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UNIVERSALISMO
E SOSTENIBILITÀ
DEL SSN
di Virginio Bebber

Da tempo fonti diverse mostrano quanto siano progressivamente sempre più numerosi gli italiani che rinunciano a curarsi, mentre paradossalmente la spesa privata per la salute continua a salire giungendo a
rappresentare ormai quasi un terzo della spesa sanitaria pubblica.
È lapalissiano come vi sia una stridente contraddizione che, di per sé,
interpella la politica.
A parte il 20% circa della spesa privata ascrivibile ai tickets, cioè diretta
ad acquisire facoltà d' accesso al servizio pubblico, c’è da considerare
l'incremento della cosiddetta "sanità integrativa". Un fenomeno che
merita una analisi approfondita, meno sbrigativa e semplicistica di
quanto non sia il classico “atto d'accusa” alle disfunzioni dell'apparato
sanitario pubblico che pure è annoverato tra i migliori al mondo.
Con ogni probabilità occorre tener conto di altri fattori.
In un contesto civile libero, socialmente molto articolato, dentro una
cultura diffusa a forte connotazione individualistica, nel mondo interconnesso della comunicazione a tutto campo, ci sta una domanda di
salute più mirata e consapevole, più esigente, anche sofisticata.
Peraltro, in una fase storica che enfatizza il progresso delle scienze biomediche e delle conseguenti ricadute tecnologiche che innovano costantemente anche il mondo della sanità, è comprensibile come ci si attenda o addirittura si pretendano prestazione di alto profilo; prestazio-
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ni " eccellenti", perfino eccedendo - e talvolta con il rischio di diventare controproducenti - nel ricorrere a tale espressione, ormai
abusata.
Si potrebbero fare altre considerazioni - su cui non è qui il caso
di insistere - in ordine al fatto che
l'Ideale della "salute", ai giorni
nostri, tende via via ad incorporare anche istanze ascrivibili, soprattutto in altra epoca storica,
ad una attesa trascendente di "salvezza".
Non a caso, qui e là, addirittura
serpeggia il mito di una "immortalità" tecnico-scientifica.
Figuriamoci se tutti, in generale,
non siamo disposti a spendere
per la salute e se chi appena può
non cerchi di garantirsi meglio,
per lo più ricorrendo a varie forme di mutualità o assicurative.
In realtà i problemi posti non
possono essere confinati nel recinto delle questioni di tipo fiscale e gestionale, e vanno inquadrati sullo sfondo della crisi dei moderni stati sociali, che è principalmente crisi di direzione e di strategia. E ciò è evidente dal punto
di vista epidemiologico, sociale e
dell'offerta. La modernità ci presenta un quadro epidemiologico
che va trasformandosi rapidamente, e non solo per l'allunga-

mento della vita, di cui tutti parlano, ma anche per l'incidenza
crescente delle patologie croniche in età adulta (secondo Istat il
60% delle persone tra 55 e 74 anni soffre di più di una patologia
cronica), per l'aumento dei disagio psichico (2,6 milioni di persone in cura per depressione) e per il
peggioramento di alcuni stili di vita, di cui pochi parlano. Dal punto di vista sociale, le diseguaglianze nelle condizioni di salute e soprattutto nelle possibilità di cura
sono in evidente aumento. La
considerazione di tutti questi fattori suggerisce che è ormai indispensabile uscire dall'ambito economico e gestionale in senso stretto per affrontare in termini sociali
ed etici le questioni dell'universalismo e della sostenibilità.
Ma “universalismo” non può essere solo sulla carta o solo relativamente alle patologie acute, deve piuttosto abbracciare tutta la
gamma dei bisogni, e “sostenibilità” non può essere solo sostenibilità finanziaria a breve, ma deve
essere considerata come sostenibilità olistica (in tutti gli ambiti
che influiscono in qualche modo
sulla salute) ed a lungo termine (e
cioè in vista della salute e del benessere delle generazioni future).
Per questo siamo convinti che ac-
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canto all'etica professionale e alla
bioetica, oggi abbastanza diffuse
e praticate, bisogna insistere perché si sviluppi la riflessione sull'etica pubblica, che sta alla base
di ogni possibile strategia di sostenibilità olistica e di universalismo. In altre parole, in sanità come altrove, occorre ripensare gli
obiettivi e le strategie alla luce
della situazione attuale, secondo
una logica di adeguamento dei
meccanismi democratici alla modernità. Il che prefigura una serie
di necessarie innovazioni e riforme, di cui poco si parla.
Al primo posto sta la gestione
strategica di tutte le risorse in
campo, dalla spesa privata di tasca propria delle famiglie, al contributo dei diversi stakeholder
della sanità integrativa, del terzo
settore e del volontariato, buona
parte delle quali sfuggono alla
programmazione, con evidenti
sprechi, duplicazioni ed inappropriatezze. Al secondo posto sta la
“salute in tutte le politiche”, di
vecchia memoria ma ancora da
realizzare, con particolare attenzione per l'ambiente, il lavoro, gli
stili di vita, le risorse spontanee
della comunità e della famiglia, la
prevenzione primaria. In terzo
luogo c'è la tecnologia, specie informatica, con le sue potenzialità
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in Italia sfruttate ancora in maniera insufficiente, e che potrebbero liberare risorse e produrre
maggiore qualità. Ma le resistenze
sono ancora forti rispetto a questo cambiamento di mentalità ed
al prevalere di chiusure e gelosie
istituzionali e settoriali e forme di
conflittualità ingiustificate.
Senonché questa analisi ha senso
se viene orientata a rispondere ad
almeno due quesiti. Quale potrebbe essere il ruolo di quel cer-

to tipo di sanità "integrativa", di
cui sempre più spesso si parla? Sicuramente se considerata con riferimento alla singola prestazione
- qualora raggiunga dimensioni
complessive ragguardevoli, come
già avviene, rischia di configurarsi di fatto come "sostitutiva" o "alternativa" nei confronti del servizio sanitario pubblico, in particolare per quanto concerne le prestazioni a più alta intensità clinica e tecnologica che, del resto,

8

rappresentano oggi il target di riferimento preferito dalle assicurazioni.
E poi: è legittimo temere che si allarghi progressivamente una forbice tale da alludere e poi sfociare
di fatto in due differenziati regimi di tutela della salute dei cittadini, cosicché il servizio pubblico
venga sospinto verso compiti più
generalisti o di long term care, attestando altrove le funzioni più
complesse ed innovative, cui ac-
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cedano più' facilmente quelle
componenti del corpo sociale
che possono, in qualche misura,
prescindere da quel patto di solidarietà e di reciprocità civile che
garantisce la pari dignità dei cittadini, a fronte del diritto costituzionalmente garantito alla salute?
Per contro è, invece, immaginabile, anziché subire la possibile deriva di cui sopra, tracciare un percorso alternativo e virtuoso di
"integrazione" effettiva tra spesa
sanitaria pubblica e privata, cosicché anche quest'ultima non contraddica, ma piuttosto - pur rispettando la peculiarità del suo
carattere - assecondi quell' istanza
di coesione sociale che il SSN incarna o dovrebbe incarnare?
Anche favorendo - ad esempio,
adottando un ragionato regime
di detrazioni fiscali o altre forme di
agevolazione da studiare - un più
ampio accesso alle assicurazioni integrative da parte di una più' vasta
platea di cittadini e, nel contempo,
un allargamento delle prestazioni
sanitarie che le compagnie assicurative possono aver interesse a coprire, secondo le regole di un mercato che, per quanto tale, rispetti
una finalizzazione sociale.
Il terreno è minato e sdrucciolevole, ma si tratta di governare e di

creare possibili sinergie, anziché
divaricazioni pericolose, tra due
formidabili ambiti di spesa che
non sono di per sé contrapposti,
anzi diretti al medesimo fine.
Ribadendo come sia, in ogni caso, indispensabile e dirimente, la
capacità del sistema pubblico di
garantire "erga omnes" le prestazioni di più alto profilo e, quindi,
tener testa ai processi di ricerca e
di innovazione tecnologica, piuttosto che adattarsi ad una "aurea
mediocritas".
È evidente la difficoltà del passaggio culturale dal “più spendo più
mi prendo cura del paziente” a
principi di efficienza e produttività, il tutto sempre nel rispetto del
dettato dell’art. 32 della nostra
costituzione. Gli intenti del legislatore di avvicinare (efficientare)
i meccanismi di funzionamento
della Sanità stanno producendo
risultati significativi ma ancora
non sufficienti in quanto come
evidenziato si tratta di cambiare
un paradigma culturale, la volontà legislativa chiara ed evidente rimane a livello centrale e fatica a
cambiare un modo di lavorare radicato. Ecco perché si sta guardando sempre con maggior interesse ed attenzione verso modelli
di funzionamento diversi, total-
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mente ripensati e che prendono
spunto dal mondo aziendale vero
e proprio cercando di mutuare,
con i dovuti accorgimenti, alcuni
principi che rendono più fluido
e snello la fruizione delle prestazioni sanitarie e di conseguenza
più economiche. Come strutture
del privato no-profit abbiamo da
tempo stimato che i nostri costi
sono inferiori dal 30 al 50% delle
equivalenti strutture pubbliche.
Quello che ci preoccupa è di sapere se alla dichiarata volontà di
sostenere la piena funzionalità
del nostro sistema sanitario, corrispondano scelte conseguenti in
termini di politiche economicofinanziarie o se volenti o nolenti
dobbiamo temere una strategia
soft - ma certo non per questo indolore - di allentamento della
spesa sul nostro SSN. Si dirà che
la minore disponibilità di risorse
potrà essere compensata da una
riduzione degli sprechi, ma, se
questa è l’ottima intenzione, è necessario che il governo centrale,
regioni e ASL, affrontino, con il
necessario rigore e con tempestività tutti i fattori di economia che
si nascondono nelle pieghe del sistema e che non possono più essere sanati a piè di lista, cosa quest’ultima che non si verifica per la
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sanità privata, a cominciare da
quella non profit.
A fronte di questa situazione c’è
la realtà del continuo peggioramento delle condizioni di accesso e di utilizzo delle strutture e
dei servizi. I pazienti e le loro famiglie, sempre più insoddisfatti,
reagiscono al logoramento progressivo del sistema sanitario
pubblico con strategie alternative, che vanno dalla rinuncia al
curarsi – soluzione scelta dal 47
% degli italiani, per lo più famiglie indigenti – al rivolgersi a
strutture private for profit, sborsando anche somme considerevoli pur di riuscire ad accedere alle
cure. Ma questo 21% che adotta
tale soluzione, rientra nel novero
delle famiglie facoltose, o comunque con possibilità economiche
superiori alla media. C’è anche
da aggiungere che tra le strade alternative c’è il ricorso improprio
ai Pronto Soccorso, con il risultato di intasare luoghi di vera emergenza. Resta il fatto che anni di
tagli al Servizio sanitario nazionale hanno lasciato un segno profondo di difficoltà crescente ad
assicurare, nei fatti, l’universalità
nell’accesso alle prestazioni. Non
ci meravigliamo dunque se si de-

nuncia il tentativo (già riuscito in
altre occasioni per la verità) di definanziare la sanità, anzi di dare il
via alla sua progressiva dismissione, iniziata con la drastica cura
dimagrante imposta alle strutture
ospedaliere, soprattutto alle nostre non profit seppur convenzionate. E a rimetterci saranno ancora una volta i cittadini, soprattutto i meno abbienti. A dispetto
dei piani di chi dice di voler combattere la povertà con i cosiddetti
redditi di cittadinanza o di inclusione che siano.
Continuiamo pure a mostrarci
indignati quando leggiamo risultati di inchieste e studi che denunciano il crearsi in Italia di
una sanità di serie A, di serie B
ed ora anche di serie C, laddove
per serie A si intende la situazione dell’Italia settentrionale, dove
l’accesso a cure, assistenza e medicinali è praticamente assicurato
alla gran parte della cittadinanza
o per via di redditi medio - alti e
alti o di efficienze del sistema regionale; per serie B si intende la
situazione nell’Italia centrale e
soprattutto meridionale, dove
certamente la realtà non rosea; e
per serie C si intende quella popolazione di diseredati, costretta
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a vivere ai margini della società,
condannata a patire, e anche a
morire, perché non può permettersi cure e accesso ai medicinali.
Ma se non ci convinciamo di
quanto sia urgente raddoppiare
gli sforzi di tutti in difesa della sostenibilità del carattere universalistico del nostro sistema sanitario,
uno dei più importanti traguardi
di lunghe ed estenuanti battaglie
civili e sociali del '900, per testimoniare in modo esemplare, anche sul piano internazionale, la
possibile compatibilità tra mercato e diritto alla salute del cittadino, non andremo da nessuna
parte.
E continueremo nei secoli ad indignarci davanti a numeri che ci
raccontano di gente che rinuncia
a curarsi perché non ha le possibilità economiche per farlo, di
chi muore perché gli viene negato l’accesso a medicinali salvavita,
di quanti volano negli USA magari per rifarsi il naso o farsi operare dal migliore chirurgo del
mondo, senza badare a spese.
Noi chiediamo solo di essere
messi in condizioni tali da poter
rappresentare l’America per tutti,
senza distinzione alcuna e, naturalmente, a tasso zero.
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I CINQUANTACINQUE
ANNI
DELL’ARIS
di Gianni Cristofani
L’Aris compie quest’anno il suo

12 febbraio 1968 passata alla

cati ospedali come i neonati en-

attività. Il sodalizio di religiosi

nome del ministro socialista

dello Stato.

cinquantacinquesimo anno di

e religiose ha attraversato la seconda metà del secolo scorso

ed i primi anni del terzo mil-

lennio svolgendo un ruolo determinante negli assetti economici e normativi del variegato
pianeta sanitario italiano. In
particolare due date risultano

di significativo interesse per la
gestione dell’ospedalità nel suo

insieme e per il sistema gestionale della tutela della salute di
tutti i cittadini.

Non erano ancora trascorsi cin-

que interi anni dalla costituzione dell’Aris che il Parlamento

italiano promulgò la legge di riforma ospedaliera la n. 132 del

storia come legge Mariotti dal
della sanità dell’epoca. A cinquant’anni di distanza di acqua

ne è passata sotto i ponti, ma la

riorganizzazione della rete ospedaliera nasce da quella legge e

tutto sommato è ancora attuale

per gli aspetti squisitamente

strutturali e non solo. Nono-

stante la “giovane età”, dell’associazione costituitasi il 5 agosto

del 1963 al civico n. 2 di Via
Larga a Milano, essa tramite i

suoi dirigenti seppe incidere
profondamente nella stesura di

quella riforma epocale tanto da

ottenere che le famiglie religio-

se proprietarie di presidi ospedalieri potessero essere classifi-
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ti ospedalieri a gestione diretta
Ecco i contenuti del 5° e 6°

comma dell’art. 1 della legge
sopra citata:

“Salva la vigilanza tecnico-sanita-

ria spettante al Ministero della Sanità, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il

regime giuridico-amministrativo de-

gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano
l’assistenza ospedaliera.

Gli istituti ed enti di cui al quinto

comma, ove posseggano i requisiti

prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in

una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini del-
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l’applicazione delle disposizioni

gli enti ospedalieri pubblici.

storica degli ospedali cattolici e

sente legge”.

siano stati classificati ai sensi del

non profit, quindi non soggetti

contenute nel titola IV della preUna norma epocale di grande

spessore politico considerando
anche il fatto che era stato un

Ministro socialista, tutt’altro

che vicino alle istituzione religiose, a rendere possibile l’approvazione dell’emendamento
all’uopo confezionato.

Ci si trovò di fronte ad enti di

diritto privato che potevano assurgere a rango di veri e propri

ospedali zonali, provinciali o

regionali a condizione che aves-

sero gli stessi requisiti di organico e strutturali dell’ente

ospedaliero pubblico per mantenendo intatta l’autonomia

giuridico-amministrativa dell’ente ecclesiastico concordatario titolare della proprietà del
presidio.

Figlio della 132 del 68 è il

D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130

dove all’art 129 codifica la possibilità per i presidi religiosi

classificati di equiparare il proprio personale nei titoli e nei

servizi a quello dipendente da-

“Gli istituti e gli enti i cui ospedali

quinto e sesto comma dell’art. 1

della legge 12 febbraio 1968,
n.132, ove i propri ordinamenti

siano equipollenti alle disposizioni
del

presente

decreto

(DPR

130/69), possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro

della sanità, l’equiparazione dei

servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi ed ai titoli

acquisiti dal personale in servizio

presso ospedali di uguale classifica,
amministrati da enti ospedalieri”.

Nell’arco di un anno le strutture ospedaliere della Chiesa vennero, per legge, messe nelle
condizioni di assurgere a rango

di veri e propri ospedali dando,
al contempo, dignità operativa

e professionale al proprio personale a volte, specialmente
quello

medico,

ghettizzato

nell’area del non pubblico e

quindi, per anni, considerato

quasi titolare di una professionalità di serie B.

Il dispositivo della Legge Mariotti riconobbe la efficienza
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consentì loro, in quanto enti

a procedure fallimentari, di essere considerati alla stregua dell’ente ospedaliero pubblico sia

per i servizi forniti sia per il
personale in essi operante.

La scelta operata dal Legislatore nel 1968 è stata confermata

sia dalla Legge n.833/1978 istitutiva del SSN, con la norma di

cui all’art.41,primo comma, sia
dai più recenti provvedimenti

di riordino del sistema sanitario, con la norma di cui all’art.
4,

comma

12,del

DLgs

n.502/1992, che hanno entrambe statuito il principio che
“nulla è innovato” per quanto

concerne il regime giuridico degli ospedali classificati e degli

altri presidi ospedalieri (Galliera e Mauriziano) già contemplati dalla legge del 1968.

Al contempo, è stata ribadita la
necessità di avere regolamenti

equipollenti per il personale dipendente, tanto che le amministrazioni interessate adeguano i
propri ordinamenti, per la par-
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te compatibile, alle norme che

day hospital sia per quelle erogabili

dicembre 1991, n. 412 e sono ap-

del personale delle istituzioni

Per l’ospedalità classificata la

della sanità”.

disciplinano lo stato giuridico
ospedaliere pubbliche. In pro-

posito, va ricordato per completezza il disposto dell’art. 25

del DPR n. 761/1979 che, riprendendo quanto già previsto
dall’art.129

del

DPR

n.130/1969, rende dinamico,

nel tempo, il principio dell’equiparazione per il personale
degli ospedali classificati, in

special modo per la categoria
dei medici.

È infine da considerare che

l’ospedalità religiosa classificata ormai da cinquant’anni si

colloca, per legge, tra quei presidi ospedalieri non pubblici
per i quali vige il principio

dell’obbligatorietà del loro utilizzo nell’assetto sanitario del

Paese pur nell’ambito delle esigenze della programmazione,
nazionale
adesso.

prima,

regionale

Si ha, in altri termini, un convenzionamento-accreditamento

ope legis sia per le prestazioni

erogate in regime di ricovero e

in regime ambulatoriale.

maggiore novità introdotta con

il DLgs 502 del 92 come modificato dal 517/93 è proprio
quella riferita all’equiparazione

del personale dipendente, me-

dico in particolare. Praticamente prima di tale provvedimento
esisteva una netta distinzione

tra la classificazione della struttura e l’equiparazione al pubblico dei titoli e dei servizi delle

categorie professionali impiegate. Una separazione che nasceva

dal fatto che all’ente classificato

era data la facoltà di richiedere

o meno il provvedimento mini-

steriale per i componenti l’organico ospedaliero. Il comma 12

dell’art. 4 del decreto legislativo

in questione toglie questo potere discrezionale dell’ente e san-

cisce che i regolamenti ospeda-

lieri in ordine ai requisiti tecnico organizzativi ed alla dotazione organica: “sono adeguati, per

la parte compatibile, ai principi del

presente decreto ed a quelli di cui
all’art. 4, comma 7, della legge 30
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provati con decreto dal Ministro
Come è noto gli anni novanta

hanno caratterizzata la sanità

italiana per il continuo mutare

del quadro normativo di riferimento. La legge di riordino del

1992, rivista nel 1993 è stata

successivamente rivisitata agli
inizi dell’estate del 1999 con il

DLgs n. 229 a termini dell’art.
1 della legge 30 novembre

1998, n. 419. Un provvedimento che ha innovato sostanzialmente il 502/92 e nel quale

hanno trovato definitiva e completa equiparazione sia le istituzione della chiesa già classificate sia il personale ospedaliero
in esse operante. Il testo aggior-

nato del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502 all’art. 1

comma 18 così recita: “Le istituzioni e gli organismi a scopo non

lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate
di cui all’art. 4, comma 12, alla

realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà dando attuazione al pluralismo etico culturale dei
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servizi alla persona”. Come si

tuarsi senza l’inciso: “per la par-

vedimento di classificazione.

dali classificati sono stati assi-

tendimento del legislatore che

ultimi cinquant’anni l’iter legi-

può facilmente notare gli ospe-

milati completamente alle istituzioni pubbliche consideran-

doli il non profit storico rispetto a quello pur importante di
nuova costituzione.

Ed ancora. All’art. 15 undecies

si sancisce in maniera più completa, più precisa, più ampia e
cogente l’equiparazione del

personale dipendente. Ecco il

testo letterale della norma: “Gli

enti e gli istituti di cui all’articolo

4, comma 12, nonché gli istituti di

ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i

propri ordinamenti del personale

alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento,

al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 25 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per
quanto attiene ai trasferimenti da
e verso le strutture pubbliche”.

Da notare come in questo articolo l’adeguamento sia da effet-

te compatibile” con il preciso intutte le disposizioni contenute
nel 229 siano calate nella realtà
dell’ospedalità classificata.

A fronte di questa erosione del-

l’autonomia giuridica ed amministrativa degli enti, l’equiparazione opera anche ai fini dei

trasferimenti in un nuovo regime, quello della reciprocità tra

ente pubblico e privato equiparato. Ulteriore novità è che la

norma si rivolge anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato
per far conseguire anche al per-

sonale di quelle strutture il

provvedimento di equiparazione.

Praticamente

tutti

gli

IRCCS di diritto privato vengono messi sullo stesso piano. Prima del provvedimento in que-

stione, infatti, solo alcuni di loro avevano beneficiato della decretazione di equipollenza. Erano gli IRCCS divenuti tali dopo
che la struttura ospedaliera era

già stata fatta oggetto del prov-

16

È del tutto evidente che in questi
slativo in materia sanitaria sia
stato variegato e complesso, ma,

va detto chiaramente, sempre
con norme intese a tutelare la
presenza delle istituzione di pro-

prietà degli enti ecclesiastici civil-

mente riconosciuti. Una realtà

che purtroppo si scontra con la

quotidiana gestione dei presidi
interessati in quanto ciò che giu-

ridicamente è garantito viene va-

nificato da endemiche carenze di
risorse finanziarie che si risolvo-

no con equilibri di bilancio per
le aziende ospedaliere pubbliche
e non anche per quelle non profit totalmente equiparate.

L’Aris, come sempre, tramite i

sui vertici istituzionali, è impegnata a salvaguardare la deter-

minante presenza delle istituzioni associate nel principio

della pluralità dei soggetti erogatori le prestazioni sanitarie

tale da garantire ad ogni citta-

dino la libertà di scelta nel come e dove curarsi.
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L’Assemblea Generale dell’ARIS

UNITÀ
E CONVERGENZA
di Maria Rita Gentile
“Si fa meglio stando uniti”. Questo l’invito rivolto dal Presidente

Nazionale dell’Aris, padre Virginio Bebber, agli intervenuti all’Assemblea Generale d’autunno dell’Associazione, svoltasi recente-

mente a Roma. Un incontro assembleare che ha visto una parteci-

pazione cospicua, segno della volontà di lavorare insieme e di condividere sia ostacoli che successi di un cammino che prosegue da

ben 55 anni. Un evento con i connotati di un confronto su un tema quantomai attuale come la Riforma del Terzo Settore.

“Per ottenere risultati dobbiamo fare rete – ha continuato padre

Bebber - altrimenti perderemo tutti e l’azione della Chiesa nell’ambito della salute sarà ridimensionata”.

Il Presidente non ha usato giri di parole per ricordare ai presenti la
necessità di agire uniti e convergere verso mete comuni, in ragione
anche delle numerose e pressanti sfide con cui la sanità in generale,

e le strutture religiose socio- sanitarie no profit in particolare, devono confrontarsi quotidianamente.

“Le difficoltà sul nostro cammino sono tante – ha spiegato - non

ultimo il decreto sulla riabilitazione ospedaliera di prossima approvazione, le cui prospettive non sono floride”. “Così come la Legge

di Stabilità – ha proseguito – che suscita non poche preoccupazioni. In essa il tema della salute dei cittadini è assolutamente trascu-

21
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rato, così come non vi è atten-

emendamenti, nonostante la

to di apertura dell’incontro.

tario no profit, con conseguen-

E la necessità di agire compatti,

sentirete ripetere per i prossimi

zione alcuna per il settore sanize su più fronti, in modo particolare quello dei rinnovi contrattuali per il nostro personale.

In questo campo non intendia-

mo restare immobili, per questo stiamo lavorando ad alcuni

strada risulti irta e tortuosa”.

convergendo su progetti condivisi, è quanto espresso anche da

Don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio Nazionale per
la Pastorale della Salute della

Cei, a cui è stato affidato il salu-

22

“Convergere è il mantra che mi

4 anni” ha affermato don Angelelli.

“Occorre lavorare verso la realizzazione di obiettivi comuni,
senza accavallamenti e concor-

renze. Ognuno deve agire se-
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tazione, la maggior parte delle

terci confrontare tutti con un

“La nostra – ha sottolineato il

le discussione di una legge

quali associate all’Aris.

direttore dell’Ufficio Cei – è
stata una risposta a coloro che

ci accusavano di segregazione.

Una risposta concreta che ha
fatto emergere quanto di bello e

di buono facciamo e continuiamo a fare”.

Un verbo, quello del fare, che

Don Massimo ha mostrato di

voler declinare attraverso numerose iniziative che il suo Uf-

ficio sta portando avanti. Il Tavolo degli hospice cattolici, ad

esempio, una realtà a cui partecipano 21 centri (18 al nord e 3

al sud) con incontri mensili a

cui l’Aris sta partecipando attivamente.

Importanti iniziative concernono anche il tema del fine vita,

su cui è in fase di realizzazione
guendo le proprie peculiarità di
servizio”.

Il religioso ha ricordato come

l’azione comune con Aris abbia

portato al successo di iniziative
quali l’Open Day dello scorso

13 ottobre, a cui hanno parteci-

pato 128 strutture sanitarie reli-

giose che si occupano di riabili-

un documento Cei che dovreb-

be essere reso pubblico all’inizio del prossimo anno.

“Non è un documento contro
nessuno – ha tenuto a precisare

– ma piuttosto un testo propositivo che intende riaffermare

quale sia la dottrina della Chiesa in questo delicato ambito.

Vogliamo essere pronti per po-
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testo chiaro prima dell’eventuasull’eutanasia”.

Il fine vita sarà l’argomento anche del “Manifesto religioso dei

morenti” che, nato dalla colla-

borazione tra Cei, diocesi e Ta-

volo interreligioso di Roma, dovrebbe essere firmato a metà dicembre, con l’adesione di oltre
20 fedi religiose.

Vivo anche l’interesse per il settore della formazione, nel cui

ambito è in fase di realizzazione
il PIF (Piano Integrato di For-

mazione). È una iniziativa che

nasce dall’esigenza di mettere
ordine in un campo in cui l’of-

ferta - a detta di Angelelli - appare “dispersiva e inorganica”.

“Il Piano formativo a cui stiamo

lavorando – ha spiegato – presenta un ramo pastorale e uno

professionale, ognuno dei quali

suddiviso in categorie. La Cei
intende offrire delle linee guida

che definiscano il tipo di formazione necessaria a coloro che

vogliono impegnarsi in questo

settore”. Le strutture che sottoscriveranno questo piano riceveranno un bollino rosso che

consentirà loro di proporsi co-

Aris dicembre 2018 definitivo.qxp_Layout 1 26/12/18 15:01 Pagina 24

• ASSEMBLEA GENERALE ARIS •

me centri di riferimento per la

scimento del valore sociale de-

esperti intervenuti all’incontro,

Ed è proprio riguardo al settore

economia questa – ha sottoli-

aspetti civilistici e amministrati-

formazione in questo ambito.

formativo che il religioso ha proposto all’Aris di ricoprire un
ruolo propositivo e di capofila,

mettendo sul tavolo delle proposte operative che riescano a

colmare il vuoto lasciato dalla
chiusura del Camillianum.

Al termine del suo intervento, il

Direttore dell’Ufficio della Pastorale della Salute della Cei, ha

inoltre manifestato l’intenzione

di introdurre la presenza dei
diaconi nei luoghi di cura, data

l’attuale mancanza di sacerdoti
per l’assistenza spirituale.

La parola è quindi passata agli

esperti a cui è stato affidato il

compito di guidare la riflessione sulla Riforma del Terzo Settore.
Ad

introdurre

l’argomento

Don Vincenzo Sorce, Vicepresidente dell’Aris, che ha guidato

il gruppo di approfondimento

costituito in Aris su queste tematiche.

Don Sorce ha sottolineato come nella nuova Riforma sia

contenuto finalmente il ricono-

gli Enti del Terzo Settore. “Una
neato – che dimostra come sia

possibile, attraverso l’impulso

dal basso, uno scambio di solidarietà e reciprocità. Una rifor-

ma che non è solo un fatto tecnico, ma presenta risvolti etici,
culturali, politici”.

“In questo decreto legislativo –
ha spiegato – sono contenute

tutte le premesse per una rivoluzione culturale che tenga alto

il valore e la pratica del dono.
Una nuova antropologia e un

nuovo umanesimo che siano in

grado di mettere la persona al
centro”.

“Tutto questo – ha concluso – è

perfettamente in linea con la

identità dell’Aris. Ed è per questo che il nostro impegno deve

essere sempre maggiore perché

questi dettami divengano prassi,

in un approccio globale che recuperi le diverse dimensioni”.

Ma i tempi non sono ancora

maturi per tirare le fila di una riforma che necessita ancora di al-

cuni passaggi, come ha voluto ricordare Luca Degani, uno degli
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che si è occupato di illustrare gli
vi della nuova disciplina.

“La normativa di carattere fisca-

le – ha precisato – diverrà operativa successivamente al parere

dell’Unione Europea e all’en-

trata in vigore del Registro unico del Terzo Settore (probabilmente nella seconda metà del

2019) dopo la sottoscrizione

dell’accordo tra ministero del

Lavoro e Unioncamere. E quindi avrà efficacia, se tutto andrà
bene, dall’1 gennaio 2020”.

Agli altri due professionisti intervenuti, Luigi Corbella e An-

tonio Criminisi, (i cui testi sono pubblicati su queste stesse

pagine) è stato richiesto di commentare gli aspetti meramente

fiscali della Riforma. Ai presenti è stata quindi proposta una

riflessione attenta in grado di

fornire gli strumenti per orientarsi in un settore ancora in divenire, considerando gli scenari

che si andranno via via delineando e identificando le eventuali prospettive future.
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di Luca Degani

LA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE
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Intendiamo qui affrontare il tema relativo alla Riforma del III Settore
per quanto attiene ai profili di interesse per gli enti di media e grande
dimensione che gestiscono servizi sanitari e sociosanitari, con particolare riferimento agli Enti di carattere religioso.
La Riforma ha preso le mosse grazie alla Legge n. 106/2016 che ha
conferito al Governo una delega per la ridefinizione del Terzo Settore
allo scopo di uniformare e riorganizzare la stratificata normativa vigente nel mondo no profit.
Tale processo di riordino è stato realizzato mediante l’adozione di tre
decreti attuativi aventi ad oggetto:
• l’istituto del cinque per mille (D. Lgs. n. 111/2017);
• la revisione della disciplina dell’Impresa Sociale (D. Lgs. n.
112/2017);
• il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Tra le numerose novità regolamentate dalla Riforma di estremo interesse risulta l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale
in cui possono operare gli Enti del terzo Settore (ETS); infatti sono
previste, tra le attività riferite sia agli ETS che all’impresa sociale (rispettivamente art. 5 D. Lgs. 117/2017 e art. 2 D. Lgs. 112/2017), anche le attività concernenti gli “interventi e prestazioni sanitarie” nonché
le “prestazioni socio-sanitarie”.
Il presupposto dell’esercizio di attività di interesse generale, in via
esclusiva o principale, deve trovare corrispondenza nell’ampio elenco
delle attività stabilite dalle citate disposizioni e non è più subordinato,
come nel caso dell’ora abrogata normativa in tema di ONLUS, alla finalità di solidarietà sociale per la quale l’attività sanitaria era ammessa
solo in relazione alla presenza di destinatari portatori di specifici bisogni di ordine economico e sociale (vd. ora abrogato art. 10 del D, Lgs.
460/1997).
Nel nuovo quadro normativo gli Enti che svolgono attività socio sanitaria e sanitaria, compresa quella ospedaliera, si trovano pertanto di
fronte alla valutazione sull’opportunità di acquisire la qualifica di ETS

27
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piuttosto che di impresa sociale,
strade entrambe percorribili e da
valutare caso per caso.
In tal senso è opportuno evidenziare che l’impresa sociale,
per come delineata dalla Riforma, diviene luogo che parrebbe
maggiormente destinato, se
non in via esclusiva, all’esercizio di attività imprenditoriale,

tanto che è di palese evidenza la
peculiare scelta del legislatore
di assegnare in forma incentivante la possibilità di attrarre finanziamenti attraverso il riconoscimento di credito di imposta agli eventuali investitori interessati ad aderire ai piani industriali delle stesse Imprese sociali. Questo in tutti gli ambiti

28

di possibile attività esercitata.
Diversamente l’ETS, non impresa sociale, si struttura su una modalità di esercizio dell’attività meno a carattere imprenditoriale
ma con una forte possibilità di
operare in sede di raccolta fondi
(in modo continuativo ed organizzato rispetto al recente passato); si tratta di fatto di operare
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una scelta tra due profili soggettivi con forte differenza: da un lato
un soggetto imprenditore che si
attiva nella “ricerca” di finanziamenti agevolati, dall’altro un soggetto che diventa fortemente capace di attività di raccolta fondi.
In questo ultimo caso ci si conforma al principio della Riforma
sotteso all’art. 79 CTS, vale a dire al fatto che le attività esercitate
dagli ETS non abbiano le caratteristiche dell’attività imprenditoriale, ad eccezione delle imprese sociali.
Riforma del III Settore
impresa sociale ed Enti
che operano in campo sanitario
Il D. Lgs. n. 112/2017 dispone
che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti
privati, compresi quelli costituiti
in forma societaria, che esercitano senza scopo di lucro in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale tra
quelle già indicate all’art. 5 del
Codice (si veda elenco sopra)
con la sola aggiunta del microcredito (ai sensi dell’articolo 111
del D. Lgs. n. 385/1993). Per
quanto riguarda le cooperative

sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 Novembre 1991, n.
381, è stabilita l’acquisizione di
diritto della qualifica di Imprese
sociali.
Certamente il nuovo profilo di
impresa sociale delineato dalla
Riforma richiede adeguamenti
che riguardano anche l’assetto
organizzativo e di governance degli
enti: basti pensare in tal senso alle previsioni sulle forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli
utenti e di altri soggetti interessati alle attività. In particolare l’art.
11 del D. Lgs. 112/2017 esplicita
al comma 2 che “per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di
consultazione o di partecipazione
mediante il quale lavoratori, utenti e
altri soggetti direttamente interessati
alle attività siano posti in grado di
esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni
di lavoro e sulla qualità dei beni o
dei servizi”, per poi stabilire, al
successivo comma 4, che “Gli statuti delle imprese sociali devono in
ogni caso disciplinare: a) i casi e le
modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite
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loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci; b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti
indicati nel primo comma dell’articolo 2435 -bis del codice civile ridotti
della metà, la nomina, da parte dei
lavoratori ed eventualmente degli
utenti, di almeno un componente sia
dell’organo di amministrazione che
dell’organo di controllo.
Altro elemento rilevante riguarda il caso specifico degli Enti religiosi civilmente riconosciuti
per i quali è applicabile la disciplina dell’impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle
attività di interesse generale a
condizione che, per tali attività,
sia adottato un regolamento che
recepisca le norme dell’impresa
sociale e sia costituito un patrimonio destinato (all’attività di interesse generale svolta), con obbligo
di tenuta separata delle scritture
contabili. Ad oggi non è stata definita la quantificazione del patrimonio destinato; certamente
la determinazione di tale patrimonio non istituisce una “separazione” dei rischi di impresa che
ricadono sull’intero soggetto.
Nell’ottica delle scelte e dei relativi adeguamenti che tutti gli En-
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ti sono chiamati ad effettuare è
certamente di interesse la legittimazione delle operazioni straordinarie per e tra Enti del terzo
settore introdotta ad oggi dal Codice del terzo settore (vd. art. 98
del D. Lgs. 117/2017), mediante
una espressa modifica al codice
civile. Infatti il nuovo art. 42-bis
c.c., dispone che “Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo
o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”. Questo può
essere interessante nell’ottica in
cui Enti con una forte grado di
patrimonializzazione ipotizzino
una scissione in modo da diversificare i soggetti tra chi detiene il
patrimonio e chi gestisce ed eroga imprenditorialmente i servizi. Sul punto si deve tenere conto, per quei soggetti che abbiano attualmente la qualifica di
Onlus ai sensi del D. Lgs.
460/1997, che l’operazione di
scissione deve conformarsi agli
obblighi connessi alla devoluzione patrimoniale delle Onlus, così come prevista per i casi di
scioglimento.

Lo stato attuale
della Riforma del III Settore
Ad oggi il processo riformatore
non può ancora ritenersi concluso: sono ancora possibili interventi di revisione dei decreti legislativi adottati e risultano altresì
ancora attesi gli adempimenti
connessi all’istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo
Settore la cui operatività si verificherà presumibilmente dopo la
metà del 2019.
A ciò si aggiunge la mancata
emanazione di altri due decreti
attuativi decisivi per rendere operativa la Riforma e per consentire agli Enti di procedere alla modifica statutaria: basti pensare
specificatamente al provvedimento che deve definire le attività diverse ai sensi dell’art. 6 CTS
e quello sull’attività di raccolta
fondi, ai sensi dell’art. 7 CTS.
Nondimeno alla data odierna risultano adottati i primi interventi di revisione della nuova normativa: come si vedrà il 10 agosto 2018 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.
95/2018 recante la revisione del
D.Lgs. 112/2017 in materia di
Impresa Sociale; mentre ancora
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più recente (del 10 settembre
2018) è la pubblicazione del
D.Lgs. n. 105/2018, il c.d. correttivo al Codice del Terzo Settore.
Tale ultimo intervento ha apportato modifiche rilevanti all’assetto normativo vigente.
In primo luogo il correttivo ha
prorogato da 18 a 24 mesi il termine per adeguare gli statuti degli Enti del Terzo Settore alla
nuova disciplina. Ne deriva che
il limite ultimo, segnatamente
per le Onlus e le OdV, non sarà
più il 3 febbraio, bensì il 3 agosto
2019.
È altresì specificato, all’art. 4 del
D.Lgs. 117/2017 che le attività di
interesse generale sono svolte “in
via esclusiva o principale”, così
uniformando tale disposizione al
dettato dell’art. 5.
Un intervento meno profondo è
stato invece apportato dal D.Lgs.
n. 95/2018 del 10 agosto 2018
recante la revisione del D.Lgs.
112/2017 in materia di Impresa
Sociale.
Anche tale correttivo ha previsto
l’ampliamento del termine entro
il quale le imprese sociali devono
adeguarsi alla nuova normativa:
non più 12 mesi, bensì 18 mesi
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dall’entrata in vigore del decreto.
Pertanto le imprese sociali (ad eccezione delle cooperative sociali)
hanno tempo fino a gennaio
2019 per recepire le nuove disposizioni.
Sono state invece introdotte limitazioni sul fronte volontariato in
quanto si è previsto che l’attività
dei volontari nelle imprese sociali debba essere complementare e
non già sostitutiva di quella degli
operatori professionali.
Allo stato attuale pertanto gli
Enti del Terzo Settore, quali
OdV e Onlus, vedono ampliarsi
i termini per modificare i propri
statuti sino ad agosto 2019; al
contrario le Imprese Sociali soggiacciono a tempistiche più brevi, dovendo provvedervi entro
gennaio 2019. Tale obbligo tuttavia non si impone alle Cooperative Sociali che hanno invece la
facoltà di adeguare i propri statuti,in qualsiasi momento allorquando ritengano opportuno
ampliare il novero delle attività
svolte nell’ambito di quelle di interesse generale di cui all’art. 5
D. Lgs. 117/2017.
Per quanto afferisce nello specifico agli enti che ad oggi possiedono la qualifica di Onlus si ricor-

da che, con la piena attuazione
della riforma, la normativa vigente in materia (artt. da 10 a 29 del
D. Lgs. 460/1997) verrà abrogata
e pertanto non sussisterà più il
genere Onlus. Tuttavia è possibile continuare a giovarsi del trattamento di favore tipico delle
Onlus anche in caso di previa
modifica dello statuto per tutto
il 2019. Infatti l’efficacia delle
misure fiscali (tanto quelle previste nel Titolo X del D.Lgs.
117/2017 quanto quelle di cui all’art. 38 del D.Lgs. 112/2017) si
applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione
europea e comunque successivamente all’operatività del Registro
Unico. Tali atti avverranno indicativamente nel corso del 2019.
Di conseguenza il nuovo trattamento fiscale si osserverà a far
tempo dal 2020.
Deve inoltre rammentarsi che,
in questa fase transitoria, non è
possibile assumere la qualifica di
ETS se non per gli enti che allo
stato attuale già possiedono la
qualifica di OdV, APS e Onlus.
L’art. 101 del D.Lgs. 117/2017 dispone infatti che, fino all’operatività del Registro Unico, conti-
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nuano a trovare applicazione le
norme previgenti ai fini e per gli
effetti derivanti dall’iscrizione
degli enti nei registri ONLUS,
nei registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione
sociale; inoltre, nelle more dell’operatività del Registro Unico,
il requisito dell’iscrizione al medesimo si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad
uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Non tutte le nuove disposizioni,
tuttavia, sono immediatamente
attuabili. Molti degli adempimenti previsti dalla Riforma, come anticipato, dipendono dall’operatività del Registro Unico
nazionale del Terzo Settore con
la conseguenza che la loro efficacia temporale risulta a tutt’oggi
rimandata all’effettiva istituzione
del RUNTS. A titolo esemplificativo, non possono ancora considerarsi attuabili: la nuova procedura di acquisizione della personalità giuridica (art. 22 D.Lgs.
117/2017), alcuni obblighi di trasparenza e di pubblicazione di informazioni nel RUNTS (art. 48),
il deposito del bilancio sociale
per gli enti di maggiori dimensioni (art. 14).
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di Luigi Corbella

CONVERGERE,
NON SRADICARE
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La riforma dell’impresa sociale e del terzo settore chiama ad una attenta riflessione anche le Opere della Chiesa. Siano esse tali, ancora, sotto il profilo
giuridico e genetico oppure, ormai, soltanto per ispirazione carismatica. Con
una speciale attenzione all’esigenza di salvaguardare questo originale profilo
identitario. A prescindere dall’attuale livello di coinvolgimento dei laici e di
evoluzione giuridica e organizzativa. Qualunque sarà la scelta - restare dove si
è o migrare verso i nuovi modelli di impresa sociale e ente di terzo settore - dovrà essere possibile riconoscersi. Vedere sempre nelle Opere il luccichio del carisma. Anche accettando le sfide che le esigenze di trasparenza e di misurazione del valore effettivamente prodotto oggi impongono. Per continuare a condividere e mettere in circolo, in una prospettiva di autentica sussidiarietà, il bello
e il buono che possono fare le organizzazioni che, appunto, in Aris da sempre
si riconoscono.
Scrivo dopo aver partecipato alla Vostra assemblea e posso dunque,
grato, coglierne molti importanti spunti. A partire dal titolo di questo
intervento che fonde le citazioni di due dei protagonisti della giornata: Don Massimo Angellelli e Padre Virginio Bebber. Citazioni di cui
mi piace appropriarmi perché danno bene anche il senso dell’approccio tecnico che, a mio parere, bisogna avere guardando a questa rinnovata prospettiva normativa.
Letti insieme i decreti legislativi, rispettivamente, di riforma e riordino
dell’impresa sociale e del terzo settore (cfr.: d.lgs. n. 112/2017 e d.lgs. n.
117/2017), pur con i meriti che vanno ad essi riconosciuti, sottovalutano forse, o lo pospongono consapevolmente, il tema delle identità
forti che caratterizzano storicamente il terzo settore nel nostro paese.
Perché, a ben guardare, “l’impegno sociale organizzato” non può essere ricondotto ad un settore o ad una materia. È un modo d’essere che caratterizza le organizzazioni nell’ambito dei loro rapporti sociali, uno
schema d’azione e di relazione generoso e idealmente ispirato, basato
su valori primari: la libertà individuale, la solidarietà, la sussidiarietà.
Valori praticati dalle Opere della Chiesa ben prima che assurgessero a
criteri ispiratori della nostra Carta Costituzionale.
Non c’è neppure bisogno che insista su questi temi perché sono noti
e cari a tutti Voi.
Il richiamo è peraltro utile a mettere al centro le questioni fondamentali, di modo che tecnica e corretta interpretazione del diritto aiutino
le decisioni a convergere verso gli obiettivi che si vorrebbero tutelati
senza sradicare nessuno dalla propria identità.
Su questo fronte il sistema ordinamentale, nella sua complessità, resta
a strati. La cornice normativa primaria, utile a identificare le varie soggettività che possono accedere ai due modelli ora proposti, impresa sociale e ente di terzo settore, continua ad essere la disciplina del codice

35

Aris dicembre 2018 definitivo.qxp_Layout 1 26/12/18 15:02 Pagina 36

• ASSEMBLEA GENERALE ARIS •

civile a cui, nel caso specifico degli enti ecclesiastici, si aggiunge
la normativa pattizia.
Va sottolineato che ora anche alle società commerciali, attraverso
l’impresa sociale, è offerta la possibilità di svolgere attività di interesse generale a condizioni di favore. Impresa sociale e, sempre
passando per quest’ultima identità, ente di terzo settore sono infatti qualifiche aggiuntive che si
possono acquisire partendo da
qualsiasi soggettività per beneficiare della novellata disciplina
speciale e di vantaggio.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale, dice testualmente

l’art. 1 del d.lgs. 112/2017, tutti
gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile.
E possono diventare enti del Terzo
settore, questa volta la citazione è
all’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017, le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli
enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o
non riconosciute, le fondazioni e gli
altri enti di carattere privato diversi
dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
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sociale.
In una parola, il discrimine su
cui fa perno la riforma non è più
il genus giuridico. Non lo è neanche l’ambito di attività, sostanzialmente lo stesso per imprese
sociali e enti del terzo settore. E
neppure più lo è l’orientamento
allo svantaggio com’eravamo abituati per le Onlus.
Almeno in prima battuta è la
modalità di svolgimento dell’attività di interesse generale a costituire oggi il criterio regolativo
per l’accesso all’una o all’altra disciplina di vantaggio. Se la si
esercita in via stabile e principale
attraverso un’impresa, sempre
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senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il
più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati, il modello suggerito,
neppure a bassa voce, è quello
dell’impresa sociale.
Se, invece, l’attività di interesse generale è svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, quindi in un
contesto dove la dimensione di
impresa si vorrebbe attenuata,
l’approdo offerto è quello dell’ente di terzo settore.
Con la possibilità per gli enti ecclesiastici, com’era per le Onlus,
di istituzionalizzare in entrambi i
casi un ramo dedicato, pur senza
limitazione della responsabilità
patrimoniale e con diversi meccanismi di entrata e di uscita,
più complessi e vincolanti per il
caso degli ETS.
Negli intenti del legislatore la
proposta di questo bivio secco, a
voler guardare al bicchiere mezzo
pieno, è mitigata dalle norme fiscali che caratterizzano le diverse
discipline di IS e ETS. Per le IS,
dando per scontato l’esercizio in
forma di impresa delle attività, il
tema della fiscalità è risolto vincolando di fatto gli eventuali utili alle riserve, dove non troveranno tassazione ai fini delle imposte dirette. Per gli ETS, sempre ai
fini delle II.DD., la soluzione
proposta, dando la colpa all’Eu-

ropa sempre così attenta al tema
della concorrenza (UE che sul
punto, invece, forse sta cambiando
rotta, la citazione è ai propositi in
materia di “servizi di interesse generale”), è (cfr.: art. 79 d.lgs.
117/2017) un complesso, e forse
nemmeno tanto chiaro, meccanismo di equilibrio tra entrate
commerciali e entrate non commerciali. Equilibrio attuato, in
estrema sintesi, prevedendo che
in caso di remunerazione corrispettiva dei beni e servizi prodotti non possano mai essere superati i costi effettivi sostenuti.
Operazione che in termini culturali, mi sia perdonata la franchezza, vuol dire riportare il terzo settore alla preistoria. Quando
l’esercizio di una attività economica a fini sociali sembrava possibile – per essere compatibile
con qualsiasi agevolazione – solo
se in perdita.
Ed è chiaro che qui qualcosa si
perde rispetto, per esempio, a
quanto diceva sul punto la SC
nel 2015 (Sent. 18/09/2015 n.
18396 - Sezione 5) intervenendo
in materia di Onlus.. Il fatto che le
prestazioni vengano fornite verso corrispettivo non fa, quindi, di per sé, venir meno il fine solidaristico, il quale
non è escluso dalla realizzazione di
utili, sempre che, tuttavia, attraverso
il pagamento del corrispettivo non si
realizzi, accanto all’intento solidaristico (che deve essere esclusivo), anche
un fine di lucro; occorre, perciò, che
gli utili non vengano distribuiti e sia-
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no impiegati per la realizzazione di
attività istituzionali o direttamente
connesse (Cass., sez. un., nn. 24883
del 2008, 9661 del 2009).
Senza considerare, poi, che se
non ci sono avanzi le agevolazioni fiscali non servono. E senza
avanzi – o quantomeno senza un
equilibrio economico pieno, capace di sostenere gli investimenti
e gli ammortamenti – le aspettative temporali di sopravvivenza
della specie ETS (salvo che non la si
veda quasi esclusivamente come un
sistema per polarizzare generosità
collettive da redistribuire attraverso
flussi erogativi, anche non monetari)
non sono incoraggianti.
Questo meccanismo rivela tra
l’altro una precisa consapevolezza da parte del legislatore del fatto che qui, su questo articolo e
su questa esigenza di rispettare le
- forse pretese - esigenze comunitarie, si infrangono le legittime
aspettative di molti enti che
avrebbero pieno titolo, oltre che
voglia, per partecipare alla nuova
soggettività di ente di terzo settore continuando ad operare come
provider di servizi sociali.
Anche per gli ETS, d’altronde, le
attività di interesse generale potranno essere svolte, se del caso,
in forma di impresa. È tale infatti, sia secondo la normativa fiscale che quella civilistica, qualsiasi
attività stabile e organizzata professionalmente attraverso la quale sono ritratti corrispettivi, anche parziali. Tant’è che la norma
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citata richiama espressamente i
casi delle attività sanitarie e socio
sanitarie a contratto con la pubblica amministrazione. Il limite è
la rigidità di questo meccanismo
che, rebus sic stantibus, non ammette deroghe, neppure per i
corrispettivi, appunto, derivanti
da contratti con la PA.
A rilevare davvero, in altri termini, più che non la modalità di
produzione dei beni e servizi di
interesse generale, è la loro remunerazione. Con il rischio, nell’attuale contesto di incertezza,
per chi volesse qualificarsi ETS,
di dover assoggettare a tassazione
eventuali avanzi di gestione o,
addirittura, di vedersi negata la
qualità di ente non commerciale.
La novellata disciplina degli ETS
inciampa insomma, dopo aver acquisito molti meriti, per esempio, in
termini di incentivazione alla trasparenza e alla lealtà istituzionale, dove dovrebbe correre.
Altro elemento, oltre alle incertezze fiscali per gli ETS, che potrebbe spingere negli intenti del
legislatore verso il modello dell’IS, è il fatto che quest’ultima
comunque beneficia della disciplina generale degli ETS. Per
esempio per quanto attiene alle
attività diverse, che dovranno comunque essere secondarie e strumentali, e di raccolta fondi in
forma organizzata e continuativa
(ndA: per le IS comunque, ragionevolmente, nei limiti del 30% dei ricavi ammessi dal comma 3 dell’art. 2

del d.lsg. 112/2017). Oltre che di
accesso al cinque per mille e agli
altri meccanismi di sussidiarietà
fiscale attuati concedendo agevolazioni ai donanti e agli investitori che coltivano aspettative di ritorno sociale.
È evidente, insomma, un favor
del legislatore per il modello dell’impresa sociale per chi finanzia
la sua attività prevalentemente
attraverso modalità corrispettive.
Favor che probabilmente ha ragioni culturali, oltre che pratiche. Ogni riforma esprime d’altronde la cultura dominante nel
cui contesto è emanata.
Va ricordato però che solo chi ha
assunto la qualifica di Onlus dovrà scegliere necessariamente tra
i due approdi citati entro il prossimo 3 agosto 2019, pena l’obbligo di devolvere il patrimonio
consolidato durante la vigenza di
tale regime (cfr. art. 101, commi 3
e 8, del d.lgs. 117/2017).
Gli enti ecclesiastici, per esempio, salvo che non abbiano rami
Onlus, avranno invece tempo
per meditare meglio sul darsi farsi. Anche per evitare poi, e torniamo al tema identitario, di fare
scelte che a posteriori potrebbero
non vederli a proprio agio nella foto
di gruppo. Oggi l’impresa sociale è
di fatto il sistema della cooperazione cui la novellata disciplina
abbondantemente si ispira.
In questa fase di riflessione l’ente
ecclesiastico potrà tener conto,
per esempio, delle tutele, anche
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di carattere identitario, offerte
dalla normativa pattizia. Senza,
tra l’altro, che siano state modificate le previsioni del TUIR in materia di perdita della qualifica di
ente non commerciale e di irrilevanza imponibile dei corrispettivi
derivanti dallo svolgimento di attività accreditate e convenzionate
(cfr.: artt. 143 e 149 del Tuir).
Per stare un po’ fermi, in attesa,
basterà tutt’al più pagare le stesse
tasse che si pagano oggi e non beneficiare delle stesse agevolazioni,
il cinque per mille per esempio, a
cui anche oggi non si ha accesso.
Per contro, sicuramente, si avrà
qualche problema in meno nel gestire eventuali auspicati trasferimenti monetari tra le attività e le
iniziative di missione, per esempio, senza che debba necessariamente affrontarsi il nodo degli
enti ecclesiastici che, magari costituiti anche ad hoc, ormai di fatto
si identificano soltanto con attività sanitarie e socio sanitarie.
Insomma, forse vale la pena che
ciascuno dedichi con pazienza e
competenza ancora qualche momento di riflessione a questi futuri possibili scenari per evitare
di correre il rischio di sprecare i
suoi talenti.
L’occasione, chissà, sarà utile anche a capire perché e come si è
arrivati all’attuale punto di partenza e per riempire di rinnovata
e, perché no, anche visionaria fiducia il futuro.
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A PROPOSITO
DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO
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PER UNA RIFLESSIONE
A PROPOSITO
DELLA LEGGE SULLE

DAT

di Luciano Eusebi
La legge n. 219/2017 attiene alle
decisioni sui trattamenti sanitari: se attivare un dato trattamento o se desistere dalla sua esecuzione. Sono decisioni che la legge riconosce di competenza, con
alcuni limiti, « della persona interessata », ma che possono trovare attuazione per l’attività di
tipo medico e per altre attività
sanitarie c.d. protette (salvo
l’ambito gestionale dei c.d. farmaci da banco o l’ambito dei
comportamenti attivi od omissivi di mero fatto) solo attraverso
la cooperazione con un professionista sanitario e dunque,
principalmente, con un medico:
per cui la legge – che, dopo aver
espresso all’art. 1, co. 1, il principio generale secondo il quale «
nessun trattamento sanitario
può essere iniziato o proseguito
se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge », si occupa pressoché esclusivamente
dell’attività medica – attiene, in
effetti, al rapporto tra paziente e

medico.
Ciò riguarda, in primo luogo,
l’informazione circa i presupposti rilevanti delle decisioni, in
quanto elemento necessario perché queste ultime rappresentino
esiti credibili dell’autonomia
personale: presupposti le cui
fonti, in effetti, possono essere
oggi le più varie, ma proprio per
questo a rischio di risultare inattendibili sul piano scientifico (si
pensi solo all’informazione tramite “motore di ricerca”), non
adeguatamente valutabili dal
profano o non pertinenti rispetto alla condizione effettiva del
malato. Ragione per cui la legge,
prevedendo all’art. 1, co. 3, il «
diritto » all’informazione di ciascuno circa le proprie condizioni
di salute e circa i trattamenti sanitari rispetto ad esse indicati, fa
dell’informazione un obbligo
del medico: posto che il consenso al trattamento sanitario, da
documentarsi nelle forme dell’art. 1, co. 4, è il consenso « informato », e posto che il medico
ha il dovere di registrare « nella
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cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico », ai sensi dell’art. 1, co. 3 (e a parte la sintassi
difettosa), « il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e indicazione di un incaricato » a riceverle.
Le norme correlate alla formalizzazione del consenso e dell’eventuale volontà di non ricevere informazioni lasciano peraltro
emergere – lo sia detto per inciso – almeno due aspetti problematici.
Il primo, di ordine pratico, concerne l’impossibilità di un’applicazione letterale dell’art. 1, co. 4.
Ferma, infatti, l’ordinaria necessità del consenso rispetto ai trattamenti sanitari, tale comma richiede che il medesimo sia « documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per
la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare », esigendone
il successivo inserimento « nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico »: senza alcun
discrimine con riguardo a trattamenti di rilievo minimo oppure
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complementari rispetto al trattamento principale che abbia ricevuto il consenso. Sebbene, dunque, le accennate delimitazioni
possano desumersi per via interpretativa, sarebbe auspicabile in
proposito, onde evitare l’espandersi strumentale del contenzioso, un chiarimento normativo
(tra gli emendamenti presentati,
ma non discussi, in Senato prima dell’approvazione finale del
testo di legge ve n’era uno il quale, non a caso, prevedeva di inserire all’art. 1, co. 4, l’inciso « salvo che per prestazioni sanitarie
implicanti rischi minimi »).
La seconda questione concerne
il caso in cui la volontà del paziente di non ricevere informazioni sulle proprie condizioni di
salute possa riguardare dati sanitari rilevanti, specie di ordine genetico, sul piano della familiarità: permane infatti anche in un
simile contesto il problema
dell’offerta di informazione nei
confronti dei familiari, dovendosi ritenere comunque configurabile una giusta causa di rivelazione, nei limiti più contenuti possibile, ai sensi dell’art. 622 c.p.
Al di là dei profili attinenti all’informazione, il rapporto del
paziente col medico resta in ogni
caso descritto, nella legge n.
219/2017, in termini diversi da
quelli di un rapporto meramente contrattuale. Il medico, in essa, non viene (eversivamente)
concepito come portatore di mere abilità tecniche discrezionalmente esercitabili sulla sfera fisio-psichica di un dato individuo
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in base al solo consenso del medesimo, bensì lo si ravvisa pur
sempre come partecipe della relazione di cura in quanto vincolato ai doveri e ai criteri di appropriatezza propri della sua
professione: « il paziente – infatti
– non può esigere trattamenti
sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali »; così che « a fronte
di tali richieste, il medico non
ha obblighi professionali » (art.
1, co. 6).
Il ruolo che rivestono « la competenza, l’autonomia professionale
e la responsabilità del medico »,
pertanto, non possono ritenersi
confinati alla fase di incontro,
nell’ambito relativo all’espressione del consenso, con « l’autonomia decisionale del paziente »
(cfr. art. 1, co. 2), onde creare le
condizioni affinché quest’ultimo esprima in modo consapevole la sua volontà, bensì attiene
anche alla individuazione dei
trattamenti sanitari praticabili
nel caso concreto e alle modalità
della loro messa in opera: come
si evince, del resto, dall’art. 5,
co. 1, della legge n. 24/2017 (c.d.
Gelli-Bianco) in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie,
ai sensi del quale « gli esercenti le
professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie
con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative,
riabilitative e di medicina legale,
si attengono, salve le specificità
del caso concreto, alle racco-
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mandazioni previste dalle linee
guida pubblicate ai sensi del
[successivo] comma 3 » e, in
mancanza, « alle buone pratiche
clinico-assistenziali ».
Ne deriva che se « la relazione di
cura e di fiducia tra paziente e
medico [...] si basa sul consenso
informato » (art. 1, co. 2), ciò implica pur sempre l’accettazione,
da parte di chi accede all’attività
sanitaria, delle criteriologie applicative e delle regole deontologiche che le sono proprie.
Lo stesso obbligo del medico
che si esplica nei confronti del
paziente anteriormente all’eventuale espressione del consenso,
tuttavia, non viene meno dinnanzi al rifiuto – e in particolare
a un rifiuto, per così dire, di primo approccio – opposto dal paziente all’ipotesi di un trattamento sanitario appropriato e
(oggettivamente) proporzionato,
tanto più quando le motivazioni
del rifiuto appaiano al medico,
in sé, deboli. Quest’ultimo, ad
esempio, deve tener ben presente che la prima reazione a una
notizia negativa inattesa per la
salute, come insegna la psicologia medica, è in moltissimi casi
la rimozione, accompagnata, hic et
nunc, dal rifiuto delle terapie. E,
in ogni caso, deve tener conto
della particolare condizione psicologica derivante dallo stato di
malattia: specie con riguardo
all’eventualità ben nota che attraverso una dichiarata opposizione alle terapie il paziente
esprima, in realtà, la protesta
verso un vissuto che percepisca

Aris dicembre 2018 definitivo.qxp_Layout 1 26/12/18 15:02 Pagina 44

• A R I S
di abbandono, sia sul piano umano, sia con riguardo all’impegno
per la garanzia delle migliori
condizioni possibili di vita.
Certamente, dunque, il medico
non potrà mai costringere un individuo dissenziente (capace di
intendere e volere) a trattamenti
terapeutici che pure, in quanto
professionista sanitario, ritenga
del tutto ragionevoli, ma, del pari, non potrà limitare il suo ruolo alla mera presa d’atto del rifiuto, burocraticamente attestato da una firma cui attribuisca
effetti deresponsabilizzanti. Piuttosto, sarà tenuto ad assicurare
al paziente, anche dopo un rifiuto, ulteriore informazione, incoraggiamento e sostegno psicologico, mantenendosi in concreto
a disposizione del medesimo (si
veda l’art. 1, co. 5., con specifico
riguardo alla rinuncia o rifiuto
di trattamenti sanitari salvavita:
« il medico prospetta al paziente
e, se questi acconsente, ai suoi
familiari, le conseguenze di tale
decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo,
anche avvalendosi dei servizi di
assistenza psicologica ».
In ogni caso, se il consenso – e
dunque a fortiori anche il dissenso – al trattamento sanitario dev’essere non soltanto informato,
ma anche « libero » (art. 1, co. 1),
il medico sarà del pari tenuto a
verificare, in particolare, che
l’eventuale dissenso non sia riconducibile a condizioni patologiche di carattere depressivo del
paziente e che non sussistano
elementi i quali lascino ritenere
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che il dissenso stesso risulti indotto da pressioni psicologiche
operate sul medesimo.
Il ruolo del medico quindi, lungi dal configurarsi in antitesi
all’autonomia del paziente, assume funzione di garanzia affinché
le manifestazioni di volontà di
quest’ultimo si manifestino effettivamente come libere e informate (ex art. 1, co. 1).
2. In particolare,
l’«interruzione
del trattamento».
L’art. 1, co. 4, precisa che il paziente ha « il diritto di revocare »
il consenso prestato, specificando che ciò vale « anche quando
la revoca comporti l’interruzione del trattamento ». Mentre il
co. 5 (invero senza riprendere il
modo esplicito il termine revoca)
aggiunge che « il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa
dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare
al medesimo e, in conseguenza
di ciò, è esente da responsabilità
civile o penale » (con riguardo, si
deve ritenere, agli effetti che ne
derivino).
Si tratta di norme che sollevano
alcuni quesiti delicati. Esse, peraltro, rappresentano anzitutto,
in modo solo a prima vista paradossale, un incentivo per il paziente a sperimentare l’efficacia
e la condizione di vita che gli
possa garantire un dato trattamento, e quindi a prestare il suo
consenso nei confronti di una
nuova risorsa terapeutica sapendo di poterlo nel futuro revocare: in tal modo evitandosi che
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l’impossibilità della revoca possa
spingerlo, per timore, a rifiutare
quel trattamento ab inizio e ad
accettare immediatamente esiti
anche fatali.
Ciò premesso, è chiaro che l’interruzione di un trattamento, diversamente dal rifiuto, richiede
nella maggior parte dei casi – ed
è ad essi che si riferisce il co. 5
sopra menzionato – la cooperazione del medico: salvi, per l’appunto, i contesti in cui l’interruzione si risolva nel venir meno
di un atteggiamento collaborativo del malato (che cessi, per
esempio, dal recarsi in ospedale). Ma la suddetta cooperazione
del medico non si sostanzia in
una mera cessazione dal fare, bensì esige a sua volta una procedura, talora complessa, e comunque implica l’adoperarsi, ai sensi
del principio generale di cui all’art. 2, co. 1, per alleviare le sofferenze del malato, garantendo
fra l’altro « un’appropriata terapia del dolore ».
Ci si deve interrogare, allora,
sulla posizione del medico dinnanzi a una richiesta interruttiva. Orbene, la legge n.
219/2017, secondo la scelta di
fondo intesa a privilegiale la volontà del malato, non prevede
ambiti valutativi del medico
che vadano al di là della necessaria verifica in merito al carattere « libero e informato » della
decisione del paziente e che, in
particolare, diano rilievo circa
l’accoglimento della richiesta a
un giudizio di cessata o meno
proporzionatezza (ancorché tenendo conto del vissuto sogget-

Aris dicembre 2018 definitivo.qxp_Layout 1 26/12/18 15:02 Pagina 45

• A R I S
tivo espresso dal malato) dei
trattamenti in atto.
Del pari, la legge non discrimina a seconda delle motivazioni
che sorreggano, nel malato, la
scelta di revocare il consenso.
Sebbene simili motivazioni possano senza dubbio risultare rilevanti nell’ambito di una riflessione etica circa le scelte personali di quel tipo.
E, tuttavia, un limite a ciò che si
possa richiedere al medico, anche in sede di revoca del consenso, dev’essere riconosciuto, proprio sulla base del testo di legge.
Vi sono senza dubbio motivi sia
giuridici che etici perché la volontà del malato venga rispettata
anche quando la si reputi eticamente discutibile: la regola è che
non si può gestire il corpo di un
individuo capace di intendere e
di volere – quel corpo attraverso
il quale si esprime la sua soggettività – senza il coinvolgimento
di quest’ultima. Ma la situazione
per cui, in assenza del consenso,
è inammissibile agire sul corpo
di una persona capace di intendere e di volere, non risulta in
tutto speculare rispetto a quella
per cui in forza della volontà, a
fini interruttivi di un trattamento, si debba agire sul corpo della
medesima.
Come già si diceva, infatti, l’interruzione richiede in via ordinaria comportamenti attivi che
costituiscono a loro volta trattamenti sanitari, del medico. Per
cui non si può escludere che la
richiesta interruttiva possa giungere talora ad assumere caratteristiche tali da esigere trattamenti
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contrari « alla deontologia professionale o alle buone pratiche
clinico-assistenziali », non obbliganti ai sensi dell’art. 1, co. 6.
Si pensi a una richiesta le cui
motivazioni, lungi dall’essere solo opinabili, manchino palesemente di qualsiasi argomentabilità etica o razionale; oppure all’ipotesi in cui si domandi di intervenire per disapplicare un dispositivo medico efficace e privo
di qualsiasi controeffetto in termini di sofferenza. Sia consentito a chi scrive menzionare, in
proposito, il caso circa il quale
tempo fa gli chiedeva consiglio
un amico dirigente ospedaliero
di cardiologia, riguardante un
suo paziente ancor giovane a rischio elevato di arresto cardiaco
improvviso che gli chiedeva –
nonostante l’informazione sulle
possibili conseguenze – di
espiantare un defibrillatore sottocutaneo (dal medesimo sanitario validamente inserito mesi
prima) la cui presenza era tuttavia rilevabile dall’esterno, non
volendo che quest’ultima si appalesasse nell’ambito di una
nuova relazione affettiva stabilita da tale soggetto.
Al di là della problematica così
individuata (rilevante per qualsiasi medico poiché investe la
sfera applicativa dell’art. 1, co. 6,
seconda parte) si pone peraltro,
circa la materia in esame, un interrogativo ulteriore, esso pure
correlato al fatto che la revoca
del consenso a un trattamento
sanitario in atto, vale a dire la richiesta della sua interruzione,
implica l’attivarsi, per tale fine,
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di un medico. Come regolarsi,
dunque, con riguardo al caso in
cui il singolo medico, per ragioni personali di coscienza, non
intenda assumere, in una data situazione concreta, le condotte
necessarie per l’interruzione di
un trattamento sanitario: in particolare, di un trattamento salvavita?
La questione si pone con specifico riguardo alla c.d. clausola di
coscienza di cui all’art. 22 c. deont. med., ai sensi del quale « il
medico può rifiutare la propria
opera professionale quando vengano richieste prestazioni in
contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti
tecnico-scientifici, a meno che il
rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute
della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e
chiarimento per consentire la
fruizione della prestazione ». Si
potrebbe osservare in contrario,
a prima lettura, che il già citato
art. 1, co. 6, prima parte, prevede per il medico un obbligo, il
quale costituisce norma di legge:
ma la problematica risulta ben
più complessa.
Innanzitutto tale norma, di per
sé, dice che il medico « è tenuto
a rispettare la volontà espressa
dal paziente » di rinuncia o di rifiuto rispetto al trattamento sanitario, e pertanto a non compiere atti reiterativi di quel trattamento: ma non menziona in
alcun modo uno specifico obbligo del medico di agire per interrompere il trattamento in atto
(anzi, come già si rilevava, nem-
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meno menziona la revoca del
consenso al trattamento, presa
in considerazione, invece, al
comma precedente). Circostanze, queste, le quali impongono
di non trascurare che gli obblighi la cui violazione risulti eventualmente suscettibile di dar luogo a responsabilità penale non
possono essere estesi per analogia.
In termini più sostanziali, poi, si
deve considerare che la messa in
discussione della clausola di coscienza – ravvisata in letteratura
come fondamento costitutivo
dell’autonomia professionale–
rappresenterebbe un fatto nuovo del massimo rilievo in merito
alle regole che disciplinano (non
solo nel nostro paese) la professione medica: come si evince, fra
l’altro, rammentando che già nel
momento della sua abilitazione
il medico giura di prestare la sua
opera « in scienza e coscienza »,
nonché di « esercitare la medicina in autonomia di giudizio ».
Per cui ad esempio, nel 2004, il
Comitato Nazionale per la Bioetica riconobbe in modo unanime la prevalenza della suddetta
clausola rispetto alla richiesta di
prescrizione o somministrazione
di un farmaco pur reso legalmente disponibile. Mentre lo
stesso Comitato, nel parere del
24 ottobre 2008 su Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento
nella relazione paziente-medico, ebbe a chiarificare, menzionando
la clausola di coscienza di cui al
codice deontologico, che qualora, per i summenzionati fini interruttivi di una terapia, « siano
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necessari un’azione o comunque
un intervento positivo da parte
del medico e della sua équipe
(ad esempio lo spegnimento di
un macchinario che garantisca
la sopravvivenza del malato), si
riconosce il diritto di questi di
astenersi da simili condotte da
loro avvertite come contrarie alle proprie concezioni etiche, deontologiche e professionali » (n.
7.1, p. 16).
Del resto, quando l’indisponibilità ad agire contro coscienza da
parte del destinatario di un obbligo attenga alla volontà di salvaguardare un bene rientrante
entro l’ambito dei diritti umani
fondamentali (al di là di qualsiasi valutazione circa i motivi che
consentano, legalmente, la produzione di effetti a suo detrimento), deve ritenersi che il diritto di sottrarsi all’obbligo per
ragioni di coscienza abbia non
soltanto fondamento costituzionale, ma sia direttamente desumibile dalla Costituzione, pur
quando, dunque, non contemplato in una specifica norma di
legge.
Di conseguenza, può auspicarsi
un’opera di formazione del personale sanitario (secondo l’auspicio dello stesso art. 1, co. 9)
circa l’etica del rapporto tra paziente e medico la quale specificamente riguardi anche le scelte
di desistenza da trattamenti sanitari, come pure i pregressi doveri di informazione e sostegno
del paziente: considerati gli stessi spazi significativi di convergenza sui principi in proposito
rilevanti che sembra constatabi-
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le, oggi, tra le diverse sensibilità
etiche. Mentre non appare accettabile, né opportuno (forzando la lettura dello stesso testo di
legge in esame), procedere attraverso imposizioni costrittive nei
confronti di ciascun singolo medico, del tutto eccentriche rispetto ai principi consolidati
che regolano l’esercizio delle
professioni sanitarie.
3. Il nodo della nutrizione
e dell’idratazione artificiali.
La legge n. 219/2017, attraverso
l’affermazione secondo cui, ai fini della medesima, « sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione
artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici » (art. 1, co. 5), sceglie di impegnarsi, con riguardo
a tale materia, nel definire che
cosa si debba qualificare come
trattamento sanitario. Il che, a
prescindere da qualsiasi giudizio
(v. infra) circa la correttezza in
qualsiasi caso dell’assunto, appare piuttosto sorprendente.
La competenza, infatti, a valutare quali atti, in relazione ai diversi contesti, abbiano natura
sanitaria (secondo le finalità già
richiamate di cui all’art. 5, co. 1,
della legge n. 24/2017) e, in particolare, natura terapeutica, individuandone limiti e modalità,
spetta alla medicina. Lo ha affermato per esempio, richiamando
pronunce precedenti, Corte
cost. n. 151/2009 con riguardo
all’ambito della procreazione
medicalmente assistita: « in ma-
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teria di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del
medico ».
Ora, la norma trova probabilmente la sua ragion d’essere nell’intento di opporsi attraverso
una esplicita previsione legislativa agli orientamenti che avevano inteso escludere a priori, in
qualsiasi caso, il carattere sanitario della nutrizione o della idratazione artificiali. Ma non può
giungere ad attribuire presuntivamente tale carattere allorquando queste ultime, secondo
criteri medici, non assumano
una funzione terapeutica, bensì
di mero sostegno vitale: il che
vale, ovviamente, anche per le
ipotesi in cui alla nutrizione e
all’idratazione artificiali si riferiscano disposizioni anticipate di
trattamento (v. infra, § 6).
Si pensi al caso di un paziente
che viva una condizione di cronicità patologica grave di tipo fisico o psichico, ma che non sia
mantenuto in tale condizione
da terapie intensive e non sia affatto terminale, avendo tuttavia
bisogno di un supporto – pur
necessitante del coinvolgimento
di un medico – ai fini della nutrizione e dell’alimentazione: talora rimanendo possibili, in sé,
la stessa nutrizione e idratazione
secondo modalità naturali, che
tuttavia si preferisce escludere
onde scongiurare, fra l’altro,
l’eventualità di pericolose polmoniti ab ingestis.
In ipotesi consimili, assimilare
la nutrizione e l’idratazione artificiali ex art. 1, co. 5, a tratta-
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menti sanitari, e dunque alle terapie, come tali rinunciabili e altresì assoggettabili a valutazioni
di proporzionatezza (circa i cui
requisiti v., tuttavia, infra, § 4),
appare una forzatura: tanto più
con riguardo a pazienti che non
sono sottoposti ad alcuna terapia salvavita e rispetto ai quali
un ipotetico giudizio di sproporzione dell’intervento sanitario
finirebbe per essere riferito soltanto al supporto nutritivo e
idratativo.
Né sarebbe possibile sostenere
che l’espressione « trattamenti
sanitari » di cui all’art. 1, co. 5,
ricomprenda tutti gli atti posti
in essere per iniziativa medica,
posto che in tal caso la norma si
risolverebbe in un truismo: essendo ovvio che quegli atti, in
un senso meramente descrittivo, sono sempre qualificabili come sanitari, in quanto correlati
all’agire di un medico. La norma, dunque, ha senso solo se si
riferisce all’intrinseca natura sanitaria degli atti di un medico,
da valutarsi secondo parametri
tipici della medicina.
D’altra parte, tra le stesse attività in senso proprio sanitarie,
non tutte sono suscettibili di un
giudizio di proporzionatezza
(che riguarda essenzialmente
quelle diagnostiche e terapeutiche): non si potrebbe infatti ritenere sproporzionata, quali che
siano le condizioni del paziente,
un’attività di tipo palliativo, salvo il caso in cui assuma modalità inappropriate.
La medicina, pertanto, rimane
impegnata a valutare, secondo
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criteriologie o linee guida sue
proprie, in quali casi la nutrizione e l’idratazione artificiali, secondo le relative procedure, si
configurino effettivamente come un trattamento sanitario terapeutico e in quali casi manifestino, invece, le caratteristiche di
un sostegno vitale o di un trattamento sanitario palliativo.
La legge non ha inteso avallare
né improprie interruzioni, per
(ritenuta) sproporzione, dei trattamenti di mero sostegno vitale,
né l’ausilio a un eventuale intento, attraverso l’interruzione degli
stessi, di morire per inedia.
4. I casi in cui il medico
« deve astenersi »
da trattamenti sanitari.
L’art. 2, co. 2, sembra esprimere
principi noti e già ampiamente
accettati in ambito biogiuridico.
Ma le espressioni testuali che
utilizza impongono, a loro volta,
precisazioni interpretative di
notevole spessore.
La delicatezza della materia
emerge, anzitutto, considerando che in tale norma viene definito un contesto (ulteriore a
quello che si evince dall’art. 1 in
tema di consenso) nel quale è
previsto un obbligo astensivo
del medico (« il medico deve astenersi »), senza che sia menzionato il consenso del paziente: ma,
come si dirà, non sempre il rilievo di quest’ultimo potrà essere
escluso (tanto più alla luce di
una rubrica della legge n.
219/2017 che reca prioritariamente Norme in materia di consenso informato).
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In primo luogo va considerato
l’oggetto dell’obbligo di astensione (« il medico deve astenersi
da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle
cure e dal ricorso a trattamenti
inutili o sproporzionati »), per
poi passare alle condizioni di
malattia cui l’obbligo si riferisce
(« nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o
di imminenza di morte »).
Per quanto concerne l’oggetto,
la prima espressione risulta irrilevante, configurando essa stessa un’ipotesi irragionevole. Le
cure, infatti, ricomprendono tutti quegli interventi finalizzati alla salvaguardia, fino all’ultimo
istante, della qualità di vita del
malato e al sollievo della sofferenza (non a caso, si parla, in genere, di cure palliative), come altresì i presidi di sostegno vitale
che, come si diceva, non abbiano caratteristiche di trattamento sanitario: per cui evocare anche solo l’idea che si debbano
stabilire dei limiti di ragionevolezza nelle cure (andrebbero forse riferiti ai costi?) o che, a un
certo punto, le medesime possano essere interrotte (proprio allorquando esse sole rimangono
perché la medicina sia in grado
di manifestare solidarietà al morente) lascia sgomenti e non
può essere stato di certo il proposito del legislatore. Né del resto si può ritenere che si sia
scritto in modo generico cure
pensando alle terapie, in quanto i limiti alla protrazione di
queste ultime sono completamente coperti dalla espressione
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successiva riguardante i trattamenti (non si vede come un trattamento proporzionato e non
inutile possa essere irragionevole).
Circa la già menzionata espressione successiva, nulla quaestio
in merito al divieto di trattamenti inutili, cioè di trattamenti inefficaci, ancorché fossero richiesti. Mentre va valutato attentamente il significato dell’aggettivo sproporzionati.
Si tratta di un criterio, quello
della proporzione dei trattamenti sanitari, che, com’è ben
noto, non vale solo con riguardo alle condizioni di fine vita,
bensì ha rilievo generale. Afferma infatti l’art. 16 c. deont.
med.: « Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante
legale e dei principi di efficacia
e di appropriatezza delle cure,
non intraprende né insiste in
procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente
inappropriati ed eticamente
non proporzionati, dai quali
non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio
per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. –
Il controllo efficace del dolore si
configura, in ogni condizione
clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. – Il
medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non
pone in essere in alcun caso un
comportamento finalizzato a
provocare la morte ».
Proprio tale disposto evidenzia,
peraltro, come il concetto di
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proporzionalità dei trattamenti
non possa risultare slegato dal
rapporto con la valutazione soggettiva del paziente capace di intendere e di volere. Potrebbe
darsi, per esempio, che a un paziente con una breve aspettativa
di vita si presenti la possibilità
di un intervento chirurgico oggettivamente sproporzionato,
perché tale da comportare una
probabilità molto elevata di
morte intraoperatoria, ma non
temerario, in quanto suscettibile, altresì, della realistica possibilità ancorché minoritaria di
un esito che dilati in modo notevole l’aspettativa di vita: come
appare ovvio, la scelta, in tal caso, non potrebbe che competere
al paziente stesso.
D’altra parte, vi è stato un lungo percorso che ha condotto a
valorizzare la coscienza del paziente pure con riguardo al giudizio di non proporzionatezza del
trattamento sanitario, in quanto presupposto onde ammettere
(anche) sul piano etico la rinuncia al medesimo o la sua interruzione. Un percorso segnato, inizialmente, dal timore che l’apertura al profilo soggettivo avrebbe favorito, in pratica, logiche di
sconfinamento verso la disponibilità del bene vita, laddove oggi, invece, il problema si pone
almeno in parte (e lo si porrà
sempre più nel futuro) in termini opposti: è il riferimento alla
volontà del paziente che costituisce presidio affinché certe
pretese affermazioni di sproporzione oggettiva di un dato trattamento sanitario non implichino
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troppo facili scelte astensionistiche o interruttive, con esiti di
morte senza che il malato si sia
potuto esprimere.
Stante un panorama internazionale in cui non sono rare linee
guida, inerenti alle valutazioni
di proporzionatezza terapeutica,
sensibili a considerazioni di carattere economico, norme le
quali impongano al medico doveri legali di non fare in nome
della sproporzione di un trattamento – valutata a prescindere
dal parere del malato e, sempre
più, dallo stesso giudizio del singolo sanitario – appaiono pericolose È dunque importante ribadire che il concetto di sproporzione riferito a un trattamento sanitario non può, oggi,
essere inteso in termini standardizzati o, comunque, meramente oggettivi, bensì deve inglobare il punto di vista, informato,
del paziente.
Sullo stesso piano oggettivo, peraltro, deve rimanere fermo che
la proporzionalità va valutata
soppesando gli effetti per il paziente del trattamento sanitario
di cui si discuta, e non decidendo pregiudizialmente sulla base
delle condizioni del paziente
stesso (così da escludere a priori
l’accesso al trattamento con riguardo, per esempio, a determinate carenze fisio-psichiche o soglie d’età). Si tratterà dunque di
considerare, per un verso, l’entità e la probabilità dei benefici
che il trattamento possa offrire
al paziente in termini di contrasto della patologia in atto e dei
suoi effetti, dall’altro l’entità e la
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probabilità delle eventuali menomazioni o sofferenze aggiuntive derivanti da quel medesimo
trattamento: sempre salvaguardando i presidi palliativi e di mero sostegno vitale.
Il problema risulta tanto più delicato con riguardo a pazienti
che non si possano esprimere:
ad esempio, con riguardo alla fase neonatale. Come ebbe a precisare, infatti, il Comitato Nazionale per la Bioetica nel documento su I grandi prematuri del
2008 « la mera previsione di una
disabilità, anche grave, ma compatibile con la vita, destinata a
colpire il neonato prematuro
non può giustificare la desistenza delle cure a suo favore ». Si
tratterà, piuttosto, di valutare
una limitazione « del supporto
intensivo », rispetto alle « situazioni cliniche giudicate irreversibili », quando le « procedure invasive eseguite sul neonato non
danno reali benefici perché atte
solo a posporre transitoriamente
la morte con ulteriore sofferenza
» o di limitarsi alle cure palliative
non rianimando alla nascita solo quando risulti « certa » dall’indagine prenatale l’incompatibilità di una patologia con un protrarsi della vita che non sia solo
momentaneo.
Le problematiche generali relative alla proporzionatezza dei trattamenti sanitari potrebbero tuttavia apparire solo in parte significative circa la materia di cui
all’art. 2, co. 2, riferendosi in
modo esclusivo, quest’ultimo, alle fasi di fine vita. Ma si deve
considerare, in proposito, il se-
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condo profilo problematico di
tale norma, vale a dire quello riguardante le condizioni del malato cui la medesima attiene.
Pure in questo caso, nulla quaestio rispetto a una delle espressioni utilizzate, vale a dire ai casi «
di imminenza di morte », trattandosi di un concetto sufficientemente chiaro, riferito alle condizioni in cui l’exitus si configura
in modo certo come imminente
e improcrastinabile. Mentre va
precisato il concetto aggiuntivo
di « prognosi infausta a breve termine ».
È necessario tener per fermo, infatti, che una prognosi di quel tipo si può avere soltanto quando
si sia determinato un quadro clinico tale da attestare come certo
oltre ogni ragionevole dubbio il verificarsi della morte a breve termine,
inteso come poco oltre si dirà.
Il concetto, dunque, non deve
essere confuso con il sussistere
di un dato grado di probabilità
statistica del verificarsi della
morte a un determinato termine: nozione quest’ultima cui ha
riguardo ad altri fini il noto documento della Società italiana di
anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) sulle Grandi insufficienze d’organo “end stage”, proponendo al
medico di formulare a se stesso
la c.d. surprise question (« quando
visiti un malato, domandati se saresti sorpreso se morisse entro pochi
mesi »), onde mettere in conto
nel rapporto con il malato e con
i suoi familiari, in caso di risposta affermativa, la gestione dell’eventualità della morte in un
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tempo abbastanza ravvicinato e
la progressiva attivazione (anche)
di approcci palliativi.
Sarebbe del resto inconcepibile
un obbligo astensivo del medico
– attuato in modo autonomo
dalla volontà del paziente e riferito a valutazioni insindacabili
di proporzionalità, se non a un
concetto ancor più evanescente
di irragionevolezza delle cure (v.
supra) – quando si dia una significativa, non sorprendente, possibilità di morte in un arco temporale, ad ogni modo, non brevissimo: pressoché tutte, di fatto, le
patologie a esito infausto, e molte di quelle comunque gravi, ove
così fosse, rischierebbero di non
essere più oggetto di impegno terapeutico, ma, eventualmente,
soltanto di impegno palliativo.
Con un azzeramento totale del
ruolo riconosciuto al consenso,
in totale antitesi rispetto alla finalità di fondo della legge in esame. A maggior ragione, considerando i tempi alquanto dilatati e
incerti cui tale possibilità dovrebbe riferirsi: estesi, nella letteratura anglosassone, a dodici
mesi e, sovente, anche oltre
Non si vede, pertanto, come un
obbligo di astensione del medico dai trattamenti sanitari con
finalità terapeutica – cioè attuato a prescindere dalla volontà
del paziente – possa riguardare
un ambito temporale che vada
oltre quello di una morte attesa
con certezza, al massimo, entro
pochi giorni: anteriormente,
soccorreranno le valutazioni già
discusse circa la proporzionatezza delle terapie.
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5. La sedazione
palliativa profonda.
L’ultima parte dell’art. 2, co. 2,
prevede la possibilità del ricorso
alla « sedazione palliativa profonda continua in associazione alla
terapia del dolore », e « con il
consenso del paziente », « in presenza di sofferenze refrattarie ai
trattamenti sanitari ».
La norma di per sé risulta chiara: consente, a certe condizioni,
che il malato percorra il tratto
estremo della sua vita in modo
non consapevole; mentre nulla
in essa rimanda a un’autorizzazione della scelta di anticipare
deliberatamente la morte in stato sedativo o utilizzando impropriamente i farmaci necessari
per sedare, cioè a un’autorizzazione dell’eutanasia nel caso in
cui sussistano « sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari ». Peraltro, l’aggettivo « palliativa »
esclude ogni dubbio: la sedazione ha la funzione di non lasciare
esposto il malato consenziente
alle « sofferenze refrattarie ». In
questo senso, la legge ha recepito la raccomandazione, in materia, del Comitato Nazionale per
la Bioetica di non utilizzare, in
alternativa, l’aggettivo « terminale », proprio per non dar luogo a
equivoci. Anche in considerazione del fatto, posto in evidenza
dallo stesso Comitato nazionale,
che una sedazione correttamente applicata non diminuisce di
regola la pur breve aspettativa di
vita del paziente o, talora, la
estende.
È altresì chiaro il presupposto:
refrattarie ai trattamenti devono
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essere le sofferenze, non la patologia. La norma non autorizza
affatto il ricorso, su richiesta, alla sedazione palliativa profonda
in tutti i casi in cui una patologia non possa più essere validamente ostacolata. Il contrasto
della sofferenza costituisce a pieno titolo, d’altra parte, trattamento sanitario, come attesta la
legge già richiamata n. 24/2017,
che annovera quella palliativa
tra le finalità delle prestazioni sanitarie.
Viene pertanto contemplato dalla legge n. 219/2017 uno strumento palliativo estremo, anche
rispetto a livelli di sedazione più
lievi, relativo ai casi, fortunatamente limitati, refrattari alle
normali cure palliative (si pensi
per esempio alla fase finale di
una broncopneumopatia cronica ostruttiva). Il fatto, del resto,
che la sedazione palliativa profonda continua sia menzionata
dalla legge in associazione, pur
sempre, alla terapia del dolore è
dovuto alla necessaria considerazione dei « farmaci concomitanti
[rispetto a quello sedativo] per il
controllo dei sintomi », di cui alle Raccomandazioni in materia
della Società italiana di cure palliative.
Avendo la legge riguardo, infine,
a una sedazione palliativa profonda « continua », ne deriva che
essa va riferita a situazioni di refrattarietà delle sofferenze ai
trattamenti le quali manifestino
carattere irreversibile. Ove dunque, per ipotesi, fosse attuata
una sedazione profonda con riguardo a una refrattarietà rever-
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sibile, la medesima sedazione
profonda andrebbe interrotta
nel momento in cui la refrattarietà potesse ritenersi cessata, venendo con ciò a mancare il presupposto legislativo che della sedazione continua legittima la praticabilità.
Nulla, pertanto, nelle modalità
di previsione della « sedazione
palliativa profonda continua » di
cui alla legge n. 219/2017 si pone al di là dei criteri di corretto
ricorso alla medesima descritti
nei documenti, richiamati, della
Società italiana di cure palliative
e del Comitato Nazionale per la
Bioetica.
6. Sulle condizioni
di efficacia delle disposizioni
anticipate di trattamento.
Le disposizioni della legge in esame sulle disposizioni anticipate
di trattamento (DAT) ripropongono nella sostanza problematiche analoghe a quelle già considerate circa il consenso, in riferimento al legame tra l’espressione della volontà del paziente e
l’agire del medico. Con la differenza, essenziale, della non attualità del rapporto tra la redazione delle DAT e l’attività del
medico chiamato a operare nei
confronti del paziente che le abbia redatte: medico il quale potrebbe anche non aver mai conosciuto tale paziente; e, a fortiori,
con la differenza costituita, altresì, dal carattere più o meno marcatamente inattuale delle disposizioni rispetto allo stato patologico in cui esse potrebbero essere applicate.
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Caratteristiche, queste, le quali
avrebbero potuto consigliare di
costruire la normativa concernente l’espressione del volere «
in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi » intorno al concetto di pianificazione terapeutica condivisa tra paziente e medico: onde
salvaguardare, finché possibile,
il summenzionato legame e ridimensionare il problema dell’inattualità psicologica (invertendo, dunque, la relazione fra
gli articoli 4 e 5). Ma la soluzione legislativamente adottata non
è di ostacolo a che, quando opportuno, si favorisca nella prassi
una pianificazione condivisa ex
art. 5, piuttosto che una redazione di DAT anteriore al rapporto
col medico che dovrà affrontare
una determinata situazione patologica.
Prioritariamente, tuttavia, il problema che emerge con maggiore
evidenza nella normativa sulle
DAT è costituito dal rapporto
con l’informazione. Viene infatti opportunamente precisato, all’art. 4, co. 1, che le proprie volontà in materia di trattamenti
sanitari possono essere espresse
attraverso le DAT da « ogni persona maggiorenne e capace di
intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi », solo « dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte »:
ma poi questa norma (introdotta, rispetto al testo originario, in
sede di Commissione affari sociali della Camera dei deputati)
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non trova corrispondenza laddove, all’art. 4, co. 6, si indicano le
modalità di redazione delle
DAT, in quanto rilevanti per il
medico ai sensi dell’antecedente
co. 5
L’art. 1, co. 4, costituisce, nondimeno, norma a tutti gli effetti vigente: anche perché, lo si è già
detto, un’espressione non adeguatamente informata della volontà non è riconoscibile, in ambito sanitario, come espressione
dell’autonomia individuale. Si
configurerebbe un paradosso,
d’altra parte, se l’informazione,
che costituisce requisito necessario di validità del consenso, e da
comprovare ex art. 1, co. 4, nel
contesto del rapporto diretto tra
paziente e medico, non fosse necessaria o potesse essere elusa
circa disposizioni che un medico
nel futuro, ex art. 4, co. 5., sarà
tenuto di regola a rispettare, ma
che non sono definite sulla base
del dialogo attuale tra quest’ultimo e chi le abbia espresse.
Appare dunque obbligata la conseguenza in forza della quale
DAT non accompagnate dall’attestazione ad opera di un medico competente in merito all’avvenuta informazione di chi le
esprima sulle patologie cui esse
si riferiscono, sulle risorse diagnostiche, terapeutiche e palliative in proposito disponibili,
nonché sugli effetti delle dichiarazioni medesime (come pure, a
fortiori, sull’assenza di patologie
psichiche o depressive nel dichiarante o di evidenti pressioni
nei suoi confronti) non possono
assumere per il medico che do-
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vrebbe applicarle il rilievo giuridico di cui al cit. co. 5. Il che
impone una verifica circa la
suddetta attestazione da parte
degli stessi soggetti deputati a
formare o ricevere le DAT ai
sensi dell’art. 4, co. 6 (manifestandosi a tal fine opportuna,
riterremmo, una precisazione
regolamentare).
Ciò premesso, l’art. 4, co. 5, richiede che le DAT (precedentemente indicate per lo più come
dichiarazioni e ora descritte nella
legge come disposizioni), sussistendone i presupposti, siano rispettate dal medico, sempre che
non comportino, si precisa, richieste incompatibili con quanto disposto dall’art. 1, co. 6 (« il
paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme
di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali »: v. supra, § 2),
e salvo tre delimitazioni specifiche: relative ai casi in cui le DAT
« appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie
non prevedibili all’atto della sottoscrizione ». In tali situazioni le
DAT « possono essere disattese »
dal medico (ma, ove i limiti citati sussistano, il medico ha il dovere di farli valere): tuttavia solo
« in accordo con il fiduciario » in
esse indicato (senza che ve ne sia
l’obbligo), venendo rimessa la
decisione al giudice tutelare
nell’ipotesi di conflitto. Rimane
contestabile, peraltro, la legittimità dell’aver posto sullo stesso
piano il ruolo del medico e quel-
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lo del fiduciario rispetto a valutazioni di natura essenzialmente
medica: per cui appare difficile
che il giudice tutelare possa distaccarsi, in proposito, da una
valutazione medica adeguatamente motivata.
Attraverso l’approccio di cui
all’art. 4, co. 5, il legislatore si distacca, com’è noto, dalla formula utilizzata, sul tema, nella Convenzione europea di biomedicina (c.d. di Oviedo), secondo la
quale « i desideri (wishes) precedentemente espressi a proposito
di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà
saranno tenuti in considerazione » (art. 9); formula cui si rifà
anche l’art. 38 c. deont. med. e
che era stata sostanzialmente ripresa nell’ambito del c.d. disegno di legge Calabrò del 2009.
Il ricorso alla formula della suddetta Convenzione, tuttavia,
non avrebbe reso in alcun modo
meramente discrezionale l’operare delle DAT, implicando essa,
pur sempre, una precisa motivazione del medico nel caso in cui
ritenesse di non poterle accogliere, ma affidando per l’appunto
al medico, senza ulteriori vincoli
legislativi, la valutazione di tutti
i fattori rilevanti valutazione che
in tal senso si sarebbe dovuta riportare, per l’Italia, ai criteri fissati dall’art. 38 c. deont. med.,
secondo cui, fra l’altro, « il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione
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in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e
della qualità di vita del paziente,
dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria ».
L’orientamento che a suo tempo
fece propria la Convenzione di
Oviedo, dunque, non si fonda
per nulla su una sorta di contrapposizione tra paziente e medico, bensì sul riconoscimento
al secondo di un ruolo di garanzia, anche rispetto ai requisiti di
un’espressione credibile dell’autonomia personale (considerato,
fra l’altro, che ben difficilmente
una disposizione anticipata potrebbe estendersi a tutte le possibili caratteristiche di un futuro
decorso patologico).
Una prospettiva, questa, che corrisponde alla funzione propria
del medico e che non può considerarsi rigettata nel nuovo quadro legislativo, il quale, attraverso molteplici riferimenti normativi, manifesta di non muoversi
affatto nell’ottica di una visione
del medico meramente esecutiva
di prescrizioni: ottica che si configurerebbe incompatibile con il
dettato dell’art. 31, co. 1, della
Costituzione, risultando non
conforme alle caratteristiche della professionalità medica e assai
pericolosa per la salvaguardia
stessa del compito di salvaguardia, più volte richiamato, che
compete al medico rispetto ai diritti di chi viva la condizione difficile della malattia.
Anche per quanto concerne la
posizione del medico destinatario delle DAT valgono, in ogni
caso, le considerazioni svolte in
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precedenza ai §§ 2 e 3, sia con riguardo al caso in cui le DAT dovessero implicare l’interruzione
di trattamenti, sia con riguardo,
soprattutto, alle problematiche
della nutrizione e dell’idratazione c.d. artificiali.
7. Ammettere la desistenza da
trattamenti sanitari (ancorché
salvavita) non implica legittimare modalità di cooperazione
‘per la morte’ (sulle motivazioni dell’ordinanza milanese che
solleva la questione di costituzionalità del divieto di aiuto al
suicidio).
La legge n. 219/2017 attiene a
scelte libere e informate del paziente, attuale o potenziale, circa
l’attivazione o prosecuzione di
trattamenti sanitari. L’interrogativo, dunque, cui essa si riferisce
è, in sostanza, fino a che punto arrivare nel ricorso agli strumenti terapeutici oggi disponibili. Cosa diversa dal prevedere che un paziente
possa esigere la cooperazione del
medico all’intento di determinare la propria morte. Le decisioni
rilevanti ai fini della legge restano quelle che riguardano la proporzionalità e la gravosità dei
trattamenti, sebbene dalla rinuncia agli stessi o dalla loro interruzione possa derivare la morte: non quelle che propongano
al medico di perseguire – previa
individuazione dei modi, attivi o
anche omissivi, preferibili – la
morte in quanto tale. E sarebbe
importante, riterremmo, che intorno a tale distinguo possa riconoscersi, oggi, un punto di equilibrio: sia con riguardo all’inter-
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pretazione applicativa del testo
di legge, sia con riguardo a deduzioni sistematiche che se ne intendano trarre.
Proprio a quest’ultimo proposito, l’ordinanza 14-2-2018 della
Corte d’Assise di Milano che ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del delitto di
aiuto al suicidio ex art. 580 c.p.
(con riguardo agli artt. 3, 13 e
117 Cost., letti in relazione agli
artt. 2 e 8 Conv. e.d.u.) propone
invece una lettura – riteniamo,
totalmente infondata – del testo
normativo in esame, la quale
ravvisa in esso l’avvenuto riconoscimento del « diritto di ciascuno di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza »: pervenendo a
considerare il suicidio non come esercizio di una mera facoltà
dell’individuo bensì come esercizio di un diritto, rilevante – in
quanto tale – anche nei rapporti intersoggettivi e, dunque, suscettibile di rendere lecito l’aiuto altrui, così che rimarrebbero
vietate solo le condotte (istigatorie) idonee a condizionare l’autodeterminazione del potenziale
suicida.
Ferma peraltro, secondo i giudici milanesi, l’impossibilità, « allo
stato », di esigere dal servizio sanitario nazionale un « suicidio
assistito », mediante la somministrazione o la prescrizione « di
un farmaco che procuri la morte », stante il divieto di richiedere al medico trattamenti contrari a norme di legge oppure (si
noti) alla deontologia professionale (ex art. 1, co. 6)
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La pronuncia milanese motiva,
in particolare, le menzionate
conclusioni circa la legge n.
219/2017 con riguardo all’assunto secondo cui la possibilità
di rifiutare l’alimentazione e
l’idratazione artificiali comporterebbe riconoscere il diritto del
paziente « di scegliere di morire
non già a causa della malattia,
ma per la privazione di sostegni
vitali (ovvero per una cosiddetta
eutanasia indiretta omissiva) ».
Assunto che, tuttavia, si pone in
antitesi con lo stesso dato testuale della legge, ai sensi del
quale simile possibilità può
estendersi alla nutrizione e all’idratazione artificiali proprio
(e soltanto) in quanto considerati come « trattamenti sanitari »
(con la problematica già esposta
supra, § 3, circa il riconoscimento di contesti in cui quelle pratiche non assumano tale caratteristica).
Del pari, la medesima sentenza
argomenta la ritenuta reperibilità nella legge n. 219/2017 di
un’ammissione del diritto di morire in rapporto al fatto che si sarebbe « riconosciuto al malato il
diritto di scegliere di porre fine
alla propria vita in stato di sedazione profonda nel caso di “sofferenze refrattarie alle cure” ». In
tal modo, tuttavia, trascurando
la circostanza per cui nulla, in
tale legge, suffraga l’identificabilità della sedazione palliativa
profonda continua quale strumento per dare la morte (già s’è
detto, del resto, che simile strumento ove correttamente utilizzato nemmeno accelera, di rego-
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la, il processo di morte), rimanendo essa inquadrata, piuttosto, quale modalità di contrasto
delle summenzionate sofferenze: vale a dire quale modalità
per scongiurare (v. supra, § 5)
che il sopraggiungere della morte avvenga tra patimenti acuti
nelle situazioni, come si diceva
circoscritte, che non rispondono alle ordinarie cure palliative.
Né si vede davvero in che modo
il divieto desumibile dalla legge
(ma da tempo riconosciuto di
porre in essere « trattamenti terapeutici finalizzati a prolungare
la vita ad ogni costo », in modo
da evitare il c.d. accanimento terapeutico, possa comportare
l’autorizzazione di condotte rivolte a produrre, direttamente,
la morte
A tal proposito non è in gioco
un mero contrasto tra sensibilità culturali diverse, ma un elemento cardine dell’intera costruzione giuridica: il sussistere,
cioè, di un limite intrinseco del
diritto, secondo cui la relazione
con l’altro non può mai legittimamente estrinsecarsi (salvo le
circostanze che escludono la pena di cui agli artt. 52 ss. c.p.)
nell’elidere il suo stesso essere;
ciò che esonererebbe il diritto
dall’impegno e dagli oneri che
motivano la sua stessa esistenza,
in quanto risorsa rispetto alle situazioni di debolezza nelle quali
un individuo venga a trovarsi.
Del resto, le stesse sentenze della Corte EDU cui l’ordinanza
principalmente fa riferimento
per sostenere la dichiarazione di
incostituzionalità
dell’aiuto
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(materiale) al suicidio hanno riguardo all’esigenza di una migliore definizione delle norme
in materia del paese cui le medesime si riferiscono (la Svizzera), e non all’affermazione della
sussistenza di un diritto, ai sensi
della Convenzione europea, di
ricevere cooperazione a un proprio intento di morte (cfr. la
sentenza Gross c. Svizzera del 14
maggio 2013: « la Cour décide de
se limiter à conclure que l’absence
de directives juridiques claires et
complètes a emporté violation du
droit de la requérante au respect de
sa vie privée au regard de l’article 8
de la Convention, sans en aucun
cas prendre position sur le contenu
que devraient avoir ces directives »).
8. Il trattamento sanitario
nei confronti del minorenne.
Un cenno va riferito all’art. 3,
co. 2. La norma è finalizzata ad
affermare il dovere di tenere
conto, circa le scelte relative ai
trattamenti sanitari, della volontà del minorenne « in relazione
alla sua età e al suo grado di maturità », il che implica un dovere
corrispondente di informazione
(chi scrive ricorda un caso, vericatosi anni orsono nella città in
cui vive, nel quale l’unico genitore rifiutò la chemioterapia che
con alta probabilità avrebbe
consentito la guarigione completa della figlia sedicenne affetta da un linfoma, senza che la figlia fosse stata edotta della sua
effettiva malattia e delle risorse
terapeutiche rispetto ad essa appropriate: purtroppo con esito
infausto, dato che si attesero i
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tempi dell’intervento giudiziario senza fare appello allo stato
di necessità, e nonostante una
resipiscenza genitoriale tardiva).
Peraltro non deve indurre in
equivoci l’incipit del comma
(tanto più con riguardo a decisioni concernenti l’infante non
in grado di manifestare alcuna
apprezzabile volontà personale),
ove letto trascurando la sua parte finale. Il genitore e il tutore
non si trovano affatto nella posizione di un fiduciario, mancando, ovviamente, qualsiasi investitura in tal senso ad opera del
soggetto verso cui sono responsabili, e dunque non è loro affidata alcuna insindacabile autonomia decisionale in sostituzione del minorenne: resta del tutto inalterato, in altre parole, il
principio secondo cui il genitore e il tutore devono agire, secondo la formulazione riassuntiva ben nota, nel supremo interesse
del minorenne.
Parallelamente, le espressioni
con le quali s’è voluto precisare
tale concetto nell’ultima parte
del comma non potrebbero in
alcun modo essere piegate a negare il diritto alla vita nella fase
(soprattutto) neonatale, in relazione a determinate disabilità o,
di fatto, in relazione a pure considerazioni statistiche, e dunque
relative ai costi, circa le chance di
successo degli interventi intensivi praticabili: rimanendo validi i
criteri di valutazione dell’appropriatezza delle modalità d’intervento descritti nelle Linee guida
più sopra richiamate della Società italiana di neonatologia.
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9. Autonomia del paziente,
ruolo di garanzia del medico
e incidenza strisciante
di considerazioni economiche.
Nel momento in cui giustamente si vuole consolidare « la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul
consenso informato » (art. 1, co.
2), dev’essere dedicata specifica
attenzione alla necessità di evitare l’affermarsi di orientamenti –
anche sfruttando norme coniate
per altri fini – rivolti a favorire
l’uscita di scena di quei soggetti
che, in quanto colpiti da patologie significative non risolvibili,
rappresentano un costo economico per la società e un onere
sul piano dell’assistenza.
Sarebbe del resto ingenuo, o insincero, non considerare come
sulla gestione delle problematiche relative al fine vita possano
ampiamente incidere valutazioni, inespresse, di carattere economico. E non tener conto, in
tale prospettiva, di due nodi
problematici alquanto delicati.
Il primo attiene al fatto che esiti
del tipo suddetto si possono ottenere anche inducendo culturalmente, o attraverso persuasione, scelte volontarie del malato: il quale vive uno stato psicologico complesso. Se, dunque, il messaggio di continuo ripetuto in sede mediatica è quello per cui, date certe condizioni
di malattia (che possono essere
ben diverse da quelle nelle quali
non si diano ulteriori strumenti
proporzionati per contrastarne
il decorso), la scelta dignitosa è
quella di lasciarsi morire, l’esito
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risulta facilmente prevedibile.
Del pari, se si crea – a fortiori –
un clima di colpevolizzazione
del malato che, affetto da patologie più o meno invalidanti e
senza chance di guarigione, chieda un impegno sanitario in suo
favore (tanto più ove gli si prospetti come diritto fondamentale, trascurando l’art. 32, co. 1,
della Costituzione, quello di
morire), oppure se si sottraggono alle famiglie le risorse per accudire presso il domicilio malati
non autosufficienti affetti da patologie croniche, l’effetto sarà
quello di una rottamazione, formalmente consensuale, di soggetti deboli.
E proprio per scongiurare tutto
questo va evitato di ricollocare il
paziente in una condizione, pur
sempre, di solitudine nel rapporto col medico, in nome del diritto tutto formale di poter disporre del medico stesso e della sua
attività. Poiché il medico non
rappresenta una controparte rispetto al malato e all’espressione
della sua autonomia, ma è colui
che più di ogni altro risulta in
grado di salvaguardare, nel dialogo, i diritti del paziente e, altresì, di intercettare eventuali
pressioni che potrebbero spingere il medesimo a rifiutare terapie
ancorché del tutto ragionevoli.
Né deve trascurarsi che i malati
e le loro famiglie non chiedono,
ordinariamente, al medico e
all’intera compagine sociale solitudini decisionali, implicanti insicurezza e angoscia, bensì criteri per quanto possibile condivisi
di proporzionalità dei tratta-
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menti: tali da fornire il desiderato conforto, anche sul piano
morale, dell’aver effettuato scelte giuste, e comunque non egoistiche.
Il secondo nodo problematico
del quale si diceva attiene alla
progressiva (e di certo utile, per
molti aspetti) regolamentazione
dell’attività sanitaria attraverso
linee guida, vincolanti nei confronti del medico: purché, i sensi dell’art. 590-sexies, co. 2, c.p.,
« risultino adeguate alle specificità del caso concreto ».
La questione è data dalla concreta possibilità, cui già si faceva
cenno, che le linee guida finiscano, talora, per tenere conto in
modo poco trasparente di valutazioni puramente economiche,
e ciò non soltanto nell’ottica di
una ripartizione equa delle risorse. Come pure va evidenziato il
pericolo che la redazione stessa
delle linee guida, ad opera delle
istituzioni preposte, possa essere
influenzata dalle esigenze di soggetti economici che operino nell’ambito delle produzioni rilevanti per l’attività medica. Il tutto, ancora una volta, a discapito
dei soggetti deboli per i quali
non si ritenga opportuno, o remunerativo, l’impiego di risorse.
In estrema sintesi, vi è la necessità di operare culturalmente affinché la condizione di precarietà esistenziale e di affidamento
all’altrui cura sia vista pur sempre come un aspetto caratteristico e ineliminabile dell’esperienza umana, la quale trova nel farsi
carico dell’altro una delle sue
espressioni più pregnanti.
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LA FISCALITÀ DEGLI ENTI
DEL TERZO SETTORE
di Antonio Criminisi
Il regime fiscale riservato dal Ti-

come la predetta scelta non inve-

sono Imprese sociali di diritto.

(c.d. Codice del Terzo settore o

stesso modo. Infatti, le organiz-

associazioni, fondazioni, società

tolo X del D.Lgs. n.117/2017
CTS) agli enti del Terzo settore

in senso stretto, e dall’art. 18 del

D.Lgs. n. 112/2017 alle imprese
sociali, rappresenta certamente

una delle principali variabili che
orienteranno la decisione degli

enti non profit in ordine all’op-

portunità di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo
settore (RUNTS) e della sezione
in cui collocarsi.

In merito, occorre evidenziare

ste tutti gli enti benefici nello
zazioni di volontariato (ODV) e
le associazione di promozione

sociale (APS) – le cui discipline
sono state abrogate dall’art.102
CTS – confluiscono nel nuovo

Codice del Terzo settore che vi

riserva una apposita disciplina

civilistica e fiscale, ragion per cui

nessuna scelta debbono porsi
sul se, e in quale sezione iscriver-

si, analogamente a quanto acca-

de per le cooperative sociali che
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Discorso diverso va fatto per le

cooperative e altri enti privati
che hanno operato sotto la qua-

lifica di ONLUS, regime giuridico anch’esso abrogato ma non

più previsto nel nuovo CTS.

Questi ultimi enti, infatti, verosimilmente avranno il solo problema della scelta della sezione

in cui iscriversi atteso che la
mancata iscrizione nel Registro
unico nazionale integra gli estre-

mi dello scioglimento dell’On-
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lus ai sensi dell’art. 101, c.8,

duzioni IRPEF/IRES per le

T.U.I.R.», cioè l’esercizio abituale

di devoluzione del patrimonio a

dei soli ETS non commerciali

c.c. o delle attività di servizi

CTS, con conseguente obbligo

favore di enti con finalità analo-

erogazioni liberali in favore
(cfr. art. 83 CTS);

ghe ancorché limitatamente agli

• delle esenzioni ai fini IVA di

ti in vigenza del predetto regime

19), 20) e 27-ter), del DPR n.

incrementi patrimoniali realizzaOnlus (cfr. Circolare 59/2007,

par.4). Chi potrà più serenamente valutare l’ingresso o meno

nella nuova disciplina del Terzo

cui all’art. 10, c. 1, nn. 15),
633/72 riguardanti alcune tipologie di prestazioni sociosanitarie e assistenziali (cfr.
art. 89, c. 7, CTS);

settore sono gli enti religiosi ci-

• delle esenzione IMU e TASI

evidenzia, in caso di iscrizione al

utilizzati dagli ETS non com-

vilmente riconosciuti, i quali, si
RUNTS, sono soggetti alle nor-

me del CTS limitatamente allo

svolgimento delle attività di inte-

resse generale ai sensi dell’art. 4,

c.3, CTS, e alle condizioni ivi in-

per gli immobili posseduti e
merciali, unitamente alle

esenzioni o riduzione di tribu-

ti locali diversi dall’IMU e Ta-

si (cfr. art. 82, commi 6 e 7,
CTS).

dicate.

Sta proprio nei diversi criteri

che ci occupa è rappresentato

merciale” contenuti nell’art. 79,

L’architrave dell’impianto fiscale
dall’art. 79 CTS che, ancorché,

portante la disciplina in materia
di imposte dirette, non rileva ai
soli fini dell’IRES ma, anche,

per l’accesso alle agevolazioni

che altri settori impositivi riconoscono a favore dei soli ETS

presa (quali sono tipicamente le

attività di interesse generale di

cui all’art. 5 CTS il cui svolgimento senza scopo di lucro sog-

gettivo per il perseguimento di
finalità di solidarietà sociale
connota il nuovo ente del Terzo
settore).

In particolare, ai sensi del pre-

detto comma 5, primo periodo,
la natura non commerciale

dell’ETS dipende dallo svolgimento, in via esclusiva o preva-

lente, delle attività di interesse

generale a titolo gratuito o die-

c.5, la principale innovazione

sti effettivi ai sensi del comma 2

del CTS, discostandosi essi dalla
regola generale contenuta nel-

l’art. 73, c.1, lett. c) del Testo
Unico delle Imposte sul Reddito

(TUIR) che, come noto, riserva

detta qualifica agli enti che non

comma 5 del predetto art.79.

commerciale «intendendosi per ta-

• delle detrazioni IRPEF e de-

c.c.) organizzate in forma d’im-

tro il pagamento di corrispettivi

hanno per oggetto esclusivo o

Trattasi nello specifico:

(non rientranti nell’art. 2195

qualificatori di “ente non com-

che si qualificheranno quali enti

non commerciali ai sensi del

delle attività di cui all’art.2195

principale l’esercizio di attività
le le attività che determinano reddi-

to d’impresa ai sensi dell’art. 55 del
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che non superano i correlati codell’art. 79 CTS.

Detto diversamente, la predetta

disposizione imporrebbe in capo

all’ETS l’onere, ai fini fiscali, di
cumulare al necessario requisito

dell’assenza del lucro soggettivo

di cui all’art. 8 CTS (conditio sine
qua non per l’assunzione dello

stesso status di ETS) l’ulteriore
requisito dell’assenza del lucro

oggettivo (si ricorda che per lu-

Aris dicembre 2018 definitivo.qxp_Layout 1 26/12/18 15:02 Pagina 60

cro oggettivo s’intende il conse-

inferiori alle entrate derivanti da

fondi occasionale ex comma 4,

pria attività economica, mentre

tendendosi per tali le entrate

privi di intento speculativo per

guimento di un utile dalla pro-

per lucro soggettivo s’intende la
distribuzione dell’utile realizzato
ai soci).

Detta rigida regola, tuttavia, può
essere attenuata da una lettura

“in negativo” del secondo perio-

do del predetto comma 5 – circostanza non debitamente evi-

denziata o esplicitata dalla dot-

trina – e che consente di qualificare quale ente non commercia-

le anche l’ETS che svolge la pro-

pria attività di interesse generale

in utile, ossia con ricavi maggiori dei corrispondenti costi, a

condizione che detti ricavi (uni-

tamente ai proventi da attività
diverse) siano quantitativamente

“attività non commerciali”, in-

lett. a ), unitamente ai proventi

aventi una connotazione intrin-

essere inferiori ai correlati costi

secamente finanziaria (quali i

(ex comma 2) o per essere con-

meri contributi, sovvenzioni, li-

tropartita di un servizio qualifi-

beralità, quote associative e simi-

cabile come pubblico (ex comma

li ex comma 5 bis o la raccolta

4 lett.b).

Gli ETS perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di:

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

possibili anche ATTIVITÀ DIVERSE se:

(art.5 CTS)
N.B. Ai sensi dell'art.4, c.3, CTS, gli enti religiosi civilmente riconosciuti applicano le norme
del CTS limitatamente alle sole attività di interesse generale alle condizioni ivi indicate.
diverse dalla ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art.79, c.3, CTS

- sono previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- sono secondarie e strumentali a quelle di cui all'art.5;
- rispettano i criteri e i limiti da definire con D.M.
(art.6 CTS)
e RACCOLTA FONDI, anche in forma organizzata e
non occasionale e attraverso la cessione di beni o
erogazione di servizi di modico valore (art. 7 CTS)

FISCALMENTE

FISCALMENTE
se svolte in
regime di
convenzione /
accreditamento
con
amministrazioni
pubbliche

se svolte a
titolo gratuito o se svolte con
modalità
dietro
versamento di commerciale
corrispettivi secondo criteri
di economicità
che non
(ricavi > costi)
superano i
costi effettivi
ai sensi dell'art. 79 comma 2

Se svolte, in via
esclusiva o prevalente,
gratuitamente o con
ricavi che non superano i
costi effettivi

ai sensi dell'art.79

ai sensi dell'art.79
comma 5, 1° periodo

comma 4, lett. a) comma 4, lett. b)
i fondi da
sono
sono
raccolte
considerate di considerate di
occasionali
natura
natura NON
commerciale e, commerciale e anche mediante
cessione di beni
pertanto, i
i redditi
di modico valore
verranno
redditi saranno
o servizi NON
tassati
esclusi da
sono imponibili
imposizione

i contributi e gli
apporti percepiti
dalle
amministrazioni
pubbliche NON
sono imponibili

MA

i relativi proventi (commerciali) sono
inferiori alle entrate da attività non
commerciali (cioè liberalità, quote
associative e simili + proventi esclusi ai
sensi dei commi 2, 3 e 4)

ai sensi dell'art.79
comma 5, 2° periodo
c.4

Antonio Criminisi - info@studiocriminisi.it - ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA "ROSETTA"
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Se svolte in forma d'impresa
secondo criteri di economicità
unitamente allo svolgimento di
eventuali attività diverse (escluse le
sponsorizzazioni)

ENTE NON COMMERCIALE
art. 79, c.5, CTS

Assemblea ARIS 27 novembre 2018
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di Vincenzo Fiordilino

Il Convegno Internazionale in Vaticano
sulle dipendenze da droga e da internet

UNA PANDEMIA CHE INFESTA
IL MONDO DEI GIOVANI
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Una «pandemia dai risvolti molteplici e mutanti» e dagli aspetti «talvolta drammatici»: così il cardinale Pietro Parolin ha definito il fenomeno delle dipendenze, intervenendo ai lavori del convegno organizzato dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Al
centro del Convegno sono state proprio le droghe, più e meno note,
ma anche l’emergenza gioco d’azzardo, gli psicofarmaci, l’abuso di internet e la pornografia online insomma le dipendenze vecchie e nuove. Come di consueto avviene in questi incontri internazionali si sono confrontati esperti provenienti da tutto il mondo, organizzazioni
internazionali interessate, specialisti provenienti dalle Chiese locali e
coloro che operano nei centri di riabilitazione, per analizzare i complessi ambiti dell’uso e traffico di droga, così come le altre dipendenze, imparando dalle diverse esperienze e dalle pratiche migliori, sulla
prevenzione, lotta, trattamento e riabilitazione. Papa Francesco ha ribadito, in varie occasioni, che la piaga del traffico di droga, favorisce
la violenza e diffonde i semi della sofferenza e della morte, e per questo richiede un atto di coraggio da parte della società. Dunque non a
caso la conferenza ha puntato soprattutto l’attenzione sugli sforzi e
sugli esempi di prevenzione, riabilitazione e reinserimento che portano le persone a scoprire la loro autentica dignità, sia di esseri umani
che di membri di un’unica famiglia dei figli di Dio, elemento essenziale per la promozione di uno sviluppo autentico e integrale.
Il primo elemento emerso in maniera eclatante dai lavori è che le dipendenze in generale sono diffuse ormai in modo pandemico, ma
che nel contempo l’attenzione su di esse è calata.
È entrato in crisi, infatti, il tessuto connettivo sociale delle dipendenze: soprattutto certi governi, o particolari partiti politici, puntano più
sulla risposta singola che su interventi da parte dello Stato o di etica
sociale. Poi c’è la crisi economica, sociale e culturale, che incide fortemente sull’aumento di ogni forma di emergenza, non soltanto quella da sostanze. È ormai dimostrato scientificamente che più si va verso una situazione di crisi e di povertà, più la gente è tentata a cercare
la fortuna: un esempio per tutti, il gioco d’azzardo, l’emergenza più
diffusa perché è alla portata di tutti e non si presenta immediatamente come una dipendenza. Una volta si andava al casinò, ora basta entrare in un tabaccaio e prendere un “gratta e vinci”. Senza contare la
diffusione via Internet, ancora più pervasiva. Come ha denunciato il
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Papa nel suo discorso, è tutto
collegato al clima educativo, ad
una società che in quanto a valori morali si sta sempre più deteriorando. Non si mandano più
determinati messaggi, decadono
certi stili comportamentali e valoriali che vengono messi da parte. Ciò produce conseguenze
gravissime soprattutto sui giovani, che diventano giovani “vuoti”’, cioè svuotati dal nichilismo,
dal consumismo e dal relativismo imperante.
Durante il convegno si è spesso
parlato di “craving”, cioè il meccanismo che sta alla base di ogni dipendenza. Paradossalmente, tutti
sono predisposti alle dipendenze:
abbiamo un apparato neuronale
che può prestarsi alla manipolazione delle dipendenze. Basti pensare al circuito della ricompensa,
che può essere strumentalizzato,
in negativo, per le dipendenze, e
non per una sana gratificazione
che appartiene alle esigenze di
ogni essere umano. Il “craving” è
una delle conseguenze dell’ideologia del consumismo, che può produrre conseguenze distruttive.
Tra i pericoli che minacciano soprattutto, ma non solo, i più piccoli è stato segnalato il “dark web”
termine spesso abusato e confuso
e di consueto associato ad attività
criminali. Con il termine Dark
Web si indica l’insieme di contenuti accessibili pubblicamente che

S A N I T À •

sono ospitati in siti web il cui indirizzo IP è nascosto, ma ai quali
chiunque può accedere purché ne
conosca l’indirizzo. Elementi appartenenti al Dark Web sono anche i contenuti privati scambiati
tra utenti all’interno di un network chiuso di computer, strutture definite come darknet.
Questo ed altri elementi rendono la rete che diffonde il dark
web popolare nell’ecosistema criminale soprattutto per le difficoltà delle forze dell’ordine a svolgere operazioni di monitoraggio su
larga scala e la funzione di aggregatore che si riconosce ai principali black market che la rete ospita. Su questa rete si possono incontrare gruppi criminali, hacktivist, script kiddies, giornalisti, dissidenti, terroristi e molto probabilmente agenzie di intelligence.
Si vende la peggiore immondizia
umana: sostanze stupefacenti,
servizi/prodotti per la realizzazione di frodi finanziarie, strumenti informatici per attività illegali
che di recente l’Interpol ha raggruppato nelle seguenti categorie:
• Attacchi informatici contro
sistemi hardware e software
• Crimini finanziari
• Pedo-pornografia
Le darknet offrono ogni genere
di servizio e prodotto per agevolare le pratiche illegali citate. Offrono comunque molto altro. È
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infatti possibile fruire di numerosi servizi accessori, quali servizi di crypting e servizi di distribuzione del malware. I servizi di
cripting (Crypting services) sono
essenziali per nascondere le
principali componenti di un codice malevolo ai principali sistemi di sicurezza. Per fruire di tali
servizi è sufficiente inviare il codice del malware a un servizio
che provvede ad offuscarne le
parti di interesse rendendone
difficile l’analisi. Secondo dati
forniti da Trend Micro nell’ecosistema criminale russo è possibile spendere dagli 80 ai 130
dollari per mille istallazioni di
malware su macchine europee.
A preoccupare maggiormente le
forze dell’ordine e l’Europol è la
diffusione di servizi di malwareas-a-service in cui gli utenti pagano per avere una propria versione di un codice malevolo. Giovani e giovanissimi possono facilmente imbattersi in questa e
restarne prigionieri.
Anche qui il piano educativo è
fondamentale. Bisogna affrontare in primo luogo la questione
dell’educazione dei genitori, tramite una sinergia tra i diversi
agenti educativi che coinvolga
tutte le figure adulte significative per i ragazzi e i giovani – a
partire dai genitori e dagli insegnanti – attraverso percorsi specifici di educazione all’uso di In-
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ternet, che preveda l’utilizzo delle straordinarie potenzialità positive ma anche la consapevolezza dei rischi in cui è più facile
imbattersi.
Quello delle dipendenze, ha detto il cardinale Parolin inaugurando i lavori della Conferenza è
un fenomeno diffuso soprattutto fra i giovani, che suscita «profondo dolore e grande preoccupazione». Infatti «nell’ultimo decennio il ventaglio delle dipendenze si è andato notevolmente
espandendo, includendo un
gruppo multiforme di disturbi
in cui l’oggetto della dipendenza
non è solo una sostanza, bensì
un’attività, spesso socialmente
accettata. Queste nuove forme
di dipendenza compulsiva dal
gioco d’azzardo, internet, shopping, sesso, pornografia, cellulare, dove l’oggetto di dipendenza
diventa pensiero ossessivo per la
persona e ne influenza il comportamento, sono il segnale di
un disagio psichico profondo e
di un impoverimento sociale di
valori e riferimenti».
Il cardinale Parolin ha evidenziato come il vuoto valoriale abbia
«ripercussioni soprattutto sui
giovani che, non trovando risposte alle loro giuste domande sul
senso della vita, si rifugiano nella droga, come anche in internet
o nel gioco, ricevendo in consegna frammenti di piaceri effime-
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ri». In proposito ha ribadito che
«la Chiesa di fronte a tale fenomeno, pone la persona al centro, come protagonista, tesa al
rinnovamento interiore, alla ricerca del bene, della libertà e
della giustizia. Accoglie e accompagna per il recupero quanti sono coinvolti nella spirale della
droga, come anche delle altre dipendenze».
Certo, ha fatto notare, «occorre
pensare, non solo al recupero,
ma anche a un’azione di prevenzione che si traduca in un intervento sulla comunità nel suo insieme, affinché l’azione educativa, culturale e formativa coinvolga il più ampio numero di persone e non soltanto gruppi a rischio». E in proposito va incoraggiata secondo il porporato
«una politica di prevenzione del
disagio giovanile».
La nuova “mappa” delle droghe
e delle dipendenze esige cambiamenti di approccio anche sul
piano terapeutico degli interventi di recupero.
La strada del contrasto alle droghe non passa tanto dal “tamponare” l’emergenza, ma deve mirare alla prevenzione, attraverso
l’educazione, e all’individuazione
di nuove tipologie di intervento,
in un panorama di dipendenze
in continua evoluzione. Durante
il convegno c’è stato ampio spazio per il confronto: non si è trat-
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tato di un congresso scientifico,
più che individuare nuove soluzioni si è cercato di fare il punto
su ciò che già abbiamo a disposizione, segnalando i punti critici e
le esperienze positive.
L’Italia, rispetto al resto d’Europa, possiede una rete di servizi
molto strutturata, con diverse tipologie di intervento, ma la normativa è ferma a trent’anni fa. Il
problema è l’assenza di fondi statali e la mancata sinergia tra il
privato sociale e lo Stato.
Da qui l’auspicio conclusivo del
segretario di Stato che i risultati
del congresso nell’aula nuova
del Sinodo «contribuiscano a
coinvolgere l’opinione pubblica
e gli operatori del settore per
uno spazio comune di aggiornamento e confronto finalizzato a
ragionare su una progettualità
politica che stimoli le coscienze
e prefiguri possibilità di investimenti strutturati nella prevenzione e nell’educazione, nonché
aggiornamenti normativi, onde
dar vita a un sistema che risponda davvero ai nuovi bisogni».
Ai lavori del convegno hanno
partecipato rappresentanti di diverse strutture ARIS. Il vice presidente Don Sorce, ha anche tenuto un’applaudita relazione.
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di Igor Traboni

Il convegno della CEI alla Lateranense

CHIESA
E SALUTE MENTALE
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Un uditorio numeroso e attento
ha partecipato sabato nell’aula
magna della Pontificia Università Lateranense, al convegno “La
Chiesa italiana e la salute mentale/2. Futuro e benessere della
mente”, con quel numero che
stava ad indicare proprio il secondo appuntamento del genere, dopo l’avvio di un percorso
<di avvicinamento tra la psichiatria e la Chiesa italiana>, come
l’ha definito don Massimo Angelelli, direttore dell’ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, e l’apertura di un
“Tavolo della salute mentale”,
composto da una quindicina di
psichiatri e dai referenti dei vari
ambiti di psicologia.
E proprio l’ufficio della Cei e il
Tavolo hanno promosso il secondo convegno romano, aperto
dall’indirizzo di saluto del cardinale Gualtiero Bassetti: <Riflettere in forma positiva sul futuro
e il benessere della mente impone di alzare lo sguardo verso un
orizzonte di speranza – ha detto
tra l’altro il presidente della Cei
e arcivescovo di Perugia - Troppe
volte la malattia mentale ha segnato spazi di segregazione in
cui il malato veniva allontanato
o nascosto>. Bassetti ha poi stigmatizzato quella <cultura dello
scarto dalla quale siamo spesso
messi in guardia da papa Francesco. Quando la persona malata
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non viene messa al centro e considerata nella sua dignità, si ingenerano – ha aggiunto il presidente della Cei - atteggiamenti
che possono portare addirittura
a speculare sulle disgrazie altrui.
Occorre essere vigilanti, soprattutto quando i pazienti sono anziani o particolarmente difficili
come i malati psichiatrici. Ottimizzare le risorse significa utilizzarle in modo etico e solidale e
non penalizzare i più fragili>, ha
concluso Bassetti.
Anche Giulia Grillo, ministro
della Salute, ha fatto pervenire il
suo indirizzo di saluto, ricordando come <la salute mentale rappresenta uno dei fattori principali che concorrono alla determinazione della salute e del benessere generale della popolazione e sarà quindi la vera emergenza del futuro. Per questo sono
necessarie cure appropriate e
tempestive. Non è possibile,
quindi – ha argomentato la Grillo - lasciare il peso di questa responsabilità solamente ai servizi
psichiatrici e ai loro operatori. È
necessario coordinare gli sforzi a
livello istituzionale e sociale per
offrire appropriatezza tempestività ed equità nell’accesso alle
cure e per assicurare una risposta completa e umanizzata. Ritengo sia necessario un cambiamento culturale per accettare la
malattia mentale come possibili-
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tà esistenziale delle persone apprezzando la diversità che rende
unico ogni individuo>, ha concluso il ministro.
Un indirizzo “politico” dato anche da Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Sanità
del Senato, che ha detto come
<non basta curare le patologie,
ma è necessario andare alla radice: combattere la povertà, proteggere la famiglia, investire sul
territorio>.
Il primo intervento è stato quello di monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, chiamato a relazionare su
“Fede, speranza, felicità”, tema
affascinante e che in effetti ha affascinato la platea:<Il trittico fede, speranza, felicità rappresenta
un’opportunità alla nostra riflessione di credenti per affrontare
le nuove sfide che la cultura in
cui viviamo ci pone, senza ‘paraocchi’, cogliendone il potenziale
vitale che il cristianesimo deve
ancora esprimere nella comprensione del mondo>, ha detto tra
l’altro il presule della diocesi calabrese, per poi concludere così:
<La follia ha bisogno, per tramontare, di essere amata, di essere curata! Ma oltre che amare
la follia siamo sempre più, in
questi tempi di grande incertezza, chiamati ad “amare alla follia”>.
Una linea tracciata e in qualche
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modo ripresa da Daniele La Barbera, docente di Psichiatria all’Università di Palermo <Nella
società postmoderna le promesse di felicità si moltiplicano
esponenzialmente, ma vengono
spesso disattese e contraddette o
si trasformano in concreti motivi di infelicità individuale e sociale. Oggi ci manca il tempo
della festa, dell’attesa, del silenzio, del perdono. Questa colossale distruzione della nostra vita
mentale rischia di farci naufragare. Per questo, conclude, occorre
“coltivare i propri oggetti interni
– legami familiari e relazionali,
appartenenza a gruppi e comunità, sentimento religioso – avere cura e proteggerli>.
Dal punto di vista dell’infanzia
l’intervento di Stefano Vicari, responsabile dell’Uoc di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma: <La salute mentale deve essere al centro delle politiche per l’infanzia
non meno della salute per il corpo. Occorre, allora, restituire credibilità e autorevolezza a scuola e
famiglia – entrambi possono
svolgere un ruolo ‘protettivo’ sulla salute mentale – investendo
risorse ed energie su entrambe,
consapevoli del loro insostituibile ruolo sociale e pedagogico>.
Dall’infanzia agli adulti feriti
dalla vita e quindi protagonisti
di vicende di psichiatria, rappresentate da Gianni Cervellera,
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presidente Aipas, Associazione
italiana pastorale sanitaria:<Entrare nel loro mondo può spaventare e al tempo stesso entusiasmare, per scoprire che al limite della
logica umana, dove il mistero della mente si fa più fitto, si rinvengono tracce che determinano la
vita di ogni persona. Agli estremi
si può scoprire il senso più alto
dell’esistenza>.
Secondo Tonino Cantelmi, psichiatra e docente di cyberpsicologia all’Università europea di Roma, che ha supportato la sua relazione con due video di altrettanti
casi, <alla base di gran parte del
disagio psichico c’è quella sorta di
mancanza d’amore che ha accompagnato l’esordio della nostra vita
psichica. Per riconquistare la felicità dobbiamo ripartire dalla capacità di costruire relazioni di senso e di significato>.
Da un punto di vista pastorale,
ha rimarcato dal canto suo padre Carmine Arice, superiore
generale della Società dei sacerdoti di san Giuseppe Benedetto
Cottolengo e padre della Piccola Casa della divina Provvidenza, occorre <percorrere un cammino di riconciliazione con la
propria storia, con gli altri e con
Dio, fino all’auspicato incontro
con Colui che è la felicità, nel rispetto dell’individuo, del suo
percorso e del suo credo”. Accompagnare “verso la felicità riconquistata significa avere
un’attenzione al soggetto-pa-
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ziente nella sua concretezza, alla
sua storia, al suo ambiente, alla
sua famiglia con una specifica
considerazione alla sua biografia, senza la pretesa di raggiungere obiettivi teoricamente precostituiti ma cercando il bene concretamente possibile nel suo
contesto attuale>.
Tra gli altri e tanti interventi del
convegno, da segnalare quello
del cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento
e presidente della Commissione
episcopale per il servizio della
carità e della salute, chiamato a
porre una riflessione su “La speranza oggi”, altro tema per niente facile: <Per educare alla gioia
gli altri bisogna riflettere su come noi ci poniamo di fronte alla
gioia, che cosa abbiamo bisogno
di sentirci dire. Ciò che conta è
stabilire quali siano le priorità e
metterle al primo posto. La felicità è la capacità di riempire la
vita di cose vere e grandi. La gioia è un dovere tra i più sacri,
non piove dal cielo. Va conquistata e difesa; parte da noi per
dirigersi agli altri, e non viceversa. Non è facile, soprattutto in
questo tempo in cui prevale la
solitudine dell’anima, l’individualismo esasperato. Il bisogno
di gioia è scritto nel Dna della
nostra condizione umana: occorre cercarla nella direzione giusta
per non cadere nella disperazione>, ha concluso il presule siciliano.
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di Francesco M. Valiante

Dalla Cina con furore…

UN MALINTESO CONCETTO
DI PROGRESSO
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Dopo mais e soia ogm che già da tempo assediano le nostre tavole, vedremo presto aggirarsi in mezzo a noi anche uomini e donne ogm? Per rispondere non c'è bisogno di scomodare il mondo immaginifico di “Blade Runner”, dove i “replicanti” si confondono tra gli esseri umani ignari
delle loro potenzialità tecnologiche. È di questi giorni, infatti, il clamoroso annuncio giunto dalla Cina: He Jiankui, ricercatore della Southern
University of Science and Technology di Shenzhen, ha rivelato di aver
modificato in laboratorio il Dna di due gemelle concepite in vitro, venute alla luce un mese fa con il patrimonio genetico manipolato per consentirle di resistere al virus dell'Hiv (il padre delle bambine è sieropositivo).
Il metodo a cui si è fatto ricorso va sotto il nome di Crispr-Cas9. Sigla
piuttosto oscura ai non addetti ai lavori, che sta per “Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats” (Cas9 è il nome della proteina
batterica utilizzata per realizzare l'intervento) e indica un sistema molecolare di “forbici” capaci di tagliare il Dna in un punto specifico, cancellando e riscrivendo intere sequenze geniche: una sorta di “taglia-correggi-incolla” che inserisce nelle cellule una sequenza di Dna esterna, disattivando un gene per impedire, in questo caso, una delle principali vie di contagio dell'Aids.
Com'era prevedibile, la notizia ha fatto il giro del mondo, suscitando un
polverone di reazioni e polemiche quasi esclusivamente di segno negativo. Al punto che il governo cinese ha disposto il blocco dell'attività dell'équipe che ha affiancato l'autore dell'esperimento, definito “illegale e
inaccettabile”, mentre lo stesso He Jiankui, pur senza rinnegare la bontà
del proprio operato, ha riconosciuto la necessità di sospendere per il momento i test clinici in corso anche su altri embrioni.
Sull'intera operazione pesa tra l'altro la concomitanza, quantomeno sospetta, con i lavori del summit sull'Human Genome Editing di Hong
Kong, al quale il ricercatore è intervenuto proprio nei giorni successivi all'annuncio, proclamandosi “orgoglioso” dei risultati ottenuti e ammettendo che è in corso una seconda gravidanza con interventi genetici (anche se l'esito non è ancora ben chiaro). Un'occasione ghiotta per mettersi
in vetrina davanti a una platea internazionale di centinaia di studiosi di
tutto il pianeta, con un contorno di telecamere e giornalisti pronti ad accendere i riflettori su un esperimento che in realtà pone molte più questioni e domande di quante non contribuisca a risolvere.
Non è un caso, infatti, che la quasi totalità del mondo della ricerca abbia
subito preso le distanze dal test effettuato da He Jiankui, segnalandone
l'inammissibilità etica ma anche i limiti scientifici e professionali. La prima a farlo è stata proprio l'università di Shanzhen, che ha ammesso di
non essere stata informata del progetto e si è detta convinta che il comportamento del ricercatore “abbia seriamente violato l'etica accademica e
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i codici di condotta”. Anche il Comitato di etica medica statale della
città ha avviato un'indagine sulla
vicenda. E a rincarare la dose è
giunta una lettera aperta sottoscritta da 120 scienziati, in gran
parte cinesi: “Fare esperimenti diretti sull'uomo – si legge tra l'altro
– può essere descritto solo come
folle. Un vaso di Pandora è stato
aperto. Potremmo avere una speranza di chiuderlo prima che sia
troppo tardi”.
Già sul piano strettamente tecnico, non pochi sono i rilievi mossi
alla sperimentazione di He Jiankui. A cominciare dall'assoluta
mancanza di riscontro da parte
della comunità scientifica, al cui
vaglio ogni progetto di ricerca che
ambisca a un riconoscimento dev'essere sottoposto attraverso la cosiddetta “peer review” (“revisione
dei pari”) eseguita da esperti che
ne valutano i contenuti e ne attestano il metodo, stabilendo se il lavoro è idoneo alla pubblicazione
sulle riviste specializzate. Ma quel
che più colpisce – e qui sta l'obiezione decisiva – è la dubbia utilità
clinica dell'esperimento, effettuato su due soggetti sani ai quali è
stato modificato un gene sano: a
che scopo, infatti, ricorrere a una
manipolazione del genere per
chiudere una delle vie di ingresso
del virus dell'Hiv (che peraltro
non si trasmette per via ereditaria)
quando questo obiettivo si può comunque ottenere ricorrendo ad
altre tecniche o a farmaci di cui è
già stata testata l'efficacia?
L'intervento dunque “sarebbe sta-

S A N I T À •

to eseguito a titolo di esperimento
'scientifico' e neppure teoricamente 'terapeutico'” ha osservato opportunamente Assuntina Morresi, membro del Comitato nazionale per la bioetica, cogliendo l'aspetto più inquietante di un'operazione tanto carente di giustificazioni
mediche quanto insostenibile dal
punto di vista etico e morale. E
proprio su quest'ultimo aspetto la
levata di scudi degli esperti è stato
quasi unanime: non si può varcare la “linea rossa” – che la stessa
comunità scientifica internazionale si è imposta attraverso una serie
di “raccomandazioni” fatte proprie da molte accademie nazionali, compresa quella cinese – oltre
la quale si apre la strada ad aberrazioni eugenetiche, a sperimentazioni approssimative e pericolose,
a rischi di alterazioni irreversibili
nella struttura genetica dell'uomo.
Per l'immunologo Alberto Mantovani il tentativo di He Jiankui è
“contrario all'etica della medicina
e al giuramento di Ippocrate”, e
oltretutto “danneggia quella che
può diventare una frontiera a servizio della salute”. Sulla stessa lunghezza d'onda Bruno Dallapiccola, direttore scientifico del Bambino Gesù di Roma, che ha messo
in guardia dalla tentazione di cercare “la ricetta della perfezione
biologica: la verità è che questa ricetta non esisterà mai”, perché
“l'imperfezione è insita nel genoma umano”. Non si può dunque
“giocare a fare Dio”, ha avvertito il
genetista Edoardo Boncinelli, ma
neppure vivere con “la paura di
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poter creare mostri”.
Secondo Giuseppe Novelli, rettore dell'università di Roma Tor
Vergata, non ci sono dubbi: quello del test cinese “è il primo caso
di miglioramento genetico dell'uomo per avvantaggiare degli individui e creare discriminazioni
nella società”. Ancor più nette le
parole della direttrice del Center
for Genetic and Society, l'americana Marcy Darnovsky: “È un esperimento non etico e pericoloso –
ha sentenziato – e un grave abuso
dei diritti umani, che apre la porta a una società dove la genetica
minerà le possibilità di un futuro
giusto”.
In ogni caso, è facile prevedere che
la vicenda di Hu Jiankui si trasformi in un “grimaldello” per aprire
la strada a sperimentazioni destinate a spingersi su frontiere sempre più insidiose e temerarie. Anche per questo, di fronte al coro di
“no” levatosi dal mondo scientifico, colpisce l'apparente tiepidezza
– se non vera e propria indifferenza – con cui il caso delle gemelline
cinesi è stato seguito dall'opinione
pubblica e soprattutto da certi ambienti intellettuali generalmente
sensibili ai fenomeni culturali e
sociali del nostro tempo. Voci in
altre occasioni prontissime a emettere giudizi e a dispensare sentenze, stavolta hanno brillato per il loro silenzio. Difetto di valutazione
o subalterna accondiscendenza alle acrobazie di una scienza alla
quale si tende a concedere tutto (o
quasi) in nome di un malinteso
concetto di progresso?
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Un film che inneggia alla normalità

UP&DOWN

di Gianluca Biccini
Un film normale. Già dal sottotitolo “Up & Down” rivela le intenzioni degli autori: confezionare una pellicola sui sentimenti,
sulle relazioni umane e sulla forza del fare spettacolo insieme.
Una storia raccontata attraverso
gli occhi disincantati di cinque
giovani con la sindrome di
Down e di uno autistico, accompagnati dal comico Paolo Ruffini
nella realizzazione di un sogno:
mettere in scena una rappresen-

tazione teatrale itinerante.
Un inno alla normalità dunque:
forse la stessa cercata dall’allegra
comitiva che, come raccontano
le cronache dei giorni scorsi, è
stata allontanata da una trattoria
di Torino perché l'oste - sono parole sue - non sapeva come gestire ragazzi down. Naturalmente
dopo lo scandalo e l’indignazione scatenati sui social dal commento della mamma di uno delle quattro vittime, il titolare si è
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subito affrettato a precisare che
si era trattato di un malinteso.
Eppure al di là dell'equivoco più
o meno chiarito, con tanto di
perdono concesso dalla parte offesa, resta l'amara sensazione di
un episodio di emarginazione,
che la dice lunga su quanto sia
ancora lontano il traguardo dell'inclusione per alcune categorie
di persone. Come gli stessi protagonisti del lungometraggio che
ha vinto il premio speciale Kinéo
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come miglior docufilm sociale alla mostra di Venezia ed è stato
presentato al festival di Roma,
nella sezione Alice nella città.
La trama, semplice ma spassosa,
affonda le radici in un'esperienza
vissuta circa vent'anni fa dal simpatico intrattenitore con l'inconfondibile accento toscano, quando a Livorno entrò in contatto
con il singolare laboratorio Mayor Von Frinzius, in cui si esibivano 65 attori disabili e 35 normodotati o “normaloidi” come li
chiama Lamberto Giannini, che
da allora li dirige. Da quel primo
impatto è nata la divertente commedia per la regia di Ruffini e di
Francesco Pacini, il cui obiettivo
non è la descrizione del dramma,
della sofferenza e delle difficoltà
della vita quotidiana, quanto invece quella della felicità di Federico Parlanti, Andrea Lo Schiavo, Erika Bonura, Giacomo Scarno, Simone Cavaleri e David Raspi, che fanno conoscere al grande pubblico le loro notevoli doti
di interpreti. E se la struttura
narrativa, fatta di momenti, di
volti e di scoperte, rende bene
l'idea del viaggio on the road,
l'ampio ricorso al linguaggio dei
social network consente di far
giungere il messaggio anche ai
più giovani: attingendo a registrazioni dai portali personali di
ogni partecipante, si intrecciano
storie di Instagram, video di spettacoli passati, passaggi televisivi,
a formare una sorta di album dei
ricordi, “sfogliato” dall'inconfon-
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dibile voce narrante di Pino Insegno. Un'idea riuscita, quindi, in
cui trionfano abbracci, baci e gesti di tenerezza, nonostante la severità di Giannini che rinunciando a qualsiasi pietismo esige disciplina e concentrazione ed è
talmente rigoroso da riprendere
con modi bruschi chi non articola bene le battute. Mentre in una
sorta di gioco delle parti a Ruffini spetta invece il ruolo del “poliziotto buono”, che con la sua
leggerezza condivide con i sei
comprimari il lavoro e il gioco, li
responsabilizza e li diverte, divertendosi a sua volta e divertendo
gli spettatori. Che in tantissimi
rispondono presente al botteghino sia nelle sale di proiezione sia
nei teatri.
La versione cinematografica, di
genere backstage, inizia come
una sorta di one-man show di
Ruffini, che viene continuamente sabotato: più cerca di mettere
in evidenza il proprio talento
nella recitazione, più i suoi partner dimostrano di essere molto
più capaci di lui: c'è Simone il
perfetto intrattenitore e Giacomo lo spudorato; Erika la primadonna e Federico con la faccia
che di per se è una maschera;
Andrea l'ottimo imitatore e David il talentuoso cantante. Eppure la macchina da presa non offre mai uno sguardo dall'alto sulla diversità, non ne prende le distanze. E così all’interno del
gruppo accomunato dalla medesima condizione genetica, ciascu-
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no mantiene inalterati il proprio
carattere e la propria personalità:
quella dell'egocentrico, quella
dell'incallito playboy, quella dell'affettuoso, quella della seduttrice, quella del ragazzaccio, quella
del burbero e quella del dispettoso, alle quali si aggiunge quella
del metodico autistico. Insomma
c'è un intero campionario di super eroi "sbagliati", che rendono
piacevole la visione di «questo
progetto che è un’indagine sulla
normalità: davvero un cromosoma in più o in meno decide se
sei diverso? Rispetto a chi?» sono
le domande provocatorie di Ruffini, che avverte come film e spettacolo teatrale – quest'ultimo prima si intitolava didascalicamente
Un grande abbraccio – siano
una messinscena comica e non
una rappresentazione di beneficenza. Contro i pregiudizi che la
società nutre nei confronti della
disabilità, “Up & Down” è un
inno all'accettazione. Ancor più
importante in un paese dove la
latitanza dell'assistenza pubblica
costringe sempre più le famiglie
a ricorrere quasi esclusivamente
all'aiuto del volontariato. Del resto, spiega Ruffini, le persone
con la più comune anomalia cromosomica del genere umano
«hanno un rapporto con la fantasia e la sensibilità molto più alto
di noi». Come ben dimostra il finale a sorpresa, in cui i ruoli e le
parti s'invertono, per ribadire
che in fondo i veri "diversi" forse
non sono loro.
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Partecipazione L’Aris alla Consensus Conference di ANMDO

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO INFETTIVO
di Claudio Garbelli*
La linea guida è coerente all’attuale quadro normativo nazionale relativo alla gestione del rischio nelle strutture sanitarie che ha posto ulteriore importanza alla prevenzione del rischio infettivo, anche
attraverso il controllo di dei processi di sanificazione ambientale.
La linea guida contiene indicazioni e raccomandazioni relative alla relazione tra igiene dell’ambiente
e rischio di infezioni correlate all’assistenza ed intende indicare criteri di valutazione e validazione
della sanificazione degli ambienti assistenziali sia
ospedalieri che territoriali in una logica di gestione
e contenimento del rischio clinico correlato a processi di contaminazione microbica ambientale,
proponendo modalità di controllo di processo, risultato ed esito.
La linea guida è rivolta ai responsabili dei programmi di controllo delle infezioni correlate all’assistenza, per il personale tecnico addetto ai servizi di sanificazione ed anche al livello istituzionale-strategico per gli indirizzi di programmazione della prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza.
Sono state utilizzate le metodologie validate dalle
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linee guida internazionali di riferimento e dalle recenti indicazioni del Sistema linee guida nazionali.
Con il coordinamento del Dr. Gianfranco Finzi,
Presidente ANMDO, il testo è stato redatto da un
gruppo di lavoro intersocietario costituito da rappresentanti di ANMDO, Istituto Superiore di sanità, Società italiana rischio clinico, Fondazione Sanità futura, Società italiana Health Care Risk Mnager, Società italiana governo tecnico e clinico dell’ospedale,FIASO, Associazione infermieri specialisti rischio infettivo, SITI, AIOP, ARIS, Associazione culturale Giuseppe Dossetti.
La Linea guida è stata valutata dal Gruppo di lavoro nazionale ANMDO e tramite Consensus conference con il metodo AGREE II, quindi è stata oggetto di revisione da esperti esterni qualificati nel
merito dei contenuti.
ARIS ha in particolare partecipato alla attività di
consensus conference, e ha portato il proprio contributo anche con specifico riferimento agli ambienti socio-sanitari.
A breve il documento definitivo verrà inviato a tutti gli Associati e pubblicato sul sito associativo Aris.
*Direttore Sanitario ICS Maugeri
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UNO STUDIO SULLA RIDUZIONE
DELL’INCIDENZA DI INFEZIONI
Le infezioni correlate all’assistenza
(ICA) rappresentano un problema globale che coinvolge fino al
15% di tutti pazienti ospedalizzati
nel mondo (1). In Europa, circa
3.2 milioni di pazienti acquisiscono un’ICA ogni anno, e 37.000
muoiono come diretta conseguenza di tali infezioni, anche a causa
dell’aumento di patogeni multiresistenti ad antibiotico (multi-drug
resistant, MDR) associati alle ICA
(1,2). Studi condotti in ospedali
italiani mostrano un’incidenza
del 5-10% con un tasso di mortalità fino al 20-30% (3-5).
D’altro canto, è noto che le superfici ospedaliere sono persistentemente contaminate da molti microrganismi che possono contribuire alla
trasmissione delle ICA (6-11), in
quanto le superfici rappresentano il
serbatoio dei patogeni diffusi dai
pazienti ospedalizzati e dal personale sanitario (6,8,10-15).
Il controllo della contaminazione
superficiale è stato finora realizzato mediante sanificazione convenzionale a base di sostanze chimiche, la quale però mostra dei limiti, poiché non può prevenire il fenomeno della ricontaminazione
(16-19), ha un elevato impatto ambientale, e può contribuire alla selezione di patogeni resistenti ai disinfettanti stessi e anche agli antibiotici (20,21), contribuendo potenzialmente ad un ulteriore aumento dei patogeni MDR associati ad ICA (22,23).

Recentemente, il concetto di “salute” delle superfici ospedaliere è
stato ripensato utilizzando l’approccio usato per la salute del corpo umano, dove si è osservato
che, piuttosto che eradicare tutti i
patogeni, la loro sostituzione da
parte di microrganismi buoni può
essere più efficace nel prevenire le
infezioni (24, 25). In questa direzione, è stato recentemente studiato un approccio di sanificazione
basato su detergenti contenenti
spore di batteri probiotici del genere Bacillus (Probiotic Cleaning
Hygiene System, PCHS), mostrando che è sicuro per i pazienti ospedalizzati (26), può diminuire in
modo stabile i patogeni superficiali fino al 90% in più dei disinfettanti convenzionali (27,28), e che
non seleziona ceppi resistenti ad
antibiotico, ma piuttosto li riduce
(29) senza incrementare i costi della sanificazione (27,30).
Essendo la riduzione delle ICA
l’obiettivo finale di ogni procedura di sanificazione, il nostro scopo
è stato quello di analizzare l’impatto diretto del metodo PCHS sull’incidenza delle ICA, mediante
uno studio di intervento multicentrico della durata di 18 mesi
(dal 1° Gennaio 2016 al 30 Giugno 2017) in 6 ospedali italiani,
per verificare se l’uso di una procedura di pulizia innovativa ecosostenibile a base microbica possa
direttamente influenzare lo sviluppo di ICA.
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Abbiamo condotto uno studio
multicentrico, prospettico, di tipo pre-post intervento, analizzando simultaneamente la contaminazione superficiale e l’incidenza
delle ICA in 6 ospedali pubblici
italiani di medie e grandi dimensioni, per 18 mesi (dal 1° Gennaio 2016 al 30 Giugno 2017). Il
protocollo della sperimentazione
è stato approvato dai Comitati
Etici di ogni struttura sanitaria
coinvolta. Il protocollo è stato registrato nel ISRCTN Registry
(ISRCTN58986947).
I criteri di idoneità per gli ospedali
arruolati includevano: i) l’approvazione del comitato etico locale
prima dell’entrata nell’indagine,
ii) la presenza di reparti di medicina interna/geriatria e neurologia
(inclusi nello studio), iii) dimensioni superiori a 100 letti di degenza, iv) presenza di un definito programma di sorveglianza delle ICA
e di un team di controllo delle infezioni, v) accordo di non introdurre alcun nuovo intervento incentrato sulla Prevenzione e Controllo dell’Infezione (ICP), potenzialmente in grado di influenzare
l’incidenza delle ICA, eccetto
quelli già esistenti nei reparti ospedalieri coinvolti e quelli necessari
per controllare possibili epidemie,
nel corso dell’intero studio.
Gli ospedali arruolati rappresentavano diverse regioni geografiche
italiane (Nord, Centro e Sud), e
sono stati collocati in modo ran-
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domizzato in uno dei due gruppi
di intervento (I1, I2). Un ulteriore
ospedale è stato incluso come controllo esterno (extC), in quanto
non ha ricevuto l’intervento ed è
stato solo monitorato per l’incidenza delle ICA e la contaminazione ambientale. Il gruppo I1 includeva 3 ospedali nei quali lo studio è iniziato il 1° Gennaio 2016
(Feltre, Roma, Foggia); il gruppo
I2 includeva 2 ospedali in cui lo
studio è iniziato 5 mesi dopo, il 1°
Maggio 2016 (Vigevano e Tolmezzo); l’ospedale extC è stato monitorato a partire dal 1° Maggio
2016 (Messina). La collocazione
casuale nei gruppi di studio è stata
effettuata da uno sperimentatore
indipendente usando numeri casuali generati da un computer.
L’intervento è consistito unicamente nell’introduzione della sanificazione con PCHS (un sistema
brevettato di Copma, ferrara, Italia), che ha sostituito quella chimica convenzionale (prodotti a base
di cloro). Gli ospedali inclusi hanno accettato di non introdurre alcun altro intervento potenzialmente in grado di influenzare l’incidenza delle ICA durante l’intero
studio, ad eccezione di quelli esistenti già al momento dell’arruolamento. Il personale addetto alle
pulizie non è cambiato durante
l’indagine ed è stato adeguatamente addestrato per l’appropriata applicazione del PCHS in tutti
gli ospedali riceventi l’intervento.
Più precisamente, non sono stati
affrontati temi di pulizia generale,
in quanto la formazione si è limitata alle modalità corrette per preparare ed usare i detergenti
PCHS. Non è stata introdotta nes-
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sun’altra variazione, né in termini
di numero e di qualifiche del personale addetto alle pulizie, né nella frequenza delle procedure, per
cui il personale addetto alle pulizie, il personale sanitario e i pazienti non hanno avuto alcuna
percezione diversa riguardante la
sostituzione del sistema di pulizia.
Il personale sanitario e i pazienti
non erano a conoscenza del cambiamento del sistema di pulizia.
Lo studio ha previsto due fasi: un
periodo di pre-intervento di 6 mesi (pre-PCHS), durante i quali gli
ospedali hanno mantenuto le procedure di sanificazione convenzionali basate su prodotti chimici, e
un periodo di intervento di 6 mesi (post-PCHS), durante il quale il
PCHS è stato applicato quotidianamente, con un intervallo minimo di 2 mesi tra le due fasi, coincidente con l’introduzione del
PCHS.
Tutti i nuovi pazienti ricoverati
nei reparti coinvolti nei periodi
pre-PCHS e PCHS sono stati inclusi nello studio, e sorvegliati per
lo sviluppo di ICA, senza distinzione di età o genere, e mantenendo la loro identità completamente
anonima; in tal modo non è stato
necessario raccoglierne il consenso informato. La sorveglianza sulle
ICA era già presente in tutti gli
ospedali arruolati, e non specificamente attivata per questo studio,
ma durante lo studio è stata effettuata in continuum, per ottenere
un reale valore di incidenza. I pazienti già presenti all’inizio dei periodi pre-PCHS e PCHS, e nel periodo finestra tra le fasi pre-PCHS
e PCHS sono stati esclusi. L’osservazione dei pazienti è stata ferma-
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ta l’ultimo giorno dei periodo prePCHS e PCHS.
Analisi delle ICA
Ogni ICA verificatasi durante i
periodi di osservazione nei pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri
coinvolti nei due periodi è stata
identificata in accordo ai criteri
definiti dal Centro Europeo del
controllo e della prevenzione delle
malattie (European Centre for Disease Prevention and Control,
ECDC). Tutte le tipologie di ICA
sono state incluse nello studio, e
cioè: infezioni del tratto urinario
(urinary tract infections, UTI), infezioni del sangue (bloodstream
infections, BSI) incluse quelle associate al catetere vascolare centrale (CVC), sepsi cliniche sistemiche, infezioni gastrointestinali (gastrointestinal infections, GI), infezioni della pelle e dei tessuti molli,
polmoniti, infezioni del tratto respiratorio inferiore, tratto riproduttivo, infezioni di occhi, orecchie, naso e gola o bocca (eye, ear,
nose and throat or mouth,
EENT), infezioni del midollo e
delle articolazioni, infezioni intraaddominali, e infezioni non specificate.
Gli agenti eziologici delle ICA sono stati identificati dai laboratori
di microbiologia di ogni ospedale,
sulla base di test diagnostici di
routine. Non sono state apportate
modifiche al processo diagnostico
convenzionale di ciascun ospedale, ad eccezione dell’implementazione di una sorveglianza microbiologica per il Bacilli, che è stata
effettuata regolarmente in tutti i
campioni clinici.
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Campionamento
ambientale e analisi
Il microbiota delle superfici ospedaliere è stato analizzato mensilmente da un team centrale (Centro CIAS, Università di Ferrara).
A questo scopo tre punti rappresentativi (pavimento, pediera e lavello) di 3-6 stanze randomizzate
per ogni ospedale (a seconda che
il numero dei letti nei reparti arruolati fosse meno o più di 100)
sono stati campionati come descritto precedentemente (27,29).
I batteri totali, Staphylococcus spp.,
Enterobacteriaceae spp., Acinetobacter spp., Mycetes, Pseudomonas spp.,
and Clostridium difficile sono stati
enumerati mediante conta su specifiche piastre da contatto Rodac
(CFU/ m2).
Trimestralmente (due volte nelle
fasi pre-PCHS, e due nelle fasi
post-PCHS) gli stessi punti sono
stati analizzati anche mediante
saggi molecolari, come descritto
precedentemente (29). Brevemente, la quantità totale batterica, la
quota di Bacillus e il resistoma del
microbiota sono stati rispettivamente quantificati mediante real
time PCR quantitativa panB
(panB-qPCR), spo0A-qPCR e
qPCR-microarray per 84 geni di
resistenze (Qiagen Antibiotic Resistance Genes, BAID-1901ZRA,
Hilden, Germany). Il resistoma è
stato anche analizzato in 4 isolati
di Bacillus da PCHS provenienti
da ogni singola campagna di campionamento della fase PCHS.
Raccolta e gestione dei dati
Personale sanitario specifico per
ogni ospedale (selezionato e formato in modo standard) ha rac-
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colto in continuum i dati dei pazienti su apposite cartelle cliniche
elettroniche. I professionisti addetti alla raccolta dati erano soltanto a conoscenza dell’esistenza
di uno studio di incidenza da condurre per la durata dell’intero studio (18 mesi), e non erano a conoscenza del gruppo di appartenenza
dell’ospedale e del momento
dell’applicazione dell’intervento
di pulizia.
Per ogni paziente ricoverato è stata
compilata una prima cartella clinica elettronica, contenente i dati
generali: sesso, età, provenienza,
data di ammissione, causa di ammissione, presenza di fattori di rischio specifici, terapia antibiotica
nelle due settimane precedenti
l’ammissione, presenza di colonizzazione da parte di microrganismi
alert, eventuale presenza di infezioni al momento dell’ammissione e
del suo agente eziologico.
Una seconda cartella, compilata
in caso di sviluppo di ICA, comprendeva invece le informazioni
sull’insorgenza dell’infezione,
l’ubicazione, l’agente eziologico, la
terapia farmacologica e la risoluzione/esito dell’infezione. Tutti i
dati sono stati resi anonimi e trasmessi centralmente tramite un sito web sicuro e protetto da password. Durante l’intero periodo
di studio, è stato disponibile un team centrale per risolvere problemi
informatici, standardizzando e
convalidando la completezza e la
consistenza dei dati. Gli analizzatori di dati non erano a conoscenza della fase di intervento e del
gruppo degli ospedali. Una quota
corrispondente ad almeno 10
ICA registrati per ambiente ospe-
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daliero è stata convalidata da un
secondo esperto incluso nello studio, in cieco, per ridurre al minimo il rischio di errori di codifica
dell’infezione.
I dati relativi alla contaminazione
ambientale, raccolti mensilmente
dal team centrale (Università di
Ferrara), sono stati caricati nello
stesso sito web protetto da password.
Misura degli obiettivi
Il principale obiettivo dello studio
era la riduzione dell’incidenza delle ICA nella fase PCHS rispetto alla fase pre-PCHS. Le variazioni
nei tassi di infezione sono state
analizzate sia come incidenza cumulativa per 100 pazienti ricoverati, sia come tassi di incidenza delle
ICA per 1000 giorni-paziente. Un
secondo obiettivo era la caratterizzazione qualitativa e quantitativa
della contaminazione superficiale
ospedaliera nelle aree oggetto di
indagine.
Metodi statistici
La potenza dello studio è stata stimata sulla base dei ricoveri e dei
tassi di incidenza delle ICA negli
ospedali italiani (3-5). La dimensione del campione è stata calcolata considerando una potenza
dell’80%, per rilevare una riduzione dell’incidenza dell’infezione di
almeno il 25% a partire da un tasso ipotetico del 4% assumendo
un test bilaterale con un livello alfa di 0.05, e corrispondeva a
10,476 pazienti.
Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il test del 2, il
test Kolmogorov-Smirnov per la
valutazione della normalità, test
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parametrici (test t di Student) e
non parametrici (Mann-Whitney),
test Chi-quadro di associazione, e
analisi multivariata (regressione
logistica), assumendo come statisticamente significativo un valore
di P almeno <0.05. È stato sviluppato un modello multivariato che
includeva tutti i parametri che
mostravano una correlazione statisticamente significativa con la presenza di ICA attraverso l’analisi
univariata. Per l’analisi dei dati dei
microarray è stata applicata la correzione Bonferroni per confronti
multipli (si è ritenuto significativo
un valore Pc< 0.05). Le analisi sono state eseguite utilizzando il
software IBM® SPSS20® Statistics (IBM, Bologna, Italia).
Reclutamento
Tutte le strutture coinvolte hanno
completato lo studio, garantendo
un monitoraggio continuo per un
periodo di 6 mesi nella fase pre-intervento (pre-PCHS) e un periodo
di 6 mesi nella fase post-intervento
(PCHS) (Fig.1). Complessivamente, lo studio ha esaminato 11,842
pazienti, di cui 11,461 provenienti
dagli ospedali di intervento I1 e I2,
e 381 dall’ospedale di controllo
esterno (Tabella 1). Complessivamente sono stati analizzati 24,875
campioni ambientali.
Risultati
Impatto della sanificazione
sull’incidenza delle ICA
Globalmente, 11,842 pazienti sono stati analizzati, tutti ospedalizzati nei reparti di medicina Interna degli ospedali arruolati, ciò per
analizzare l’incidenza di ICA in
un campione di pazienti più omo-
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geneo possibile.
La Tabella 1 riassume le principali
caratteristiche della popolazione
studiata per ciascun ospedale incluso nello studio. L’incidenza cumulativa delle ICA (pazienti ICApositivi/pazienti arruolati) è diminuita significativamente nella fase
PCHS rispetto alla fase prePCHS, negli ospedali I1-I2, diminuendo dal 4.8% (283/5,930) al
2.3% (128/5,531) (range 1.33.7%)(P<0.0001), indipendentemente dalla posizione geografica
degli ospedali e dalla data di partenza dello studio. Il tasso di incidenza delle ICA per 1,000 giornipaziente è diminuito da 5.4
(314/57,742) a 2,3 (141/58,201),
con un valore di incidenza di 0.45
(95% IC, 0.36-0.54). La diminuzione è stata evidenziata in ogni
singolo ospedale, compresa la
struttura con una incidenza iniziale di ICA molto bassa (Tolmezzo,
dal 2.1% all’1.7%). Una lieve riduzione non significativa è stata osservata anche nell’ospedale di
controllo esterno, dove il numero
totale di ICA è stato di 15 su 12
pazienti nel primo semestre e di
16 su 16 pazienti nel secondo, con
un tasso di incidenza di 8.2% e
6.8% (OR=0.82; 95% IC, 0.371.78; P=0.6), a un tasso di incidenza relativa per 1.000 giorni-paziente corrispondente rispettivamente
a 9.4 (15/1,600) e 7.0 (16/2,279)
(OR=0.75; 95% IC,0.37-1.54).
L’analisi dei tassi bimestrali di incidenza delle ICA nelle fasi prePCHS e PCHS non ha mostrato
alcuna tendenza alla diminuzione
nel periodo pre-PCHS, prima dell’intervento, mentre una riduzione stabile è stata osservata a segui-
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to dell’introduzione del sistema di
sanificazione con PCHS (Fig. 2).
Le principali caratteristiche cliniche dei pazienti esaminati sono risultate molto simili nei periodi
pre-PCHS e PCHS dello studio,
come mostrato in Tabella 2. L’analisi univariata ha confermato tra i
fattori di rischio per lo sviluppo di
ICA quelli già riportati in letteratura, indicando ad esempio una
correlazione positiva con la presenza di cateteri urinari o venosi
centrali e l’aumento dell’età, mentre sono emersi come effetti protettivi l’appartenenza al genere
maschile e la condizione di autosufficienza (Tabella S1).
Tra tutte le ICA osservate, le infezioni del tratto urinario (UTI) rappresentavano la tipologia di infezione più diffusa (Tabella 3), seguite dalle infezioni del sangue (BSI),
dalla sepsi clinica sistemica, dalle
infezioni gastrointestinali (GI),
dalle infezioni della pelle e dei tessuti molli e dalle infezioni respiratorie. A seguito dell’introduzione
del PCHS, l’incidenza cumulativa
delle ICA più frequenti è diminuita: UTI, dal 3% (179/5,930)
all’1.2% (70/5,531); infezioni del
sangue (BSI), dallo 0.9%
(54/5,930) allo 0.6% (31/5,531);
sepsi cliniche, da 0.4% (22/5,930)
a 0.1% (5/5,531); infezioni gastrointestinali da 0.3% (17/5,930)
a 0.1% (6/5,531); infezioni della
pelle e dei tessuti molli da 0.3%
(16/5,930) a 0.1% (6/5,531). Invece, la frequenza relativa di ciascuna tipologia di ICA non è cambiata significativamente nella fase
PCHS rispetto a quella pre-PCHS
Analogamente, il numero di microrganismi associati alle ICA
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(identificati nei pazienti ICA-positivi) è diminuito significativamente da 332 nella fase pre-PCHS a
137 nella fase PCHS (Tabella 4),
mentre le percentuali relative di
microrganismi isolati sono rimaste inalterate: E. coli, E. faecalis, S.
aureus, P. mirabilis e P. aeruginosa sono stati infatti gli isolati più frequenti in entrambe le fasi. Da notare che non è stata riportata alcuna infezione sostenuta da Bacilli
derivati da PCHS in nessuno dei
pazienti ricoverati nelle strutture
arruolate, a supporto dell’assenza
di rischio infettivo associato all’uso dei Bacilli del PCHS, come
indicato da studi precedenti.
Il ruolo del PCHS nella riduzione
dell’insorgenza di ICA è stato analizzato mediante analisi multivariata, che ha incluso tutti i parametri emersi come significativi
dall’analisi univariata. I risultati
(riassunti in Tabella 5), pur confermando come fattori di rischio statisticamente significativi la presenza di cateteri venosi urinari o centrali (rispettivamente OR=2.68;
95% IC, 2.10-3.41 e OR=1.99;
95% IC 1.40-2.82), hanno evidenziato il PCHS come fattore protettivo indipendente e statisticamente significativo (OR=0.44; 95%
IC, 0.35-0.54) (P<0.0001).
Impatto della sanificazione
sul microbiota
delle superfici ospedaliere
L’analisi della contaminazione delle superfici, comprendente l’individuazione e la quantificazione di
Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter, Clostridium difficile e Candida spp., ha evidenziato una conta-
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minazione persistente in tutti i reparti coinvolti nel periodo prePCHS, con una carica patogena
complessiva corrispondente a
22,737 CFU/m2 (valore medio,
range 17,053-60,632 CFU/m2),
principalmente attribuibile alla
contaminazione stafilococcica (carica media 21,895 CFU/m2, range 13,684-57,263 CFU/m2). Altri
generi batterici sono risultati meno abbondanti: Enterobacteriaceae
(valore medio 1,784 CFU/m2;
range 444-3.015 CFU/m2), Acinetobacter (valore medio 2,538
CFU/m2; range 214-3,836
CFU/m2), Pseudomonas spp (valore medio 361 CFU/m2; range 432,125 CFU/m2), C. difficile (valore medio 286 CFU/m2; range
137-842 CFU/m2 ) e Candida spp.
(valore medio 1,480 CFU/m2;
range 1,075-5,508 CFU/m2) (file
informativi di supporto: BioStudies, n° S-BSST75).
L’introduzione del PCHS nei cinque ospedali dei gruppi I1 e I2 ha
indotto una diminuzione statisticamente significativa della contaminazione patogena da 22,737
CFU/m2 a 4,632 CFU/m2 (valore medio; intervallo 842-12,632
CFU/m2)(P<0.0001), corrispondente ad una diminuzione media
dell’83% della carica patogena
delle superfici (intervallo 7096.3%) (Fig 3A). Al contrario,
non sono state osservate variazioni nell’ospedale di controllo esterno tra i due periodi di osservazione.
Parallelamente, la quota dei Bacilli
del PCHS è aumentata significativamente sulle superfici degli ospedali di intervento dallo 0% (valore
mediano, intervallo 0-30%) al

85

69.8% (valore mediano, intervallo
39.9-86.8%) del microbiota totale
delle superfici (P<0,0001) (Fig.
3B). Nessun aumento della quantità di Bacillus è stato invece osservato nell’ospedale di controllo
extC.
L’analisi mediante microarray del
resistoma del microbiota ha evidenziato una significativa diminuzione globale dei geni di resistenza
negli ospedali I1-I2 nella fase
PCHS rispetto a quanto rilevato
nel periodo pre-PCHS (P<0.0001;
Pc=0.008)(Figura S1) (file informativi di supporto: BioStudies, n°
S-BSST75). La prevalenza dei geni
R è risultata diversa nei singoli
ospedali, probabilmente riflettendo la pressione selettiva esercitata
in ciascuna struttura, ma la diminuzione dei geni R originariamente presenti durante la fase prePCHS è stata osservata in tutti gli
ospedali. Non si è invece osservata
alcuna diminuzione nell’ospedale
di controllo esterno.
In parallelo, l’analisi mediante microarray del resistoma dei Bacilli
del PCHS provenienti dalle superfici degli ospedali trattati, non ha
mostrato alcuna acquisizione di
geni R in tutti gli isolati testati durante l’intero periodo di studio
(Fig. 4), confermando gli studi
precedenti a supporto della stabilità genetica dei ceppi Bacillus contenuti nel PCHS.
Il ruolo della contaminazione stabile delle superfici nella trasmissione delle ICA è riconosciuto (6,
8-11), ma l’impatto della pulizia
ambientale sull’incidenza delle
ICA manca di dati solidi, poiché
finora la maggior parte degli studi
che correlano la contaminazione
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ambientale con l’incidenza delle
ICA considerava un insieme di
fattori, o si limitava a una tipologia specifica di reparto (ad esempio ICU)(32, 33).
Poiché abbiamo recentemente dimostrato che un sistema di sanificazione a base di probiotici
(PCHS) è in grado di modulare il
microbiota di superficie degli
ospedali (27, 29), il presente studio pre-post intervento è stato finalizzato a indagare direttamente
il potenziale impatto di questo sistema sull’incidenza delle ICA.
Secondo i nostri risultati, in assenza di altri interventi ICP, il PCHS
è risultato associato a una significativa riduzione (P<0.0001) dell’incidenza delle ICA nei reparti
medici arruolati nello studio. La
riduzione è stata osservata in tutte
le ICA comunemente rilevate nei
reparti di medicina interna, alcune delle quali sono associate alla
trasmissione da contatto, e ciò si è
associato ad una concomitante diminuzione dei microrganismi isolati associati, mentre le loro frequenze relative sono rimaste inalterate.
L’analisi multivariata, pur confermando il ruolo di fattori di rischio
ben noti (34), quali la presenza di
cateteri (OR=2.68 e OR=1.99 rispettivamente per cateteri urinari
e CVC), ha fatto emergere il
PCHS come fattore protettivo indipendente (OR=0.44; 95% IC,
0.35-0.54) (P<0,0001).
Inoltre, i dati sulla contaminazione hanno confermato in un ampio campione che il PCHS è in
grado di ridurre e rimodulare la
contaminazione ambientale, inducendo una significativa diminu-
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zione (-83%) della carica patogena
superficiale complessiva come pure dei geni di resistenza presenti
nel microbiota delle superfici (fino a 2 Log)(27-29), suggerendo
che i Bacilli probiotici possono
competere e sostituire i patogeni
preesistenti, limitando la colonizzazione e la diffusione di nuovi
microrganismi potenzialmente patogeni e portatori di farmaco-resistenze (contaminazione da parte
di assistenti sanitari, nuovi pazienti, personale sanitario), mediante
un meccanismo competitivo ben
noto in natura (35-38).
Inoltre, il sistematico monitoraggio microbiologico e molecolare
del presente studio supporta la sicurezza d’uso del PCHS osservata
in studi precedenti (26, 27, 39),
confermando la stabilità genetica
dei Bacilli del PCHS e l’assenza di
qualsiasi rischio infettivo correlato
all’uso dei probiotici del PCHS in
ambiente ospedaliero.
Pur mostrando un forte effetto
protettivo del PCHS, questo studio presenta alcune potenziali limitazioni. Un primo possibile limite è legato al disegno dello studio, che è un intervento pre-post
eseguito negli stessi ospedali. Tuttavia, la dimensione del campione
e l’entità della riduzione risultante
sembrano indicare un chiaro ruolo del PCHS. Sulla base di questi
risultati, ulteriori sviluppi potrebbero comprendere studi basati su
campioni più ampi e su metodologie diverse, come prove steppedwedge e/o prove cluster-randomized, inclusa una valutazione costi/efficacia. Inoltre, il numero di
ospedali scelti come controllo
esterno è ridotto, per cui le ridu-
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zioni non significative rilevate nello studio potrebbero essere dovute
a questa limitazione. Poiché i contesti sanitari investigati si sono limitati alla medicina interna, alla
geriatria e alla neurologia, sarebbe
interessante ampliare in ulteriori
studi l’impatto del PCHS in altri
ambiti sanitari, al fine di comprendere meglio la generalizzabilità dei risultati ottenuti.
In secondo luogo, la dimensione
del campione è stata calcolata per
rilevare differenze nel campione
globale e non nei singoli ospedali;
tuttavia, i risultati hanno mostrato una diminuzione delle ICA in
tutti gli ospedali, anche se non statisticamente significativa negli
ospedali con una bassa incidenza
di ICA di partenza.
In terzo luogo, un potenziale limite potrebbe essere rappresentato
dalla consapevolezza del personale
sanitario in merito allo studio stesso, ma il personale sanitario era
solo a conoscenza di uno studio di
incidenza sull’intero periodo (18
mesi). Inoltre, questo punto è stato affrontato limitando le informazioni esclusivamente ai manager ospedalieri, assumendo personale esterno per la raccolta dei dati e includendo un ospedale di
controllo esterno per monitorare
il potenziale impatto legato solo alla presenza di uno studio in corso.
Allo stesso tempo si deve considerare che il periodo di studio è stato molto lungo (complessivamente 18 mesi), limitando così la potenziale differenza d’attenzione da
parte degli operatori sanitari coinvolti.
Un’ulteriore potenziale problema
potrebbe essere legato alla stagio-
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nalità e alla distribuzione geografica degli ospedali arruolati. Il periodo di 6 mesi di follow-up potrebbe
non essere sufficiente a minimizzare la variabilità stagionale, e similmente la mancanza di setting
di tutte e 3 le regioni in tutti i
gruppi potrebbe rappresentare un
limite. Ulteriori studi dovrebbero
perciò includere un periodo di follow-up più lungo e un arruolamento più robusto. Tuttavia, le dimensioni e le caratteristiche della
riduzione delle ICA e il relativo effetto in termini di variazione del
microbiota sembrano indicare che
questi potenziali fattori di confondimento, se esistenti, potrebbero
aver avuto un effetto limitato.
Infine, nonostante l’accordo di
non introdurre misure per migliorare il controllo delle infezioni negli ospedali iscritti, un potenziale
di confondimento è rappresentato dalla mancanza di misura dell’igiene delle mani durante l’intero periodo di studio.
Questo è il primo studio, a nostra
conoscenza, che mostra un’associazione tra incidenza delle ICA e
il microbiota ambientale in un
campione così ampio. Nel complesso, i risultati raccolti potrebbero contribuire a sottolineare il ruolo della modulazione del microbiota ambientale nella sanificazione delle strutture sanitarie, introducendo la possibilità di un approccio ecologico nel campo della
pulizia ambientale, che potrebbe
essere inclusa tra gli strumenti efficaci disponibili per la prevenzione e il controllo delle infezioni
(IPC). Ciò potrebbe sostenere politiche volte a ridurre lo sviluppo
dei fenomeni di resistenza micro-
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bica ai disinfettanti e agli antibiotici, determinando un’efficace riduzione dei costi legati alla gestione delle ICA. D’altra parte, i nostri risultati potrebbero essere utili
per introdurre metodologie di indagine sulla biocontaminazione
ambientale e sulla circolazione del
resistoma nelle strutture sanitarie,
in quanto una sua analisi sistematica potrebbe aprire la possibilità
di esplorare nuove strategie per
controllarne la diffusione. Infine,
questo studio apre nuove questioni da esplorare: l’applicabilità e
l’impatto in diversi contesti, l’impatto su diverse tipologie di ICA,
l’effetto a lungo termine dell’uso
routinario del PCHS, le dinamiche tra la popolazione di patogeni
umani e i Bacilli probiotici e l’impatto sui costi relativi alla gestione
delle ICA. Naturalmente, saranno
necessarie analisi approfondite sul
rapporto costi-efficacia, nonché
studi futuri in grado di approfondire gli aspetti ancora mancanti in
questa prima indagine sperimentale.
In conclusione, questi risultati potrebbero essere importanti per
comprendere meglio il ruolo del
microbiota ambientale nell’ambiente ospedaliero, incoraggiando
lo sviluppo di linee guida riguardanti i sistemi di sanificazione ambientale, nell’ottica di un continuo miglioramento delle strategie
IPC.
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CONVEGNO ARIS E HIMSS
(HEALTHCARE INFORMATION
MANAGEMENT SYSTEMS)
di Nevio Boscariol
Il 12 novembre 2018 ARIS ha organizzato con la HIMSS Italian
Community (HIC) presso la propria sede nazionale il Convegno
“Digitalizzazione in Sanità”.
L’incontro ha chiamato a raccolta
molti prefessionisti della sanità
digitale, lieti di accogliere il contributo di quattro ospiti internazionali, incluso il Presidente e
Amministratore Delegato di
HIMSS International, Harold
(Hal) Wolf III.
Dopo i saluti di benvenuto e l’introduzione ai lavori fatta da Nevio Boscariol ed Elena Sini (rappresentanti rispettivamente di
ARIS e comitato HIC), la discussione è entrata subito nel merito
degli argomenti presidiati dalla
community: la sanità digitale e le
sfide che implica su scala globale;
la sicurezza e la gestione dei dati
in sanità; il supporto digitale alla
continuità della cure, tema su cui
è stato attivato il networking con
differenti realtà nazionali e internazionali, utile a confrontarsi e a
innescare costruttive sinergie.
In apertura, la presentazione dello scenario della sanità digitale a
livello globale e la sua declinazione nelle community nazionali,
presentati da Hal Wolf per
HIMSS, è stata seguita dall’illustrazione di un caso concreto di
evoluzione dei sistemi informati-

vi aziendali in un’azienda sanitaria, con Roberto Poeta, CIO di
Fondazione Poliambulanza. In seguito, il tema della gestione dei
dati nelle aziende sanitarie è stato
discusso sia dal lato normativo-legale (Silvia Melchionna, Autorità
Garante per la protezione dei dati), sia dal lato tecnico e di interconnessione tra sistemi informativi e dispositivi elettromedicali
(Andrea Gelmetti, AIIC e comitato HIC), che infine per un aggiornamento sull’iniziativa sul codice di condotta in sanità (Nevio
Boscariol e Fabrizio Ferrara, Altems e comitato HIC), in cui gli
Associati Aris stanno portando
un importante contributo con diverse competenze, legali, tecniche
e organizzative.
In segno di apprezzamento per la
partecipazione al corso Altems di
“Perfezionamento in Sistemi informativi per il governo delle organizzazioni sanitarie", svolto in
collaborazione con HIC, sono
stati consegnati gli attestati a due
partecipanti presenti all’incontro. Inoltre sono state presentate
(Francesca De Giorgi, comitato
HIC) le iniziative future della
Women in Health IT, attività
promossa da HIMSS e tutta dedicata alle professioniste donne
operanti nel mondo della sanità
digitale.

92

Parte conclusiva, ma non meno
intensa, dell’incontro è stata la
tavola rotonda dedicata alla continuità di cura, sia nel sistema sanitario italiano che in alcune realtà europee. Moderati da Paolo
Locatelli (comitato HIC) gli interventi si sono focalizzati rispettivamente: sulle iniziative di coordinamento nazionale (Enrica Massella, AgID); sul caso della regione Lazio (Maurizio Stumbo, LazioCrea); sulle iniziative della regione Sardegna (Raffaele Buondonno, SardegnaIT); sulla centrale regionale di telemedicina in
Puglia (Ottavio Di Cillo, AisDeT); sulle strategie di sanità digitale in Catalogna (Jordi Piera Jiménez, comitato strategia IT del
ministero della salute della Catalogna) e nei Paesi Baschi (Ramon
Lerchundi, Osakidetza-Basque
Health Service) e sull’esperienza
olandese dell’Academy Het Dorp
(Jorrit Ebben).
A breve sul sito di Aris e nel prossimo numero di Aris Sanità saranno pubblicati degli approfondimenti sulle singole tematiche
trattate.
Le presentazioni dell’incontro sono scaricabili al seguente link:
https://www.himss.eu/quartoincontro-con-la-himss-italiancommunity-12-novembre-2018roma
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AZIENDE CONVENZIONATE ARIS
AL 30 NOVEMBRE 2018
Tutte le seguenti Aziende hanno completa certificazione relativa, esperienza diretta in ambito sanitario e non ai massimi livelli qualitativi, di credibilità e flessibilità di collaborazione, oltre ad aver dimostrato di poter essere competitivi
anche nelle condizioni per proposte di qualità per ogni tipologia di struttura sanitaria, piccola e grande.
I riferimenti completi sul portale Aris al link http://www.arisassociazione.it/convenzioni.html
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFEA (software per la gestione)
AON (Broker assicurativo)
APPOCRATE (software per prenotazione e relazione con l’assistito)
ARCHIMEDE (software per la gestione del personale)
ARTEXE (soluzioni per la gestione dell’accoglienza e dell’attesa)
ASPISEC (cyber-security)
ASSITECA (broker assicurativo)
ATET (risparmio energetico)
BOUTY (soluzioni farmacologiche)
CANON (printing solutions)
CIANA (servizi integrati ambiente e salute)
CIRFOOD (Ristorazione)
COPMA (Pulizie, igienizzazione, sanificazione)
CORSI CANTIERI (costruzioni, manutenzione edilizie)
COSMAN (Cost management)
DANNY KAYE (ristorazione)
DATANETEUROPE (sicurezza ed efficienza energetica)
DEDALUS (informatica)
DELTA CANTIERI (efficienza energetica)
È COSÌ (detergenti, disinfettanti, sistemi per igiene)
È SANITÀ-DBI (informazione giuridica in sanità)
ECCLESIA GEAS SANITÀ (Assicurazione R.C.T e R.C.O.)
ECOSAFETY (sicurezza, accreditamento, qualità)
ENGIE (impianti energia, efficienza energetica)
EUROPEAN BROKERS (assicurazioni)
FARMODERM (sviluppo e produzione dermocosmetici e parafarmaci professionali)
HARPACEAS/IN2IT (Building Information Modeling)
KPMG (revisione e certificazione di bilancio)
GRB-Risiko Management (Gestione del rischio clinico)
INSERVIO (ristorazione)
IMPRESA CARLO POGGI & C. S.p.A. (Costruzioni e manuntezioni edilizie)
IMPRESA PIZZAROTTI S.p.A. (Costruzioni, manutenzioni edilizie e Facility Management)
LAVOROPIÙ/SANIPIÙ
(servizi per lo svolgimento delle attività per le strutture sanitarie e socio-sanitarie)
• MEDIHOSPES (servizi per lo svolgimento delle attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
• METROLOGIA MELICCHIO (Certificazione dispositivi)
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MICRODISEGNO (gestione e archiviazione documentale)
NORMA HEALTH (database di normativa sanitaria)
NUOVA SAIR (servizi per lo svolgimento delle attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
OFFICINE BIOMEDICALI TOSCANE (biomedicali e altre forniture sanitarie)
OSSERVATORIO ICT in SANITÀ del POLITECNICO DI MILANO
PAPALINI (pulizie e ristorazione)
PEDEVILLA (Ristorazione)
PELLEGRINI S.p.A. (Pulizie, Ristorazione)
PIVATO TAPPEZZERIA (tappezzeria per ambienti socio-sanitari)
PREVIMEDICAL (network di assistenza sanitaria)
SAEDI SYSTEMS (software per la gestione clinico-amministrativa)
SAGAD (Pulizie, Derattizzazione, Rifiuti e Manut. Impianti)
SANTEX (ausili)
SAPIO LIFE (gas biomedicali e affini)
SEALED AIR-DIVERSEY CARE
(fornitura di sistemi e metodologie per la pulizia, per l’igiene e la sanificazione)
SERIST (ristorazione)
SINCON (ICT)
SOCAF (strumenti per le pulizie in sanità)
SOGESI (lavanolo e sterilizzazione)
TERASOFT (software per la gestione)
TECHNODAL (sanificazione acqua aria)
TELECO S.p.A. (ICT)
TECHSOUP (software e social media a prezzi no-profit)
UNIVERSAL SUN (gestione ed efficienza energetica)
UNOGAS ENERGIA S.p.A.(energia)
VERSPIEREN (broker assicurativo)
VIVENDA/LA CASCINA GRUPPO (ristorazione)

Aggiornamenti costanti sui nuovi accordi quadro e convenzioni su:
http://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/convenzioni.html

Inoltre trovate benchmark e sviluppo dei temi relativi alla gestione, procurement, assicurazioni e finanza
nell’area dell’Ufficio dedicata a questi temi sul portale associativo agli indirizzi web:
http://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/news-ufficio-economico-servizi-e-gestionale.html
http://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/incontri-e-documentazione.html
http://www.arisassociazione.it/ufficio-economico/approfondimenti.html
L’Ufficio Economico Servizi e Gestionale è a disposizione per ogni informazione in merito.

L’Ufficio è a disposizione per fornire valutazioni e confronti su contratti in essere e proposte di fornitura
e servizi in Vs possesso, oltre che per ricevere commenti e suggerimenti in merito ai singoli servizi e all’attività. Inoltre, siamo a disposizione per approfondire le proposte delle aziende convenzionate.
Contatti chiamando in Aris o scrivendo a n.boscariol@arisassociazione.it

94

Aris dicembre 2018 definitivo.qxp_Layout 1 26/12/18 15:03 Pagina 95

Aris dicembre 2018 definitivo.qxp_Layout 1 26/12/18 15:03 Pagina 96

