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Al via monitoraggio dell'assistenza 
sanitaria del ministero della Salute 
Lorenzin, mai più commissariamento regioni ma delle asl 

 

Parte il piano di monitoraggio dell'assistenza sanitaria del ministero della Salute, che mette 

a disposizione delle regioni strumenti di controllo della qualità e della quantità con 

particolare attenzione al tumore al seno, infarti e punti nascita. Il piano, basato sui flussi 

informativi, punta a ottimizzare investimenti e a migliorare l'assistenza grazie a una rete 

ospedaliera più razionale. Il nuovo piano è stato presentato oggi a Roma dal ministro 

Beatrice Lorenzin e dal direttore generale della programmazione sanitaria Andrea Urbani.    

"Puntiamo ad evitare i commissariamenti delle regioni, se commissariamento deve essere 

vada a carico della asl che presenta criticità", ha detto il ministro.    Nello specifico, tornando 

al piano di monitoraggio, Lorenzin ha spiegato: "che il ministero della Salute prosegue sulla 

strada del potenziamento del Ssn mettendo a disposizione delle regioni un nuovo cruscotto 

di valutazione dell'assistenza sanitaria italiana".(ANSA). 
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"Bassa qualità in molti ospedali italiani"
 SANITÀ

Pubblicato il: 26/01/2018 17:26

Ancora troppi ospedali in Italia - dal Nord al Sud - non
rispettano gli standard indicati dalla comunità
internazionale per garantire la qualità e l'efficacia
dell'intervento quando si tratta di infarto, tumore al
seno e parto, rimanendo sotto la soglia del numero
minimo di prestazioni che garantiscono sicurezza e
buona riuscita. E' il quadro che emerge dai primi
risultati del nuovo sistema di monitoraggio
dell’assistenza sanitaria del ministero della Salute,
presentato questa mattina a Roma dal ministro
Beatrice Lorenzin, che punta a sostenere - attraverso
una chiara conoscenza dei dati - il miglioramento

dell'assistenza, l'ottimizzazioni degli investimenti e una maggiore razionalizzazione della rete ospedaliera.

Dall'analisi dei dati del 2016 emerge, infatti, che il 48,3% delle strutture che effettuano l’angioplastica
coronarica transluminale percutanea non rispetta gli standard, rimanendo al di sotto dei 250 interventi
l'anno. Per quanto riguarda il cancro della mammella solo il 16,2% delle strutture che effettuano interventi
chirurgici è dentro gli standard (con almeno 150 interventi l'anno) mentre sono il 22,4% i punti nascita
sotto la soglia standard dei 500 parti l’anno.

Il ministero della Salute, attraverso la direzione della Programmazione, ha già inviato 21 lettere alle Regioni
e alle Province Autonome con i numeri del monitoraggio, in cui si chiede di correggere i problemi
riscontrati entro 12 mesi. L’obiettivo è "quello di indurre un miglioramento che abbracci tutta l’offerta
ospedaliera andando in particolare a rafforzare i poli specializzati su patologie e cure a maggior impatto
sociale".
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Tumore al seno, infarto e punti nascita: ecco
il cruscotto del ministero per monitorare le
performance fino al singolo reparto
di Barbara Gobbi

In Italia ben l’84% dei centri che operano tumori alla
mammella non soddisfa lo standard dei 150 interventi
l’anno; quasi la metà (il 48%) delle strutture che
intervengono sugli infarti con angioplastica coronarica
(Ptca) non rispetta gli standard dei 250 interventi l’anno.
E ben il 22,4% dei punti nascita è sotto la soglia dei 500
parti l’anno, fissata come necessaria per tutelare la
sicurezza di madre e nascituro. Parte da questi dati (anno
2016, ma a breve sarà disponibile il 2017), la messa a
punto da parte del ministero della Salute di un cruscotto
di monitoraggio pensato per consentire alle Regioni di
intervenire “chirurgicamente” sulle anomalie - fino al
livello del singolo reparto - elaborando un
cronoprogramma che entro dodici mesi dovrebbe farle
rientrare nei ranghi. Sullo sfondo, gli standard fissati dal Dm 70/2015, ancora in buona
parte lontanissimi. E il problema non attiene alla tradizionale spaccatura Nord-Sud, ma
a performance inadeguate che si riscontrano trasversalmente in tutte le Regioni. Tanto
che nessuna di esse - neanche le “migliori” - può essere considerata adempiente.

A presentare il cruscotto, a Roma, la ministra della Salute Beatrice Lorenzin e il Dg della
Programmazione sanitaria, Andrea Urbani. «Questo cruscotto entra a pieno titolo nel
Nsis, il Nuovo sistema informativo nazionale del ministero, che in questi anni abbiamo
molto arricchito - penso ad esempio al fascicolo sanitario elettronico e alla cartella
sanitaria elettronica - ed è uno strumento in più che lascerò a chi mi succederà», ha
premesso Lorenzin. «Il federalismo sanitario ha creato ventuno modelli, che rendono
molto difficile intervenire sulle anomalie, e a mio avviso lo strumento del
commissariamento si è rivelato fallimentare, se si pensa che ci vogliono in media dieci
anni per risanare una Regione. Molto meglio metterle a disposizione strumenti come
questo, che consentono di correggere le singole disfunzioni. Poi, certo, se anche questo
modello non funziona io sono per il commissariamento della singola Asl. È la mia
proposta. Solo così potremo tutelare appieno e in modo omonegeneo la salute dei
cittadini, mantenendo standard qualitativi e quantitativi elevati», ha concluso la
ministra.

A parlare di «governance amichevole» è il Dg Urbani: «Il nostro è un piano di
monitoraggio moderno, basato sui flussi informativi, che punta a ottimizzare
l’assistenza e l’allocazione delle risorse grazie a una rete ospedaliera più razionale ed
efficiente. Oggi siamo ancora lontani da questi obiettivi: basti pensare che alcuni reparti
lavorano al 60%, altri al 120% e ciò vuol dire che sono costretti a “esportare” i ricoveri in
aree limitrofe, ma non appropriate. Per questo abbiamo spedito ventuno lettere, una per
Regione, in cui - sulla base dei dati che loro stesse ci avevano inviato - evidenziamo le
anomalie cui chiediamo di porre riparo. I dati sono stati vagliati sulla base di criteri
oggettivi validati dalla comunità scientifica, prendendo in considerazione anche le
specificità del territorio e della popolazione del bacino di riferimento».

Il cruscotto del ministeroPDF
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Precari, la circolare Madia «corregge 
il tiro» dopo la legge di Bilancio 
 

 

La ministra per la Funzione pubblica ha diramato una nuova circolare con indirizzi 
operativi sulle stabilizzazioni del personale precario (circolare n. 1 del 9 gennaio 
2018) . Il documento segue e integra la precedente circolare 3/2017 e in alcuni punti 
la rivisita alla luce delle norme nel frattempo introdotte dalla legge 205/2017, cioè 
dalla legge di Bilancio per il 2018. In realtà non viene aggiunto nulla a quanto già si 
sapesse e sembra quasi un contraltare rispetto a quella di due mesi fa: la prima 
andava ben oltre le norme allora vigenti mentre la seconda non rileva quasi in nulla. 

Ricordiamo cosa accadde a novembre. Nel dettare numerosi indirizzi operativi per 
l'applicazione del decreto 75/2017 – ma limitatamente al solo art. 20 – la circolare 
esorbitava dalla funzione di indirizzo per cambiare letteralmente alcune norme o, 
quantomeno, per darne una lettura praeter legem. La più importante era senz'altro 
l'estensione della stabilizzazione ai medici che, quali dirigenti, erano esclusi dalla 
portata dell'art. 20, comma 11. Ma, in ogni caso, la circolare Madia aveva superato di 
slancio i contenuti del decreto delegato almeno in altri tre altri punti: nel comma 1 
dell'art. 20 si faceva rientrare nel “servizio” anche diverse tipologie di lavoro flessibile 
(pag. 4); si derogava alla sterilizzazione dei fondi per l'accessorio di cui all'art. 23, c. 2 
(pag. 6); si ricomprendeva nel lavoro flessibile anche gli assegnisti di ricerca (pag. 8). 
Un particolare curioso - o inquietante secondo il punto di vista – è che la circolare di 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2018-01-25/precari-circolare-madia-corregge-tiro-la-legge-bilancio-124121.php?uuid=AEovTsoD


cui si parla, che forzava le norme di legge in ben quattro punti, è stata diramata il 23 
novembre 2017 ma è stata registrata dalla Corte dei conti soltanto il 16 gennaio 2018 
(Reg.ne - Prev. n. 86) addirittura dopo l'emanazione della seconda circolare in 
materia. C'è davvero da chiedersi quale sia l'utilità di tale registrazione visto i 
contenuti della direttiva e i loro effetti erano già a conoscenza di tutti gli addetti ai 
lavori.  
Le quattro “forzature” di cui sopra sono state ora ricomposte, ma non del tutto. Infatti 
per la stabilizzazione dei medici si prende atto del comma 813 della legge 205/2017 
(successiva alla circolare !) e per i titolari di assegni di ricerca parimenti si ricorda il 
sopravvenuto comma 669 della medesima legge 205. In entrambi i casi la odierna 
circolare non si perde in spiegazioni – e meno che mai in scuse – ma è chiaro che si 
tratta di un vero e proprio autodafé che riconosce che una circolare non può 
modificare la legge: l'aveva anticipata, ma ovviamente è tutta un'altra cosa. Riguardo 
agli altri due casi, invece, siamo di fronte a due conclusioni diametralmente opposte. 
Gli incrementi dei fondi accessori non sono praticabili (e appare evidente la mano del 
Mef sulla decisione) e la circolare 1/2018 se la cava dicendo che “le indicazioni 
contenute nella circolare si intendono modificate nel senso che …..” . Per ciò che 
concerne, al contrario, la valutazione della tipologia di servizio da prendere come 
requisito “resta confermato” quanto già chiarito nel paragrafo 3.2.1 che leggeva in 
senso ampio la locuzione “servizio” contenuta nella lettera c) dell'art. 20, comma 1 
negando l'evidenza, visto che sia alla lettera a) che alla lettera b) si individua 
espressamente il solo contratto a tempo determinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
26-01-2018 

Lettori 
298.747 

http://www.repubblica.it/ 

Nanomedicina, un’arma in più 
contro il cancro 

 

L'applicazione della nanotecnologia in medicina è una realtà in forte 
sviluppo. Ma serve più dialogo tra scienziati e una governarce politica. I temi 
di Innovabiomed, la due-giorni dedicata all’innovazione biomedicale 

La nanomedicina è sempre più importante nella lotta ai tumori. È questo uno dei temi 
emersi dalla prima edizione di Innovabiomed, la due-giorni dedicata all’innovazione nel 
settore biomedicale. L’evento si è svolto il 23-24 gennaio alla Fiera di Verona e ha visto 
seminari, workshop e occasioni di incontro per favorire il confronto tra i vari professionisti 
che trattano questa materia. 
 
“I dati dimostrano chiaramente come il cancro, diventerà la prima causa di morte nel 
mondo occidentale e nei Paesi industrializzati – afferma Giampaolo Tortora, membro 
del Comitato Scientifico di Innovabiomed e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Oncologia Medica dell’Università di Verona: “Nonostante gli straordinari progressi 
compiuti negli ultimi decenni, le malattie neoplastiche rappresentano una grande sfida 
scientifica, perché molti meccanismi che governano la loro crescita e diffusione 
metastatica sono ancora in parte sconosciuti. L’avvento delle tecnologie di analisi 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/01/26/news/nanomedicina_un_arma_in_piu_contro_il_cancro-187320747/


genetiche e molecolari ha favorito una migliore diagnosi, lo sviluppo di nuovi farmaci a 
bersaglio molecolare e la rivoluzione in corso dell’immunoterapia. Restano tuttavia 
ampie aree di ricerca e applicazione fino ad oggi poco perseguite. L’imponente 
potenziale delle nanotecnologie – della loro applicazione a scopo diagnostico e 
terapeutico per identificare le cellule tumorali e per colpirle in modo efficiente e selettivo, 
e dell’ultraminiaturizzazione – si sono solo appena affacciati al mondo dell’oncologia”. 
 
Un esempio in oncologia. Grazie alla nanomedicina e alla nanotecnologia, i gusci di 
una proteina umana naturalmente presente nell’organismo, l’albumina, di dimensioni 
nanometriche, possono racchiudere agenti terapeutici (come i chemioterapici) e 
trasportarli direttamente nella sede del tumore. È questo il principio su cui si basa Nab 
paclitaxel (paclitaxel legato all’albumina in nanoparticelle), un farmaco innovativo che 
coniuga un principio attivo di efficacia antitumorale comprovata con la tecnologia 
d’avanguardia basata sulle nano particelle. “Si è dimostrato efficace contro una 
patologia oncologica molto insidiosa come il carcinoma del pancreas – prosegue Tortora 
– ed è in grado di bloccare la proliferazione della neoplasia. Inoltre, attraversa più 
rapidamente le pareti dei vasi sanguigni per raggiungere il tumore”. 
 
Una mancata collaborazione. L’evento Innovabiomed ha visto la lettura magistrale del 
professore Mauro Ferrari (Houston Methodist Research Institute), che è considerato il 
padre di questo settore. La chiusura della due giorni veronese è stata affidata ad una 
tavola rotonda dal titolo “Il settore dei dispositivi medici in Italia: un’eccellenza storica 
verso l’innovazione del futuro”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del 
mondo della medicina, accademia, industria e Istituzioni. “Dal confronto è emerso come 
nel nostro Paese vi sia un ritardo nell’impiego di queste tecnologie e della nanomedicina 
– conclude Tortora: “Questo è in parte anche dovuto alle poche opportunità di dialogo 
tra scienziati di diverse branche della medicina e della bioingegneria. Non dobbiamo 
dimenticare che quello dei dispositivi medici è un comparto caratterizzato da alta 
tecnologia e   rapido tasso d’innovazione. L’Italia gioca un ruolo di primo piano a livello 
internazionale e che riguarda diverse aree scientifico-tecnologiche: dalla fisica alla 
meccanica, dalla biologia alla   scienza dei materiali, dall’ingegneria clinica 
all’elettronica. D’ora in avanti solo una più proficua collaborazione potrà consentire al 
biomedicale di essere sempre più competitivo. Speriamo che l’evento di Verona 
rappresenti l’anno zero di una nuova era in cui questa partecipazione possa svilupparsi 
in maniera attiva e costante. La cooperazione, infine, necessita di una governance 
politica oltre che scientifica per fare sistema come Paese. Così si eviterà che i prodotti 
italiani abbiano difficoltà a svilupparsi entro i confini nazionali e che si sia costretti a 
trovare 'ascolto' all'estero”. 
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Responsabilità professionale. I decreti attuativi
in materia assicurativa: punto di snodo per la
sostenibilità del sistema

 
Dopo i primi due decreti attuativi della legge sulla responsabilità professionale
sanitaria, relativi alla istituzione dell’ Osservatorio nazionale delle buone pratiche
sulla sicurezza nella sanità (decreto ministeriale 29 settembre 2017)  e
all’istituzione e  regolamentazione dell’elenco che individua gli enti e istituzioni
pubbliche e private nonché le società scientifiche e le associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie che devono elaborare le linee guida (decreto
ministeriale 2 agosto 2017), il mondo sanitario è in attesa dei decreti in materia
assicurativa, di cui agli artt. 10 e 14 della legge 24/2017 

 
Una delle più rilevanti novità della legge Gelli è rappresentata dall’obbligo assicurativo a carico delle strutture
sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, al quale, tuttavia, non corrisponde alcun obbligo a contrarre a
carico delle imprese assicurative. La obbligatoria copertura assicurativa per la responsabilità civile della struttura
verso terzi (nonché verso i propri prestatori d'opera) è estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di
libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché
attraverso la telemedicina.

  
 Detto obbligo di copertura assicurativa della struttura può essere surrogato dall'adozione, da parte della stessa
struttura, di “altre analoghe misure”, ferma restando l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa.
L’obbligo assicurativo (o la copertura attraverso le analoghe misure) concerne anche la responsabilità civile
verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie che vengano chiamati “in proprio”, a titolo di responsabilità
extracontrattuale (e, quindi, anche per colpa lieve), ferma restando, parimenti, l’azione di rivalsa o di
responsabilità amministrativa.

  
 Proprio al fine di garantire efficacia a tali azioni, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque
titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di
un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. Le strutture sanitarie devono rendere nota, mediante
pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della
responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera, indicando per esteso i contratti, le clausole
assicurative ovvero le altreanaloghe misure che determinano la copertura dei rischi patrimoniali da responsabilità
med-mal.

  
 In tale complesso ambito, concernente la copertura rischi tramite assicurazione o altreanaloghe misure, è
prevista, come sopra accennato, l’emanazione di quattro decreti:

a) Decreto del Ministr o dello sviluppo economico ,di concerto con il Ministr o della salute e con il
Ministr o dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra
le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano
prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di
tutela dei cittadini e dei pazienti - con il quale devono essere  determinati i requisiti minimi delle polizze
assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni
sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il
medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre
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analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio; disciplina, altresì, le regole per il trasferimento del
rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio
delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei
risarcimenti relativi ai sinistri denunciati che, per disposizione del tutto innovativa della legge 24/2017, è
impignorabile (art. 10, comma 6).

b) Decreto del Ministr o dello sviluppo economico da emanar e, di concerto con il Ministr o della salute e
sentito l'IVASS, con il quale sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate e alle altre
analoghe misure e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni
sanitarieall'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati (art.
10, comma 7).

c) Decreto del Ministr o dello sviluppo economico, di concerto con il Ministr o della salute , che definisca
i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle
imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la
professione sanitaria (art. 10, comma 4).

 

d) Decreto del Ministr o della salute, di concerto con il Ministr o dello sviluppo economico e con il
Ministr o e dell'economia e delle finanze e sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di   Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione,
con il quale -  in riferimento al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria istituito con
la legge 24/2017 - sono definiti: 1) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio
delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; 2) le modalità di
versamento del suddetto contributo; 3) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della
salute e la CONSAP Spa; 4) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia
nei confronti del responsabile del sinistro (art. 14 comma 2).

Non v’è dubbio che il più importante, strategico ed atteso dei quattro emanandi decreti sia il primo, quello
volto alla definizione dei requisiti minimi delle polizze e dei requisiti minimi di garanzia e le condizioni
generali di operatività delle altre analoghe misure. Questo decreto è assolutamente imprescindibile ed
urgente, sia per tentare di regolamentare un mercato, quello assicurativo del med-mal, che ha visto negli
ultimi anni la defezione dei principali operatori, sia per regolamentare le c.d. misure analoghe , in caso di
assenza o di parziale copertura da parte della impresa di assicurazione.

La tempestiva regolamentazione di detti profili appare, quindi, di fondamentale importanza proprio al fine di
dare effettività e concretezza alle più rilevanti novità introdotte dalla legge 24/2017, alla luce di un panorama
nazionale che,  da un lato,  è coperto dalle assicurazioni a macchia di leopardo - senza contare le alte quote di
franchigie e SIR in presenza di coperture assicurative - e, dall'altro, vive in uno stato di “incertezza”
finanziaria, anche con riguardo alla posizione degli stessi medici strutturati nei casi di opzione aziendale per
l'analoga  misura della “autoritenzione” che, allo stato, è sostanzialmente priva di specifiche regole e
garanzie di bilancio.

Si ricorda che, sotto questo profilo, in gioco vi è sia l’effettività di tutela del danneggiato che la sostenibilità
dei bilanci, che devono poter quantificare con relativa certezza l’entità del rischio. Con riferimento alle
strutture pubbliche, in particolare, si aggiunge il pregiudizio per il Fondo del SSN, istituzionalmente
destinato al finanziamento delle cure, al quale, comunque, si attinge, sia per i premi assicurativi che per le
misure di autoritenzione che, qualora mal gestite, costituiscono inevitabilmente fonte di spesa incontrollata.

Senza contare, poi, come accennato, che non è indifferente, ai fini della “serenità” dei professionisti, sotto il
profilo della rivalsa, la circostanza che la struttura sia assicurata ovvero ricorra ad analoghe misure, al di là
della garanzia del tetto massimo del “triplo della retribuzione”, quale limite della stessa rivalsa,
innovativamente previsto dall’articolo 9 della legge 24/2017.

Quindi, il punto di equilibrio va trovato sia per garantire la necessaria “sostenibilità” ai legittimi interessi
d’impresa  del mondo assicurativo - che solo a fronte di una regolamentazione equilibrata dei suddetti profili
sarà in grado di offrire adeguate polizze a fronte di premi accessibili - sia per consentire una ragionevole
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“alternativa” a quelle  strutture che, optando per l’autoritenzione,  sono chiamate a costituire un  fondo rischi
e un fondo di messa a riserva sinistri secondo criteri che, certamente, non possono essere omologhi a quelli
strettamente attuariali, propri di un soggetto imprenditore, quale è la compagnia assicurativa, in grado di
distribuire i rischi con economie di scala.

Peraltro, l’impatto del fondo rischi e del fondo di messa a riserva sul bilancio delle strutture non sarà
certamente “irrilevante”, poiché, considerato l’attuale stallo del mercato assicurativo, l’ipotesi più probabile
per la maggioranza delle strutture stesse sarà, verosimilmente, almeno in prima battuta, la scelta per un
sistema di autoritenzione totale o parziale a  soluzione “mista”, con copertura assicurativa per i sinistri di
maggiore entità e franchigie/SIR al di fuori della soglia assicurata.

Sarà, pertanto, fondamentale, in questo complesso quadro, la corretta e sostenibile costituzione di questi due
fondi agganciata ad una nozione di sinistro effettivo e non solo ipotetico, con impignorabilità e
indisponibilità prevista esclusivamente per il fondo di messa a riserva delle somme correlate a pronunce
giurisdizionali di condanna al risarcimento ovvero di raggiunta transazione.

Diversamente argomentando, si distrarrebbero dalla possibilità di utilizzo somme ingenti iscritte solo
cautelativamente in bilancio, necessarie, viceversa, al finanziamento delle cure. Peraltro, l’impignorabilità e
la indisponibilità di tali somme oggetto dei due fondi - che comunque costituisce una eccezione al principio
della par condicio cr editorum - deve essere determinata, per non incorrere in eventuali profili di
incostituzionalità, tenendo nel debito conto il corretto bilanciamento di interessi che, nel caso di specie, sono
rappresentati dalla tutela del danneggiato, dagli interessi degli altri creditori della struttura, ma, soprattutto,
dall’interesse all’adeguata e tempestiva disponibilità finanziaria destinata alle prioritarie funzioni
istituzionali di diagnosi e cura afferenti il SSN.

Tiziana Frittelli
 Presidente Federsanità
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“Una Fnomceo senza donne? Recupereremo
coinvolgendole in tutti i processi decisionali.
Sulle Dat sbagliato non prevedere l’obiezione di
coscienza e sulla legge Lorenzin massima
vigilanza sui decreti attuativi”. Parla il neo
presidente della Fnomceo Filippo Anelli

 
Prima intervista per il presidente della Fnomceo. E con Quotidiano Sanità, il neo
leader dei medici italiani svela strategie e metodi della sua presidenza.“Mi
considero un sindacalista prestato alla vita degli Ordini, ma Ordini e sindacati
operano su due piani diversi, non sovrapponibili”. E ancora: “I medici dovrebbero
poter gestire quanto a loro affidato in termini economici in relazione agli obiettivi
di salute individuati, attraverso una corretta programmazione sanitaria ma in
totale autonomia” 

 
Una vittora schiacciante che ha tolto ogni dubbio sulla solidità di questa nuova presidenza. Per la Fnomceo inizia
una nuova legislatura che sarà guidata dal presidente dell'Ordine di Bari e da una squadra con molte new entry.

  
 Ma come sarà questa presidenza? Su cosa si caratterizzerà? Quali saranno le prime iniziative? Lo
abbiamo chiesto direttamente a Filippo Anelli,  da mercoledì neo presidente della Fnomceo che, per prima cosa,
ha voluto salutare attraverso le nostre pagine “tutti i medici e soprattutto quelli che lavorano in condizioni difficili,
nelle quali è a rischio la loro stessa sicurezza”.

  
 Presidente Anelli, il suo programma ha come elemento centrale l’indipendenza dei medici. Ci aiuta a
capire meglio come dovrebbe realizzarsi? 

 Sempre di più negli ultimi due decenni le politiche di carattere economicistico hanno caratterizzato la gestione
della sanità, spesso intervenendo direttamente sull’esercizio professionale.

 Di qui nasce l’importanza dell’indipendenza, che è collegata con la libertà di cura, ovvero con la scelta delle cure
realizzata esclusivamente sulla base delle evidenze scientifiche, senza alcun condizionamento.

 In passato si pensava soprattutto al possibile condizionamento delle grandi industrie farmaceutiche. Oggi invece
sulla prescrizione di terapie e presidi sanitari sembra esserci un condizionamento legato prevalentemente al
contenimento della spesa.

  
 Ma fare i conti con la capienza economica del servizio sanitario pubblico è una necessità, altrimenti il
sistema crolla.

 Tutti teniamo al Ssn e alla sua sostenibilità, nella consapevolezza che le risorse non sono infinite. Ma si tratta di
capire chi compie la scelta tra ciò che è necessario e ciò che non lo è. Oggi, nelle mani dei Direttori Generali,
prevale una logica economico-contabile, che non ha il quadro complessivo delle necessità assistenziali dei
cittadini.

 La sfida è per un modello innovativo, con una parcellizzazione della responsabilità nelle mani dei professionisti,
correlando i costi con gli obiettivi di salute. In altri termini: la responsabilità va affidata non ad una sola persona,
ma ai singoli professionisti, in maniera che possano gestire quanto a loro affidato in termini economici in
relazione agli obiettivi di salute individuati attraverso una corretta programmazione sanitaria.

  
 Sta pensando ad un sistema di budget affidato ai medici?

 Potrebbe essere questo. In ogni caso occorre pensare a qualcosa che superi l’attuale modello verticista,
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introdotto anni fa per correggere la continua crescita della spesa sanitaria prodotta dai rimborsi a pie’ di lista.
 Allo stesso tempo è necessario riallineare il finanziamento per la sanità con il livello degli altri paesi europei e

trovare il modo per ricondurre nel sistema i 40 miliardi di spesa out of pocket che annualmente vengono spesi
dai cittadini in sanità.

  
 Possiamo chiarire anche cosa intende per “questione medica”, tema che è al centro di una mozione
presentata dal presidente Pizza, sottoscritta da lei e approvata nell’ultimo Consiglio nazionale della
Fnomceo?

 Oggi la questione medica è legata al vissuto di ogni medico nello svolgimento della sua professione, dove si
registra una crescente difficoltà. Si è andato creando uno squilibrio tra il ruolo del medico e quello del paziente,
ampliando come è giusto le tutele per quest’ultimo, ma non facendo altrettanto per il professionista: il medico non
è un semplice esecutore tecnico, ha i suoi valori, i suoi principi e la sua libertà. Dare tutela a tutto questo è la
“questione medica”. Per fare un esempio, nella legge sulle Dat, legge importante e necessaria, questo aspetto è
stato colpevolmente ignorato, non tutelando la libertà di coscienza del medico, che pure è un principio
costituzionale e un principio fondamentale di rispetto della libertà individuale, princìpi che sono alla base della
nostra cultura. Su questo punto il Parlamento ha avuto timore di confrontarsi con la classe medica e assumere
alcune determinazioni che non avrebbero inficiato minimamente la libertà dei cittadini, ma avrebbero
salvaguardato la libertà di altri cittadini, i medici, che svolgono un’attività che non può essere ridotta a mero
tecnicismo esecutivo.

  
 La sua squadra, ovvero il Comitato Centrale della Fnomceo, è composto interamente da uomini e la cosa
ha prodotto molte reazioni critiche. Come risponde?

 Come Fnomceo abbiamo già dimostrato di non avere nessun pregiudizio rispetto alla presenza femminile,
eleggendo nello scorso triennio una presidente donna, Roberta Chersevani.

 Questa volta ha prevalso l’esigenza di trovare una proposta che portasse all’unità del mondo medico e, in
maniera non voluta, la proposta è stata su nomi di presidenti uomini. Si sono poi aggiunte delle candidature, tra
cui quelle di due donne, e i presidenti hanno liberamente scelto, con una larghissima maggioranza di consensi
per il gruppo da me presentato.

 Ora la valorizzazione della componente femminile andrà realizzata direttamente sul campo: convocherò al più
presto l’Osservatorio sulla professione medica al femminile, per disegnare con loro un percorso che consenta un
coinvolgimento della componente femminile in tutti i processi decisionali della Fnomceo.

  
 Oltre ad essere il nuovo presidente della Fnomceo, lei è vicesegretario della Fimmg. Al di là delle
polemiche recenti, quale crede debba essere il rapporto tra Ordini e sindacati medici? 

 Io mi considero un sindacalista prestato alla vita degli Ordini. Essere iscritto a un sindacato è un diritto
costituzionale, ma Ordini e sindacati operano su due piani diversi, non sovrapponibili.

  
 Quindi non avremo una presidenza a vantaggio solo dei medici di famiglia?

 Ma no, non è mai stato così. Credo che, al di là di prese di posizione strumentali, la questione posta da Augusto
Pagani debba essere colta come legittima preoccupazione riguardo al ruolo che potranno svolgere i presidenti di
Ordine “senza tessera”. Posso assicurare a Pagani e a chi la pensa come lui che tutti i presidenti avranno le
stesse possibilità.

  
 Fnomceo ha espresso una forte opposizione nelle ultime fasi di discussione del disegno di legge
Lorenzin. Quel ddl ora è legge: pensate di avere qualche spazio di miglioramento nella messa a punto dei
decreti attuativi?

 L’elaborazione di quel ddl segna una vera frattura tra politica e mondo medico. La dura presa di posizione della
Fnomceo, che ha abbandonato tutti i tavoli istituzionali, non ha trovato ascolto, probabilmente anche per la fase
elettorale. Mi auguro che nella stesura dei decreti attuativi si trovi una maggiore possibilità di dialogo e
collaborazione.

  
 Su cosa, in particolare, vorreste avere risposte?

 Una questione importante riguarda la disciplina: occorre regolamentare cosa gli Ordini debbano sanzionare nei
confronti dei propri iscritti.

 Altro tema è quello della partecipazione istituzionale, e non legata solo alla contingente volontà politica, della
Fnomceo ai tavoli decisionali sulle materie sanitarie.

  
 Ha già detto che una delle prime cose che farà sarà incontrare l’Osservatorio sulla professione medica al
femminile. Altri interventi prioritari?

 Aprire una riflessione sul Codice Deontologico, superando le differenze che ci sono state nel passato e cercando
di cogliere le sfide del futuro, come quelle poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
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E poi avviare una forte interlocuzione con i cittadini, da articolare sia attraverso il confronto con le associazioni
dei cittadini, sia attraverso campagne di comunicazione che facciano riscoprire i valori positivi dell’essere
medico.

  
 Eva Antoniotti
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