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Presentazione del libro Medici e medicina durante il Fascismo
LA THUILE - Mercoledì 14 agosto nella Sala Manifestazioni Arly alle ore 18 verrà presentato il libro del Prof
Giorgio Cosmacini dal ttolo Medici e medicina durante il Fascismo.

Medici e medicina durante il
fascismo
Mercoledì 14 agosto nella Sala Manifestazioni Arly alle ore 18 verrà presentato il libro del Prof Giorgio
Cosmacini dal ttolo Medici e medicina durante il Fascismo.
Questo nuovo libro del Prof. Giorgio Cosmacini ha per argomento la medicina e i medici che l’hanno
interpretata e atuata in Italia nel ventennio compreso tra le due guerre mondiali. Esso viene a inserirsi nella
bibliografia non esigua dedicata alla sanità italiana durante il Fascismo, alla quale l’autore ha già contribuito.
La rivisitazione atuale più vasta dell’argomento si svolge con uno sguardo maggiormente mirato ad alcuni
temi cruciali.
Per maggiori informazioni visitare il sito del Consorzio Operatori Turistci La Thuile:

Il Governo giallo-verde al capolinea. Tra risultati raggiunti e i nodi
non sciolti, ecco il bilancio di 14 mesi per la sanità
La fine dell’espeeieenaa dell’Espeuitiv Lega-M5S uvnspente de analeaaaie e eiviiedeeent andat en evitv e eielle enieue
uhe iespuheanv de nvn iedei eae la liue. Dalle iespvispe eei el Fspn, al eeispvnale, easpspandv eei la faieaueitua, e iaeevit
tia Menespteiv e Regevne, le nveene degle Ent del Sspn, euuv eintv eei eintv uvee spvnv andat e 14 eespe del Gvieinv
Cvnte
09 AGO - Si avvia alla conclusione l’esperienza del Governo giallo-verde e anche della
legislatura. Poco più di 14 mesi di Esecutvo vissut tra alt e bassi anche per quanto
riguarda la sanità.
Ecco un bilancio delle cose fate e di tut i nodi che invece non si sono sciolt.
Le cose fate.
Partamo dal finanziamento del Ssn. La legge di Bilancio ha stanziato 1 mld in più per il
2019 (confermando quanto già stabilito dall’Esecutvo Gentloni) mentre per il biennio
2020-2021 sono stat stanziat 35 mld aggiuntvi3 legat però alla stesura del Pato per la
Salute con le Regioni i cui lavori sono stat contraddistnt da innumerevoli stop&go (la
scadenza per la chiusura era il 1 marzo ndr.). Ma al di là del Pato3 che ormai difcilmente vedrà la luce3 sui fondi per i
prossimi anni pesano i cont economici (non buoni) dello Stato e solo con la prossima Legge di Bilancio si saprà se le
risorse saranno confermate.
Uno degli intervent più rilevant del Governo è stato quello che ha riguardato le lespte d’atespa su cui il Ministro della
Salute3 Geilea Giellv ha puntato fin da subito. In Manovra sono stat stanziat 50 mln per l’informatzzazione dei Cup3 è
stato aperto il numero verde del Ministero per le segnalazioni dei citadini e poi è stato redato il nuovo Piano
nazionale approvato dalla Stato-Regioni. L’atuazione3 ma non per demerito di Ripa3 sta andando però a rilento.
Altro tema su cui il Governo è intervenuto sono le eespiie eei el eeispvnale. Nel Dl Calabiea3 oltre al misure per il super
commissariamento della Regione è presente la revisione del blocco del teto di spesa che dovrebbe consentre alle
Regioni di procedere a nuove assunzioni3 anche se sui tempi e le risorse molte sono le nebulose viste le lungaggini dei
concorsi e i sicuri ricorsi che arriveranno. Inoltre3 come rilevato recentemente dalla Corte dei cont3 sia Quota 100 che il
primo abbozzo di Flat tax hanno accelerato la fuoriuscita del personale sanitario.
Altro tema su cui si è fato un passo avant è quello delle speeuealeaaaaevne eedeuhe dove sono state aggiunte 1.800
borse e sono state aumentate anche quelle per la medicina generale. Passi avant sono stat fat per l’accesso ai corsi
di formazione in medicina generale e la possibilità di partecipare ai concorsi per chi è all’ultmo anno di
specializzazione. Sempre in tema personale vale la pena citare la sotoscrizione del uvntiatv della deiegenaa eedeua e
spanetaiea.
Tra le cose fate in ambito ehaiea vale la pena menzionare la votazione dell’Oms della risoluzione italiana per la
trasparenza del prezzo dei farmaci (anche se depotenziata e con l’avversione dei principali stat produtori di farmaci3
Germania e Uk in testa).
Tra i provvediment anche quello che riguarda il eivntv spvuuvispv con l’approvazione delle nuove linee guida che3
hanno nei nuovi codici numerici per il triage (che si afancheranno ai colori) la loro più grande novità.
Sui iauuene i nodi non sono stat sciolt3 le misure concrete sono state la proroga delle autocertficazioni e la creazione
del Nitag così come la conclusione della costtuzione dell’anagrafe nazionale sui vaccini.
Regevne e Menespteiv: in iaeevitv uhe nvn è eae spbvuueatv. Tra il Ministro della Salute e i president i rapport in quest

14 mesi non sono stat idilliaci. Da subito il Ministro ha caraterizzato il suo mandato per un forte interventsmo.
Dapprima sulle liste d’atesa3 poi con ripetut blitz negli ospedali (spesso in occasione di tornate eletorali ndr.)3 in
seguito con l’approvazione nel Dl Fiscale con cui è stata reintrodota l’incompatbilità tra il presidente di Regione e
commissario ad acta per la sanità3 una norma che ha scatenato la furia dei president di Calabria3 Molise3 Campania e
Lazio che hanno fato ricorso alla Consulta. Epici durante quest’anno gli scontri quotdiani con il governatore
campano Venuenav De Liua e quello calabrese Maiev Oleieiev.
Unico vero risultato raggiunto insieme l'accordo sul payback farmaceutco con le aziende e proprio negli ultmi mesi
l’ok alle linee guida sul Pronto soccorso.
Le nveene degle Ent del Sspn. Certamente il capitolo nomine mai come per questo Governo è stato oggeto di
polemiche. La prima in ordine cronologico è stata quella del Diretore generale di Aifa Liua Le Baspspe avvenuta atraverso
un avviso pubblico e la cui selezione è spetata ad una commissione di espert. Un tassello di trasparenza in più rispeto
al passato anche se occorre precisare che i commissari valutatori sono stat comunicat solo dopo la nomina e i nomi
degli altri candidat non sono mai stat divulgat.
Polemica più aspra invece c’è stata con la nomina del nuovo Consiglio superiore di Sanità dopo che il Ministro3 ad
appena un anno dalla sua costtuzione ha defenestrato i vecchi membri.
Sempre su Aifa dopo la bufera seguita alle dimissioni del presidente Stefanv Vella lo scorso agosto c’è stato un braccio
di ferro con le Regioni durissimo che poi ha portato ad una soluzione di ponte con il presidente delle Regioni Stefanv
Bvnauuene a far da presidente di garanzia in atesa di una soluzione definitva.
Più semplice è stata la sosttuzione dei vertci dell’Iss dove al posto del dimissionario Waltei Reuueaide. Il Ministro ha
prima nominato commissario Seliev Biispafeiiv che poi è risultato anche essere il nome prescelto per la
presidenza (anche se manca ancora il via libera definitvo). Anche in questo caso è stato fato un avviso pubblico3 ma i
nomi dei commissari valutatori non sono stat comunicat e i nomi degli altri candidat non sono mai stat resi not.
I nvde nvn spuevlt
Il primo nodo è quello del Pato per la Salute. Il Pato3 ricordiamo3 doveva essere sotoscrito entro il 1 marzo ma tra
Regioni e Governo la tratatva è stata caraterizzata da un andamento stop&go. Dapprima non si è trovata la quadra
sulla preintesa richiesta dalle Regioni su alcuni punt (tra cui il nuovo sistema dei commissariament e la certezza delle
risorse) e poi il confronto si è arenato dopo la comparsa di una bozza che conteneva una clausola di salvaguardia
finanziaria (voluta dal Mef ndr.) che ha di fato bloccato i lavori. A inizio luglio si è poi svolta la lMaratona’ di ascolto
degli stakeholder voluta dal Ministro Grillo. Ad oggi il dialogo era ripreso e come annunciato dalla stessa Grillo il Pato
era previsto doversi chiudere a setembre ma la crisi dell’Esecutvo rimete chiaramente tuto in gioco.
Nel Pato avrebbero dovuto trovare spazio molte misure annunciate negli scorsi mesi3 a partre dalla ieevdilaaevne dee
tuket con un sistema basato sul reddito e poi doveva essere definita una road map per l’abolizione del supertcket da
10 euro che a questo punto sembra assai improbabile.
Sempre nel Pato era presente anche la iefviea delle speeuealeaaaaevne eedeuhe con la nascita di un contrato di
formazione-lavoro. Sul punto è stato isttuito da mesi un tavolo Salute-Miur-Regioni ma la quadra non si è mai trovata.
Ancora nel Pato vi doveva essere la tanto atesa riforma della spanetà entegiatia e l’annoso tema
dei commissariament delle Regioni su cui era allo studio una modifica con l’abbandono del commissariamento tout
court delle Regione in virtù di intervent statali più mirat rispeto alle specifiche difcoltà regionali.
Ma non è finita qui3 all’interno del Pato era prevista anche una iefviea della spanetà teiietvieale che però3 rispeto a
quanto scrito nell’ultma bozza3 aveva mandato su tute le furie i sindacat dei medici di famiglia perché si paventava

tra le righe il tentatvo di rendere dipendent i mmg.
Proprio sulla medicina generale c’è poi un’altra partta aperta che riguarda la nuova convenzione i cui lavori si sono
sbloccat solo negli ultmi giorni e che bisognerà vedere3 alla luce della crisi3 come andrà a finire.
Ma la uiespe iespuhea de blvuuaie anuhe evlt e teee uhe geauuevnv en Pailaeentv. A partre dalla nuova Legge
spie iauuene, la cui discussione è andata avant un anno (unica misura concreta l’emendamento al Milleproroghe che ha
prorogato le autocertficazioni)3 per introdurre il cosiddeto lobbligo fessibile’. Ora è molto probabile che la questone
venga rimandata alla prossima legislatura.
C’è poi la riforma delle nomine dei manager di Asl e ospedali che nonostante i molt annunci non è andata in porto. C’è
poi il Sunshine Act che ha introdoto nuove misure per una maggiore trasparenza nei rapport tra le industrie e i
professionist sanitari: è stato approvato alla Camera ma si è fermato al Senato.
Altro provvedimento al palo è il Ddl contro le aggressioni al personale sanitario3 fermato anch’esso al Senato dopo il via
libera della commissione Igiene e Sanità.
Non se ne sente parlare molto3 ma ricordiamo che il decreto con le nuove tarife previsto dai nuovi Lea del 2017 è
ancora fermo3 vitma di un confronto tra Mef e Salute (il nodo sono le risorse) che frena la possibilità per molt
citadini di usufruire di nuove prestazioni. Anche qui tuto rinviato.
C’era poi molta atesa su alcuni provvediment presentat recentemente come quello che prevede
l’isttuzione dell’infermiere di famiglia3 quello che vorrebbe aprire alla possibilità di esercitare l’intramoenia per le
professioni sanitarie e la riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina con l’abolizione del nieeiv uheispv,così com’era
ateso l’annunciato Ddl che intendeva riformare le parafarmacie e il ddl per mitgare la presenza dei capitali in
farmacia. Tut rimandat a data da destnarsi.
Ma tra i nodi non sciolt non ci sono solo i provvediment di matrice parlamentare. Nell’ambito delle professioni
sanitarie era ateso il decreto ministeriale con gli elenuhe speeueale (ma questo provvedimento dovrebbe arrivare a
giorni) che consente l’iscrizione ai nuovi Albi per quei professionist che non sono in possesso dei requisit ma che da
anni lavorano nel Ssn. E sempre in tema si atende anche l’emanazione del decreto per il riconoscimento delle
professioni di osteopata e chiropratco.
Per quanto riguarda invece la farmaceutca ci sarà da vedere come sarà applicata la nuova gvieinanue spil faieauv (su
cui de facto l'Aifa non ha fato pratcamente nulla), sopratuto per quanto riguarda il nuovo prontuario. E poi c’è
ancora da definire la nuova ieeineiaaevne delle faieauee così come la nuova convenzione. È chiaro anche qui che lo
stop del Governo rischia seriamente di rimandare il tuto a data da destnarsi.
L’elenco dei nodi non sciolt però non finisce qui3 pensiamo all’annunciata revisione dei criteri del ieeaitv del
Fvndv spanetaiev. In ballo c’era anche la stesura del nuovo Peanv naaevnale de eieienaevne così come c’era atesa per gli
annunciat Stat geneiale eei el benespspeie eeiv e spvsptenebele e3 sopratuto3 su come andrà a finire tuta la partta
delle autonomie. Tute questone chiaramente bloccate dalla crisi.
Insomma3 i 14 mesi di Governo giallo-verde per la sanità sono stat contraddistnt da alcune buone misure3 si pensi alle
liste d’atesa e alle norme sul personale. È chiaro però che rispeto alla mole di annunci e promesse messe in campo il
bilancio non può che essere magro. Ma forse3 quello che è mancato di più è stata una visione riformatrice (di
cambiamento) del comparto3 con politche più concentrate alla conservazione piutosto che al rilancio del Ssn come
modello per il welfare del Paese.
Liueanv Faspspaie
09 agvsptv 2019

