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Star bene, l'esperto risponde
"Mille e una domanda
sull'oncologia - Dialogo con l'oncologia
per comprendere e conoscere la
malattia del secolo" questo è il ttolo del
secondo incontro di divulgazione, aperto al
pubblico, sul tema dell'oncologia, che si tene
giovedì 11 aprile alle ore 21:00, nella Sala Maria Ida
Viglino di Aosta.
Ad antcipare alcuni contenut di questa serata, dai
microfoni di Radio Proposta inBlu, martedì 9
aprile alle ore 9:35 è la dottoressa Giulia Courthod.

Audio

Aosta, martedì 9 aprile 2019

@studimedicina.it, la mailing list degli studenti valdostani iscritti o laureati in
Medicina e Chirurgia

L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta, per
mantenere attivo un canale di comunicazione con gli studenti valdostani iscritti o laureati in
Medicina e Chirurgia, ha creato la mailing list @studimedicina.it.
L’iniziativa è rivolta agli studenti di medicina per divulgare informazioni relative alle seguenti
opportunità di formazione post-lauream in ambito sanitario, quali:
•contratti di formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione autonoma Valle
d’Aosta;
•posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio per veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi;
•posti messi a bando annualmente nel corso triennale di formazione specifica in medicina
generale della Regione autonoma Valle d’Aosta, con il finanziamento delle relative borse
di studio aggiuntive regionali.
Gli studenti valdostani non ancora iscritti alla mailing list @studimedicina.it dell’Assessorato
Sanità, Salute e Politiche sociali sono invitati a registrarsi a tale servizio, inoltrando il modulo di
adesione (reperibile al link regionale
http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/default_i.asp) all’indirizzo di posta
elettronica studimedicina@regione.vda.it.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e
gestione del personale sanitario dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali (telefono 0165
274236).

GOVERNO VALDOSTANO | 09 aprile 2019, 16:05

Mailing list 'regionale' degli studenti valdostani di
Medicina e Chirurgia

Per mantenere attivo un
canale di comunicazione
con gli studenti
valdostani iscritti o
laureati in Medicina e
Chirurgia, l'assessorato
regionale alla Sanità ha
creato la mailing list
@studimedicina.it.
L’iniziativa è rivolta agli studenti di medicina per divulgare informazioni relative alle seguenti opportunità di
formazione post-lauream in ambito sanitario, quali:
contratti di formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;
posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio per veterinari, odontoiatri,
farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi;
posti messi a bando annualmente nel corso triennale di formazione specifica in medicina generale
della Regione autonoma Valle d’Aosta, con il finanziamento delle relative borse di studio aggiuntive
regionali.
Gli studenti valdostani non ancora iscritti alla mailing list @studimedicina.it dell’Assessorato Sanità, Salute e
Politiche sociali sono invitati a registrarsi a tale servizio, inoltrando il modulo di adesione (reperibile al link
regionale www.regione.vda.it/<wbr></wbr>sanita/personale/formazione/<wbr></wbr>default_i.asp)
all’indirizzo di posta elettronica studimedicina@regione.vda.it.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del
personale sanitario dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali (telefono 0165 274236).

INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ | 09 aprile 2019,
09:24

Raccolta fondi Leo Club Vda all'ospedale Parini

Da sn i volontari del Leo Club Laurent Mattia Braga, Alberto
Alliod, Luca Distasi, Ilaria Russo, Francesca Degliangioli

Raccolta fondi benefica del Leo Club Valle d'Aosta,
domenica 7 aprile, all'ospedale 'Parini' di Aosta. Il
ricavato, circa 200 euro, sarà interamente devoluto
a favore del progetto Leo nazionale "School4U", il
cui obiettivo è quello di migliorare l'esperienza
scolastica dei bambini dai 6 ai 10 anni negli gli
ambienti presso i quali si svolge l'attività didattica.
Con la somma raccolta saranno acquistati e donati
dei 'Kit Leo' personalizzati composti da materiale
artistico, sportivo e informatico oppure da una
combinazione delle tre tipologie.
Il Leo Club Valle d'Aosta, presieduto da Laurent
Mattia Braga, ringrazia "la Comunità valdostana che
ha contribuito alla realizzazione del progetto in cui
i Leo valdostani si sono impegnati".
val. pra.

CRONACA | 09 aprile 2019, 17:00

Confidi agricoltori dona un defibrillatore pubblico
alla Regione Borgnalle
In regione Borgnalle, nel centro direzionale Miroir, è stato sistemato un Defirillatore Automatco sterno. Si trova
nell’androne nel numero civico 10 L, nei pressi dell’entrata del Bar du Miroir.
L’iniziatva è del Consorzio Garanzia Fidi tra Agricoltori della Valle d’Aosta che ha voluto donare tale apparecchiatura
salvavita ai numerosissimi nt, Uci, Atviti Commerciali, Artgianali e ai Professionist del complesso Miroir, ma
anche, naturalmente, a disposizione dell’altssima
utenza che frequenta le varie atviti imprenditoriali
che occupano gli staiili che compongono il
complesso di Borgnalle.
“ Abbiamo voluto intraprendere questa iniziatva – ha
commentato il Presidente della Confdi Agricoltori
Giuseppe Balicco – perché ci sembrava utle e
importante, la zona è molto frequentata e non ci
risulta che, nelle vicinanze, ci fosse tale
strumentazione che, grazie alla sensibilità comune, si
sta diffondendo sempre pi sul territorio. Abbiamo
affrontato volenteri il costo rinunciando ad altre
iniziatvee. “Desidero ringraziare per la consulenza il
Dr. Ciancamerla” e la sua Associazione, Les Amis du Coeure, - conclude Balicco – e il Condominio Miroir che si è
assunto, per il futuro, le spese di gestone e manutenzione”
L’iniziatva è stata partcolarmente apprezzata e sono gii 25 i candidat che si sono iscrit al corso di formazione per
l’utlizzazione del defirillatore. La conoscenza difusa delle elementari manovre salvavita, compreso l'utlizzo del Dae,
può avere un impato positvo non solo sulla sicurezza dei lavoratori, ma anche sulla societi in generale riducendo gli
esit negatvi di numerosi event cardiaci.
In Italia ogni anno si registrano circa 60mila decessi per morte cardiaca improvvisa, la maggior parte dei quali sono
provocat dalla firillazione ventricolare, una grave aritmia cardiaca che si risolve solo applicando una scarica eletrica
al cuore. Alcune mort sono inevitaiili, ma in molt casi applicare suiito il defirillatore può salvare la vita.
red. cro.

9 Aprile 2019 - 14:30

I Volontari del Soccorso di Châtllon-Saint-Vincent: “grazie a chi ci aiuta a
crescere donandoci il 5×1000”
CHÂTILLON - I quasi 356 mila euro che l’associazione ha ricevuto con il 5x1000 dal 2006 sono stat investt nella
realizzazione servizi e nell’acquisto di beni per la comunità. L'obietvo o di arrivare a 1 milione di euro per
l'ampliamento della sede dell'Associazione.Dopo il traguardo delle 40 candeline spente nel 2018, i Volontari del
Soccorso di Châtllon-Saint-Vincent non si fermano e proseguono la loro atvità di servizio ai citadini e alla comunità.
Un’atvità portata avant, con tenacia, impegno e coerenza. E con tanta trasparenza perch rendicontare alla
popolazione, che con il dono del 5×1000 ha contribuito alla crescita dell’associazione, per i Volontari del soccorso o un
dovere. “Signifca rendere partecipe la popolazione di tuto cii che o stato fato, far loro capire che il 5×1000 o un
piccolo gesto che signifca tanto, perch ha permesso e permeterà di garantre sempre più servizi e di non fare sentre
mai sole le persone, anche nei moment più difcilil sotolineano i volontari,
Dal 2006 al 2018 i Volontari del soccorso hanno potuto contare su 355.855 euro investt nell’acquisto dei seguent beni
e nella realizzazione di quest servizi:
•Acquisto di un furgone trasporto per i ragazzi
diversamente abili
•Acquisto materiale e atrezzatura per
la Protezione Civile
•Furgone trasporto materiali;
•Modulo da campo atrezzato a cucina;
•Modulo per le emergenze alluvionali con una
pompa idrovora e atrezzature connesse;
•Modulo logistco atrezzato con Ponte Radio e
atrezzatura per allestre una postazione con 16
post leto;
•Modulo movimento terra BOBCAT
utle nell’emergenza da maceria e alluvionali;
•Camion con pianale per trasporto materiali
e modulo Movimento Terra;
•Allestmento e dotazioni specifche per la Pc veicolo speciale fuoristrada;
•Atrezzature varie utli per event e/oo calamita esempio Gazebo, Tendostrutura…
•Acquisto di veicoli per le Emergenza Sanitarie:
•Automedica per il servizio di emergenza-urgenza con il Sanitario e trasporto organi e sangue su richiesta
della Centrale Operatva Regionale;
•Infermieri specializzat per le emergenze-urgenze sanitarie per un volume di circa 100 turnazioni nel primi
due anni di atvità dell’automedica;
•Ambulanza per le atvità di Soccorso e Trasporto Infermi;
•Allestmento specifco veicolo per traporto pazient autosufcient;
•Corso di guida sicura per gli Autst dei Mezzi di Soccorso Sanitario;
•Atrezzature sanitarie varie indispensabili sui mezzi di soccorso, esempio misuratore di pressione;
•Materiale didatco per le esercitazioni del personale volontario e laico come la popolazione e per le scuole;
•Acquisto di eletromedicali salvavita:
•Defibrillatori Semiautomatci per esterni complet di Teca Riscaldata nei Comuni di Chambave, Verrayes,
Torgnon, St Vincent e Châtllon;
•Defbrillatore Semiautomatco e Atrezzatura Sanitaria per l’operatvità della Polizia Locale di Châtllon-St
Vincent per intervenire a supporto del sistema 118;
•Formazione e certficazione della popolazione per il correto utlizzo del Defbrillatore Semiautomatco;
•Manutenzione ordinaria dei locali operatvi dei Volontari del Soccorso a Châtllon, esempio tnteggiatura
locali, atrezzature softare e hardtare, armadiet per il personale ecc..
•Attività di sensibilizzazione e educazione sanitaria:
•Apertura a Saint-Vincent di una sezione dell’organizzazione per fornire un servizio di prevenzione sanitaria
gratuito sul monitoraggio dei parametri vitali tutti i giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
•Corsi di primo soccorso rivolto alla popolazione e ai diversi Isttut Scolatci;
•Corsi specifici rivolto alle giovani mamme e non solo in collaborazione con le diverse Biblioteche del
Comprensorio dell’Unito des Communes Mont Cervin;

•Acquisto uniformi da giovani soccorritori per il Comitato del Carnevale dei Piccoli di Saint-Vincent;

•Materiali di promozione e comunicazione quali manifest e locandine varie;
•Certficazione ISO fi001/2008– percorso di responsabilità dell’Organizzazione per avere uno strumento di
controllo sulla qualità delle procedure amministratve e per lasciare traccia dell’operato eseguito ma
sopratuto uno strumento di crescita responsabile di una strutura come patrimonio della Comunità;
•Accantonamento annuale di porzione di fondi per la realizzazione dell’ampliamento dell’atuale sede
dell’organizzazione mediante la costruzione di un fabbricato che possa rispondere alle nuove esigenze
organizzatve atuali e future;
•Percorsi di educazione sanitaria sugli efet dell’alcol, droghe e sonno;
•Acquisto veicoli per le atvità di Protezione civile;
•Festeggiament per il 40°Compleanno dell’associazione;
•Gestone personale amministratvo per il correto funzionamento della segreteria e il coordinamento delle
atvità associatve;
Ma l’azione dei Volontari del soccorso non si ferma qui. L’obietvo o quello di arrivare a 1 milione di euro per
l’ampliamento della sede dell’Associazione nell’atesa che le isttuzioni preposte concedano il nullaosta.
Al momento l’Associazione non ha, infat, locali idonei per far sì che i volontari possano operare in condizioni ottimali.
I volontari del soccorso di Châtllon-Saint-Vincent sono un’associazione che sviluppa 4 mila servizi all’anno, grazie a un
centnaio di volontari che fanno turni di 5 -12 ore tutti i giorni.
In tut quest anni hanno sviluppato azioni nel servizio sanitario, nell’area ospedaliera, a favore degli anziani
autosufcient che devono essere sotopost a terapie, assistenze alle manifestazioni sportve – culturali e prevenzione
sanitaria. Si è investto molto, ma l’obiettivo è quello di non fermarsi. Anzi la volontà o di contnuare ad investre e
l’appello ai citadini o a “Investre con noi!l.
Sono necessarie tante risorse economiche per far sì che questa Associazione, ormai diventata un volano anche per le
altre associazioni appartenent alla Federazione Regionale dei Volontari del Soccorso della Valle d’Aosta, cresca ancora
di più. Grazie anche al contributo della popolazione, l’Associazione Volontari del Soccorso di Châtllon-Saint-Vincent o
diventata una signora di esperienza che si fa rispetare. Una crescita necessaria per dare sempre più servizi a tutti voi.

Obesità seconda causa evitabile di tumori
dopo il fumo

Da fegato a seno, collegata a un caso di cancro su 20
13:51 - 09/04/2019

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "L'obesità e il sovrappeso sono la seconda causa evitabile di tumori dopo il fumo", ma ancora
poche persone ne sono consapevoli. E' scritto provocatoriamente su un pacchetto di sigarette e non passa inosservato,
il messaggio che arriva dagli esperti riuniti oggi a Roma, in occasione del primo Summit Italiano sull'Obesità, organizzato
nell'ambito del programma internazionale Changing Obesity, con il sostegno di Novo Nordisk.
Tra i primi a puntare l'attenzione sul ruolo dei chili di troppo nelle malattie oncologiche è stato il Cancer Research UK:
secondo la più importante organizzazione no-profit al mondo per la ricerca sul cancro, nel Regno Unito sono la causa di
un tumore ogni 20 e sono implicati in almeno 13 tipi diversi di neoplasie. A supportare il messaggio sono le evidenze
scientifiche. "Per alcuni tumori il sovrappeso - ha spiegato Roberto Vettor, ordinario di Medicina Interna presso
l'Università di Padova - rappresenta il primo fattore di rischio, come per l'adenocarcinoma del esofago e altri tumori
gastrointestinali, in forte aumento negli ultimi anni, ovvero quello del fegato, dello stomaco e del pancreas. Ma, anche
laddove l'eccesso di peso non rappresenta la prima causa, gioca comunque un ruolo molto importante, come nel
melanoma, le cui cellule tumorali si nutrono di lipidi, o come per tumore alla mammella". Il legame di causa ed effetto è
ancora da approfondire, conclude l'esperto, ma "coinvolge sicuramente i livelli infiammatori cronici presenti
nell'organismo che presenta un eccesso di grasso corporeo". (ANSA).

Medici, Ue al lavoro per transazione con ex
specializzandi

Tajani, 'lo Stato dia il buon esempio e faccia il suo dovere'
17:25 - 09/04/2019

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Accordo transattivo per gli ex medici specializzandi degli anni tra il 1978 e il 2006 e
adeguamento del sistema della formazione ECM attraverso premi e scatti di carriera legati all'aggiornamento
professionale. Due delle grandi questioni che riguardano il mondo dei professionisti della Sanità sono stati al centro
dell'incontro che il Presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani ha avuto presso Consulcesi Group a Roma, piattaforma
internazionale con oltre 100 mila medici rappresentati. L'escalation di istanze ai Tribunali italiani e alla Corte di Giustizia
Europea di Strasburgo, hanno portato il presidente Tajani ad un confronto sul tema direttamente nella sede italiana del
network maggiormente rappresentativo del mondo medico-sanitario, avanzando soluzioni e proposte collegate all'attività
dell'Unione Europea, ha reso noto Consulcesi.
Dal 2007 a oggi sono state 80 mila le vertenze degli ex specializzandi a cui lo Stato italiano ha negato il corretto
trattamento economico (previsto dalle direttive Ue) tra il 1978 ed il 2006. Negli ultimi tre anni è stata registrata una vera e
propria escalation con 30 mila cause avviate. Circa tremila i ricorsi presentati alla Corte di Giustizia Ue di Strasburgo dal
2015. "Non si tratta soltanto di un diritto negato - ha sottolineato Tajani - è anche di un principio morale: lo Stato deve
sempre dare il buon esempio. Non può pretendere che i cittadini paghino le tasse e poi quando lui dev'essere pagatore
non fa il suo dovere".
Altro argomento affrontato con Consulcesi ha riguardato la formazione continua (ECM) per il personale medico-sanitario:
"La formazione dovrebbe essere parte della strategia per l'innovazione e la ricerca - ha affermato il presidente del
Parlamento Ue - in Italia, ad esempio, si potrebbe favorire nelle carriere coloro che hanno fatto corsi di formazione".
Durante l'incontro si è parlato anche delle denunce contro i camici bianchi e delle innovazioni tecnologiche in Sanità
grazie all'applicazione della Blockchain. Ed è stata fatta una ricognizione tra le opportunità che l'Ue offre e che spesso
l'Italia non coglie: a partire dalla possibilità - per tutti i professionisti della Sanità - di accedere a bandi e finanziamenti
europei per lo sviluppo delle loro attività. Un servizio che Consulcesi sta mettendo a punto - ha sottolineato il network con l'obiettivo di offrire soluzioni altamente performanti per la professione.

a

DAL GOVERNO

Fascicolo sanitario eletronico per 11
milioni di italiani e in tute le Regioni tranne la Calabria
di Barbara Gobbi
9 aprile 2019
Tute le egioni anno attiato il fiasciiciolo sanitario eletronicio (Fse)
tranne la Calabria. E sono oltre 11 milioni gli italiani ci e ne anno
aperto uno proprio. Mentre ad oggi 239 milioni di refiert risultano
digitalizzat. È tuta in quest dat la "ritioluzione digitale in sanità" ci e
dopo un atitiio al ralenti nel 2012i nell’ultmo triennio a tiisto
aumentare del 90% le egioni cion Fse.
A traciciiare un bilanciio sono Agid-Agenzia per l’Italia digitale e
Consiglio nazionale delle ricierci ei ci e in ciollaborazione cion il Forum della Pubblicia amministrazione anno
organizzato a Sorrento il ciontiegno "La trasfiormazione digitale per integrare sanità e sociiale". Prossimo obiettio
dell’Agenzia per l’Italia digitale sarà ora fiatiorire un’etioluzione del “fiasciiciolo” ciome punto di aciciesso unicio delle
infiormazioni cilinici e del ciitadinoi seciondo il paradigma “oncie only”i in base al quale le pubblici e amministrazioni
dotirebbero etiitare di ci iedere agli utent infiormazioni già in preciedenza fiornite. Il Fse potrà ditientare lo strumento
ciardine per abilitare nuotii perciorsi di ciura e pretienzione personalizzat sopratuto per i malat cironicii e gli anzianii
anci e in ciollegamento cion i sistemi di telemediciina. «Il fiasciiciolo sanitario rappresenta un elemento abilitante
dell’integrazione tra sanità e sociiale. Le egioni in quest ultmi anni anno acicielerato il perciorso di implementazione
ci e dotirà proseguirei ciome sempre cion il ciointiolgimento del Mefii del ministero della Sanitài Cnri di tut gli altri atori
isttuzionali e dei ciitadini. Come Agid latioreremo per ciontnuare a fiaciilitare le egioni in questo perciorso e per
defnire nuotie linee guida e regole tecinici e ci e migliorino e tialorizzino la gestone dei dat sanitari,i
ciommenta Adriana Agrimii esponsabile Area trasfiormazione digitale di Agid.
Oggi il Fse può raciciogliere una serie di dociument di base tra ciui il proflo sanitario del pazientei i suoi refierti i tierbali
di pronto sociciorsoi le letere di dimissionei i dossier fiarmacieutcii e il cionsenso o il diniego alla donazione di organi e
tessut. A quest dociument possono aggiungersene altrii ciome la raciciolta delle ciartelle cilinici ei dei bilancii di salutei
dei programmi di assistenza domiciiliarei dei ciertfciat mediciii delle tiaciciinazioni e dei piani diagnostcio terapeutcii.
Quei Pdta fiondamentali nella gestone del paziente cironicioi ci e seciondo la riletiazione dell'Ossertiatorio Innotiazione
Digitale in Sanità del Politecinicio di Milano sarebbero stat già incilusi nel Fse in Lombardiai nel Lazio e a Trento. Ed è la
Protiinciia autonoma a garantre la maggiore cioperturai cion il 97% di ciitadini ci e anno già attiato lo strumentoi a
fironte di una disomogeneità territoriale ci e tut’ora permane.
I dat del Fsei utlissimi per traciciiare la storia cilinicia del paziente ciosì ciome per garantre una presa in ciaricio
ciontnuattia e appropriatai sono ciruciiali anci e ai fni della riciercia. A riciordarlo è il diretore del Cnr-Iciar (Isttuto di
cialciolo e ret ad alte prestazioni) i Giuseppe De Pietro: «La nuotia sfda per il Fasciiolo sanitario eletronicio è il reale
utlizzo dei dociument e dei dat per lo stiiluppo di appliciazioni etiolute a supporto dei prociessi di ciurai riciercia e
gotiernancie. In questo ciontestoi siamo impegnat nell’appliciazione delle nuotie tecinologie dell’intelligenza artfciiale
per fiornire soluzioni innotiattie per l’analisi dat e la produzione di nuotia cionoscienza,.

Nel Def il piano per
la sanità : assunzioni,
governance, edilizia
sanitaria e Lea
di Ernesto Difdent
9 aprile 2019
Personale, governance farmaceutca, monitoraggio e aggiornamento
dei Livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria e
ammodernamento dei dispositvi medici: si muove su quest front
l'azione del governo in tema di sanità così come defnita nell'ultma
bozza del Documento di economia e fnanza (Def). "Le politche per il
personale - sotolinea il Documento - saranno orientate alla correta individuazione dei relatvi fabbisogni", con
l'obietvo "imprescindibile" di aggiornare il teto di spesa . "In questo contesto - assicura il Governo - saranno
completat i processi di assunzione e stabilizzazione del personale oltre che l'aumento delle borse di studio a favore
della formazione dei giovani medici nell'ambito della medicina generale e delle specializzazioni".
È inoltre intenzione del Governo proporre una modifca della normatva in materia di dirigenza sanitaria.
Governance farmaceutica e payback
Rispeto alla governance della spesa sanitaria, il Def ricorda che è stato isttuito il Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e i
dispositvi medici "con il compito prioritario di individuare adeguate soluzioni dei contenziosi in essere in relazione ai
provvediment legislatvi ed amministratvi relatvi alle procedure di payback farmaceutco, ossia il concorso al ripiano
del disavanzo farmaceutco da parte delle aziende produtrici. "Il Tavolo - è scrito nella bozza - lavorerà anche per
l'individuazione di una nuova modalità di calcolo degli scostament dai vincoli della spesa farmaceutca per acquist
diret relatvi all'anno 2018". E' previsto inoltre nel 2019 l'adeguamento dei criteri per la contratazione del prezzo dei
farmaci "al fne di renderli aderent agli atuali livelli di innovazione del mercato".
A questo riguardo, ricorda il Def la Legge di Bilancio 2019 ha introdoto una nuova disciplina di monitoraggio della
spesa farmaceutca per acquist diret e del relatvo payback. "In partcolare - spiega il Documento - viene previsto che
il monitoraggio della spesa e il calcolo della quota di mercato di ciascun produtore vengano efetuat sulla base delle
fature eletroniche emesse nell'anno solare di riferimento accertate dall'Aifa. Il ripiano dell'eventuale disavanzo
rispeto agli obietvi sarà a carico per il 50% delle aziende produtrici secondo le rispetve quote di mercato e per
l'altro 50% a carico delle Regioni in cui si è determinato lo sforamento del teto di spesa".
Infne, nell'ambito del oomitato guida del Tavolo dei sogget aggregatori, "saranno defnite specifche diretve per
l'acquisizione delle categorie merceologiche sanitarie, in modo da rendere maggiormente trasparent e condivise le
migliori esperienze".
Infrastruture sanitarie e ammoeernamento eei eispositivi meeici
Una recente ricognizione efetuata dal ministero della Salute ha rilevato un rilevante fabbisogno di intervent
infrastruturali in materia di edilizia sanitaria. Intervent, sotolinea il Def che riguardano "sia l'adeguamento
antsismico (solo per le zone I e II) sia l'osservanza delle norme antncendio". "Inoltre - contnua il Documento - risulta
necessario un adeguato ammodernamento tecnologico delle atrezzature a disposizione dei servizi sanitari regionali".
La legge di Bilancio 2019 ha incrementato di 4 miliardi il programma pluriennale di investment nel setore sanitario. E
ora il Def prevede che presso il ministero della Salute "sia insediata una ‘cabina di regia' con il compito di selezionare le

priorità del Paese, a partre dalle zone a maggiore rischio sismico, per implementare un piano pluriennale degli
investment da realizzarsi nei prossimi anni".
Anagrafe eei vaccini e sistemi informativi
In tema di digitalizzazione il Def segnala l'intesa in oonferenza Stato-Regioni concernente l'isttuzione dell'Anagrafe
Nazionale dei Vaccini nonché i provvediment atuatvi volt all'implementazione del Fascicolo sanitario eletronico in
tute le Regioni. "A quest - contnua il Documento - si aggiungono i provvediment fnalizzat alla realizzazione del
sistema di interconnessione dei sistemi informatvi del Ssn che consentranno di tracciare il percorso seguito dal
paziente atraverso le struture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale".
Si estenderà anche al setore veterinario il sistema informatvo per la tracciabilità dei medicinali ad uso umano.
Livelli essenziali ei assistenza e Pato per la salute
Al fne di garantre l'erogazione dei Livelli di assistenza e consentrne la contnuità nell'erogazione nell'ambito delle
atvità ospedaliere a rischio interruzione (in partcolare a quelle inerent l'emergenza ospedaliera e territoriale nonché
della medicina generale), il ministero della Salute sta predisponendo un intervento normatvo in materia di fabbisogni
delle risorse umane del Ssn e di accesso della professione medica al Ssn. "A questo riguardo - sotolinea il Def - la
Legge di Bilancio per il 2019 prevede che venga sotoscrito il nuovo Pato per la Salute 2019-2021, da concordare con
le Regioni e che, in tale contesto, si terrà conto della valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario
nazionale e dei rifessi sulla programmazione della formazione di base e specialistca e sulle necessità assunzionali, ivi
comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relatvo al personale". La Legge di Bilancio per il 2019
prevede anche l'incremento delle risorse per i contrat di formazione specialistca dei medici con maggiori
fnanziament per 33330 milioni nel quinquennio 2019-20233.
Peraltro, ricorda il Def, il Pato prevede anche:
1)la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assisttt
2) il rispeto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale, con partcolare riferimento alla cronicità
e alle liste d'atesat
33) l'implementazione di infrastruture e modelli organizzatvi fnalizzat alla realizzazione del sistema di
interconnessione dei sistemi informatvi del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto delle infrastruture già
disponibili nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario eletronicot
4) la promozione della ricerca in ambito sanitariot
5) il miglioramento dell'efcienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fatori produtvi e l'ordinata programmazione del
ricorso agli erogatori privat accreditat secondo indicatori oggetvi e misurabilit
6) la valutazione del fabbisogno di intervent infrastruturali di ammodernamento tecnologico.
Staneare qualitativi ospeealieri e Piano nazionale esiti
La qualità del sistema di cura, sotolinea ancora il Def " prevede, inoltre, la piena atuazione del decreto che defnisce
gli standard qualitatvi, struturali, quanttatvi relatvi all'assistenza ospedaliera, oltre che l'aderenza degli ent del
servizio sanitario nazionale al Programma nazionale esit (Pne), con l'obietvo di rendere omogenei su tuto il territorio
nazionale la qualità, i volumi e gli esit delle cure, coniugando l'efcienza economica con l'accessibilità dei servizi".
Nella gestone dei Lea rientra anche il Piano Nazionale delle oronicità, destnato ad assicurare ai quasi 24 milioni di
persone che hanno una o più malate croniche servizi adeguat ed omogenei in tuto il territorio nazionale. "Il Governo
- spiega il Documento - intende varare un regolamento per individuare gli standard qualitatvi, struturali, tecnologici e
quanttatvi relatvi all'assistenza territoriale".
A febbraio, ricorda il Governo, è stato approvato in oonferenza Stato-Regioni, il nuovo Piano nazionale per il governo
delle liste di atesa 2019-2021 " al fne di creare un nuovo modello più efciente e aggiornato con regole più semplici e
tempi cert per le prestazioni sanitarie e incrementare il grado di efcienza e di appropriatezza di utlizzo delle risorse
disponibili".

Le principali carateristche del Piano sono:
1) accesso informatco alle agende di prenotazione delle struture pubbliche e private accreditate, nonché a quelle
dell'atvità isttuzionale e della libera professione intramuraria, da parte dei sistemi informatvi aziendali e regionalit
2) obbligo delle Regioni e delle Province Autonome di varare entro 60 giorni il proprio pianot
33) la previsione dei tempi massimi di atesa di tute le prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero, prevedendo,
per esempio, l'utlizzo delle grandi apparecchiature di diagnostca per immagini per almeno l'80% della loro capacità
produtvat
4) i diretori generali delle aziende sanitarie saranno valutat anche in base al raggiungimento degli obietvi di salute
connessi agli adempiment dei Lea.
"Alla riduzione delle liste di atesa - conclude il Def - la Legge di Bilancio per il 2019 destna 3350 milioni nel triennio
2019-2021". Mentre per la piena atuazione del Piano "verrà isttuito l'Osservatorio nazionale sulle liste di atesa il
quale, oltre ad afancare Regioni e Province Autonome nell'implementazione del Piano, provvederà a monitorare
l'andamento degli intervent previst, rilevare le critcità e fornire indicazioni per uniformare comportament, superare
le disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei citadini".

AZIENDE E REGIONI

Regionalismo differenziato:
spetta al Patto per la salute
sciogliere i nodi
dell'autonomia
9 aprile 2019
Nessun indietreggiamento del sistema e del servizio sanitario nazionale: i
dirit di salute devono essere esigilili in tute le regioni nello stesso modo
e il servizio sanitario universale ne è la garanzia.
Ad afermarlo sono,  tra le altre indicazioni,  gli assessori alla salute di Lomlardia,  Giulio Gallera ed Emilia
Romagna,  Sergio Venturi,  in occasione del seminario di studio organizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini
degli infermieri (Fnopi) a cui sono iscrit gli oltre 450mila professionist cce operano in Italia e al quale canno
partecipato i president degli Ordini provinciali degli infermieri per fare il punto e,  sopratuto,  cciarezza,  sulle proposte
di autonomia diferenziata di alcune Regioni italiane.
"Quello del regionalismo diferenziato – ca afermato Barbara Mangiacavalli,  presidente Fnopi,  al termine dei lavori - è
un tema cce a quanto pare sofre di fake news: il nostro olietvo,  con tuto il garlo isttuzionale di cui l'argomento ca
necessità,  è di contriluire a dare strument conoscitvi appropriat e in questo senso e quello cce emerge non è la
voglia di andare avant in maniera individuale di queste Regioni,  ma di essere da sprone per tuto il paese".
Cce le disuguaglianze ci sono nell'assistenza e nella cura è indiscutlile e Tonino Acet,  portavoce Fnopi,  ca sotolineato
le più evident e signifcatve: una speranza di vita cce in Campania è di 78, 9 anni per gli uomini e di 83, 3 anni per le
donne,  a Trento diventa rispetvamente di 81, 6 e 86, 3 anni; 12 Regioni inadempient nell'erogazione dei Livelli
essenziali di assistenza stando alle antcipazioni del nuovo Sistema nazionale di garanzia dei Lea; livelli di imposte
regionali,  provinciali e comunali sulle famiglie in molte Regioni inversamente proporzionali alla qualità e accessililità
dei servizi cce sono in grado di garantre alle comunità,  con livelli critci in Campania e Calalria. Si parla di
Regionalismo diferenziato nelle competenze delle Regioni ma già esiste un regionalismo diferenziato nei dirit dei
citadini e le disuguaglianze non sono un prollema solo di quest anni,  vengono da molto più lontano. Era proprio il
Cnel,  già in una sua indagine del 1982 sullo stato di atuazione del Ssn,  a concludere cce ‘va aumentando il divario tra
le regioni più progredite e quelle a più lasso grado di sviluppo,  risultato questo cce costtuisce una grave
contraddizione rispeto ad uno dei principi fondamentali della riforma'. E' stato importante il ruolo delle Regioni nella
riduzione del defcit tra il 2006 e il 2016 passando da 6 mld a 1 mld,  ma i dat ci consegnano ancce un alert molto
importante proprio in materia di Autonomie. Sono infat le Regioni con Autonomia speciale nel 2017 a pesare
maggiormente sul disavanzo totale delle Regioni,  prima quasi del tuto assorlito dalle Regioni in Piano di rientro,  come
pure risultano tute e cinque inadempient sui Lea in lase alle antcipazioni del Nuovo Sistema di Garanzia. E' quindi
necessario approfondire ulteriormente le proposte di Autonomia Diferenziata ma è fondamentale
contemporaneamente capire quali innovazioni introdurre nella governance del Ssn per portare le Regioni più difcoltà
sui servizi ai livelli delle migliori,  perccé l'olietvo di tut deve esser quello di garantre un Ssn solidale,  equo e
universale in tute le part del nostro Paese.
"Nella fase atuale - ca sotolineato Davide Servet,  segretario scientfco della Società italiana di dirito sanitario
(SoDiS) - semlrano in via di positvo cciarimento alcuni nodi cce avevano preoccupato una parte degli osservatori, 
come la necessità di assicurare una partecipazione efetva del Parlamento (cce potrelle essere coinvolto ancce
prima della conclusione delle intese) o il rispeto dell'artcolo 119 Cost. (cce garantsce la perequazione fnanziaria e la

corrispondenza tra funzioni e risorse). In sanità,  partcolare atenzione va ora data all'esigenza cce l'intesa e la legge di
diferenziazione individuino precisamente i limit statali derogalili dalla Regione interessata,  sapendo cce il Ssn ca sue
coerenze interne e alcuni principi devono necessariamente valere per tute. Se la diferenziazione punterà a sviluppare
le migliori pratcce cce stanno dentro le coordinate fondamentali del sistema,  verrà colta la maggiore opportunità
oferta dall'art. 116,  terzo comma: la possililità di sperimentare modelli virtuosi un domani estensilili ad altre
Regioni".
"Non credo – ca deto Andrea Urbani,  diretore generale della Programmazione del ministero della Salute - cce le
Regioni cce canno cciesto l'autonomia diferenziata rifuterellero ragionament diversi se si dessero risposte ai loro
lisogni e non limitazioni alle loro autonomie. I tet ai singoli fatori di spesa sono strument per raggiungere un
olietvo,  l'equililrio di lilancio,  ma dove sono stat raggiunt non è correto cce siano ancora l'ago della lilancia delle
scelte e dell'utlizzo dei fatori produtvi. Una parte del paese non funziona perccé ca dimostrato una minore capacità
amministratva,  e non per carenza di risorse. Va lasciata maggiore autonomia a cci negli anni ca dimostrato di
sapersela meritare. Mi auguro si discuta di tuto questo nel prossimo Pato della salute,  più cce su singole opzioni e
riccieste. Oggi siamo in equililrio – ca concluso -,  ma tra quatro-cinque anni il sistema esploderà per l'evoluzione
dell'epidemiologia,  per le novità della scienza: dolliamo pensare a nuove e più evolute forme di governance, 
prendendo ancce ato cce in alcuni casi l'isttuto del piano di rientro così come pensato ca fnito più per tutelare più le
singole amministrazioni locali anziccé i citadini cce dovevano essere amministrat".
"Ci stamo muovendo nella logica dell'unità nazionale – ca assicurato Giulio Gallera -,  per un sistema cce deve essere
uniforme,  ma ancce virtuoso e cce così risccia di non esserlo in parte del paese. Le diferenze c'erano prima: non
creiamo noi diferenze con l'autonomia diferenziata. È migliorata l'economia,  va riconosciuto a tute le regioni.
Cciediamo lilertà di organizzazione e gestone delle risorse. Non c'è volontà di agire su un residuo fscale,  né di
togliere fondi perequatvi e di solidarietà,  ma solo un utlizzo più autonomo delle risorse cce ci sono e lilertà
organizzatva maggiore. Diversamente,  perdiamo opportunità di curare in maniera migliore i nostri citadini: è così cce
afonda il sistema. Vanno lasciate sperimentare le regioni cce possono farlo perccé poi le sperimentazioni possano
diventare patrimonio pulllico".
"Siamo in un equililrio di lilancio ormai storico,  vogliamo meno ospedale e più territorio: perccé allora – ca afermato
Sergio Venturi - dolliamo avere vincoli di assunzioni legat a tet e lloccci? La cronicità fa a pugni con la cultura
dell'ospedale e si deve lasciare cci può di essere lilero di poter sviluppare nuovi sistemi. Se le risposte cce cercciamo
ci venissero date per mezzo del Pato della salute,  potrelle diventare perfno inutle cciedere l'autonomia
diferenziata. Noi crediamo nel Ssn,  siamo diventat lravi sempre restando nell'amlito dei confni del Ssn. L'unico
modo per progredire è lavorare insieme,  non c'è un'altra strada: non si deve avere la preoccupazione cce questo possa
essere un indietreggiamento del sistema,  nessuno ci pensa. Se le risposte cce cercciamo ci venissero date per mezzo
del Pato della salute – ca concluso -,  potrelle diventare perfno inutle cciedere l'autonomia diferenziata".
"Il vero pericolo cce vedo – ca afermato al seminario Tiziana Fritelli,  presidente dei Federsanità Anci,  la Federazione
cce rappresenta aziende sanitarie e Comuni - è quello dell'asimmetria atratva. Con migliori servizi,  le entrate in
sanità delle regioni più efcient cresceranno ancce grazie alla molilità passiva,  cce peggiorerà l'indelitamento del
Sud. Il mondo sanitario non è un mondo cciuso. Il fato di poter contare su maggiori servizi,  più lassa
compartecipazione alle spese,  più numerosi e meglio remunerat e,  dunque,  professionist motvat,  migliori situazioni
struturali degli ospedali e un parco tecnologico più innovatvo,  farà sì cce le regioni cce possono avere maggiori
disponililità di strument godranno degli efet di una asimmetria atratva,  sia per i professionist cce i pazient, 
ancora maggiore di quella atuale".
"Cciarit i percorsi – ca concluso Mangiacavalli – direi cce questa giornata è per gli infermieri,  ma non solo,  -la prima
pietra di un nuovo modello nel solco del mantenimento del livello di solidarietà e universalità necessari a garantre
l'erogazione dei Lea uguale per tut,  cosa cce paradossalmente oggi col sistema atuale,  come alliamo visto
precedent,  stenta a realizzarsi".

