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Riabilitazione,accordocon leRegioni:
all’Inail le prestazioni integrative

Lo schema di accordo-quadro approdato la scorsa setti-
mana alla Stato-Regioni contiene una novità sulle presta-
zioni che l’Inail potrà erogare in convenzione con le
Regioni oltre quelle già consolidate: c’è un livello di
cure extra-Lea per le quali l’Istituto potrà garantire
forme di assistenza integrativa. (Servizi a pag. 11)

▼ Patto per la salute: non stop per i governatori
Da mercoledì a venerdì governatori al lavoro su Patto e
riparto 2012: l’obiettivo è una proposta condivisa soprat-
tutto dal punto di vista economico. (Servizio a pag. 4)

▼ Esclusiva e corsi per generalisti: ecco i riparti
In arrivo 136 milioni di riparti dal fondo 2010 e 2011 per i
corsi di formazione in Medicina generale e il finanziamen-
to dell’indennità di esclusiva. (Servizio a pag. 4)

▼ Tempi di pagamento: le ricette di Assobiomedica
Da Assobiomedica quattro proposte per saldare le fatture ineva-
se. Intanto i ritardi di pagamento nel 2011 sono arrivati a 307
giorni. (Servizio a pag. 22)

▼ Mmg: «Assistenza ridotta coi tagli di spesa»
Indagine HealthMonitor-Il Sole-24 Ore Sanità: secondo
Mmg e pediatri tempi di attesa più lunghi e livelli di
cura più bassi con i tagli alla spesa. (Servizio a pag. 25)

Generici, caccia da 1,5 miliardi

C’ è una Sanità che troppo spesso non fa
notizia: è quella che funziona. Quella

che abbatte le liste d’attesa, che ottimizza i
costi, che valorizza un approccio olistico al
malato e punta sulla sua partecipazione, in
quanto paziente, al miglioramento del siste-
ma di cura. È una Sanità che svanisce da-
vanti ai titoli sparati sulle pagine dei giorna-
li, che generalmente puntano i riflettori su
sprechi e malfunzionamenti. Denunce sacro-
sante, quando sono motivate. Ma la comuni-
cazione può e deve servire anche a diffonde-
re best practice e possibili soluzioni.

È l’obiettivo che si propone la rubrica
presentata in questo numero, frutto della
collaborazione de Il Sole-24 Ore Sanità con
l’Osservatorio Fiaso. In passerella, i proget-
ti più innovativi, selezionati da un comitato
scientifico composto da esponenti del mon-
do accademico, delle istituzioni e di associa-
zioni di cittadini. Il metro principale è la
capacità di fare squadra e di tradurre i
propositi in progetti. Perché la Sanità che
funziona diventi “pane quotidiano”.
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I l 70-80% delle visite in
intramoenia ha attese che

non superano i sette giorni
in base al rapporto 2010 del-
l’Osservatorio nazionale sul-
la libera professione. Le
stesse visite in attività istitu-
zionale raggiungono anche i
210 giorni secondo il rappor-
to Pit 2011 di Cittadinanzat-
tiva. Per non parlare della
diagnostica strumentale e di
laboratorio - risonanze e
Tac in testa - che se non è in

intramoenia ha raggiunto
punte anche di 10 mesi.

Le prestazioni più richie-
ste in libera professione so-
no i parti cesarei in ricove-
ro, dove l’intramoenia pesa
per meno dell’1% sul totale
delle prestazioni, mentre a
livello ambulatoriale, che va-
le l’8% di visite e analisi, la
specialità più gettonata è la
cardiologia.
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N el 2011 il nostro Pa-
ese è stato il primo

per numero di progetti fi-
nanziati da Bruxelles al-
l’interno del programma
europeo di salute. L’Ita-
lia presenta anche più ri-
chieste di tutti ma solo
un terzo viene promosso.
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Dalla Ue nuove
regole sulla
privacy: serve
un manager in
ogni struttura
per difendere
i dati sanitari

Convenzioni

La mancata
esecuzione
della Tac
non basta
a provare
la colpa dei
camici bianchi

A tteso al varco dagli emen-
damenti del Senato, il de-
creto sulle liberalizzazio-

ni ha acceso i riflettori sul mer-
cato dei generici e sono esplose
le polemiche. Da parte dei medi-
ci c’è il timore di vedersi accol-
lare alla cieca ogni responsabili-
tà. Per le aziende degli origina-
tor si avvicina a grandi passi la
scadenza di brevetti che valgo-
no un mercato da 1,5 miliardi di
euro. Per le farmacie, intanto, si
apre la speranza di veder aumen-
tare il quorum della pianta orga-
nica attestando a 3-4mila le nuo-
ve aperture “sostenibili” dalla re-
te territoriale. Intanto arrivano
gli emendamenti delle Regioni.
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O pposizioni in netto calo
(-3,2%), trend dei donatori

in crescita e liste d’attesa in dimi-
nuzione. E un gradiente Nord-
Sud che vede grandi Regioni me-
ridionali in netta ripresa.

Ecco i dati salienti contenuti
nel Report 2011 presentato la

scorsa settimana al ministero del-
la Salute. Nel rapporto, il con-
fronto con i Paesi europei (l’Ita-
lia sta conquistando il secondo
posto dopo la Spagna), la forma-
zione e i progetti internazionali.
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R isorse col contagocce,
poco personale e confu-

sione organizzativa. A scatta-
re una prima fotografia dei
dipartimenti è il Rapporto Pre-
venzione 2011 della Fondazio-
ne Smith Kline. Basta leggere i
primi risultati dell’indagine su

23 strutture pilota (il 13,5% dei
173 Dipartimenti italiani) con-
dotta dall’Osservatorio italiano
sulla prevenzione, lanciato nel
2010 dalla Fondazione e dalla
Società italiana di igiene (Siti).
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In uno studio
Sisac-Sapienza
i nodi
e le anomalie
del rapporto
di lavoro dei
medici di base
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