
Troppi incarichi extra - Intramoenia: mancano i controlli

Asl e ospedali usano male Internet per informare i pazienti Il posto letto vale 2.100 euro - E il Centro spende di più

Consulenze Ssn nel mirino

Web, questo sconosciuto Rc medica, ecco i veri costi
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Governo-Regioni: intesa sul finanziamento - Si tratta sulle norme da inserire nella Finanziaria 2010

ISPETTORATO DI FINANZA

RAPPORTO OASI 2009 RAPPORTO MARSH
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Nel 2010 fondo da 106,2 miliardi - Tiro alle fune governatori-Esecutivo sulle verifiche
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Mix di ricette
regionali
per la gestione
dei casi gravi
nei centri
ad alta
complessità

Pillola abortiva: dopo il sì dell’Aifa
si scatena il balletto di competenze

La pillola abortiva ha incassato il via libera definitivo
dell’Aifa: entro un mese la determina per l’uso della
Ru486 in ospedale dovrebbe essere pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale. Ma già è scontro sui protocolli di utilizzo
clinico, sul tipo di ricovero richiesto e sulle competenze di
Stato e Regioni. (Servizi a pag. 9)

▼ Farmindustria: senza regole stop investimenti
Il presidente Farmindustria Sergio Dompé in audizione
alla Attività produttive della Camera: servono stabilità e
regole certe contro la crisi. (Servizio a pag. 13)

▼ Liguria: la strategia per sanare i conti in rosso
Politica fiscale, riequilibrio dei servizi, sprint alla qualità e
politica del farmaco. È la strategia con cui la Liguria ha
scongiurato il commissariamento. (Servizio a pag. 20)

▼ Lavoro&Stress: gli psicologi sollecitano le norme
Urgono le norme che impongono ai datori di lavoro la
valutazione dello stress lavoro-correlato nei dipendenti. Paro-
la dell’Ordine degli psicologi del Lazio. (Servizio a pag. 25)

▼ Tumori: un biochip aiuta la diagnosi precoce
Un dispositivo nanotecnologico per stanare i tumori in fase
iniziale. È il risultato di un innovativo progetto di ricerca
pubblico-privato condotto in Veneto. (Servizio a pag. 26)

Qualità

Il medico
paga i danni
anche se
l’intervento è
ad alto rischio
e la sua colpa
è lieve

Patto per la salute, partita finale

Cassazione
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Farmacie:
nuovi servizi

in coop
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Fisco

Fofi

U n aumento del 2,2% nel 2010, 2,4% nel
2011 e 2,8% nel 2012. In sostanza 2,3
miliardi in più per il prossimo anno e 2,2

nel 2011 rispetto alla proposta contenuta nel
decreto anticrisi. Così il Patto può essere scritto e
applicato con la Finanziaria 2010. Restano alle
Regioni anche gli 800 milioni dell’extrasconto
sui farmaci generici che l’Economia aveva desti-
nato a un fondo speciale.

Questo il frutto della trattativa Governo-Re-
gioni della scorsa settimana che si è basata su un
documento messo a punto dai governatori da
tradurre ora in articolato.

L’ultimo scoglio è sulle verifiche di spesa e i
Piani di rientro: le Regioni hanno chiesto una
struttura paritetica con il Governo al posto dei
tavoli all’Economia e la gestione delle ammini-
strazioni in deficit, ma il Governo preferisce le
condizioni attuali.
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U so improprio delle consu-
lenze esterne che si tra-

sformano in un sostituto delle
assunzioni, costo del persona-
le in aumento, irregolarità a
macchia di leopardo nella ge-
stione delle liste d’attesa e
nell’intramoenia, bilanci sen-
za pareggio, criticità nella ge-
stione dei contratti di appalto
per beni e servizi e carenze
nella gestione dei magazzini
degli ospedali e nelle attività
di distribuzione diretta dei far-

maci. È lungo l’elenco di ina-
dempienze riscontrate dal-
l’Ispettorato di Finanza della
Ragioneria generale dello Sta-
to per il 2008. E sulle consulen-
ze gli fa eco il ministero del-
l’Innovazione: nel Ssn la metà
delle aziende non ne dà comu-
nicazione e anche se nei primi
mesi 2009 sembrano in flessio-
ne, da qui a fine anno potrebbe-
ro registrare un’impennata.
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Sono poche le aziende sanita-
rie che hanno promosso stra-

tegie basate sul web per favori-
re l’informazione e il controllo
dei dati clinici da parte degli
utenti che sempre di più l’utiliz-
zano. L’analisi è contenuta nel
rapporto Oasi 2009 del Cergas

Bocconi che sottolinea come, a
parte alcune best practice, nessu-
na azienda raggiunga il punteg-
gio massimo di un indice che i
ricercatori hanno elaborato per
dare un voto ai siti aziendali.
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In Italia il valore assicurativo
di un letto ospedaliero pubbli-

co è di circa 2.100 euro; un rico-
vero vale circa 50 euro e un me-
dico “pesa” quasi il doppio di un
infermiere: 3.315 euro contro
1.300. I dati in una ricerca realiz-
zata da Marsh - società di broke-

raggio internazionale - sulle ri-
chieste di risarcimento danni rice-
vute in cinque anni da 41 struttu-
re, per circa 10mila pratiche. Al
Nord il maggior numero di ricor-
si; al Centro i costi più elevati.
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S i può essere ecologici in molti modi. Non
soltanto spegnendo la luce quando non serve

o differenziando i rifiuti. Si può essere ecologici,
a esempio, diffondendo le conoscenze disponibili
sul legame tra l’ambiente malato e la salute dei
bambini: sul nesso tra l’inquinamento e il futuro.

È la strada scelta dal gruppo Pump, «Pediatri
per un mondo possibile», nato in seno all’Asso-
ciazione culturale pediatri. Una squadra di pro-
fessionisti che raccoglie evidenze scientifiche, mo-
nitora le riviste internazionali e poi - evviva -
diffonde informazioni. Tra i colleghi e tra i genito-
ri. Che così possono sapere. Cosa? Che l’inqui-

namento provoca una riduzione dello sviluppo
polmonare fetale. Che diossine e pesticidi nell’ac-
qua e negli alimenti alterano l’attività ormonale
dei più piccoli. Che oltre 200 sostanze industriali
hanno effetti noti sul sistema nervoso. Che dai
nostri comportamenti e dalla nostra consapevo-
lezza può dipendere l’avvenire. «Chi vuol muove-
re il mondo, prima muova se stesso», diceva
Socrate. I Pump lo hanno capito: chi vuole un
mondo migliore si impegni a lavorare per un
mondo possibile.
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