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• E D I T O R I A L E •

OLTRE
IL CORONAVIRUS
di Virginio Bebber
È certamente un segno dei tempi quanto sta accadendo in questi giorni
in Italia. Certo, anche in gran parte del resto del mondo. Ma noi ora siamo qui, e siamo chiamati ad affrontare qualcosa che ci ferisce non solo
nel corpo ma anche e soprattutto nell’anima. Ci siamo come improvvisamente svegliati dal torpore di una coscienza ormai abbindolata ed intontita dai soliti, inconcludenti - se non insulsi - teatrini inscenati quotidianamente dai nostri politici. E senza distinzione di colori questa volta, perché
l’intento è comune: accaparrarsi quel consenso che, per la verità, viene
sempre meno tra gli uomini che conservano “un minimo di sale in zucca”, come dicevano le nostre nonne. E svegliandoci così, d’improvviso, abbiamo sentito le fondamenta della nostra società tremare. I benpensanti
hanno allora cominciato a chiedersi cosa mai abbiamo costruito di buono
per la nostra comunità in questi anni? Dove sono finite tutte quelle certezze sulle quali abbiamo fondato l’idea di una società che si dice progredita, ma si lascia poi cogliere dal panico quando invece dovrebbe stringersi
compatta per affrontare coraggiosamente l’emergenza? È giusto pensare a
come darci la morte mentre poi cerchiamo riparo quando la paura della
morte si affaccia alla porta di casa? In che cosa abbiamo creduto, dopo
aver abbandonato il Dio delle beatitudini?
Chissà, forse passata la tempesta “coronavirus” troveremo qualcuno che
ci aiuterà a riflettere e a cercare di dare risposte alle nostre domande angosciose. Intanto cerchiamo di vivere, per quanto possibile, in modo equilibrato questo momento. Le nostre Istituzioni sono scese in campo per dare manforte al servizio pubblico. Del resto , lo ricordiamo, soprattutto i
nostri IRCCS e i nostri ospedali sono parte integrante del sistema salute
del Paese, così come lo sono le altre nostre associate. Abbiamo notizie di
testimonianze di grande disponibilità offerta dai nostri operatori sanitari
ai vari livelli, di manifestazioni di solidarietà concreta, di apertura e di accoglienza nei confronti dei più bisognosi di assistenza, sempre attenendosi
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alle disposizioni impartite dalle autorità coordinatrici. Uniti ce la faremo. Ne siamo sicuri. Tuttavia,
per riuscirci, dobbiamo essere, ciascuno di noi, individualmente, ma
anche come gruppi sociali, disposti a rinunciare a qualcosa anche di
prezioso pur di salvaguardare la salute della nostra gente.
In questa ottica era inevitabile il
rinvio del programmato incontro
di Papa Francesco con giovani imprenditori ed economisti, provenienti da diversi Paesi del mondo,
ad Assisi, per capire insieme come
restituire un’anima all’economia.
Inevitabile per rispettare le direttive del governo italiano, tese ad arginare il diffondersi della Covid 19. Inevitabile anche per venire incontro ai giovani per i quali sarebbe stato impossibile raggiungere
Assisi dall’estero o da una delle
“zone rosse” d’Italia.. Papa Francesco, pur rinviando l’appuntamento al 21 novembre prossimo, sempre ad Assisi, non ha comunque rinunciato a confrontarsi con quanti aveva convocato in questi giorni
nella città del Serafico. Così, cogliendo l’opportunità offertagli
dalla tecnologia, il 28 marzo si riunisce virtualmente con loro, collegandosi via webinar dal Salone Papale del Sacro Convento di Assisi .
E noi riteniamo che sia importante, soprattutto in questo momento, riflettere sulla necessità di restituire un’anima all’economia. Cominciano a circolare numeri da far
paura sui danni che questa emergenza porterà alla società in un futuro ormai prossimo. Già si contano posti di lavoro persi, aziende

andate in malora, attività chiuse
per sempre, famiglie di lavoratori
allo sbando.
Tornano alla mente le Parole di Papa Francesco: “Questa è un’economia che uccide”. Uccide perché “è
senza anima”. Era il 2013. Pubblicava la sua prima Enciclica Apostolica, l’Evangelii Gaudium, - nella
quale disegnava le linee che ne
avrebbero segnato il Pontificato.
Già allora non usava mezzi termini
nello stigmatizzare uno di quelli che
egli riteneva fosse tra i mali più perfidi di questo tempo: l’economia,
quella che mette al centro il «dio denaro», “schiaccia l’uomo” e “ubbidisce solamente alle sue logiche”.
Gli anni a seguire sono sotto gli occhi di tutti: la crisi, divenuta globale, si è acuita ed ha trascinato con
se, verso il baratro, una parte sempre crescente dell’umanità . Si sono ripetuti gli appelli di Francesco
a quanti detengono le chiavi del sistema mondo terreno, per implorare equità e giustizia.- Ha denunciato il naufragio di quel processo
di riduzione delle diseguaglianze
che sembrava avviatosi negli anni
del dopoguerra, determinando
una situazione di enorme “ingiustizia sociale naturalizzata”. Lo ha
fatto nel suo intervento al summit
pan-americano dei giudici, svoltosi
nel giugno scorso in Vaticano, rievocando e stigmatizzando nuovamente la rinascita prepotente della
“cultura dello scarto “.
Oggi siamo difronte ad uno scenario inquietante e pericoloso per la
stessa tenuta della compagine civile. Alla “mancanza di opportunità
tangibili e concrete”, si aggiunge
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una delle tante calamità naturali
che puntualmente affliggono
l’umanità, “debilitano il sistema
democratico” e finiscono per generare diffidenza , soprattutto negli
strati più poveri della popolazione
mondiale.
La posta in gioco non è tanto la ragionevolezza teorica o la legittimità
politica dell'attuale sistema – questioni su cui la Chiesa non ha particolari titoli per intervenire – ma
piuttosto la pretesa di ripensarlo
sulla base dei principi fondativi
proprio di quella richiamata Dottrina sociale cristiana. Per questo la
sua analisi esce fuori dallo schematismo logoro della “contrapposizione” (capitalismo-comunismo, liberismo-statalismo, accumulazione-distribuzione), per concentrarsi
piuttosto sulla scommessa della
“conciliabilità” tra profitto e inclusione, tra mercato e comunione,
tra sviluppo e sostenibilità. Si tratta in sostanza di dare un'anima all'economia.
Per questo Papa Francesco chiama a raccolta giovani economisti e giovani imprenditori di tutto il mondo. L’obiettivo, è stato
Bergoglio stesso a dichiararlo
nella sua lettera a tutti i partecipanti (il cui testo integrale riproponiamo su queste stesse pagine), è dare vita ad «un evento
che mi permetta di incontrare
chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una
economia diversa, quella che fa
vivere e non uccide, include e
non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del
creato e non lo depreda».
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Papa Francesco aveva invitato giovani imprenditori ed economisti di tutto il mondo a partecipare ad una tre giorni nella
città di San Francesco per dare “uno volto e un’anima all’economia di domani”. L’emergenza Coronavirus, come noto, ha
costretto a rinviare l’appuntamento a Novembre. Tuttavia
Francesco ha voluto comunque incontrarsi con i suoi giovani
cogliendo l’opportunità offerta dalla tecnologia. Dunque il
28 marzo, in collegamento Webinar, il Papa e gli imprenditori scambieranno ugualmente le loro impressioni. Per ricordare
il tema dell’incontro pubblichiamo la lettera invito di Papa
Francesco.
Cari amici,
vi scrivo per invitarvi ad un’iniziativa che ho tanto desiderato: un
evento che mi permetta di incontrare chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza,
si prende cura del creato e non lo depreda. Un evento che ci aiuti a
stare insieme e conoscerci, e ci conduca a fare un “patto” per cambiare
l’attuale economia e dare un’anima all’economia di domani.
Sì, occorre “ri-animare” l’economia! E quale città è più idonea per
questo di Assisi, che da secoli è simbolo e messaggio di un umanesimo
della fraternità? Se San Giovanni Paolo II la scelse come icona di una
cultura di pace, a me appare anche luogo ispirante di una nuova economia. Qui infatti Francesco si spogliò di ogni mondanità per scegliere Dio come stella polare della sua vita, facendosi povero con i poveri,
fratello universale. Dalla sua scelta di povertà scaturì anche una visione dell’economia che resta attualissima. Essa può dare speranza al nostro domani, a vantaggio non solo dei più poveri, ma dell’intera umanità. È necessaria, anzi, per le sorti di tutto il pianeta, la nostra casa
comune, «sora nostra Madre Terra», come Francesco la chiama nel suo
Cantico di Frate Sole.
Nella Lettera Enciclica Laudato si’ ho sottolineato come oggi più che
mai tutto è intimamente connesso e la salvaguardia dell’ambiente non
può essere disgiunta dalla giustizia verso i poveri e dalla soluzione dei
problemi strutturali dell’economia mondiale. Occorre pertanto correggere i modelli di crescita incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente, l’accoglienza della vita, la cura della famiglia, l’equità sociale,
la dignità dei lavoratori, i diritti delle generazioni future. Purtroppo resta ancora inascoltato l’appello a prendere coscienza della gravità dei
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problemi e soprattutto a mettere
in atto un modello economico
nuovo, frutto di una cultura della comunione, basato sulla fraternità e sull’equità.
Francesco d’Assisi è l’esempio
per eccellenza della cura per i deboli e di una ecologia integrale.
Mi vengono in mente le parole a
lui rivolte dal Crocifisso nella
chiesetta di San Damiano: «Va’,
Francesco, ripara la mia casa che,
come vedi, è tutta in rovina».
Quella casa da riparare ci riguarda tutti. Riguarda la Chiesa, la
società, il cuore di ciascuno di
noi. Riguarda sempre di più anche l’ambiente che ha urgente bisogno di una economia sana e di
uno sviluppo sostenibile che ne
guarisca le ferite e ne assicuri un
futuro degno.
Di fronte a questa urgenza, tutti,
proprio tutti, siamo chiamati a
rivedere i nostri schemi mentali
e morali, perché siano più conformi ai comandamenti di Dio e
alle esigenze del bene comune.
Ma ho pensato di invitare in modo speciale voi giovani perché,
con il vostro desiderio di un avvenire bello e gioioso, voi siete
già profezia di un’economia attenta alla persona e all’ambiente.
Carissimi giovani, io so che voi
siete capaci di ascoltare col cuore
le grida sempre più angoscianti
della terra e dei suoi poveri in
cerca di aiuto e di responsabilità,
cioè di qualcuno che “risponda”
e non si volga dall’altra parte. Se
ascoltate il vostro cuore, vi sentirete portatori di una cultura coraggiosa e non avrete paura di ri-
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schiare e di impegnarvi nella costruzione di una nuova società.
Gesù risorto è la nostra forza!
Come vi ho detto a Panama e
scritto nell’Esortazione apostolica postsinodale Christus vivit:
«Per favore, non lasciate che altri
siano protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A voi
chiedo anche di essere protagonisti di questo cambiamento. […]
Vi chiedo di essere costruttori del
mondo, di mettervi al lavoro per
un mondo migliore» (n. 174).
Le vostre università, le vostre imprese, le vostre organizzazioni sono cantieri di speranza per costruire altri modi di intendere
l’economia e il progresso, per
combattere la cultura dello scarto, per dare voce a chi non ne ha,
per proporre nuovi stili di vita.
Finché il nostro sistema economico-sociale produrrà ancora
una vittima e ci sarà una sola persona scartata, non ci potrà essere
la festa della fraternità universale.
Per questo desidero incontrarvi
ad Assisi: per promuovere insieme, attraverso un “patto” comune,
un processo di cambiamento globale che veda in comunione di
intenti non solo quanti hanno il
dono della fede, ma tutti gli uomini di buona volontà, al di là
delle differenze di credo e di nazionalità, uniti da un ideale di
fraternità attento soprattutto ai
poveri e agli esclusi. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questo patto, facendosi carico di un impegno individuale e
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collettivo per coltivare insieme il
sogno di un nuovo umanesimo
rispondente alle attese dell’uomo e al disegno di Dio.
Il nome di questo evento – “Economy of Francesco” – ha chiaro riferimento al Santo di Assisi e al
Vangelo che egli visse in totale
coerenza anche sul piano economico e sociale. Egli ci offre un
ideale e, in qualche modo, un
programma. Per me, che ho preso il suo nome, è continua fonte
di ispirazione.
Insieme a voi, e per voi, farò appello ad alcuni dei migliori cultori e cultrici della scienza economica, come anche ad imprenditori e imprenditrici che oggi sono già impegnati a livello mondiale per una economia coerente
con questo quadro ideale. Ho fiducia che risponderanno. E ho
fiducia soprattutto in voi giovani, capaci di sognare e pronti a
costruire, con l’aiuto di Dio, un
mondo più giusto e più bello.
L’appuntamento è per i giorni
dal 26 al 28 marzo 2020. Insieme
con il Vescovo di Assisi, il cui
predecessore Guido otto secoli fa
accolse nella sua casa il giovane
Francesco nel gesto profetico della sua spogliazione, conto di accogliervi anch’io. Vi aspetto e fin
d’ora vi saluto e benedico. E, per
favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Dal Vaticano, 1° maggio 2019
Memoria
di San Giuseppe Lavoratore
Francesco
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PER COSTRUIRE
INSIEME
L’ECONOMIA
SOLIDALE
di Alessandra Smerilli
Mettere l’ecologia al primo posto, in modo che sia conveniente anche a
livello economico. Diminuire le disuguaglianze attraverso un’equa distribuzione delle risorse. Promuovere la finanza etica. Favorire la presenza femminile ai vertici aziendali e istituzionali. Ma anche vivere con maggiore sobrietà e alimentare le dinamiche virtuose che «si muovono dal
basso», a cominciare dalle reti di consumatori. In particolare «usando il
portafoglio» per acquistare quei beni «alle cui spalle sta un percorso degno e responsabile dal punto di vista sociale». Sono i «pilastri» su cui costruire un nuovo pensiero economico mondiale, indicati da Papa Francesco, per realizzare uno dei suoi grandi obiettivi: lanciare un nuovo modello di economia mondiale, che liberi i poveri dalla schiavitù della miseria, dal punto di vista spirituale ma anche pratico e politico, e metta
l’uomo, e non il profitto, al centro. Bergoglio sta accelerando in questo
senso. Dalla celebre denuncia all’alba del pontificato, «questa economia
uccide», passando per l’enciclica «Laudato si’», Francesco ha sempre definito come uno dei mali di questo tempo l’«adorazione» del «dio denaro», che scarta l’uomo e ubbidisce solo alle sue proprie logiche. Ora
Francesco imposta l’azione di contrasto e rilancio: riunendo, non più
dal 26 al 28 marzo 2020, ma il 21 novembre 2020, i giovani economisti
e gli imprenditori dei cinque continenti, ad Assisi, nei luoghi del Santo
chiamato «il Poverello», di cui porta il nome, emblema di quella povertà
evangelica che non è condanna del benessere ma dell’idolatria della ricchezza.
La strada principale è quella di rafforzare «i fondi etici», cioè quelle forme di investimento che tengano conto di determinati parametri sociali
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e ambientali. Se i più grandi fondi a livello mondiale, come BlackRock e Vanguard Group, stanno
iniziando a valutare l’opportunità
di tali investimenti, allora i tempi
sono maturi per un cambio di paradigma.
Non si vuole con ciò assolutamente attaccare il mercato in
quanto tale. Serve piuttosto una
governance internazionale che
scongiuri la detenzione di potere
in poche mani. E potrà essere decisivo favorire una maggiore e più
determinante presenza femminile
ai vertici di imprese e Stati. E
un’equa distribuzione di risorse.
Inutile nascondersi la nostra preoccupazione dovrebbe essere per
il livello dei consumi dei poveri. E
le differenze di stili e standard di

S A N I T À •

vita sono più importanti delle differenze di reddito. Va scardinato
il sistema che rappresenterebbe il
migliore dei mondi possibili, secondo cui più i ricchi si arricchiscono meglio va la vita dei poveri.
In questo la Chiesa deve essere
l’anima trainante.
Le imprese, se vogliono sopravvivere, devono capire dove va il
mercato, anticipare le tendenze e
contribuire a rafforzarle con la
propria offerta. Oggi, grazie ad un
grande movimento nato dal basso, le preferenze dei consumatori
si stanno spostando verso consumi sostenibili, rispettosi dell’ambiente, della dignità delle persone
e dei lavoratori. Le imprese che
non lo comprendono credo che
rimarranno fuori mercato.
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Chi sta spingendo in maniera decisiva per un’acquisizione di consapevolezza nei propri consumi
sono i giovani, decisi nelle proprie scelte. Da una parte, quindi
c’è una spinta dal basso e dal lato
della domanda. Dall’altra, alcune
imprese pioniere che hanno iniziato a lavorare in modo rispettoso di ambiente, persone e relazioni. Queste imprese hanno iniziato ad avere successo, offrendo
prodotti che hanno incontrato il
favore di chi si stava già orientando nelle proprie scelte di consumo.
Tutto ciò ha generato una imitazione da parte delle altre imprese
che hanno individuato possibilità
di guadagni. Questo processo è
diventato inarrestabile. Come
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economista mi dico: non mi interessano le motivazioni sottostanti,
basta guardare le scelte, e queste
indicano una direzione per
un’economia più riconciliata con
il creato e con le persone. Ed è già
tanto. Ma osservo quanto questo
processo sia stato favorito e innescato da chi lo ha fatto senza guardare al proprio tornaconto tra gli
imprenditori, e a un genuino amore per il creato da parte di tanti giovani. Di fronte a tutto ciò mi sento
grata, e ritengo che i semi della formazione e dell’educazione vadano
sparsi in abbondanza, anche quando sembra tutto inutile.
Il tempo che stiamo vivendo è affascinante e dobbiamo riconoscere che i giovani ci stanno abituando alla possibilità di un cristiane-
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simo più genuino, con meno sovrastrutture. Non prevalgono
contestazione o rifiuto dell’esperienza religiosa, ma si fa sentire
un grande desiderio di coerenza,
freschezza e semplicità: di testimoni. Quando, infatti, si prova a
uscire dagli schemi e si incontrano le persone là dove sono, senza
nessuna propensione al proselitismo, molti pregiudizi sul cristianesimo e sulla Chiesa si smontano nel giro di una tazza di caffè
bevuta in compagnia. Si sta parlando da poco, e subito arriva una
domanda sul sacramento della Riconciliazione, che trovando una
risposta libera, coerente e con un
po’ di coinvolgimento personale,
fa dire: ‘Ah, ma così non l’avevo
mai vista!’. Se un prete o una suo-
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ra mettono oggi piede in una
grande multinazionale, magari invitati da chi la dirige a presentare
il punto di vista cristiano sui temi
in agenda, la loro presenza genera
immediata curiosità, domande di
senso, una certa nostalgia di quel
mondo che in molti vorremmo
abitare.
Quando ci si riesce anche a mettere in gioco – rispondendo alle
domande con sincerità e calore,
raccontando di sé e anche dei
propri errori, non nascondendo
che si è persone normali, che sanno divertirsi, stare in compagnia e
godere delle cose buone della vita
– si contribuisce a scardinare
l’idea di un cristianesimo triste,
fatto di doveri, di morale, di giudizi e pregiudizi. È questa una per-
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cezione molto comune, infatti,
pur trattandosi di una grande distorsione dell’evento cristiano:
un Dio che si è fatto carne e non
chiede sacrifici, ma si fa sacrificio per noi. Come osserva papa
Francesco, «A volte, per pretendere una pastorale giovanile
asettica, pura, caratterizzata da
idee astratte, lontana dal mondo
e preservata da ogni macchia, riduciamo il Vangelo a una propo-
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sta insipida, incomprensibile,
lontana, separata delle culture
giovanili e adatta solo a un’élite
giovanile cristiana che si sente
diversa, ma che in realtà galleggia in un isolamento senza vita,
né fecondità. Così, insieme alla
zizzania che rifiutiamo, sradichiamo o soffochiamo migliaia
di germogli che cercano di crescere in mezzo ai limiti » (Christus vivit, n.232).
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I giovani sono uniti, comprendono che ora è il loro momento,
che hanno una chance di cambiare il corso della storia. La sfida più grande in questo frangente è quella di fare in modo che
questa energia non si disperda,
che non sia una bolla di sapone.
Alcuni segnali in questa direzione ci sono: adulti e istituzioni cominciano ad affacciarsi ai cortei e
a dare spazio ai giovani per amplificare le loro parole, per accompagnarli nel cammino. Ma non
basta. Bisognerebbe che tutti gli
adulti si lasciassero provocare dai
giovani e che ognuno facesse la
sua parte, a livello personale, di
imprese, ma anche come coscienza civile che in qualche modo
orienta e costringe le istituzioni a
prendere le adeguate misure.
Il grido della Terra, il grido dei
giovani, quello più sommesso
dei poveri, sono lo stesso grido,
ci ricorda la «Laudato si’». E proprio da questo documento possiamo trarre ispirazione per un
processo di cambiamento che investa tutti. Allora un primo passo, per non disperdere le energie
dei giovani, potrebbe essere di
leggere o rileggere, magari insieme, giovani e adulti, questo documento e insieme far diventare
gli slogan i passi di un movimento che abbraccia tutto il pianeta,
e in esso tutti coloro che vi abitano.
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IL RISPETTO
DELLA VITA
E IL
FONDAMENTO
DELLA
DEMOCRAZIA
di Domenico Galbiati
Il Santo Padre è tornato sul tema
dell’eutanasia e del suicidio assistito anche, nel messaggio per la
trascorsa Giornata Mondiale del
Malato. Ha ribadito con fermezza l'assoluta contrarietà del Magistero della Chiesa ad ogni
comportamento che ferisca la sacralità della vita umana: "....senza alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o soppressione della vita,
nemmeno quando lo stato della
malattia è irreversibile".
La vita "inviolabile ed indisponibile......va accolta, tutelata, ri-

spettata e servita dal suo nascere
al suo morire: lo richiedono contemporaneamente sia la ragione
sia la fede in Dio autore della vita".
Con questo riferimento alla ragione, Papa Francesco pone una
questione che ci interroga e ci
sfida ad invertire una corrente di
pensiero che, scivolando giù per
la china del cosiddetto "politicamente" corretto", approda ad un
falso buonismo che giustifica
tutto e finisce per accreditare supinamente una sorta di diritto
alla morte che è, al contrario,
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una assurdità sia dal punto di vista giuridico, sia se considerato
in senso esistenziale.
Cosa può dire un uso corretto
della ragione nel merito?
Anzitutto che la vita e la morte
che comunemente consideriamo antitetiche sono, al contrario, così intimamente intrecciate
da non sopportare uno iato così
radicale, netto ed ultimativo, talché si potrebbe scegliere la vita e
rifiutare la morte, accelerando
addirittura volontariamente la
propria fine pur di sfuggire al
processo del "morire".
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Il detto popolare secondo cui "si
muore come si è vissuto", a ben
vedere reca in sé una saggezza
antica e consolidata; riconosce
quel nesso indissolubile per cui
si può dire che anche la morte
va vissuta; è parte integrante di
quella complessiva esperienza
che rappresenta il vero patrimonio di ciascuno.
Qualcuno potrebbe obiettare
che tutto ciò vale per chi crede e
concepisce, dunque, la morte
non come lo sprofondare nel
buio gelido del nulla, bensì il
transito ad una vita più ricca cui
approdare recandovi integralmente se stessi.
Senonché la dignità della vita
che qui è comunque in gioco - si
acceda o meno ad una considerazione sacrale della stessa - vale
per tutti, per ogni persona indifferentemente, sia o meno credente.
Del resto, nessuno si da' la vita
da solo.
In ogni caso, questa è, piuttosto,
un dono, anche per chi non crede ed evoca, al suo stesso apparire, un sentimento di gratitudine
e di riconoscenza.
Immediatamente indica, come
suo momento fondativo, una relazione, una dipendenza che per
chi non crede in Dio, va almeno
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verso quello stupefacente cosmo
nel cui cuore nasciamo senza
averlo chiesto.
Quello che non ci sta è il concepire la vita secondo il metro di una
presunta autosufficienza e di una
autoreferenzialità che si traduce
in un orizzonte chiuso di freddezza e di disperata solitudine.
Eppure non è forse questo il sentimento verso cui si sentono sospinti quei pazienti in gravissime
condizioni che pur solo in uno
stato di abbandono affettivo e di
prostrazione profonda evocano
la morte?
O non è piuttosto vero che solo
quando deprivati di ogni relazione autentica è come se, piuttosto
che invocare la morte, la avvertono come già intervenuta, cosicché non resti che ratificarla?
Quale immaginiamo debba essere il compito di una società davvero "civile" e dunque accogliente, aperta a sentimenti di reciprocità solidale?
Può definitivamente sospingere
ancora un passo oltre la soglia di
un abbandono definitivo e calare il sipario sulla vita di queste
persone che sono pur sempre
dentro il contesto vivo di una comunità?
O non deve piuttosto attivare
tutti gli strumenti che possono
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concorrere a ricostruire, quanto
più possibile, una trama di relazioni tali da rigenerare un senso
significativo della vita anche per
chi soffra limiti e deprivazioni
funzionali così severe?
Ed è attorno a questo nodo tematico che vorremmo richiamare l'attenzione e la disponibilità
di tutte le forze politiche.
C'è - purché ciascuno rinunci a
brandire ideologicamente un tema così delicato - spazio per
un'azione comune di grande civiltà cui, appunto, possono concorrere, per un verso, coloro che
privilegiano il valore etico della
vita, per altro verso, chi sia più
attento ai profili sociali in gioco.
Del resto, non c’è contraddizione, ma piuttosto una necessaria
sinergia tra l'uno e l'altro di questi due versanti valoriali.
Insomma, la vita non è un possesso solipsistico ed esclusivo.
Se così fosse, se accettassimo –
più o meno consapevolmente e
sia pure per un processo di progressiva assuefazione, quasi impercettibile - di approdare ad
una concezione della vita così
sgranata per segmenti incomponibili, comprometteremmo perfino le condizioni essenziali per
la costruzione di ogni possibile
ordinamento democratico.
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di Franco Ilardo

intervista a fra Dario Vermi, Superiore della Comunità Religiosa
della Curia Generalizia dei Fatebenefratelli

UNA GIORNATA D’AMORE
PER I MALATI
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Che cosa rappresenta la Giornata del Malato per un’istituzione sanitaria mondiale come la realtà ospedaliera dell’Ordine dei Fatebenefratelli?

La Giornata Mondiale del Malato è una proposta importante che la

Chiesa ci fa, che ha lo scopo di stimolare e promuovere l’importanza

della cura e del servizio ai malati. Per noi Fatebenefratelli rappresenta
un messaggio centrale del nostro carisma, un ravvivare la nostra spi-

ritualità e sentire la Chiesa ancora più vicina al mondo della sofferenza

per realizzare insieme il mandato di Gesù di curare i malati e continuare la missione del Regno di Dio. Come Ordine Ospedaliero viviamo

questo specifico mandato di Gesù prendendoci cura delle fragilità

delle persone che soffrono fisicamente e spiritualmente. Il tema, infatti, che il Santo Padre ha proposto per quest’anno è: «Venite a me,
voi tutti che siete stanchi e oppressi e vi darò ristoro». Credo sia un’opportunità per rimettere al centro lo spirito della nostra missione.

Nel suo messaggio, il Papa si rivolge alle persone malate invitandole

ad accogliere la chiamata del Signore: «Venite», per trovare la spe-

ranza allo sconforto. Non è però una cosa semplice, poiché la soffe-

renza ci spinge a cercare una “soluzione più concreta” della fede.
Qual è la giusta chiave di lettura?

Io credo che la chiave di lettura sia innanzitutto quella evangelica,

perché ci sono situazioni, purtroppo, in cui la medicina deve arrendersi, e la fede diventa il supporto, l’unica via per trovare consolazio-

ne e aiuto. La fede è il cuore della Chiesa. Il Papa dice infatti che: «la
Chiesa è la locanda dove trovare ristoro», e di conseguenza, Gesù è il

“locandiere”, il medico che interviene laddove la scienza non ha an-

cora i mezzi e gli strumenti per la cura. Il malato trova, attraverso la

cura della Chiesa, una risposta che colma il vuoto della medicina

quando questa sperimenta il suo limite. Accogliere la malattia non è
facile e spesso i malati dicono “perché a me?”. Anche io me lo sono
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chiesto a volte e questo mi ha

rimentato come uomo e come

stra presenza ha voluto far

significato della vita, e soprattut-

me vuol dire anche crescere nel-

Chiesa che dà voce alle frange

aiutato a cogliere nuovamente il
to a ridare valore al tempo e ai
giorni.

Questa Giornata, oltre che ai
malati, è rivolta anche agli ope-

ratori (medici, infermieri, personale sanitario e amministrati-

Figlio di Dio. Camminare insiela dimensione umana e spirituale, per affrontare le situazioni

difficili della vita e prendersi
quindi cura della persona nella

sua totalità, nella sua dimensione
olistica.

vo, ausiliari, volontari). Sempre

Papa Francesco rivolge il suo

za e umanità come miglior me-

ne povere che non possono ac-

più si parla del connubio sciendicina per prendersi cura dei
malati e dei loro familiari, ma
non sempre le situazioni sono
facili, soprattutto di fronte all’esperienza del limite e al possibile fallimento…

Io credo che il camminare insie-

me permetta di percorrere una
strada unica, e di non andare su
vie diverse, ma soprattutto di

camminare con le due gambe so-

pensiero anche alle tante persocedere alle cure, sollecitando le

istituzioni sanitarie e i governi a
non considerare solo l’aspetto

economico, ma anche la giustizia sociale. Lei è stato per alcuni anni Superiore dell’Ospedale Fatebenefratelli di Strmac, in

Croazia, un Paese fortemente

segnato dalla guerra. Che cosa
le è rimasto di quest’esperienza?

lide, ossia la scienza e la fede, la

L’esperienza vissuta in Croazia

permettono di accompagnare

te. Lì si è visto il bisogno che le

medicina e la spiritualità, che
l’uomo ritrovando la sua totalità
e la sua essenza. Ascoltare, acco-

gliere, sentirsi gli uni con gli al-

tri: i sentimenti, che esprimono
l’unica identità della persona,

sono gli stessi che Cristo ha spe-

è stata molto bella e molto for-

persone hanno di essere accolte, capite e accompagnate. La
Chiesa in quel contesto si è

sempre fatta portavoce dei poveri e degli ultimi, e promotrice

di una giustizia sociale. La no-
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emergere proprio questo: una
più povere della popolazione,
in particolare alle persone con

disturbo mentale, che sono da

sempre i malati più emarginati.

Il nostro impegno è stato quello di far emergere il valore di

queste persone, che da un punto di vista politico non sono
considerate, perché non hanno

nulla da dare se non la loro

umanità. La politica non sa co-

glierne il valore, il Vangelo invece sì, poiché in questa umanità vi vede la presenza e il volto

di Dio. Le ingiustizie sociali

che ancora oggi si sperimentano purtroppo, non riescono a
trovare spazio se non laddove è
presente la Chiesa, a farsi por-

tavoce e promotrice del valore
dell’uomo. Per questo è impor-

tante, nella Giornata Mondiale

del Malato, dare voce e far

emergere quelli che sono i valo-

ri definiti dal Papa “non negoziabili”, perché l’uomo né si
compra né si vende, ma è un

dono di Dio, sempre, per restituire dignità alla persona, soprattutto ai malati.
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di Lanfranco Luzi

La riflessione di un medico su deontologia professionale e fine vita

MAI PIEGARSI
ALLA CULTURA
DELLA MORTE
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Abbiamo celebrato le settimane scorse la Giornata Internazionale del
Malato. È una ricorrenza che la Chiesa Cattolica istituì nel maggio 1992
e rappresenta un momento di preghiera, di condivisione e di offerta della sofferenza vista come un processo salvifico, di avvicinamento e di redenzione, un vero impegno per l’operatore sanitario a considerare l’importanza del malato come persona, non come numero o come un “importante caso clinico.” Purtroppo nell’odierna società, nonostante le
grandi conquiste e il livello di benessere raggiunto, si assiste alla diffusione di una cultura della violenza che si associa ad una pericolosa indifferenza verso gli esseri più fragili, verso le persone che si trovano in difficoltà come i poveri, gli anziani e i malati. Allora ci chiediamo quale strada ci avviamo a percorrere, quale cammino affronteremo se ormai vengono calpestati i valori più alti come la solidarietà, la dignità e la giustizia
sociale?
Oggi ciò che desta grande preoccupazione è la cultura di morte che aleggia nella nostra società. I recenti mutamenti legislativi sembra vogliano
indurre un uso della medicina per assecondare, in taluni casi, la volontà
di morte fornendo al malato la possibilità di chiudere anzitempo il percorso terreno attraverso la possibilità concreta di poter usufruire di un’assistenza al suicidio o causando direttamente la morte con l’eutanasia. In
effetti la Consulta, visto l’immobilismo delle Camere nel legiferare, con
la sentenza n° 242/19 ha affermato che è giusto adeguare al complessivo
quadro costituzionale la ratio della fattispecie dell’art. 580 c.p., legandola
non più alle concezioni della vita prestabilite bensì alla “tutela del diritto
alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Da ciò si evince che sia stato valutato in maniera
negativa il fatto che l’articolo sopracitato sia orientato alla tutela di un interesse astratto e collettivo alla vita, sacrificando completamente il diritto
di autodeterminazione in capo al malato, in particolare proprio nella fase
finale della stessa. Quindi, la Corte, non ritenendo di dover continuare
ad applicare tale disposizione a specifiche situazioni, perviene già nell’ordinanza n. 207 del 2018 a determinare, sulla base della vicenda oggetto
del giudizio, una “circoscritta area di non conformità costituzionale della
fattispecie criminosa”, corrispondente con la condizione di chi, affetto
da una patologia irreversibile e fonte di gravi sofferenze (ritenute intollerabili) e pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, risulti tenuto in vita grazie a determinati trattamenti sanitari. Sicché in
questa situazione, per il malato che si trovi nell’impossibilità di darsi autonomamente la morte, l’unico modo per sottrarsi ad un mantenimento
in vita artificiale potrebbe essere l’assistenza di terzi nell’attuare il gesto
estremo. Su tale premessa la Corte arriva a sostenere che, nel caso in cui
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il malato, per porre fine alle proprie sofferenze e alla propria vita,
sia costretto a transitare per una
fase di sofferenza e degradazione
della persona che ne leda la dignità, il divieto assoluto di aiuto al
suicidio finisce per “limitare ingiustamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato” nella scelta delle
terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, come previste dagli art. 2, 13, e 32,
secondo comma, imponendogli
in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita.
Cosa dire? Ora saranno le Camere
a dover legiferare e il lavoro non
sarà facile. C’è da segnalare la netta presa di posizione da parte dei
Vescovi italiani unanimi nel rilanciare le parole di Papa Francesco
ferme nel voler respingere la tentazione di usare la medicina per assecondare una possibile volontà
di morte espressa dal malato. Nello specifico è stata espressa la volontà di prendere la loro distanza
da quanto comunicato dalla Corte Costituzionale confermando
l’impegno di prossimità e accompagnamento della Chiesa nei confronti di tutti i malati. Possono essere riconosciuti, al limite, motivi
che attenuano e differenziano le
sanzioni per l’aiuto al suicidio, ma
l’eventuale sua depenalizzazione
rischia di dare il via ad un piano
inclinato che potrebbe avvallare
l’interruzione della vita per qualsiasi ragione.
La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
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odontoiatri (Fnomceo) ha preso
una propria e discutibile posizione decidendo di aggiornare il Codice di deontologia medica in merito all’art. 17 del codice stesso, integrandolo con indirizzi applicativi. In sostanza si osserva un allineamento decisionale alle condizioni poste dalla Consulta dando
l’opportunità di libera scelta al sanitario di agevolare il proposito di
suicidio liberamente formatosi da
parte di una persona affetta da
una patologia irreversibile in possesso della capacità di prendere
decisioni libere e consapevoli. Nella nota del presidente, il dott. Filippo Anelli, viene precisato che il
medico, non perseguibile in base
al Codice penale, non debba essere punito dal punto di vista disciplinare. I Consigli di disciplina,
ha affermato, saranno chiamati a
valutare caso per caso per accertare che sussistano le condizioni previste dalla sentenza della Corte. In
tal caso il medico non sarà perseguibile a livello disciplinare. Penso
si tratti di un problema che riguarda tutti, medici e cittadini, senza
cadere nella solita contrapposizione laici-cattolici. È in gioco qualcosa che interroga le nostre coscienze. Faccio il medico da quarant’anni e stento a credere ci siano medici favorevoli all’eutanasia
e al suicidio assistito. Manca tra
noi una formazione specifica nella
terapia del dolore, manca una cultura del rispetto della vita. Mi fa
paura pensare a un medico che
aiuti a morire. Esistono poi molte
situazioni nelle quali il medico

28

non si trova di fronte a vere e proprie malattie gravemente invalidanti o a sintomi fisici intollerabili, ma che ugualmente possono
determinare in una persona il nascere e il consolidarsi della convinzione che la sua vita si sia esaurita
e non vi sia alcuna ragione di prolungarla ulteriormente. Sono favorevole solo a scelte coraggiose volte alla salvaguardia della vita, alla
cura della sofferenza sia fisica che
psicologica. Quindi ritengo sia necessaria un’apertura alle cure palliative, un atto dovuto, mentre sono contrario al suicidio assistito e
all’eutanasia. Occorre prendere
una posizione netta, non bisogna
far finta di niente e lavarsene le
mani. Servono scelte rapide per rispondere positivamente alle esigenze dei malati e della società. Si
attende, a questo punto, che il passaggio parlamentare riconosca nel
massimo grado possibile tali valori
tutelando gli operatori sanitari
che decidessero di scegliere
“l’obiezione di coscienza”.
Principali riferimenti bibliografici:

1) Ordinanza n. 207/2018, nonché
punto 2.2 del considerato in diritto alla sentenza n. 242/2019.
2) Ordinanza di rimessione del
14/02/2018, iscritta al n. 43 del registro generale.
3) Cfr. R. Bartoli, L’ordinanza della
Consulta sull’aiuto al suicidio,
quali scenari futuri?
4) D. Pulitanò, Il diritto penale di
fronte al suicidio, in Diritto penale contemporaneo, 7/2018, 57
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LA TERAPIA
DELLA DIGNITÀ
di Virginio Bebber
Papa Francesco la chiama “terapia della dignità”. È la terapia praticata negli hospice, quella delle cure palliative. La terapia che alimenta
l’amore e il rispetto per la vita. Anche nel suo momento finale. È tornato, Papa Francesco, a parlare dunque del fine vita, delle persone
che finiscono in condizioni particolarmente gravi, terminali, che hanno bisogno di amore prima ancora che di cure. E di vedersi rispettata
la propria dignità di persona umana, dunque di umanizzazione, di
luoghi in cui potersi serenamente congedare dall’avventura umana,
giunta a conclusione. Un’esigenza questa che è in rapido aumento
ma coperta solo in minima parte. Ed è proprio per questo che Francesco alza ancora una volta la voce e inchioda la società alle proprie
responsabilità “Una società merita la qualifica di civile – ha detto recentemente rivolgendosi alla Congregazione per la Dottrina della Fede - se sviluppa gli anticorpi contro la cultura dello scarto ; se riconosce il valore intangibile della vita umana; se la solidarietà è fattivamente praticata e salvaguardata come fondamento della convivenza”.
E la prima forma di civiltà è il rispetto per chi soffre. Alla Chiesa, ha
detto, “il compito di riscrivere la grammatica del farsi carico e del
prendersi cura della persona sofferente” in particolare “nelle fasi critiche e terminali della vita”. Occorre creare “attorno al malato una
piattaforma umana di relazioni che, mentre favoriscono la cura medica, aprono alla speranza” dinnanzi all’angoscia spirituale che accompagna sovente la fase terminale della vita. Per questo Papa Francesco
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raccomanda il ricorso all’hospice e alle cure palliative affinché
il malato terminale sia accompagnato “con qualificato sostegno
medico, psicologico e spirituale,
perché possa vivere con dignità,
confortato dalle persone care, la
fase finale della vita terrena.
Noi come ARIS abbiamo da
tempo aperto le nostre strutture
all’Hospice. Sappiamo che il dolore non può purtroppo essere
bandito dalle nostre vite, ma
possiamo provare a coglierne il
valore e adoperarci, come operatori nella sanità, perché non sia
un’esperienza ammantata solo
di disperazione.
Gli hospice, e le cure palliative
in generale, rappresentano, in
tal senso, una parte della risposta a queste problematiche, perché racchiudono nella loro essenza stessa la capacità di accoglienza, protezione, partecipazione e cura verso coloro che, afflitti da patologie dall’esito ormai
segnato, hanno necessità di essere curati anche se non possono
più essere guariti.
Il primo hospice italiano - come
è noto - nasce a Brescia nel 1987
per opera delle Ancelle della Carità (struttura che fa parte della
nostra Associazione) e viene
strutturato seguendo il modello
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britannico. Vent’anni prima, infatti, il St. Christopher Hospice,
primo in Europa, aveva iniziato
ad assistere coloro che potevano
essere curati, ma non guariti,
dando avvio alla cultura del
prendersi cura dell’individuo
nella sua globalità, anche quando le terapie somministrate non
potevano essere finalizzate propriamente alla guarigione, ma
erano in grado comunque di alleviare le sofferenze e accompagnare dignitosamente il paziente
al termine naturale dell’esistenza. Una vera e propria rivoluzione nel mondo della medicina.
Strutturando i primi hospice e
organizzando la messa a punto
del modello di assistenza delle
cure palliative, si sono identificate le reali necessità dei malati
all’ultimo stadio della vita: accanto ai necessari trattamenti terapeutici, deputati a tenere sotto
controllo il dolore e i sintomi di
malessere in generale, i pazienti
necessitano di vicinanza, di prossimità. “Being there”, “esserci”,
soleva dire Cicely Saunders,
ideatrice del progetto del St.
Christopher. Infermiera prima e
medico dopo, durante la seconda guerra mondiale la Saunder
si era resa conto che ai feriti di
guerra non bastava solo sommi-
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nistrare morfina, essi necessitavano anche della presenza dei sanitari accanto a loro.
Il sogno di Cicely Saunders, divenuto realtà nel 1967, dovrebbe
costituire ancora oggi il paradigma dell’operato di tutte le strutture sanitarie, specie quelle di
matrice cattolica, e in particolare degli hospice, strutture la cui
presenza - circa 200 in tutta Italia – è distribuita, purtroppo ancora, a macchia di leopardo sul
territorio nazionale. La maggior
parte di esse è infatti concentrata nel Nord Italia, con un numero che va via via scemando dal
Centro verso il Sud. Un trend
che segue, in modo abbastanza
scontato, l’andamento delle
strutture sanitarie in generale, e
che in questo settore desta particolari preoccupazioni data l’impossibilità, in alcuni territori, di
far fronte alle richieste e alle necessità della popolazione.
Certamente si tratta di avviare
una maggiore sensibilizzazione a
livello culturale sia in sede centrale che nelle diverse aree della
Penisola, ma le attività della politica e dell’economia non possono restare fuori da questa progettualità, divenuta di estrema
necessità per tutto il mondo occidentale, specie in ragione
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dell’aumento dell’aspettativa di
vita e il conseguente incremento
delle patologie di natura cronico-degenerativa.
Gli hospice e le cure palliative,
riconosciute in Italia dalla Legge
38 del 2010, rappresentano una
risposta alla sofferenza che è prima di tutto una affermazione di
civiltà, civiltà dell’amore, al di là
di ogni credo religioso, e inserita
di diritto nel concetto stesso di
attenzione all’umanità ferita.
Per noi cattolici, in particolare,
si riveste dell’imperativo categorico dell’insegnamento di Gesù
Cristo, che ci ha esortato, in tutti gli anni di predicazione evangelica, a prenderci cura dei più
deboli, dei sofferenti, così come

S A N I T À •

Lui stesso ha testimoniato in tutta la sua vita.
Quello che troviamo, e che vorremmo perfezionare sempre di
più, negli hospice, e in tutti quei
contesti in cui si somministrano
cure palliative, compreso il domicilio del paziente, è un modo
diverso di vivere la professione
sanitaria che, senza svilire l’approccio clinico e terapeutico,
presti particolare attenzione anche agli aspetti meramente umani e spirituali della persona, attraverso un accompagnamento
impregnato di comprensione e
compassione, intesa nel suo significato originario di “patire
con”, nei confronti del paziente
e dei suoi familiari. È quello che
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ci sforziamo di fare nei nostri
hospice (circa 10 distribuiti sul
territorio nazionale, ma, ahimè,
anch’essi maggiormente presenti
nelle Regioni settentrionali), nei
quali la fase terminale della malattia, e dell’esistenza del paziente, viene accompagnata con quel
rispetto, dedizione e partecipazione che ogni vita, preziosa agli
occhi di Dio, reclama di diritto.
Accanto alle strutture preposte a
questo tipo di assistenza, occorre
prestare attenzione anche alle
cure che vengono erogate a domicilio del paziente. La casa è, e
dovrebbe essere, per ognuno
luogo privilegiato, spazio intimo, ricco di quotidianità, di ricordi e di affetti. Poter affronta-
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re l’ultimo tratto dell’esistenza,
il più fragile e delicato, nel confortante scenario delle mura domestiche dovrebbe essere un’opportunità non solo di pochi eletti, ma essere estesa, ove le condizioni del malato lo permettano,
a tutta la popolazione.
Una assistenza domiciliare adeguata, rispondente alle reali necessità del paziente, necessita di
una organizzazione appropriata
da un punto di vista sanitario e
assistenziale, e di un reale e consistente supporto volontaristico.
Alla pianificazione di una efficiente ed efficace assistenza a casa deve concorrere l’intera comunità parrocchiale, il cui ruolo
appare fondamentale nell’azione
sanitaria pastorale.
La sofferenza generata dalla solitudine affligge ancora troppi nostri anziani, spesso isolati e costretti ad una esistenza il cui
maggiore dolore non è rappresentato dalla presenza di particolari patologie, quanto dal non
potere condividere con nessuno
il proprio patire. È un vero e
proprio dramma di cui tutti, e in
particolare noi credenti in un
Dio che ci ha insegnato ad amare sia in senso verticale (Dio) che

S A N I T À •

orizzontale (fratelli), dobbiamo
farci carico. Lo dico con forza:
Siamo tutti chiamati a farci carico! Specie in quanto comunità
cattolica. Possiamo fare molto,
nelle parrocchie e nelle strutture
sanitarie, in famiglia e nei nostri
condomini, negli oratori e nei
quartieri delle nostre città. Tutti
abbiamo diritto di terminare il
nostro cammino sulla terra in
modo dignitoso, e tutti dobbiamo impegnarci perché i nostri
fratelli possano farlo nel modo
più sereno possibile. Ecco perché il lavoro negli hospice, nella
somministrazione delle cure palliative, nella terapia del dolore,
rappresenta la nostra risposta
più adeguata, quella del mondo
cattolico, all’eutanasia, e a
quanti sono convinti che la vita
sia soggetta, in ogni circostanza,
alla più indiscriminata autodeterminazione. La vita è un dono
e come tale abbiamo, tutti, indistintamente, il dovere di custodirla.
Si avverte così l’esigenza di difendere la libertà e la dignità
della persona, il diritto ad una
morte degna e la tutela della libertà di coscienza, in un’ottica
di apertura verso la dimensione
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escatologica. La morte è il naturale compimento della vita terrena, un passaggio a cui nessuno può sottrarsi, e che è stato
privato, da Gesù Cristo, del suo
significato più drammatico; in
diversi casi però la persona necessita di un particolare accompagnamento, ha bisogno di
prossimità, di supporto umano
e di adeguato approccio terapeutico: gli hospice, l’assistenza
domiciliare ai malati terminali,
le cure palliative rappresentano
certamente una risposta adeguata a queste esigenze.
Il dolore non ha solo una dimensione fisica, ma una estensione anche emotiva, sociale e
spirituale.
Prendersi cura di coloro che soffrono e che non possono più
aspettarsi di guarire, vuol dire
occuparsi a tutto tondo della
persona, vuol dire considerare
realmente colui che abbiamo davanti come una “persona”; significa fare i conti con una umanità
che ha la propria storia, il proprio vissuto, le proprie peculiari
caratteristiche, uniche e irripetibili. Ma soprattutto vuol dire riconoscere in questo fratello il
volto di Dio.

Aris marzo 2020ultimaversione9_Layout 1 02/03/20 12:13 Pagina 37

Aris marzo 2020ultimaversione9_Layout 1 02/03/20 12:13 Pagina 38

• A R I S

S A N I T À •

di Alessandro Guarasci

RAPPORTO CENSIS
SULLA SANITÀ PRIVATA
38
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La sanità privata convenzionata continua ad avere un ruolo fondamen-

tale e insostituibile nel nostro sistema. Infatti, su 100 prestazioni Lea
che si é tentato di prenotare nel pubblico, 72,1 sono state svolte nel pub-

blico e il resto, 27,9, sono transitate nella sanità a pagamento. L’ultimo
rapporto Censis sulla sanità rappresenta un quadro ben preciso di come
è composto e di quanto sia variegato il nostro sistema sanitario.

Nell’ultimo anno, il 62% degli italiani che ha svolto almeno una pre-

stazione nel pubblico ne ha fatta anche almeno una nella sanità a pagamento: il 56,7% di chi ha un reddito basso e il 68,9% di chi ha un

reddito di oltre 50.000 euro annui. Ci si rivolge al di fuori del Ssn sia

per motivi soggettivi, per il desiderio di avere ciò che si vuole nei tempi e nelle modalità preferite, sia per le difficoltà di accedere al pubblico a causa di liste d’attesa troppo lunghe. Dunque è chiaro, fa capire

il Censis, che il privato convenzionato svolge un ruolo fondamentale
laddove le strutture statali non riescono.

Domenico Stillo, responsabile dell’Osservatorio diritti dell’associazione Dossetti e nella consulta sanitaria della diocesi di Roma, affer-

ma che “noi dobbiamo partire dall’assunto che il diritto alla salute va

assicurato a tutti. Lo dice la Costituzione. La libera scelta è importante, e il paziente può scegliere le prestazioni anche in base a che cosa

viene offerto dal sistema: dunque oltre al SSN, la gente può optare

per il privato convenzionato o per la sanità a pagamento tramite le as-

sicurazioni. Che le strutture private convenzionate abbiano una fun-

zione importante è certo. In caso per esempio di una frattura al femo-
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re, per la riabilitazione spesso il

economico-finanziaria, ma at-

Est, il 31,6% nel Centro, il

tura convenzionata perché il

persona, per poterla assistere

ne della spesa sanitaria privata:

malato viene inviato in un strut-

pubblico non ce la fa. La complementarietà è importante basta che il malato sia messo al
centro”. D’altronde, anche il Pa-

tuare uno stile di prossimità alla
con calore umano di fronte alle

ansietà che la investono nei momenti più critici della malattia”.

pa in più di qualche occasione

Marcate le differenze territoriali

sciarsi assorbire dai ‘sistemi’ che

per cure private: il 22,6% nel

ha detto che “occorre non lamirano solo alla componente

su come gli italiani spendono
Nord-Ovest, il 20,7% nel Nord-
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33,2% al Sud. Forte è la pressio-

per l’81,5% degli italiani pesa
molto o abbastanza sul bilancio

familiare (il 77,8% di chi risiede
nel Nord-Ovest, il 76,5% nel

Nord-Est, l’82,5% nel Centro,
l’86,2% al Sud). “La sanità privata al Nord è complementare,
al Sud è sostitutiva, al Nord i pa-
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rametri di riferimento sono

Tra gli italiani è presente una

ze economiche e di cura. Per il

spesso soggetti al clientelismo -

64,1% dei 18-40enni dichiara

componente non autosufficiente

quelli europei, al Sud invece si è
afferma Stillo - Al Nord c’è la ve-

rifica sui parametri, al Sud inve-

ce spesso i controlli mancano. Il
fatto che però il privato conven-

zionato in Lombardia o Veneto

funzioni significa che le cose
possono funzionare bene”.

Anche il ruolo del Terzo Settore

è importante, e soprattutto nelle

province meno popolate non di

rado garantisce servizi essenziali
in special modo nella cura dei

non autosufficienti. In Italia ci

sono 343.432 istituzioni non

profit (+14% tra il 2011 e il
2016) che occupano 812.706 di-

propensione alla generosità: il

che gli piace fare qualcosa per gli
altri, fare volontariato (il 67,9%
delle donne e il 65,9% dei laureati). E questo vale anche nel

settore della sanità. D’altronde

Mezzogiorno. La presenza è radi-

cata nei territori, dove il terzo
settore svolge una funzione eco-

nomica e sociale decisiva per le
comunità.

totale della popolazione.

co: il 75,6% degli italiani è favo-

maggioranza anziani: l’80,8% ha
più di 65 anni. Non è autosuffi-

ciente il 20,8% degli anziani. Insufficienti e inadeguate sono le
risposte pubbliche a un fenomeno destinato a crescere, conside-

rato l’invecchiamento progressivo della popolazione.

pali servizi socio-sanitari per i

22,2% nel Centro, il 26,7% nel

re, contro il 22,4% rilevato sul

(+25% dal 2008), in grande

tosufficienti sono 3.510.000

ganizzazioni risiede nelle regioni
Ovest, il 23,3% nel Nord-Est), il

sano molto sul bilancio familia-

Forte è la richiesta delle famiglie

Il 56% degli italiani dichiara di

settentrionali (il 28% nel Nord-

in famiglia le spese di welfare pe-

oggi in Italia le persone non au-

pendenti (+19,4% nello stesso
periodo). Più della metà delle or-

33,6% delle persone con un

non essere soddisfatto dei princinon autosufficienti presenti nel-

la propria regione (il 45,5% dei
residenti al Nord-Ovest, il 33,7%
nel Nord-Est, il 58,2% nel Centro, il 76,5% al Sud). L’onere della non autosufficienza ricade di-

rettamente sulle famiglie, chiamate a contare sulle proprie for-
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di un supporto anche economirevole ad aumentare le agevola-

zioni fiscali per le famiglie che

assumono badanti. “In effetti -

dice Stillo - è necessario aumentare le detrazioni. E questo non
riguarda solo chi ha carichi di

cura, ma anche per chi vuole accedere all’intramoenia o al privato. Ci vorrebbe una vera rifor-

ma del sistema delle detrazioni

perché il panorama è cambiato.

I tempi della salute non posso-

no aspettare sempre aspettare i
tempi della sanità”. Una rifor-

ma che introduca il Fattore famiglia, dunque che tenga conto

anche dei carichi di cura, sareb-

be una svolta per migliaia di italiani che devono badare a un loro caro.
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di Luigi Corbella

Alla ricerca dell’anticorpo smarrito

IL VALZER DELLE FAKE…
42
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Chi ha almeno 50 anni, e ha vissuto l’epoca delle televisioni commer-

ciali, grazie al boom delle pubblicità (Vasco Rossi, lo ricorderete, cantava
..piccolo spazio, pubblicità..) ha sviluppato certamente una certa dose di
anticorpi rispetto alla comunicazione mediatica.

Partendo da un contesto di comunicazione diverso, meno aggressivo,
e trovandosi esposta di colpo ad un flusso così imponente di propo-

ste ed informazioni, quella generazione – potremmo dire - ha impara-

to istintivamente a fidarsi poco di tutto quello che usciva dalle scatole
rutilanti delle tivù. O comunque a dargli il credito necessario, stret-

tamente utile, senza sentirsi particolarmente responsabilizzata rispetto a qualsiasi onere di diffusione o di condivisione.

Poi però, accelerazione nell’accelerazione (e pare che nei prossimi anni

la tecnologia aumenterà ancora la velocità dei cambiamenti), sono arrivati
i computer, internet, i telefonini, i social. Onde queste, progressive

ed insistenti, che hanno investito generazioni che ci sono cresciute
dentro, che non sono dunque ben immunizzate e che – con tutto il
rispetto – hanno ormai anche wikipedia come riferimento culturale.

Tant’è, e veniamo a bomba, che – dopo averne forse beneficiato ab-

bastanza - oggi i primi a preoccuparsi di quello che è o non è fake, a
cercare in qualche modo di disvelare, di rendere evidente, la differen-
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za tra vero e falso, tra opinione e

avrebbero un nome.

to dentro alla tecnologia, inten-

so scoop, sono gli stessi social.

rittura la Treccani (sarà vero?) di-

certa mancanza di anticorpi di

verità scientifica, tra scoop e falFake, citiamo anche noi da wiki-

pedia per non smentirci, è termi-

ne inglese che sta a significare “falso”, “contraffatto”, “alterato”, “tarocco”.

Ecco, “tarocco”, neologismo ger-

gale, bellissimo, che con questo

significato pare compaia già nel
Grande Dizionario della Lingua
Italiana (GDLI) edito dalla Utet

tra il 1961 e il 2002. Segno, come dicevamo, che anche nel les-

sico gli anticorpi ci sarebbero e

Sempre wikipedia, citando addice che fake, come neologismo
italiano è stato usato per indica-

re “la sostituzione di contenuti

pubblicitari con slogan di prote-

sta, come critica a certe politiche
aziendali”. Ci sta. L’ironia talvolta è più forte della critica e so-

prattutto più facile da comprendere. E alla lunga, a noi piace
continuare a sperarlo, a galla resterà solo quello che è buono. Se
il filtro funziona, però.

Le generazioni che hanno vissu-
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diamo dire, compensano quella

cui abbiamo detto con una significativamente minore propensio-

ne al conformismo e un maggior
gradiente di libertà intellettuale.
Una dose minore di reverenza,

se così vogliamo chiamarla, nei
confronti della vestina bianca di
Pirandello, quella buona per
ogni occasione.

Non che ci sia necessariamente
uno scarto di intelligenza tra i gio-

vani, sia chiaro. Ma sicuramente
le generazioni di oggi hanno me-
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no peli sulla lingua, meno paura

zionalmente oppure involonta-

mation”, come spiega Claire

Lo scenario attuale alla fine è ben

cienti verifiche sulle fonti della

report DGI(2017)09”, cioè viene

di dire ed ascoltare.
noto.

Abbiamo tanta informazione fake a fini pubblicitari o promozionali. Ma abbiamo anche tanta informazione fake perché è facile da produrre e fa notizia, an-

che quando la sua falsità viene
svelata.

D’altronde basta avere facebook
per immettere nel sistema infor-

mazioni, non occorre essere un

editore o un esperto. Tant’è che,

in materia di salute per esempio,
nel portale dell’Istituto Superiore

Sanità c’è un’apposita sezione
(https://www.issalute.it/index.p

hp/falsi-miti) dedicata a falsi miti

e bufale.

Si, bufale. E allora torniamo a
consultare wikipedia che sul

punto è assolutamente ineccepi-

bile, almeno così ci pare: “Una
bùfala è un’affermazione falsa o

inverosimile. Si definisce anche
“bufala mediatica”, quando la

falsa notizia viene diffusa e amplificata dai mass media, inten-

riamente, a causa delle insuffinotizia. Considerata una forma

di disinformazione, alle volte
può ingannare il pubblico, pre-

sentando deliberatamente per
reale qualcosa di falso o artefat-

to. In alcuni casi si prefigura il
reato di truffa, nel caso in cui

l’autore, o gli autori, procurino

per sé o per altri un ingiusto pro-

fitto a scapito delle vittime.
Spesso il termine “bufala” viene

utilizzato come sinonimo di fake

news poiché rientra nel campo
della mistificazione dell’informazione.

Esiste, però, una differenza che

gli studiosi e gli esperti rintracciano nell’intenzionalità della
creazione della notizia: la prima,

infatti, è considerata una notizia
creata ad arte, mentre la secon-

da potrebbe essere semplicemente un errore giornalistico o una
distorsione a partire da una fon-

te primaria per giungere a fonti
secondarie. La bufala può essere
ricondotta al termine “dis-infor-
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Wardle nel “Council of Europe

ritenuta falsa e ideata deliberatamente per creare scompiglio e

recare danni di immagine, reputazionali ed economici a perso-

ne, gruppi sociali, organizzazioni, aziende o paesi”.

Chiarissimo crediamo.

Gli antidoti quali sono, allora, vi-

sto che gli anticorpi potrebbero
essere pigri e i confini tra vero e

falso, tra falso “ignorante” e falso
“furbo” sono da identificare?

Sicuramente, anzitutto, una seria selezione delle fonti e, possibilmente la loro citazione.

Poi, certo, anche fonti autorevoli

talvolta giocano sul confine tra
notizia e necessità di avere qualche notizia di cui parlare.

Un esempio? Vogliamo parlare
dello stile con il quale i media
seguono talvolta l’andare e veni-

re di emendamenti e proposte
quando ci sono provvedimenti

normativi importanti da attuare? Oltre ad occuparsi del tema

della riforma della prescrizione
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in materia penale, passato Sanre-

versitaria, nonché quelle funebri

Ma un’area di informazione/di-

no tornando ad anticipare in

spetto ai quali un minimo di abi-

pericolosa è quella che riguarda i

mo - per esempio - i media stan-

queste ore l’ipotesi che in sede
di conversione del “DL Milleproroghe 2020” (cfr.: D.L. 30 di-

cembre 2019, n. 162 in vigore

dal 31.12.2019 e dunque entro il
prossimo 1° marzo) sia concessa

una moratoria di tre mesi per

l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese detraibili.
L’obiettivo, come da più parti
sollecitato, è buono: evitare che

i contribuenti che hanno pagato
in contanti a ridosso dell’entrata
in vigore dell’obbligo di traccia-

bilità (senza avere il tempo di
metabolizzare, potremmo dire,
la nuova normativa) perdano il

diritto alla detrazione nel 2021
quando si dovranno fare i conti

con la dichiarazione dei redditi
del 2020. E al di fuori del conte-

sto sanitario la proroga, e sareb-

be opportuno, coprirebbe anche

le spese per l’iscrizione dei figli
ad attività sportive, gli affitti per
gli studenti fuori sede, le spese
di istruzione secondaria e uni-

e per le badanti. Tutti oneri ritudine, alla logica del pagamen-

to tracciabile potrebbe effettivamente giovare.

Ma si tratta solo di proposte, di
idee, che saranno vere notizia,

confermabili solo quando saran-

no maturati i tempi per la conversione del decreto lege citato.

In questa situazione, tutto sommato, lo scenario è chiaro: abbiamo, sempre dal lato dei me-

dia, l’esigenza di dare conto, di

fare cronaca, del dibattito tecni-

co e politico e dall’altra di non
dire troppo esplicitamente, per

non svilire la notizia, che si tratta, allo stato, solo di proposte, di

idee, ancora formalmente da tradurre in atti normativi.

La selezione, qui, la fa il lettore,

l’uditore. Se prende l’ipotesi o

l’anticipazione per una notizia
rischia di fare un errore. Se inve-

ce ne coglie la natura di anticipazione potrà fare il tifo o meno
per la sua effettiva entrata in vigore, se lo vorrà.
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sinformazione certamente più
temi della salute. Abbiamo mes-

so insieme volutamente i termi-

ni informazione/disinformazione perché ormai, nostro malgrado, costituiscono i due estremi
di un unitario contesto informativo.

Il tema della salute è notoria-

mente sensibile perché può
coinvolgere interessi commercia-

li diretti ed indiretti. Individuali
e collettivi. Basta pensare al caso
coronavirus, o al tema vaccinale.

Lì oltre alla serietà ed alla autorevolezza delle fonti a nostro

sommesso parere occorre anche
che siano esercitate anche fun-

zioni di garanzia, sotto forma di
auto tutela dei sistemi diffusivi.

Solo così, a nostro parere, alme-

no a medio termine, si potranno
costruire una sensibilità e una
cultura in grado di contrastare il

dilagare dell’informazione ed i
suoi effetti, soprattutto quelli
“non indesiderati”.
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di Gianluca Biccini

Successo della miniserie televisiva con due giovani down protagonisti

OGNUNO È PERFETTO
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Lui: “Io ho la sindrome”. E lei:
“Quando ti guardo negli occhi,
io non la vedo”. Non è una frase
d’amore pescata a caso scartando i cioccolatini è uno dei dialoghi tra Rick e Tina, i due giovani
down protagonisti di Ognuno è
perfetto, miniserie televisiva andata in onda su Rai1 a ridosso
delle festività natalizie.
Diretta da Giacomo Campiotti,
ormai uno specialista del genere,
è un adattamento della produzione belga Tytgat Chocolat, con
qualche personalizzazione da
parte dello sceneggiatore Fabio
Bonifacci, che avendo lavorato
al progetto originale, per la versione italiana ha scelto un punto
di vista più ampio, coinvolgendo
le famiglie.
E questo perché, nonostante i
progressi legislativi compiuti nella Penisola su questo fronte, è
ancora il nucleo parentale più
stretto – genitori e fratelli per
primi – a doversi far carico delle
principali incombenze finalizzate a quell’emancipazione sociale
che in molti casi si concretizza in
esemplari processi di autonomia
e di conquista di margini sempre
maggiori di indipendenza.
Per tale motivo le stesse organizzazioni di volontariato che se ne
occupano nascono perlopiù dalle
necessità di fare rete tra famiglie.
Come l’Associazione italiana per-
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sone down (Aipd), resa partecipe
sin dalla fase di scrittura della fiction. Ognuno è perfetto, spiegano
dall’Aipd, “ha l’innegabile merito di portare l’attenzione dello
spettatore sull’adultità possibile.
Il lavoro che dà dignità è al centro della serie, ma lo sono anche
le relazioni che questo aiuta a riscoprire. Un’altra parola-chiave è
autonomia, quella del protagonista che va al colloquio in bici e
che affronta un nuovo lavoro da
solo; che si confronta coi suoi desideri ma anche coi suoi limiti;
che insieme ai genitori progetta
la sua possibile vita indipendente. Sono temi a noi molto cari,
trattati con attenzione e senza
pietismo: per questo abbiamo dato il nostro patrocinio”.
E se in Italia le statistiche sono
allineate con quelle su scala
mondiale, per cui in media un
bambino ogni 1.200 nasce con
la sindrome di down, ciò significa 38 mila italiani, sui 6 milioni
presenti nel mondo. Ma questa
condizione genetica alla base
della più comune forma di disabilità intellettiva non ne limita
troppo le capacità cognitive, sono spesso maggiori di quelle che
riescono ad esprimere. Come testimoniano con simpatia e tenerezza, con linguaggio adeguato e
sano realismo, le vicende di Rick
in Ognuno è perfetto.
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La storia prende infatti spunto
dalla sua volontà di cercare
un’occupazione vera, stanco dei
soliti tirocini lavorativi a cui i
giovani come lui vengono chiamati senza troppe aspettative. E
quando finalmente la trova nel
reparto di confezionamento di
una cioccolateria interamente
gestito da coetanei che vivono la
sua stessa realtà, il protagonista
ventiquattrenne interpretato da
Gabriele Di Bello incontra anche l’amore.
Si chiama Tina e le presta il volto Alice De Carlo, sua fidanzata
pure nella vita reale. Ma la ragazza, di madre albanese, ha problemi con il permesso di soggiorno;
per cui quando è costretta a lasciare l’Italia, l’innamorato, con
la complicità dei colleghi, decide
di partire per ritrovarla, dando
così vita una serie di avventure
“on the road”.
Anche perché sulle sue tracce si
mette il padre Ivan, un Edoardo
Leo in grande spolvero nel vestire i panni del “mammo ansioso”. Avendo ceduto la propria
attività per occuparsi a tempo
pieno del figlio, soprattutto dopo che per un’occasione professionale la moglie Alessia (Nicole
Grimaudo) è volata gli Stati Uniti, l’uomo inizia l’inseguimento
a bordo di un camper. Lo accompagna, suo malgrado, la tito-
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lare del laboratorio, Miriam
(Cristiana Capotondi), che nasconde un doloroso segreto: la
perdita di una figlia dodicenne
anch’ella con sindrome di
down. Tra i due adulti lo scontro iniziale – Ivan accusa la donna di aver lasciato troppa autonomia ai suoi dipendenti – si
trasforma presto in un legame di
amicizia, specie quando l’improbabile banda di fuggiaschi comincia a cacciarsi in un labirinto di guai.
E se lo spettatore non può fare a
meno di fare il tifo per gli attori
“speciali” scelti per i ruoli di
Django (Matteo Dall’Armi), Cristian (Raffaele Vannoli), Cedrini (Aldo Arturo Pavesi) e Giulia
(Valentina Venturin), una menzione speciale merita Piera Degli
Esposti nella parte di Emma, la
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matriarca della cioccolateria che
ha lasciato il timone in mano a
sua figlia Miriam: inchiodata su
una sedia a rotelle, apparentemente incapace di parlare e di
esprimersi, in realtà è la prima a
cogliere i desideri più reconditi
nascosti nel cuore di Rick.
Senza svelare ulteriormente la
trama che al di là dell’Adriatico
si dipana con diversi colpi di scena tra gli stupendi paesaggi naturali di Albania e Kosovo – è sempre possibile vedere le puntate
su Raiplay – ciò che va invece
sottolineata è la profondità dei
personaggi, con il loro candore e
la loro forza, la loro autenticità e
la loro voglia di crescere. Perché
è vero che i ragazzi con la sindrome di down hanno bisogno
dell’aiuto degli adulti, ma è altrettanto vero il contrario: se ci
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si impegna davvero a conoscerli,
ribaltando cliché stereotipati,
anche loro hanno molto da insegnare. E così dove alcuni vedono
limiti Ognuno è perfetto vede opportunità, inclinazioni, capacità,
al massimo differenze.
Anche grazie alla scelta del registro della commedia e ad alcune
gag effettivamente riuscite, il risultato finale è quello di un’opera divertente, che sfidando i pregiudizi e senza troppa retorica affronta il tema complesso dell’integrazione di chi appare diverso.
I punti cardine su cui si basa la
narrazione sono infatti la solidarietà, sia tra disabili, sia tra disabili e normodotati, e, soprattutto, l’accettazione dell’altro così
com’è: ciascuno “perfetto” a suo
modo nonostante i difetti che
può avere.
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La compianta dottoressa Gabriella Borri (prima a sinistra) con l'allora
presidente Zaira Spreafico, l'onorevole Rosy Bindi e Domenico Galbiati

Ricordo di Gabriella Borri

UNA LUCE SEMPRE ACCESA
NELLA NOTTE DELLA DISABILITÀ
Gabriella Borri era orgogliosa di
appartenere a “La Nostra Famiglia”.
Era consapevole - e lo faceva intendere chiaramente, sia pure con
la dovuta discrezione - di recare ai
tavoli ministeriali ( come, del resto, in ARIS) su cui si discuteva di
riabilitazione non tanto e non solo il suo pensiero, quanto l’espe-

rienza e le competenze accumulate nei Centri di Riabilitazione del
suo istituto.
Lo capivano altrettanto bene i
suoi interlocutori che non avevano, peraltro, nessuna difficoltà a
riconoscere a “La Nostra Famiglia” il ruolo di testa di ponte
avanzata in un territorio che, ancora in quella seconda metà degli
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anni ‘90, era pur sempre largamente da esplorare.
Gabriella aveva idee precise e convinzioni fondate in ordine ai temi
in discussione e le esprimeva in
modo schietto, talvolta con un tono piuttosto assertivo che pur
non stonava perché non si trattava mai di affermazioni apodittiche, bensì sempre argomentate e
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difficilmente eccepibili sul piano
tecnico.
Del resto, fondate non su supposizioni più o meno teoretiche, ma
su quanto, via via, maturava nel
campo di una attività clinico-riabilitativa che progressivamente acquisiva la consapevolezza di doversi dare un inquadramento più organico, sia dal punto di vista strettamente tecnico- sanitario, sia sotto il profilo organizzativo e gestionale dei servizi.
Erano gli anni in cui la riabilitazione andava precisando la sua fisionomia e conquistava una posizione di nuovo e riconosciuto rilievo nel quadro complessivo del
nostro sistema sanitario.
Non a caso erano state, nel frattempo, riconosciute quali “istituti
scientifici” diverse realtà di ordine riabilitativo - tra le prime, quella di Bosisio Parini - che attestavano, appunto, come questa disciplina stesse virando da un approccio al paziente ancora piuttosto
empirico verso una modalità
scientificamente propria.
Negli anni ‘70, quando le Regioni
appena istituite, affrontavano, con i
primi piani ospedalieri, la ristrutturazione del settore, la riabilitazione
faceva ancora la parte della “cenerentola” o peggio del tappabuchi.
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E, pur superando progressivamente questa fase, restava forte
l’idea che la riabilitazione fosse
pur sempre ascrivibile ad una dimensione settoriale; in sostanza,
la riabilitazione d’organo e, dunque, concepita, per quanto concerne il trattamento, come una serie di prestazioni più o meno puntiformi e sgranate che difficilmente erano riconducibili ad una visione d’insieme.
Gabriella Borri disponeva, da
questo punto di vista, di un osservatorio del tutto privilegiato, dato
che “La Nostra Famiglia” si occupava - come fa tuttora - in larga
prevalenza di età evolutiva.
Con i bambini e con gli adolescenti era immediatamente più facile
cogliere che - a dispetto della riabilitazione per distretti corporei - almeno due dimensioni sono imprescindibili: quella dell’accoglienza e
quella dell’interdisciplinarietà del
trattamento riabilitativo.
Accogliere questi due profili vuol
dire riconoscere come la riabilitazione investa sempre e chiaramente la persona come tale.
E scoprire, dunque, come le sia
intrinseco un versante etico che
non può mai essere trascurato.
Del resto, la riabilitazione è, forse
tra tutte le pratiche mediche,
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quella che, più di ogni altra, esige
una partecipazione attiva del paziente.
Ed è su questo crinale che si è profilata allora - e la questione è pur
viva ancora oggi - quella che per
Gabriella si può dire sia stata la
“madre di tutte le battaglie”.
La riabilitazione non intesa come
pratica esclusivamente di carattere tecnico- sanitario e come tale riferibile solo a figure professionali
di ordine strettamente sanitario.
Ma piuttosto come un concerto
di azioni che mettano in campo
competenze plurime che - soprattutto nel caso del bambino - vanno dall’assistente sociale, all’educatore, dalla maestra al pedagogista, allo psicologo.
Figure professionali - qui il nodo
del contendere con i pubblici poteri preoccupati delle compatibilità
economiche - che, per quanto afferibili a ruoli sociali, sono talmente
co-essenziali al buon esito del programma riabilitativo, da dover essere riconosciute necessariamente
ascrivibili alla spesa sanitaria.
Come non considerare, d’altra
parte, che la riabilitazione non
può trascurare il percorso di reinserimento sociale della persona
disabile?
Insomma, qui si aprivano due
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fronti complementari: uno relativo alla fisionomia tecnica del trattamento; l’altro in ordine alla
questione economica ed all’inquadramento normativo.
Chi sedeva con Gabriella Borri attorno a quei tavoli dove si studiavano e si elaboravano le linee-guida della riabilitazione, anche
quando la discussione si faceva
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piuttosto tesa, non ha mai potuto
pensare che Gabriella tirasse l’acqua al suo mulino; ha sempre dovuto riconoscere come il suo rigore sul piano dell’argomentazione
tecnica fosse anche espressione di
un rigore morale che guardava
all’interesse del paziente, peraltro
sempre in una logica di rispetto
delle pubbliche istituzioni.

Biografia

Anche oggi, del resto, abbiamo di
fronte impegni e battaglie che la
dottoressa Borri combatterebbe
ancora volentieri, a cominciare
dal perdurante rischio di esclusione sociale che pur sempre incombe su chi è percepito come “diverso”, meno adatto alla ratio produttivistica oggi imperante.
D.G.

Gabriella Borri si è spenta il 9 gennaio a Bosisio

Decisivo è stato il suo apporto nella seconda metà

Già laureata in Economia e Commercio, insegnava

stro della Sanità Rosy Bindi a far parte del Consi-

degli anni ‘90, quando è stata chiamata dal Mini-

Parini, all’età di 78 anni.

glio Superiore di Sanità ed ha avuto modo di pro-

matematica e scienze nelle scuole medie inferiori,

porre e sostenere orientamenti fortemente innova-

docenza che ha mantenuto anche dopo il suo in-

tivi nel campo della riabilitazione.

gresso nell’Istituto Secolare delle Piccole Apostole

In quegli anni e nel lungo periodo in cui ha rico-

della Carità, fino al 1979, nella scuola speciale de

perto il ruolo di responsabile per la riabilitazione

“La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini.

dell’ARIS a livello nazionale, si sono combattute

Nel 1980 viene nominata Direttrice amministrati-

alcune decisive battaglie per un sistema sanitario

va nazionale dell’Associazione, carica che ha rico-

che sappia farsi carico della domanda di salute del

perto con passione fino al 2004.

cittadino in tutta la sua effettiva estensione.

Figura di grande rilievo per l’intero mondo della

Del lavoro di Gabriella, dell’ispirazione di alto pro-

riabilitazione, Gabriella Borri ha rivestito impor-

filo tecnico e dell’attenzione al valore umano in

tanti ruoli in ambito sociale, scolastico e politico e

gioco vi è traccia soprattutto nelle Linee-guida per

ha ispirato - nel solco del carisma del beato Luigi

la riabilitazione varate nel 1998 e nel suo lavoro

Monza, fondatore de “La Nostra Famiglia” - una vi-

con l’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla

sione umanamente, culturalmente e scientifica-

Classificazione Internazionale del funzionamento,

mente più ricca della riabilitazione, soprattutto in

della disabilità e della salute.

riferimento nell’età evolutiva.
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SOLUZIONI PER UNA RISTORAZIONE
SOCIOSANITARIA
SOSTENIBILE E DI QUALITÀ
Dott. Gianluca Biglino - National Key Account Director – Ristorazione Socio Sanitaria
Come evidenziato nelle nuove linee di indirizzo nazionale per la
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, trasmesse
dalla Direzione Generale per
l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, la ristorazione collettiva ha un ruolo importante in ambito sanitario poiché rappresenta uno strumento
indispensabile nella prevenzione e nella cura delle malattie
correlate con un alterato stato

di nutrizione.
Questa importanza è nota sia in
ambito ospedaliero dove la malnutrizione per difetto o per eccesso ha un’elevata incidenza
nei pazienti ricoverati, che nelle
residenze assistenziali per anziani (RSA) dove le conseguenze
della malnutrizione e in particolare la sarcopenia, peggiorano la ripresa dell’ospite e il recupero della salute, aumentando il rischio di complicanze.
È con questa consapevolezza
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spiega Gianluca Biglino, Direttore Commerciale Ristorazione
socio sanitaria di CIRFOOD,
che da 40 anni ci impegniamo a
fare una ristorazione sociosanitaria con l’obiettivo di contribuire a:
• Favorire le condizioni di benessere degli utenti, integrandosi al loro percorso terapeutico
• Mettere la persona e le sue
specifiche esigenze nutrizionali al centro del servizio
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• Garantire una nutrizione adeguata, nel rispetto delle tradizioni culturali e della qualità
sensoriale dei cibi cucinati
• Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione
volte a favorire un corretto approccio alimentare
Un’impresa di ristorazione che
si occupa di sociosanitaria deve
garantire oltre ad un know-how
consolidato per elaborare piani
nutrizionali personalizzati, una
consolidata competenza nelle
principali tipologie di legami
produttivi, una modularità del
servizio di ristorazione ospedaliera e sanitaria, soluzioni e tecnologie per l’ottimizzazione gestionale del servizio, dei processi
produttivi e della consegna dei
pasti, attenzione particolare ai
processi formativi dei propri dipendenti e l’ascolto attivo dei bisogni degli utenti, per individua-
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re percorsi di miglioramento del
servizio e rilevare nuove esigenze
e bisogni e saper indirizzare i
comportamenti alimentari degli
utenti.
Per affrontare correttamente
questa sfida è importante porsi
non come fornitore, ma come
advisor e partner della struttura
sociosanitaria.
Ne è un esempio l’iniziativa di
educazione ad una corretta alimentazione dei più piccoli, attraverso l’organizzazione di laboratori con Food Shuttle, innovativo progetto di educazione al
gusto e consumo consapevole
proposto all’Istituto Giannina
Gaslini di Genova.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione con
l’Istituto Giannina Gaslini di Genova abbiamo organizzato una serie di iniziative dedicate all’educazione al valore del cibo e a corret-
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ti stili alimentari dedicato ai più
piccoli, che sono culminate con
l’atterraggio del nostro Food
Shuttle.
I bambini, attraverso l’esplorazione attiva e con l’utilizzo di tecnologie immersive che amplificano i
cinque sensi, hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio
quello che mangiano ogni giorno. Il progetto prevede l’uso di
strumenti quali visori di realtà
virtuale, stampanti laser e 3D,
microscopi digitali, distillatori,
estrattori, diffusori di essenze,
termoformatrici e macchine sottovuoto.
Per sottolineare ulteriormente
l’importanza di un’educazione
alla corretta alimentazione, il
menù che è stato servito il 16
ottobre, presso l’istituto Gaslini è stato caratterizzato da piatti
speciali, realizzati con materie
prime biologiche, a km0, prove-
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nienti da commercio equosolidale e da pesca certificata MSC.
Altro tema cardine e imprescindibile, su cui la ristorazione collettiva è chiamata a dare il suo
contributo è la sostenibilità ambientale.
Nell’ambito di una consolidata
collaborazione all’insegna della
sostenibilità ambientale, per migliorare gli stili di vita delle persone, nel rispetto dell’ambiente
e proseguendo la collaborazione
con l’Istituto Gaslini, abbiamo
donato 2000 borracce al personale dipendente e ai professionisti in formazione presso l’ospedale
pediatrico
genovese.
Un’iniziativa coerente con l’erogazione delle bevande che, nel
ristorante aziendale dell’ospedale, già avviene tramite dispenser
per limitare il più possibile l’utilizzo della plastica.
Questi sono solo esempi dei
contributi che le imprese possono effettivamente dare per svolgere un servizio di ristorazione
di qualità, dove il know-how
consolidato per l’erogazione del
servizio deve avere come focus la
tipologia di utenza, elaborando
per ciascuno di essi diete speciali
in base alle patologie, alle intolleranze e alle problematiche legate all’alimentazione.
In alcune strutture, come per
esempio presso l’Ospedale Maria Luigia di Monticelli Terme
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(in provincia di Parma) e l’Ospedale Niguarda di Milano, collaboriamo a stretto contatto con i
dottori e i dietisti per fornire un
servizio personalizzato ai pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).
Per chi soffre di bulimia e anoressia, non curiamo solo la preparazione, ma prestiamo molta
attenzione anche alla fase di impiattamento al fine di valorizzare
tutte le dimensioni sensoriali
del cibo.
Una ristorazione sociosanitaria
di qualità e in grado di venire incontro a differenti bisogni è infatti fondamentale in tutti i percorsi
di cura. Per dare un’idea del fenomeno, al di là delle cliniche specializzate in disturbi alimentari,
in tutte le strutture vi è una percentuale di ospiti che ha bisogno
di una alimentazione studiata ad
hoc in base al tipo di degenza. Per
esempio, la presenza di pazienti
disfagici, per cui con difficoltà a
deglutire, può variare dal 20% al
50%, e riguarda ospiti affetti da
ictus, polmonite o da malattie
croniche, come il Parkinson. Ancora più alti i numeri nelle strutture socio-assistenziali dove le
percentuali di pazienti disfagici
può arrivare al 70%.
Risulta quindi fondamentale investire e promuovere l’innovazione, sempre più capillare, con
lo scopo di attirare l’attenzione
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verso l’educazione alimentare,
stili di vita corretti e il benessere
di tutti, senza impattare sull’ambiente e sulle risorse del pianeta.
Questo impegno convergerà nel
CIRFOOD DISTRICT, il centro di ricerca e innovazione, focalizzato sul benessere delle persone in ambito nutrizionale e food service, che aprirà le sue porte a Reggio Emilia nel 2020.
Un luogo aperto e versatile, dove le collaborazioni, le contaminazioni di idee, le differenti risorse saranno incentrate su ricerca e innovazione, grazie al
contributo di fornitori e partner
esterni, istituzioni pubbliche,
scolastiche ed universitarie, e associazioni. L’obiettivo è proprio
quello di fare una ristorazione
che sia sostenibile e di qualità.
Per questo al suo interno, sarà
istituito un Sistema Integrato di
Ricerca Gastronomica con 3 differenti spazi di ricerca, costituiti
con partner strategici, per favorire l’innovazione e la ricerca su
tutto il processo “nutrizionale”.
I tre spazi, il Laboratorio di Analisi, la Cucina Sperimentale e il
Ristorante Sperimentale, saranno quindi deputati anche all’elaborazione di soluzioni per i bisogni della ristorazione sociosanitaria e in particolare per le necessità degli individui affetti da
disturbi del comportamento alimentare.
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ENERGIA SOSTENIBILE
L’ANDAMENTO
DEL FOTOVOLTAICO
La rigenerazione degli edifici
può essere la vera politica smart
delle nostre città, perché sono
gli edifici nei quali si è meno intervenuto per riqualificarli dal
punto di vista energetico, quelli
che più di tutti concorrono alla
produzione di CO2 .

Per rendere le vecchie strutture
dei veri e propri edifici sostenibili, occorre intervenire ora, poiché lo Stato mette a disposizione
una serie di incentivi, dalla detrazione del 50% agli ecobonus,
tutti provvedimenti atti ad incentivare la riqualificazione e la
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sostenibilità degli edifici in cui
abitiamo e lavoriamo.
Al giorno d’oggi è doveroso optare per soluzioni più sostenibili,
il cui punto cruciale è il risparmio, tradotto sia in riduzione
delle emissioni che in risparmio
economico.
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Com’è possibile risparmiare in
bolletta ed optare per scelte più
sostenibili?
Ci sono molti modi per risparmiare e allo stesso tempo produrre meno CO2, una delle
principali soluzioni è l’impianto
fotovoltaico. In Italia è sempre
più scelto dalle famiglie e dalle
aziende, sia per un motivo di natura ecologica che di risparmio
in bolletta.
L’impianto fotovoltaico è un dispositivo in grado di produrre
energia elettrica sfruttando
l’energia del sole. Si tratta di
una fonte rinnovabile in quanto
non emette sostanze inquinanti
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e non pregiudica le risorse naturali. L’impianto fotovoltaico è
un investimento per il futuro
che si ripaga nel tempo e alleggerisce la bolletta.
Il fotovoltaico sfrutta le proprietà di alcuni semiconduttori di silicio, che generano energia elettrica dopo aver assorbito la luce
solare. L’elemento principale è il
modulo fotovoltaico che attraverso celle fotovoltaiche e l’inverter trasforma l’energia solare in
corrente elettrica.
L’inverter è un componente fondamentale dell’impianto fotovoltaico perché ha il compito di
convertire la corrente continua
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generata dai pannelli, in corrente alternata a 230 volt e 50 Hz al
fine di far funzionare le apparecchiature elettroniche della propria abitazione.

La crescita
del fotovoltaico

L’energia proveniente da impianti fotovoltaici sta mostrando
la sua importanza e competitività superando le fonti di energia
tradizionali. I dati, infatti, parlano chiaro: la nuova capacità di
impianti fotovoltaici installati a
livello globale superano le installazioni di fonti fossili tradizionali e di nucleare.
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AGID E PAGOPA
(A CURA DI PROGETTI E SOLUZIONI)

AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il
compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, contribuendo alla
diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica.

pagoPA, altrimenti detto Nodo
dei Pagamenti-SPC, il sistema informatizzato dei pagamenti della
PA, è un’iniziativa del 2001 ed è
un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. In corso d’adozione
da parte delle Pubbliche Amministrazioni e da un numero cre-

pagoPA, quadro normativo

Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge. Il D.L.
135/2018 ha trasferito la gestione di pagoPA alla Presidenza del
Consiglio che si avvale del Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale ed inoltre ha disposto la costituzione di
una società per azioni, AgID SpA, partecipata dallo Stato che opera
sotto l’indirizzo del Presidente del Consiglio e ha come oggetto sociale la gestione del nodo dei pagamenti.
L’articolo 5 del CAD, sia all’articolo 15, comma 5bis, del D.L.
179/2012 come convertito in legge, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire all’infrastruttura del Nodo
dei Pagamenti-SPC.
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scente di Banche e di istituti di
pagamento PSP (Prestatori di
Servizi di Pagamento), pagoPA
nasce per motivi specifici determinati da diversi fattori, quali
l’incremento dell’uso di modalità elettroniche di pagamento a
livello di Paese, per consentire al
cittadino la piena libertà di scelta sui modi di pagamento con
l’evidenza dei costi di commissione, per ridurre per gli Enti
Creditori i costi di gestione degli
incassi e nel contempo standardizzare in Italia le modalità di
pagamento verso gli Enti Creditori. I vantaggi per le Pubbliche
Amministrazioni
sono la possibilità di utilizzare
un sistema semplice, standardizzato, non oneroso per ricevere
qualsiasi tipo di pagamento. Tra
i vantaggi, pagoPA permette di
ridurre i costi per ricevere e gestire i pagamenti e di automatizzare gli incassi, rendendone più
facile ed efficiente la gestione
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Cosa consente
di pagare pagoPA
pagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote
associative, bolli e qualsiasi altro
tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali
e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le
università e le ASL.
pagoPA non è un punto di pagamento, ma un sistema di pagamenti standard adottato da Banche e altri istituti di pagamento.
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente Creditore, come
il Comune di residenza o attraverso i canali online e fisici di
banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), gli sportelli bancari, tramite l’home
banking bancari dove sono presenti i logotipi CBILL o pagoPA,
presso gli sportelli ATM della
propria banca o presso i punti
vendita di SISAL, Lottomatica e
ITB presso le Poste, se il canale è
attivato dall’Ente Creditore. pagoPA consente solo il pagamento non la riscossione di crediti
presso la Pubblica Amministrazione.
Il principale vantaggio di utilizzare il sistema pagoPA è quello
di affidarsi ad un sistema unico
di pagamento, semplice, rapido
e trasparente con la certezza dei
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costi di commissione per effettuare qualsiasi tipo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione, In particolare:
• multicanalità integrata;
• uniformità dell’avviso di pagamento;
• certezza del debito dovuto,
con possibilità di ottenere
l’attualizzazione dell’importo;
• semplicità e velocità del processo: basta inserire il codice
di avviso (IUV Identificativo
Unico Versamento) per pagare e ricevere la quietanza liberatoria.

ni debitorie dell’Ente all’interno
della propria infrastruttura per
garantire i tempi di risposta e i livelli di servizio richiesti da AgID.
Infatti Progetti e Soluzioni è disponibile nei confronti di AgID
24 h /g, 7 giorni su 7, per risolvere qualsiasi problema tecnico
dovesse insorgere nel dialogo
con il Nodo dei Pagamenti. I più
qualificati oltre a fornire tutti i
servizi tecnici di interfacciamento sono in grado di garantire l’accompagnamento dell’Ente, cioè
l’on boarding di tutti i servizi e i
tributi dell’Ente sul Nodo.

Il ruolo del partner tecnologico
Progetti e Soluzioni è qualificata
da AgID Partner Tecnologico,
ruolo che consiste nell’interfacciarsi con il Nodo dei Pagamenti
di AgID per conto dell’Ente. Il
Partner Tecnologico non si limita spesso a una pura interfaccia
tecnica, ma mantiene le posizio-

Il portale pagaonline PA
di Progetti e Soluzioni
Pagaonline PA é stato progettato
per consentire ai Comuni un
dialogo diretto con i cittadini
per il pagamento di servizi di cui
hanno già beneficiato o intendono usufruire. Il portale offre
inoltre la visualizzazione comple-

La Tari una esperienza significativa

Secondo AgID SpA i risultati consolidati della TARI per il comune
di Milano sono stati importanti: oltre 532 mila transazioni per un
totale di oltre 182 milioni di euro incassati.
Paragonati con il 2016 è stato raggiunto un incremento degli incassi
del 46% nel primo mese e del 20% consolidato, corrispondenti a
circa 30 milioni di Euro. Molti pagamenti si sono concentrati nei
weekend o la sera tardi, e su canali che l’anno scorso non erano disponibili. Insomma, i cittadini hanno pagato più facilmente e più
velocemente di quanto non abbiano fatto un anno fa.
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ta di servizi, sanzioni o tasse il
cui pagamento é direttamente
regolabile sul portale oppure
saldabile presso lo sportello di
un PSP (Prestatore di Servizi di
Pagamento). Le modalità di pagamento offerte dal Portale sono ampie, per soddisfare i requisiti di AgID e le necessità
dei cittadini. Inoltre é basato
sul sistema EasyBridge che si
collega perfettamente al Nodo
dei Pagamenti e garantisce agli
utenti la sicurezza, l’affidabilità
nei pagamenti, la semplicità e
la flessibilità nella scelta delle
modalità e infine la trasparenza
nei costi di commissione; alle
Pubbliche Amministrazioni offre la certezza e l’automazione
nella riscossione degli incassi,
la riduzione dei costi e la standardizzazione dei processi interni, nonché la semplificazione e
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la digitalizzazione dei servizi.
Il portale grazie a EasyBridge
soddisfa tutte le modalità di pagamento previste dal Nodo - pagoPA di AgID.
Il cittadino ha infatti la possibilità di effettuare un pagamento atteso e un pagamento spontaneo,
rispettivamente per il pagamento di servizi di cui ha già usufruito e per servizi messi a disposizione dal Comune che desidera
saldare per attivare. In entrambi
i casi potrà scegliere le diverse
modalità di pagamento previste
da AgID e cioè l’esecuzione immediata e quella attivata presso
un PSP. Nel caso di pagamento
atteso l’utente ha già ricevuto
l’avviso di pagamento corredato
di codice IUV con il quale effettuare il pagamento direttamente
online sul portale oppure presso
lo sportello di un PSP. Nel se-
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condo caso dovrà digitare i propri dati anagrafici e il tipo di servizio scelto per dar modo al sistema di creare uno IUV - Identificativo Univoco di Versamento
con il quale procedere online o
presso lo sportello di un PSP.
Strumenti e canali
di pagamento
Quindi con l’adesione al Nodo
dei Pagamenti-SPC, l’Ente Creditore mette a disposizione del
cittadino strumenti e canali di
pagamento elettronico come il
bonifico bancario o postale, versamenti con carte di debito, credito, prepagate anche per addebito in conto corrente tramite
Prestatori di Servizi di pagamento e presso ATM o POS fisici o
virtuali.
Ad oggi circa il 35% dei Comuni italiani è attivo su pagoPA.

Figura 1
EPC Four Corners model
Il modello di funzionamento del Sistema fa riferimento ai principi del Four
Corners model definito dall’European
Payment Council ed è riportato nel diagramma di Figura 1, nel quale l’infrastruttura costituita dal Nodo dei Pagamenti-SPC si pone quale facilitatore del
colloquio con i prestatori di sevizi di pagamento.
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BILANCIO DEGLI ENTI
DEL TERZO SETTORE VICINO
ALL’ENTRATA IN VIGORE
di Nevio Boscariol

Diventano cogenti anche per gli Enti del Terzo Set-

annui inferiori a 220.000 euro potranno adottare

stionale del 2° numero del 2015 e nel 2° numero

mentre per gli enti di maggiori dimensioni sono

lo schema semplificato del rendiconto di cassa,

tore i temi affrontati nel dettaglio nel Focus Ge-

previsti lo stato patrimoniale, il rendiconto gestio-

del 2019 di ARIS SANITA’ dal titolo “La Certifica-

nale, la relazione di missione e la relazione del re-

zione di Bilancio come strumento di gestione”.

visore. La modulistica di prossima approvazione

Infatti, come riportato nella Newsletter n. 175 di

ministeriale sarà applicabile ai bilanci del 2021.

Aris, il giorno 23 gennaio 2020 presso il Ministero

Gli adempimenti degli ETS variano a seconda del-

del lavoro e delle politiche sociali, si è riunito il

le entrate annuali.

Consiglio Nazionale del Terzo settore chiamato a

In particolare gli ETS con ricavi, proventi, rendite

discutere oltre allo stato di attuazione della Rifor-

o entrate comunque denominate:

ma del Terzo settore, lo schema di D.M. di adozio-

• <= 100.000 euro devono redigere un rendicon-

ne della modulistica di bilancio degli enti del Terzo

to di cassa (entrate e uscite) da depositare presso

settore, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs.

il Registro unico del terzo settore;

n.117/2017, modificato dal decreto correttivo

• > 100.000 euro devono redigere un rendiconto

n.105/2018.

di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il

È quindi in corso di approvazione, il decreto sugli

Registro unico del terzo settore e devono pub-

schemi di bilancio per gli enti del Terzo settore, sul-

blicare annualmente e tenere aggiornati nel pro-

la base del testo deliberato dal Comitato nazionale

del terzo settore. Gli enti del non profit con ricavi
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prio sito internet gli eventuali emolumenti,
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compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attri-

ziario e relazione di missione), il bilancio sociale

zione e controllo, ai dirigenti nonché agli asso-

care nel proprio sito internet e depositarlo nel re-

(seguendo le linee guida ministeriali) da pubbli-

buiti ai componenti degli organi di amministra-

gistro unico del terzo settore e devono pubblica-

ciati;

re annualmente e tenere aggiornati nel proprio

• >=220.000 euro devono redigere il bilancio di
esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finan-

sito internet gli eventuali emolumenti, compensi

o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai com-

ziario e relazione di missione) da depositare pres-

ponenti degli organi di amministrazione e con-

so il Registro unico del terzo settore e devono

pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel

trollo, ai dirigenti nonché agli associati.

proprio sito internet gli eventuali emolumenti,

I rendiconti e i bilanci devono essere depositati en-

buiti ai componenti degli organi di amministra-

del periodo di riferimento all’interno del Registro

tro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attri-

Unico del terso settore (nb: la cui attivazione, insie-

zione e controllo, ai dirigenti nonché agli asso-

me alla autorizzazione sulle misure fiscali contenu-

ciati;

• > 1.000.000 euro devono redigere il bilancio di

te nella Riforma del Terzo Settore da parte della

esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finan-

Commissione UE, è preventivamente necessaria).

Codice di Condotta Privacy per la Sanità:
terminata la prima fase dei lavori
È terminata la prima fase dei lavori del Codice di

che e private e in cui Aris, attraverso la maggior par-

la maggior parte delle organizzazioni rappresentati-

svolgendo un ruolo primario. In questa prima fase,

tecipazione degli RDP/DPO delle strutture, sta

Condotta Privacy per la Sanità che vede partecipare
ve della strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbli-
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è stato redatto un documento che costituisce il fra-

Aris marzo 2020ultimaversione9_Layout 1 02/03/20 12:14 Pagina 71

•U F F I C I O

G E S T I O N A L E •

mework di quello che sarà il Codice di Condotta ed

versi contesti sanitari e questo verrà fatto secondo le

registrazione. Il documento declina i principi gene-

avanti gli altri elementi dell’architettura della materia

è scaricabile da https://www.gdpr-sanita.it previa
rali stabiliti dal G.D.P.R. trasversalmente e in modo
generale per tutte le strutture e può già rappresen-

tare una sorta di linea guida, in parte già operativa.
La seconda fase del lavoro prevede di declinare il regolamento secondo una generalizzazione delle diver-

se peculiarità organizzative, cliniche e sociali dei di-

tempistiche con le quali il Garante sta portando

in Italia e integrandosi con essi, per es. le Misure di

Garanzia, per le quali saremmo coinvolti dal Garante
appena eletti i suoi nuovi organi. Nel frattempo si sta
lavorando alla parte relativa alla Ricerca Scientifica e
Sanitaria per la quale ci sono alcuni aspetti normativamente non chiariti che stiamo sviluppando.

Risk Management
in Sanità
A seguito della Consensus Conference di novem-

gement, casi applicati su Ospedale Valduce e

no ad inizio febbraio sono state completate in col-

b) In organizzazione CONVEGNO inizio 2020

nale Medici delle Direzioni Ospedaliere) le Linee

tedeschi sul risk management, casi applicativi

bre 2019 e delle successive modifiche apportate filaborazione con A.N.M.D.O (Associazione NazioGuida sulla Sanificazione Ambientale che già prima della fine del 2019 sono state presentate al Ministero della Salute e potrebbero diventare presto
Raccomandazioni.

Inoltre, sono in fase finale di organizzazione:

a) CONVEGNO sui benchmark e metriche di settore, italiani, francesi e spagnoli sul risk mana-

Fondazione Teresa Camplani con Sham

sui benchmark e metriche di settore, italiani, e
di clienti di GRB (Gruppo Ecclesia)

C) Dopo la VISITA di INTERSCAMBIO sulle

best practices con le strutture sanitarie francesi
con Sham, in organizzazione per la primavera
2020 quella con GRB (gruppo Ecclesia) con le
strutture sanitarie tedesche
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È stata creata la pagina facebook dell’ARIS. In essa vengono caricati quotidianamente notizie, articoli, commenti, info e quant’altro.
Come è noto, la visualizzazione della pagina è consentita a tutti. Tuttavia solo chi ha un account
facebook potrà interagire, lasciare un “mi piace”, commentare e condividere.
Per visualizzare la pagina basta cercare su Google “facebook Aris stampa” o cliccare semplicemente
su questo link:
https://www.facebook.com/Aris-Stampa2169061656755837/?view_public_for=2169061656755837

