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Infanzia, le assemblee regionali
firmano nn rrooooollo oon lUnnioef
Emily Rini ha rappresentato la Valle d'Aosta nell'Assemblea plenaria della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome
La tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza era il tema all’ordine del
giorno, venerdì primo febbraio, del
protocollo d’intesa tra la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative e
Unicef-Italia. A rappresentare la Valle d’Aosta
c’era il presidente del Consiglio Valle, Emily
Rini.
L’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome si è riunita a Roma.
Il oommenoo
«Un’iniziativa importante – commenta la Presidente Rini -, che dimostra l’attenzione dei Consigli
regionali nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza. Le neo-mamme vanno sostenute con percorsi
che discendono da legislazioni, politiche e azioni in materia sociale e sanitaria. Un’iniziativa cui
l’Assemblea regionale valdostana non mancherà di dare il proprio contributo nel solco di quanto già
stiamo facendo per la formazione e l’educazione alla cittadinanza dei giovani».
Ha poi aggiunto Rini. «Ho ribadito alla Conferenza l’importanza per una Regione come la Valle d’Aosta
di essere parte di una rete di valorizzazione del sistema regionale e delle assemblee elettive. La rete
permette di afrontare temi in modo corale; in una logica di confronto istituzionale che va oltre le
diferenze politiche; che è fondato sulla sinergia tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto
ordinario. E che da lì trae la forza delle idee e delle azioni da mettere in campo; afermando con più
vigore in un contesto plenario la nostra specifcità riconosciuta a livello statutario».

Una tavola rotonda sui rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza
•

SABATO, 02 FEBBRAIO 2019
Venerdì 8 febbraio, ad Aosta, nella sala della Biblioteca
Regionale Bruno Salvadori, si svolgerà una tavola
rotonda sul tema Il ruolo dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza nei mutati contesti
organizzativi.
Si tratterà di un momento di confronto tra mondo delle
imprese ed enti dei comparti produttivi del territorio regionale, sul ruolo dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, figura cruciale per la promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’incontro, dedicato a tutti i comparti produttivi, è organizzato nell’ambito delle attività proposte dal
Comitato regionale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e dal
Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta
con un duplice obiettivo: da un lato perseguire gli obiettivi del Piano regionale di Prevenzione e
dall’altra essere un momento formativo e di aggiornamento professionale, previa la frequenza
complessiva del workshop.
La tavola rotonda prevede la partecipazione di esperti provenienti dall'Azienda USL della Valle d'Aosta,
dalla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, dall’INAIL sede regionale
di Aosta e dalle Associazione di categoria presenti nel Comitato.
I moduli per l’iscrizione sono reperibili all’indirizzo web: https://tinyurl.com/yafo73t9

Aosta, venerdì 1 febbraio 2019
I principali provvedimenti della Giunta regionale
SANITA’, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha deciso di rinnovare l’accreditamento standard, come
provider ECM (Educazione Continua in Medicina), all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta, per la durata di quattro anni
a decorrere dal 24 gennaio 2019. La Giunta ha inoltre stabilito che l’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta versi, entro il 30
gennaio di ciascun anno del quadriennio di durata dell’accreditamento
standard, l’importo di 2 mila 500 euro per le spese sostenute
dall’Amministrazione regionale per il sistema di accreditamento dei provider e
per l’utilizzo del portale http://ecm.regione.vda.it, dando atto che, per
l’esercizio 2019, l’Ordine ha già provveduto al versamento della somma
dovuta. L’Ordine, quale provider accreditato, accredita i propri eventi
formativi utilizzando il portale http://ecm.regione.vda.it, in base alle
indicazioni dell’Amministrazione regionale quale Ente accreditante, mentre il
comportamento del provider sull’accreditamento degli eventi sarà monitorato
dal competente ufficio regionale che si avvale della Commissione ECM per
verificare che gli eventi formativi siano accreditati secondo le indicazioni
regionali.

LAVORO&LAVORO | 02 febbraio 2019, 12:37

Istituto Zooprofilattico, il Piemonte "cede" a Liguria
e Valle d’Aosta: avviso per cercare il nuovo direttore
Un atto che sancisce la
bocciatura della linea di
Palazzo Lascaris, che sperava
in una riconferma dell'attuale
direttore, la dottoressa Maria
Caramelli
La Giunta regionale del Piemonte ha deliberato
lo scorso 25 gennaio di pubblicare un avviso
per selezionare il nuovo direttore generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta.
Dopo mesi di confronto, questo atto sancisce la bocciatura della linea di Palazzo Lascaris, che sperava in una
riconferma dell'attuale direttore, la dottoressa Maria Caramelli. Liguria e Valle d’Aosta, che insieme al
Ministero della Salute fanno parte del consiglio d'amministrazione, negli scorsi mesi si sarebbero opposte più
volte al rinnovo "automatico" dell'incarico. Caramelli di recente era finita sotto la lente della Corte dei Conti
per alcune sue spese e potrebbe essere questo uno dei motivi che hanno spinto le altre due regioni a fare
muro.
Da qui la decisione del Piemonte di individuare una nuova figura a capo dell'istituto torinese di via Bologna,
che si occupa di fornire prodotti e servizi per difendere la salute del cittadino attraverso la sicurezza degli
alimenti e la salute degli animali che li producono.
Il nuovo direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico - che dovrà ora essere nominato dal Presidente Sergio
Chiamparino di concerto con Liguria e Valle d’Aosta e sentito il Ministro della Salute - dovrà avere il diploma
e comprovata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed
internazionale, oltre che della sicurezza degli alimenti. Non è escluso quindi che la dottoressa Caramelli
possa ricandidarsi.

Minori:da Valle d'Aosta a Sicilia,al via
progetto Movi-Menti

Rete di 50 partner, finanziamento da 1,8 milioni
11:57 - 01/02/2019

(ANSA) - AOSTA, 1 FEB - Mettere in condizione i minori, in particolare quelli in situazione di svantaggio socioeconomico, di fare esperienze educative "attivanti e motivanti", migliorando le capacità cognitive e relazionali con
conseguente impatto positivo sull'esperienza scolastica: è l'obiettivo del progetto Movi-Menti, selezionato dal programma
'Con i bambini' nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge una rete di 50
partner territoriali di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Campania e Sicilia.
Il finanziamento ammonta a 1,8 milioni di euro. Capofila è la cooperativa 'Noi & gli altri' di Aosta, gli altri partner il
Consorzio Copernico (Canavese), il Consorzio Tassano (Tigullio), la Fondazione comunità Salernitana e la Fondazione
Comunità Val di Noto. "E' un progetto che nasce dal basso - spiegano i promotori - e dalla stretta collaborazione tra
fondazioni di comunità, cooperative sociali e consorzi". Sono previste attività e scambi tra regioni che interessano vari
settori, dai centri estivi ai laboratori artistici e scientifici, dallo sport al cinema.
"Arrivano risorse economiche importanti - spiega Giuliana Ferrero (Noi & gli altri) - a favore dei minori. Contro la povertà
educativa. E senza alcuna intermediazione del pubblico. Questo progetto è la storia dei piccoli Davide che unendo le
forze riescono a vincere i Golia". (ANSA).

Da Vda a Sicilia, progetto Movi-Menti su
minori
Rete di 50 partner, finanziamento da 1,8 milioni

Mettere in
condizione i minori, in particolare
quelli in situazione di svantaggio
socio-economico, di fare
esperienze educative "attivanti e
motivanti", migliorando le
capacità cognitive e relazionali
con conseguente impatto positivo
sull'esperienza scolastica: è
l'obiettivo del progetto MoviMenti, selezionato dal
programma 'Con i bambini' nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che
coinvolge una rete di 50 partner territoriali di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Campania e Sicilia.
Il finanziamento ammonta a 1,8 milioni di euro. Capofila è la cooperativa 'Noi & gli altri' di Aosta, gli
altri partner il Consorzio Copernico (Canavese), il Consorzio Tassano (Tigullio), la Fondazione comunità
Salernitana e la Fondazione Comunità Val di Noto. "E' un progetto che nasce dal basso - spiegano i
promotori - e dalla stretta collaborazione tra fondazioni di comunità, cooperative sociali e consorzi".
Sono previste attività e scambi tra regioni che interessano vari settori, dai centri estivi ai laboratori
artistici e scientifici, dallo sport al cinema.
"Arrivano risorse economiche importanti - spiega Giuliana Ferrero (Noi & gli altri) - a favore dei
minori. Contro la povertà educativa. E senza alcuna intermediazione del pubblico.
Questo progetto è la storia dei piccoli Davide che unendo le forze riescono a vincere i Golia".
(ANSA).
01 febbraio 2019

INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ | 01 febbraio 2019,
18:16

Movi-Menti un progetto in rete per favorire
integrazione tra bambini
Iniziative integraate e innoivative in ambito scienticoc aatstco e spoativoc entao e fuoai la scuolac in oaaaio scolastco e
extaa-scolastcoc pea una paesa in caaico grlobale el minoaec
metten o a ivaloae le aisoase ei teaaitoai aaboaatoaic
foamazionec scambi aegrionali Tutto questo e tanto altao paeive e
il paogretto  Moivi- Ment che è stato paesentato ogrgri a Aosta
Valle ’Aostac Piemonte (Canaivese)c aigruaia (Tigrullio)c Campania
(Saleanitano) e Sicilia (Val i Noto): una aete i 50 paatnea
teaaitoaiali unit contao la poiveatà e ucativa Insieme è
possibile! Un paogretto selezionato all’Impaesa sociale Con i
Bambini nell’ambito el Fon o pea il contaasto ella poiveatà
e ucativa minoaile
IL PROGETTO
Il paogretto  MOVI- MENTI è taa i 15 paogret (su 80 paesentat) selezionato a Con i Bambini nell’ambito el Fon o pea
il contaasto ella poiveatà e ucativa minoaile ban o “Nuoive Geneaazioni” aiivolto a minoai nella fascia i età 5-14
anni
Il Fondo per il contrasto della povertà educatva

inorile nasce a

un’intesa taa le Fon azioni i oaigrine bancaaia aappaesentate a Acaic il
Foaum Nazionale el Teazo Settoae e il Goiveano
Il Fon o ha una dotazione di 360

ilioni di euro per tre anni e

sostene inteaivent inalizzat a aimuoiveae grli ostacoli i natuaa
economicac sociale e cultuaale che impe iscono la piena fauizione ei
paocessi e ucativi a paate ei minoai Pea attuaae i paograammi el Fon oc a griugrno 2016 è nata l’impaesa sociale Con i
Ba binic oagranizzazione senza scopo i lucao inteaamente paatecipata alla Fondazione CON IL SUD Con la aegrgre
i Bilancio 2019 iviene confeamato il Fon o pea un altao taiennio 2019c 2020 e 2021c con una otazione i 55 milioni i
euao pea ciascuno egrli anni
Con i Bambini ha pubblicato i paimi quattao ban i (Paima Infanzia 0-6 annic A olescenza 11-17c Nuoive Geneaazioni 5-14
anni e Un passo aivant) e inanziato i paimi 80 paogret pea la paima infanziac 86 pea a olescenzac 83 pea la fascia 5-14
annic coinivolgren o il mon o ella scuolac el Teazo settoaec ella aiceaca ec in greneaalec le comunità e ucant el
teaaitoaio Ai paogret sostenut taamite i ban ic si sommano 16 i ee paogrettuali legrate alle iniziative i coinanziamento
e 6 paogret sostenut taamite iniziativa aaee teaaemotate
www conibambini oagr

Con i pri i bandic in ue annic sono stat sostenut 271 proget con un contaibuito paai a 213
coinivolgreaanno oltae 500

ilioni di euroc che

ila ba bini e ragazzic insieme alle loao famigrliec che iviivono in con izione i

isagrioc 6.500oagranizzazioni coinivolte e 27.500 le oagranizzazioni che hanno paatecipato ai tae ban i
L’IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI
a’impaesa sociale “Con i Bambini” è stata costtuita il 15 griugrno 2016c con se e a Roma È una società senza scopo i
lucao che ha pea ogrgretto l’attuazione ei paograammi el Fon o pea il contaasto ella poiveatà e ucativa minoailec
paeivist al Paotocollo ’Intesa stpulato il 29 apaile 2016 taa il Paesi ente el Consigrlio ei  Ministaic il  Ministao
ell’Economia e elle Finanzec il  Ministao el aaivoao e elle Politche Sociali e il Paesi ente i Acaic l’associazione elle
Fon azioni (in attuazione i quanto paeivisto all’aat 1 ella legrgre 28 icembae 2015c n 208) Con i Bambini è
inteaamente paatecipata alla Fon azione CON Ia SUD
Una aisposta concaeta al milione e 208 mila aagrazzi che iviivono in con izione i poiveatà e che spesso non possono
acce eae ai seaivizi minimic necessaai a foamaae grli a ult i omani
Il quaato ban oc “Un passo aivant I ee innoivative pea il contaasto alla poiveatà e ucativa minoaile”c a otta una nuoiva
linea i inteaivento pensata pea il sostegrno i paogret al contenuto paatcolaamente innoivativo Alla sca enza el 14
icembae 2018c sono peaivenute 1131 i eec taa queste saaanno selezionate quelle a ammetteae alla paogrettazione
esecutiva A isposizione ino a un massimo i 70 milioni i euao

Domenica 3 febbraio 2019 ore 19,30
I Light Pila: 100 mila euro in 7 anni
video (min. 12,55)

CRONACA | 02 febbraio 2019, 12:33

I pericoli del cyberbullismo illustrati agli
studenti dalla Polizia postale di Aosta

Anche alcune scuole di Aosta ospiteranno,
martedì 5 febbraio, il workshop e i simposi su
cyberbullismo organizzati in occasione del Safer
Internet Day 2019, la giornata mondiale dedicata
alla sicurezza in Internet.
All'insegna dello slogan 'Insieme per un internet
migliore', l’iniziativa si svolge in contemporanea
in 100 istituti scolastici primari e secondari italiani, ed è realizzata dalla Polizia postale in collaborazione con
il ministero dell’Istruzione e con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Saranno spiegati agli studenti i modi per utilizzare al meglio le potenzialità del web e dei social network
evitando i pericoli del cyberbullismo, della violazione della privacy e del copyright, del caricamento di
contenuti inappropriati e del rischio di finire coinvolti in comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli
altri.

Cyberbullismo e rete sicura: la
Polizia postale incontra gli
studenti valdostani
•Pubblicato: Sabato, 02 Febbraio 2019 08:46

AOSTA. La Polizia postale conferma l'adesione al Safer
Internet Day 2019, il 5 febbraio, con l'organizzazione di
dibattiti e incontri sul cyberbullismo nelle scuole.
Anche in Valle d'Aosta gli agenti incontreranno decine di
studenti per parlare di prevenzione, per insegnare ai
ragazzi delle scuole primarie e secondarie le potenzialità
comunicative del web e per spiegare come evitare i
rischi legati al cyberbullismo, alla violazione della
privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla
violazione del copyright.
"Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla
sicurezza in Internet ormai celebrata in oltre 100 paesi sottolinea la Questura di Aosta -, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della
rete all’attenzione di un grande numero di utenti, anche gli adulti, che sono oggi nel nostro paese quelli
meno consapevoli dell’importanza di educare i minori a un uso sicuro e responsabile del web".
Il “Safer Internet Day” si rivolge quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli
operatori dell'informazione e del settore new media ma soprattutto si rivolge ai genitori che ignorano il
più delle volte come aiutare i propri figli a non cadere nei pericoli della rete.

Safer internet day
SABATO, 02 FEBBRAIO 2019

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day
2019, che quest’anno si terrà martedì 5 febbraio, la Polizia Postale e
delle Comunicazioni ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del
cyberbullismo in alcuni Istituti scolastici.
Si tratterà di un’edizione speciale del progetto Una vita da social che prevede workshop in
contemporanea il 5 febbraio presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e
delle Comunicazioni incontrerà oltre 60mila ragazzi in occasione del Safer Internet Day, con lo slogan
“insieme per un internet migliore”.
L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità
comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla
violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del
copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i ragazzi
a costruire allo stesso tempo relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera
virtuale.
La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano
della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della
Università e della Ricerca e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è assolutamente
determinante.
Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet ormai celebrata in oltre 100
paesi, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un
grande numero di utenti, anche gli adulti, che sono oggi nel nostro paese quelli meno consapevoli
dell’importanza di educare i minori a un uso sicuro e responsabile del web.
Il “Safer Internet Day” si rivolge quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli
operatori dell’informazione e del settore new media ma soprattutto si rivolge ai genitori che ignorano il
più delle volte come aiutare i propri figli a non cadere nei pericoli della rete.

Il Sole 24 Ore
31 GENNAIO 2019

Il nuovo Patto per la
Salute: cosa s’intravede
nella sfera di cristallo?
di Nino Cartabellotta *

1 febbraio 2019
La Legge di Bilancio 2019 ha fiiaao in € 114.439 milioni il fabbiiogno
ianiaario nazionale (Fin) per l'anno in corio e meiio nero iu bianco
un ioipiraao aumenao di € 3,5 miliardi per il proiiimo biennio (+ € 2
miliardi nel 2020 e + € 1,5 miliardi nel 2021). Tali riiorie iono iubordinaae alla itpula enaro il 31 marzo 2019 di
un'inaeia Saaao-Regioni iul Pato per la Saluae 2019-2021 che deve conaemplare “miiure di programmazione e di
miglioramenao della qualiaà delle cure e dei iervizi erogat e di efcienaamenao dei coiti. due meii eiat da queiaa
icadenza proviamo a icruaare nella ifera di criiaallo i poiiibili conaenut del nuovo Pato, ienza dimentcare che il iuo
predeceiiore è rimaiao in larga miiura diiateio, aanao da eiiere ironicamenae ricordaao come “Paccoi per la Saluae
2014-2016.
d una atenaa letura degli obietvi del nuovo Pato, ben delineat al comma 516 della Legge di Bilancio, riialaa in
fligrana una forae impronaa “cenaraliiaai fnalizzaaa a reitauire (giuiaamenae) allo Saaao maggiori capaciaà di indirizzo e
verifca iulle Regioni. Un obietvo che, autavia, iaride molao iia con le modaliaà che regolano la leale ())
collaborazione Saaao-Regioni a cui è afdaaa la auaela della ialuae delle perione, iia con il conaagioio virui del
regionaliimo diferenziaao che laicia emergere, nei 3 pre-accordi in eiiere, aroppe richieiae di auaonomia. Con queiae
premeiie, eiiiae il riichio concreao di confezionare un nuovo “paccoi (per i citadini), iia perché la Legge di Bilancio
vincola il fnanziamenao 2020-2021 iolo alla iotoicrizione (e non all'atuazione) del Pato, iia perché i € 3,5 miliardi di
aumenao del Fin iono ineviaabilmenae legat ad ardiae previiioni di creiciaa economica che iniziano impieaoiamenae a
vacillare. Infat, ie da un laao l'Iiaaa ha già certfcaao che il Paeie è in receiiione, dall'alaro il rapporao dell'Ufcio
Parlamenaare di Bilancio ha lanciaao l'allarme iulle clauiole di ialvaguardia, iotolineando che le politche allocatve
implicano una perdiaa di aerreno della ianiaà riipeto alla creiciaa del Pil nominale. In partcolare, riipeto al
aendenziale, la ipeia ianiaaria poarebbe ridurii di circa € 170 milioni nel 2020 e di € 1 miliardo nel 2021.
Ecco perché, leggendo con ipiriao critco gli obietvi che dovranno guidare la iaeiura del Pato, nella ifera di criiaallo ii
inaravede iolo un genaleman agreemena ara Saaao e Regioni che riichia ancora una volaa di rimanere iolo iulla caraa:
a) Reviiione del iiiaema di comparaecipazione alla ipeia ianiaaria […] al fne di promuovere maggiore equiaà
nell'acceiio alle cure.
b) Riipeto degli obblighi di programmazione […] in coerenza con il proceiio di riorganizzazione delle ret iaruturali
dell'oferaa oipedaliera e dell'aiiiiaenza aerriaoriale, con partcolare riferimenao alla croniciaà e alle liiae d'ateia.
c) Valuaazione dei fabbiiogni del perionale del Servizio ianiaario nazionale (Sin) e dei rifeiii iulla programmazione
della formazione di baie e ipecialiitca […].
d) Implemenaazione di infraiaruture e modelli organizzatvi fnalizzat alla realizzazione del iiiaema di inaerconneiiione
dei iiiaemi informatvi del Sin che conienaano di aracciare il percorio ieguiao dal pazienae […] aenendo conao delle
infraiaruture già diiponibili nell'ambiao del Siiaema aeiiera ianiaaria e del faicicolo ianiaario eletronico.
e) Promozione della ricerca in ambiao ianiaario.
f) Miglioramenao dell'efcienza e dell'appropriaaezza nell'uio dei fatori produtvi e l'ordinaaa programmazione del
ricorio agli erogaaori privat accrediaat che iiano preventvamenae iotopoit a conarolli di eiit e di valuaazione con

iiiaema di indicaaori oggetvi e miiurabili […].
g) Valuaazione del fabbiiogno di inaervent infraiaruturali di ammodernamenao aecnologico.
Nella ifera di criiaallo inizia, dunque, a maaerializzarii un Pato molao nebuloio iia in aermini di programmazione, iia
iopratuto di atuazione. Lo Saaao iaa infat chiedendo alle Regioni di condividere e iotoicrivere obietvi che
apparaengono ad una delle ieguent caaegorie: incompiuae ularadecennali (riordino tckea, implemenaazione aeiiera
ianiaaria e faicicolo ianiaario eletronico)) analiii detagliaae che richiedono iaudi ad hoc, idealmenae indipendent, e
aempi non immediat (valuaazione del fabbiiogno del perionale e programmazione del fabbiiogno formatvo,
valuaazione del fabbiiogno di ammodernamenao iaruturale e aecnologico)) implemenaazione di iarument già previit
da normatve eiiiaent (ret nel DM 70/2015 e nel Piano nazionale per le croniciaà) non ancora atuat per critciaà
nell'oferaa di iervizi e/o per reiiiaenze al cambiamenao) iommarie dichiarazioni d'inaent prive di fnanziament
dedicat (promozione della ricerca ianiaaria)) obietvi di programmazione generici (miglioramenao di efcienza e
appropriaaezza nell'uio di fatori produtvi) o inveroiimili da raggiungere (programmazione del ricorio agli erogaaori
privat accrediaat previa valuaazione degli indicaaori del Programma nazionale Eiit).
Ecco perché, ie il Pato per la Saluae deve iervire realmenae ai citadini, Saaao e Regioni dovrebbero riipondere con
grande oneiaà politca ad alcune domande. Perché TUTTE le Regioni dovrebbero impegnarii ad atuare le miiure del
Pato ie per otenere le riiorie è iufcienae la iua itpula enaro il 31 marzo) Che coia accadrà in occaiione della
iaeiura della Legge di Bilancio 2020 e 2021 ie le miiure concordaae nel Pato rimarranno parzialmenae o aoaalmenae
inatuaae) legiilazione vigenae, quali iaraaegie può metere in ato lo Saaao per aiiicurare che TUTTE le Regioni
raggiungano gli obietvi concordat) Con quali modaliaà lo Saaao poarà doiare baiaone e caroaa per far fronae alla
veroiimile eaerogeneiaà di atuazione nelle diverie Regioni delle miiure del Pato) Se l'incremenao di € 2 miliardi
previiao per il 2020 non doveiie eiiere confermaao, il Pato ialaerà a fne 2019 oppure gli obietvi iaranno
rimodulat)
Vorrei che queiao icetciimo foiie oicuraao dal mio inguaribile otmiimo, dal deiiderio di eiiere imentao e iaupiao
dal Pato che Saaao e Regioni riuiciranno a trar fuori dal cilindro, coi da poaer fnalmenae “rotamarei la mia ifera di
criiaallo. Ma le recent dichiarazioni di alcuni Governaaori e iieiiori, la mancaaa rimozione del aeto di ipeia per le
aiiunzioni del perionale del Sin nel DL iemplifcazioni, le inceraezze iulla creiciaa economica e l'“avant autai iul
regionaliimo diferenziaao – idoganaao anche dalla Miniiara Grillo e dal Premier Conae – mi impongono di frenare gli
enauiiaimi e di non eiiere precipiaoio.
E viiao che la iarada del Pato iarà lunga, diiieiaaaa e auta in ialiaa, la mia ifera di criiaallo poarà dormire ionni
aranquilli.
* Presidente Fondazione Gimbe
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se il numero chiuso a medicina divide politici e
camici bianchi
Se ne era parlato in odor di Legge di bilancio e se ne riparla ora. A testionianza che sulla proposta di abolire il
nuiero chiuso a Medicina il governo gialloverde ha tuta l’intenzione di lavorare. Lo ha conferiato il iinistro
dell’Interno Mateo Salvini due giorni fa, accogliendo con entusiasio l’idea, partta dal retore dell’Università di
Ferrara Giorgio Zauli, di eliiinare la barriera all’ingresso. «Via il nuiero chiuso a Medicina: dirito allo studio e
al lavoro per tant ragazzi, dirito alla salute per tant Italiani. Sono d’accordo!», recitava il tweet del
vicepreiier.
E anche la ttolare della Salute Giulia Grillo, a iargine dell’inaugurazione dell’anno accadeiico all’Università
Catolica ieri a Roia, si è deta «assolutaiente favorevole. Ritengo - ha precisato - che in questa priia fase ci
debba essere una progressività, parliaio priia di una riiodulazione. Quindi non nell’iiiediato, perché
bisogna fare una prograiiazione seria». E il Miur è in sintonia: la cancellazione del nuiero chiuso è un
obietvo a cui tendere con «un percorso in progress». Da un lato allargando le iaglie dell’accesso, dall’altro
potenziando
l’orientaiento ex
ante,
fn
dalla
scuola.
Uno dei iodelli allo studio, supportato dalla Lega, è ispirato alla Francia: accesso libero con successiva
screiatura al priio anno di corso universitario (così coie proposto da Ferrara), che farebbe da “seconda
gaiba” alla foriazione alle superiori. Una speriientazione avviata al liceo Leonardo da Vinci di Reggio
Calabria e oggi estesa a un’otantna di isttut introduce nell’ultio triennio iaterie sanitarie. Dai priii
riscontri il 40% degli student, una volta toccato con iano il percorso bioiedico, rinuncerebbe al sogno del
caiice bianco. Una selezione naturale che, soiiata allo sbarraiento al priio anno di università,
abbaterebbe il nuiero degli iscrit a Medicina rendendo sostenibile l’abolizione del nuiero chiuso.
Prospetva oggi iipossibile: ogni anno si presentano 60-70iila ragazzi per 9-10iila post.
Speriientazioni a parte, sul nuiero chiuso vige ancora iassiia cautela. I priii a precisare sono i retori. Ma a
frenare è nel coiplesso tuta la categoria dei caiici bianchi. Filippo Anelli, presidente della Federazione degli
Ordini dei iedici chirurghi e degli odontoiatri, boccia in toto la proposta coie l’ennesiia «boutade eletorale
che rischia di illudere i giovani, infrangendo poi le loro speranze contro l’incapacità di prograiiare del
governo».
E il segretario dell’Anaao Assoied, Carlo Palerio, accende i rifetori su quelle che da anni sindacato e ordini
indicano coie le vere priorità per la categoria: l’iibuto foriatvo che iipedisce ai iedici laureat di accedere
a un contrato di foriazione specialistcaa; la gobba pensionistca che raggiungerà l’apice tra il 2018 e il 2022
con uscite di 6-7iila professionist l’annoa; il peggioraiento delle condizioni di lavoro, tra blocco del turnover,
che neanche il Dl Seiplifcazioni è riuscito a eliiinare, e iancato rispeto della diretva Ue sull’orario di
lavoroa; il iancato rinnovo del contrato della dirigenza, in stallo da dieci anni.
Al iinistero della Salute si sta lavorando per sciogliere quest nodi, che in parte saranno afrontat nel prossiio
Pato per la salute, da friare entro iarzo. Ma la realtà dei fat oggi è critca: «Dieciiila iedici restano senza
uno sbocco post laurea - ricorda Palerio - con il risultato che iolt vanno a specializzarsi all’estero.
Professionist su
cui
lo
Stato
ha
investto
tra
i
150
e
i
250iila
euro».
Per non parlare della fuga nel privato, che in alcune regioni sfora il 10 per cento. Tra le proposte quella che
raccoglie più consensi passa da contrat di foriazione-lavoro nei teaching hospital, una rete di struture
sanitarie d’eccellenza non universitarie. Ma il cortocircuito da risolvere è in quest nuieri, iessi in fla
dall’Anaao: nei prossiii 5 anni si laureeranno in Medicina in 52iila, a fronte di una capacità foriatva post
laurea di 31iila unità e con pensionaient che toccheranno i 45iila iedici, senza contare l’iipato di Quota
100. Una teipesta perfeta rispeto alla quale l’abolizione del nuiero chiuso, ai iedici seibra quasi una
befa.
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Tribunale della Salute, De Paolis (SIC): «In Italia sempre meno chirurghi, colpa
dei contenziosi. Bene camera di compensazione per arginarli»
I giovani non vogliono fare i chirurghi perché demotivati dai rischi professionali e dalle conseguenze
giuridiche. Questa la fotografia che emerge dall’intervista a oaolo De oaolis, presidente della Società Italiana
di Chirurgia

Nonostante un Sistema sanitario tra i migliori al mondo, una formazione accademica in medicina tra
le più virtuose e ricercatori con pedigree invidiabile, in Italia sono sempre meno i giovani che
desiderano indossare il camice bianco soprattutto in sala chirurgica. «I chirurghi sono sempre meno e
questo purtroppo è un dato di fatto», commenta Paolo De Paolis,
presidente della Società Italiana di Chirurgia intervistato in
occasione del convegno “Diventare chirurgo generale oggi: una scelta
difficile” presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato.

Trent’anni di esperienza, oltre 5mila interventi, il presidente della SIC,
attualmente direttore di Chirurgia generale d’urgenza all’Ospedale
Molinette di Torino, spiega che il numero di chirurghi è in diminuzione
«perché gravati, oggi più di ieri, da grandi rischi professionali con importanti risvolti dal punto di vista
del contenzioso medico legale».
LEGGI ANCHE: CHIRURGHI ‘IN ESTINZIONE’, L’ONCOLOGO GIUSEPPE PETRELLA: «ARGINARE FUGA
DI CERVELLI O SALUTE A RISCHIO. ADERISCO ALL’IDEA DEL TRIBUNALE DELLA SALUTE»
Una professione difficile che comporta rischi enormi: «Se poi l’ambito lavorativo diventa sempre più
difcoltoso, allontana prima di tutto i giovani o osserva de oaolis -. oeccato, si tratta di un’esperienza
straordinaria e professionale seppur difcile e complessa», aggiunge rammaricato.
«Sono decisamente troppi i contenziosi che oggi minano questa professione così meravigliosa». Ed è
proprio per l’alta percentuale di contese legali che varie realtà nell’ambito sanitario stanno
mobilitandosi per porre un freno alla tendenza, sempre più preoccupante, di tentare le vie legali per
chiedere risarcimento anche quando non occorrerebbe: «Si tratta di strumenti utili, anzi necessari per
combattere questa inclinazione», sottolinea il presidente.
A questo proposito ha destato l’attenzione dell’opinione pubblica, raccogliendo decine di migliaia di
firme, la petizione online su change.org che sostiene l’idea di un Tribunale della Salute, una camera di
compensazione che induca l’abbandono delle aule di giustizia per anteporre il confronto pacifico e
risolutivo. «Questa iniziativa -commenta De oaolis -, cerca di ovviare al problema che necessita di una
soluzione urgente».
Certamente «il riconoscimento delle capacità del chirurgo, al di sopra di qualsiasi questione, è
l’aspetto più importante. Ci tengo a ribadire che il paziente deve avere piena fiducia nel professionista
sanitario, questo è il primo passo da compiere. Certo è o conclude -, che queste iniziative possono
aiutare a stabilire un clima pacifico, obiettivo che già la legge Gelli ha tentato di perseguire».
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Documento cartaceo per spese accessorie a visite mediche
L’importo comunicato, anche in modo distnto, al sistema
Tessera sanitaria

Divieto di emissione di fattra eletroniia non solo per le prestazioni sanitarie rese, a presiindere dall’avventto
invio al sistema Tessera Sanitaria, ma anihe per eventtali prestazioni aiiessorie non di nattra sanitaria: ion
l’aggiornamento ptbbliiato ieri delle domande più freqtent in tema di fattrazione eletroniia, l’agenzia delle
Entrate ihiarisie in via defnitva l’operatvitt del divieto iontentto nell’artiolo 10-bis del deireto-legge fsiale
119 del 2018, iome modifiato dalla legge di bilaniio per il 2019. Agli operatori sanitari infat, relatvamente
alla sola anntalitt 2019, è vietata l’emissione di fattra eletroniia per ttte le prestazioni i iti dat sono da
inviare al Sistema TS - Tessera Sanitaria.
Nel ribadire l’operatvitt del divieto, l’Agenzia riiorda intanto iome per le prestazioni sanitarie rese, gli
operatori dovranno iontntare ad emetere fattre in formato iartaieo trasmetendo i relatvi dat al sistema
TS. Analogo iomportamento deve essere segtito anihe nell’ipotesi in iti il paziente si opponga alla
trasmissione dei stoi dat tramite TS: in base al dato leterale della norma, il divieto rigtarda infat l’emissione
di tn doitmento eletroniio relatvamente ai dat da trasmetere ion TS e non la sta efetva trasmissione o
meno. Qtindi anihe in iaso di opposizione, l’operatore sanitario emetert fattra iartaiea ptr non inviando
alitn dato tramite sistema TS. La risposta dell’amministrazione è in linea ion le indiiazioni iontentte nel
provvedimento del Garante della Privaiy 511 del 20 diiembre 2018 nel qtale era stato ingitnto all’Agenzia di
dare idonee istrtzioni agli operatori ihe erogano prestazioni sanitarie, afnihè in nesstn iaso venisse emessa
tna fattra eletroniia atraverso lo SdI ioniernente l’erogazione di tna prestazione sanitaria, a presiindere
dall’invio dei dat atraverso il sistema TS.
Altro ateso ihiarimento è qtello relatvo alle modalitt di fattrazione di voii di spesa non sanitarie ma a
qteste aiiessorie, iome qtelle amministratve e postali per reitpero dei ticet in iaso di dismissione dal
pronto soiiorso ospedaliero ion iodiie bianio, opptre qtelle per benefiiare di tn maggior iomfort
alberghiero per le iase di itra, iosì iome per le riihieste di iopia delle iartelle sanitarie. Anihe in qtesto iaso,
qtando la fattra iontene sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre
voii di spesa non sanitarie, la fattra non deve essere eletroniia ma iartaiea. Inoltre se dal doitmento di
spesa è possibile distngtere la qtota di spesa sanitaria da qtella non sanitaria, entrambe le spese vanno
iomtniiate distntamente al Sistema TS, salvo opposizione del paziente, indiiando l’importo riferito alle spese
non sanitarie ion il iodiie AA “altre spese”. Se inveie non è possibile distngtere la qtota di spesa sanitaria da
qtella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS, salvo opposizione del paziente, ion la tpologia
“altre spese” (iodiie AA).
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Roche investe in Italia: strategica per l’Alzheimer
L’ad Schwan: 40 milioni per la ricerca sulle malate neurodegeneratie
Faturato italiano in calo del % per l’introduiione sul mercato dei biosimilari

Basilea
«È vero, in Italia non abbiamo sit produtviv Però facciamo innovazione in partnership con centnaia di centri di ricercav
Sopratuto, l’Italia , essenziale per i trial, cio, le sperimentazioni cliniche»v
Per Severin Schwan, Ceo della multnazionale farmaceutca svizzera Roche - che ieri a Basilea ha presentato il quadro
finanziario 201 con un utle neto in impennata del 23% rispeto all’anno prima 99,5  miliardi di eurou - il fato che il faturato
italiano sia in controtendenza, cio, in calo del 9 , non , partcolarmente preoccupantev Perché Roche in Italia conferma un
portafoglio di investment per 40 milioni di euro l’anno, tut orientat alle terapie geniche personalizzate per gli intervent
precoci sulle malate neurodegeneratve e oncologiche: dall’Alzheimer alla Sma, dalla distrofia, all’emofilia sino ai segment di
nicchia del comparto oncologicov
Tutavia, , stato un anno di transizione quello di Roche Italia, in fessione a causa dei biosimilari 9gli equivalent generici dei
biofarmaciu entrat l’anno scorso sul mercato che hanno portato, nel 201 , a un faturato complessivo di 67 milioni di euro,
ridimensionato rispeto ai 95 7 milioni di euro del 2017v Nello specifico, rispeto all’anno precedente il mercato contnua a
crescere negli Usa 9+13% u, registra un lieve calo in Europa 9-4 u ma si allarga al Giappone e al resto del mondov
A pesare sul bilancio italiano anche il “rinnovamento del portolio con i lanci di quatro prodot ad alto grado di innovazione”,
ha spiegato il presidente e amministratore delegato di Roche Italia, Maurizio de Cicco v Si traterebbe, dunque, solo di un
anno di “transizione” e si scommete sul “successo di due molecole per combatere alcune forme di tumore del polmone, di
quello che potrebbe essere il primo farmaco indicato nella sclerosi multpla primariamente progressiva e di un tratamento
considerato di svolta nell’ambito dell’emofiliav E sul loro buon esito l’Italia ha contribuito portando avant la ricerca clinica,
sopratuto in collaborazione con i centri ospedalieri della Lombardia e del Laziov
Solo nel 201 grazie alla collaborazione con oltre 23%0 centri di ricerca, Roche spa - ha spiegato de Cicco - ha registrato 223%
studi clinici, di cui hanno beneficiato 10v776 pazient che hanno intrapreso un percorso di cure all’avanguardia senza alcun
costo a carico delle famiglie o del Servizio Sanitario Nazionalev
Tra le aree di maggior impegno si conferma l’oncologia, con 27 molecole in studio, e il Sistema Nervoso Centrale con il
coinvolgimento di circa 60 centri per lo sviluppo di 27 studi cliniciv Gli studi in quest’area in partcolare hanno l’obietvo di
intervenire precocemente su gravi disturbi neurologici, con terapie personalizzate: le malate del sistema nervoso centrale –
come l'Alzheimer, la Sma 9Atrofia midollare spinaleu, l’Huntngton, la distrofia muscolare di Duchenne o l’autsmo - possono
colpire le persone in ogni fase della vitav È di due giorni fa la notzia, difusa dalla stessa Roche, dello stop a due studi, ormai
in fase avanzata, di una molecola risultata inefcace proprio contro l’Alzheimerv Mentre i trial su un’altra molecola, il
Gantenerumab, proseguono, anche e sopratuto in Italiav
«L’anno appena iniziato - ha spiegato de Cicco - sarà anche cruciale per il percorso di revisione della gestone della spesa
farmaceutca e la semplificazione del meccanismo del payback ospedaliero, che dovrà tenere conto del bilanciamento dei
tet tra spesa farmaceutca ospedaliera, dove l’innovazione gioca un ruolo chiave, e territoriale»v
Sulla performance non brillante dell’Italia, ha aggiunto il Ceo di Roche, Severin Schwan, pesa anche il fato che nel nostro
Paese, «l’iter burocratco di adozione di un farmaco , partcolarmente lungo e complesso»v I prezzi non sono negoziat, ad
esempiov con un solo ente nazionale ma entrano in gioco le singole Regioniv Ciò allunga inevitabilmente l’efetva messa in
commerciov
Proprio per potenziare le sue atvità di personalizzazione molecolare degli efet dei farmaci, l’anno scorso Roche ha
acquisito la società di profilazione genetca Foundaton Medicine, Inc, per circa 3% miliardi di franchi, e la società Flatron
Health, Inc, specializzata nei dat oncologiciv

