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Scende la spesa per le aut~ blu in ltaha 
Ma la Sicilia rimane magha nera 
La Sicilia resta la regione in cui 
vengono utilizzate più auto 
blu: sono 763 quelle in posses
so di enti regionali, Comuni o 
autorità varie al primo giugno, 
ben 216 in più della Campania. 

ROMA 
••• La stretta sulle auto blu va 
avanti e nel2012la spesa è stata 
tagliata di 72 milioni di euro ri
spetto al20 11 e arriva a quota 400 
milioni. Ma «i costi restano anco
ra troppo elevati» avverte il mini
stro per la Pubblica amministra
zione Gianpiero D'Alia che bolla 
come «irresponsabile l'ostenta
zione dell'auto blu come status 
symboh>. Nei dati comunicati dal 
ministero non ci sono novità sul
la Sicilia, che nel censimento 
pubblicato alla fine dello scorso 
mese di giugno si era rivelata la re
gione in cui vengono utilizzate 
più auto blu. Sono 763 quelle in 
possesso di enti regionali, Comu
ni o autorità varie al p1imo giu
gno, ben 216 in più della Campa
nia, che segue l'Isola in graduato
ria. Primato che la Sicilia ha man
tenuto nei primi cinque mesi del 
2013, nonostante la riduzione 
del numero di vetture di 25 unità. 

I dati sono sempre forniti dal 
Censimento pennanente e moni
toraggio dei costi delle auto pub
bliche realizzato da Fonnez Pa, 

su incarico del Ministero per la 
Pa e Semplificazione. Un censi
mento sempre più esaustivo: al 
20 luglio 2013 sono 4.238 gli enti 
che hanno fomito i dati per il mo
nitoraggio (a differenza del censi
mento, la partecipazione all'in da
gine sul monitoraggio dei costi 
non è obbligatoria), ossia il 
48,3% del complesso degli enti 
della Pubblica Amministrazione. 
Gli enti rispondenti detengono il 
73%delle auto (43.805rispettoal
l'universo di circa 60.000 autovet
ture al31 dicembre 20 12) e raccol
gono il64% dei dipendenti in ser
vizio. 

Emerge che nel 2012 le auto 
blu sono diminuite del13,7% Ii
spetto al 2011 facendo calare la 
spesa a quota 400 milioni, men
tre l'intero parco auto delle am
ministrazioni pubbliche è dimi
nuitodel7,4% per una spesa tota
le che però supera ancora il mi
liardo di euro fermandosi a 1,050 
miliardi (128 milioni in meno ri
spetto al 2011). «Nonostante i 
consistenti risparmi degli ultimi 
am1i, restano ancora troppo ele
vati i numeri e i costi delle auto 
blu in Italia», spiega D'Alia sottoli
neando che se «alcune ammini
strazioni stanno riducendo il lo
ro parco auto eliminando davve
ro gli sprechi, in molte altre, spe
cialmente al sud, si prosegue nell' 
inesponsabile ostentazione d eli' 

Un parcheggio a Roma pieno di auto blu FOTO ANSA 

auto blu come "status symbol"». 
Più in dettaglio, la spesa per 

auto grigie (a disposizione degli 
uffici e servizi senza autista e au
to con e senza autista inferiore ai 
1.600cc) è stata pari a539 milioni 
di euro, con una riduzione di cir
ca 55 milioni rispetto al2011. Ri
spetto alla spesa complessiva so
stenuta dalle amministrazioni 
nel2009, anno di riferimento per 
le nuove e pii:! stringenti norme e 
direttive per il contenimento dei 

costi, la riduzione della spesa per 
le auto della P.A. nel2012 è stata 
di 335,5 milioni (-26,3%). 282,8 
milioni per leAmministrazioni lo
cali ( -27,0%) e 53,7 milioni per 
l 'Amministrazione centrale 
(-23,3%). 

Le amministrazioni p iii virtuo
se sono Friuli Venezia Giulia 
(-24%rispetto al2011), Emilia Ro
magna (-21,9%) e l'Abruzzo 
(-20,6%) che registrano le riduzio
ni di spesa più marcate. Seguono 

Toscana (-l!l,7%). Marche 
(-17,3%) e Piemonte (-14,6%). Il 
numero di addetti alla gestione 
del parco auto è di circa 16 mila 
unità per una spesa che amman
ta a 645 milioni di euro, di cui ol
tre la metà per autisti. Rispetto al 
2011leamministrazioni dichiara
no una riduzione dell4,4% (pari 
a 108milionì di euro), con una in
cidenza maggiore nella PA locale 
(-15,2%) rispetto a quella centra
le(-10,9%). 
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!lAMENTO Al SENATO. Passa la proposta di Lega e Pd: le comunicazioni awerranno solo attraverso posta elettronica 

• • r r1sparm1are 
gli uffici pubblici 
olito l'uso del fax 
lio al «Vecchio» fax, 
L piccola rivoluzione, 
nunicazioni tra le am
zioni pubbliche. E 
o a metà settembre 
;amenti delle conces
naniali delle spiagge. 
Jrocedono a rilento i 
l decreto «Fare», con 
ncora da sciogliere su 
.efinire il tetto agli sti
:i manager pubblici, i 

senatori, nella notte, hanno 
ampliato i contenuti del già 
corposo provvedimento. E 
hanno introdotto anche alcu
ni miglioramenti ad esempio 
sull'accesso al credito per le 
Pmi, o l'allargamento a beni 
«immateriali» come i software 
tra gli acquisti di beni stru
mentali su cui chiedere agevo
lazioni. 

La partita sull'eliminazio
ne della carta, almeno in «fac-

"-~~~ ~ ...... "' ...... 
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Un apparecchio fax: negli uffici pubblici sarà abolito 

...--

simile», si era già giocata alla 
Camera, dove però alla fine gli 
emendamenti non erano pas
sati, suscitando polemiche 
sulla «resistenza» della pubbli
ca amministrazione ad entra
re nell'era digitale. Ma dopo 
approfondimenti «tecnici» 
nel passaggio da un ramo all' 
altro del Parlamento, il «blitz» 
che porta a una «vera svolta» 
ha avuto successo, come sotto
linea il primo firmatario della 
modifica Francesco Russo del 
Pd (ma uno «fotocopia» era 
stato presentato anche daila 
Lega). E ora la Pubblica ammi
nistrazione potrà interloquire 
e fare circolare documentazio
ne via posta certificata, o co
munque per via telematica 
«ferma restando l'esclusione 
dell'invio a mezzo fax». 
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basta carta: la svolta digitale per le comunicazioni decisa con il decreto "Fare" al 
senato 

Addio al fax per la Pubblica amministrazione 

Roma. Addio al vecchio fax, una vera piccola rivoluzione, per le 
comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche. E stop fino a metà 
settembre per i pagamenti delle concessioni demaniali delle spiagge. . . 
Mentre procedono a rilento i lavori sul decreto "Fare", con il nodo ancora da sc1ogher~ su_come 
ridefinire il tetto agli stipendi dei manager pubblici, i senatori, nella notte, ~an_n~ amphat? 1 
contenuti del già corposo provvedimento. E hanno introdotto anc~e ~lcum m_1gl_1orament~ ad 
esempio sull'accesso al credito per le Pmi, o l'allargament~ a _bem «lmmatenah »come 1 software 
tra gli acquisti di beni strumentali su cui chiedere agevolaz1on1. 
La partita sull'eliminazione della carta, almeno in "facsimile", si era già giocata alla Camera, dove 
però alla fine gli emendamenti non erano passati, suscitando polemiche ~ulla r~sist~n~a della 
pubblica amministrazione ad entrare nell'era digitale. Ma dopo approfond1ment1 tecmc1 nel 
passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, il blitz che porta a una «vera svolta » ha avuto . 
successo, come sottolinea il primo firmatario della modifica Francesco Russo (ma uno fotocopia 
era stato presentato anche dalla Lega). E ora la Pa potrà interloquire e fare circolare 
documentazione via posta certificata, o comunque per via telematica «ferma restando l'esclusione 
dell'invio a mezzo fax ». 
Per le concessioni demaniali e i relativi canoni per le spiagge, invece, come spiega il 
sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta, si tratta di una moratoria per consentire al governo 
di elaborare una riforma complessiva, che tenga conto anche «della direttiva europea 
Bolkestein». Un impegno che il sottosegretario aveva preso con i balneari nelle scorse settimane, 
e che consentirà intanto di poter pagare «entro la fine della stagione». Riuscita, dopo un tentativo 
fallito con il decreto Lavoro, la scelta di Torino come sede per l'Autorità dei trasporti. Il relativo 
emendamento è stato approvato in commissione Bilancio con un solo voto di scarto. l 
parlamentari e le istituzioni piemontesi, impegnate in una azione bipartisan, vedono quasi la 
vittoria, ma «non bisogna mollare», sottolineano in coro. 
Domani è infatti previsto il voto dell'Aula e - anche alla luce dell'astensione del Pdl in commissione 
-la convinzione del fronte pro Torino è che bisogna evitare gli agguati. Il senatore del Pdl Lucio 
Malan accusa il premier Enrico Letta di essere contrario all'assegnazione dell'organismo a Torino. 
L'~same d~l decreto "Fa~~" ancora non è entrato nel vivo, e lo farà in "zona Cesarini" domattina, 
pnma che 11 testo sbarchi m aula nel pomeriggio. Si attende ancora la soppressione del Durt il 
nuovo_ docume~to di regolarità tributaria che secondo le imprese avrebbe moltiplicato anziché 
~emphficare, gh adempimenti, così come un nuovo pacchetto Expo (che dovrebbe co~tenere tra 
l ~,ltro l'_lva agevolata al10% per i biglietti d'ingresso all'Esposizione universale). Ma la questione 
p1u delicata resta quella del tetto ai compensi dei manager. 11 governo ha presentato un 
~mendamento - eh~ ~revede per le ~on quotate un sistema differenziato e per le quotate 
Introduce una s~orb1c1at~ d_el ~5~ de1 compensi al primo rinnovo degli incarichi _ sul quale però, 
nonostante ~a g1ornata d1 numon1 con poche votazioni, e la seduta notturna, non si è ancora 
trovata una mtesa con le forze politiche. 
a. r. ra. 

04/08/2013 
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«Attacchi gratuiti e falsità 
verso il personale Seus 
piuttosto il governatore 
convochi il tavolo tecnico» 
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Nicosia. «Le accuse che sono state lanciate gratuitamente ed ingiustamente ai lavoratori della 
Seus sono da ricondurre alla cattiva gestione aziendale che non ha saputo gestire in tempi ristretti 
il Piano industriale aziendale presentato nel 2010». E' uno dei passaggi della lunga nota con la 
quale il coordinatore regionale della Fials 118, Carmelo Salamone, e il segretario regionale Fials 
Confsal, Vincenzo Munafò, replicano alle dichiarazioni del presidente della Regione, Rosario 
Crocetta, sul 118 e sulla Seus (la società regionale che gestisce il118) il cui personale «era 
pagato per starsene a casa». 
Sulla vicenda che avrebbe portato ad uno spreco di 9 milioni la Procura della Corte dei Conti ha 
aperto un fascicolo, ma la segreteria regionale della Fials stigmatizza la politica definita 
«autoreferenziale» del governo Crocetta. «Fin dallo scorso marzo la nostra organizzazione 
sindacale - spiegano Salamone e Munafò - ha inviato diverse note al governo chiedendo 
l'istituzione di un tavolo tecnico con le parti sociali, per chiarire il futuro della Seus. Note e 
richieste sono state disattese e cestinate dal governo». Il sindacato parla di una politica volta a 
delegittimare l'operato della Seus e dei suoi dipendenti. «Allo stato attuale, il Piano industriale 
della Seus risulta finalmente attivato quasi a pieno regime e la società nel suo organico non ha 
più esuberi: quindi - dice Munafò - non è possibile che i lavoratori debbano sempre subire attacchi 
gratuiti per errori creati dalle cattive gestioni aziendali». 
Gli attuali dipendenti di Seus provengono da formazione che portò all'assunzione alla Sise Spa, la 
prima società che ha gestito il 118 in convenzione con la Croce Rossa italiana, proprietaria della 
Sise Spa, e con l'assessorato regionale alla Salute. Con la costituzione della Seus il personale 
venne assunto a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato. «Tra il 2006 ed il 2009-
prosegue Salamone - fu la Sise Spa ad accumulare circa 40 milioni di debito a titolo di lavoro 
straordinario, somma che la società chiedeva all'assessorato regionale. Quando nel 2009 venne 
creata l~ Seus a totale partecipazione pubblica, il personale Sise vi transitò e i lavoratori furono 
costre:ttl a firr~are una _trans~zione che garantiva i livelli occupazionali con la riassunzione alla 
S_eus m camb1o _della nnunc1a al pagamento del lavoro straordinario effettuato in Sise». 11 
smdacato non c~ sta a vedere ora i lavoratori accusati di percepire lo stipendio per stare a casa. 
«Sono lavo_raton che accett~r~n?_la _transazione a favore delle Casse regionali, a garanzia e a 
salvaguardia della salute de1 SICiham, pagandosi di fatto il titolo d'in-

04/08/2013 
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Umbria, Emilia e Marche ai primi tre posti. Maroni: «Giudizio politico, non di merito» 

Sanità, Lombardia quarta 
Classifica del ministero sull'efficienza delle Regioni 

Uno schiaffo al decanti- ti svolti calcoli complessi 
to modello tomblmio del- e sono state stnate sedici 
la Sanità. La I.Dmberdia ri- pagine di tabeUe dalle qua
sultl solo al quarto posto n risulta al primo posto 
neBa daS&ifica diffUsa ieri t'Umlnia, al secondo t'Emi
dal ""''"" dilla 11111&1 tia Romagna, al teno le 
sulle migliori Regioni Mutbe. DoPo la Lombar
d'ltalia. La ~ è dia, ~to ll Veneto. La 
elaborati sulla base dei notiZia ba fatto infuriare 
«Criteri di qualità dei ser- il governatore Maroni: 
vizi eropti, approprlatez- «valutazioni politiche». 
za ed efficienza», Sono sta- A PAGINA aliliVtliii 

Polemica Dati del ministero che determinano i costi standard. Maroni: o il governo cambia o sarà guerra 

Sanità, schiaffo alla Lombardia 
«Non è la Regione più virtuosa» 
Solo quarta nella «classifica>> su servizi e dati economici 

a UIIIIRIA 
L'Umbria ottiene 
quasi :.6 miliardi 

di finanziamenti dallo Stato 
e chiude in attivo di 9 
mlioni e rotti 

-LIA 
L'Emilia-Romagna 

Incassa 8 miliardi 
e conclude con una perdita 
di 104 milioni (è la Regione 
con il minor disavanzo) 

Uno schiaffo al decantato 
modello lombardo della sani_ 
tà. La Lombardia risulta solo al 
quarto posto nella classifica 
diffusa ieri dal mlnfstem dalla 
Sll1lt;e sulle migliori Regioni 
d'Italia. Ma non ci viene ripetu
to almeno da 12 anni che sia
mo noi i più virtuosi? 

La graduatoria è elaborata 
sulla !>Bse ~e~ «Criteri di quali
tà. del sernz1 erogati, appro
pn3;tezza ed efficienza». Sono 
stati svolti calcoli complessi e 
sono state stilate sedici pagine 

di tabelle dalle quali risulta al 
primo posto l'Umbria, al se
condo l'Emilia-Romagna, al 
terzo le Marche. Dopo la Lom
bardia, al quinto posto c'è il 
Veneto. La notizia ha fatto infu
riare il governatore Roberto 
Maroni che tuona: «Valutazio
ni politiche e non di attenzio
ne ai conti>>. 

Eppure nel documento fir
mato dal r;Jifìttm 111111 1811111, 
llll&l:ill rr;r * (Pdl), i conti 
S!>no al pnmo posto: «<l requi
Sito fondamentale e imprescin _ 
dibile (neU'elaborazione dei da
ti, ndr) ... è il rispetto dell'equi
librio economiCO». La gradua
to~a è stata definita per sce
gliere le tre Regioni che rappre
senteranno il punto di riferi
mento a livello nazionale per 
la definizione dei costi sanitari 
standard. Sono i dati fonda
mentali per tirare, successiva
mente, i rimborsi che lo Stato 
deve dare alla Regioni. 

Maroni attacca: «Si esclude
rebbe dalle tre Regioni bench
mark l'unica con i conti in re
gola, che non ha mai sforato e 
n!ln. ha mai avuto alcun piano 
d1 nentro: la Lombardia. Um
bria, Marche ed Emilia-Roma
~. che sono ai primi tre po
sti, h hanno avuti». 

Gli fa da sponda l'ex gover
natore Roberto Formigoni, per 
quasi 18 anni alla guida del Pi
rellone: <<Aver messo la Lom
bardia al quarto posto per la Sa
nità, quando siamo gli unici 
mai in deficit, è una porcata>>. 

Ma i governatori delle Regio
ni concorrenti non ci stanno. 
«Sorprendono le dichiarazioni 
del governatore Roberto Maro
ni - replica la presidente del
la Regione Umbria, Catiuscia 
Marini-. La mia Regione non 
ha mai avuto piani di rientro I 
bil~~i ~ono sempre stati in 
eq~lhbno». Una precisazione 
amva anche dall'assessore alla 
Sanità dell'Emilia -Romagna 
Carlo Lusenti: «La mia Region~ 
n!ln.ha mai avuto alcun piano 
d! r1entro dal deficit sanita
no». Conclude il governatore 
delle Marche, Gian Mario spac
ca: <<Le affermazioni del presi
d~nte della Regione Lombar
dia ~berto Maroni sono pro
babilmente dichiarazioni dovu
te alla fretta di intervenire sul
l'argomento e a una grave ca
renza di conoscenza. Le Mar-

che non sono mai 
state in piano di 
rientro». 

Il pareggio di bi
lancio è stato consi-
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derato un criterio 
fondamentale, ma 
non l'unico. Tra i 
parametri che han
no cacciato dal po
dio la Lombardia, il 
costo medio dei ri
coveri e il numero 
di prestazioni a ri
schio di inappro
priatezza (ossia po
tenzialmente inuti
li). Per la sanità la 
Lombardia riceve 
da Roma quasi 17,5 
miliardi di euro 
l'anno: l'ultimo ri
sultato d'esercizio 
è in attivo di quasi 
14 milioni. L'Um
bria ottiene quasi 

1,6 miliardi e chiude in attivo 
di 9 milioni. L'Emilia Romagna 
incassa 8 miliardi e conclude 
con una perdita di 104 milioni. 
Mentre le Marche mettono in 
cassa 2, 7 miliardi per chiudere 
con 21 milioni e rotti di attivo. 

La decisione sulle tre regio
ni da scegliere per la misurazio
ne dei costi standard è stata 
rinviata a settembre. Le pole
miche sono destinate, dunque, 
a non finire qui. 

Simona Ravizza 
sravizza@corriere. it 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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flilll MARCHE IMJ LeMarche 
mettono in cassa 

2,7 miliardi per chiudere il 
bilancio con un attivo 
di 21 milìoni e rotti 

In LOMBARDIA W La Lombardia 
riceve da Roma 

quasi 17.5 miliardi l'anno 
l'ultimo risultato d'esercizio 
è in attivo di 14 milioni 

Gclvlrnll.t Roberto Maroni e Roberto Formigoni c uniti» nelle critiche al m1nistero 
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Patto per la Salute. Regioni: "Anche ticket e sociosanitario nei 
gruppi di lavoro" 

Le Regioni hanno chiesto un 'integrazione ai temi dei gruppi di lavoro. Si 
parlerà anche di compartecipazione alla spesa. Arrivano due nuovi 
tavoli: sui rapporti Università/Ssn e sull'integrazione sociosanitaria. 
Presente all'incontro anche l'Economia. l gruppi d/lavoro proposti dalle 
Regioni. 

01 AGO - Si arricchisce di nuovi punti l'agenda dei lavori del nuovo Patto per 
la salute. Rispetto agli otto gruppi di lavoro proposti la scorsa settimana dal 
ministro Lorenzin, ci saranno due nuovi tavoli come suggerito dalle Regioni: 
uno sui rapporti con l'Università e la ricerca sanitaria, un altro 
sull'integrazione con il socio-sanitario. Non solo, entrerà inoltre a far parte del 
confronto tra Stato e Regioni il tema della compartecipazione alla spesa e 
alcuni dei tavoli vedranno lavorare in tandem due Regioni. 
Si è chiuso così il secondo incontro ufficiale sul nuovo Patto per la Salute 
nella sede della Conferenza Stato Regioni. Un incontro che ha visto la 
partecipazione di Francesco Massicci dell'Economia. Una presenza, questa 
dell'Economia, tutt'altro che scontata e senz'altro incoraggiante: un passo in 
più - nonostante l'impegno del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - per 
avere certezze sulla copertura dei 2 miliardi dei ticket senza in quali non si va 
avanti. Come ha infatti ricordato il presidente della Regione Molise, Paolo Di 
Laura Frattura: "Senza quelle risorse rischiamo, sul Patto della salute una 
discussione inutile, un puro esercizio accademico". ' 

Questi i nuovi gruppi di lavoro proposti dalle Regioni e sui quali si riprenderà il 
confronto dopo la pausa estiva: 

1) fabbisogno Ssn e costi standard; aggiornamento Lea· revisione 
compartecipazione (coordinamento di Lombardia e Ca,;pania) 

2) e.dili~ia sa~itaria; fondi strutturali e politiche di coesione; beni e servizi non 
samtan (Pugha) 

3) si~tema ?i monitora~g.i~ e ~erifica. degli adempimenti regionali, organismi di 
mo~1toragg.1o e Stem; nv1s1t~z1one P1ani di rientro; Conferenza permanente 
per 11 coo.rdmamento della fmanza pubblica; sistema informativo (Sicilia 
Lombardia) ' 



4) rete assistenza ospedaliera e accreditamento strutture private (Toscana, 
Calabria) 

5) reti territoriali, integrazione territorio-ospedale, cure primarie, prevenzione 
lzs-veterinaria (Emilia Romagna) 

6) mobilità interregionale e transfrontaliera; tariffe (Umbria, Campania) 

7) gestione sviluppo risorse umane, professioni sanitarie, formazione (Liguria) 

8) sociale; integrazione con il sociosanitario; obiettivi di servizi (Piemonte) 

9) assistenza farmaceutica e dispositivi medici (Toscana) 

1 O) rapporti Ssn-Università; ricerca sanitaria (Lazio, Marche) 

Allegati: 

•Le proposte delle Regioni 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CNEL/ Nella rilevazione del Censis luci e ombre del Sistema sanitario nazionale 

L'Italia dene 
Agli ultimi posti in Europa per "trattamento equo" sul territorio 

I 
l consueto briefing annuale del Cnel sul
la qualità dei servizi offerti dalle pubbli
che ammini•trazioni, svoltD'i a Roma il 

25 luglio, COIL.;ente, per quanto riguarda la 
Sanità, di porre all'attenzione alcuni dati di 
sicuto interesse. Jnnanzitutto. se da un Ialo i 
classici indicatori elaborali dali'Ocse confer
mano la buona tenuta del Setvizio sanitario 
italiano per quanto riguarda il rapporto '1'1"8 
pubblica·speranza di vita. altri indicatori nù
tono in discu. .. .Uone quell'assunto. La speran
za di vita al 20 l l è salita a 82.7 anni, e la 
•pesa puhhlica pr<Kapite si mantiene stabile 
e vicina alla media europea. 

Le recenti analisi del 2012 della universi
tà di Giltehorg ( tab. 3 e 4) confermano la 
posizione intermedia italiana per qualità ge
nerale, ma ci collocano in 13' posizione su 
18 per "tranumento eqoo" degli utenti del 
,;,rema. La sctmlJX"'iziuue del dalo per le 20 
Regioni l tab. 4) indica con chiarezza i forti 
scarti tra Regioni virtuose e Regioni con 
punteggi molto bassi (tutte meridionali). Le 
risultanze dello studio svedese, che si basano 
su indagini condotte su campioni regionali di 
cittadini. risentono sicuramente delle diffiCol
tà di simili confronti. ma attirano utilmente 
l'attenzione su due aspetti: da un lato l' opaci
tà delle misurazioni che si basano su dati 
medi nazionali in cuotesti cool arti<:olati co
me quello delle Regioni italiane; dall' altto, 
l'importanza dei fattori qualitativi e degli 
indicatori soggeuivi, a fronte di quelli quanti
tativi .. • oggettivi. per individuare i problemi 
da affrootare. Per parlare chiaro, la ru:erca di 
GO!eborg indica (anche per altri dali qui non 
riportati sulla inappropriatezza e gli illeciti) 
quanto sia importante e necessario agire sui 
comportamenti e sulle scelte di dirigenti e 
operatori nel lavoro quotidiano, e non solo 
sui valori economici della produzione o sulle 
formule organizzative astralllU11Cnte intese. 
Altrùnenti non si spiegherebbe perché gli 
IndiCI di performance sanitaria a livello regio
nale, elaborati Censis (tab. l). non mostrino 
segnali di ntiglioramento nelle Regioni nelle 
'l"ali interVenti di controllo della spesa e di 
nurgamZZ8ZIOne sono stall attuati, anche rç
centernente con i Piani di rientto e la spen
ding review . 

. L'analisi condotta dal Cnel permette pero 
d1 sonobneare anche l'importanza di fattori 
m qual.che modo esogeni rispetto al sistema 
s:m•tano m seuso stretto. D primo di questi è 
l ep~~uol"'l'"\ con 1 suoi determinanti in 
terrruru d1 stili di vita e qualità dell'ambiente. 
Sempre nella tabella l sono riportati alcuni 
dali fe)IIOnal• davvero impres.•ionanti sullo 
stato di salute e sulla diffusione delle malat
tie crorucbe al 2() 12. che vedono penalizzate 
le Regullll mend1onah. Calabria.. Basilicata e 
Sardegna.. n.~~! anche. Puglia e Abruzzo, mo
stranolnd!C1 mtenon di diver<i punti a quel
lo naz1011ale:. Cosi le malattie croni<:he appa
Iono as.'iaJ pm presenti in tutto il Mezzogior
no nspeno al resto del Paese. Ciò va ricondot
to certamente ai limiti dell'offerta di servizi 
pubblici in quelle aree, ~ anche e per molti 
as~u sopranuuo al. peggu!n1rnento degli sti
h ili vua.e alla~1tadeU mquinarnento(da 
nfiuu e indusmale ). 

L'altro &\petto esogeno è quello della catti
va ut!l~"!"' delle risorse private in gioco 
m Samtà. La mtermedìaz10ne finanziaria del
la spesa sanitaria privata diminuisce addirittu
ra tra 2006 e 2011 (tab. 2), il che significa 
canco pesante dell'out. of J?OCicet sulle fanti
ghe, : dunque dis.."TimiRllZIODe di quelle più 
deboh, e mancato avanzamento di quel nuo
vo modello di welfare di cui si teorizza, nel 
quale le risorse private (lO'lsano venire indiril
zate su presta7joni scoperte e su fasce deboÙ 
anche g~ alla interrnediazione mutualisti: 
ca.. e al cosiddetto welfare contrattuale. 

Carla Colllcelli 
l'icedireltole Fondazione Censis 
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Odi Lorenzin. Bianco (PD): "Ottimo. Sì a corsia preferenziale. 
In forse testo unico parlamentare" 
È positivo il giudizio del senatore del PD ,~ president~ ~~~~~ Fn.omceo. 
Che riconosce al testo del ministro una supremazia 1st1tuz1onale 

rispetto ai testi presentati in Senato in materia di riforma degli ordini. 
Questo può significare che il Dd/ della Ministra godrà di una corsia 
preferenziale in Parlamento 

01 AGO - Il giudizio, sia nel complesso dell'iniziativa, che nello specifico, 
ovvero con riguardo alla riforma degli ordini, che il senatore del PD e 
presidente della Fnomceo Amedeo Bianco, dà della Ddl omnibus Lorenzin è 
sostanzialmente positivo. Positivo per una serie di motivi a partire dal fatto 
che il lavoro di Lorenzin insiste su un percorso fin qui svolto dallo stesso 
ministero della Salute, riprendendo quanto già fatto da Fazio e 
successivamente da Balduzzi. In più la proposta della ministra individua 
soluzioni, in materia di riordino delle professioni, rimaste "appese" dalla 
scorsa legislatura e che meritano l'attenzione del Parlamento. 

Presidente Bianco, la ministra Lorenzin ha presentato un ddl omnibus 
che ricomprende anche la riforma degli ordini professionali. Che sarà 
delle quattro proposte su cui state lavorando in Commissione Sanità al 
Senato per trasformarle in un testo unico? 
L'intervento del Ministro ha un po' cambiato il contesto per cui credo che da 
un punto di vista strettamente procedurale il problema è capire come si può 
raccordare l'iniziativa parlamentare con quella del governo che ha una sorta 
di supremazia. Problemi nel merito non ce ne sono perché la proposta 
Lorenzin è all'interno di un percorso di individuazione di soluzioni sul riordino 
delle professioni che atteneva al percorso legislativo precedente. 

Dunque niente più Testo unificato? 
li lavoro che adesso può fare la Commissione Sanità del Senato è verificare 
le di~t~~~e ~ le differenze, modeste, che ci sono sui testi e quindi verificare la 
poss1b1hta d1 una proposta largamente condivisa. 

Quali sono le differenze tra la sua proposta e quello della ministra 
Lorenzin? 

Es~e~zial.me.nt~ sono tre. La p~ima,. ~ella mia proposta vengono identificati gli 
ord~n~ terr~tor~al~,. pr~figurando l abolizione delle province, dicendo che gli 
ord1n1 terntonah 1ns1stono sulle stesse circoscrizioni geografiche delle 



province al 31 dicembre 2012. 
La seconda differenza è che nel mio testo vengono ulteriormente specificate 
le funzioni autonome degli albi presenti in più ordini, in modo specifico quello 
più antico dei medici e degli odontoiatri, prevedendo in modo più analitico le 
funzioni di commissioni a livello territoriale e a livello nazionale. La terza 
variazione è che nelle commissioni inquirenti, in caso di procedimenti 
disciplinari, su base regionale viene introdotto un componente nominato dal 
ministero della Salute, preferibilmente un giudice di pace. Questo nel Odi 
Lorenzin non c'è 

Nel complesso del provvedimento come valuta l'iniziativa della 
Ministra? 
Nel complesso il giudizio è sostanzialmente positivo. Interviene su moltissime 
materie, è piuttosto complesso e cerca di compiere uno sforzo nel mettere 
ordine in più punti del sistema. Penso per esempio ai medici ministeriali, alla 
sperimentazione, ai nuovi Lea con il parto indolore, gli stili di vita sono più 
materie. Insomma tiene insieme veramente tante cose e per questo gli 
riconosco un suo peso e una sua complessità. 

E nello specifico delle norme che riformano gli ordini, se lei non avesse 
presentato un suo testo, voterebbe convinto quello della Ministra? 
Certamente perché non fa altro che raccogliere il percorso, fin qui svolto 
anche dallo stesso ministero della Salute. Questa della riforma è una storia 
iniziata con l'ex ministro Fazio, portata avanti dal suo successore Balduzzi e 
che si è interrotta per la fine della legislatura. Ma era ad un passo dall'essere 
approvata. Quindi il lavoro di Lorenzin si inserisce in un solco già 
profondamente segnato. Il ministro con il suo disegno di legge porta 
all'attenzione tutti i problemi aperti e le soluzioni ad alcune criticità di sistema. 
Sono tutte questioni che stavano lì e che meritano l'attenzione del 
Parlamento. 

Stefano Simoni 
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