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Salute della donna, anche in Valle d’Aosta una
settimana di porte aperte con visite gratuite
Dall'11 al 18 aprile, l'iniziativa è promossa dall’Osservatorio
nazionale per la Salute della Donna (ONDA); per la nostra
regione quest'anno coinvolge le strutture di Medicina interna,
Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e
Ostetricia e Ginecologia

Anche l’Usl della Valle d’Aosta aderisce alla quarta edizione
della Settimana della Salute al femminile organizzata
dall’11 al 18 aprile dall’Osservatorio nazionale per la Salute
della Donna (ONDA).
Tre le strutture interessate quest’anno – Medicina interna, Centro per i Disturbi del Comportamento
Alimentare e Ostetricia e Ginecologia – che propongono un calendario di appuntamenti fnalizzati a
promuovere la medicina di genere, tramite visite, consulti ed eventi informativi gratuiti.
SC Medicina interna
Venerdì 12 aprile, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso gli Ambulatori di Medicina interna, dell’
OspedaleParini (corpo “D”), sarà possibile partecipare a momenti informativi individuali, sui temi dei
problemi della tiroide nella donna (dr. Giulio Doveri), della gravidanza e rischio diabete (dr. Emma
Lillaz), dei dolori articolari e deolle malattie autoimmuni nella donna (dr. Norma Belfore) e
dell’alimentazione e prevenzione dell’osteoporosi (dr. Antonio Ciccarelli). Non sono previste visite con
emissione di diagnosi o di terapie, ma si tratterà di colloqui individuali per i quali non è richiesta la
prenotazione. E che dunque si svolgeranno seguendo l’ordine di arrivo in sala d’attesa.
Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)
È, invece richiesta la prenotazione telefonica alla Segreteria della struttura (tel: 0165.544617 – nei giorni
precedenti alla visita, in orario d’ufcio), per i colloqui sempre gratuiti proposti dal Centro per i Disturbi
del Comportamento Alimentare (DCA) nelle giornate di martedì 16 aprile (dalle ore 14.30 alle ore 16.00)
e mercoledì 17 aprile (dalle ore 8.30 alle ore 10.00) presso l’aAmbulatorio di via G. Rey 1, piano “-1”.
Negli incontri di circa 30 minuti si potranno afrontare con esperti, problematiche legate ai temi
dell’alimentazione, del corpo, dell’autostima, nel quadro generale di un’informazione incentrata sui
temi dei disturbi del comportamento alimentare e sul funzionamento del Servizio.
Ostetricia e Ginecologia
Nella giornata di mercoledì 17 aprile, dalle ore 08.00 alle ore 13.30, presso gli Ambulatori di Ginecologia
del Beauregard (piano “-1”), sarà infne possibile fruire di visite gratuite per afrontare problemi di
dolore pelvico cronico e/o atrofa vulvo-vaginale. Per l’accesso a questo servizio è richiesta la
prenotazione senza impegnativa,telefonando al numero 0165.545464 dalle ore 12.30 alle ore 13.30,
specifcando la richiesta per “Visita h-week Onda”: le prenotazioni saranno raccolte fno all’esaurimento
dei posti disponibili.
(l.b.)
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Tumori, incontro pubblico per “comprendere la malattia del secolo”
AOSTA - L'incontro, in programma giovedì 11 aprile alle ore 21 nella sala Maria Ida Viglino di Aosta, è
organizzato dalla Struttura di Oncologia medica dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta.
Come si sviluppa un tumore? Quali sono le
cause? Come possiamo prevenirlo? Come
funzionano le nuove armi per combattere il
cancro? Cos’è la ricerca clinica? Come si
sviluppano i nuovi farmaci? Cosa significa
partecipare ad una sperimentazione?. A queste
e a tante altre domande risponderanno giovedì
11 aprile alle ore 21 nella sala Maria Ida
Viglino di Aosta, alcuni medici specializzati in
oncologia.
L’incontro, dal titolo “Mille e una domande
sull’Oncologia. Dialogo con l’oncologia per
comprendere e conoscere la malattia del
secolo“, è stato organizzato dalla Struttura di Oncologia medica dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta. Fa
parte di un ciclo di tre appuntamenti rivolti alla popolazione dedicati alla divulgazione sul tema
dell’Oncologia.
Relatori della serata, introdotta dalla dottoressa Marina Schena, saranno la dottoressa Giulia Courthod, il
dottor Angelo Battaglia, la dottoressa Genny Jocollé e la dottoressa Cristina Baré.
Il prossimo incontro si svolgerà il 6 giugno 2019 alle ore 21 presso la sala delle conferenze della Bcc
valdostana (Aosta, via Garibaldi). Il titolo: “Prevenzione in Oncologia: la sfida possibile”.

Settimana della Salute al femminile
LUNEDÌ, 08 APRILE 2019 14:00

L’Azienda Usl della Valle d'Aosta, da venerdì 12 a
mercoledì 17 aprile, propone una serie di eventi in
occasione della Settimana della Salute al
femminile organizzata dall’Osservatorio nazionale per
la Salute della Donna (Onda).

Sc Medicina interna
Venerdì 12 aprile, dalle ore 13 alle ore 16, gli
ambulatori di Medicina interna, Ospedale U. Parini,
corpo D propongono:
Informazione sul tema dei problemi della tiroide nella
donna (Giulio Doveri), della gravidanza e rischio
diabete (Emma Lillaz), sui dolori articolari e le malattie
autoimmuni nella donna (Norma Belfiore) e su
alimentazione e prevenzione dell’osteoporosi (Antonio Ciccarelli).
I colloqui saranno condotti singolarmente. Non saranno effettuate visite con emissione di diagnosi o di
terapie ma si tratterà di colloqui, condotti singolarmente.
Non è richiesta la prenotazione. I colloqui (gratuiti) seguiranno l’ordine di arrivo in sala d’attesa.

Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare (Dca)
Martedì 16 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 16 e Mercoledì 17 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 10 gli
ambulatori Dca, sede di Aosta (via G. Rey) propongono:
Incontri di circa 30 minuti con gli esperti sui temi legati all’alimentazione, corpo, autostima. Saranno
fornite informazioni sui temi dei disturbi del comportamento alimentare e sul Servizio Dca.
È richiesta la prenotazione telefonica al numero di telefono 0165.544617 (nei giorni precedenti alla
visita, in orario d’ufficio).
I colloqui sono gratuiti.

Sc Ostetricia e Ginecologia
Mercoledì 17 aprile, dalle ore 8 alle ore 13.30 gli ambulatori di Ginecologia, all'ospedale Beauregard
propongono:
Visite gratuite su dolore pelvico cronico e atrofia vulvo-vaginale.
È richiesta la prenotazione senza impegnativa telefonando al numero 0165.545464 (dalle ore 12.30 alle
ore 13.30, specificando la richiesta per Visita h-week Onda).
Le prenotazioni saranno raccolte fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Corso di formazione in chirurgia laparoscopica
LUNEDÌ, 08 APRILE 2019

L'Azienda Usl della Valle d’Aosta organizza,
venerdì 12 aprile, il corso Acoidi aggiornamento
sulla Chirurgia laparoscopica dei difetti di parete,
che si svolgerà alla sala riunioni e nelle sale
operatorie dell’ospedale U. Parini.
Come spiegato da Mario Jr. Nardi (responsabile
scientifico del Corso) e Paolo Millo (direttore
della Sc Chirurgia Generale e urgenza e
coordinatore Regionale Acoi Valle d’Aosta),
l’obiettivo del corso è l’aggiornamento in materia
di trattamento chirurgico dei difetti di parete per via laparoscopica, alla luce dell’evoluzione delle
tecniche, dei nuovi materiali disponibili e del perfezionamento del management pre e post-operatorio,
attraverso la presentazione dei risultati a distanza e del confronto con la letteratura internazionale
aggiornata.
La parte teorica sarà integrata da tre sessioni di chirurgia in diretta dalle sale operatorie con la
possibilità di interagire con i chirurghi e sarà l’occasione di testare un nuovo servizio di web-streaming
in cui i chirurghi di Piemonte e Liguria potranno seguire il corso a distanza.
La Chirurgia di Aosta è Centro di tirocinio accreditato della Scuola Speciale Acoi (Associazione
Chirurghi Ospedalieri Italiani) di Chirurgia Laparoscopica e Mini-invasiva.

segui quotidianosanita.it
Condivid

Fisioterapia. Ad Aosta Aifi costruisce il futuro della
professione
La Valle D’Aosta ospita il VII congresso scientifico dell’Associazione Italiana di Fisioterapisti. “Il
quadro normativo e l’evoluzione scientifica chiedono ai professionisti di fondare la pratica clinica
sulle linee guida, che sono binari di riferimento da traslare nel contesto reale”. “Siamo qui per
offrire visione scientifica condivisa”, spiega il presidente Tavarnelli.
08 APR - “Vogliamo aprire lo scenario sulle prospettive scientifiche nell’evoluzione del
settore della fisioterapia italiana”. Così Mauro Tavarnelli, presidente nazionale
dell’Associazione Italiana di Fisioterapisti (Aifi) oggi nel corso del VII congresso
scientifico ad Aosta. Qui, nell’aula magna del Palazzo Regionale in piazza Deffeyes
Albert, la comunità professionale dei fisioterapisti d’Italia si è riunita per una giornata,
sotto la regia di Aifi, al fine di confrontarsi sulla trasformazione dell’associazione, e non
solo.
“Il quadro normativo e l’evoluzione scientifica – spiega l’Aifi in una nota - chiedono ai
professionisti di fondare la pratica clinica sulle linee guida, che sono binari di riferimento da traslare nel contesto
reale. E infatti l’adattamento nazionale delle Linee guida internazionali in fisioterapia, sarà uno degli obiettivi della
ATS coms previsto dalla legge Gelli- Bianco 24/2017 e come indicato dal Sistema Nazionale Linee Guida. In questa
fase di transizione l’Aifi, diventata Associazione tecnico scientifica (Ats), gioca un ruolo fondamentale in quanto
riferimento nazionale e punto di aggregazione di confronto sulle tematiche prioritarie legate al processo di
transizione”.
Aprendo i lavori, Giuseppe Tedesco, presidente di Aifi della Valle d’Aosta e Piemonte, definisce il congresso odierno
“un punto di svolta” e “un evento di rilevanza nazionale, anche grazie alla presenza dei diversi rappresentanti dei
GIS (Gruppo di interesse specialistico), che sono il motore del cambiamento che coinvolgerà la nostra professione”.
I GIS (che nel settore contano più aree: neuroscienze, geriatria, pediatrica, sport, terapia manuale, tecnologie
riabilitative) saranno infatti “determinanti per cogliere dalle Linee guida internazionali le istanze che maggiormente
potranno far implementare lo sviluppo professionale”.
In merito al percorso di adeguamento delle linee guida internazionali alla normativa nazionale, il vicepresidente
nazionale Aifi Simone Cecchetto sottolinea il ruolo dei GIS, che definisce “protagonisti”, da molteplici punti di vista.
“Stanno nascendo nuovi gruppi - osserva - per rispondere alla necessità di approfondire sempre di più il contributo
della fisioterapia in tanti ambiti”. Il loro lavoro, prosegue, “è molto importante: anche grazie a loro, oggi abbiamo
tracciato una ricerca molto dettagliata delle migliori linee guida internazionali, necessarie all’adattamento italiano”.
Importante, prosegue il vice presidente, è anche ” aver iniziato il preciso percorso per essere fedeli, da un punto di
vista metodologico, a quelle che sono i mandati dell’Istituto superiore di sanità”.
Fiducia all’Aifi è espressa dall’assessore alla Sanità della Valle D’Aosta Mauro Baccega, che esprime soddisfazione
per la presenza di tanti giovani, augurando poi alla comunità fisioterapica un avanzamento verso competenze
sempre più utili alla cittadinanza.
Poi il punto sul numero di iscritti Aifi nella Regione e in Italia. “L’Aifi si consolida in Piemonte e Valle D’Aosta con
oltre 1.000 iscritti all’albo“, spiega Giuseppe Tedesco. Esprimendo soddisfazione per il raggiungimento dei 10.000
iscritti a livello nazionale, “raggiunti, fra l’altro, molto rapidamente, nel 2019, dopo la nascita del nostro albo”,
Tedesco parla di “traguardo” che ha coinvolto anche molti giovani, “che spesso operano in regime di libera
professione”, e quindi “in una condizione di scarsa tutela che”, precisa Tedesco, “confidano di aumentare,
associandosi con Aifi”.
08 aprile 2019

Rinnovi contrattuali dei dirigenti Ssn, i motivi
dello stallo e le possibili soluzioni
di Stefano Simonetti
8 aprile 2019
Non ci sono più aggetti per defnire ciò che sta accadendo per il rinnoto dei contrat colletti
delle due aree dirigenziali del Ssn. La tigenza contratuale è addiritura scaduta da più di tre
mesi, dal 1° aprile scorso è scatata una ulteriore indennità di tacanza contratuale, sono passat
ben 44 mesi dalla sentenza della Corte costtuzionale che ha riaperto le tornate contratuali e
siamo ancora molto lontani dalla sotoscrizione del contrato. Tale situazione ha demolito tut i primat negatti da
quando esiste la contratazione colletta: il più lungo periodo di mancanza di rinnoto, superamento della data di
scadenza del contrato, percezione contemporanea di due Itc, l’insolito ruolo della parte “buona” assunto dal
ministero dell’Economia. Intendiamoci, quello che è scandaloso non è il mero ritardo perché non esiste alcun obbligo
giuridico di “concludere” un contrato tisto che la frma tra le part attiene quando sussiste la reciproca contenienza,
ma è inconcepibile il quadro complessito della negoziazione dote non si sa realmente quali siano le contropart –
certamente non l’Aran e le organizzazioni sindacali -, dote sono incerte le risorse fnanziarie, dote tiene atuato un
gioco delle part fato di ambiguità e posizioni indifendibili, dote infne sembra che ci sia, a tolte, una logica pertersa
che tuole tut contro tut. Come altriment spiegare le posizioni assunte dalla ministra della Salute e dalla sua collega
della Funzione pubblica e quella delle Regioni ? Tut proclamano di tolere una rapida conclusione delle tratatte ma
quando si detono sciogliere i nodi sembra di abitare in un mondo irreale, assurdamente complicato tanto da far
impallidire le ticende della Brexit. È facile fare proclami di circostanza e promesse quando i soldi detono meterli gli
altri e quest altri sono le Regioni in quanto, come è noto, gli oneri contratuali sono post a carico dei rispetti bilanci
ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 165/2001. Tuto ciò con l’ombra lunga del Mef che incide profondamente – e
non sempre in modo negatto, come tedremo - sulle decisioni fnali. L’ultmo episodio attenuto è partcolarmente
sintomatco di questo stato di cose.
L’Atto dio indirizzto de lo Ctiitatto dio se ttre o pe ro lao dirige nzao sanitariao è sostanzialmente pronto da più di due anni ma
dete essere completato nella parte più importante, cioè il quadro delle risorse fnanziarie disponibili. In partcolare, nel
mese scorso è stata formulata una integrazione che è stata oggeto di una nota di commento da parte della Ragioneria
Generale dello Stato (prot. n. 40363 del 19 marzo 2019) laddote si rileta che il Comitato di setore nella tabella
allegata all'ato di indirizzo «quantfca corretamente le risorse occorrent a regime per il rinnoto del contrato in
parola in 458,10 milioni di euro, ma ne propone per il 2018 il più ridoto importo di 261,64 milioni di euro». In altre
parole, mentre per tuto il pubblico impiego i rinnoti dei contrat hanno comportato un incremento defnitto del
3,48% già a partre dal 2018, per la dirigenza della sanità nel 2018 l'aumento sarebbe ben inferiore e limitato a circa il
2%. La Rgs segnala le incongruenze di questa pretisione che «non è in linea con il quadro regolatto tigente».
L’eufemismo utlizzato dall’organo ministeriale tradoto in italiano signifca che l’integrazione dell’Ato di indirizzo è
illegitma perché tiola il combinato disposto dell'artcolo 48, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 1, comma 679
della legge 207/2017 dal quale risulta il riconoscimento, senza diferenziazione tra compart, di benefci contratuali
per il triennio 2016-2018 del 3,48 % a decorrere dal 2018. La Ragioneria non sototaluta, inoltre, che tale operazione
implica un eletato rischio di contenzioso.
Ide nticao èo lao situazitne o ino icuio ve rsao l’altrao ictiptne nte o de llao dirige nzao de lo Se rvizito sanitarit, quella su cui inferisce il
legislatore tratando i 5.000 dirigent PTA come migrant che sono prottisoriamente nel centro di accoglienza delle
funzioni locali ma dotranno tornare “a casa” con il rinnoto 2019-2021. Nell’Ato di indirizzo per l’area delle funzioni
locali si legge, infat, che «le risorse per l’anno 2018 in analogia alla tabella dell’ato di indirizzo dell’Area dirigenziale
sanità, sono pari a 2,85 mln per il ruolo professionale, 1,98 mln per il ruolo tecnico e 5,81 mln per il ruolo
amministratto», cioè rispettamente l’1,99, 1,99 e 1,98 per centro intece del 3,48.

La questone del 2% al posto del 3,48% è dunque tuta di matrice regionale e addiritura la RGS aferma che la
riduzione è illegitma e portatrice di contenzioso. C’è da domandarsi perché il Comitato di setore si sia irrigidito su di
una posizione che è critcata dallo stesso Mef. Al di là di una strategia generale di contenimento della spesa, la scelta
derita probabilmente dal fato che molte Regioni non hanno fato gli accantonament in bilancio e quindi non sanno
come tenirne fuori. Si poteta pensare che deritasse dalla questone dell’indennità di esclusitità dentro o fuori dal
monte salari ma il fato che la decurtazione tiene estesa anche alla dirigenza Pta fa ritenere che non sia questa la
ragione. Altro motto di natura tatca è quello di minimizzare più possibile l’impato del rinnoto ai fni del calcolo del
monte salari al 31.12.2018 in prospetta dell’ulteriore futuro rinnoto per il triennio 2019-2021.
A proposito dell’inde nnitào dio e siclusività, tale la pena di fare alcune ossertazioni riguardo a tale problematca –
unitamente a quella della Ria – perché si riletano molt disallineament tra le norme tigent e i comportament dei
sogget isttuzionali.
L’indennità di esclusitità nasce nel Ccnl del 2000 come «elemento distnto della retribuzione» e per tale motto non
era ricompresa nel monte salari. L’impato fnanziario della indennità è notetole tisto che dal Conto annuale si ricata
un importo complessito di circa 1,3 mld, ragione per cui l’inclusione o meno nel monte salari assume un rilieto
fondamentale per la tratatta. Il legislatore ordinario con il comma 545 della legge di Bilancio per il 2019 ha afrontato
la questone pretedendo che dalla tornata contratuale 2019-2021 l’indennità «concorre alla determinazione del
monte salari utle ai fni della determinazione degli oneri deritant dalla contratazione colletta». La immediata
conseguenza logica della norma è che fno a tuto il 2018 l’indennità non rientra nel monte salari. La deduzione sembra
ineccepibile; ma allora perché nella nota della Rgs citata sopra si legge che sul tatolo contratuale si dotrà procedere
«alla terifca sull’indennità di esclusitità per il dirigent dell’Area della Sanità ed, in partcolare, alla sua inclusione nel
monte salari complessito»? Vuol dire che la questone è ancora aperta “anche” per il triennio 2016-2018 ? Allora cosa
ha toluto dire il comma 545 ? La RGS si afreta però a segnalare che una etentuale inclusione altererebbe il quadro
fnanziario di riferimento. Ma non basta, perché forse non tut ricordano che l’art. 12 del Ccnl del 6.5.2010 ateta
ribaltato la norma del 2000 e l’emolumento è ditenuto ufcialmente parte del monte salari. L’operazione fu
partcolarmente subdola perché non era afermata esplicitamente ma tenita disapplicato l’art. 5, comma 2, secondo
capoterso del Ccnl 8/6/2000, secondo biennio economico. È assai plausibile che molt non si siano accort allora e
ricordat oggi di questo mutamento. Però è di tuta etidenza che la ticenda si complica ancora di più perché la clausola
del 2010 è pienamente in tigore e lecita (la Corte dei Cont in sede di referto sulla compatbilità non disse nulla) e ha
inoltre generato nei diret interessat un legitmo afdamento nei confront dell’enttà complessita del monte salari.
Anche sulla re tribuzitne o individuale o dio anzianitào (Ria) le contraddizioni sono notetoli. Sussiste una difusa continzione
che le Ria dei cessat dal sertizio siano ormai perse. Lo testmonia il fato che si fanno riunioni tecniche (l’ultma nel
mese di marzo con l’assenza del Mef) per tentarne il recupero ma, sopratuto, perché il comma 435 della legge
205/2017 stanziata delle somme per «atenuare gli efet fnanziari correlat alla disposizione di cui all'artcolo 23,
comma 2, del decreto legislatto 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione inditiduale di anzianità». La
Ria, dunque, era sostanzialmente persa tanto è tero che, in sede di adozione del decreto 75 citato nella tersione
portata in Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2017, si pretedeta una sorta di saltaguardia ma nel testo andato in
Gazzeta Ufciale la norma è sparita. Il 21 maggio 2018 tiene sotoscrito il Ccnl del Comparto e agli art. 80 e 81 si
parla espressamente del recupero e dell’utlizzazione delle Ria dei dipendent cessat. Si potrebbe dunque pensare che
la Ria non sia afato persa se per il comparto le clausole contratuali la disciplinano senza alcuna ossertazione da parte
della Corte dei Cont. Viene da pensare che per il comparto nessuno si è preoccupato più di tanto, tisto l’esiguo talore
delle Ria, mentre per la dirigenza sanitaria la longa manus del Mef tenterà di tuto per impedirne la talorizzazione.
Infat, nel Conto annuale 2015 il talore complessito di tale toce risulta di ben € 1.452.410.823 (quasi un miliardo e
mezzo), pari al 5,5 % dell’intero monte salari. Per ciò che concerne il rapporto della Ria con il limite ex art. 23 è
fondamentale capire cosa intendesse il legislatore con le parole “increment” utlizzate nella parziale sterilizzazione
intertenuta con l’art. 11 della legge 12/2019.
Come è possibile tenire fuori da questa impasse ? È etidente che il nodo non è politco perché il Goterno – a parte
alcune dichiarazioni di solidarietà comunque facili da rilasciare quando non se ne pagano le conseguenze – se ne è
latato del tuto le mani: è come se dicesse che la legge è chiara nel pretedere che gli oneri sono diretamente a carico
dei bilanci aziendali, quindi prottedano le regioni. Queste ultme hanno etident problemi di cassa e preferiscono

andare incontro al contenzioso piutosto che risoltere il problema. A proposito delle risorse necessarie per rinnotare i
contrat, è singolare ricordare che alla fne del 2017 l’allora Presidente del Comitato di Setore ateta dichiarato che
per chiudere le tratatte sertitano 1.300 milioni di euro e che non potetano certamente ricatarsi dallo stanziamento
ordinario. Per il Ccnl del comparto del 21 maggio 2018 sono stat quantfcat 776 mln – che, in ogni caso, non
corrispondono esatamente al 3,48% - che se si aggiungono ai 476 mln ipotzzat (ma decurtat) per le aree dirigenziali
portano gli oneri fnanziari a 1.243 mln, in ogni caso non lontani da quelli inizialmente ipotzzat. L’aspeto più bizzarro una tera nemesi – è che il Presidente del Comitato di Setore era all’epoca Massiito Garavaglia, assessore al bilancio
della Regione Lombardia, che oggi è sotosegretario all’Economia e che, in linea del tuto teorica, dotrebbe trotare le
risorse per i rinnoti.
Tornando alle ptssibilio azitnio iche o ptsstnto sblticicare o lao tdie rnao situazitne  kafkiana, si pone innanzituto la questone
di un possibile ricorso da parte dei sindacat contro l’ato di indirizzo; ma è una questone completamente nuota e non
c’è alcun precedente. Di conseguenza è possibile tuto e il contrario di tuto. La stessa giurisdizione è complicata da
capire perché l’Ato di indirizzo dotrebbe essere considerato in ogni caso un ato amministratto e quindi di
competenza del Tar (ma quale?). Peraltro è anche l’ato presupposto di una procedura negoziale pritatstca quindi
anche il giudice del latoro potrebbe essere adito per otenere una obbligazione di facere ai sensi dell’art. 1219 del cc,
anche con prottedimento ex art. 700. Riguardo all’interesse ad agire, credo che dotunque tenga leso un dirito
soggetto o un interesse legitmo sussista la possibilità di agire del singolo o di una associazione che rappresent
interessi difusi.
Al solo scopo di completare lo scenario – ma anche di etidente protocazione – si etidenziano di seguito tute o le o 
ptssibilio itsse o iche o sio pttre bbe rto atvare o pe ro ristlve re o lto stallt, precisando che le indicazioni sono quasi
“scolastche” e necessitano ottiamente di talutazioni strategiche e di accurat approfondiment giuridici:
• ricorso ex art. 28 dello Statuto dei latoratori per comportamento antsindacale. La incertezza sui termini fnanziari
per la contratazione impedisce di fato ogni negoziazione per cui potrebbe riletarsi una condota illecita. Resta da
tedere contro chi sia possibile fare ricorso: in tia teorica la controparte sarebbe l’Aran ma in realtà il tero “datore di
latoro” di cui parla lo Statuto è la regione per cui il ricorso dotrebbe essere indirizzato al Presidente del Comitato di
Setore;
• azione citile contro il Presidente del Comitato di setore per arricchimento senza causa da parte delle regioni ai sensi
dell’art. 2041 del cc. ;
• denuncia penale sempre contro il Presidente del Comitato di setore per abuso d’ufcio ai sensi dell’art. 323 del cp.
Può sembrare una mossa esagerata ma le condizioni pretiste dal codice per la realizzazione del reato ci sono tute: è
un pubblico ufciale, è nello stolgimento di una funzione pretista espressamente dalla legge, ha tiolato una norma di
legge (tedi la chiara afermazione della Rgs), lo ha fato intenzionalmente, ha arrecato ad altri un danno ingiusto;
• segnalazione alle sezioni regionali della Corte dei cont a carico di tute le regioni e aziende che non hanno fato
regolarmente gli accantonament in bilancio, tiolando i principi contabili obbligatori;
• difda ad adempiere e messa in mora ai sensi dell’art. 1454 del cc sia al Presidente del Comitato di setore che
all’Aran fssando un termine non inferiore a 15 giorni per l’adozione formale e correta dell’ato di indirizzo e
minacciando in caso contrario il risarcimento del danno e gli interessi legali.
È semplicemente assurdo pensare che si debba ricorrere ad uno degli strument di cui sopra; ma è altretanto assurdo
che i dirigent del sertizio sanitario fniscano per risultare nell’intera platea di 3,2 milioni di dipendent pubblici gli unici
a non atere atuto il rinnoto contratuale pari al 3,48% del monte salari.

Sindromi influenzali costano agli italiani 1,2
mld

Nel 2018 per farmaci da banco. 570mln da novembre a febbraio '19
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(ANSA) - ROMA, 8 APR - Influenza, quanto mi costi. Le sindromi influenzali, dall'influenza vera e propria ai
raffreddamenti con mal di gola e tosse che si possono presentare anche in primavera e in estate, hanno fatto spendere
di tasca propria agli italiani 1 miliardo e 187 milioni nell'anno solare 2018 p

Piano ministero Salute contro i virus Weste
Nile e Usutu (2)
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(ANSA) - ROMA, 8 APR - Quest'anno nel Piano elaborato in collaborazione col tavolo tecnico intersettoriale sulle
malattie trasmesse da vettori sono stati introdotti - viene spiegato - importanti aggiornamenti relativi alle attività di
prevenzione, alla classificazione delle aree a rischio sulla base delle evidenze epidemiologiche, ecologiche ed
ambientali, e alle misure di controllo. Sono state inoltre inserite le procedure operative per la cattura di zanzare e la
gestione del campione.
Il ministero della Salute indica l'importanza di mettere immediatamente in opera gli interventi diretti alla riduzione del
rischio di diffusione con azioni di controllo dei vettori, azioni di informazione, per prevenire le punture di zanzare, mirate
sia alla popolazione che alle persone più a rischio, quali gli anziani, le persone con disordini immunitari, le persone
affette da alcune patologie croniche quali tumori, diabete, ipertensione, malattie renali e le persone sottoposte a trapianto
corretta gestione del territorio con azioni di risanamento ambientale, per eliminare i siti in cui le zanzare si riproducono e
ridurne la densità, sia in aree pubbliche che private.
Gli interventi di risanamento ambientale possono comprendere, fra l'altro la manutenzione delle aree verdi pubbliche, la
pulizia delle aree abbandonate, l'eliminazione dei rifiuti per evitare la presenza di contenitori, anche di piccole
dimensioni, contenenti acqua, drenaggio, canalizzazione, asportazione o chiusura di recipienti.(ANSA).

