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sortino. via cesare battisti 

Operativo Io sportello antiviolenza 
un sostegno e un aiuto alle donne 

Sortino. E' operativo lo Sportello antiviolenza "Valle degli lblei" che fa capo alla rete dei centri 
fondati e diretti da Raffaella Mauceri. 
Lo Sportello è aperto ogni giovedì, dalle 15,30 alle 18,30, nei locali del centro diurno per anziani di 
via Cesare Battisti, messo a disposizione dal sindaco Buccheri. Lo sportello, come è stato 
confermato dalle operatrici, è piuttosto frequentato dall'utenza. Le volontarie sortinesi attive 
nell'azione di sostegno e tutela delle donne vittime di violenza sono due assistenti sociali 
specialiste, le dottoresse Maria Sequenzia eManuela Latina, che sono supportate da avvocati e 
psicologhe appartenenti alla rete antiviolenza. 
l servizi che vengono offerti gratuitamente e nel più assoluto rispetto della privacy sono: 
l'accoglienza telefonica per le emergenze 24 ore su 24 chiamando il seguente numero telefonico 
0931-492752; la consulenza legale; la consulenza psicologica; la consulenza sociale e 
pedagogica. 
E' inoltre prevista l'accoglienza in emergenza e conseguente rifugio in una casa protetta per le 
vittime di stalking e per quanti sono minacciati di morte e, quindi, in pericolo di vita. L'apertura di 
questo sportello antiviolenza anche nel centro ibleo è dovuto a quanto sta accadendo in tutta 
l'Italia dove la violenza verso le donne è sempre all'ordine del giorno. 
p M. 

12/11/2013 
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La sigaretta elettronica Cade 'I d' · t . I . . 
per le scuole . l IVle o per l ocah pubblici e gli autobus, resta il tabù 

"Svapiamo" pure, ma senza eccessi 

. .,.;•' . 

·~' ' ~ 

'.-.. . 

Un salto nel passato di circa 30 anni, quando le spirali di fumo si 
a!::avano perfi_no. ne_Jie sale cin~matografiche e impestavano l'aria. E 
gr~. Una m~rcra mdr~tro. E c?s' adesso in molti locali pubblici e anche 
sur bus assrsteremo rncreduh e infastiditi al sollevarsi di nuvole di 
vap~re aromatizzato delle e-cig. 

La srgaretta elettronica rient~~ dun~ue d~ll_a porta principale dopo che lo scorso giugno era stata 
~~ssa al ~ando. Pr~~to sar~ r~fattr poss~blle fumare in uffici, ristoranti, bar e mezzi pubblici Ed è 
gra polemrc.a, perche ~n ~antr sr sono dettr contrari alla legge sull'Istruzione che elimina il divieto 
cosr _come e apparso r~n ~ulla Gazzetta Ufficiale. L'emendamento 4.25 è stato presentato dal 
presrdente_della co~mrssrone Cultu~a.de.!la Camera, Giancarlo Galan (Pdl), e approvato di 
r~c.ente dar de~utatr. Adesso è possrbrle svapare" la bionda elettronica anche lì dove continua il 
drvreto per le srgarette tradizionali. 
L'e-~i~ resta vietata solo nelle scuole, in virtù della norma introdotta dal decreto Istruzione 
«Il ~~~ret~ vale a~c-~e nei cortili del!e sc~o!e -_precisa Simonetta Arnone, preside del Liceo. 
Artrstrco A. G~grnr - è un~ normatrva dr drfficrle gestione per chi dirige istituti scolastici. Non 
nascondo la mra perplessrtà, anche perché vorrà dire che i fumatori dovranno uscire dall'istituto 
con risvolti poco opportuni per la sicurezza}). 
«E' una scelta che reputo esagerata e, che ci porterà a non gestire serenamente la convivenza 
con i fumatori. Eppoi bisogna sempre rispettare la salute delle persone, in particolare quella dei 
ragazzi nell'età dello sviluppo)). 
Il pr~s~dente Galan ha spiegato che si tratta della correzione di un decreto- considerato troppo 
restrrttrvo- che proibiva persino la pubblicità sulle vetrine dei negozi di sigarette elettroniche. 
E' proprio un rivenditore siracusano delle e-cig a dirsi sorpreso e amareggiato nel contempo. 
«Andiamo da un eccesso all'altro- afferma -col risultato che siamo insoddisfatti anche noi che 
abbiamo creduto in questo tipo di commercio. Le e-cig subiranno un rincaro di circa il 58% sul 
prezzo di vendita}). 
«Devo essere onesto? Sono più preoccupato degli aumenti che dell'uso nei locali pubblici. l rincari 
potrebbero portare gli acquirenti a scegliere le sigarette tradizionali, e questo per noi 
rappresenterebbe un buon motivo per chiudere bottega. Ritengo che la legge difenda soltanto la 
filiera produttiva delle sigarette elettroniche e non tuteli i piccoli venditori». 
Il provvedimento, secondo il rappresentante dei ristoratori siracusa n i della Confesercenti Vinicio 
Baldini, non è mirato al benessere dei cittadini. Anzi potrebbe avere conseguenze negative sulla 
salute pubblica. 
«Ritengo- dice Baldini- che i gestori dei ristoranti non accettino di buon grado la legge. Il vapore 
aromatizzato disturba i clienti. Inoltre è improponibile accettare le e-cig nei luoghi chiusi: l'aria 
diventa satura di fumo e di cattivo odore. Anche i ristoratori, che hanno a disposizione salette per 
soli fumatori, raccontano che è difficile contenere la puzza delle sigarette e in generale la 
condensazione degli odori)). 
In provincia di Siracusa, il mercato delle bionde elettroniche è in espansione, rappresenta 
un'occasione innovativa sia per chi vuole vendere sia per chi desidera smettere di fumare. «Sono 
una decina i rivenditori ufficiali delle e-cig in provincia -dice Sandra Romano, presidente 
provinciale di Confcommercio - ma è probabile che aumentino nel giro di poco tempo. Sul decreto 
sono contrario, perché non è ancora chiaro se le sigarette elettroniche siano nocive alla salute o 
no. Ma anche perché così si obbliga comunque la gente a respirare nicotina, sebbene in questi 
casi sia 20 volte inferiore a quella della sigaretta tradizionale. Inoltre contiene quantità di pm10 e 
pm2,5. l gestori di pub, ristoranti e pizzerie dovrebbero garantire oltre alla salubrità del cibo anche 
quella dell'aria». 
Tra i fumatori c'è anche chi sostiene che bisogna sapersi autoregolare, e che il rispetto per il 
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prossimo sia alla base di una convivenza civile. «Non credo che siano i decreti a peggiorare la 
situazione dei non fumatori ~commenta Maria Manuli, fumatrice incallita ~ bensl la scarsa 
educazione di chi non rispetta il prossimo. Anche quando sono in casa di amici, chiedo sempre se 
il fumo disturba o no». 
E allora, chi lo sa che un giorno non si riscriva il galateo del moderno fumatore. 
eleonora zuppardi 

12/11/2013 
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Pagina Il - Palermo 

Medicine, conti ancora in rosso i risparmi non 
bastano penalizzate le piccole farmacie 
La r:/auiflr:a del rlmbonJi a Palermo: er:r:o r:hi ha gulld~~gnato 
Gli sprechi della R~~gione 

GIUSISPICA 

NEl prim_i sette me_si del ~013 l_a Si~ilia ha già sfondato di 62 milioni 211 mila euro la spesa per i farmaci in 
convenzione. Lo d1cono 1 nuov1 dat1 appena pubblicati dall'Agenzia del farmaco che ad a ena un e 
dali~ ~tretta annunciata ~alla Re~ione per l.o.~foramento di 125 milioni di euro ~e12ci12, d:nge an:r:si 
conti t~ rosso. ~a gennato a lugho le Asp s1c1l1ane hanno sganciato 517 milioni e 759 mila euro i13 5 per 
cento l~ ~e no n spetto an·.~.nno sco~no_. Ma, c~nti alla. mano, a perderei sono state soprattutto 1~ pic~ole 
far":lacte. ne:lla to~ ~en ~el Paperont t numen sono rrmasti a sei zeri. Perché- dati alla mano_ il 
busmess det med1c1nah non conosce crisi. 
Repubblica 

~a ~va~o nei ~m~orsi che l'Azienda sanitaria di Palermo ha riconosciuto alle 320 farmacie che si trovano 
m Città e m prov1nc1a. E le so~rese non mancano: se è vero che alcuni dei colossi della distribuzione 
hanno perso qualche punto nspetto al2012, qu~lcuno di loro ci ha guadagnato, aumentando gli introiti 
a~~he del10 per cento. A sfondare quota un milione di euro nei primi nove mesi dell'anno sono stati in 
diCIOttO. 

Il più ricco è <?~io Listro, titolare della farmacia di via San Filippo, a Falsomiele, che nel2013 ha ottenuto 
daii'Asp un ~1l1one e 711 mila euro, 95 mila in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È andata 
un po' peggto a Giuseppe Ganguzza: la sua attività in pieno centro a Villabate finora ha avuto dall'azienda 
~anitaria un milione e 469 mila euro, riducendo gli incassi di 89 mila euro. Il terzo gradino del podio ci 
nporta a Palermo, nella farmacia Libero Tulone di via Zappa, allo Zen: l'incasso di un milione e 310 mila 
euro è stato appena dello 0,5 per cento inferiore rispetto all'anno scorso. 
l conti sorridono invece alla farmacia Besio, al Cep, che ha incassato il 3,6 per cento in più, o alla farmacia 
Sacro Cuore in piazza Principe di Camporeale, che ha chiuso con un più 4,3 per cento. Meglio degli altri, 
però, ha fatto la farmacia Cavour in via Padre Puglisi, a Settecannoli, che ha ricevuto daii'Asp un milione e 
102 mila euro rispetto al milione e 1 O mila euro del2012. Anche chi è rimasto fuori dalla top ten non se la 
passa male: la farmacia di Antonio Simonetti, proprio di fronte alle Poste centrali di via Roma, per esempio, 
ha ottenuto un milione e 54 mila euro, mentre quella del presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia, 
ha incassato un milione e 46 mila. 
Chi invece ha avuto un 2013 da dimenticare è, per esempio, è la farmacia di Sergio Rappa, in via 
Leoni, che ha registrato un calo del 57 per cento, incassando appena 292.903 euro, o quella di Gabriele 
Castellana a Borgetto, con un taglio del 34,3 per cento. E male è andata anche a Maurizio Romano: la sua 
attività in via Diaz ha fruttato il 24 per cento in meno. 
Ma questi sono solo i rimborsi per i farmaci che i pazienti acquistano con la ricetta, in convenzione con il 
Servizio sanitario regionale: il fatturato totale 
delle attività si compone anche di altro. Di farmaci non rimborsati, cosmetici, prodotti sanitari d'altro genere. 
Complessivamente, in nove mesi, I'Asp di Palermo ha pagato alle farmacie 163 milioni 258 mila euro. Nello 
stesso periodo dello scorso anno aveva sborsato 171 milioni e 386 mila. l risparmi ammontano a 8 milioni 
e 100 mila euro. Ancora 
poco per rientrare nei parametri previsti dal ministero. Meglio, comunque, delle altre aziende sanitarie 
dell'Isola. 
«Un contributo importante per la riduzione- spiegano daii'Asp- è stato il tavolo tecnico con i medici di 
famiglia per monitorare la spesa nelle sette categorie di farmaci che l'anno scorso avevano fatto registrare 
l'impennata, 
come quelli per l'osteoporosi, e l'aumento delle prescrizioni dei farmaci generici, che costano meno rispetto 
agli omologhi ublasonati" dal brevetto scaduto». Nel 2013 1'80 per cento dei medici palermitani ha scelto d_i 
prescrivere i generici. «Se anche le altre province si allineassero - spiegano - avremmo un risparmio d1 
20 milioni 
di euro all'anno». 
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Appena un mese fa l'assessorato regionale alla Salute ha denunciato le spese folli del2012, che avevano 
portato a sforare di 125 milioni il tetto massimo consentito dal ministero. Ventisei sono serviti solo per 
farmaci contro l'osteoporosi. La Regione ha inviato le carte in Procura, denunciando fenomeni di 
comparaggio 
e furti di ricettari. «Per arrivare ad alllnearci agli indicatori dettati dalla normativa nazionale- ha detto 
l'assessore Lucia Borsellino -la Regione dovrà sostenere grossi sforzi sugli interventi nel triennio 2013-
2015, con un risparmio stimato in 30 milioni di euro per il primo anno». Ma oggi i conti non temano. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Legge di stabilità. "Governo faccia chiarezza 
su copertura 2 miliardi ticket". Lo chiedono 
maggioranza e opposizione. Il testo dell'Odg 
E' stato.fiJORWto da quasi tutti i gruppi (tranne Lega e Sei) l'ordine del 
giorno alla legge di stabilità che ci aveva anticipato la settimana seonala 
sen. Dirindin (PD).Impegna il Governo a "ripristinare in modo esplicito U 
liveUo difinanziamento cui concorre lo Stato per il &m per garantire la 
copertura del mancato introito derivante daU'applicazione della sentenza 
della Corte costituzionale". 

~11 ddl "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 
2014) non contiene gli elementi necessari per verificare la copertura prevista in relazione al mancato 
introito dei a 2.000 milioni di euro di cui sopra, in particolare non si rileva una variazione del 
finanziamento cui concorre lo Stato". 

Questo l'incipit di un ordine del giorno presentato in Commissione Sanità del Senato e che andrà 
all'esame della Commissione Bilancio e poi al voto dell'Aula e firmato da tutti i gruppi (prima firmataria 

Nertna Dlrtndln del PD). 

11 tema ci era già stato anticipato la settimana scocsa dalla stessa Dirindin.che sottolineava come i 2 
miliardi per la copertura dei mancati introiti dei ticket che sarebbero dovuti scattare nel2014 non 

comparissero "né nel testo del ddl né nella tabelle''. 

Da qui la decisione di sollecitare il Governo a fare chiarezza, P_~rc~é,_sottolineano neii'Odg i se~atori 
"il venir meno delle entrate da compartecipazione per 2.000 m1hom d1 euro com~o~, a m~no ~~ 
prevedere una ulteriore riduzione di spesa o un aumento dei disavanzi delle reg1om, un~ nd~z1one_ del 
finanziamento complessivo per il Servizio sanitario nazionale e la conseguente necessità d1 repenre 

ulteriori risorse per un corrispondente ammontare". 

Ed ecco allora la richiesta al Governo di impegnarsi affinc~é ~ia rip~istinat~ "in modo esplicit~ il livello 
di "finanziamento cui concorre lo Stato" per il Servizio samtano nazionale 1n modo da garantire la 
copertura del mancato introito derivante dall'applicazione della citata sentenza della Corte 

costituzionale". 
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Lila e Cittadinanzatt•"va·. 1 1 • « rrego antà su fondi 
Hiv» 
di Sara Todaro 

~::i::i:ied:~=~~~oms;~iti~~:r;~~~:t~~~~~ ::::~i di ~nfezio~e da HIV non sono utilizzati a regola d'arte dalle 

de~unci~n.o l~ Lila (Lega italiana per la lotta ~!l'Aids) ':a~~d~~~n=a~~v;:::::~~~~~;~~ :ndi Pl;'bdblici»: lo 
venfica 1slituz1onale sull'uso delle risorse». 1 1 «ogm overosa 

La denunci.a trae spunto dall'analisi dei .or~getti regionali finanziati con l'Accordo Stato Regioni del 22 novembre 
~01~ C~e v~ncolava quote del .Fondo sanftano nazionale a molteplici obiettivi di Piano Sanitario Nazionale. «Diverse 

eglo_m ~ ~l.le_gge nel ~mumcato delle due. associa.zioni - hanno inserito costi per attività ordinarie, per esempio 
esami ~hn1c1 già coperti d~ ~pesa co'!e~te, g1à finanziale, e progetti con obiettivi non congrui, per esempio attività di 
formaz1.one, an~e q~e~tl. g1à finanz1at1. Pressoché tutte le Regioni hanno presentato progetti privi di indicatori di 
valu~1one, o di azron1 Innovative. Una Regione ha addirittura proposto una strategia di offerta del test Hiv 
cons1de~ta non co.sto efficace e non socialmente accettabile dalla comunità scientifica nazionale e internazionale». 
A co~phcare ultenormente l~ cose il fatto che alle Regioni é stato consentito di computare azioni a partire dal 
genn~10 2012 e talvolta da pnma, quando gli obiettivi sono stati definiti nel novembre dello stesso anno. 
«Abb1amo molto lottato per avere un Obiettivo di Piano specifico su questo tema, per innovare e razionalizzare 
l'offerta del test Hiv, in confonnità agli standard internazionali - dichiara Alessandra Cerioli, presidente Lira _ Qanto 
sta .accadendo ora rischia invece di affossare la linea progettuale stabilita». Per Tonino Aceti, Coordinatore 
naz1onale del Tribunale per i diritti del malato (Tdm) e Responsabile del Coordinamento nazionale associazioni 
malati cronici (Cnamc) di Cittadinanzattiva «Vanno rivisti al più presto tempi e modalità dell'attuare procedura di 
riparto del Fondo Sanitario Nazionale, con paticolare riguardo ai fondi relativi agli obiettivi di Psn, che continuano 
ad essere definiti assurdamente a fine anno». Per questo Lila e Cittadinanzattiva hanno indirizzato una lettera 
aperta al presidente del Consiglio, al ministro della Salute, alla Corte dei Conti e ad altri referenti istituzionali, 
perché sia awiata ogni doverosa verifica in merito all'utilizzo dei 15 milioni di euro, sottolinando tra l'altro che i caso 
dei fondi per l'Hiv potrebbero rappresentare solo la punta delriceberg, visto che gli obiettivi di Piano contano su 
finanziamenti complessivi per 1 miliardo e mezzo di euro. 
Delibere nel mirino. Dall'analisi realizzata daLila e Cittadinanzattiva emerge che 16 Regioni avevano la possibilità 
di presentare progetti sulla diagnosi di infezione da HIV (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto). A fine settembre 
solo 14 avevano presentato gli atti deliberativi al ministero: asenti Calabria e Campania.Delle 14 delibere approvate 
sono rullati reperibili solo i progetti esecutivi di 10 Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto), su cui è stata effettuata l'analisi. 
Costi fuori ordinanza. Dall'analisi è emerso che il 50% dei progetti presentati (Veneto, Marche, Umbr"1a, Lazio e 
Puglia) riporta e computa azioni e costi di attività ordinaria o di attività già finanziate negli stessi periodi da altri 
fondi. In particolare, 3 Regioni indicano attività di carattere fonnativo al personale sanitario già coperte annualmente 
dai fondi ex L. 135190 (18 milioni); una indude nei costi il computo economico di esami che sono lo standard nella 
cura deii'Hive quindi garantiti dai Lea; un'altra regione indude più azioni realizzate con altri finanziamenti 
precedentemente ricevuti. Quattro progetti (Veneto, Toscana, Marche e Puglia) su 10 propongono attività non 
riconducibili agli obiettivi indicati nel documento licenziato dal Cipe e quindi non congrue. Una regione, la Liguria, 
propone una attività basata su una strategia di offerta del test Hiv considerata non costo efficace e non socialmente 
accettabile sia dalla comunità scientifica nazionale che internazionale. 
La metà dei progetti contiene indicatori definiti per misurare la validità dell'obiettivo proposto come richiesto dall'ano: 
4 progetti (Toscana, Veneto, Umbria e Puglia) non contengono azioni innovative/migliorative. Il 60% dei progetti 
indica tempi di esecuzione antecedenti alla deliberazione Cipe, nella gran parte dei casi riferiti all'inizio del2012, ma 
in alcuni si indica come awio del progetto il 2010. Globalmente si può affermare che la totalità dei 10 progetti 
analizzati ha almeno un indice di non congruità. 8 progetti su 1 O contengono almeno 2 indici non congruità e 2 
progetti su 10 hanno 5 elementi di non congruità. 

11 novembre 2013 
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Anche la Sala Randone è diventata spazio di stazionamento mentre era riservata al transito 

Migranti: "l'ordinaria" emergenza 
La situazione critica dei centri del sistema di accoglienza allestito a Siracusa 

I !()cali di Sala Randone (mm) 

SIRACUSA- Sala Randone è di.
ve;Jtata l'ennesmm cerrtro emergen
z.i2.le per l'accoglienza degli immigrati 
che continuano ad essere trasferiti m 
città, L'utilizzo come prassi strumen
tale di un approccio ernergenziale della 
prima accoglienza, agendo in deroga a 
quanto ·stabilito dalle norme di legge, 
sta producendo delle situazioni criti
che. La proliferazione di centn estem
poranei, atttvati senza alcuno status 
giuridico, non solo produce un'acco
glienza che è ben al di sotto degli stan-

~'::-.:,::::::oc:.~~---===: 

Due i siti principali: 
l'ex istituto Umberto I 
e il centro per donne 

e minori a Priolo 

dard prevtsti dalla legge, ma troppo 
spesso Si traauce in detenzione arbitra
ria degli ospiti_ 

Il sistema di accogllenza creato ad 
hoc per i12013 in provincia di Siracusa 
si basa essenzialri1ente sull'ex Istituto 
educativo Umberto I, situato alla peri
feria della città, e sul centro per donne 
e mÌnori sito a Priolo Garga!lo. Una si· 
tuazione che è già collassata. Il centro 
Umberto I, fino a qualche giorno fa, in
fatb, contava ufficialmente 444 ospih. 
A loro vanno aggiunti una quarantina 
di Sìnani trasferiti presso H centro nei 
giorni successivi che fanno parte di 
altri 254 migranti soccorsi e colldotti 
nel Po1to Grande di Siracusa. Il resto 
del gruppo è attualmente accolto al
l'interno del nuovo centro di transito 
allestito presso Sala Randone, ap· 
punto. Tale edificio, recentemente, era 

j 

stato già utilizzato ma esclusiva1uentc 
per effettuare le procedure di identifi
cazione immediatamente successive 
agli arrivi via mare. I migranti attual
mente presenti all'interno di tale centro 
sono a tutti gli effetti detenuti in attesa 
di un trasferimento presso altri centri. 
La conferma arriva direttamente dalla 
responsabile del centro gestilo dal Co
mune, in collaborazione co;~. la Prote
zione Civile e con l'ausilio delle 
assoc1azioni di volontanato cittadine 
La responsabile ha teni!IO a precisare 
la cura con la quale si è allestito rapi
damente il centro, dotato di brandine 
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per tutti e d1 due bagni interni, oltre ai 
wc chimici aggiunti nel piazzale anti
stante l'edificio Al d1là de!l"umanità e 
della professionalità con la quale gli 
enti gestori operano, va denunciata tale 
condizione· poiché, seppur a'ècogliente, 
sJ tratta pur sempre di "detenzion~··. 
Ciò è ancor p1ù rilevante se si consi
dera che i migranti continuano a giun
gere al porto dJ Siracusa e il timore che 
si opti per l'accoglienza presso Sala 
Randoue è forte e fondato. 

MarceJlo Medica 
~., "='>-<""'"':'~ 

Quotidiano di Sidlia 
Marte;lì 12 Novembre 2013 
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Quotidiano di SicHia 
Martedì 12 Novembre 2013 

Le Regioni devono garantire 
che i controlli siano effettuati da soggetti terzi 

La Conferenza permanente dei rappOlti Stato Regione e Province autonome del 26 ottobre 2010, con do
cmncnto n. CSR 0005940 P-2.17.4.10 esitato dal Consiglio dei Ministri i19 dicembre 2010, ha individuato nella 
Jiorganizzazione della diagnostJca di laboratorio, l'esigenza di aumentare la standardizzazione, L: confrontabilità 
dei risultati, nonché l'omogeneità dei livelli di riferimento e dei criteri interpretativi e ha imposto la defiJJizione 
di programmi specifici di controllo interno quahtà e la partecipazione a schemi di valutazione estema di qualità 
(Veq) gestiti da enti terzi e non da aziende produttrici o distributrici di prodotti e servizi della diagnostica di la
boratorio Questo decreto ha preso in considerazione la delibera della Conferenza e ha preso atto che l'accordo 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorgani=zione delle 
reti di offe1ta di diagnostica di laboratorio .. del23 marzo 2011- rep. atti n. 6l!CSR, prevede che "debbono 
essere previsti prOgrammi specifici di controllo inti!mo di qualità e la pa1tecipazione a schemi di valutazione 
esterna di qualità {Veq), presupposti indispensabili per dare oggettiva dimostrazione delle performance analitiche 
e quindi della qualità dei servizi erogati. 

Le Regioni sor:io state lasciate libere di definire le modalità con le quali garantire la partecipazione ai pw
grammi Veq, raccomandando preferibilmente quelli di valenza sovraregionale, nazionale o intemazionale, che 
dovranno essere gestiti da soggetti terzi c non da aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore e 
servizi della diagnosuca di laboratorio. In ogni caso, le regioni devono valutare il raggmngimcnto delle buone 
perfOlmance da parte dei singoli laboratori, considerando del tutto insufficiente la sola p.u1ecipazione ai pro
grammi." 
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