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InSicilia

Schifani non molla sulle accise
La riunione. Tra Roma e Palazzo d’Orleans prosegue il filo diretto sulle risorse
Definita una “road map” per recuperare i soldi non incassati in passato dalla Sicilia

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Una “call” di speranza e
di «confronto serrato» viene defini-
ta quella che si è svol-
ta ieri sulla linea “cal-
da” tra Roma e Paler-
mo e che ha avuto per
protagonisti i tecnici
del ministero del mi-
nistero dell’Econo-
mia da una parte e il
governo siciliano dal-
l’altro, tornati a met-
tere in fila, numeri e
concetti dopo la riu-
nione romana di giovedì scorso alla
quale ha preso parte anche il mini-
stro Giancarlo Giorgetti. La Regione
batte cassa e confida in una serie di
colpi che possano riequilibrare, an-
che in parte, la lunga vigilia di pari-
fica, l’altro verdetto “pesante” atte-
so per sabato prossimo da parte del-
la Corte dei conti.

La partita tra i cinque e gli otto
miliardi di euro, la cifra che viene
fuori dalla retrocessione delle acci-
se, circa 600 milioni all’anno per gli
ultimi 15 anni, potrebbe clamorosa-
mente riaprirsi. Abbassare le ali-
quote della compartecipazione alla
spesa sanitaria dal 49 al 42% rimane
l’obiettivo finale, ma anche una se-
rie di soluzioni intermedie in que-
sto momento non dispiacerebbero a
Palazzo d’Orleans con il presidente
della Regione Renato Schifani che
ieri ha manifestato, anche duran-
mente in alcuni casi, le ragioni della
Sicilia sui dossier aperti con Roma.

Una quantificazione che anche i
più ottimisti fino a qualche settima-
na fa ritenevano oltre modo vellei-

taria. La possibilità di recuperare
queste risorse, che, di fatto, libere-
rebbero una quota di pari misura
sulla compartecipazione alla spesa

sanitaria aprirebbe
scenari di maggiore
tranquillità per le par-
tite finanziarie della
Regione.

Tra le ipotesi di cui
ieri si è discusso, un
primo segnale secco
potrebbe arrivare da
Roma, con “one shot”
da oltre 300 milioni di
euro, da parte del go-

verno nazionale a dare corpo ai bi-
sogni finanziari della Regione.

Irap e pregresso non incassato
dalla Sicilia sino a un massimo di 8
miliardi di euro farebbero invece
parte della interlocuzione tecnica
tra le due ragionerie, quella romana
e il vertice dei conti della Regione. Il
rischio però, fanno altresì notare i
meno inclini ai facili entusiasmi, è
quello di diluire troppo i tempi. La
Finanziaria nazionale ormai sta
prendendo il largo e un eventuale
emendamento tecnico potrebbe es-
sere la chiave di volta per non anda-
re troppo oltre con i tempi:«la co-
perta è corta» è un concetto che an-
che ieri non ha mancato di svolgere
la sua premessa. Ed è corta anche
per Roma. l

PALERMO. Ci sarà ancora un me-
se di tempo per poter usufruire
dell’agevolazione “Straccia bollo”
della Regione Siciliana. A render-
lo noto è l’assessore regionale al-
l’Economia, Marco Falcone che ha
voluto precisare «È una misura
che era già stata decisa dal gover-
no regionale - afferma – anche
perché il differimento del termi-
ne di pagamento è stato molto ap-
prezzato dai contribuenti sicilia-
ni e adesso lo stiamo estendendo
almeno fino al prossimo 31 di-
cembre. L’obiettivo che ci erava-
mo prefissati - sottolinea Falcone
- può dirsi già raggiunto: nel solo
mese di novembre 2022 gli incassi
da bollo auto per la Regione sono
aumentati del 255 per cento ri-
spetto a novembre 2021 e in appe-
na due mesi abbiamo registrato
oltre 183mila pagamenti. Signifi-
cativi, dunque, i vantaggi in ter-
mini di riscossione per i nostri
uffici, ma soprattutto in termini
di concreti risparmi per i cittadi-
ni siciliani volenterosi che, anco-
ra in questo momento, affollano
gli sportelli appositi».

Proprio al termine dell’”estate
nera” della riscossione siciliana
con Agenzia entrate in versione
prenotazione notturna, la Regio-
ne riconquista una posizione nel
gioco dei crediti da incassare.

Con lo spostamento dei termini
oltre il 30 novembre, grazie a u-
n’intesa fra il dipartimento delle
Finanze e gli sportelli Aci e Prati-
che auto sul territorio, sarà dun-
que possibile pagare gli arretrati
del bollo auto senza sanzioni o in-
teressi per gli anni dal 2016 al
2021. Alla data di ieri gli incassi
della Regione soltanto nel mese
di novembre hanno toccato i 32
milioni di euro, secondo le prime
rilevazioni parziali, in netto au-
mento rispetto ai 9 milioni incas-
sati a novembre 2021. «Il governo
Schifani - aggiunge Falcone - in-
serirà inoltre nelle prossime va-
riazioni di bilancio la possibilità
di rateizzare i debiti superiori a
cinquemila euro senza sanzioni e
interessi».

A introdurre la misura "Strac-
cia bollo" era stata la legge regio-
nale 16 dello scorso agosto. La re-
golarizzazione agevolata, rivolta
sia alle persone fisiche che giuri-
diche, riguarda i mancati paga-
menti già iscritti a ruolo per gli
anni dal 2016 al 2019 e quelli degli
anni 2020 e 2021 non ancora rego-
larizzati con i canali di riscossio-
ne ordinaria. Il forzista di punta
del gruppo di Gianfranco Micci-
ché a Sala d’Ercole, Michele Man-
cuso ha chiesto un impegno spe-
cifico affinché l’esecutivo regio-
nale si attivi per una proroga dei
debiti pregressi dei siciliani sui
bolli che valga per il 2023.Concet-
to analogo espresso anche dal le-
ghista Vincenzo Figuccia:«Va
prorogato il termine per il paga-
mento delle tasse automobilisti-
che compreso tra il 1 gennaio 2016
e il 31 dicembre 2021».

GIU.BI.

IL REPORT

Incidenti stradali
oltre 200 morti
nell’ultimo anno
PALERMO. Smaltita la “stretta” del
minor numero di auto chiamate a
circolare nelle strade siciliane a
causa delle limitazioni della pande-
mia, torna ad aumentare il saldo ne-
gativo degli incidenti in Sicilia, con
l’automobilista medio, come sem-
pre poco virtuoso e con situazioni
generali che non tendono a regredi-
re. Il primo numero è quello che a-
pre una finestra su chi si fa male alla
guida o procura lesione ad altri.

Sono infatti quasi 15 mila i feriti in
poco meno di diecimila sinistri. Il
dato dell’Isola conferma la tendenza
poco incoraggiante per i siciliani
che non riescono a mantenere un
baricentro di sicurezza mentre sono
al volante che sia in grado di conte-
nere l’incidenza dei sinistri.

Nel corso del 2021 si sono verifica-
ti in Sicilia 9.943 incidenti stradali
che hanno causato la morte di 225
persone e il ferimento di altre
14.488. Il 2021 è caratterizzato dalla
ripresa graduale delle attività e del
traffico stradale, ma risente ancora
dei periodi di lockdown leggeri. Ri-
spetto al 2020, aumentano gli inci-
denti (+23,5%), le vittime della stra-
da (+39,8%) e i feriti (+25,0%), in li-
nea a quanto registrato nella nazio-
ne per gli incidenti (+28,4% e per i
feriti (+28,6%) ma pari al doppio per
le vittime (+20,0% in Italia). C’è
sempre in questi casi anche il bic-
chiere mezzo pieno da guardare ri-
spetto al mezzo vuoto. Ci si accon-
tenta dei numeri che possono resti-
tuire anche solo parzialmente un
po' di ottimismo. E così va detto che
nel periodo 2001-2010 le vittime
della strada si sono ridotte in Sicilia
del 23,6%, molto meno della media
nazionale (-42,0%); fra il 2010 e il
2021 si registrano variazioni rispet-
tivamente del -19,4% e del -30,1%.
Nello stesso periodo l’indice di mor-
talità sul territorio regionale però
cambia e cresce da 2,0 a 2,3 deceduti
ogni 100 incidenti, mentre il corri-
spettivo nazionale non subisce va-
riazioni (1,9 decessi ogni 100 inci-
denti).

Nel 2021 il costo dell’incidentalità
stradale con lesioni alle persone è
stimato in 16,4 miliardi di euro per
l’intero territorio nazionale (277 eu-
ro pro capite) e in oltre 1,18 miliardi
di euro (246 euro pro capite) per la
Sicilia; la regione resta sotto il 10%
incidendo per il 7,3% sul totale na-
zionale.

In Sicilia inoltre, tra il 2020 e il
2021, è presente un aumento dell’in-
dice di lesività in aumento. Passa in-
fatti da 143,9 a 145,7, dell’indice di
mortalità, da 2,0 a 2,3 decessi ogni
100 incidenti e di quello di gravità
che sale dall’1,4% del 2020 all’1,5%.
L’incidentalità rimane alta lungo la
costa e nei comuni capoluogo di
provincia: ancora in evidenza le cri-
ticità della SS113, lungo la quale si
registra il maggior numero di inci-
denti (142, 7 decessi e 239 feriti) e
della SS115 (141 incidenti, 4 decessi e
259 feriti). L’indice di mortalità di-
minuisce a Trapani, Enna e Siracusa,
resta invariato a Palermo e a Cata-
nia e cresce nelle altre province.

Nel 2021 il maggior numero di in-
cidenti (7.697, il 77,4% del totale) si è
verificato sulle strade urbane, pro-
vocando 107 morti (47,6% del totale)
e 10.655 feriti (73,5%). In Sicilia il
52,1% degli incidenti stradali è con-
centrato nei Poli urbani.

I Programmi d’azione europei per
la sicurezza stradale da soli non ba-
stano. O comunque non risolvono
più di tanto.

l

NUOVA PROROGA

Sanzioni bollo auto
il blocco funziona
incassati 32 milioni

DOPPIA INTERDITTIVA PER IL GRUPPO CAMPIONE

a.r.) Dopo il sequestro di beni, arriva un’altra stangata per l'imprenditore
Marco Campione, ex presidente di Girgenti Acque, società che per anni
ha gestito il servizio idrico nell’Agrigentino. La Prefettura ha emesso
nuovi provvedimenti di “Informazione antimafia interdittiva” nei confronti
di due ditte, nelle disponibilità dell’imprenditore: la “Giuseppe Campione
Spa”, e la “G. Campione di Michele e Fratelli Snc”, quest’ultima ritenuta la
cassaforte dell'intero Gruppo Campione. I provvedimenti, che
impediscono di contrarre con la Pa, colpiscono nuovamente Marco
Campione, a distanza di due anni dalla prima interdittiva antimafia,
emessa dall’allora prefetto Dario Caputo, e a distanza di pochi giorni dai
sigilli apposti dalla Dia a beni per 20 milioni di euro. Anche in questo
caso la richiesta di interdittiva, che era stata presentata al Prefetto dalle
forze di polizia della provincia, coordinate dal procuratore capo, facente
funzioni, Salvatore Vella, era fondata in larga parte dell'ingente materiale
probatorio raccolto, nell'ambito dell'inchiesta “Waterloo”, che ha
disarticolato un presunto intreccio corruttivo, che gravitava attorno allo
stesso Campione. Sono 47 gli imputati nei cui confronti la Procura ha
chiesto, lo scorso luglio, il rinvio a giudizio. Tra di loro c'è anche l'ex
prefetto di Agrigento Nicola Diomede, accusato di avere “s a l va t o ”
Girgenti Acque, proprio da un'interdittiva antimafia.
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CHIARA DE FELICE

ROMA. La prima manovra del go-
verno Meloni sta per arrivare in
Parlamento. Riceve la bollinatura
della Ragioneria e la firma del Presi-
dente della Repubblica. E’ ora pron-
ta per un rush Parlamentare e l’ok
entro la fine dell’anno. Rispetto al-
l’ultima bozza il testo sale a 174 arti-
coli, ma non ci sono grosse modifi-
che, l’impianto è sostanzialmente
quello predisposto dal Mef e resta
invariato anche l’aumento a 60 euro
della soglia per accettare pagamenti
in contanti, al centro di un confron-
to con Bruxelles. Tra le novità, inve-
ce, entrano due fondi per la cybersi-
curezza e 50 milioni per la metro C
di Roma. Per il resto viene confer-
mato l’impianto da circa 35 miliardi
di euro - tre quarti impegnati negli
aiuti contro il caro energia - che ta-
glia il reddito di cittadinanza ma per
gli otto mesi che gli restano lo rende
cumulabile con i lavori saltuari.

ENERGIA. 21 miliardi contraste-
ranno il caro bollette fino a marzo.
Spariscono gli oneri impropri delle
bollette elettriche (come le spese
per lo smaltimento del nucleare) e
viene rafforzato il bonus sociale (la
soglia Isee passa da 12.000 euro a
15.000 euro). Potenziato anche il
credito d’imposta per le imprese.
Dimezzato invece, da dicembre, lo
sconto carburanti (da 30,5 a 18,3
centesimi).

LAVORO E CUNEO. E’ la misura
più costosa dopo l’energia: oltre 4
miliardi, che taglieranno il cuneo di
2 punti per i redditi fino a 35mila eu-
ro, di 3 punti per quelli fino a 20mila
euro. C'è anche un incentivo all’as-
sunzione: decontribuzione azzerata
per chi assume donne, giovani un-
der 36 anni o percettori del reddito
di cittadinanza. Arrivano anche i
buoni lavoro nei settori agricoltura,
del comparto Horeca e per lavori
domestici fino a 10mila euro.

FISCO E FLAT TAX. Vengono con-
fermate anche per il 2023 le agevo-
lazioni per acquisto prima casa per
gli under 36. Viene aumentato an-
che il tetto al contante, che sale a
5.000 euro, e viene portata a 60 euro
la soglia oltre la quale gli esercenti

sono obbligati ad accettare carte e
bancomat. Confermato poi l'innal-
zamento della soglia della flat tax da
65.000 euro a 85.000 euro per gli
autonomi che avranno anche una
flat tax per incrementi di reddito fi-
no a 40mila euro.

PENSIONI. Viene rivisto il mecca-
nismo di indicizzazione, comprese
le minime aumentate a 600 euro.
Per le nuove uscite, viene introdot-
ta la “pensione anticipata flessibile”
(o Quota 103) con 41 anni di contri-
buti e 62 anni d’età. Ma c'è un 'tettò

che, fino al raggiungimento dell’età
pensionabile, non può superare cin-
que volte le pensioni minime. L’
“Opzione donna” viene prorogata di
un anno, ma solo per tre categorie:
caregiver, invalide almeno al 74%,
dipendenti di imprese in crisi. A
questo si aggiunge l’innalzamento
dell’età d’uscita da 58 a 60 anni: ca-
lerà in base al numero dei figli di un
anno per ogni figlio, fino al massi-
mo di due.

IMPRESE. Viene rifinanziato con 1
miliardo il fondo di garanzia per le
Pmi. Viene prorogato anche bonus
Ipo, un credito di imposta per favo-
rire la quotazione delle Pmi in Bor-
sa. Prorogata anche per il 2023 la so-
spensione dell’entrata in vigore di
plastic e sugar tax.

EXTRAPROFITTI. La tassa diventa
un «contributo di solidarietà» a ca-
rico dei soggetti che in Italia produ-
cono, importano o vendono energia
elettrica, gas e prodotti petroliferi.
Il contributo è del 50% sul reddito
2022 che eccede per almeno il 10% la
media dei redditi 2018-21. Sono inte-
ressate 7mila aziende.

INFLAZIONE. Per aiutare le fami-
glie l’Iva scende dal 10 al 5% per i
prodotti per l’infanzia e per l’igiene
intima femminile. Viene inoltre i-
stituito un fondo di 500 milioni di
euro per la "Carta risparmio spesa»
per redditi fino a 15mila.

SCUOLA E SANITÀ. Per la scuola,
ha annunciato il ministro Valditara,
ci sono circa 530 milioni in più ri-
spetto all’anno scorso. Tra le altre
cose è previsto il ripristino del con-
tributo alle scuole paritarie (70 mi-
lioni) e 24 milioni al trasporto disa-
bili. Previste anche nuove risorse
per la sanità (1,4 miliardi per il 2022
e 500 milioni per il 2023).

ENTI LOCALI E TRASPORTI. Per
gli enti locali, compreso il trasporto
pubblico, vengono stanziati circa 3,1
miliardi. Spunta un fondo (160 mi-
lioni) per il contrasto al consumo di
suolo. Per il ponte sullo Stretto è
prevista la riattivazione della socie-
tà Stretto di Messina spa in liquida-
zione, nata nel 1981. Viene inoltre e-
vitato il previsto aggiornamento al
rialzo degli importi delle multe
stradali. l

Tutte le misure previste in manovra
c’è anche la norma sull’uso del Pos
Il dettaglio. Resta invariato l’aumento a 60 euro della soglia per i pagamenti in contanti

« I NODI DEL GOVERNO

imposta, una spinta sulle borse di stu-
dio e l’unità contro il dissesto idro-
geologico. È «sulla politica industriale
e su come riformare il Reddito di cit-
tadinanza» che le posizioni sono più
vicine, ha confermato il ministro Ur-
so.

La reazione di Forza Italia non si è
fatta attendere. «Non accettiamo le-
zioni da chi ha perso le elezioni ed è
destinato all’irrilevanza politica»,
hanno sentenziato i capigruppo Licia
Ronzulli e Alessandro Cattaneo, defi-
nendo «irreale» che il Terzo polo pos-
sa sostituire FI nella maggioranza: «Il
centro siamo noi, loro guardano a si-
nistra». Un confronto a distanza che
non pare destinato a esaurirsi rapida-
mente.

A Palazzo Chigi la delegazione di A-
zione-Italia viva ha anche espresso
preoccupazione sui tempi quanto mai
stretti per l’esame parlamentare di
una Manovra il cui testo definitivo so-
lo all’ora di pranzo ha ricevuto la “bol -
linatura” della Ragioneria dello Stato,
ed è stata trasmessa nel tardo pome-
riggio alla Camera dopo il passaggio al
Quirinale.

La stessa preoccupazione qualche
ora più tardi è emersa anche nella riu-
nione fra Meloni, il ministro dell’A-
gricoltura, Francesco Lollobrigida, e i
capigruppo di maggioranza (si replica
la settimana prossima). È emerso un
“tesoretto” per le modifiche, 400 mi-
lioni per i partiti e 300 per i ministeri,
perché la Manovra «è migliorabile,
ma con criterio, senza andare in ordi-
ne sparso», ha detto Meloni. Un Viet-
nam parlamentare, insomma, è da e-
vitare e già in maggioranza si dà per
scontata la questione di fiducia. «L'e-
sercizio provvisorio è una sciagura -
ha chiarito Tommaso Foti (FdI) - , e noi
non vogliamo correre il rischio». l

L’UE: «VALUTIAMO NORMA SUI POS»

L’Ue non disciplina le soglie sotto le quali è permesso il pagamento in
contanti. Un regolamento, o quantomeno una direttiva, sul tema non
c'è. Ma la norma che il governo ha inserito in manovra e che alza a
60 euro la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di accettare i
pagamenti digitali con carta e bancomat senza incorrere in sanzioni
potrebbe contrastare l’impegno contro l’evasione che l'Italia ha
messo per iscritto nel suo Pnrr. Bruxelles, per ora, attende. E le
interlocuzioni con il governo ci sono e sono costanti. Con
un’appendice: un’eventuale via libera definitivo del governo alla
norma sul Pos potrebbe complicare un percorso che, da qui a
dicembre, per il Pnrr italiano si presenta già in salita. Il tema s'incrocia
con il più generale quadro dell’attuazione del Piano italiano. Nel
raggiungimento dei 55 obiettivi in scadenza a fine dicembre, il
governo, per sua stessa ammissione, è in ritardo. E se il ritardo non
fosse colmato l'Ue, in ossequio al regolamento del Next Generation,
nelle prime settimane del 2023 potrebbe dare il via libera ad
un’erogazione solo parziale dei finanziamenti previsti, a seconda del
numero di target considerati raggiunti.



Cronaca

Concorso bloccato
“Al Policlinico in 2 mesi

100 interventi a rischio”

di Giusi Spica

La Regione blocca il concorso per 
reclutare anestesisti e al Policlini-
co di Palermo saltano gli interventi 
chirurgici: la previsione è di 30 se-
dute operatorie tagliate a dicem-
bre e fino a 90 a gennaio. A lanciare 
l’allarme è il manager Alessandro 
Caltagirone in una nota indirizzata 
alla neo-assessora Giovanna Volo: 
«Senza le nuove assunzioni, l’assi-
stenza è a rischio».

La relazione arriva dopo un in-
contro  in  assessorato  di  giovedì  
scorso tra Volo e i vertici della strut-
tura universitaria. Ed è solo l’ulti-
mo round di un lungo braccio di fer-
ro tra il dirigente generale del di-
partimento Pianificazione strategi-
ca, Mario La Rocca, e il Policlinico. 
Nelle  settimane scorse,  il  rettore  
dell’Ateneo  Massimo  Midiri  –  in  
una nota inviata al presidente della 
Regione, Renato Schifani  –  aveva 
parlato di «grave danno alla collet-
tività».  Ma  La  Rocca  ha  risposto  
che la struttura universitaria ha già 
in organico l’80% degli anestesisti, 
al contrario di tante aziende di pro-
vincia che non raggiungono il 60% 
di  copertura,  e  che  garantisce  
un’attività chirurgica e un numero 
di posti letto inferiori ad altri ospe-
dali cittadini. Per il dirigente inol-
tre il via libera al concorso provo-
cherebbe la fuga dei pochi profes-
sionisti  disponibili  in  provincia,  
mettendo a rischio la salute dei cit-
tadini.

Dati contestati dal manager Cal-
tagirone che nella relazione sottoli-
nea che il Policlinico è una struttu-
ra di secondo livello con 31 posti let-

to di Rianimazione e attività di alta 
specializzazione  chirurgica,  non  
certo un ospedale di periferia. Erra-
to  sarebbe  anche il  calcolo  degli  
anestesisti in servizio: sui 102 previ-
sti, sono a pieno regime solo in 74 e 
non 80, come scrive La Rocca. Oltre 
al primario, lavorano infatti 79 pro-
fessionisti di cui due esonerati per 
motivi di salute e 5 universitari che 

si dedicano all’attività assistenziale 
solo al 60%. Ecco perché Caltagiro-
ne chiede di sbloccare il concorso, 
anche in vista della consegna del 
nuovo Pronto soccorso  e  di  altre  
quattro sale operatorie.

In caso contrario, le conseguen-
ze  saranno  gravissime  già  dalla  
prossima  settimana.  Lo  spiega  il  
professore Antonino Giarratano, di-

rettore del dipartimento di Emer-
genza e urgenza: «Il Policlinico ga-
rantisce le emergenze cardiochirur-
giche, neurochirurgiche, neonata-
li, traumatologiche, ostetriche e di 
altre nove altissime specialità, ser-
vendo l’intera  Sicilia  occidentale.  
Non consentire a una struttura co-
me la nostra di assumere, determi-
nerà una riduzione drastica della 
chirurgia elettiva con oltre 30 sedu-
te operatorie in meno a dicembre e 
da 60 a 90 sedute in meno da gen-
naio.  Interventi  che non possono 
certo essere garantiti  da ospedali 
di provincia».

Giarratano si appella all’assesso-
ra: «È un tecnico di qualità e compe-
tenza. Ha in mano tutte le carte che 
documentano  la  legittimità  della  
nostra programmazione di assun-
zioni, peraltro limitata ad un terzo 
della  carenza,  e  l’irrazionalità  di  
chi ha deciso che solo al Policlinico 
non si debba espletare il concorso, 
mentre in altre aziende ha solo limi-
tato le assunzioni. La competenza 
in campo sanitario non si inventa 
né si costruisce occupando un po-
sto dirigenziale e la trasparenza di 
una valutazione richiede l’assenza 
di pregiudizio. In assenza di una ri-
sposta faremo le nostre valutazioni 
nelle sedi opportune, a tutela dei 
pazienti che vedranno disattesa la 
loro richiesta di salute».

L’ultima parola passa ora all’as-
sessora Giovanna Volo, che dovrà 
decidere se dare o meno il via libe-
ra all’assunzione degli otto aneste-
sisti richiesti dal Policlinico. Ma in-
tanto già a  dicembre alcune sale  
operatorie resteranno a luci spen-
te.

Il manager scrive
all’assessora Volo

per far scattare
le assunzioni 
di anestesisti

La sede

L’ingresso
del Policlinico
universitario
“Giaccone”
di Palermo
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SmartRep

Cira, madre di una bambina di 8 anni con una patologia rara

“Un tumore non aspetta
per mia figlia preferisco pagare”

Ospedali in affanno
salta una visita su 5

chi può sceglie il privato
Colpa del ritardo accumulato negli anni di pandemia e della mancanza di personale 
I dati peggiori al Sud. E vola la spesa per la sanità a pagamento: 37 miliardi nel 2021

Scansiona il 
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tuo 
smartphone e 
accedi gratis 
per 24 ore ai 
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Repubblica

Nel pubblico c’era 
posto dopo sei mesi 

Con 250 euro ho avuto 
il referto in due giorni

Cala l’attività pubblica, cresce quel-
la  privata.  Si  potrebbe riassumere 
così, molto schematicamente, quan-
to sta accadendo alla sanità italiana 
dopo il Covid. E già così sarebbe pre-
occupante per chi crede in un siste-
ma universalistico che dà a tutti assi-
stenza e sempre della stessa qualità 
(possibilmente alta)  gratuitamente 
o al costo del ticket. Ma le cose sono 
un po’ più complesse e per niente 
positive. 

Asl e ospedali non riescono anco-
ra a recuperare il lavoro andato per-
so nel drammatico 2020 del Covid. 
C’è un dato particolarmente signifi-
cativo, quello delle visite di control-
lo. Cioè dell’attività specialistica de-
stinata a chi ha già avuto una diagno-
si e quindi è malato. Spesso cronico, 
cioè diabetico, cardiopatico e così 
via, oppure oncologico. Ebbene, nei 
primi sei mesi di quest’anno le Re-
gioni italiane hanno fatto circa 13,7 
milioni di accertamenti di questo ti-
po, 3,4 milioni in meno rispetto al 
2019. Il 20% in meno, un dato altissi-
mo.  Occorre  insistere,  ricordando  
che non si parla di prime visite, pure 
quelle in forte calo, che possono an-
che avere una quota di inappropria-
tezza (ossia essere non indispensabi-
li), ma di accertamenti ritenuti ne-

cessari da un medico per vedere co-
me e se una patologia evolve. 

I dati sono di Agenas, l’Agenzia sa-
nitaria nazionale delle Regioni, che 
ha un monitoraggio molto aggiorna-
to sul lavoro delle amministrazioni 
locali. Tra le realtà medie e grandi 
che vanno peggio con i controlli ci 
sono la Sardegna (-36%), la Calabria 
(-30%) e la Sicilia (-29%). La migliore 
invece è la Toscana, (-10%), seguita 
da Marche, Puglia, Emilia-Romagna 
e Lombardia (- 15%). 

«La colpa non è dei professionisti 
o dei pazienti ma dell’organizzazio-
ne sanitaria — spiega Ciro Indolfi,  
presidente della Società italiana di 
cardiologia — Gli ambulatori sono ri-
dotti perché il sistema si è focalizza-
to sul Covid. Le cose non sono ugua-
li in tutta Italia, il Sud soffre storica-
mente  di  maggiore  inefficienza».  
Non si tratta di visite ma Giovanni 
Esposito di Gise, la società di cardio-
logia interventistica, dice che le an-
gioplastiche sono ancora l’8% in me-
no rispetto a prima della pandemia. 
Secondo Nino Cartabellotta di Gim-
be, fondazione privata che si batte 
per il servizio pubblico e si occupa 
di corsi  di  aggiornamento a paga-
mento per il personale sanitario, «il 
nodo è sempre la carenza di perso-
nale. Il sistema per le difficoltà di or-
ganico sta rallentando, figurarsi se 
riesce a recuperare. Le Regioni dove-

vano investire un miliardo per le li-
ste di attesa ma non è servito e non 
hanno nemmeno speso tutti i soldi». 

E mentre il servizio pubblico non 
si riprende dal Covid, i privati fanno 
affari. Di recente è uscito il monito-
raggio della spesa sanitaria del Mef 
relativo al 2021, anno nel quale, tra 
l’altro, le visite di controllo pubbli-
che andavano ancora peggio di ades-
so. Il ministero certifica che la spesa 
cosiddetta  out  of  pocket,  appunto  
completamente a carico del cittadi-
no, l’anno scorso è salita a ben 37 mi-
liardi di euro, contro i 34,8 del 2019. 
E in cinque anni la crescità è di qua-
si di 10 miliardi. Gli italiani compra-
no più attività privata,  cioè visite,  
esami, farmaci, prestazioni dentisti-
che. Le strutture private accreditate 
e autorizzate, ad esempio, incassa-
no circa 800 milioni di euro in più 
del 2019. Cala al contrario di 400 mi-
lioni  la  quota  di  partecipazione,  
cioè il ticket per le prestazioni nel 
pubblico. Due dati eloquenti. 

Evidentemente  ci  sono persone  

che non riescono a fare i controlli 
nel pubblico a causa delle liste di at-
tesa  e  comprano  una  prestazione  
privata, a un prezzo tra 50 e 250 eu-
ro se si tratta di una visita, anche di 
più per un esame. Ma non tutti pos-
sono permetterselo. Difficile stima-
re quanti  restino ad aspettare nel  
pubblico  perché  non  hanno  soldi  
per il privato. «Stime precise non ce 
ne sono», dice Cartabellotta, che pu-
re si occupa di anche di studi sull’at-
tività sanitaria. Si tratta di cittadini 
“invisibili”. Per risparmiare, chi può 
si fa un’assicurazione sanitaria. «Le 
polizze individuali non sono in cre-
scita — dice il presidente di Gimbe — 
Le assicurazioni lavorano soprattut-
to agganciate ai pacchetti welfare, 
quindi con le società private. Così si 
crea una differenza tra chi ha un la-
voro retribuito e chi no, che resta 
senza aiuto. E nelle aziende, comun-
que, il manager ha un piano sanita-
rio  migliore  dell’operaio».  Un  po’  
schematico anche questo ma rende 
l’idea. — mi.bo.  ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La riduzione delle visite di controllo 

(differenza tra i primi sei mesi del 2022 
 e i primi sei mesi del 2019)

Piemonte

Lombardia

Valle d’Aosta

Liguria

Toscana

Umbria

Sicilia

Sardegna

Provincia di Trento

Lazio

Campania

2016 2017

28,13

30,48

-38% 
(-14.029)

-17,9% 
(-86.472)

-10,7% (-117.693)

-16% (-43.772)

-21,9% (-367.005)

-18,5% (-25.327 )

-15,7% (-569.568)

-22,2% (-392.527)

-28,9% (-271.070)

-24% (-263.888)

-36,3% 
(-193.097)
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di Giusi Spica

PALERMO  — La sua bambina ha 8 
anni e soffre di una rara malattia 
neurologica, perciò deve sottoporsi 
a controlli sanitari periodici. E per 
Cira Maniscalco, palermitana, 
l’unica soluzione è rivolgersi ai 
privati: «In ospedale mi avevano 
dato appuntamento dopo sei mesi 
per un elettroencefalogramma. 
Mia figlia ha un tumore al cervello e 
non può aspettare. Che dovevo 
fare? Ho pagato 250 euro e dopo 
due giorni avevo già il referto in 
mano». Per garantire le cure alla 
piccola, però, la signora Maniscalco 
ha dovuto chiedere un 
finanziamento da 30mila euro a 
una banca. Da anni si scontra con le 
liste d’attesa bibliche della sanità 
pubblica che spingono tanti 
siciliani a pagare visite ed esami di 
tasca propria o, peggio, a 

rinunciarvi.
Era proprio necessario ricorrere 

alla sanità privata?
«Non è stata una scelta, ma una 
necessità. Mia figlia ha una rara 
patologia neurologica che richiede 
controlli annuali. A maggio il 

medico le ha prescritto un 
elettroencefalogramma nel sonno, 
tecnicamente chiamato 
polisonnografia, con priorità breve, 
da eseguire cioè entro dieci giorni. 
Sono andata al centro prenotazioni 
dell’ospedale pediatrico Di Cristina, 
ma mi è stato risposto che l’esame 
non si poteva prenotare. Dopo le 
mie proteste, mi hanno detto che si 
poteva fare a novembre. Allora mi 
sono rivolta a un centro privato e 
dopo due giorni l’esame è stato 
eseguito al costo di 250 euro. Nel 
pubblico non avrei pagato, perché 
mia figlia ha diritto all’esenzione 
per patologia».

È successo altre volte?
«Succede spesso. L’anno scorso ho 
pagato una risonanza magnetica 
pediatrica. In ospedale avrei 
dovuto attendere otto mesi. In un 
centro diagnostico privato l’esame 
è stato eseguito dopo due giorni per 
300 euro. Ma i bambini con un 

tumore al cervello non possono 
aspettare. E noi genitori siamo 
disposti anche a indebitarci. Ho 
chiesto un finanziamento a una 
banca, pago una rata da 280 euro al 
mese e ho ancora davanti dodici 
anni di pagamenti. Ora, con 
l’aumento dei prezzi e il 
caro-bollette, non arrivo nemmeno 
a fine mese. Devo chiedere ai miei 
genitori i soldi per la spesa».

Le cure per sua figlia non sono 
gratuite?
«In Sicilia non esiste la 
Neurochirurgia pediatrica e sono 
costretta a continue trasferte 
all’ospedale Meyer di Firenze. La 
Regione rimborsa solo parte delle 
spese, il resto è a carico nostro. È 
vergognoso che le famiglie 
debbano pagare anche esami di 
routine che dovrebbero essere 
garantiti in tempi accettabili dalle 
strutture pubbliche». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

kLa protesta Una manifestazione del Simeu per denunciare la carenza di personale

Primo piano Allarme salute

“Chi ha un contratto 
di lavoro ricorre alle 

assicurazioni, gli altri 
restano senza aiuti”
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di Michele Bocci

Soldi e una nuova organizzazione 
per recuperare le prestazioni 
sanitarie perdute. È necessario far 
lavorare di più i medici, in cambio di 
aumenti economici, per rispondere 
ai bisogno di pazienti oncologici e 
cronici. Il ministro della Salute 
Orazio Schillaci, che ieri ha ribadito 
di essere pronto a eliminare il 
tampone di uscita dal Covid dopo 5 
giorni per gli asintomatici, respinge 
le accuse di chi ritiene che la 
Finanziaria abbia dato poco denaro 
alla sanità, ma promette comunque 
di cercare anche altri fondi per 
recuperare le liste di attesa.

Le visite di controllo nel servizio 
pubblico stentano. Perché? 
«È un tema che mi sta molto a cuore. 
Nei prossimi anni pagheremo 
questo rallentamento, e anche 
quello degli screening, con un 
maggior numero di nuove diagnosi 
o vedendo patologie più gravi. Lo 
considero uno degli effetti peggiori 
della pandemia, nato perché 
ovviamente il sistema era preso ad 
affrontare la gravità della malattia 
da coronavirus. La soglia di rischio 
per le neoplasie è salita». 

Come intende affrontare il 
problema?
«Domani (oggi, ndr) ho un 
importante incontro con le Regioni 
per discutere di soldi, vediamo se si 
riesce a recuperare qualche fondo 
ad hoc. Anche se non si tratta di 
soldi inseriti nella Finanziaria. Si 
possono usare ad esempio 
stanziamenti per il Piano 
oncologico e recuperare visite ed 
esami. Stiamo predisponendo tutte 
le misure necessarie per riprendere 
a pieno regime le attività che 
c’erano prima della pandemia 
potenziando gli screening, i 
controlli dei pazienti oncologici, i 
controlli dei pazienti cardiopatici, 
di quelli con malattie croniche e 
metaboliche».

Qual è il tema più delicato da 
discutere con le Regioni?
«Dobbiamo chiarire, spero in modo 
definitivo, il reale valore delle spese 
sostenute per fronteggiare il Covid 
quest’anno, che secondo le 
amministrazioni locali arrivano a 

3,8 miliardi».
Mentre il pubblico riduce 

l’attività, il privato aumenta gli 
incassi: cosa ne pensa?
«Il fenomeno esiste ma è 
auspicabile che la sanità pubblica 
abbia sempre il ruolo principale. 
Proprio il Covid ce ne ha fatto capire 
l’importanza. L’assistenza va 
assicurata a tutti, non solo a chi può 

permettersi di andare nel privato». 
Il problema delle liste di attesa è 

legato agli organici o è invece 
organizzativo?
«Più che altro è organizzativo, nel 
senso che comunque gli organici 
dei medici, al di là di alcune 
discipline che sono in difficoltà, non 
sono inferiori a quelli di altri Paesi. 
Comunque, non è che da un giorno 
all’altro possiamo trovare più 
dottori, visto che come tutti sanno ci 
vuole tempo per formali. Bisogna 
così incentivare, economicamente, 
la presenza in ospedale dei 
professionisti per più ore. In 
generale, sarà necessario procedere 
a una rivalutazione del trattamento 
economico di tutto il personale 
medico e sanitario».

Per queste cose ci vogliono 
soldi, tanti, e molti hanno detto 
che nella Finanziaria c’è troppo 
poco per la sanità.
«Chi si lamenta oggi, tra il 2013 e il 
2019, quando c’è stato un 
definanziamento della sanità, a 
vario titolo stava nel governo . 
Comunque, non voglio fare 
polemiche. Dico solo che l’anno 
prossimo ci saranno 4 miliardi e 200 
milioni in più per la sanità. I due che 
ha messo Roberto Speranza e i 
nostri e in più noi, per il 2024, 
abbiamo anche previsto ulteriori 2,4 
miliardi. Un segnale di inversione di 
tendenza. So che la gran parte degli 
aumenti saranno impegnati per 
l’energia, ma speriamo che si 
riescano a mettere anche altre 
risorse sulla sanità. L’importante è 
che quella pubblica sia al centro 
dell’agenda del governo». 

Le liste di attesa potrebbero 
essere legate anche alla richiesta 
di prestazioni inappropriate?
«Quello dell’inappropriatezza è un 
tema molto importante, da 
affrontare con calma. Superiamo 
questa fase di crisi, recuperiamo il 
tempo e le attività perdute per i 
pazienti cronici e oncologici e poi lo 
analizzeremo con attenzione. Si 
possono recuperare risorse anche 
dall’eliminazione delle prestazioni 
che non servono». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista al ministro della Salute

Schillaci “Stipendi migliori
a chi passa più ore in corsia

Solo così cureremo tutti”

L’andamento della spesa sanitaria privata

(dati trasmessi per la dichiarazione dei redditi)

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Emilia Romagna

Marche

Calabria

Provincia Bolzano

Abruzzo

Basilicata

Fonte: “Monitaggoi della spesa sanitaria” del Mef

2018 2019 2020 202

32,29

34,85

30,79

37.16

IN
F
O

G
R
A
F
IC

A
 D

I 
R
O

B
E
R
T
O

 T
R
IN

C
H

IE
R
I

Molise

puglia

-36,6% 
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kAccademico
Orazio Schillaci, 

56 anni, medico 

nucleare, da 

ottobre ministro 

della Salute
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Il governo aveva promesso di togliere le multe 
da 100 euro ai non vaccinati con più di 50 anni 
che non erano in regola con l’obbligo al 15 
giugno scorso, 1,9 milioni di persone. La modifica 
alla sanzione prevista dalla legge che ha imposto 
la somministrazione doveva essere inserita dal 
governo di destra prima nel decreto Aiuti ter, poi 
nell’Aiuti quater, poi nel pacchetto fiscale della 
Manovra, ma non è mai passata. E così da domani 
potrebbero arrivare le prime sanzioni a coloro ai 
quali 270 giorni fa erano stati recapitati gli “avvisi 
di avvio di procedimento”. C’erano 10 giorni per 
giustificarsi, dimostrando l’errore della Asl 
(perché ad esempio non aveva registrato la 
vaccinazione). Chi non l’ha fatto riceverà la 
multa. Le sanzioni arriveranno a scaglioni, così 
come a suo tempo gli avvisi. Oggi si parte. 

Primo piano Allarme salute

g

Dobbiamo assistere 
anche chi ha meno 

risorse, o presto 
ne vedremo gli effetti 

con un aumento 
delle diagnosi gravi 

Il caso

Da domani le multe
a 1,9 milioni di No Vax
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