista che ha
dedicato tutto se stessa alle sue
pazienti che le resteranno nel
cuore e nella mente per sempre.
Si parla tanto spesso di
malasanità o si sentono spesso
critiche malevoli alla nobile (e
faticosissima) arte del medico
(nihil sub sole novi, tutte le
categorie di lavoratori si
assomigliano….), che fa
veramente piacere commentare –
sia pure nella brevità del nostro
Scaffale - l’opera diuturna di una
grande operatrice dalle sanità cui, e questo anche fa moltissimo
piacere, le pazienti hanno ricambiato il sapere e l’affetto di chi le ha
curate, fornendo loro una prestazione clinica, nozioni di educazione
sanitaria con un approccio che è andato oltre il normale rapporto
medico-paziente. Infine, mi fa molto piacere sottolineare come
Capasso sia una fautrice della scrittura, dell’arte letteraria, della
cultura tout-court. Una volta tanto non si sente il bisogno di tiritere
come “leggere è importante, si è quel che si legge, bisogna leggere
per piacere non per dovere”, che spesso cadono in un vuoto
assoluto. Invece Immacolata afferma in quarta di copertina:”
scrivere è anche assolvere ad un compito ”sociale” per il bene della
Collettività”. Ben detto!
(Francesco Iodice)

L
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In memoria di...

Addio a Gianfranco Cimmino

RICORDIAMOLI
INSIEME

Caro Gianfranco,
mato per consigli medici ad ogni passo, mi dicesti scherzando “vedi passo per questo mondo come fece Nostro
da quel luogo speciale che accoglie le anime di coloro
Signore”. Laborioso oltremodo; pieno di buon senso
che hanno speso la vita per il bene, in qualche modo
e di ottimismo eri persona schietta e sincera, capacertamente ci ascolti. Te ne sei andato senza saluce di andare dritto al cuore dei problemi come a
tarci; non ci hai consentito di offrirti quelle cure di
quello delle persone. Competentissimo e dedicato a
cui eri generoso dispensatore ai tuoi pazienti. Qualtutti i malati, ai colleghi e alla famiglia. Sei stato ricuno dei tuoi cari, dei tuoi fan, avrebbe voluto forse
ferimento professionale per molti studenti, specializanche coccolarti, e invece ci hai lasciati all’improvviso.
zandi, e giovani professionisti, che avviavi e sostenevi
Hai concluso la vita in una giornata di lavoro apparentenei primi passi della professione dopo avergli tramente simile alle altre, ma che resterà a lungo nella
Gianfranco Cimmino
smesso con entusiasmo le tue competenze profesnostra memoria, e nel cuore di chi ti voleva bene. Una giornata che per noi sarà sempre diversa dalle altre, un 21 no- sionali. Maggior impegno hai profuso, a piene mani, nel sostenere
vembre che ogni anno, i tuoi colleghi, i tuoi amici vorranno dedicar- la crescita umana, culturale e professionale dei tuoi figli. Vincenzo
e Annachiara vogliono ricordarti come il loro “eroe” che li ha lasciati per riviverla nel tuo ricordo.
Ti parlo a nome di tutti noi della Dermatologia della Federico II, ma ti mentre portava avanti la sua missione. Hai trasmesso loro la tua
credo di non sbagliare se penso di poterlo fare anche a nome di tut- forza, tenacia e professionalità che porteranno stretta nei loro cuoti i colleghi dermatologi e dei numerosi altri che ti hanno conosciu- ri. Eri un punto di riferimento per tutta la tua famiglia, vero e proto e stimato nella vita professionale ed in quella familiare. Ci siamo prio pilastro portante, ed è per questo che ora i tuoi figli si impeconosciuti giovanissimi quando eri uno scugnizzo napoletano esu- gneranno a portare alto il tuo nome. Nel lavoro, come nella vita, hai
berante e simpatico, e tale sei rimasto nonostante gli anni. Scugniz- sempre portato a termine il tuo compito nel migliore dei modi con
zo dal cuore grande, diventato grande professionista dal cuore an- tutte le tue forze, soddisfatto nel fare qualcosa di costruttivo. Il tuo
cor più grande. Con la tua umanità profonda e comunicativa ti rela- ricordo, come quello di un illustre maestro, rimarrà sicuramente inzionavi con le persone di ogni tipo, di ogni condizione sociale, riser- delebile, così come il rimpianto per la tua prematura scomparsa. Eri
vando a tutti le stesse attenzioni. Sempre attento ai bisogni degli il medico e l’amico che ciascuno vorrebbe incontrare.
altri, anche se inseguito e a volte circondato da questuanti e dalle Ci mancherai. Preghiamo per te.
Mario Delfino
loro richieste. Una volta camminando tra i viali del Policlinico, fer-

Se ne va Persico: grave perdita
Di non facile carattere ho avuto con lui, più
La scomparsa di Giovanni Persico costituisce
volte, confronti duri ma sempre imun grave lutto per la chirurgia italiaprontati a totale correttezza e a
na, ma rappresenta, anche, la
reciproca stima. Dotato di un
perdita di una persona che ha
sottile umorismo, riusciva
improntato, per anni, la politispesso, con una battuta, a
ca accademica delle scienze
smorzare momenti di tensiomediche. Allievo di Beniamino
ne permettendo fattive concluTesauro, Persico ha percorso,
sioni.
con merito, competenza e rapidità
Negli ultimi anni, quale direttore getutti i gradini della carriera universitanerale del Policlinico ha orgaria.
Giovanni Persico
nizzato i dipartimenti ad attiEccellente e raffinato chirurgo
ha contribuito ad avanzare i limiti della cono- vità integrata non tralasciando mai di esaltare il
scenza medica in molti settori della disciplina ruolo della accademia. Oltre a numerosissime
spaziando in campi, all’epoca poco esplorati, co- pubblicazioni scientifiche, è stato presidente delme quelli della micro chirurgia o dell’applicazio- la società napoletana di Chirurgia e presidente
ne delle tecnologie avanzate. Le sue ricerche, onorario della società italiana di Gerontologia.
sempre improntate ad un rigore metodologico di La versatilità dell’ingegno, le competenze ragalto profilo, sono state il punto di riferimento per giunte nei vari campi ove ha spaziato il suo interesse culturale, la perizia chirurgica, la determolti.
Didatta versatile, alla sua scuola si sono formati minazione nel portare avanti le problematiche
moltissimi allievi. Dotato di forte carattere, Gio- in cui credeva, impongono rispetto ed ammiravanni Persico ha esteso il suo impegno anche al- zione e ce ne fanno sentire, con profonda tristezl’aspetto organizzativo, sia accademico che assi- za, la mancanza. Con la sua morte, l’accademia e
stenziale; eletto preside ne ha mantenuto la cari- la chirurgia italiana, perdono un uomo insostituica per circa un decennio. In questo periodo ha bile.
Mario Santangelo
sempre sostenuto il ruolo guida delle facoltà di
medicina nel mondo dell’assistenza.
(tratto da Repubblica.it)

L’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia
di Napoli partecipa
commosso al dolore delle
famiglie per la scomparsa
dei colleghi:
Pietro Abbondanza
Carlo Amendola
Matilde Barra
Giuseppe Cascio
Giulio Curcio
Giuseppe Fusco
Guido Giugliano
Michele Iacobelli
Lucio Paladino
Oreste Perrella
Giovanni Pezzullo
Gianluca Rotondano
Augusto Settembre
Antonio Velluso

FIRMA DIGITALE
ECCO LE CONVENZIONI
MESSE A DISPOSIZIONE
DEI MEDICI:
CONSuLTA IL SITO DELL’ORDINE
- Per maggiori notizie e per attivare la richiesta
della firma digitale desiderata consultare
la home page del sito dell’Ordine
http://www.ordinemedicinapoli.it/2480-firma-figitale.php
e scegliere il gestore (aruba.it o postecom)
- Le due convenzioni che l’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiiatri di Napoli e Provincia ha messo a disposizione dei
propri iscritti sono attive dal 12 settembre del 2014

Info sul sito dell’ Ordine
www.ordinemedicinapoli.it
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