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Il primo anno del Governo Monti,
dopo i primi mesi interlocutori e di

studio della difficile situazione eco-
nomica del paese, ha messo in cantie-
re una serie di provvedimenti legisla-
tivi e regolamentari che hanno avuto
tra i principali obiettivi il settore sa-
nitario.
E’ iniziata quindi un’intensa attività
della nuova Presidenza nazionale
Aiop, insediata a maggio 2012 con
l’elezione del professor Gabriele Pe-
lissero. Oltre alla necessaria attività
di incontri personali e di riunioni che

hanno coinvolto tutti i componenti
il Comitato Esecutivo, questo perio-
do è stato caratterizzato da una se-
rie di lettere e comunicati di volta in
volta pubblicati nel nuovo strumen-
to editoriale della Sede nazionale, la
newsletter elettronica settimanale
Informaiop.
La prima lettera del presidente pro-
fessor Gabriele Pelissero (Informa-
iop 3/2012) è del 12 settembre al Mi-
nistro della Salute Renato Balduzzi in
merito al decreto per la spending re-
view (legge n. 135 del 7/8/2012). Nel-
la lettera, tra l’altro, si diceva che “I
contenuti della L. 135/2012, soprat-
tutto per ciò che riguarda i tagli alla
nostra componente, ovviamente
non ci trovano d’accordo e auspi-
chiamo che il comparto dell’ospeda-
lità privata, che è inserita nel Servizio
Sanitario Nazionale, sia in futuro più
valorizzato, anche in considerazione
dell’importante contributo da noi
recato all’equilibrio economico e al-
le funzionalità del sistema. Contribu-
to che emerge con piena evidenza dal
semplice dato che rileva come il
comparto privato eroghi il 25% di
tutte le prestazioni ospedaliere a
fronte di un costo non superiore al

15% della corrispondente spesa.”
Due giorni dopo, il presidente riscri-
ve al Ministro Balduzzi (Informaiop
3/2012) in merito al passaggio riguar-
dante la “spesa consuntivata” conte-
nuto nella legge spending review, in
cui si chiede “di intervenire nei con-
fronti delle Regioni e PP.AA., per
orientare l'attuazione della legge
n.135/2012 secondo criteri non ul-
teriormente penalizzanti per le
aziende che già hanno avuto difficoltà
o che hanno effettuato importanti
investimenti nell'anno 2011, a disca-
pito della propria attività.”
Ma i lampi della spending review era-
no niente rispetto ai tuoni dei giorni
successivi. I primi giorni di ottobre
2012 sono caratterizzati dallo sche-
ma di decreto riguardante il nuovo
tariffario ospedaliero e ambulatoria-
le, anche questo particolarmente pe-
nalizzante per l’ospedalità privata. E’
del 5 ottobre una nuova lettera del

presidente Pelissero al Ministro Bal-
duzzi sull’argomento (Informaiop
6/2012), in cui vengono evidenziato
che “la drastica diminuzione dei va-
lori tariffari non può che comporta-
re serissimi problemi per qualunque
erogatore vincolato all’equilibrio di
bilancio. (…) Inoltre il drastico ridi-

mensionamento delle tariffe ambu-
latoriali genererà  inevitabilmente
un’autentica esplosione delle liste
d’attesa, soprattutto nelle prestazio-
ni tecnologicamente più avanzate”.
Il programmato incontro del Presi-
dente Monti con il nuovo presidente
di Confindustria Squinzi è stata l’oc-
casione per una nuova lettera del 9
ottobre a quest’ultimo del professor
Pelissero che, riguardo ai previsti ta-
gli alla sanità, dice che “Il risultato sa-
rebbe un drammatico crollo delle
prestazioni rese dal Servizio Sanita-
rio Nazionale sia per termini di qua-
lità (meno attrezzature o attrezzatu-
re di peggiore qualità) sia in termini
quantitativi (enorme crescita delle li-
ste di attesa, enorme riduzione del
numero di ricoveri ospedalieri, vio-
lento impatto sulla rete ospedaliera
pubblica con incremento di costi).
I primi giorni di novembre 2012 sono
stati caratterizzati invece dalla diffu-
sione di due schemi di regolamento

Gabriele Pelissero scrive
al ministro Balduzzi, al
Capo dipartimento della
programmazione del
Ministero ed al
Presidente di
Confindustria per
illustrare e sostenere le
tesi dell’Aiop nel
dibattito politico,
economico, normativo
del comparto sanitario

La necessità di
una visione politica
adeguata alle sfide 
del momento

EDITORIALE di Gabriele Pelissero

Ospedali&Salute giunge quest’an-
no alla decima edizione, svolgen-
do la sua funzione di presidio cul-

turale rispetto allo sviluppo dei servizi
ospedalieri del Paese. Disponiamo di un si-
stema complesso di strutture e di attività,
per le quali si investe il 55% della spesa sa-
nitaria pubblica, in cui operano quasi 650
mila addetti e presso cui accedono ogni
anno circa 14 milioni di cittadini.
Lo scopo del Rapporto è quello di mette-
re annualmente sotto osservazione una
realtà in costante trasformazione, in mo-
do da offrire agli operatori, ai decisori e alla
pubblica opinione, analisi e riflessioni che investono sia
le modalità con cui vengono svolti i servizi ospedalieri sia
i comportamenti e le opinioni dei cittadini che richiedo-
no servizi e quindi valutano questi ultimi.
La struttura consolidata del volume risulta basata sull’il-
lustrazione dei fenomeni più importanti dell’anno, sulla
consueta indagine congiunturale delle relazioni che in-
tercorrono tra le famiglie e l’ospedalità (completata que-
sta volta da un’analisi dei costi e dei problemi che incon-
trano gli utenti che si rivolgono alle diverse strutture),
nonché sulla predisposizione dei consueti indicatori sta-
tistici che danno un quadro dell’evoluzione nel tempo
dell’intero sistema.
L’illustrazione dei fenomeni più importanti dell’anno si è
concentrata nel 2012 sulle possibili dinamiche distorsive

indotte dal processo di riduzione della
spesa pubblica (peraltro iniziato non da og-
gi). Il rischio è quello di non riuscire a di-
stribuire equamente gli sforzi necessari da
sostenere tra le diverse tipologie di sog-
getti coinvolti: quelli pubblici, quelli privati
ed infine gli utenti dei servizi. Fare di più con
meno costituisce certamente un compito
difficile che riguarda tutti, senza scarico a
valle degli oneri derivanti dai processi di ef-
ficienza necessariamente da intraprende-
re. Questi debbono partire dall’ospedalità
pubblica per poi spalmarsi su quella privata
e quindi sugli utenti (in questo caso in ter-

mini di eventuali apporti economici, fiscali e/o di riduzio-
ne dei servizi).
L’obiettivo comune deve tuttavia essere sempre quello
di riqualificare il sistema misto pubblico/privato, mante-
nendo le sue caratteristiche di solidarietà e di universa-
lità, promuovendo una sorta di “alleanza per ripartire”.
Essa deve essere essenzialmente basata su meccanismi
di riconoscimento economico (e premiale) della qualità
delle prestazioni, indipendentemente dalla tipologia di
strutture che le offrono. Come del resto mostrano di ap-
prezzare i cittadini che operano le proprie scelte ospe-
daliere senza ispirazioni di tipo ideologico, bensì indivi-
duando semplicemente l’offerta di servizi che ritengono
migliore e maggiormente appropriata per le proprie ne-
cessità di cura.  

RAPPORTO OSPEDALI&SALUTE 2012 

Un presidio culturale 
al servizio della Sanità del Paese

Il 10° anno di presentazione del Rapporto “Ospedali &
Salute” coincide con una congiuntura negativa nel no-

stro Paese. Una “tempesta perfetta”, per usare il lin-
guaggio cinematografico, tanto terribile quanto inaspet-
tata nelle dimensioni. Alla crisi economica di dimensioni
certamente europee, abbiamo associato in Italia una
crisi della rappresentanza della politica che solo appa-
rentemente può essere paragonata a quella di tan-
gentopoli dei primi anni ’90, poiché oggi, rispetto ad
allora, mostra tuttora grandi difficoltà a costruire al-
ternative credibili.
Tutto ciò scuote anche il Servizio Sanitario Nazio-
nale, con delle peculiarità ancora più allarmanti. In
questi 10 anni, attraverso il Rapporto Ospedali & Salute, che è diventato ormai
tradizione a fine anno tra gli operatori, sono state evidenziate le sacche di spre-
chi, i rami secchi e le tante inefficienze che hanno appesantito un grande stru-
mento di civiltà qual è il SSN. Eppure, come è capitato ciclicamente in questi an-
ni, la solita “corrente” burocratico-ministeriale tende a vedere nella sanità privata
accreditata – quella capace di produrre il 25% delle prestazioni con il 15% di
costi per lo Stato, quella in prima linea nella certificazione di qualità, quella che è
stata in grado in molte regioni di superare l’ospedalità pubblica per complessità
delle prestazioni – la più importante fonte di tutti i mali. Non si spiegano altri-
menti le recenti bozze ministeriali di regolamentazione dell’accreditamento isti-
tuzionale e, soprattutto, di riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera, il cui sicu-
ro effetto è quello di spazzar via con un sol colpo centinaia di eccellenze e mi-
gliaia di professionalità riconosciute. Ci viene difficile intravvedere in questi docu-
menti un moderno contributo alla programmazione sanitaria, tantomeno trovarvi
una visione politica adeguata alle sfide del momento.
Ma su questo settore non si può né scherzare, né accettare incompetenze.
Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito nel 1978, così come lo abbiamo conosciu-
to finora, con il suo sistema misto di erogatori pubblici e privati, è stato il miglior
prodotto del nostro Paese degli ultimi 30 anni. In nessun altro settore, dalla scuo-
la al mondo industriale, dalla ricerca alla cultura, l’Italia ha saputo raggiungere
una tale conquista sociale e di civiltà che è guardata con ammirazione nel mon-
do. Soprattutto da quanti non si spiegano come abbia fatto la piccola Italia a rag-
giungere i primissimi posti nelle classifiche sanitarie mondiali.
Tutto ciò viene oggi messo in dubbio da una visione miope e burocratico-contabi-
le che pensa che il formalismo giuridico coincida con la concretezza dei servizi
materiali, che ignora le particolarità regionali, che non ha assimilato alcun princi-
pio di pluralismo e sussidiarietà. Le centinaia di migliaia di prestazioni che i sud-
detti provvedimenti sposterebbero dal privato accreditato non troverebbero ero-
gatori pubblici efficienti e pronti ad accoglierli, ma costituirebbero liste di attesa
su liste di attesa. E non è forse questa la fine del Servizio Sanitario Nazionale?
Non mettiamo in dubbio che l’esigenza di controllo del bilancio pubblico richieda
la manutenzione di alcuni meccanismi del SSN, ma poiché si tratta di uno stru-
mento ritenuto dagli italiani fondamentale per la convivenza sociale, ogni aggiu-
stamento deve avere visione politica, luoghi di confronto e ampio consenso popo-
lare, oltre a fondarsi su dati e analisi approfondite e corrette.
Non tutti i giocattoli che si rompono possono poi essere aggiustati..  

PRIMO PIANO

Dalla spending review alla legge di Stabilità
L’intensa corrispondenza istituzionale
del presidente nazionale  

@
La maggior parte degli articoli di AiopMagazine indicano, in chiusura, il nu-
mero di Informaiop, la newsletter on line della Sede nazionale AIOP, in cui è
possibile trovare la versione integrale dell’articolo con la documentazione di ri-
ferimento allegata. 
Perché tale documentazione possa essere recuperata anche dai lettori di Aiop
Magazine, basta digitare in internet newsletter.aiop.it (senza www all’inizio).
Si aprirà quindi la pagina dell’ultimo numero della newsletter. 
In alto, la sezione “Archivio” contiene tutti i numeri, basta cliccare su quello
ricercato e comparirà la newsletter con tutti i suoi articoli. segue a pag. 2 
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Sgià profonda-
mente provato
dai problemi fi-

nanziari di molte Re-
gioni e, più in genera-
le, dalle difficoltà
connesse con la crisi

economica e con una recessione
ormai dichiarata e quantificata an-
che nei documenti ufficiali.
Il DL 95/2012, accompagnato da un
progetto di revisione tariffaria tra i
più incomprensibili e penalizzanti
studiati dal Ministero della salute
(probabilmente perché imposto in
termini di effetti economici finali), si

è abbattuto come una
mannaia ed in modo schi-
zofrenico e non ragiona-
to su di un sistema sani-
tario tra i più sotto-finan-
ziati in termini di PIL in
ambito europeo, con la
puntualizzazione che si
trattava di misure ulte-
riori rispetto a quelle
portate in “dote” dalla quasi dimenti-
cata legge Tremonti.
La legge di conversione (L. 135 2012)
ha confermato l’impianto di un prov-
vedimento che prevede di ottenere
nel triennio 2012-2014 risparmi di

spesa per 4,7 miliardi di euro, che
sommati ai 7,950 della Tremonti ed
agli 1,6 miliardi della Legge di stabilità
da poco varata, sottraggono dal Fon-
do sanitario più di 14 miliardi di euro.
Ma quel che è più grave, è che si inter-

viene di nuovo con tagli lineari ed in-
discriminati, rischiando una riparti-
zione poco efficiente ed antiecono-
mica di questa falcidia di risorse.  

[Informaiop n.9 del 2012]

La Direttiva sull’accesso alle
prestazioni transfrontaliere,
che entrerà in vigore il 13 otto-

bre 2013, è in fase di elaborazione ap-
plicativa attraverso la cooperazione
tra Commissione Europea e Stati
membri. I rappresentanti dell’UEHP,
ricevuti da Andrezej Rys, Direttore
della DG Sanità della Commissione
stessa, hanno avuto l’opportunità di
chiarire gli aspetti centrali della nor-
ma.  Si è discusso dei centri di riferi-
mento europei, dell’autorizzazione
preventiva, richiesta per le cure
ospedaliere o ad alto contenuto tec-
nologico e della creazione dei punti
nazionali d’informazione ai pazienti
sull’offerta disponibile, tutti temi da
monitorare per ottenere equità di
trattamento tra istituzioni sanitarie
pubbliche e private. L’UEHP si è perciò offerta d’inviare informazioni relative
al settore ospedaliero privato, nonché agli standard di sicurezza e di qualità
garantiti al suo interno . 
Un settore, collegato con la mobilità, è quello delle Tecnologie dell’Informa-
zione e della Comunicazione (TIC). Il processo di applicazione dell’informa-
tica alla sanità è quanto mai rapido, anche grazie agli orientamenti definiti dal
nuovo Piano di azione eHealth 2012-2020, in cui si stabiliscono i principi po-
litici e tecnologici da seguire negli Stati membri. In questo ambito il progetto
EPSOS è volto a promuovere l’interoperabilità di prescrizioni elettroniche e
cartelle cliniche digitalizzate.  Per monitorare il processo in corso in sede eu-
ropea, l’UEHP è divenuto membro ufficiale dell’eHealth Stakeholders Group,
costituito dalla Commissione. 

Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha organizzato un seminario sul futuro del welfare nei
Paesi dell’UE, definendolo un “motore della crescita” nell’attuale crisi econo-
mica. La Commissione - rappresentata dal Direttore della DG Occupazione
e Affari sociali, Lieve Fransen – ha adottato la stessa visione dell’OCSE, che ha
sempre considerato la sanità come settore d’investimento, fonte di occupa-
zione, leader nel campo dell’innovazione tecnologica. Dal dibattito è emersa

l’esigenza di una più efficace alloca-
zione delle risorse pubbliche, in un
periodo di contrazione della spesa
sanitaria. Riguardo al ruolo del-
l’ospedalità privata europea, i temi
principali sono stati centrati sul con-
tributo del nostro settore ai sistemi

nazionali, sul ruolo positivo dei privati nella
promozione dell’efficienza gestionale, ne-
gl’investimenti tecnologici, nella gestione
delle imprese pubbliche.
Una conferma di questo orientamento viene
dalla ricerca sui “Cambiamenti nell’efficienza
degli ospedali in seguito alla privatizzazione”,
realizzata dal Centro di economia sanitaria
di Amburgo, che ha analizzato gli effetti di tale
fenomeno in Germania, concludendo che
l’acquisizione o la gestione di ospedali pub-
blici da parte di operatori privati ne ha accre-
sciuto in notevolmente l’efficienza. Gli ospe-
dali trasformati in istituzioni sanitarie private
for profit hanno, infatti, mostrato un miglio-
ramento dell’efficacia-efficienza più elevato
di quello degli ospedali non privatizzati nello
stesso periodo di tempo.
In un’economia in crisi, come oggi quella eu-
ropea, è  fondamentale non tanto spendere

meno, quanto spendere meglio. Per questo motivo la Direzione generale sa-
nità della Commissione europea si è detta disponibile alla proposta dell’UEHP
di emettere una propria Raccomandazione agli Stati membri perché sia resa
obbligatoria la pubblicazione dei bilanci degli ospedali pubblici.

Irlandese la prossima Presidenza del Consiglio dell’Unione
Per quanto concerne, infine, le prospettive aperte dalla prossima Presidenza
irlandese del Consiglio dell’Unione, il tema generale scelto per la sanità è “in-
novazione e ricerca”; quanto alle priorità, sono state definite con l’intenzione
di concentrare l’agenda su obiettivi di carattere legislativo piuttosto che su
temi a contenuto normativo “soft”, per non disperdere le risorse disponibili.
Al di là dei dossier più specificamente correlati alla tutela della salute pubblica,
il processo di riflessione proposto è quindi aperto a nuove questioni: il pro-
getto di una Direttiva sulla trasparenza nella determinazione di costi e rim-
borsi dei farmaci, che sarà presumibilmente contrastato; la patient safety, esi-
genza che acquisisce un rilievo sempre più importante in previsione dell’ap-
plicazione della Direttiva sulla mobilità dei pazienti; l’impatto della crisi eco-
nomica sui sistemi sanitari, tema centrale anche nella considerazione dell’OC-
SE ed urgente, come conferma il fatto che alcune conclusioni del Consiglio in
materia potrebbe essere rese pubbliche già entro giugno 2013. 
In questo ambito, un tema rilevante è l’analisi della sostenibilità dei sistemi sa-
nitari, affidata a  cinque gruppi di lavoro, che coinvolgono molti Stati membri.
Il focus del dibattito si concentrerà sul semestre europeo di coordinamento
economico, al fine di verificare in che misura gli orientamenti specifici assunti
in questo ambito dai singoli Paesi influiscano sui sistemi sanitari nazionali. 

[Informaiop n.8-9-10 del 2012]

RAPPORTI INTERNAZIONALI UEHP 

Che cosa succede in Europa? 
di Alberta Sciachì      

APPROFONDIMENTI 

RSA

INCONTRO 
DI PRESENTAZIONE CCNL 

A GENOVA

Il 22 ottobre scorso, presso
la Sede Confindustria di

Genova, è stato presentato
ad un pubblico di

imprenditori della sanità
ligure il primo Contratto
nazionale di lavoro per il

personale dipendente delle
residenze sanitarie

assistenziali (RSA) associate
ad AIOP

Dopo l’introduzione del dottor
Francesco Berti Riboli, Presidente

Confindustria Sanità Genova, il
professor Fabio Miraglia e il dottorr
Guerrino Nicchio, Coordinatori della
Commissione Nazionale RSA AIOP,

hanno illustrato il contesto socio-
economico in cui si collocano le

strutture socio-sanitarie e
l’articolazione dello specifico CCNL. 

Molto apprezzato l’intervento di
Ettore Sansavini, Presidente AIOP

Liguria, che ha evidenziato, tra
l’altro, il contesto regionale di

riferimento dell’ospedalità privata.

[Informaiop n.10 del 2012]

fatti pervenire dal Ministero della Sa-
lute al tavolo della Conferenza delle
Regioni: quello relativo all’accredita-
mento e quello riguardante i nuovi
standard per l’assistenza ospedaliera
(Informaiop 10/2012). Su questi argo-
menti c’è stato anzitutto un tempesti-
vo attento studio dei documenti da
parte della dottoressa Barbara Citta-
dini, Vice presidente Nazionale AIOP,
pubblicato su Informaiop 11/2012,
che ha fatto emergere le criticità “nel
metodo e nel merito” dei suddetti do-
cumenti. In seguito ci sono stati una
serie di interventi, inizialmente sulla
stampa nazionale, del Presidente Pe-
lissero (Informaiop 11/2012). Prima al
Ministro Balduzzi (12 novembre, In-
formaiop 12/2012) e poi ai Governa-
tori delle Regioni (19 novembre, In-
formaiop 10/2012), il professor Pelis-
sero ha chiesto con forza “di interve-
nire per sospendere l’iter del provve-
dimento, e promuovere una consulta-
zione con tutti i soggetti interessati,
per correggere questo e altri errori e
tutelare l’esistenza del SSN, di cui le
500 aziende associate ad Aiop sono
una componente fondamentale”.
E’ bastata questa descrizione tempo-
rale delle attività istituzionali degli ul-
timi mesi per avere una idea dell’evo-
luzione di un sistema che sta radical-
mente cambiando senza che sia chia-
ra la visione politica d’insieme. La Se-
de nazionale Aiop continua il suppor-
to informativo agli associati con la
massima trasparenza, e con un sup-
plemento di impegno operativo nei
confronti degli attori istituzionali.  

(Fi. L.)
[Informaiop n.6/2012]   

PRIMO PIANO

segue dalla prima

La dura manovra di riduzione della
spesa pubblica, meglio conosciuta come
“Spending review” è giunta, come si
paventava da tempo, ad incidere
pesantemente anche su di un settore
come quello sanitario

I tagli al settore sanitario 
Effetto combinato dei provvedimenti programmati su finanziamento e prestazioni 

di Angelo Cassoni
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Si è svolta a Roma il 16 Ottobre l’Assemblea straordinaria
dei Soci che ha visto la partecipazione diretta di quasi 100
rappresentanti di Case di cura, pari al 41% dei posti-letto

associati. La riunione è stata indetta per illustrare il progetto di
comunicazione interna e gli ultimi sviluppi dell’azione di gover-
no, con particolare attenzione alla “Spending review” ed al “De-
creto Balduzzi”.
Il progetto di comunicazione, varato dal Presidente Pelissero per
rispondere all’esigenza di sviluppare una comunicazione più pro-
fonda e regolare all’interno della compagine associativa, è desti-
nato a far circolare l’informazione sugli sviluppi dell’azione poli-
tico-istituzionale, sull’attività svolta dalla Sede nazionale, sul-
l’evoluzione della situazione a livello regionale, rinsaldando così
la coesione indispensabile in una fase critica ed impegnativa co-
me l’attuale.
Il progetto è stato illustrato dal dottor Leonardi, con riferimento
sia alla Newsletter elettronica “Inform@iop”,  sia alla pubblica-
zione cartacea “AIOP Magazine”. Al termine della presentazione

Barbara Cittadini ha riferito in merito
all’interessante iniziativa, realizzata da
AIOP Sicilia, per instaurare, attraverso
Inform@iop, un dialogo con i candidati
alle prossime elezioni regionali. 
Il Presidente ha quindi illustrato la
“Spending review” in cui sono stati pre-
visti pesanti tagli per le prestazioni ed il
numero dei posti letto, problemi fonda-

mentali cui si  aggiunge quello del nuovo tariffario. In questo con-
testo, Pelissero ha riferito sull’intensa azione condotta attraver-
so i contatti con il Ministro della Salute Balduzzi, con le compe-
tenti Commissioni parlamentari, con i rappresentanti della
struttura tecnocratica del Governo e con il Presidente di Con-
findustria Squinzi, che si è impegnato a rappresentare le istanze
dell’ospedalità privata al Premier Monti. Ha quindi sottolineato
i risultati conseguiti  dall’AIOP,  che, pur non potendo essere ri-
solutivi, hanno comportato miglioramenti significativi innanzi-
tutto relativamente alla  ripartizione dei tagli di posti letto tra
settore pubblico e privato, passata da un iniquo 40% nel primo
e 60% nel secondo, ad un più equilibrato, anche se insoddisfacen-
te, 50% per entrambi. 
Il problema più serio è costituito poi dalla definizione del nuovo
tariffario, concepita come una decisione autocratica  del Mini-
stro della salute, sulla base dei dati in suo possesso, senza un’ade-
guata analisi dei costi. Al riguardo l’AIOP ha proposto una mo-
difica, già inserita nel Decreto Balduzzi, in cui si prevede la costi-

tuzione presso il Ministero della Salute di un’apposita Commis-
sione, che contempla la partecipazione delle Associazioni di Ca-
tegoria, tra cui la nostra, con l’obiettivo di predisporre il nuovo
tariffario, attraverso la valutazione di tutti i criteri ed i dati dispo-
nibili, compresi quelli offerti dal privato accreditato.
Il Presidente ha illustrato anche aspetti generali, previsti nel Pat-
to di stabilità 2013, quali il pesante taglio del FSN, il mancato ade-
guamento inflattivo ed il previsto aumento dell’IVA, che rischia-
no di mettere in crisi non solo il settore sanitario privato, ma l’in-
tero assetto del SSN.  
Al riguardo Miraglia ha sottolineato come si giochi ora il futuro
delle case di cura e non si tratti pertanto solo di migliorare la ge-
stione delle imprese, bensì di tutelare il ruolo dell’ospedalità pri-
vata, costituendo un fronte comune per resistere alle pressioni
regionali. In questa ottica ha proposto la mozione, approvata al-
l’unanimità, di conferire alla Presidenza nazionale il mandato a
difendere con intransigenza i principi sui cui si fonda l’attività del
nostro settore.   

[Informaiop n.7 del 2012]

EVENTI AIOP  

A Roma l’Assemblea straordinaria Aiop 

SEMINARI DI FORMAZIONE AIOP
RIFORMA FORNERO
E MERCATO DEL LAVORO 
Il provvedimento illustrato 
in quattro incontri
su tutto il territorio nazionale 

La legge n.92 del 28 giugno scorso, Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita, la cd. Riforma Fornero, è al

centro del dibattito degli operatori di diritto del lavoro e

quindi da parte delle rappresentanze imprenditoriali e
sindacali. La Sede Nazionale AIOP ha organizzato quat-
tro Seminari di formazioni tenuti a Messina
(18/9/2012), Roma (24/9/2012), Milano (3/10/2012) e
Napoli (8/10/2012), cui è da aggiungere un analogo Se-
minario organizzato da Aiop Emilia Romagna a Bologna
il 13 novembre. Gli incontri sono stati animati dalle rela-
zioni dell'avv. Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista del-
la Sede nazionale Aiop, e del dr. David Trotti, Consulente
del Centro studi Aidp - Associazione italiana per la dire-
zione del personale, che hanno sviluppato i seguenti temi:

• la flessibilità in entrata: il lavoro subordinato;
• la flessibilità in entrata: il lavoro autonomo e non subor-

dinato;
• la flessibilità in uscita: licenziamento, dimissioni e rito

del lavoro;
• gli ammortizzatori sociali e le forme di protezione.

Agli incontri hanno partecipato circa 400 persone, tra di-
rigenti degli uffici del personale delle strutture associate
Aiop e consulenti del lavoro.  

[Informaiop n.3 e 6 del 2012]

Spending review e Decreto Balduzzi negli ultimi sviluppi del
governo Monti al centro dell’attenzione dei soci Aiop convo-
cati a Roma dal presidente nazionale che ha anche illustrato
il “progetto di comunicazione interna” dell’Associazione

sintesi di Alberta Sciachi

Il Sistema sanitario olandese ha su-
bito un’importante riforma nel
2006, anno in cui è stata abolita l’as-

sicurazione sociale pubblica a favore
delle assicurazioni private, portando
la gestione della salute fuori dal peri-
metro dello Stato, che accentra la sola
funzione di regolazione del servizio.
In Olanda i contribuenti sono obbli-
gati ad assicurarsi, versando una quo-
ta legata al reddito, e le compagnie so-
no tenute ad assicurare, almeno per
il pacchetto di base, tutti i richiedenti,
indipendentemente dall'età o dallo
stato di salute. I datori di lavoro con-
tribuiscono con un versamento ob-
bligatorio legato al reddito dei dipen-
denti e gli assicurati possono cambia-
re compagnia ogni anno.
La copertura sanitaria comprende un
pacchetto standard di prestazioni,
gratuite fino a 18 anni. Per chi è a bas-
so reddito è previsto un "buono sani-
tà" che lo Stato devolve direttamente
all'assicuratore scelto dal singolo.
Con il pacchetto base sono garantiti:
ricoveri ospedalieri, medico di fami-
glia e specialisti, cure dentistiche (fino
a 18 anni; poi sono coperte solo quel-
le specialistiche e i denti falsi), cure pa-
ramediche e prenatali, trasporto dei
pazienti, applicazioni mediche e far-
maci vari.

Il costo del pacchetto di base è deter-
minato annualmente dalle compa-
gnie di assicurazione sanitaria e di so-
lito si aggira sui €95 al mese. Anche se
il Ministero della salute olandese sta-
bilisce un premio assicurativo stan-

dard, le compagnie fissano i costi ad-
dizionali e in questo campo compe-
tono tra loro. Esistono molte compa-
gnie ed è prevista una legge per ren-
dere più semplice il passaggio dall’una
all'altra.

Le assicurazioni possono inoltre pro-
porre pacchetti a prezzi maggiori, of-
frendo prestazioni aggiuntive, e gli as-
sistiti possono stipulare contratti di
gruppo, per categoria professionale,
per associazioni di consumatori o di
pazienti, al fine di ottenere agevola-
zioni sul prezzo della polizza.
Essenziale è anche il "fondo di equa-
lizzazione del rischio", cui spetta ga-
rantire la stabilità del sistema attra-
verso compensazioni a favore delle
compagnie che assumono i rischi più
elevati (anziani, cronici, disabili ecc.).
E' finanziato attraverso premi com-
misurati al reddito e riceve contributi
dalla fiscalità generale per la copertu-
ra dei minori.
In questo modo, il sistema olandese
garantisce una copertura "universa-
le" ai cittadini, che tuttavia impegna
direttamente per una certa quota, e
scommette sulla creazione di effi-
cienza attraverso la concorrenza, sia
tra "finanziatori" sia tra "erogatori",
basata sui prezzi "a monte", ovvero su
qualità dei servizi e  tempestività della
risposta. Le assicurazioni possono, in-
fatti, scegliere tra gli erogatori, con-
cordando con loro le caratteristiche
dell'assistenza. 
Per una quota crescente di prestazio-
ni lo Stato s’impegna a lasciare libertà
contrattuale ad assicuratori e forni-
tori dei servizi.
Il modello olandese affronta con de-
cisione il problema della sostenibilità
finanziaria per la maggiore efficienza
- derivante dal fatto che la concor-
renza fra assicurazioni dovrebbe in-
durle a controllare i costi con più ri-
gore della pubblica amministrazione
- e per l’autonomia economica del si-
stema, quasi interamente finanziato
attraverso i premi. Un aumento dei
costi dei servizi peserebbe così non
sui conti dello Stato, ma su quelli delle
assicurazioni, che sarebbero costret-
te a reagire con il  taglio dei costi o
l’aumento dei prezzi. Cambiano inol-
tre le dinamiche politiche, perché il
contenimento degli sprechi non è più
solo una preoccupazione del Mini-
stro dell’Economia, ma un interesse
condiviso delle assicurazioni e della
popolazione chiamata a pagare il pre-
mio assicurativo.  

[Informaiop n.6 del 2012]

Domenico Musumeci, presidente nazionale di Aiop
giovani racconta l’esperienza del primo Study tour 
del suo mandato nei Paesi Bassi

AIOP GIOVANI

Il sistema sanitario
nel paese dei tulipani

AGENDA AIOP NOVEMBRE

mercoledì 7 novembre ore 10.00 
Gruppo di lavoro Rapporto 2012

giovedì 8 novembre ore 11.00
Incontro prof. Pelissero con arch. Bissoni
Presidente AGENAS

giovedì 8 novembre ore 12.00
Incontro prof. Pelissero con 
Capo Gabinetto Ministro Salute dr. Carpani

lunedì 12 novembre ore  16.30 
Comitato Esecutivo (Milano)

lunedì 12 novembre ore  20.00
Premio “Bruno Leoni” – Milano 
(Com. Esecutivo)

martedì 13 novembre ore 10.00
Bologna, Seminario regionale 
Riforma Fornero

martedì 20 novembre ore 10.00
Comitato Esecutivo (Piemonte)

martedì 27 novembre ore 10.00 
Comitato Esecutivo 

Martedì 27 novembre ore 12.30 
Assemblea Copag

Martedì 27 novembre ore 13.30 
Incontro on. Alfano (Presidente Pelissero)

Martedì 27 novembre ore 15.00 
Incontro ANISAP (Presidente Pelissero) 

Martedì 27 novembre ore 16.30 
Assemblea AIOP Lazio 
(Presidente Pelissero)

martedì 27 novembre ore 17.30 
Incontro Sottosegretario Cardinale 
(Presidente Pelissero)

Venerdì 30 novembre ore 09.00
Convegno Polo Tecnologico Pordenone
(Cittadini e Danelon)

DICEMBRE

lunedì 03 dicembre ore 11.00
Consulta Nazionale Aiop Giovani 
(Copag, Roma)

lunedì 03 dicembre ore 14.30 
Roma - Convegno Aiop Giovani Lazio
AIOP EVOLUTION 2.0 
Il futuro della sanità: 
il ruolo dei social network

lunedì  03 dicembre ore 18.00 
Comitato Esecutivo 

martedì 04 dicembre ore 10.30
Senato, Presentazione 10° Rapporto
“Ospedali&Salute”

martedì 04 dicembre ore  15.00 
Consiglio Nazionale

giovedì 06 – venerdì 07 dicembre
Bruxelles, Direttivo UEHP

martedì 18 dicembre ore  09.30 
Comitato Esecutivo

la delegazione Aiop Giovani al Senato dei Paesi Bassi
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Lettera della presidente, Barbara Cittadini, 
ai candidati Presidenti della Regione Sicilia

Lo scorso 5 ottobre, la Presidente Aiop Sicilia, d.ssa Barbara
Cittadini, ha promosso una singolare iniziativa in vista delle

elezioni regionali del 28/10/2012. Ha indirizzato una lettera
aperta ai candidati alla presidenza regionali chiedendo loro di
pronunciarsi su alcuni temi fondamentali della sanità regionale. 
L'obiettivo è quello di creare un dibattito pubblico sui grandi

temi della sanità del nostro tempo, una sorta di “lavagna interattiva” dove
sia possibile confrontarsi nell'interesse del servizio sanitario siciliano e
quindi della collettività. I temi proposti sono: il modello sanitario; il rapporto
pubblico-privato; le reti sanitarie; i controlli; la riduzione dei posti letto; la
riduzione della spesa ospedaliera accreditata.
Sul sito www.aiopsicilia.it è possibile leggere, ad oggi, le lettere di risposta di
Gianfranco Miccichè, Nello Musumeci, Rosario Crocetta e Gaspare Sturzo. 

[Informaiop n.8/2012]

AIOP CALABRIA 
L’attività 
della presidenza 

Il Presidente
AIOP Cala-

bria, Massimo
Miraglia, in me-
rito al proble-
ma dell’attività

specialistica ambulatoriale
(vd. Informaiop n.9/2012),
sulla scorta di quanto spe-
cificato anche dal Sub
Commissario Luigi D’Elia,
ha inviato una circolare alle
strutture associate per
chiarire che le case di cura
possono erogare tali pre-
stazioni anche in discipline
che non rientrano nella
contrattualizzazione per i
ricoveri in regime ordina-
rio o diurno

Lo scorso 5 novembre si è
svolto un incontro del Pre-
sidente Aiop Calabria,
Massimo Miraglia, e del Di-
rettore regionale Bernar-
dino Scarpino, con il Sub
Commissario Gen.  Lucia-
no Pezzi, in merito al budget
2012. 
All’incontro hanno parte-
cipato anche i Direttori
Generali delle Asp. Il budget
risente ovviamente del-
l’azione della spending re-
view, ma contiene anche di-
verse inesattezze eviden-
ziate dai rappresentanti
dell’Aiop calabrese. 
[Informaiop n.11/2012]

AIOP EMILIA-ROMAGNA 
In distribuzione la X edizione della pubblicazione annuale 
sul Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna

La pubblicazione sul Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna,
giunta quest’anno alla X edizione contiene nella prima parte un quadro

di sintesi dove vengono forniti dati su strutture, spesa, servizi erogati attra-
verso tabelle, grafici e commenti dettagliati mentre nella seconda parte so-
no illustrati i principali programmi in corso, gli accordi siglati (a pag. 72 del
documento e citato l’accordo generale siglato con l’AIOP Regionale per il

triennio 2011-2014) e lo sviluppo dei modelli organizzativi adottati.
La pubblicazione intende essere un utile strumento di lavoro rappresentando un quadro
aggiornato di quanto offre il Servizio sanitario regionale.

[Informaiop n.8/2012]

PARTNERSHIP AIOP GIOVANI  CON ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
Continua l’attività di partnership di AIOP Giovani
per offrire agli associati occasioni di formazione sempre più qualificate.                   

www.aiopgiovani.it/collaborazioni

Con questo spirito è iniziata una collaborazione con la LUISS Business School – Divisione Guido
Carli, di Roma, in particolare per l’iniziativa EUROPEAN HEALTHCARE LEARNING TOUR che
prevede 4 sessioni che si terranno a:
- 9-11 dicembre 2012, Imperial College Londra, Inghilterra
- febbraio 2013, County Council Stoccolma, Svezia
- maggio 2013, Marina Salud Valencia, Spagna
- settembre 2013, Ospedale Careggi Firenze, Italia 

[Informaiop n.13/2012]

In questo settore, il Presidente Nazionale Aiop Giovani, dr. Domenico Musumeci, ha firmato un
Accordo di collaborazione con l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
(ALTEMS), dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per la realizzazione di attività condivise
nell’ambito dell’offerta formativa dell’Anno Accademico 2012/2013 dei Master e dei Corsi di
Perfezionamento.

[Informaiop n.9/2012]

Si segnala anche l’iniziativa di AIOP Giovani Lazio, con il suo Presidente regionale dr. Lorenzo
Miraglia, che ha promosso una convenzione con la Libera Università degli Studi per l’Innova-
zione e le Organizzazioni – LUSPIO di Roma.
I dipendenti e associati AIOP Lazio e i loro discendenti di primo grado potranno fruire di agevo-
lazioni per i Corsi di laurea e Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e Master
attivati dall’Università.

[Informaiop n.11/2012]

AIOP LOMBARDIA 
Il presidente Dario Beretta 
scrive a Roberto Formigoni

Lo scorso 9 novembre, a firma congiunta del Presidente AIOP
Lombardia, dott. Dario Beretta, e del Presidente Nazionale

AIOP, prof. Gabriele Pelissero, è stata inviata una lettera al Go-
vernatore Formigoni in merito alle sue recenti dichiarazioni sulla
bozza di regolamento sui requisiti ospedalieri.
Il Presidente Formigoni ha difeso il sistema sanitario lombardo,

certamente una delle eccellenze non solo italiane, ma anche europee, che ri-
schia di essere stravolto dalle ipotesi di riorganizzazione previste nello sche-
ma di regolamento sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi pubbli-
cato sul n.10 di Informaiop.
La lettera esprime quindi ampia solidarietà e piena adesione all’iniziativa del
Governatore lombardo.

[Informaiop n.12/2012]

AIOP TRENTO
Collaborazione 
transfrontaliera 
con GECT 
(GRUPPO EUROPEO DI COOPERA-
ZIONE TERRITORIALE TRA ALTO
ADIGE, TRENTINO E TIROLO)

Per l’attuazione
della Direttiva

2011/24 UE, concer-
nente l’applicazione
dei diritti dei pazienti
relativi all’assistenza

sanitaria transfrontaliera è nato il
Gruppo europeo di cooperazio-
ne territoriale (GECT) tra Alto
Adige, Trentino e Tirolo, un orga-
nismo di collaborazione tran-
sfrontaliera previsto dall’Unione,
e costituito con la denominazione
di "Euregio”.
La collaborazione, che unisce le
tre comunità per l’attuazione di
progetti congiunti, si sta ora esten-
dendo anche al settore della sanità
e in particolare alle cure termali, di
carattere specificamente medico,
al fine di valorizzare le risorse pre-
senti nel territorio.  Al riguardo va
segnalato che in Trentino è già at-
tiva una rete tra centri termali de-
stinata a promuovere l’offerta glo-
bale disponibile nell’ambito del
termalismo.
Il progetto dell’Euroregione in
questo settore è considerato da
Carlo Stefenelli, Presidente del-
l’Aiop trentina, un’importante an-
ticipazione rispetto alle iniziative
degli Stati membri, nel quadro del
più ampio processo di mobilità dei
pazienti europei, destinato a dare
attuazione al diritto di accesso ai
servizi sanitari in tutto il territorio
dell’Unione.

[Informaiop n.4/2012]

SEDI REGIONALI
Abruzzo 
Corso Vittorio Emanuele II, 209
65122 PESCARA
085/4227543   085/4227271
presidenza@aiop-abruzzo.org
Basilicata
C.C. Luccioni - via Mazzini, 52
85100 POTENZA
0971/411190   0971/410956
clinicaluccioni@tin.it
Calabria 
Piazza Matteotti, 2 - 88100 CATANZARO
0961/742992   0961/746925
aiopcalabria@newvideo.net
Campania
Riviera di Chiaia, 105 - 80122 NAPOLI
081/2488303   081/681009
www.aiopcampania.it 
info@aiopcampania.it
Emilia Romagna                     
Presidente: dott. Mario Cotti
Via Barberia, 13 - 40123 BOLOGNA
051/227829   051/223897
www.er-aiop.com    
aioper@er-aiop.com
Friuli Venezia Giulia 
via F. Severo, 19 - 34133 Trieste
040/3171219   040/300298
aiop@salustrieste.it
Lazio                     
Via Lucrezio Caro, 63 - 00193 ROMA
06/3222671   06/3230213
www.aioplazio.it    
aioplazio@aioplazio.it
Liguria 
Gruppo Villa Maria - corso Garibaldi, 11
48022 LUGO (RA)
0545/909705   0545/909776
es@gruppovillamaria.it
Lombardia
Viale Timavo, 24 - 20124 MILANO
02/6682000   02/6686118
associazione.mi@aioplombardia.it
Marche
Via Maggini, 116 - 60127 ANCONA
071/2814152   071/2839338
info@aiopmarche.it
Molise                     
Ist. Neuromed - via Atinense, 18
6077 POZZILLI IS
0865/929367   0865/929276
studiolegaledesanctis@gmail.com
Piemonte
Via Carlo Alberto, 44 - 10121 TORINO
011/535574   011/539385
aiop@inrete.it
Puglia                     
Via Capruzzi, 238 - 70124 BARI
080/5424385   080/5561526
aiop_rp@tin.it
Sardegna                     
Via Caboni, 17 - 09127 CAGLIARI
070/302510   070/304713
aiop_sardegna@libero.it
Sicilia
Via G. La Farina, 3 - 90141 PALERMO
091/6259511   091/345057
www.aiopsicilia.it    aiopreg@tin.it
Toscana
Via Lorenzo il Magnifico,29 - 50129 FIRENZE
055/4633028   055/490821
aiop.toscana@tiscali.it
Prov.  Autonoma Trento                    
CC Villa Bianca - Via Piave, 78 - 38122 TRENTO
0461/916000-3-416   0461/916874
cstefenelli@villabiancatrento.it
Prov.  Autonoma Bolzano                     
c/o Casa di cura Bonvicini Via Pacher, 12
39100 BOLZANO
0471/442700   0471/270191
cdcbonvicini@tin.it
Umbria                     
CC Porta Sole - piazza Michelotti, 4
06122 PERUGIA PG
075/575999   075/5734147
presidenza@aiopumbria.it
Veneto
Via G. Gozzi, 53/55 - 30171 MESTRE (VE)
041/5321901   041/2597008
www.aiopveneto.it
info@aiopveneto.it
Valle D'Aosta
Ist. Clinico Valdostano - loc. Breyan 1
11010 Saint Pierre (AO)
016592701011   01659270444
presidenza@clinicasangaudenzio.com
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Master di specializzazione 
Formula weekend
FINANZA E FISCALITÀ D’IMPRESA
Gli strumenti di analisi e programmazione 
per liberi professionisti, imprenditori 
e manager aziendali
Roma -  dal 30 novembre 2012 
www.formazione.ilsole24ore.com

Incontro-demo e visita guidata
LA SFIDA DEI DATA CENTER: 
UNA PARTITA TRA QUALITÀ DEI SERVIZI 
ED EFFICIENZA.
5 dicembre 2012 - Centro IBM BCRS
presso Tecnopolo Tiburtino di Roma

Corso ANTIRICICLAGGIO
Guida operativa per professionisti, banche e intermediari finanziari
Milano,  27 - 28 novembre 2012
www.formazione.ilsole24ore.com

FORMAZIONE             
CORSI ED EVENTI FORMATIVI PER OPERATORI 
ED IMPRENDITORI DELLA SANITÀ

3a Mostra convegno ISH
Information Security Hospital 
29 novembre 2012 ATA - Hotel Villa Pamphili
Roma, Via della Nocetta 105, s

Forum Ania Consumatori
Le nuove tutele oltre la crisi:
il welfare possibile per giovani, migranti e non autosufficienti
Martedì 11 dicembre 2012, ore 10
Sala Auditorium, Ara Pacis - Via di Ripetta 190, Roma

5° Congresso di Traumatologia Pediatrica
Presidente del congresso - dott. Antonio Andreacchio
Vice Presidente del congresso - dott. Matteo Paonessa
24-25-26 Gennaio 2013
Ospedale Infantile Regina Margherita - Torino

Convegno
Quale Agenda Digitale per le imprese italiane? 
Giovedì 29 Novembre 2012, ore 9.30
Aula Rogers  - (Campus Leonardo) Via Ampère 2
Politecnico di Milano

APPUNTAMENTI
CONVEGNI, EVENTI E APPUNTAMENTI 
DI RILIEVO PER LA SANITÀ

a cura di Maria Rosaria Lanciano 
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