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Lentini. La mancanza di manutenzione evidenzia i segni del tempo. Solo l'Asp cerca di 
sopperire alle carenze

Ex Inam, le crepe divorano il palazzo

Lentini. Crescente il degrado dell'edificio dell'ex Inam, sede del distretto 
sanitario e degli uffici amministrativi e degli ambulatori dell'Asp. Si tratta 
di costruzione datata, dove sono ben evidenti diffusi distacchi di 
intonaco nella facciata esterna.
A mascherare le crepe ci pensa il personale dell'azienda sanitaria, alle 
prese con lavori di riattamento delle pareti decrepite. Anche se non c'è alcun pericolo strutturale, il 
plesso, potrebbe subire danni strutturali ancora più gravi. Per non parlare della situazione 
climatica all'interno. In attesa di vedere cosa succederà resta il fatto che, nonostante da anni si 
parli di efficienza energetica e di ristrutturazione, concretamente ben poco è stato realizzato.
E sembra ancora più paradossale constatare come si sia potuta creare una contrapposizione tra 
l'eccellenza dei contenuti e la fatiscenza del locale, che presenta il suo «tallone di Achille» nel 
mancato adeguamento alle norme europee sull'efficienza energetica.
Si sta perdendo uno degli edifici più importanti della città, vero fiore all'occhiello della sanità della 
zona nord della provincia. Qualche sforzo economico ha permesso solo di adottare lavori di 
tamponamento. Senza contare che, come la totalità delle strutture, anche l'ex Inam si trova in 
area a rischio sismico. Urge porre al centro dell'attenzione la questione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria di importanti strutture che, prive di ogni parvenza di manutenzione, 
rischiano di andare alla malora.
In attesa di vedere cosa succederà resta il fatto che, nonostante da anni si parli di efficienza 
energetica e di ristrutturazioni, concretamente ben poco è stato realizzato. Tutto si è ridotto a 
qualche sporadico intervento nonostante i ripetuti pressing agli organi competenti.
Come se ciò non bastasse suona come una beffa crudele il ritardo nel completamento dei lavori di 
consolidamento della sede dell'Asp di Carlentini. L'ambizoso progetto di vedere riattata la sede 
dell'ex Usl carlentinese sembra essere ritornata al punto di partenza. Quando si pensava che 
l'avvio dei lavori fosse agli sgoccioli, la cosa più sconfortante è che non si intravedono segnali per 
portare avanti il progetto che, una volta realizzato, allevierebbe i disagi dei molti utenti, costretti a 
ripiegare per motivi di forza maggiore. All'ex Inam di Lentini.
GAETANO GIMMMILLARO

20/07/2013
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Incontro ministro-sindacati, sciopero confermato ma il 
confronto è stato utile 
 
Lo sciopero, come prevedibile, è confermato, ma dal ministro sono arrivate 
rassicurazioni su molti dei temi affrontati nell'incontro di ieri sera. Questa in 
sintesi la posizione di Riccardo Cassi, presidente nazionale di Cimo Asmd, 
subito dopo l'incontro tra il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e le 18 
sigle sindacali coinvolte nell'agitazione di 4 ore prevista per lunedì. Contratto, 
valorizzazione della professione e colpa medica i temi sul ta ppeto, su 
ognuno dei quali il ministro ha dato udienza ai rappresentanti sindacali, 
prendendosi, laddove possibile, anche qualche impegno. «Del resto» 
premette Cassi «il ministro della Salute su certe questioni, quelle contrattuali 
per esempio, non è l'unico interlocutore, essendo coinvolti in modo più 
specifico il ministero dell'Economia e quello della Funzione pubblica. Ciò 
premesso il ministro è stato molto disponibile, ci ha ascoltato e ha preso 
appunti, sottolineando, da pragmatica quale è, di non voler impegnarsi su 
temi sui quali non può fare promesse». Ma veniamo all'ordine del giorno. «La 
questione centrale è stata quella del contratto» riprende il presidente Cimo 
«secondo il ministro esiste la possibilità di sbloccare fondi accessori presenti 
nelle aziende. Ma è un tema che va approfondito con Aran. Noi dal canto 
nostro» continua Cassi «abbiamo "spinto" sulla specificità del contratto dei 
medici, che al momento non è reale» Il ministro Loren zin, poi, reduce dal 
primo incontro con le Regioni non poteva non soffermarsi sul Patto per la 
Salute precisando, sottolinea il sindacalista di Cimo «come nei contenuti sia 
prevista anche la valorizzazione della professione medica». Infine un altro 
nodo cruciale quello della colpa medica «anche su questo fronte» riprende 
Cassi «il ministro ha ribadito di essere al lavoro e di come esistano due 
disegni di legge in Parlamento che, se si trova l'accordo, potrebbero trovare 
una corsia preferenziale. I due disegni di legge» conclude «intervengono sia 
sui meccanismi assicurativi sia sulla specificità della colpa medica». Lunedì lo 
sciopero, poi riprenderà il confronto. 
 
Marco Malagutti 
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Civit sull’incompatibilità delle cariche: si applica anche alla 
dirigenza sanitaria. Cosmed: «Sconcertante» 
18 luglio 2013  
 
La Civit, Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, ha parlato chiaro nella sua delibera 
n. 58 del 15 luglio sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme di 
incoferibilità (Dlgs. n. 39/2013) nel settore sanitario: 
a) il Dlgs non si applica al personale medico di staff che non esercita tipiche 
funzioni dirigenziali; 
b) al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, 
in generale, i direttori di strutture complesse rientrano «sicuramente» nel 
campo di applicazione della disciplina in esame; 
c) per i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse deve 
«concludersi per la applicabilità della disciplina in esame». Per i dirigenti che 
dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è 
applicabile tranne il caso in cui «al dirigente di struttura semplice sia 
riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e 
amministrativa». 
«Le conclusioni contenute nel parere espresso dalla Civit appaiono 
francamente sconcertanti» ha commentato subito la Cosmed. «La Civit - 
attacca la confederazione dei medici dirigenti del Ssn - interviene 
pesantemente, al di là del dispositivo di legge, contraddicendo il legislatore 
ed attribuendosi il diritto di sostituirlo in caso di suo "silenzio", espropriando di 
prerogative costituzionali una consistente parte di categorie professionali 
dipendenti del Ssn». 
Secondo la Cosmed non ci sono motivazioni al parere della Civit. «Anzi - 
incalza la Confederazione - quando ha provato a trincerarsi dietro l'art.15 del 
Dlgs 502/1992 ha trasformato le parole, e i compiti, di "direzione ed 
organizzazione" attribuiti dalla legge in "amministrazione e gestione" che non 
si rinvengono nel testo legislativo citato a sostegno delle proprie tesi. E, 
comunque, nemmeno si è fermata di fronte al fatto che la stessa legge fa 
riferimento all'esercizio di tali funzioni in via esclusiva per l'applicazione della 
incompatibilità». 
«Il colmo - continua la critica della Cosmed - viene raggiunto nella 
disquisizione a proposito delle strutture semplici, per le quali si decide di 
applicare le norme a quelle non inserite in strutture complesse, cioè 
dipartimentali, termine che evidentemente il redattore non conosce. Mentre 
per i dirigenti di strutture semplici inserite in strutture complesse, si determina 
una ulteriore distinzione, salvando quelli privi di una "significativa autonomia 



gestionale e amministrativa". Ma per sapere cosa sia, rivolgersi, ovviamente, 
ancora alla Civit». 
«I medici, i veterinari e i dirigenti sanitari dipendenti, e solo loro, sono rei - 
conclude la Cosmed - anche potenziali, a prescindere da quello che fanno, 
ma per quello che sono. Oggetto da sempre di leggi speciali e oggi anche 
espropriati di diritti costituzionali. E qualcuno ancora si stupisce se il 22 
scioperano anche contro questo pre-giudizio?». 

 

Approfondimenti 

documenti 

• La delibera Civit n. 58/2013: parere sull'interpretazione e 
sull'applicazione del Dlgs n. 39/2013 nel settore sanitario  

• Il Dlgs 39/2013: la legge sull'inconferibilità  
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Lotta al dolore. La relazione al Parlamento: “Reti pediatriche 
attive solo in 4 regioni” 
Lo rileva il rapporto appena consegnato alle Camere dal ministro della Salute 
che fa il punto sull’applicazione della legge 38 del 2010. Aumentano invece i 
posti letto nella rete degli Hospice. Ancora non a punto il codice specifico per 
identificare i centri anti dolore. Il testo della Relazione al Parlamento. 
 
18 LUG - Il nostro Paese ha intrapreso un percorso virtuoso in materia di cure 
palliative e terapia del dolore ma è ancora molto lunga la strada da percorrere per il 
pieno raggiungimento degli obiettivi, specialmente nell’assistenza al paziente in età 
pediatrica. E’ il quadro che mostra la Relazione al Parlamento sullo stato di 
attuazione della Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore” – Anno 2012, inviata dal Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin alle Camere. Le analisi della Relazione nell’anno 2012 
scaturiscono dall’elaborazione dei dati provenienti dal sistema informativo per il 
monitoraggio dello stato di attuazione della rete assistenziale di cure palliative e di 
quella di terapia del dolore; per quanto attiene il monitoraggio della rete di cure 
palliative e di terapia del dolore rivolta al paziente in età pediatrica le informazioni 
necessarie per la stesura del Rapporto sono state richieste alle Regioni tramite un 
questionario inviato dalla Commissione salute della Conferenza delle regioni. In 
particolare, in questa edizione della Relazione, hanno fornito un contributo sempre 
più associazioni appartenenti al terzo settore e rappresentanze dei professionisti 
della sanità. 
Reti per l’età pediatrica: attiva in quattro regioni, in via di organizzazione per 
altre cinque 
I risultati del questionario mostrano che, al primo quesito, riguardante la richiesta se 
è stato prodotto dalla regione o dalla provincia autonoma un atto con il quale è 
stata formalmente deliberata la Rete pediatrica, hanno fornito un riscontro positivo 
11 regioni su 21 (52%). 
A tal riguardo, alla ulteriore richiesta sullo stato di realizzazione della rete, 
solamente quattro regioni  (19%), dichiarano che la rete è attiva (Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna e Basilicata), cinque regioni (23%) dichiarano che la rete 
non è ancora attiva ma in via di organizzazione (P.A. Trento, Marche, Puglia, 
Campania e Calabria) e due regioni dichiarano che la rete non è ancora attiva e 
ancora non in fase di organizzazione (Valle d’Aosta e Piemonte). 
Reti regionale di cure palliative: in lieve crescita i posti letto negli hospice 
Per quanto attiene le reti regionali di cure palliative i dati censiti dal Sistema 
Informativo Sanitario Nazionale per l’anno 2011 (elaborazione dell’Ufficio di 
Statistica del Ministero della Salute) mostrano come la media nazionale del numero 
di posti letto in hospice per 100 deceduti per tumore sia pari a 1,27. Tale valore, in 
crescita rispetto al 2010 (1,15) e al 2009 (1,05), evidenzia lo sviluppo della rete di 
offerta residenziale delle cure palliative che è costituita per l’anno 2011 da un 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7490862.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6174822.pdf


numero complessivo di 217 strutture sull’intero territorio nazionale, in aumento 
rispetto al 2010 (204) e rispetto al 2009 (182). Per l’anno 2011, nelle Regioni 
Calabria, Campania, Abruzzo e Toscana e nella Provincia Autonoma di Trento si 
registra ancora un numero di posti letto in hospice inferiore alla soglia di 
accettabilità nella Griglia LEA pari a 0,5. 
Gli hospice risultano situati presso strutture ospedaliere o strutture residenziali 
sanitarie territoriali in modo diversificato tra le Regioni: in Lombardia, Lazio, 
Basilicata e Sicilia gli hospice risultano prevalentemente localizzati all’interno delle 
strutture di ricovero e cura o ne costituiscono articolazioni organizzative. 
Per ciò che concerne l’attività di Assistenza domiciliare integrata (ADI), per la quale 
si intende l’assistenza domiciliare erogata in base ad un piano assistenziale 
individuale attraverso la presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale del 
paziente. 
Ogni Azienda sanitaria locale è tenuta a inviare, entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento, il consuntivo annuale del numero di casi trattati, 
di accessi del personale medico e delle ore e accessi effettuati da infermieri 
professionali, terapisti e altri operatori. 
Nell’anno 2011, i pazienti in fase terminale assistiti presso il domicilio sono stati 
55.242 pari a 91,1 ogni 100.000 abitanti a livello nazionale. Questa tipologia di 
assistenza è erogata principalmente dagli infermieri professionali che assicurano 
16,2 delle 22,4 ore per caso trattato. 
Si evidenzia una notevole variabilità tra le regioni nella presa in carico in questo 
setting assistenziale, che deve essere analizzata in relazione alle differenti risposte 
presenti nei modelli organizzativi regionali dei servizi per le cure palliative, con 
particolare riferimento all’offerta residenziale in Hospice. 
  
Reti per la terapia del dolore 
Infine nell’ambito della terapia del dolore, i dati elaborati nell’ambito ospedaliero 
rappresentano le informazioni provenienti dalle schede di dimissione ospedaliere 
(SDO) nelle quali è selezionata esclusivamente la diagnosi principale. 
Con la sottoscrizione dell’Intesa del 25 luglio 2012, con la quale sono stati 
individuati i requisiti minimi ai quali debbono rispondere i centri Hub e i centri 
Spoke, diviene sempre più impellente la necessità di individuare un codice 
disciplina dedicato che identifichi i centri di terapia del dolore nell’ambito del 
Sistema informativo Sanitario del Ministero della Salute. In assenza di tale codice, 
al pari di quanto effettuato nella passata Relazione al Parlamento, sono state 
selezionate alcune prestazioni ospedaliere e ambulatoriali significative per 
evidenziare i progressi nei processi assistenziali erogati in tale ambito. 
 
Approfondimenti:  

Lotta al dolore. Cosa è cambiato dopo la legge 
 
Allegati:  

La relazione al Parlamento sulla lotta al dolore 
La legge 15 marzo 2010, n.38 
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L'Oms, tra privatizzazione strisciante e paralisi burocratica. Il 
tramonto di un gigante 
Un rischio reale. Almeno secondo l'Osservatorio Italiano sulla Salute 
Globale (Oisg) che ieri ha presentato il suo quinto rapporto. L'Oms ha 
bisogno di una profonda riforma in grado di farla emergere da una crisi 
che non è solo finanziaria ma anche strutturale. La prefazione al 
volume. 
 
19 LUG - L'Oms è in pericolo, e con essa la salute globale. I pericoli che 
mettono a repentaglio il futuro dell'Organizzazione sono l'eccessiva 
burocratizzazione, le inefficienze e il fatto che il suo bilancio regolare, oltre ad 
essere congelato dal 1985, è costituito per circa il 20% da contributi erogati 
dagli stati membri e per il restante l'80% da fondi extra, discussi 
bilateralmente quindi spesso vincolanti. 
  
L'Organizzazione mondiale della sanità va quindi riformata. E da due anni è 
infatti impegnata in un percorso esigente che può ridefinire il ruolo 
dell'Agenzia nell'ambito della salute globale e ridisegnare il modo in cui essa 
è governata, gestita e finanziata. 
  
I rischi di un silenzioso processo di privatizzazione dell'Oms e gli orientamenti 
del suo processo di riforma sono i temi al centro del 5° rapporto 
dell'Osservatorio italiano sulla salute globale dal titolo: “OMS e diritto alla 
salute: quale futuro?”, presentato ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati. 
  
Il rapporto evidenzia i rischi e la rilevanza del processo in corso per la riforma 
dell'Organizzazione, unica istituzione intergovernativa con il compito di 
conseguire il più alto livello di salute per la popolazione del mondo. 
  
Nel corso della presentazione del rapporto, più di un intervento ha 
sottolineato con forza che l'Oms deve cambiare. Deve mettere mano alla 
lentezza della sua burocrazia e alle sue inefficienze ma, non essendo un 
organismo autonomo ma la risultante di 194 Paesi membri, dobbiamo 
renderci conto che non è facile. O, per dirla con Daniel Lopez Acuna, 
membro dell'ufficio del Direttore generale dell'Oms che ha citato un 
passaggio del Don Chisciotte, “non si può pretendere che il cavaliere vada 
più veloce del suo cavallo”. 
  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=626141.pdf


Il processo di riforma, ha spiegato il vice direttore dell'Oisg, Edoardo 
Missoni, deve riguardare sia “la governance, che il management ma anche 
la gestione finanziaria”. Questa crisi di gestione interna associata da anni, si 
legge nel rapporto, alla perdita di controllo sulle proprie finanze, è talmente 
grave da mettere a dura prova l'ordinaria operatività dell'agenzia, oggi per lo 
più in balia degli umori dei donatori. 
  
L'Agenzia è anche in crisi di identità, una crisi generata dal fatto che nuovi 
attori influenti si sono venuti ad affacciare sulla scena della salute globale. In 
particolare, ha spiegato Lopez Acuna “da parte dei paesi membri si è creduto 
che una maggiore apertura fosse sinonimo di democraticità, ma questo ha 
fatto sì che l'organizzazione si paralizzasse”. 
  
Come riferisce il rapporto “il diritto alla salute non vive da solo ma si nutre del 
diritto al lavoro, del diritto alla libertà, del diritto al credito, del diritto ad una 
vita dignitosa. Le politiche devono intersecarsi e cooperare a questo scopo”. 
C’è dunque la necessità di una “governance globale per la salute in grado di 
promuovere il benessere generale con uno sguardo rivolto al diritto a un 
assistenza sanitaria legata a doppio filo allo sviluppo e alla giustizia sociale”. 
  
Insomma per dirla con le parole di Nicoletta Dentico, presidente 
dell’Osservatorio italiano sulla salute globale, l’Oms “deve tornare ad essere 
l’autorità che guida le politiche pubbliche in materia di salute. E i paesi 
membri non possono, quando discutono di queste tematiche, dissociarsi 
dall’Organizzazione”. 
  
Di politiche sanitarie nazionali è stata chiamata ad intervenire la senatrice del 
Pd Nerina Dirindin, membro della XII Commissione Igiene e Sanità di 
Palazzo Madama. Per Dirindin in questo momento “nel nostro Paese c’è un 
grande deficit culturale per quanto riguarda le politiche della salute. Ma più in 
generale la salute non è più una priorità in molti paesi dell’Europa”. Il diritto 
alla salute ha aggiunto Dirindin “in quanto tale è un concetto utopistico, io 
preferisco parlare di diritto alla tutela della salute”. È vero, ha aggiunto la 
senatrice, “le risorse sono poche e le restrizioni e i tagli sono stati fatti, ma la 
sfida ora è governare il sovra-consumo e garantire una risposta dove c’è il 
sotto-consumo. Questa – ha concluso Dirindin – è una grande battaglia 
culturale”.  
 
Allegati:  
 

La prefazione al 5° Rapporto Oisg 
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Con migliori risorse la chirurgia salva più vite 
 
La mortalità dei pazienti ricoverati d’urgenza nelle chirurgie britanniche varia 
in modo significativo da un ospedale all’altro, e  la loro sopravvivenza è più 
alta nei nosocomi che hanno a disposizione maggiori risorse, almeno 
secondo quanto conclude uno studio pubblicato online sul British Journal of 
Surgery. «La maggior parte dei decessi in chirurgia generale si registrano tra 
i ricoverati in emergenza» dice Omar Faiz, chirurgo all’Imperial College di 
Londra e coautore dell’articolo. E i dati raccolti finora sembrano indicare che 
la qualità delle cure nei pazienti ad alto rischio differisce tra un ospedale e 
l’altro del Servizio sanitario nazionale britannico. «Tale variabilità rischia di 
tradursi in sensibili differenze interospedaliere nel numero di decessi registrati 
per le medesime procedure di chirurgia d’urgenza» spiega il ricercatore, che 
con i colleghi ha quantificato i coefficienti di mortalità tra i pazienti di chirurgia 
generale ad alto rischio ricoverati in emergenza.  
«La nostra analisi ha incluso 367.796 soggetti trattati in 145 ospedali sparsi 
per tutto il Regno Unito tra il 2000 e il 2009» riprende il chirurgo, 
sottolineando di aver trovato significative differenze nella mortalità 
interospedaliera nei primi trenta giorni dal ricovero, con tassi compresi da un 
minimo del 9,2 a un massimo del 18,2%. «Tale variabilità nel numero di 
decessi potrebbe in parte dipendere dalle risorse a disposizione. In altre 
parole, i nosocomi che hanno un più alto numero di posti letto di terapia 
intensiva e hanno fatto un utilizzo maggiore di ultrasuoni e tomografia 
computerizzata tendono ad avere una mortalità più bassa» riprende Faiz, 
aggiungendo che, pur nell’assenza di una completa comprensione di tutte le 
ragioni alla base di questa variabilità, lo studio suggerisce che vi sono ampi 
spazi per migliorare la cura dei pazienti chirurgici ricoverati d’urgenza. «I 
nostri risultati potrebbero avere implicazioni a lungo termine per definire le 
infrastrutture necessarie a supportare i pazienti chirurgici ad alto rischio negli 
ospedali generali per acuti» conclude Faiz.  
 
British Journal of Surgery First published online: 17 Jul 2013  
 
 
Da DoctorNews33 
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La sanità è una ricchezza per il Paese. 
D’accordo, allora perché non la sfruttiamo?
Intanto bisogna distinguere la produzione di salute come ricchezza 
generale del paese, dalla produzione di cura come ricchezza economica del 
paese. Sapendo che l'innovazione tecnologica riunisce due valori aggiunti: 
contribuiscead accrescere la salute della gente e contribuisce ad accrescere 
il Pil. Ma c’è il problema della corruzione

“Motore Sanità. Innovazione e tecnologia per un sistema sanitario competitivo e sostenibile” era il 
titolo di un convegno promosso dalla Regione Veneto, dalla Conferenza delle Regioni e da 
Federsanità Anci agli inizi di giugno. Ci torno, anche se dopo qualche tempo, per lo stimolo che ci dà 
l’accostamento dellasostenibilità alla competitività,  che è come creare una funzione nella quale sia 
l'una che l'altra diventano valori interdipendenti.  

In effetti molti importanti problemi del sistema sanitario potrebberoessere risolti con il ricorso 
all'innovazione tecnologica e all'innovazione in generale. Ricordo che riformare ed innovare sono 
delle sinonimie. Si pensi ad esempio alla annosa questioneterritorio/ospedale, e a tutti i problemi di 
integrazione che implica nei quali la telematica,l'information tecnology, la telemedicina, diventano 
decisive innovando persino il concetto stesso di integrazione. Purtroppo lo spirito del tempo è 
mortificante  nel senso che tutto quanto è fonte di spesa,e l'innovazione per certi versi lo è, è 
condannato ad un miope ostracismo.

Oggi le politiche sanitarie rischiano di non retribuire,almeno nel nostro paese, l'innovazione. 
Confindustria continua a spolmonarsi dicendoci  che la sanità è una grande area di sviluppo 
economico, di ricerca e di occupazione(3 milioni di addetti,11% del PIL). Ma vallo a dire a quelli 
dell'economia! In Italia per la sanità per fare economie si taglia sull'economia. Come se i limiti 
potessero unicamente limitare. Eppure tutti sanno che la spesa sanitaria non è una variabile 
indipendente della ricchezza economica di un paese. Avete mai visto paesi poveri in buona salute? 

La sanità, ammesso di disporre di una strategia adeguata (che manca), ricaverebbe gran giovamento 
se si concepissero politiche sanitarie capaci di abbinare riforma a innovazione. Non basta dire che la 
competitività  è funzione della sostenibilità.
Vorrei quindi provare a ricontestualizzare i problemi  posti dal convegno di Venezia e perché no 
invitare gli organizzatori a considerare altre ipotesi di lavoro che non siano mere petizioni di principio 
sul valore dell'innovazione.

Per prima cosa vorrei proporre un patto anticorruzione e già perché i prodotti biomedicali, i 
farmaci, le tecnologie sono spesso oggetto di transazioni immorali tra le imprese produttrici le 
burocrazie aziendali e i responsabili istituzionali. Questo accresce i costi dell'innovazione  riducendo 
le sue possibilità di impiego. Si tratterebbe non di innovare delle procedure (quelle che abbiamo sono 
fin troppo trasparenti!), ma di vincolare le transazioni a dei condizionali verificabili che per quello che 
mi riguarda andrebbero remunerati o quanto meno incentivati cioè assunti come fattori di 
competitività.

La seconda cosa è distinguere la produzione di salute come ricchezza generale del paese, dalla 
produzione di cura come ricchezza economica del paese. L'innovazione tecnologica riunisce due 
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valori aggiunti: contribuisce ad accrescere la salute della gente econtribuisce ad accrescere il Pil. 
L'innovazione è uno snodo tra ricchezza sociale edeconomica. Come si fa a interconnettere questi 
valori? Cioè quali parametri si dovrebbero costruire per misurare le loro interdipendenze al fine di 
retribuirne se possibile le virtù? Se l'impatto delle innovazione è doppiamente positivo il suo valore 
economico  può prescindere da quello sociale? Ma come si misura il suo impatto sociale?

La terza cosa che propongo è la condivisione di un piccolo decalogo di principi da condividere 
per  definire l'innovazione in modo serio una volta per tutte:
1. nessuno ha interesse a truccare il gioco..chi produce beni barando danneggia tutti
2. la tendenza generale è considerare ciò che è    nuovo automaticamente  di per se migliore di ciò 
che è vecchio
3. evitiamo  di inflazionare il concetto di innovazione
4. il nuovo, non necessariamente coincide con il buono,il giusto e il meglio,il vecchio,quindi, in quanto 
tale, non è automaticamente da buttare,
5. quello che non è innovativo non può essere considerato   automaticamente  superato
6. se più innovativo significa  più semplicemente più recente non è automaticamente  da preferire,
7. il valore del nuovo deve essere specificato nelle sue caratteristiche autentiche
8. il valore del  vecchio deve essere ridefinito nella sua attualità
9. ciò che è buono e funziona non è mai vecchio ma attuale
10. ciò che è attuale ma non è buono in misura maggiore o non funziona meglio, non può essere 
definito nuovo.

Mi piacerebbe inoltre definire tutti insieme un concetto sistemico di innovazione il che ci 
obbligherebbe a considerare il problema del suo governo ma dentro delle reti di supporto cioè dentro 
delle organizzazioni non casuali. Mi piacerebbe anche che l'innovazione fosse il termine medio di un 
rapportoa somma positiva tra economia, spesa pubblica e società. Resto  convinto che essa per 
avere lo spazio che merita dovrebbeessere riconsiderata in un progetto di riforma del sistema 
pubblico. Quindi perchénon discutere di innovazione come riforma e di riforma come innovazione?

Ivan Cavicchi
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