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La Nuova Venezia
Chiede all’Asl le spese legali
Assolto il dottor Maurizio Nave, delibera da 2.500 a suo favore
Medico assolto dal tribunale chiede all’Asl 12 il pagamento delle spese legali sostenute nel procedimento.
Protagonista è il dottor Maurizio Nave, decano negli ospedali veneziani nella Unità Operativa di anestesia e
rianimazione. Con altri medici ospedalieri era stato portato in tribunale da una paziente che aveva subìto la
legatura delle tube con effetti irreversibili a seguito di un parto cesareo d’urgenza. Il tribunale ha però assolto
il dottor Maurizio Nave, poiché i giudici veneziani hanno ritenuto che il fatto non sussiste, con sentenza del 6
maggio 2009. Il medico ha quindi chiesto all’azienda sanitaria veneziana di pagargli le spese legali sostenute
nel corso del procedimento mosso a suo carico, e conclusosi con l’assoluzione un anno e mezzo fa. In una
delibera della stessa Asl 12 di pochi giorni fa si rimarca però che, per giurisprudenza, il giudizio assolutorio
non con formula piena non prevede il pagamento delle spese da parte dell’azienda sanitaria. Onde però
evitare che si possa aprire un ulteriore contenzioso tra medico e Asl 12, questa ultima ha proposto di
erogare al dottor Maurizio Nave un contributo forfettario alle spese pari a 2.500 euro. In sostegno del medico
è intervenuto anche il dottor Ivo Martinelli, esponente del sindacato di categoria Aaroi-Emac. Martinelli ha
infatti appoggiato il collega ricordando alla Asl 12 i 40 anni di servizio svolti con il massimo impegno da parte
del dottor Nava, tanto da garantirgli pure un encomio da parte della stessa Asl. (s.b.)
Repubblica Palermo
Sanità, nuovo piano per ridurre il deficit 900 letti in meno, immutati ticket e tasse
Aumenterà il costo del 118 per la stabilizzazione di 3.200 barellieri Tagli sui farmaci
ANTONIO FRASCHILLA
Mantenimento della tasse e dei ticket, taglio della spesa farmaceutica, rispetto degli obiettivi mancati negli
anni precedenti per sbloccare 600 milioni di euro di trasferimenti dallo Stato, il tutto con la speranza di
raggiungere il pareggio strutturale dei conti nel 2012. Ecco, in sintesi, il nuovo piano di rientro sanitario
varato dall´assessore Massimo Russo e approvato nei giorni scorsi dal ministero dell´Economia e da quello
alla Salute. Un piano che conferma la riorganizzazione del sistema, con la creazione dei Punti territoriali di
assistenza (Pta) che sostituiranno in alcuni casi gli ospedali nel frattempo chiusi, il taglio di 900 posti letto tra
pubblico e privato e la previsione di concorsi pubblici, a partire da quello da 400 posti per operatore sociosanitario.
Il nuovo piano mette al primo punto il rispetto degli obiettivi mancati nel vecchio accordo raggiunto con lo
Stato per recuperare il deficit da 900 milioni di euro. Tra questi la Regione ammette di non aver completato
la «revisione della rete ospedaliera» e neppure l´annunciata riconversione delle strutture presenti, con la
trasformazione di ospedali chiusi in Pta, punti territoriali di assistenza. Inoltre non è stato varato il piano di
«valutazione dell´appropriatezza dei ricoveri», essenziale dal momento che si sono ridotti i posti letto per
ricoveri acuti, per evitare quanto accaduto nei giorni scorsi al Civico, andato in tilt perché i posti erano tutti
occupati. E se la tessera sanitaria ancora non è stata diffusa come da programma, anche la messa a regime
delle «sperimentazioni» di Ismett e Giglio-San Raffaele non è stata portata a compimento.
Adesso questi obiettivi vengono riproposti nel nuovo piano: «Lo Stato potrebbe così sbloccare i 600 milioni di
euro del vecchio piano di rientro non erogati proprio per il mancato raggiungimento di questi obiettivi», dice
Lucia Borsellino, direttrice del dipartimento Attività sanitarie. Confermato il taglio di 405 posti letto negli
ospedali pubblici (133 al Civico, ad esempio, e 179 al Policlinico).
Una delle note dolenti riguarda ancora il servizio di emergenza 118, nonostante il passaggio della gestione
dalla Sise della Croce rossa alla società regionale Seus: il costo è passato da 159 milioni di euro a 179
milioni nel 2010 e si attesterà a 171 milioni nell´anno in corso. Un costo aggiuntivo dovuto alla
stabilizzazione dei 3.200 soccorritori barellieri, con 400 esuberi che saranno riqualificati con corsi di
formazione ad hoc. Previsto anche il via libera a un concorso pubblico per 400 «operatori socio-sanitari» al
quale potranno partecipare proprio i soccorritori in esubero. A far crescere la spesa per il 118 sarà inoltre
l´aumento delle ambulanze medicalizzate, che passeranno da 52 a 79 entro l´anno. Il numero complessivo
delle ambulanze scenderà comunque di poco, da 256 a 251.
Tra gli obiettivi principali del nuovo piano c´è la trasformazione in Pta degli ospedali di Ribera, San Cataldo,
Mazzarino, Niscemi, Giarre, Paternò, Militello Val di Catania, Piazza Armerina, Leonforte, Barcellona, Lipari,
Mistretta, Sant´Agata di Militello, Casa del Sole ed Enrico Albanese a Palermo, Corleone, Palazzo Adriano,
Petralia, Comiso, Scicli, Noto, Augusta, Alcamo, Pantelleria e Salemi.
Altro giro di vite in vista per i laboratori d´analisi, con incentivi all´accorpamento delle strutture private per
arrivare a poli da 200 mila prestazioni. Tagli in arrivo pure sul fronte della spesa farmaceutica, con l´obbligo
di «utilizzo di prodotti equivalenti» rispetto a quelli di marche costose. Soltanto sul comparto farmaci
l´assessorato conta di risparmiare 40 milioni di euro nel 2011 e 52 milioni nel 2012. Complessivamente, conti
alla mano, con questo piano la Regione si impegna, nei confronti dello Stato, a ridurre il disavanzo
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strutturale dai 150 milioni del 2010 a 91 milioni nel 2011, fino a 40 milioni nel 2012. Cifre molto basse se
confrontate al disavanzo di partenza nel 2007 che era di quasi 300 milioni di euro all´anno.
Per raggiungere questi obiettivi, però, i siciliani dovranno continuare a fare sacrifici: previsto il mantenimento
dei livelli attuali di Irpef e Irap (che faranno incassare alla Regione oltre 300 milioni di euro all´anno) e i ticket
per farmaci e prestazioni sanitarie.
Repubblica Napoli
Il provvedimento della giunta per consentire la riorganizzazione delle strutture
Sanità, 15 giorni di proroga per i commissari delle Asl
Dovranno nominare i 10 direttori che avranno per 5 anni la responsabilità delle aziende
GIUSEPPE DEL BELLO
Ancora 15 giorni di proroga. Resteranno al loro posto i commissari delle Asl grazie al provvedimento
adottato dalla giunta regionale. Il presidente Stefano Caldoro, che qualche giorno fa aveva espresso giudizi
poco lusinghieri sullo stato di salute della Napoli 1 e su alcuni dipendenti ritenuti scansafatiche, spiega che
l´ulteriore proroga è necessaria per consentire ai manager di portare a termine la riorganizzazione delle
strutture sanitarie a loro affidate. D´altronde, solo quattro giorni fa Caldoro aveva ribadito che il commissario
dell´azienda metropolitana Achille Coppola «sta lavorando bene e che se rimane ancora al suo posto è un
vantaggio». Questa è la seconda proroga dei commissari (il mandato è scaduto il 31 dicembre 2010) ed è
probabile che non sarà l´ultima: è probabile che la decisione finale slitti a fine febbraio. I sei commissari (tra
dirigenti e docenti universitari), dovranno nominare, scegliendo dall´albo regionale, i dieci direttori generali
che per cinque anni avranno la responsabilità economico-gestionale delle aziende.
La commissione è formata da sei componenti, tra dirigenti e docenti universitari. Intanto dall´entourage di
Caldoro spiegano che il rinvio non è di natura politica perché ormai i tempi di nomina sarebbero definiti.
Ottimista il senatore Pdl e consigliere della Sanità Raffaele Calabrò: «Negli ultimi giorni la commissione di
valutazione sta accelerando per velocizzare le nomine. Così, finalmente, arriveremo alla stabilizzazione delle
strutture».
Ma ieri la giunta ha adottato anche altri provvedimenti. Sempre in tema di proroghe, ne sono state concesse
due: fino al 30 giugno per gli incarichi ai commissari dei cinque Enti provinciali per il turismo e per le dieci
Aziende di cura, soggiorno e turismo. Chiesto poi, al ministero dell´Agricoltura, uno stanziamento di 335
milioni per far fronte ai danni causati dalle alluvioni in vari territori del salernitano. L´ultima delibera, infine, ha
approvato l´esercizio provvisorio del bilancio 2011.
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