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SANITA. Conferenza con Cirone Di Marco 


Lentini, nuovo ospedale 
«La Regione lo tutelb) 
LENTINI 
••• ·.l.a nuova struttura 
o~Jll'dah('ra ha una valC'tl/.a 
Slrategica nel territorio, U 
mlC ,Vo pl~mt I ...arillario H.'"io· 
nale dovrà prendere in con
~ld,'nvU),w .11.avunHlei nw· 
dici e awiare un nuovo per
nH'su p('r "ndan.' Il' dnlllW 
vittime d i Violenza.· , 

t qunmo h'l <I l'ttn il d('pu
lato regionale Marika Ciro
m~ I lj Man'o, v{'IWldì S('Hl••l) 
lcmline dcii' intervcnto al 
convef.!nn .. \'io)l'nz•• ('ontro 
le donne: doveri c responsa
h ili tà dd terrilorio.... I cht" sì ilo 
s\'ollo nell'aula conl'cn."nzc 
dt'l)·osl)<.,,<'ale di I.entìnì. 

,\Il',nizìativu promossa 
dall'assessore.' allc Pari op
portulllta <.It'l l"omum.' dì 
l.entini in coUaboraz.ione 
nHl "aZiellda sanitaria pro
vinciale. hanno partecipato 
ì lap'lI"'>('!UiUlh ,Idi" assu
ciazioni e club scrvicc di 
J,1.:111 ÌI", ( :arll'Utlllll' Fn.lI1l'U
tontt". 

I lupo il .,.tI'Un lr,'llllf('Un. 
re s.anitarlo. Giuseppe 
I L\tllllla, h .. introdotto i la. 
vori r assessore alle Pari op
PortIllHlà\:UtTì.a Trom'C) 
che si t~ soUermala suU'.m

portanz3 dì riconost:ersi .n 
punti di vista comuni attin
~ si possa coslruirC' ·'Uil 
percorso condiviso per t'ar 
l'n1t.'r~·f(' l' t:olllTastan.' la n.' . 
altà della violenza di gene
n·'·. POI gli int(~rv\'nti dt"l pri
mario di Pediatria Valeria 
COllunt"ndalun'l~hl' ha "'in· 
di"\iduato nella fragilità dci
I.., n'laz,nnl \lUlno-dunna 

AL CENTRO 

DEL CONVEGNO 

LA VIOLENZA 

SULLE DONNE 

l'aspetto ineditodel fmome
no"; il primario dei repartu 
di Ginecologia Luda 1.0 Pre
sti. d\l' h..t sotfolineatn" t'jm. 
preparazione a comprende
R' àllinguaggiodclcorpodt.'I. 
le donne vittime di \'iolen
la" t>U rl~spt'mS8bil('d('II' tU'ì. 
do pnnincialeAntonella Fu
('ì1e~ ('hc ha iUusUalo il fWf. 
corso costitutivo e l'attìvìtà 
<klla casa rifugi.., ''Casa 
Tua" . !~SDS') 
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i dati istat del 2012 indicano un aumento del 28% sull'anno precedente 

In Italia 200mila «dottori» disoccupati 

Roma. Se fino a qualche anno fa, a torto o a ragione, il «pezzo di carta» 
veniva visto come lascia passare per il mondo del lavoro, adesso anche 
l'lstat certifica che la laurea non è più l'elemento chiave per poter essere 
assunti. 
Il 2012 registra infatti un'impennata di giovani laureati senza lavoro, con 
i dottori under 35 a caccia di un impiego arrivati ormai a sfiorare quota 
200 mila, una crescita di circa il 28% rispetto al 2011 e quasi del 43% a 
paragone con il 2008, l'anno di inizio della crisi. I numeri più alti si registrano tra le ragazze e nel 
Mezzogiorno, ma si tratta di un fenomeno quasi senza confini, tanto che in tutto, senza guardare 
all'età, in Italia si contano oltre 300 mila persone disoccupate, nonostante nel cassetto conservino 
un titolo di studio universitario. 
Le cifre fornite dall'lstat sulle forze lavoro nel 2012 arrivano quindi a confermare come ormai 
neanche il famigerato e spesso sudato «pezzo di carta» possa oggi rendere immuni dalla crisi. La 
scarsa domanda di lavoro, la penuria di posti liberi da riempire, i tagli occupazionali sempre più 
marcati, si fanno sentire su chi può vantare l'istruzione più alta, ovvero un «certificato» di laurea o 
post laurea, nonostante rappresentino ancora una piccola fetta della popolazione. Infatti, come è 
emerso dal Rapporto Istat-Cnel sul Benessere equo e sostenibile (Bes) nel 2011 solo il 20,3% dei 
30-34enni risulta aver conseguito un titolo di studio universitario, il livello più basso tra tutti i Paesi 
dell'Unione europea. 
Eppure in questi anni si è rilevato un aumento dei «dottori» di quella fascia d'eta sfornati dagli 
atenei italiani (un incremento di 4,7 punti percentuali tra il 2004 e il 2011). In particolare, secondo 
gli ultimi dati aggiornati dell'lstat, relativi al 2008, si erano laureate in Italia poco meno di 300 mila 
persone. 
Nel dettaglio tra i 15 e 34 anni in Italia ci sono 197 mila disoccupati laureati, pari al complesso 
degli abitanti di una città come Taranto: a paragone con l'anno prima segnano un rialzo del 
27,6%. Si tratta per lo più di giovani donne (125 mila) e, anche in questo caso, a pagare il prezzo 
più alto è il Sud, dove i ragazzi con titolo accademico senza lavoro sono 87 mila (65 mila al Nord 
e 45 al Centro). Se si fa riferimento a tutta la popolazione (15 anni e più) il numero dei disoccupati 
laureati diventa addirittura pari a 307 mila, in crescita del 32,3% su base annua. Un rialzo perfino 
superiore all'incremento medio dei disoccupati complessivi (+30,1 %). 
Naturalmente l'aumento dei «dottori» alla ricerca di un lavoro è anche spinto dalla crescita delle 
persone con il titolo di studio più alto tra la popolazione attiva. Ecco che, analizzando i tassi di 
disoccupazione, la laurea rispetto ai titoli di studio più bassi conserva un vantaggio. 
Gli under 35 con il «passaporto» accademico presentano un tasso di disoccupazione al 14,7%, 
cavandosela meno peggio a confronto con i coetanei fermi alle elementari (24,9%), alle medie 
(24,8%) o al diploma (18,9%). 
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Debiti PA. Lepre (Trib. Napoli): "Finché Asl e ospedali non 

'falliranno' non cambierà niente" 


"Non vorrei che l'annuncio del governo si trasformasse in altro debito". 
Ma in ogni caso il problema sta nel fatto che le Asl non sono soggett~ a 
procedure "parafallimentari". Un vulnus che ha fatto guadagnare tuttI, 
imprenditori compresi. Ma ora c'è la crisi e il bubbone sta esplodendo. 
Intervista ad Antonio Lepre, magistrato a Napoli. 

25 MAR -1121 marzo scorso il Governo ha annunciato l'atteso prowedimento 
per accelerare il pagamento dei debiti verso i fornitori della Pubblica 
amministrazione. Un provvedimento tanto atteso, quanto al momento (non se 
ne conosce ancora il testo) criticato. A partire da Confindustria che ha subito 
sostenuto l'insufficienza della copertura. 
Per la sanità, in particolare, Palazzo Chigi ha precisato che il tutto avverrà 
attraverso anticipazioni di cassa che verranno successivamente restituite 
secondo un piano di rientro finanziariamente sostenibile. 
Basteranno queste misure e in ogni caso come evitare la continua escalation 
dell'indebitamento che sta mettendo in ginocchio molte aziende fornitrici di 
Asl e ospedali? Ne abbiamo parlato in questa intervista con Antonio Lepre, 
giudice civile al Tribunale di Napoli e autore di un recente libro che si occupa 
proprio di questo, "Arricchimento ingiustificato ed esecuzione forzata contro 
la PA e gli Enti localt! edito da Giuffrè nel novembre scorso. 

Dottor Lepre, il Consiglio dei Ministri ha annunciato un provvedimento 
per .ac~elerar~ i paga~enti della Pubblica amministrazione. E per la 
samtà In particolare CiÒ dovrebbe avvenire con anticipazioni di cassa. Il 
suo giudizio. 
Aspettiamo di leggere il decreto del governo perché non vorrei che il 
pagamento del debito della Pubblica amministrazione awenga con altro 
?ebito ovyero l'emissio~e di Bot e similari e perché non è la prima volta che si 
e annunciata una solUZione poi non pervenuta concretamente 

Scettico, quindi? 

Le impres~ hanno biso~no di avere denaro in cassa questo è indubbio però 
credo che Il probl~ma sia anche comprendere come si è verificato tutto 
~uesto e com~ eVI~are che si ~~r!fichi di nuovo. " motivo per cui si è verificato 
e una sosta~~I,ale Irresponsablhta degli Enti pubblici debitori e di chi le dirige 
Irresponsablhta che deriva dal fatto che le Asl non sono soggette a procedur~ 



"parafallimentari". Questo crea una doppia patologia: da un .\~to \a disinvoltura 
de'" Azienda sanitaria a stipulare contratti e concedere crediti senza 
un'oculata gestione, perché tanto sa che i soldi bene o male saranno sempre 
messi; dall'altro, e su tale aspetto in pochi si soffermano, il fenomeno che le 
ho descritto deresponsabilizza anche chi entra in contatto con le aziende 
sanitarie owero gli imprenditori. 

Sta dicendo che le responsabilità sono duplici? 
Non è un problema di singole responsabilità, ma di un assetto generale che 
produce inevitabilmente le descritte patologie. Se io imprenditore so che un 
Ente, con un debito molto alto, può fal\ìre, naturalmente non gli vendo più 
nulla perché so che non mi potrà pagare. Se viceversa so che mi potrà 
sempre pagare io tenderò a fargli credito e a privilegiarlo come cliente. In 
questo modo si genera un circuito vizioso che fa crescere il credito perché da 
un lato l'Asl è deresponsabilizzata sapendo di non andare in procedura 
concorsuale, dall'altro l'imprenditore, convinto che prima o poi lo stato 
pagherà, continua a fare credito. 

Come si può porre rimedio a questa situazione cercando in futuro di 

non ripetere gli stessi errori? 

Innanzitutto, è tempo di inserire anche per le ASL procedure parafallimentari, 
anche sulla scorta del dissesto previsto per i Comuni; in secondo luogo, i 
manager, cioè i Direttori generali se parliamo di sanità, devono rispondere 
personalmente del mancato raggiungimento degli obiettivi cosa che 
teoricamente è affermata ma praticamente non awiene. Nel contratto 
bisognerebbe obbligatoriamente prevedere che se non c'è un tot di rientro del 
debito e comunque un equilibrio di bilancio quel manager deve decadere 
dall'incarico anche perdendo i propri compensi. La terza cosa da fare è agire 
sul versante normativo, eliminando quelle leggi di favore che hanno sospeso 
le azioni esecutive (oggi addirittura estinte per legge!) contro le Asl nelle 
Regioni in disavanzo perché ciò ha rafforzato la convinzione dell'Asl di 
godere di "impunità civile!! in quanto il creditore, nonostante sia titolare di un 
titolo esecutivo, non può pretendere l'esecuzione. Cosa questa, secondo me 
a forte dubbio di costituzionalità, se si svincola la sospensione delle azioni ' 
esecutive dalla predisposizione di un piano di pagamenti ai creditori secondo 
crit:ri oggettivi e predetermina'ti. Su tale normativa, comunque, a breve ci 
sara una pronuncia della Corte. 

Come si risolve il rapporto tra Aziende e creditore, come può insomma 
quest'ultimo veder riconosciuto un suo diritto? 
Eliminando quanto prevede ,'art. 1 comma 51 della legge di stabilità del 2011 
(Ieg~e n. 220/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
plunennale dello. Stato") che doveva essere a tempo ma viene costantemente 
prorogata e che In sostanza dice "non possono essere intraprese o 



proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e 
ospedaliere delle Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi 
sanitari e già commissariate" oppure interpretando tale normativa come 
impositiva di un piano di rientro nel debito secondo quanto detto e comunque 
il tutto entro termini ragionevoli. Vede, la sospensione delle azioni esecutive 
non significa che le Asl non possono pagare, significa che il creditore va dal 
giudice il quale si trova suo malgrado in una condizione di non potergli dar 
ragione perché quella normativa glielo impedisce. Poi però può succedere 
che allo stesso tempo quell'azienda paga volontariamente altri imprenditori 
creando un clima di opacità clamorosa nella gestione dei conti. Quasi che 
un'Asl abbia potere di vita e di morte nei confronti degli imprenditori creditori. 
La Legge poteva avere una sua logica se fosse durata solamente un anno. 
La ratio era creare un blocco delle azioni esecutive in modo da offrire la 
possibilità alle aziende di organizzare i conti per poi ripartire ma così non è 
stato e quindi allo stato, per molte ASL, non è dato capire in base a quali 
criteri alcuni pochi creditori ricevano i pagamenti e altri (la maggioranza) no: 
tutto ciò di certo non favorisce gli imprenditori onesti 

Facciamo un passo indietro e torniamo al rapporto tra politica e 
manager e alle responsabilità. lei lo sa che siamo di fronte a una 
questione annosa che difficilmente si risolverà? 
1\ problema è della politica che deve fare una scelta. lo non sono contrario 
che il Direttore generale o il manager sia nominato dalla politica perché ci 
deve anche essere una riferibilità politica dell'uso del denaro pubblico: su 
questo - come su tante altre cose - deve affermarsi il "primato della politica". 
Occorre però creare un sistema per cui quel manager o Dg, anche se 
nominato da un politico, deve, per il bene della collettività, poter andare 
contro i desiderata del politico. 

lei ha parlato di responsabilità condivise e questa situazione poteva 
~ssere tollerata fino a qualche anno fa. Ora però con la crisi, con la 
r..st~e~zza.del credito gli imprenditori sempre più in difficoltà con la 
liquidità spingono affinché la PA paghi. 
~~n c'.è ~,U~b!o. lo sono convinto che sia il mercato a funzionare così: il 
~Iochl~~, ~I e rotto, perché non ci sono più soldi. Fin tanto che vi erano 

dlspomblhta economiche non vi era un reale interesse a far funzionare in 
modo r~tto le, ~ose e la gestione dei soldi, specie in materia sanitaria dove 
sono c~ln~oltll~teressi economici e clientelari di enorme entità oggi invece 
per COSI dire, SI assiste alla "rivincita" delle regole del mercato ~ano 'rispetto' a 
quello opaco andato avanti fino ad adesso. ' 

Stefano Simoni 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SUlL'ESEMPIO DBLFASI SI 
SPINGEVERSO LESINERGm 
CON LB STRtmURE 
PUBBUCHE: IPROBLEMI 
DELSSNRENDONOUNA 
ADEGUATACOPERTURACON 
IFONDIPRlVAnL~O 
CEN1'RAI..E NEllETRATIATIVE 
PER LA RETRlBUZJONE, 
ADDlRlT11JRAPIO DFJ BONUS 
LauraK1as 
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Fino a qualche aDnofa in se
de dicontrattazioneO lavo

ratoredipendente di un' azienda 
si aspettava pensiolÙ compIe· 
mentari, asili IÙdo, sabbatici,ad· 
dirittura bonus finanzilUi: ades· 
so invec:eil bene8tpiù richiesto e 
apprezzato è il fondo sanitario 
integrativo, magari esteso al fa· 
miliari.Eidirigentisonoinprima 
linea su questo fronte, anche 
perché il loro fondo di sanitl in· 
tergativo, il Fasi. è riconosciuto 
come uno dei migtiori. Lo rileva 
un'indagine conootta dalla G&G 
8U un campione di 2460 intervi· 
stati tra dirigenti aziendali, diri
genti in pensione e lavoratori 
non dirigenti. Di loro, O 74'" è 
convinto che le risorse disponi· 
bili per la sanità pubblica nei 
prossimi cinque anIÙ dimlnui· 
ranno molto, ì156'" è sicuro che 
la qualitàdellecurepeggiorerl. il
33'" prevede che il San non potrà 
garantire lo stesso livello di cura 
di oggi. E non a caso 1'82'" è con
vinto che la sanità inte· 
grativa. assai più delle 
assicuraziolÙ sui rischi e 
deHa 8tessa previdenza, 
diventerà appunto il be
nefit più cercato dalla· 
voratori. 

C'è di più: stringendo 
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Sanità · m
~~~ti
g ada
]a!inea-gm 
suicontratti 

il campo al soli impren
ditori. 1179'" degli inter-
Vistatisostiene che lasa
nitl integrativa contri
buisce a migliorare la 
produttività. il 75'" è 
convinto che contribui
sce a migliorare la qua
lità del prodotto e il 69'" 
afferma che concorre a 
migliorarei risultati eco
nomici e finanziari del
l'azlenda ... Le imprese sono por· 

tatric:i di una nuova consapevo

le7.Zllll, ha commentato Stefano 

CuzziIIa, presidente del Fasi, al 

convegno -Sanitàintegrativaper 

un welfare sostenibile" in cui è 

stata presentata l'indagine G&G. 

Nella stessa occasione Vittorio 

Occorsio, presidente del Centro 

italiano per la sanitl digitale, ha 

chiarito che la sostenlbilitàdeOo 

stesso sistema sanitario è legata, 

oltre che a un uso pill esteso del

le tecnologie in medicina, alpar

tenariato pubbUco-privato: le 

strutturedelSsnesistenti,spesso 

di ottimaqualità. posscinoessere 

valorizzate con una sempre pib 

strettapartnershlpconifondisa

nitari senza duplicazioni né 

sprechi. ma anzi attribuendo al· 

le strutture pubbliche nuove vi

tali risorse ... In Italia -ha aggiun

to Occomo -la spesa sanitaria è 

di 110miliardiequeUaprivatain

tomo ai30.Di questi, non pib del 

13'" è a carico di enti diversi: in 

America la quota è del 23"', in 

FranciadelM. Laquota Italiana è 

divisa l'ra il 3'" delle assicurazio

ni private e il 9'" dei fondi Inte

grativi. Di fatto una quota mini

ma deUa popolazione è coperto 

da una sanità complementare e 

ci sono ampi spazi di crescita-. 


Il presldenle 
del'asI,II 
tondo della 
sanità 
Integrativa 
per I dirigenti. 
Stehm«» 
CuzzHIa 

••.. 
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U. BUCO DEllA SANITÀ 

IL CORAGGIO 

ELERIFORME 

di SERGIO HARARI 

N
icola Zingaretti è 
stato appena no
minato commis
sario per la Sani

tà del Lazio, un compito 
che definire difficile è un 
eufemismo scontato. Do
vrà rimettere in moto un 
processo di riforma e rior
ganizzazione che sembr'd 
essersi fennato, dopo l'ul
timo fallito tentativo del
l'ex commissario Enrico 
Bondi e il breve mandato 
di Filippo Palumbo. L'ap
parente cristallizzazione 
della realtà non ha però 
arrestato il cronico disse
sto della sanità, anzi. Lo 
sfascio continua, come 
sempre, come se mùla ac
cadesse intorno alla Sani
tà regionale, in uno scena
rio gattopardesco. La poli
tica ha i suoi tempi e men
tre le elezioni si svolgono, 
viene nominato il nuovo 
governatore e fornlata la 
giunta, i problemi restano 
lì, in attesa, come sempre. 

Le sabbie mobili della 
burocr'dzia e degli interes
si di ogni parte, piccola o 
grande che sia, sembrano 
aver sempre la meglio e 
scandiscono tempi al di 
fuori della quotidiana real
tà. Eppure che la Sanità la
ziale sia al collasso è sotto 
gli occhi di tutt~ non è ne
cessaria una grande espe
rienza in economia sanita
ria per accorgersene. L'u
tenza, i cittadini, sono as
suefalli ma non rassegna
ti a pronto soccorsi che 
nulla hanno a che fare 
con la decenza e con un 
Paese civile e moderno. 
Per non parlare di un defi
cit insostenibile, sempre 
c pcr tutti, ma ancor più 
oggi, nella situazione nel
la quale si trova l'Italia. 

No ai tagli linea~ sia
mo tutti d'accordo e li ab
biamo criticati con fona, 
ma diciamo invece sì a 
una riforma strutturale e 

a una seria riorganizzazio
ne e pianificazione della 
sanità regionale e di Ro
ma. 

Talvolta si ha l'impres
sione che l'atteggiamento 
che prevale è che, passato 
un pericolo, in questo ca
so i tagli lineari, si tiri un 
sospiro di sollievo, ci si ri
posizioni tranquillamen
te e si aspetti il prossimo 
scossone, che poi si frene
rà con l'inerzia della buro
crazia, qualche traboc
chetto pubblico, qualche 
protesta ben orchestr'dta e 
gestita. La verità è che pur
troppo finora ha più o me-
no funzionato davvero co
sì, ma i problemi non 
scompaiono come per ma
gia, anzi, accumulandosi 
si amplificano e crescono 
con tanto di interessi e ar
retrati. 

Adesso, in questa nuo
va fase politica, con nuovi 
interlocutori, si dovrebbe 
avere il COr'dggio di lancia
re una riforma della sani
tà laziale con il consenso 
degli operatori sanitari e 
dei cittadini. Bisognerà 
toccare interessi acquisi
ti, rendite personali, scon
tentare molti, ma se 
l'obiettivo è chiaro allor'd 
forse si potrà fare, facen
do leva sul consenso di 
chi rivendica giustamente 
il diritto a una sanità mi
gliore. 

Nicola Zingaretti parte 
con una squadra nuova di 
tecnici e facce rispettabi
li, forte della fiducia dei 
cittadini, in un momento 
storico particOlare per il 
Paese, forse un momento 
unico per provarci davve
ro, per tentare dove tutti 
hanno sinora fallito. Qjlal
cuno dovrà fare un passo 
indietro e bisognerà accet
tare a far prevalere sopra 
tutti l'intercssc della col
lettività. Ne va del futuro 
del Lazio e della salute dei 
suoi cittadini. 

sharari@hotmail.it 
IO RtPROOUZIQNE RISERVATA 
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