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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE
SULLA SICUREZZA DELLE CURE,

LA LIBERA PROFESSIONE
E LA ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO



AGENZIE



SANITÀ
SANITA': VIA A DDL-SICUREZZA E NORME INTRAMOENIA MEDICI/ANSA 

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Un anno di tempo per far decollare il lavoro in 
intramoenia dei medici italiani e via a nuclei sicurezza in ogni Asl con 
l'appoggio di servizi tecnici che garantiscano il funzionamento di impianti, 
con l'obiettivo dichiarato di combattere errori e malfunzionamenti che 
mettono a rischio pazienti e personale. Il Consiglio dei Ministri su proposta 
del ministro della Salute, Livia Turco, ha approvato il ddl sulla sicurezza delle 
strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, attivita' libero professionale 
intramuraria ed esclusivita' del rapporto di lavoro. UN NUCLEO IN OGNI ASL. 
Servira' alla sicurezza dei pazienti e verra' istituito un servizio di ingegneria 
clinica che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi 
medici costituiti da apparecchi e impianti sanitari. CAMERE DI 
CONCILIAZIONE. Serviranno a risolvere le vertenze fra operatori e cittadini 
come gia' sperimentato in alcune Asl e in altri Paesi europei e consente 
risarcimenti piu' veloci. GLI SPAZI. Per la realizzazione degli spazi interni alle 
strutture per la libera professione intramuraria le Regioni avranno tempo fino 
al 31 luglio 2008. In alternativa alla realizzazione di spazi specifici interni alla 
struttura sanitaria, si potranno acquistare spazi ambulatoriali esterni, o 
prenderli in affitto, si fissera' in tariffario ''equo e adeguato'' e sara' il 
personale delle Asl a occuparsi di prenotazione, fatturazione delle prestazioni 
erogate in regime di libera professione. PRIMARI. La direzione di struttura 
complessa e di struttura semplice dipartimentale da parte dei dirigenti del 
ruolo sanitario comporta l'esclusivita' di rapporto di lavoro per la durata 
dell'incarico prevista dal contratto individuale del dirigente (di norma tra i 5 
e 7 anni). Per tutti gli altri incarichi dirigenziali del ruolo sanitario (sia medici 
che altre professioni) e' consentita la scelta tra rapporto esclusivo e non 
esclusivo, e viceversa, alla scadenza dei contratti individuali (di norma tra i 3 
e i 5 anni). ''Quest'iniziativa legislativa - ha dichiarato il ministro Livia Turco 
- e' stata determinata dall'urgenza di intervenire sul sistema dell'attivita' 
libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Ssn per 
garantire questo diritto dei medici e questa opportunita' per i cittadini, ma 
nel segno della trasparenza e della legalita'''. ''Giudizio positivo nel suo 
complesso ma dobbiamo avanzare anche delle riserve - ha detto Vincenzo 
Carpino, Presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri 
Italiani, AAROI - e sul servizio di ingegneria clinica da molto tempo 
chiediamo il coinvolgimento della figura dell'ingegnere biomedico. Oggi e' 
disponibile in numero sufficiente a coprire le esigenze degli ospedali''. Ma 
piu' sullo specifico delle norme Ddl Turco, Massimo Cozza della Cgil-Medici 
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ha detto no ''alla proroga infinita degli studi privati dei medici pubblici. Le 
Regioni solo in via transitoria fino al reperimento degli spazi intramuraria, 
possano consentire l'acquisto, la locazione o la convenzione di spazi esterni, 
purche' collettivi. I medici e i dirigenti sanitari che credono nella qualita' 
della sanita' pubblica e del proprio lavoro, chiedono pertanto una normativa 
diversa che impegni il ministro della Salute e le Regioni a consentire una 
libera professione intramoenia trasparente dentro le mura del Ssn. Il testo 
contiene, infine a parere dell'Anaao Assomed, luci ed ombre. ''I 
provvedimenti recepiscono elementi posti dall'Associazione all'attenzione del 
ministro a cominciare dal ruolo riconosciuto alle organizzazioni sindacali e al 
Collegio di Direzione nel passaggio a un sistema finalmente stabile e certo 
che metta fine al periodo delle proroghe. Non compare poi traccia, della 
rivalutazione di indennita'''. (ANSA). BR 
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SANITA': CARPINO (AAROI), D'ACCORDO SUL DDL 
TURCO MA CON TANTE RISERVE 
 
Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Giudizio positivo, ma con 
molte riserve. Questa la posizione di Vincenzo Carpino, 
presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri 
italiani (Aaroi), sul Ddl del ministro della Salute Livia Turco su 
sicurezza cure, libera professione ed esclusività di rapporto, 
approvato oggi dal Consiglio dei ministri.  
 
''Per quanto riguarda la prevenzione del rischio clinico - scrive 
Carpino in una nota - siamo d'accordo sulla necessità di norme 
precise e sulla creazione di una specifica funzione aziendale in 
ogni Asl e in ogni ospedale. Riguardo all'istituzione di un servizio 
di ingegneria clinica", previsto dal Ddl per garantire la sicurezza 
degli impianti e dei macchinari interni agli ospedali, "vogliamo 
ricordare che da molto tempo gli anestesisti rianimatori chiedono il 
coinvolgimento della figura più idonea, e cioè l'ingegnere 
biomedico. Questa figura professionale nel passato era carente 
se non sconosciuta: oggi è disponibile in numero sufficiente a 
coprire le esigenze degli ospedali italiani''. Per quanto riguarda poi 
l'arbitrato per dirimere le vertenze sugli errori medici, previsto dal 
Ddl, "l'Aaroi - ricorda Carpino - nell'ultimo contratto ha 
specificatamente detto che l'arbitrato è fondamentale". Per quanto 
riguarda poi l'intramoenia, l'Aaroi 'bacchetta' la proroga di un anno 
contenuta nel provvedimento. "Ma non dovevano terminare le 
proroghe? - chiede Carpino - Vorrei ricordare che gli anestesisti 
rianimatori hanno bisogno di ambienti attrezzati con sofisticate 
apparecchiature al contrario di cardiologi, pediatri e internisti cui 
basta un fonendoscopio". D'accordo sull'esclusiva per i vertici del 
Ssn, poi, "ma ribadiamo che è assolutamente indifferibile 
l'adeguamento economico dell'indennità stessa per le figure 
apicali della dirigenza medica. Attendiamo dal Governo i fondi 
adeguati'', conclude il numero uno dell'Aaroi.  
 
(Red-Ile/Adnkronos Salute) 
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15:49, Venerdì 
11 Maggio 2007

AGI Agi Sanità     

OSPEDALI: DDL TURCO, ANESTESISTI D'ACCORDO MA TANTE RISERVE  
(AGI) - Roma - 'Positivo nel suo complesso ma dobbiamo avanzare anche delle riserve - dice Vincenzo Carpino, Presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, AAROI - il giudizio di noi Anestesisti Rianimatori sulle norme 
contenute nel disegno di legge del ministro Turco approvato dal Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda la prevenzione del 
rischio clinico siamo d'accordo sulla necessita' di norme precise e sulla creazione di una specifica funzione aziendale in ogni 
Asl e in ogni ospedale. In merito all'istituzione di un servizio di ingegneria clinica vogliamo ricordare che da molto tempo gli 
Anestesisti Rianimatori chiedono il coinvolgimento della figura piu' idonea e cioe' l'ingegnere biomedico. Questa figura 
professionale nel passato era carente se non sconosciuta, oggi e' disponibile in numero sufficente a coprire le esigenze degli 
ospedali italiani'. 'Il disegno di legge si sofferma - continua Vincenzo Carpino - sull'errore medico autorizzando l'arbitrato per 
dirimere le vertenze. L'AAROI nell'ultimo contratto ha specificatamente detto che l'arbitrato e' fondamentale. Parlando poi 
dell'intramoenia non posso non riproporre la delusione degli Anestesisti Rianimatori che nel 1999 avevano aderito 
all'esclusiva proposta dal ministro Bindi. Un'adesione totale che non si e' tradotta in pratica per le inadempienze delle Asl. 
Adesso c'e' una proroga di un anno. Ma non dovevano terminare le proroghe? Vorrei ricordare - conclude Carpino- che gli 
Anestesisti Rianimatori hanno bisogno di ambienti attrezzati con sofisticate apparecchiature al contrario dei cardiologi, 
pediatri e internisti cui basta un fonendoscopio. D'accordo sull'esclusiva ma ribadiamo che e' assolutamente indifferibile 
l'adeguamento economico dell'indennita' stessa per le figure apicali della Dirigenza medica. Attendiamo dal Governo i fondi 
adeguati'. .  
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SANITA'. AAROI: OK DDL TURCO, MA SERVONO FONDI ESCLUSIVITÀ

 

INTRAMOENIA: ANCORA UNA PROROGA? MA NON DOVEVANO FINIRE... 
 
 
(DIRE) Roma, 11 mag. - "Positivo nel suo complesso, ma dobbiamo 
avanzare anche delle riserve". Questo il giudizio di Vincenzo 
Carpino, presidente dell'Associazione nnestesisti rianimatori 
ospedalieri italiani (Aaroi), sul disegno di legge approvato oggi 
in consiglio dei ministri.  
   Carpino si dice d'accordo sulla "sulla necessita' di norme 
precise e sulla creazione di una specifica funzione aziendale per 
la prevenzione del rischio clinico". Cosi' come sul contributo di 
un servizio di ingegneria clinica e sull'incentivo all'arbitrato 
in caso di contenziosi medico-paziente.  
   Diverso invece il giudizio sull'intramoenia: "Non posso non 
riproporre- afferma Carpino- la delusione degli anestesisti 
rianimatori che nel 1999 avevano aderito all'esclusiva proposta 
dal ministro Bindi. Adesso c'e' una proroga di un anno. Ma non 
dovevano terminare le proroghe?" E poi: "D'accordo 
sull'esclusiva, ma ribadiamo che e' assolutamente indifferibile 
l'adeguamento economico dell'indennita' stessa per le figure 
apicali della Dirigenza medica. Attendiamo dal Governo i fondi 
adeguati". 
 
 
  (Com/Dis/ Dire) 
15:54 11-05-07
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11/05/2007    RAI UNO 
 
TG1 - 20.00 - Durata: 0.01.28 
Conduttore: MAGGIONI MONICA -  Servizio di: Roberta Badaloni 
 
Rischio clinico. Approvato dal governo ddl sulla sicurezza cure ospedaliere e 
prevenzione errori sanitari. Richieste da Anestesisti Rianimatori figure professionali 
specifiche sulla sicurezza. 
____________________________________________ 
 
12/05/2007    RAI UNO 
 
BUONGIORNO ITALIA - 6.30 - Durata: 0.01.34 
Conduttore: COLETTI DADO 
 
Rischio clinico. Nuovi sistemi di sicurezza dopo fatti di Castellaneta. Anestesisti 
Rianimatori invocano sulla sicurezza figure professionali specifiche come quella 
dell'ingegnere biomedico. Servizio TG1. 
____________________________________________ 
 
12/05/2007    RAI DUE 
 
MATTINA IN FAMIGLIA - 6.45 - Durata: 0.13.54 
Conduttore: TIMPERI TIBERIO-VOLPE ADRIANA 
 
Malasanità. Dopo ultimi gravi fatti di cronaca si riaccende il dibattito su effettiva 
sicurezza degli ospedali italiani.   Ospiti: D. Sossai (direttore Servizi Prevenzione e 
Protezione Ospedale San Martino Genova); M. Chiarello (vice presidente. 
Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri Italiani); C. Gargiulo (medico); S. 
Veroli (vice presidente Federconsumatori). Testimonianze dirette. 
____________________________________________ 
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