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AiopSda Bocconi: nel Lazio e Lombardia la metà dei
ricoveri a pagamento
Lazio e Lombardia in vetta alla classifica delle
r e g i o n i c o n p i ù r i c o v e r i ospedalieri a
pagamento, rispettivamente il 27% e 24% del
totale nazionale. I residenti nelle due regioni
mostrano anche una maggiore propensione ai
consumi sanitari privati ospedalieri (Cpsh),
rispettivamente 5,5% e 3,1%. Le aree più
richieste sono la Maternoinfantile e l'
Ortopedicochirurgica. I ricoveri a pagamento
rappresentano solo il 2,3% del totale dei
ricoveri in Italia. E' quanto emerge dalla ricerca
dell' Osservatorio SdaBocconi promossa
dalla sezione giovanile dell' Associazione
italiana ospedalità privata (Aiop), i cui risultati
sono stati presentati oggi a Venezia nella
giornata di apertura della 50esima Assemblea
generale Aiop. Analizzando il fenomeno dei
Csph in una prospettiva regionale  riporta lo
studio  se da una parte il Lazio e la
Lombardia sono i dueSsr che erogano la
maggiore quantità di ricoveri a pagamento, le
altre regioni non superano in nessun caso l'
8%. Sulla base dei flussi ministeriali relativi
alle schede di dimissione ospedaliera (Sdo), l'
insieme dei ricoveri a pagamento (totale o
parziale) nel 2012 è di 234.855, circa il 2,3% di
quelli totali di cui il privato accreditato eroga il
54%, contro il 24% e 22% rispettivamente
delle strutture pubbliche e private non accreditate. Secondo la ricerca, "analizzando le modalità di
offerta dei ricoveri a pagamento è possibile evidenziare come gli ospedali privati accreditati siano, da
una parte, simili alle strutture pubbliche rispetto all' incidenza dei ricoveri in solvenza (50% per le
strutture private accreditate e 40% per le strutture pubbliche), mentre dall' altra si distinguano per una
maggiore incidenza dei ricoveri nel Ssn, con la differenza alberghiera a pagamento (40% per le
strutture private accreditate e 20% per le strutture pubbliche)". Lo studio ha preso in esame anche il
fenomeno delle prestazioni a pagamento (siano essi ricoveri o altre tipologie di prestazioni sanitarie).
Considerando che per l' 85% delle strutture rispondenti le prestazioni a pagamento rappresentano
meno del 20% del fatturato complessivo  riporta l' indagine  è interessante evidenziare che è possibile
classificare le strutture in tre categorie. Un primo gruppo è rappresentato dalle strutture sanitarie che
operano per lo più nell' ambito delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica (il 51% delle
strutture rispondenti dichiara di aver un fatturato derivante da attività di ricovero a pagamento inferiore
al 30%). Un secondo gruppo è rappresentato dalle strutture di ricovero sbilanciate sull' area dei ricoveri
(il 25% dellestrutture rispondenti dichiara di aver un fatturato derivante da attività di ricovero a
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pagamento superiore al 70%), e il terzo gruppo identifica le strutture in cui le prestazioni a pagamento
sono equamente distribuite tra ricoveri e altre tipologie di prestazioni (il 25% delle rispondenti dichiara
di aver un fatturato derivante da attività di ricovero a pagamento compreso tra il 30% e il 60%).
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0 Sanità.

Aziende Aiop, premiato l' Istituto Cot
...L' istituto Cot insieme alla Giomi Rsa di
Roma ha vinto il Premio Innovazione Ict in
Sanità riservato alle aziende ospedaliere
private aderenti all' Aiop, per gli importanti
risultati ottenuti con approcci innovativi per
ridurre il dolore ai pazienti grazie all' utilizzo di
tecnologie informatiche che garantiscono la
continuità della cura alla persona assistita oltre
alla tradizionale teleassistenza. A istituire il
premio l' Osservatorio Ict in Sanità della
School of Management del Politecnico di
Milano. (*ACAF*)
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Premio Innovazione ICT per gli ospedali privati .
Vincono la Giomi RSA di Roma e l' Istituto Clinico
Polispecialistico COT di Messina
29 MAG  Incentivare gli investimenti nelle
tecnologie dell' informazione e valutare le
capacità organizzative e progettuali degli
ospedali, m a a n c h e c r e a r e o c c a s i o n i d i
conoscenza e condivisione di quei progetti che
maggiormente si sono distinti per l' utilizzo
dell' Information and Communication
Technology, come leva di innovazione e
miglioramento nel mondo della Sanità in Italia.
Questi gli obiettivi del Premio Innovazione ICT
in Sanità istituito dall' Osservatorio ICT in
sanità della School of Management del
Politecnico di Milano con il patrocinio di AIOP,
AIIC, AISIS, FIASO, FIMMG e FISM. Per la
c a t e g o r i a r i s e r v a t a a g l i ospedali p r i v a t i
accreditati aderenti ad Aiop, la terza edizione
del premio è stata vinta dall' Istituto Clinico
Polispecialistico COT S.p.A. di Messina per il
progetto NO PAIN HOSPITAL e da GIOMI
RSA s.r.l. di Roma, per il progetto di
Informatizzazione delle RSA. Le strutture
hanno ricevuto il riconoscimento oggi, nell'
ambito del convegno AIOP Giovani svolto alla
50^ Assemblea Aiop in corso a Venerzia, dal
Presidente nazionale Domenico Musumeci e
dal professor Claudio Vella, condirettore dell'
Osservatorio del Politecnico di Milano. All'
Istituto Clinico Polispecialistico COT S.p.A. di
Messina, istituto polispecialistico attivo dal 1973 e accreditato con il SSN, sono stati riconosciuti gli
importanti risultati in termini di beneficio per i pazienti di un approccio innovativo alla terapia del dolore,
con largo utilizzo di tecnologie informatiche che garantiscono la continuità della cura alla persona
assistita, anche oltre la tradizionale teleassistenza. Alla Giomi RSA s.r.l., società del Gruppo GIOMI, i
riconoscimenti sono giunti per l' avvio di un processo sistemico di informatizzazione delle Residenze
Sanitarie per anziani, che ha permesso l' utilizzo capillare di modelli di assistenza allineati alle best
practices internazionali, creando un vero e proprio "ospedale virtuale", finalizzato allo scambio di
esperienze e casi clinici, a migliori elaborazioni statistiche e alla messa in atto di protocolli condivisi
nella pratica sanitaria.
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Sanità privata. La metà dei ricoveri a pagamento
sono in Lazio (27%) e Lombardia (24%). Lo studio
Sda Bocconi
Forte il distacco con le altre Regioni italiane, dove la quota non supera mai l' 8%. Le
aree più richieste sono quelle maternoinfantile e ortopedicochirurgica. I ricoveri a
pagamento rappresentano, comunque, solo il 2,3% del totale dei ricoveri in Italia. I dati
illustrati alla 50° Assemblea Aiop in corso da oggi a Venezia. LO STUDIO.
29 MAG  Lazio e Lombardia sono le due
Regioni in Italia per ricoveri ospedalieri a
pagamento, che rappresentano
rispettivamente il 27% e 24% dei ricoveri totali
nazionali a pagamento. Non solo: le due
Regioni sono anche quelle che mostrano una
maggiore propensione ai consumi sanitari
privati ospedalieri (CPSh) da parte dei propri
residenti, rispettivamente 5,5% e 3,1%. I dati
arrivato da un progetto di ricerca che la
sezione giovanile dell' Aiop (Associazione
Italiana Ospedalietà Privata) ha affidato all'
Osservatorio SDA Bocconi e i cui principali
risultati sono illustrati oggi a Venezia nel corso
della giornata di apertura della 50 a
Assemblea generale Aiop, c h e l a n c i a u n
messaggio chiaro: "A pochi giorni dalla sigla
del Patto della salute, Aiop auspica che il ruolo
della sanità privata accreditata possa essere
valorizzato a tutela del carattere universale e
solidale del Ssn". Lo studio si è focalizzato sui
consumi sanitari privati ospedalieri a partire
dall' analisi dei ricoveri erogati a pagamento
dalle strutture pubbliche e private (accreditate
e non), ricordando anzitutto che le modalità di
offerta dei ricovero a pagamento possono
essere sintetizzate in quattro categorie:
ricoveri in libera professione parziale in cui
una parte del ricovero viene pagata dal paziente (tariffario aziendale) e una parte dal SSR (tariffa DRG
regionale); ricoveri in libera professione parziale con differenza alberghiera a pagamento; ricoveri in
libera professione totale o "ricoveri solventi" in cui il paziente paga interamente il costo del ricovero che
include le varie voci di costo del ricovero (prestazioni mediche/chirurgiche, servizi sanitari di supporto 
ad esempio, esami di diagnostica, laboratorio  , dei beni  ad esempio, i farmaci  e dei servizi
alberghieri) sulla base del tariffario aziendale; differenza alberghiera per cui il paziente paga solo i
servizi alberghieri e il resto del ricovero è rimborsato dal SSR sulla base della tariffa DRG. Emerge
quindi che, sulla base dei flussi ministeriali relativi alle Schede di dimissione ospedaliera (SDO), l'
insieme dei ricoveri a pagamento (totale o parziale) nel 2012 è di 234.855, circa il 2,3% di quelli totali. di
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cui il privato accreditato eroga il 54%, contro il 24% e 22% rispettivamente delle strutture pubbliche e
private non accreditate. In particolare, le aree più rilevanti in termini di volumi di ricoveri a pagamento
sono quella maternoinfantile, che rappresenta il 18% del totale dei ricoveri, e l' area ortopedica
chirurgica, che rappresenta il 15%. A Come accennato, i due Ssr che erogano la maggiore quantità di
ricoveri a pagamento sono Lazio (27%) e Lombardia (24%), con quote fortemente più alte di quanto
avvenga nelle altre Regioni italiane. Infatti dopo di loro ci sono Campania ed Emilia Romagna con l' 8%,
poi Puglia con il 7%, Sicilia con il 6%, Piemonte e Toscana con il 5%, Veneto con il 4%, PA Trento, Friuli
VG, PA Bolzano, Calabria, Abruzzo, Sardegna, Liguria con l' 1%, zero in Umbria, Marche, Valle d'
Aosta, Molise e Basilicata. Grande distacco anche rispetto alla propensione ai consumi sanitari
ospedalieri privati, ma in questo caso il distacco è particolarmente accentuato per il Lazio. Se in questa
Regione, infatti, la propensione da parte dei residenti è del 5%, in Lombardia si ferma al 3,1%. Scende
al 2,8% nella PA di Trento, al 2,4% in Puglia, al 2% in Toscana, all' 1,8% in Piemonte ed Emilia
Romagna, all' 1,7% in Campania e Sicilia, all' 1,4% in Valle d' Aosta, all' 1,2% in Veneto e nella PA di
Bolzano, all' 1% in Friuli VG, Liguria e Calabria, allo 0,9% in Basilicata, allo 0,8% in Abruzzo, allo 0,7%
in Umbria, allo 0,6% nelle Marche, allo 0,5% in Sardegna e Molise. La 50 a Assemblea generale Aiop
proseguirà ora i suoi lavori che si concluderanno sabato 31 maggio. Tre giornate ricche di eventi e
contributi originali relativi ai temi "caldi" della sanità italiana. Oltre che dei futuri scenari sui consumi
privati in sanità, si parlerà dell' utilizzo dei portali dedicati alle strutture ospedaliere, c o n l a
presentazione di una ricerca condotta dall' ISPO. A fare da padrone di casa il Presidente Nazionale di
AIOP, professor Gabriele Pelissero. Le giornate assembleari si concluderanno sabato con una lezione
magistrale del professor Massimo Cacciari.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

6

29 maggio 2014

Adnkronos
Aiop

Sanita': assegnato Premio innovazione Ict
Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute)  Per
incentivare gli investimenti nelle tecnologie
dell' informazione e valutare le capacità
organizzative e progettuali degli ospedali, l '
Osservatorio Ict in Sanità della School of
Management del Politecnico di Milano, con il
patrocinio di Aiop, Aiic, Aisis, Fiaso, Fimmg e
Fism, ha istituito il 'Premio Innovazione Ict in
sanità'. Scopo dell' iniziativa è creare occasioni
di conoscenza e condivisione di quei progetti
che maggiormente si sono distinti per l' utilizzo
dell' Information and Communication
Technology, come leva di innovazione e
miglioramento nel mondo della sanità in Italia.
Per la categoria riservata agli ospedali privati
accreditati aderenti ad Aiop  informa una nota
dell' Associazione italiana ospedalità privata 
la terza edizione del premio è stata vinta dall'
Istituto Clinico Polispecialistico Cot S.p.A. di
Messina per il progetto 'No Pain Hospital', e da
Giomi Rsa s.r.l. di Roma per il progetto di
informatizzazione delle Rsa. Le strutture
ricevono oggi l' importante riconoscimento,
nell' ambito del convegno Aiop Giovani, dal
presidente nazionale Domenico Musumeci e
da Claudio Vella, condirettore dell'
Osservatorio del Politecnico di Milano. All'
Istituto clinico polispecialistico Cot S.p.A. di
Messina, istituto polispecialistico attivo dal 1973 e accreditato con il Ssn, sono stati riconosciuti
importanti risultati in termini di beneficio per i pazienti di un approccio innovativo alla terapia del dolore,
con largo utilizzo di tecnologie informatiche che garantiscono la continuità della cura alla persona
assistita, anche oltre la tradizionale teleassistenza. Alla Giomi Rsa s.r.l., società del Gruppo Giomi, i
riconoscimenti sono giunti per l' avvio di un processo sistemico di informatizzazione delle residenze
sanitarie per anziani, che ha permesso l' utilizzo capillare di modelli di assistenza allineati alle best
practice internazionali, creando un vero e proprio 'ospedale virtuale', finalizzato allo scambio di
esperienze e casi clinici, a migliori elaborazioni statistiche e alla messa in atto di protocolli condivisi
nella pratica sanitaria.
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Sanita': assemblea Aiop a Venezia, valorizzare ruolo
privato accreditato
Venezia, 29 mag. (Adnkronos Salute)  Al via
oggi a Venezia la 50esima Assemblea
generale dell' Associazione italiana ospedalità
privata (Aiop), l' associazione di categoria
delle istituzioni sanitarie private di ricovero,
cura e riabilitazione. Durante la 3 giorni si
parlerà dei futuri scenari sui consumi privati in
sanità in collaborazione con Sda Bocconi, e
verrà proposta una prima ricerca sull' utilizzo
dei portali dedicati alle strutture ospedaliere,
condotta dall' Istituto per gli studi sulla
pubblica opinione (Ispo). A pochi giorni dalla
sigla del Patto della salute, Aiop auspica  si
legge in una nota  che il ruolo della sanità
privata accreditata possa essere valorizzato a
tutela del carattere universale e solidale del
Servizio sanitario nazionale. A moderare l'
Assemblea il presidente nazionale di Aiop,
Gabriele Pelissero. L e t r e g i o r n a t e s i
concluderanno sabato 31 maggio con una
lectio magistralis di Massimo Cacciari, filosofo
ed exsindaco del capoluogo Veneto.
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Sanita': SdaBocconi, in Lazio e Lombardia la meta'
dei ricoveri a pagamento
Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute)  Lazio e
Lombardia in vetta alla classifica delle regioni
con più ricoveri ospedalieri a pagamento,
rispettivamente il 27% e 24% del totale
nazionale. I residenti nelle due regioni
mostrano anche una maggiore propensione ai
consumi sanitari privati ospedalieri (Cpsh),
rispettivamente 5,5% e 3,1%. Le aree più
richieste sono la Maternoinfantile e l'
Ortopedicochirurgica. I ricoveri a pagamento
rappresentano solo il 2,3% del totale dei
ricoveri in Italia. E' quanto emerge dalla ricerca
dell' Osservatorio SdaBocconi promossa
dalla sezione giovanile dell' Associazione
italiana ospedalità privata (Aiop), i cui risultati
sono stati presentati oggi a Venezia nella
giornata di apertura della 50esima Assemblea
generale Aiop. Analizzando il fenomeno dei
Csph in una prospettiva regionale  riporta lo
studio  se da una parte il Lazio e la
Lombardia sono i due Ssr che erogano la
maggiore quantità di ricoveri a pagamento, le
altre regioni non superano in nessun caso l'
8%. Sulla base dei flussi ministeriali relativi
alle schede di dimissione ospedaliera (Sdo), l'
insieme dei ricoveri a pagamento (totale o
parziale) nel 2012 è di 234.855, circa il 2,3% di
quelli totali di cui il privato accreditato eroga il
54%, contro il 24% e 22% rispettivamente delle strutture pubbliche e private non accreditate. Secondo
la ricerca, "analizzando le modalità di offerta dei ricoveri a pagamento è possibile evidenziare come gli
ospedali privati accreditati siano, da una parte, simili alle strutture pubbliche rispetto all' incidenza dei
ricoveri in solvenza (50% per le strutture private accreditate e 40% per le strutture pubbliche), mentre
dall' altra si distinguano per una maggiore incidenza dei ricoveri nel Ssn, con la differenza alberghiera a
pagamento (40% per le strutture private accreditate e 20% per le strutture pubbliche)". (segue)
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«Le cause aumentano? Colpa della direzione»
I sindacati accusano: «Azienda sorda alle esigenze del personale»
L' AFFONDO DEI MEDICI E' un' analisi dura, a
360 gradi. Un affondo che vede in prima linea
l' Anaao, Cimo, Cisl medici, Fvm, Uil medici.
Dunque, i sindacati, compatti e decisi,
prendono posizione contro la Dirigenza della
Asl, focalizzando l' attenzione su tre punti
essenziali: 1 più attenzione al cittadino; 2 più
benessere lavorativo per il personale; 3 
snellimento della burocrazia.
«La grave carenza di personale che si è creata
non è stata risolta neanche in parte: basti
pensare che non è stato rispettato neanche
quello che era il 10% del previsto.
Naturalmente tale condizione ha determinato
un aggravio di lavoro per il personale, con
turni di lavoro che violano la normativa». Per
arginare tale situazione, dal 2002, l' unico
provvedimento preso è il ricorrere alle
"prestazioni aggiuntive". «Ebbene 
sottolineano i medici : va precisato che con
minore spesa si sarebbe potuto assumere
altro personale. Peraltro, va detto che il ricorso
alle prestazioni aggiuntive, in base al contratto,
andrebbe riservato momentaneamente alla
carenza di personale e all' abbattimento delle
liste di attesa».
«Ebbene  dicono i sindacati , davanti a un
tale panorama, ci si aspetterebbe il pieno
coinvolgimento degli operatori della sanità.
Invece, al momento, i primi passi di questo processo si stanno discutendo ed attuando con la
collaborazione del solo Collegio di Direzione». C' è poi un punto di grande rilievo che meriterebbe una
profonda riflessione: la Direzione evidenzia che esiste un alto numero di contenzioso legale con il
personale, «ma dimentica  sottolinea il sindacato  che ciò è stato determinato dalla mancata
applicazione di norme contrattuali. Premesso che esiste un' alta incidenza di ricorsi vinti dal personale
(con elevate spese giudiziarie) l' Azienda continua a porre opposizione per i vari gradi di giudizio (e va
precisato che gli incarichi legali sono per lo più esterni) invece di prendere atto di quanto riconosciuto
dalla magistratura. Infine va detto che in questa Azienda non si è mai avuta la contrattazione decentrata
che avrebbe evitato quasi tutto il contenzioso. Il Direttore Generale sostiene che " ..dobbiamo cercare di
esaltare la mediazione e conciliazione " , ma , stranamente , di fronte a numerose istanze di messa in
mora dell' Azienda, per irregolare erogazione dei fondi contrattuali, inoltrate nell' ultimo mese non esiste
al momento alcun cenno di riscontro. Tutto ciò porterà all' avvio di nuovo contenzioso che potrebbe
essere evitato con la contrattazione»
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Topi all' ospedale San Camillo: la denuncia di
Assotutela
A denunciare questa grave situazione è stato il Presidente di AssoTutela Michel Emi
Maritato. Un gruppo di volontari ripulirà il nosocomio.
Dopo la mancanza di posti letto e di
personale, un' invasione di topi nelle ore
notturne . Questa la situazione attuale dell'
ospedale S a n C a m i l l o d i R o m a , i n v i a
Gianicolense, denunciata d a M i c h e l E m i
Maritato, Presidente di AssoTutela: "I topi si
sono materializzati di notte. La situazione della
sanità laziale non è un mistero per nessuno.
Oltre alla mancanza di posti letto,  spiega il
presidente  agli accorpamenti previsti per i
piani ferie, alla mancanza di personale e all'
incuria, ci mancavano i topi". Annuncio
promozionale L' unica soluzioni un' opera di
pulizia con un gruppo di volontari viste le
numerose malattie che questi animali possono
portare all' uomo: "Saremo costretti con un
gruppo di volontari a ripulire il nosocomio,
oggi diventato bersaglio dei politici per
comunicati stampa, ma oggetto di nessuno per
migliorare la situazione  conclude Maritato 
confidiamo nella risposta del nuovo DG che
contribuirà a sostenere questa ripulitura, viste
le importanti pericolosità di contaminazione
che possono eventualmente derivare dai ratti
di Roma".
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«Sanità, subito un Consiglio»
L' opposizione sollecita il sindaco del capoluogo a convocare un' assise straordinaria A
Cassino nuovi disagi nel reparto di Rianimazione. Ad Alatri vertice contro i tagli.
I l p r o b l e m a sanità r e s t a i m p e l l e n t e : a
Frosinone i consiglieri Massimo Calicchia (Psi)
e Stefania Martini (Pd) hanno fatto richiesta
scritta al sindaco ed anche presidente della
consulta Nicola Ottaviani di promuovere la
convocazione di un Consiglio comunale aperto
sui temi della sanità cittadina, e sull' Ospedale
Spaziani e degli altri ospedali della provincia.
Richiesta protocollata l' 11 gennaio a cui però
ancora non si è dato seguito. Comportamento
ovviamente stigmatizzato dai due consiglieri.
Intanto le voci di ridimensionamento dell'
ospedale di Alatri si rincorrono insistenti in
questi giorni. Anzi, ulteriori tagli sembrano
ormai imminenti. Tanto che il sindaco
Giuseppe Morini ha dato appuntamento ai
sindaci della zona nord della Provincia per
decidere strategie e programmi comuni.
Infine contro il depotenziamento dell' ospedale
Santa Scolastica di Cassino il sindaco ha
lanciato un appello al presidente della regione.
Dalla settimana prossima si preannunciano
problemi di orario e personale, con notevoli
disguidi anche nel reparto di Anestesia e
Rianimazione.
Servizi a pag. 39.
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«Villa Buon Respiro chiude»
La proprietà dell' istituto di riabilitazione: «La Regione non rimborsa le prestazioni» Da
domenica sarà avviata la mobilità per i 135 lavoratori. La Cisl: «E gli accordi?»
Dopo esser stata più volte accolta come una
minaccia a fronte dei mancati pagamenti per le
prestazioni erogate da parte della Regione,
stavolta il rischio sembra concreto. Da
domenica Villa Buon Respiro potrebbe
chiudere i battenti e mandare a casa i
lavoratori e, soprattutto, i pazienti.
Il gruppo San Raffaele ha inviato una
comunicazione per annunciare provvedimenti
drastici, in seguito al braccio di ferro tra il
colosso sanitario e la Regione. I dipendenti
sono 135 e per loro è annunciata la mobilità.
Una situazione che ha fatto scattare l' allarme
da parte della Cisl, che ha diffuso i documenti
inviati in questi giorni dai vertici aziendali a
enti e sindacati. «Ma non era tutto risolto in
Regione?», si chiedeva ieri con sarcasmo il
segretario della Fp, Mario Malerba. Difatti, l' 8
maggio la Regione aveva annunciato l'
accordo: «Entro tempi brevi tutte le attività
attualmente garantite nella clinica per malati
psichici in strada Filante saranno
regolarizzate». ma da quanto sostiene il San
Raffaele spa da allora nulla è cambiato.
Lupino a pag. 36.
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Formia e Cassino, progetti comuni
IL PATTO Un patto di amicizia, collaborazione
e cooperazione tra Formia e Cassino. E' stato
siglato ieri al municipio formiano tra i sindaci
delle due città, Sandro Bartolomeo e Giuseppe
Golini Petrarcone, spinti dalla contiguità
geografica e la storia, dalle radici e le
istituzioni comuni, dai servizi da potenziare
attraverso una programmazione calibrata sulle
esigenze di entrambi i territori: dalla sanità alle
infrastrutture, dal commercio alla cultura. I due
sindaci, accompagnati dal presidente del
consiglio comunale di Formia Maurizio
Tallerini e dal capogruppo dei Democratici di
Cassino Danilo Picano, hanno rimarcato le
finalità del patto, che mira a costruire una rete
di rapporti e servizi utili a migliorare la qualità
della vita di entrambi i territori attraverso «la
riorganizzazione della geografia giudiziaria
con l' inserimento del Golfo nell' area del
Tribunale di Cassino, l' università del Lazio
meridionale che accoglie sempre più giovani
formiani grazie alla vicinanza e all' ampliata
qualità dell' offerta formativa e inoltre la
presenza di due ospedali, il Dono Svizzero e
Santa Scolastica, che possono offrire servizi
migliori, in un' area omogenea, percorribile in
meno di trenta minuti di auto». Il sindaco
Petrarcone ha ribadito l' esigenza di nuove
infrastrutture che facciano del Basso Lazio la linea di congiunzione prioritaria tra il Tirreno e l' Adriatico.
«Pensiamo alla realizzazione di una linea ferroviaria di collegamento tra Cassino e Formia. Il tracciato
già esistente passa per Suio. Noi vorremmo un progetto più diretto che segua la dorsale viaria della
superstrada».
E per quanto riguarda la sanità, il sindaco di Cassino ha riferito di aver scritto a Zingaretti perché teme
«un ridimensionamento dell' offerta sanitaria dell' ospedale Santa Scolastica» e, vista la vicinanza con
Formia, entrambi hanno convenuto che «si può lavorare ad una suddivisione delle specializzazioni tra i
due ospedali».
Per il sindaco Bartolomeo la soluzione potrebbe venire dalla realizzazione di un sistema sanitario
integrato, scambiandosi le utenze sanitarie in modo intelligente e coprendo tutta una serie di servizi.
Sandro Gionti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Interinali, intesa tra Asl e Alba sui pagamenti
L' accordo consente di versare stipendi e contributi ai 230 operatori del de Lellis.
SANITA' Accordo raggiunto tra la Asl e l' Agenzia Alba
sul pagamento degli stipendi e dei contributi ai 230
lavoratori interinali in forza all' ospedale de Lellis. L'
intesa è arrivata ieri mattina presso l' Ufficio del lavoro di
Rieti. Il direttore generale, Laura Figorilli, al fine di non
interrompere un pubblico servizio e per non creare
problemi di ordine pubblico si è resa disponibile a
sbloccare la fattura relativa al mese di febbraio 2014,
ma solo dopo aver documentato l' effettivo pagamento
degli stipendi e il versamento dei contributi da parte dell'
Agenzia nella misura ordinaria.
I rappresentanti di Alba hanno accettato l' accordo
proposto dalla Asl, impegnandosi ad onorare sia il
pagamento degli stipendi del mese di aprile 2014 entro
e non oltre il 6 giugno 2014, che il contratto di
somministrazione in essere, fino alla naturale scadenza
del 30 giugno 2014. «Il risultato raggiunto  fanno sapere
dalla direzione generale della Asl  arriva dopo
settimane di delicata trattativa. Sin dall' inizio abbiamo
lavorato per evitare la compromissione dei posti di
lavoro. Mai avremmo permesso l' interruzione del
servizio, tenuto conto degli effetti negativi a cui
saremmo andati incontro. Ora, l' obiettivo dell' Azienda è
uscire dall' emergenza. C' è la necessità di una riorganizzazione complessiva del sistema e dell'
individuazione di percorsi volti a rivedere progressivamente la ristrutturazione del personale, in vista di
indire avvisi pubblici a tempo determinato».
Soddisfazione viene espressa dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fials, che ieri, in serata,
hanno incontrato l' assessore regionale Fabio Refrigeri. Tema dell' incontro, proprio la carenza di
organico e la necessità, che la Regione, deroghi all' assunzione di personale. Refrigeri, nei prossimi
giorni, incontrerà i rappresentanti della cabina di Regia del servizio sanitario regionale.
Andrea Bonanni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pressing su Ottaviani: «Subito un Consiglio sui mali
della sanità»
Ad Alatri i sindaci si incontrano per salvare il S.Benedetto.
LA SCURE DELLA ASL Il problema sanità
resta impellente: a Frosinone i consiglieri
Massimo Calicchia (Psi) e Stefania Martini
(Pd) hanno fatto richiesta scritta al sindaco ed
anche presidente della consulta Nicola
Ottaviani di promuovere la convocazione di un
Consiglio comunale aperto sui temi della
sanità cittadina, e sull' Ospedale Spaziani e
degli altri ospedali della provincia.
Richiesta protocollata l' 11 gennaio a cui però
ancora non si è dato seguito. Comportamento
ovviamente stigmatizzato dai due consiglieri.
Intanto le voci di ridimensionamento dell'
ospedale di Alatri si rincorrono insistenti in
questi giorni. Anzi, ulteriori tagli sembrano
ormai imminenti. La stessa manager Asl
Isabella Mastrobuono, qualche giorno fa,
p a r l a n d o d e l p o l o sanitario, h a d a t o s ì
rassicurazioni sul trasferimento della
lungodegenza e sulla volontà di potenziare la
chirurgia diurna al San Benedetto, ma non l' ha
fatto sul futuro dei reparti oggi esistenti. Tanto
che il sindaco Giuseppe Morini, aveva
sottolineato la necessità di avere conferme in
merito. E in proposito nella città dei Ciclopi,
mercoledì sera si sono dati appuntamento
diversi sindaci della zona nord della Provincia
insieme a comitati ed associazioni del territorio
per decidere strategie e programmi comuni al fine di «contrastare qualsiasi ulteriore attività che miri al
depotenziamento dell' ospedale San Benedetto».
«In pochi anni  è stato detto l' altro sera  abbiamo assistito alla soppressione di 9 ospedali su 13,
sperando invano che venissero potenziati i 4 rimasti. Non possiamo accettare riduzioni di posti letto al
S. Benedetto ma nemmeno la cura dimagrante dello Spaziani». Dalla riunione è emerso che «sono da
scongiurare accorpamenti di reparti che non vengano armonicamente discussi nell' atto aziendale.
I medici non vengono rimpiazzati, oltre che per malattie o pensionamenti, anche attraverso la mancata
firma di contratti in vigore da più di 3 anni (circa 9 medici) e prorogati ogni 6 mesi da tutti i manager
precedenti. Il S. Benedetto dopo un lento e progressivo logorio attraverso i tagli di personale 
sostengono i sindaci  viene colpito senza tenere conto che spesso supera le prestazioni di Pronto
Soccorso dello Spaziani con un quarto del personale in servizio».
Infine i rappresentanti del "Comitato Civico art. 32", assieme ai Sindaci di Pescosolido, Isola del Liri,
Sora, San Biagio Saracinisco, Fontanaliri, Atina, Vicalvi, Castelliri, un delegato per il sindaco di
Broccostella, sono stati ricevuti, ieri, dalla manager Asl per parlare dell' ospedale di Sora. «Ebbene 
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

16

30 maggio 2014
Pagina 39
< Segue

Il Messaggero (ed.
Frosinone)

Economia Sanitaria Regionale
dicono dal Comitato  la manager ha ribadito che il "Ss. Trinità" sarà salvaguardato e non sarà oggetto
di alcun depotenziamento. Quindi ha confermato che nessuna unità operativa sarà chiusa, anzi ne verrà
garantita l' apertura anche se fino al mese di settembre potrebbe comportare l' erogazione di
prestazioni a turnazione».
Annalisa Maggi.
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Tagli in ospedale: disagi anche a «Rianimazione»
CASSINO Contro il depotenziamento dell'
ospedale Santa Scolastica di Cassino il
sindaco Giuseppe Golini Petrarcone e l'
assessore alla sanità Stefania Di Russo hanno
lanciato, attraverso una lettera, un appello al
presidente della regione Lazio Nicola
Zingaretti per un immediato intervento mirato a
"reclutare personale medico specializzato per
evitare la chiusura di diversi reparti". Il sindaco
e l' assessore nella lettera scrivono: "Questo è
un grido di dolore che le vogliamo far arrivare
perché da quasi tre anni l' Amministrazione
comunale chiede invano ai vertici aziendali e
regionali l' applicazione della cosiddetta
riforma Polverini che destina il Santa
Scolastica ad essere convertito in DEA di I
livello.
Abbiamo chiesto, da tre anni, il potenziamento
del Pronto Soccorso con l' Obi e l' Obi
pediatrica, il potenziamento della Cardiologia
con l' Emodinamica, il potenziamento della
Chirurgia e della Traumatologia, il servizio
Immunotrasfusionale attivo 24 ore, la
restituzione del sevizio di medicina nucleare,
nonché l' attivazione precisa della rete per le
patologie complesse (traumi, patologie
cardiovascolari, stroke)." Petrarcone spiega
che il blocco delle assunzioni, le deroghe
insufficienti rispetto al numero di medici andati in pensione o trasferiti, l' attivazione insufficiente ed
economicamente poco giustificabile di prestazioni aggiuntive nei confronti di specialisti disposti a
lavorare oltre l' orario di servizio, nel proprio o in altri reparti, hanno portato l' ospedale al progressivo
svuotamento di troppe corsie. Il sindaco ricorda poi che sono stati depotenziati i reparti di Oculistica e
Urologia, continue chiusure di Ortopedia e la perdita di personale nel Pronto Soccorso. E poi Urologia
che lavora solo cinque giorni perché il fine settimana costretto a chiudere le porte con relativo
trasferimento dei pazienti in altri reparti. Dalla settimana prossima si preannunciano problemi di orario e
personale, con notevoli disguidi anche nel reparto di Anestesia e Rianimazione.
A sollecitare Zingaretti per nuove assunzioni negli ospedali ciociari è intervenuto anche il consigliere
regionale Marino Fardelli il quale fa notare che "due medici per la provincia di Frosinone, uno per la
neonatologia e uno per la medicina, non è certamente un dato che può rafforzare gli organici. Troppo
poco, un solo medico, per garantire alle neonatologie di Cassino, Frosinone e Sora un servizio in
continua emergenza. Un numero esiguo è anche quello che riguarda lo sblocco del turn over che dopo l'
estate passerà dal 10 al 15%." Per Fardelli "praticamente non cambia nulla perché si tratta di segnali
ancora troppo deboli a tutela dei cittadini.
" Domenico Tortolano.
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Vaccino contro l' Aids Ensoli: «Pronto nel 2018»
Intanto non si placa la polemica sulla cessione dei brevetti alla Vaxxit.
IL CASO Vaccino contro l' Aids pronto nel
2018 se ci saranno i fondi necessari per
portare avanti la sperimentazione. Lo ha
annunciato la ricercatrice Barbara Ensoli,
direttore del Centro nazionale Aids dell' Istituto
Superiore di Sanità, a m a r g i n e d e l l a V I
edizione di Icar, l' Italian Conference on Aids
and Retrovirus che si è tenuta nei giorni scorsi
a Roma. «Abbiamo completato la fase due
della sperimentazione clinica del nuovo
vaccino contro l' Aids in Italia su 168 persone».
Aggiunge poi: «Se tutto va bene e troviamo i
fondi, a fine 2018 dovremmo registrarlo e
iniziare a commercializzarlo in Sud Africa,
quindi anche in Europa». Intanto i ricercatori
stanno terminando la fase due della
sperimentazione in Sud Africa con 200
persone, dopo di che si dovrà passare alla
fase tre, aggiunge la ricercatrice, sottolineando
che i dati preliminari sono incoraggianti: «Non
possiamo però illudere i malati. Ci vogliono
ancora alcuni anni prima che sia disponibile
per le persone». Servono anche molti
investimenti. «Fino ad oggi sono stati spesi
26,8 milioni di euro pubblici», conclude Ensoli,
quelli che servono per «registrarlo in Africa
sono tra 35 e 40 milioni di euro.
Poi altri 5060 per portarlo in Europa».
Le parole della ricercatrice arrivano a distanza di poche settimane della polemiche scoppiate in seguito
all' inchiesta di Altreconomia e in seguito alla quale è stata presentata dalla senatrice del Pd Emilia
Grazia De Biasi un' interrogazione al ministro Beatrice Lorenzin. Si legge in premessa: "Nel corso degli
ultimi sedici anni, sono stati stanziati 49 milioni di euro di finanziamenti pubblici per il programma di
ricerca contro l' Hiv. Ad oggi, nonostante l' ingente somma stanziata, risulterebbe la sospensione della
sperimentazione, nonché la parziale privatizzazione dei brevetti".
E cita la decisione del Cda dell' Istituto Superiore di Sanità che concede un' opzione esclusiva alla
società Vaxxit per l' utilizzo dei brevetti.
La senatrice aggiunge che secondo l' inchiesta "la Vaxxit srl sarebbe una piccola società, con un
capitale sociale di 10 mila euro, di cui circa il 70% risulterebbero appartenere alla stessa dottoressa
Ensoli".
Per questo chiede di sapere dal Ministro se i fatti corrispondano al vero e quali siano le sue valutazioni
in merito.
Monica Forlivesi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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