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• E D I T O R I A L E •

UNA CULTURA
SANITARIA CATTOLICA
DA COSTRUIRE
INSIEME
di Virginio Bebber

L’Assemblea Generale celebrata sul finire dell’anno ci ha consegnato
non solo il nuovo Vice Presidente dell’ARIS, Don Fabio Lorenzetti che accogliamo con affetto, stima e tanta simpatia certi che potrà dare
all’associazione un grande contributo sia sul piano operativo sia sul
piano umano e pastorale - ma anche una seria riflessione su una questione che da sempre interpella le nostre istituzioni, cioè il rapporto
tra le esigenze di una sana e corretta gestione economica e il compimento della missio affidataci dai nostri fondatori e fondatrici Suor
Alessandra Smerilli e il professor Leonardo Becchetti ci hanno offerto, durante l’Assemblea, elementi illuminanti per il nostro cammino.
Un cammino per la verità già iniziato da tempo tra mille ostacoli, a
volte insormontabili per alcuni. Ma siamo andati avanti e cercheremo
di andare ancora avanti insieme e magari più decisi e forti di prima.
Nelle nostre istituzioni, lo sappiamo bene, proponiamo principi, valori ed idealità proprie del cattolicesimo convinti che siano tuttora
un patrimonio di cui l’Italia ha bisogno e fonte di ispirazione e di sicuro indirizzo per riportarla su un cammino di giustizia sociale, di
coesione civile e di nuovo sviluppo.
Assumiamo la Dottrina Sociale della Chiesa - in modo particolare il
comune riferimento al primato della persona - come linee essenziali
che orientano e guidano il percorso che vogliamo intraprendere. E
non solo per un vincolo di fede, ma perché vi ravvisiamo una ricchezza che rappresenta un patrimonio ed un orientamento prezioso anche per chi si attenga ad una visione meramente umanistica. È un
cammino autonomo quello che intendiamo intraprendere, non per
essere autoreferenziali, ma solo perché vogliamo che il nostro percor-
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so sia sottratto al condizionamento di compromessi impropri, attento ad un confronto
aperto e limpido con altre culture, fondato su competenze e professionalità effettive ed autorevoli nei diversi ambiti dell’azione
socio-assistenziale, finalizzato a
mettere in campo e valorizzare le
giovani leve di una nuova classe
medica e sociale formata soprattutto in senso umanistico, e capace di assimilare i carismi che
noi abbiamo ereditati dai nostri
fondatori.
Del resto siamo convinti che al
nostro sistema sanitario sia sempre mancata una “visione” che
sapesse offrire respiro, organicità e consistenza ad un’azione a

favore dell’uomo nella sua fragilità estrema come può essere
quella causata dalla malattia. Da
anni sentiamo parlare di cultura
sanitaria cattolica ma notiamo
solo pallide luci all’orizzonte.
Nostro grande desiderio sarebbe
quello di contribuire a ricreare
nel mondo cattolico, soprattutto
in quello che si dedica all’assistenza socio-sanitaria, piena coscienza di se’, del suo carisma
pur - nella consapevolezza delle
ombre e delle luci della sua storia. Aiutarlo a riscoprire il “valore umano”, il valore della sua
millenaria cultura, e riproporla
in un contesto come quello attuale dove tutto sembra essere
guidato da leggi di mercato. Il
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primato della persona come bene incondizionato, originario ed
ontologicamente fondato è oggi
anche più di ieri, nel tempo
frammentato ed incerto che ci è
dato vivere, l’unico riferimento
sicuro su cui edificare una società aperta, una convivenza solidale, un mondo giusto. L’etica evoca ed esige un fondamento ontologico e chi si ispira ad una concezione cristiana dell’uomo e
della vita deve essere consapevole di una responsabilità particolare che gli compete. La responsabilità (su cui non è qui il caso
di insistere, ma bisognerà pur
tornarci) di condividere - con
chi, pur muovendo da altri presupposti culturali, ritiene che la
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vita non sia un possesso solipsistico ed autoreferenziale, bensì
un dono - quel sentimento di
stupore, di ammirazione e di gratitudine che rinvia alla intangibilità della persona e, dunque, al
rispetto pieno ed integrale che le
è dovuto. È chiaro che questo
quadro sfugge completamente
ad una qualsivoglia logica di
mercato ma corrisponde pienamente a quella gratuità del dono
che Papa Francesco ha ricordato
recentemente proprio riferendosi all’opera che dovrebbero svolgere le istituzioni socio-sanitarie
di matrice cattolica. Del resto
non va dimenticato che il carisma fondazionale è iscritto a pieno titolo nella logica del dono.
Benedetto XVI non a caso nella
sua Enciclica Caritas in Veritate
scrive che “nell’essere dono come consacrati, diamo il nostro
vero contributo allo sviluppo
economico, sociale e politico,
che, se vuole essere veramente
umano, deve dare spazio al principio della gratuità come espressione di fraternità”. “Il dono –
concludeva il Papa emerito – per
sua natura oltrepassa il merito,
la sua regola è l’eccedenza”.
Ecco perché strutture sanitarie
della Chiesa, come la maggior
parte delle nostre associate, non
possono configurarsi in alcun

modo in modelli aziendali; il ruolo primario che esse sono chiamate a interpretare è il perpetuarsi della missione che Cristo stesso
ha affidato ai suoi discepoli, consegnando loro l’immagine di
quel Buon Samaritano che non
solo si è chinato compassionevolmente sul viandante malato, ma
lo ha caricato sul suo somarello,
diciamo pure la prima ambulanza nella storia della sanità, e lo ha
portato dove poteva essere curato
e lo ha assistito. Cioè si è preso
cura di quell’uomo, testimoniando la forza salvifica dell’amore
gratuito.
Riproporre questa icona al mondo di oggi è innanzitutto svolgere
il ruolo che ci compete nel partecipare alla missione evangelizzatrice della Chiesa.
Dal curare al prendersi cura dunque: ecco la cifra di quella tanto
sospirata cultura sanitaria cristiana imperniata sulla centralità dell’uomo sofferente, dell’uomo
considerato nella sua più assoluta
fragilità, alla quale puntiamo decisamente.
Su questa strada ci siamo incamminati e su questa strada abbiamo invitato le nostre Istituzioni a
camminare, senza fare tanti conti
economici, convinti che il nostro
stare insieme, ancorati alla dimensione cristiana dell’etica e
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della bioetica, ci metterà in grado
di promuovere il rafforzamento
proprio di una cultura sanitaria
che sia espressione delle scienze
etiche, morali, antropologiche,
genetiche e propriamente sanitarie. Un rafforzamento necessario
per il rinnovamento e l’aggiornamento del rapporto operatori-pazienti, per un contributo primario nella ricerca di risposte integrate alle esigenze del sistema sanitario nazionale, unitamente al
sistema dei carismi, del volontariato, del terzo settore.
La consapevolezza di essere soggetto politico a forte caratterizzazione culturale e professionale
nell’orizzonte sanitario, chiama
naturalmente l’Aris ad essere
creativa e proiettata verso un approccio umanizzante alla persona, un’adeguata risposta tecnologica, una forte capacità di impiego negli ultimi risultati della
scienza sanitaria in un contesto
certamente economico ma lontano dalle mere logiche di mercato. La salute, l’uomo soprattutto, non possono mai e poi
mai essere considerate merce oggetto di scambio.
Dunque politica, cultura, scienza, antropologia cristiana, economia, costituiscono l’humus profondo di cui l’Aris deve nutrirsi,
in stile di dialogo e di confronto
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con la società e con la Chiesa,
privilegiando le espressioni delle
nuove povertà, ma anche camminando insieme verso le nuove
frontiere del mondo scientifico e
socio-sanitario emergente.
Siamo tuttavia chiamati a confrontarci con necessità gestionali
che, per forza di cosa, ci portano
a navigare in un sistema economico che ha le sue leggi ferree.
Senza considerare la responsabilità di salvaguardare il benessere
dei nostri operatori sanitari e
delle loro famiglie. Prima potevamo contare sul supporto di
uno Stato ben più consapevole
dell’apporto che i nostri Istituti
davano e potevano dare al Servizio Sanitario Nazionale, tanto
da fare delle nostre strutture una
parte integrante del sistema stesso e a pieno titolo. Oggi ci scopriamo più soli; anzi dobbiamo
affrontare tanti ostacoli, per
molti di noi rivelatisi insormontabili. Possiamo e dobbiamo
contare solo su noi stessi. Per
questo dovremo lavorare alacremente ma insieme, cioè ognuno
all’interno della propria struttura, senza mai dimenticare di
condividere gioie e dolori, vittorie e sconfitte con le altre consociate. E soprattutto senza mai dimenticare da dove veniamo,
qual è la nostra identità e qual è

l’eredità lasciataci dai nostri fondatori e dalle nostre fondatrici.
Per quanto ci compete come associazione cerchiamo di proporre proprio la cultura dello stare
insieme. Dobbiamo cominciare
a ragionare in modo diverso,
proprio per rispondere alla necessità di una gestione che mantenga saldo il principio del
“buon padre di famiglia” . Si
tratta di costruire insieme alcuni
processi, quali protocolli clinici
(diagnostici e terapeutici) ed itinerari organizzativo-gestionali,
che assumano come linea-guida
il criterio della continuità terapeutica, inteso come fattore in
grado di orientare la prassi sanitaria attorno alla persona ed alla
sua concreta domanda di salute,
piuttosto che in ossequio alle
convenienze dell’apparato.
Nello sviluppo dei nuovi percorsi particolare attenzione andrà
dedicata all’analisi degli outcome
clinici multidimensionali, associati ad indici di costo/efficacia.
In questo modo gli esiti possono
essere collegati alle condizioni di
sostenibilità clinica e gestionale
(tecnicamente diventano “prototipi di nuove soluzioni di welfare”). La capacità generativa dei
percorsi va misurata con indici
gamma, che descrivono l’eccedenza, i benefici che dagli outco-
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me personali si estendono alla famiglia e al suo spazio di vita. In
questo modo i “prototipi” sono
insieme generativi di “valore clinico e sociale”.
I frutti di tale lavoro, che deve
essere svolto per quanto possibile come attività comune, dovranno divenire proposte autorevoli
alle Istituzioni – Ministero/Regioni- per un utilizzo di quanto
elaborato come LINEE GUIDA
NAZIONALI.
Ciò valorizzerà la presenza
dell’ARIS nel confronto sulle
politiche sanitarie e sulle nuove
forme di welfare, come soggetto
politico. Darà nuova vita al ruolo attivo ricoperto storicamente
dai cattolici nel campo della salute, in modo nuovo e più esplicito, come fattore di arricchimento dell’intera comunità civile, cura del “bene comune”, tutela delle proprie opere nel quadro di un interesse generale condiviso e di una giusta attenzione
a carità e giustizia. E soprattutto
senza smarrire la propria motivazione ideale e tenersi saldamente ancorati al comandamento
evangelico. Questo significa secondo noi ripensare tutta la vita
economica di una istituzione socio-sanitaria cattolica alla luce
del carisma.
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ECONOMIA E CARISMA.
GESTIRE BENE
PER SERVIRE MEGLIO
di Maria Rita Gentile

Si è parlato di economia e carisma all’Assemblea Generale dell’Aris, un consueto appuntamento - che si è svolto a fine anno a Roma presso la sede nazionale dell’Associazione - e che ha
visto numerose personalità del mondo sanitario, politico ed accademico confrontarsi su un
tema attuale e complesso.
Nel dare il via ai lavori, il Presidente Nazionale,
padre Virginio Bebber, ha sottolineato come
un giusto rapporto tra le esigenze di una sana e
corretta gestione economica e il compimento
della missio affidata da fondatori e fondatrici
interpella da sempre le istituzioni che, all’interno della Chiesa, si occupano del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale.
“Un nostro grande desiderio – ha precisato padre Bebber – è quello di contribuire a ridare al
mondo cattolico che si occupa di assistenza ai
sofferenti piena coscienza di sé e del suo carisma, pur nella consapevolezza delle luci e ombre della sua storia”.
“Dal curare al prendersi cura – ha continuato in questo passaggio è contenuta la cultura sanitaria cristiana, imperniata sulla centralità dell’uomo sofferente, considerato nella sua più as-

soluta fragilità, nei confronti del quale deve essere orientato tutto il nostro operato”.
“La consapevolezza di essere soggetto politico a
forte caratterizzazione culturale e professionale
nell’orizzonte sanitario – ha ribadito il Presidente – chiama l’Aris ad essere creativa e proiettata verso un approccio umanizzante alla persona, manifestando forte impegno in campo professionale e tecnologico, costantemente all’avanguardia, in un contesto economico che
sia distante dalle mere logiche di mercato. Tutto questo per dare risposte concrete a chi è nel
bisogno e nella sofferenza”.
Anche don Angelelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Cei,
nel salutare i presenti ha ricordato come le
Opere della Chiesa, in special modo quelle che
si occupano di sanità, rappresentino una risposta a dei bisogni reali, ad un grido di cui qualcuno si è fatto carico. Ecco perché “ancor di più
oggi è necessario – ha spiegato – chiedersi se i
nostri centri riescano a intercettare la domanda
che proviene dalla società, fornendo poi risposte efficaci e adeguate”.
“Non basta essere efficienti e funzionare bene –

12

ha sottolineato don Massimo – occorre dare testimonianza pastorale, altrimenti, pur trattandosi di buon operato, non ci troviamo di fronte
ad opere di Chiesa”.
Il religioso ha infatti ricordato come aver ben
presente una identità definita sia il requisito
fondamentale per lavorare insieme, allestendo
reti che partano da visioni condivise.
“Le nostre strutture – ha concluso – hanno sicuramente il dono della resistenza, che ha permesso loro di affrontare innumerevoli battaglie
e traversie, ma dalla resistenza si deve passare alla resilienza per poter trasformare in bene e in
spirito propositivo gli ostacoli con i quali ci si è
dovuti confrontare. Questo è il servizio alla
Chiesa a cui tutti siamo chiamati”.
Un servizio che impone uno sguardo nuovo anche in campo economico e che – ha spiegato
Francesca Di Maolo, Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi - deve “dar voce a tutte quelle situazioni di necessità e di sofferenza di coloro i
quali restano sull’uscio della vita, non riuscendo a cogliere le giuste opportunità che l’esistenza offre”. Opportunità che sono disattese perché “le povertà vengono scartate dalla storia e

dal racconto della storia, divenendo di fatto invisibili” - ha chiarito Suor Alessandra Smerilli,
docente di economia all’Università Auxilium di
Roma, richiamando all’amara necessità di coniare un nuovo termine per indicare la disuguaglianza, data la macroscopicità delle differenze
di cui oggi siamo testimoni.
Occorre dare spazio – ha ricordato suor Smerilli – allo spirito con cui sono state messe in pratica le opere, nate da domande non risolte. “In
questo senso – ha spiegato – il carisma ha il dono di uno sguardo innovativo e creativo sulle
cose, uno sguardo lungimirante che non dimentichi l’imprinting del fondatore e la sua singolare peculiarità, ma che al contempo abbia la
capacità di apporre anche il proprio contributo
innovativo. Perché la sinfonia – bisogna ricordarlo – proviene da un insieme di note”.
“Efficienza e professionalità sono indispensabili, ma non devono snaturare il carisma ancestrale che ha fatto nascere le opere e che ancora le
nutre – ha concluso la religiosa – Da questo
connubio nasce una gestione corretta, che si avvale di processi trasparenti e condivisi, ai quali
tutti possono accedere e ispirarsi”.
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Una economia, dunque, che non vede la carità
come realtà a sé contrapposta, e che non confonde i mezzi con il fine, come ha evidenziato
Leonardo Becchetti, ordinario di economia
all’Università Tor Vergata di Roma.
“Un concetto di carità che non si deve confondere con quello di obolo, ma che mira al benessere delle persone, le reinserisce nella rete sociale delle relazioni, ridando loro il ruolo che gli
spetta all’interno della società” - ha spiegato il
cattedratico, evidenziando come oggi più che
mai occorra essere maestri e investire nelle relazioni, una risorsa che purtroppo scarseggia nel
nostro vivere quotidiano.
Una economia generativa, che proviene dall’azione organizzata del privato sociale, risponde
prima di tutto ad una domanda di senso e cerca
di coniugare il processo produttivo con l’attenzione all’altro e il conseguente inserimento di
tutte le risorse umane, comprese quelle che comunemente vengono considerate gli scarti della
società. In questa prospettiva carità ed esigenze
di sostenibilità si fondono naturalmente.
“Occorre dare maggiore visibilità all’economia
del sociale – ha concluso Becchetti – che sa

mettere insieme gestione economica e criteri sociali per creare una società più giusta e solidale.
Tutti siamo chiamati a collaborare, perché, ricordiamolo sempre, il sistema economico funziona attraverso le nostre scelte e non sempre
per la guida di classi politiche illuminate”.
Nel corso dell’incontro è stato presentato il volume sulla Riforma del Terzo Settore curato dall’Aris, che ha voluto fornire un contributo concreto all’attuazione di questa importante riforma.
“Nella rete del Terzo settore. Prepararsi a vivere
la riforma”, questo il titolo del libro, si propone
come uno strumento per capire la riforma sin
dalla sua origine, attuando le due connotazioni,
politica e tecnica, con il modello del libro intervista.
“Gli intervistati – ha spiegato Luigi Corbella,
tra i curatori dell’opera - pur partendo da esperienze e punti di vista diversi, convergono nell’attribuire alla riforma il merito di prospettare
una disciplina organica e strutturale del terzo
settore, sospingendolo verso una maggiore affidabilità e autonomia”.
“Anche l’ampliamento degli ambiti di attività,
pur con qualche prudenza – ha continuato - vie-
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ne visto in termini positivi. Saranno poi le politiche locali ad individuare priorità e gerarchie
di merito”.
“Il tema della fiscalità è critico – ha aggiunto - e
le interviste convergono un’altra volta su questa
opinione. La fiscalità di vantaggio non è un privilegio ingiustificato. È semplicemente attuazione del principio di sussidiarietà. E su questo tema invece la riforma, salvo che per le imprese
sociali, stenta a dare risposte concrete. Così come è impostata la partita fiscale è infatti una
sorta di compromesso che non risolve il problema culturale e fa a pugni con le esigenze di sostenibilità e certezza delle attività”.
“Sul fronte identitario e della testimonianza
evangelica degli enti ecclesiastici – ha concluso
Corbella - la riforma invece rispetta la normativa pattizia e quindi non impone formalmente
scelte. Lo faranno probabilmente la prassi e i
comportamenti degli enti locali”.
La sintesi del volume, comunque, è che esserci
d’ora innanzi dovrà essere ancora una volta una
scelta. Ed è alla consapevolezza di questa scelta
che esso vuole contribuire.
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Il senatore Stanislao Di Piazza all’Assemblea dell’ARIS

Il no profit
terza dimensione
del nostro Paese
dopo lo Stato
e il Mercato
“Il settore no profit nel nostro Paese rappresenta la terza dimensione dopo lo Stato e il mercato. Ciò è dovuto alla costante crescita in questi
ultimi anni delle organizzazioni del Terzo settore, in tutte le forme giuridiche previste dalla
legge”: una realtà della quale la politica dovrà
prenderne coscienza. Lo ha detto il senatore
Ladislao Di Piazza intervenuto mercoledì mattina, 4 dicembre, all’Assemblea Generale
dell’ARIS dedicata al tema “Economia e carisma: Gestire bene per servire meglio”. In Italia
operano oggi 350.000 organismi compresi nella formula del Terzo settore, tra i quali numerose le associazioni che operano nel settore socio-sanitario coinvolgendo un milione circa di
addetti e facendo registrare un valore economico complessivo pari a circa 8 miliardi di euro.
Una realtà “tradizionalmente forte” l’ha definita Di Piazza, “ambito vitale non solo per la
solidarietà ma anche per l’economia e la tenuta stessa del sistema Paese”. Un settore che sta
ora vivendo con slancio le novità introdotte

dalla Recente riforma così come delineata dal
Codice del Terzo settore. Il senso complessivo
di tale riforma “è quello di aiutare le associazioni – ha specificato il senatore – a passare da
una visione soggettivistica ad una visione sistemica e collettiva basata su una gestione manageriale e sulla capacità di attivare partecipazione e coinvolgimento”. Naturale dunque il legame esistente tra il Terzo settore e l’area dei servizi socio-sanitari. Un legame basato su relazioni che hanno “carattere dinamico dipendendo
dall’organizzazione del sistema di protezione
sociale che – ha precisato Di Piazza – è mutevole nella sua articolazione in quanto legata alle autonomie locali e alle risorse messe a disposizione”.
Effettivamente il welfare rappresenta una componente sostanziosa del bilancio dello Stato in
termini di spesa. Una spesa che “seppur dovuta
– ha riconosciuto Di Piazza – difficilmente potrà essere sostenibile nel prossimo futuro, soprattutto se pensata con un costante aggravio
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sulle casse dello Stato”. Di qui la proposta di
dare vita “ad un welfare integrato da parte degli operatori del settore e da parte della politica”. Innegabile che da questo punto di vista il
contributo fornito dal Terzo settore rappresenta una notevole fonte aggiuntiva e sussidiaria al
sistema welfare del nostro Paese. E questo è
molto importante “ai fini dello sviluppo di una
nuova economia – ha sottolineato il sottosegretario al Ministero del Lavoro – nel momento in
cui la crescente fragilità sociale fa emergere
nuovi bisogni che rischiano di restare insoddisfatti”. Per questo “vanno sostenute le potenzialità delle organizzazioni che operano in questo campo - ha concluso Di Piazza - dal momento che possono rappresentare un prezioso strumento per diffondere il welfare con un’ampia
offerta tarata su specifiche esigenze del territorio” e costituire nell’ottica del mercato “un’industria competitiva capace di attrarre investimenti e trainare a lungo termine la crescita”.
Naturalmente c’è bisogno di individuare forme

di collaborazione in particolar modo con le Associazioni che sono “impegnate nell’area della
salute” con le quali promuovere “forme di coprogrammazione e co-progettazione, accreditamento e convenzionamento nel rispetto delle
reciproche specificità”. “Su questa strada – ha
sostanzialmente risposto Padre Virginio Bebber, Presidente dell’ARIS - incontrerà certamente le Istituzioni socio-sanitarie che fanno
riferimento alla Chiesa Italiana, che da circa
sessanta anni lavorano no profit accanto alle
strutture pubbliche per offrire servizio e assistenza alla fragilità umana. E che attendono un
concreto e reale riconoscimento della loro opera, piuttosto che essere ancora considerate come qualcosa al di fuori del servizio pubblico
nonostante la piena integrazione dal punto di
vista normativo”.
Di rimando il senatore ha assicurato che d’ora
in avanti l’Aris parteciperà a tutti i tavoli istituzionali in cui si parlerà di Terzo Settore.
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di Carlo Lucchina

PATTO PER LA SALUTE:
PROSPETTIVE PER IL 2020
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La norma nazionale che regola la determinazione delle risorse
del Fondo Sanitario Nazionale disponibile per le prestazioni di
ricovero e specialistica ambulatoriale per le strutture private accreditate (religiose e non) risale al Decreto Legge 95/2012 (cosí
detto spending revew del Governo Monti) che blocca i contratti
in essere per ricoveri e specialistica ambulatoriale sui livelli del
2011 ridotti, a decorrere dal 2014 del 2%.
La legge di stabilità per il 2016 ha autorizzato maggiori prestazioni per gli IRCCS e alta complessità ma a parità di risorse
complessive (calcolate al 2011 meno il 2%) penalizzando in tal
modo le strutture a prestazioni “ordinarie”.
Questa è la situazione ad oggi che vede le strutture sanitarie
bloccate da 8 anni e che sono in notevole difficoltà in quanto,
in conseguenza della loro “mission” di assistenza, spesso iperspecialistica producono oltre il budget/contratto senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Quali sono le prospettive per il 2020?
A) Legge di stabilità:
Il disegno di legge tratta gli argomenti sanitari in 3 articoli:
• disposizioni per l’edilizia sanitaria pubblica
• eliminazione del super ticket
• stanziamento di 235,8 mil. € per acquisto di apparecchiature diagnostiche ( elettrocardiogrammi, ecografi ecc.) da
concedere in comodato ai Medici di medicina Generale
in modo da sviluppare l’assistenza territoriale
A questi si aggiungono alcuni interventi sulla disabilità e sul
sociale.
Ciò porta a constatare come la sanità non sia tra le priorità
governative.
B) Finanziamento dei costi derivanti
dai rinnovi contrattuali del personale,
• si stima un costo complessivo di 300 mil.€/anno; nello
scorso Ottobre il Presidente della conferenza delle regioni ha formalmente manifestato la disponibilità a finanzia-
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re circo il 50% del costo,
• In sede di conversione
del D.L: Fiscale ( DL
26/10/20198 n. 124) è
però stato approvato in
Commissione un emendamento governativo
che ridetermina il limite
del 2011 eliminando la
diminuzione del 2%.
In tal modo si rendono
disponibili risorse per
circa 170 mil. € /anno e
quindi, in buona sostanza, quanto necessario per il parziale finanziamento del contratto.
Le maggiori risorse riconosciute sono però
nella disponibilità delle
singole regioni in modo
indistinto; ciò comporta la necessità di prestare attenzione agli atti regionali di attuazione
per evitare differenze di
trattamento fra le varie
realtà territoriali.
C) Patto per la Salute
Il già citato DL Fiscale ha
prorogato al 31/12/2019 il
termine massimo per la

S A N I T À •

sottoscrizione del Patto che
ad oggi è ancora allo stato
di proposta e all’esame della conferenza delle regioni.
La necessità di approvarlo
è assoluta perché da questo
dipende l’aumento di 2
m.di € del FSN per il 2020.
Infatti il governo si impegna a stanziare 116,474
m.di € per il 2020 e
117,974 m.di € per il 2021.
Altri passaggi significativi
sono:
• impegno ad approvare le
nuove tariffe di specialistica ambulatoriale e
protesica. Occorrerà prestare attenzione perché
la verifica dei costi delle
prestazioni è stata effettuata in modo generico;
esiste quindi il rischio di
una riduzione delle tariffe di alcuni esami di laboratorio e di diagnostica strumentale;
• perfezionamento dei
criteri di verifica della
qualità e appropriatezza
dei LEA;
• aggiornamento della
normativa sulle regioni
commissariate;
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• implementazione del
Piano nazionale delle
Liste di Attesa (con previsione di maggiori risorse oltre i limiti contrattuali);
• governo della mobilità
interregionale con sviluppo della rete sanitaria delle regioni in mobilità passiva (sia aziende pubbliche che private) con possibilità di aumento delle prestazioni
anche per i privati;
• piano nazionale della
prevenzione (vaccini,
resistenza antibiotici) e
della farmacovigilanza;
• revisione dei fondi sanitari integrativi;
• riordino degli IRCCS
con migliore definizione della direzione strategica;
• aumento dei controlli
sulla sicurezza alimentare e veterinaria;
• riordino della disciplina sui ticket graduando
la compartecipazione
secondo il costo delle
prestazioni e il reddito
familiare equivalente.
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Papa Francesco per un mondo solidale

NO
AD UN’ECONOMIA
DELL’ESCLUSIONE
di Francesco Maria Valiante

“Oggi dobbiamo dire no a un’economia dell’esclusione e della inequità. Questa economia uccide”. Sono passati esattamente sei anni
da quando Papa Francesco – nel testo che a tutt’oggi resta il documento programmatico del pontificato, l’esortazione apostolica
“Evangelii gaudium” – ha lanciato i suoi strali contro l’attuale sistema economico, denunciandone limiti strutturali e squilibri cronici.
Un atto d’accusa tutt’altro che datato, se si pensa che secondo il rapporto Oxfam 2019 il divario tra i ricchi e i poveri nel mondo continua ancora oggi ad aumentare, tanto che l’1 per cento degli abitanti
del pianeta possiede quasi la metà (47 per cento) della ricchezza aggregata netta totale, contro lo 0,4 per cento detenuto dal 50 per cento
più povero (3,8 miliardi di persone). Una concentrazione enorme di
fortune nelle mani di pochissimi individui (appena 26 ultra-miliardari ricchi come la metà più povera della popolazione mondiale) che –
si legge nel rapporto – “evidenzia l’iniquità sociale e l’insostenibilità
dell’attuale sistema economico”.
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Il giudizio dell’Oxfam, confer-

ste hanno fatto guadagnare negli

metteva in guardia dai pericoli

mando quasi alla lettera la dia-

anni a Bergoglio l’appellativo di

di una “divisione della società”

gnosi di Bergoglio, non lascia

“comunista” o di “rivoluziona-

sempre più profonda e stridente,

spazio a dubbi: viviamo in una

rio”. Esagerazioni giornalistiche

descrivendola con toni di sor-

società dove il processo di ridu-

o riconoscimento di un’effettiva

prendente attualità nella “Re-

zione delle diseguaglianze, che

virata in chiave sociale dell’inse-

rum novarum” del 1891: “da

sembrava avviatosi negli anni

gnamento pontificio? Quando

una parte una fazione strapoten-

del dopoguerra, si è arrestato o

un cronista del quotidiano spa-

te perché ricca, la quale, avendo

addirittura ha invertito il suo

gnolo “La Vanguardia” glielo ha

in mano ogni sorta di produzio-

corso, determinando una situa-

chiesto, Francesco ha risposto

ne e commercio, sfrutta per sé

zione di “ingiustizia sociale natu-

semplicemente: “Per me la gran-

tutte le sorgenti della ricchezza,

ralizzata”, come ha denunciato

de rivoluzione è andare alle radi-

ed esercita pure nell’andamento

di recente proprio il Pontefice

ci”. Poco dopo è tornato sull’ar-

dello Stato una grande influen-

argentino nel suo intervento al

gomento affermando che “la ve-

za; dall’altra una moltitudine

summit pan-americano dei giu-

ra rivoluzione, quella che trasfor-

misera e debole, dall’animo esar-

dici svoltosi nel giugno scorso in

ma radicalmente la vita, l’ha

cebato e pronto sempre a tumul-

Vaticano. Secondo Francesco si

compiuta Gesù Cristo”. E ha ag-

ti”. Parole che fanno il paio con

tratta di uno scenario inquietan-

giunto: “Un cristiano, se non è

quelle della “Populorum pro-

te e pericoloso per la stessa tenu-

rivoluzionario in questo tempo,

gressio” scritta nel 1967 da Pao-

ta della compagine civile: la

non è cristiano! Deve essere rivo-

lo VI. Il quale, alla vigilia dei ri-

“mancanza di opportunità tangi-

luzionario per la grazia!”.

volgimenti politici e sociali mes-

bili e concrete”, infatti, “debilita

In realtà, il pensiero “economi-

si in moto dal Sessantotto, tuo-

il sistema democratico” e finisce

co” bergogliano è molto meno

nava contro “lo scandalo di dise-

per “generare violenza” soprat-

“sovversivo” di quanto narrato

guaglianze clamorose” provocate

tutto negli strati più poveri della

dalla vulgata: nel senso, cioè, che

da un meccanismo economico

popolazione mondiale. In so-

le sue radici restano comunque

“tale da portare il mondo verso

stanza – è il verdetto inappellabi-

ancorate alla lezione dei suoi

un aggravamento, e non una at-

le del Papa – non può esserci

predecessori e all’intero corpus

tenuazione, della disparità dei li-

“democrazia con la fame, né svi-

della dottrina sociale della Chie-

velli di vita: i popoli ricchi godo-

luppo con la povertà, né giusti-

sa. Basti pensare, per esempio, al

no di una crescita rapida, men-

zia nell’iniquità”.

magistero di Leone XIII, che,

tre lento è il ritmo di sviluppo di

Valutazioni tranchant come que-

ben più di un secolo or sono, già

quelli poveri”.
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Senza questi riferimenti non si

ticosa trasformazione, nella qua-

politica dell’attuale sistema –

comprende fino in fondo la par-

le fenomeni in gran parte nuovi

questioni su cui la Chiesa non

ticolare sensibilità “sociale” del

– la globalizzazione, il predomi-

ha particolari titoli per interve-

Pontefice argentino. Che, non

nio finanziario, la pretesa tecno-

nire – ma piuttosto la pretesa di

dimentichiamolo, è figlio di un

cratica, il paradigma consumi-

ripensarlo sulla base dei principi

continente dove negli ultimi de-

sta, la crisi ambientale – cercano

fondativi della dottrina sociale

cenni povertà e arretratezza, uni-

diritto di cittadinanza a spese di

cristiana. Per questo la sua anali-

te a violenze e prevaricazioni,

valori come il bene comune, il

si esce fuori dallo schematismo

hanno lasciato ferite profonde

primato della persona, l’etica, la

logoro della “contrapposizione”

nel tessuto civile. Proprio a par-

solidarietà.

(capitalismo-comunismo, liberi-

tire da questa esperienza perso-

Il Papa ha ben chiaro che la po-

smo-statalismo, accumulazione-

nale, Bergoglio si misura oggi

sta in gioco non è tanto la ragio-

distribuzione), per concentrarsi

con una realtà economica in vor-

nevolezza teorica o la legittimità

piuttosto sulla scommessa della
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“conciliabilità” tra profitto e in-

rale si degradano insieme”.

evocando la lezione della recente

clusione, tra mercato e comu-

Dunque, “un vero approccio

crisi mondiale e ricordando che

nione, tra sviluppo e sostenibili-

ecologico” richiede la capacità di

le banche sono state salvate a

tà.

“ascoltare tanto il grido della ter-

prezzo di sacrifici imposti alla

Dare un’anima all’economia è

ra quanto il grido dei poveri”.

popolazione.

possibile? Francesco è convinto

Con questo testo del 2015 il

Tra i bersagli della Laudato si’

di sì. E per questo ha ripreso

Pontefice ricalibra il baricentro

non manca quel “paradigma tec-

coerentemente le premesse della

della sua analisi in un duplice

nocratico” che assegna oggi al-

Evangelii gaudium – con la sua se-

senso: smarcando l’ecologia da

l’uomo il “tremendo potere” di

vera denuncia dell’“idolatria del

visioni riduzionistiche o movi-

manipolare a piacimento la na-

denaro” e della “cultura dello

mentiste, e riportando all’origi-

tura. Ma il documento pontifi-

scarto”, che “considera l’essere

naria coincidenza l’orizzonte

cio ne ha anche per i poteri forti

umano in se stesso come un be-

dell’economia e il destino del-

che governano il sistema mon-

ne di consumo” da “usare e poi

l’ecosistema umano e naturale.

diale e per le multinazionali che

gettare” – nella grande visione

Questo spiega l’indice puntato

sfruttano le risorse dei Paesi po-

planetaria su cui si regge la Lau-

dal Papa contro la schizofrenia

veri, mandando in rovina i pic-

dato si’. Che non è certamente

di chi pretende di risolvere la cri-

coli agricoltori e comprometten-

un trattato economico, ma nep-

si ambientale senza tener conto

do la biodiversità.

pure un semplice manifesto “ver-

della “dignità infinita” della per-

Per il Papa si tratta, insomma, di

de”. Lo stesso Bergoglio l’ha de-

sona. Nel mirino della Laudato

“cambiare rotta”. Anche a costo

finita piuttosto “un’enciclica so-

si’, in particolare, finiscono quel-

di “accettare una certa decresci-

ciale”, spiegando che essa si fon-

li che ostentano fiducia nel “mi-

ta”: nessuno – puntualizza –

da sul paradigma dell’“ecologia

to del progresso materiale illimi-

“vuole tornare all’epoca delle ca-

integrale” secondo il quale “tut-

tato” o professano “una conce-

verne”, ma “è indispensabile ral-

to è connesso” e “in relazione”:

zione magica del mercato”. In re-

lentare la marcia per guardare la

natura, uomo, società. “Non ci

altà, osserva l’enciclica, “l’am-

realtà in un altro modo” e “recu-

sono due crisi separate, una am-

biente è uno di quei beni che i

perare i valori e i grandi fini di-

bientale e un’altra sociale – pun-

meccanismi del mercato non so-

strutti da una sfrenatezza mega-

tualizza il documento papale –

no in grado di difendere”. An-

lomane”. Per non dimenticare,

bensì una sola e complessa crisi

che perché il dominio della fi-

ammonisce, che “noi non siamo

socio-ambientale”, perché “l’am-

nanza “soffoca l’economia rea-

Dio: la terra ci precede e ci è sta-

biente umano e l’ambiente natu-

le”, ammette il testo di Bergoglio

ta data”.
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LO SCANDALO

DELLA MEDICINA
DISUGUALE
Ha suscitato un grande scalpore nei mesi scorsi lo studio pubblicato
dall’Istituto Pascale di Napoli a proposito della differente risposta ai
trattamenti chemioterapici di malati oncologici a secondo che si tratti
di persone colte e facoltose o di scarsa cultura e sostanzialmente meno
abbienti. Certo è un qualche cosa che fa riflettere e che ha dato vita ad
un interessante Convegno organizzato ad Assisi dall’attivissimo Forum
delle Associazioni socio-sanitarie cattoliche – presieduto dal dinamico
Aldo Bova - sulla medicina disuguale. Ma c’è dell’altro.
Povertà materiale e povertà di reti di aiuto, disoccupazione, indifferenza, solitudine, lavoro poco qualificato, oltre al basso titolo di studio sono tutti fattori, spesso correlati tra loro, che minacciano la salute degli
individui. Non è una novità. Negli ultimi venti anni sono stati pubblicati numerosi studi che hanno dimostrato come in tutta Europa i cittadini in condizioni di svantaggio sociale tendano ad ammalarsi di più,
a guarire di meno, a perdere autosufficienza, ad essere meno soddisfatti
della propria salute e a morire prima. Mano a mano che si risale lungo
la scala sociale questi stessi indicatori di salute migliorano, secondo
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quella che viene chiamata la legge

nuova, spiacevole evidenza che

Rapporto Rbm-CENSIS presen-

del gradiente sociale. In Italia

connota gli ultimissimi anni del-

tato lo scorso mese di giugno.

chiaramente il fenomeno si ma-

la sanità in Italia. Anni come no-

Ma quello che ci fa più riflettere

nifesta soprattutto nel confronto

to segnati dal fenomeno del pro-

è che di pari passo però aumenta

nord-sud. Ma anche questo è un

gressivo aumentare di quanti si

la spesa privata per la salute: il

dato che certo non ci sorprende

vedono costretti a rinunciare a

CENSIS certifica che oggi gli ita-

più.

curarsi per mancanza di mezzi

liani spendono di tasca propria

In ARIS da tempo abbiamo fo-

economici, oltre il 25 % come

quasi 37 miliardi e mezzo di euro

calizzato l’attenzione su una

inesorabilmente certifica il IX

per curarsi. È vero che una parte
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nitaria, in realtà mai sbocciata in
Italia, che però si definisce universalistica anche se non è mai
stata più individualistica di oggi,
epoca della cosiddetta sanità integrativa. Dicono sia il terzo pilastro della sanità ma anch’essa è
riservata a pochi intimi: ad oggi
l’80% degli italiani non ha nessuna forma di assistenza integrativa, quella per intenderci pronta
a venire incontro alle necessità di
chi… se la può permettere.
Oggi è necessario tener conto di
nuovi fattori, dei nuovi parametri di quello che è considerato lo
“stare bene”, in salute. In un
contesto civile libero, socialmente molto articolato, intriso di
una cultura fortemente segnata
importante è costituita dalla vo-

tra chi può e chi non può, tra chi

da una connotazione individua-

ce tickets, ma è altrettanto vero

si aggrava sino a morire perché

listica, dominato dalla comuni-

che una fetta sempre più consi-

non può accedere al salvavita o

cazione a tutto campo, una do-

stente va ascritta a quanti preferi-

all’intervento del mago del bistu-

manda di salute più mirata e

scono pagare di tasca propria,

ri e chi invece spende una fortu-

consapevole, più esigente, maga-

potendolo naturalmente fare,

na per nascondere magari i segni

ri anche più sofisticata, se voglia-

pur di salvaguardare nel miglior

del tempo che passa inesorabile.

mo ci sta tutta. Consideriamo

modo possibile la propria salute.

Eccolo il vero segno del cambia-

poi che stiamo attraversando

E così si va ad allargare la forbice

mento epocale, di una cultura sa-

una fase storica che enfatizza il
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progresso delle scienze bio-medi-

restituisca alla sanità il carattere

della comunità cattolica della

che e delle conseguenti ricadute

universale di assistenza all’uomo

quale siamo orgogliosi di far par-

tecnologiche, capaci di innovare

malato, qualunque sia la sua con-

te; dalle parrocchie, agli uffici

costantemente anche il mondo

dizione sociale. Ma non basta

diocesani, ai movimenti caritate-

della Sanità. Comprensibile per-

neppure questo. Per raggiungere

voli, a quelli giovanili, alle asso-

ciò che ci si attenda, o addirittu-

l’equità nella salute, sono indi-

ciazioni di ogni genere e natura;

ra si pretendano, prestazioni di

spensabili azioni sui determinanti

soprattutto a quanti condivido-

alto profilo; prestazioni " eccel-

sociali lungo tutta la traiettoria di

no i nostri ideali nel Forum delle

lenti", perfino talvolta ecceden-

vita, con investimenti di tipo eco-

Associazioni socio-sanitarie cat-

do , con il rischio che diventino

nomico e sociale che vanno oltre

toliche. Ognuno di noi sino ad

controproducenti. Non a caso,

le strette responsabilità sanitarie.

oggi ha seguito il proprio percor-

qui e là, addirittura serpeggia il

La promozione della salute non

so, come il rivolo di un torrente

mito di una "immortalità" tecni-

può essere affidata solo a inter-

che corre solitario verso il mare,

co-scientifica. È legittimo dun-

venti di tipo sanitario, ma deve

se non si inaridisce prima. Fac-

que temere che si allarghi pro-

coinvolgere, in modo sinergico e

ciamo sì che i nostri rivoli si tra-

gressivamente una forbice tale da

trasversale, molteplici attori impe-

sformino in un fiume torrenziale

sfociare di fatto in due differen-

gnati a livello nazionale, regionale

capace con la sua forza di trasci-

ziati regimi di tutela della salute

e locale, in diversi settori: educa-

nare tutto e tutti verso il mare di

dei cittadini.

zione, politiche fiscali, agricoltu-

sofferenza e dolore in cui naviga

Noi non abbiamo ricette precon-

ra, ambiente, trasporti, mezzi di

gran parte della nostra umanità,

fezionate e meno ancora certezze;

comunicazione, organizzazioni di

per mettere le nostre opere e tut-

ma continuiamo ad insistere sulla

volontariato, industria, autorità

ti i nostri beni, morali o materia-

necessità di interrogarci sul come

locali ecc.

li che siano, al servizio dell’uomo

costruire un nuovo "welfare", spes-

Noi siamo pronti a fare la nostra

che soffre e che ha bisogno del

so invocato dalle diverse fazioni

parte, quella che più ci compete

nostro aiuto. Sulle orme, o me-

politiche ma che tarda a compari-

perché è la missio affidataci dal

glio sulla scia tracciata dal no-

re, pur non potendo farsi attende-

Cristo :”Andate e curate…”. Ma è

stro comune Serafico fratello

re oltre. Crediamo sia urgente

un’azione da fare insieme, inten-

San Francesco.

creare un quadro normativo che

do dire fra tutte le componenti
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Distorsioni ad arte del pensiero
di Papa Francesco sui migranti

CARITÀ
NON SIGNIFICA
ANTI-POLITICA
di Mimmo Muolo

Il Papa è spesso accusato dai suoi detrattori di essere il fautore di una
immigrazione incontrollata, che porterebbe alla cosiddetta invasione. Ma è proprio così? Come talvolta avviene, riguardo al magistero
di Francesco, le fake news e le distorsioni si mescolano all’autenticità del suo pensiero, finendo per far apparire il Pontefice per quello
che assolutamente non è. Il tema delle migrazioni è proprio il campo
forse più esposto a tali micidiali mistificazioni.
Vediamo invece di ricostruire nelle sue linee essenziali l’insegnamento di papa Bergoglio in materia di migrazioni, a partire dalla notazione di fondo che per lui non si tratta certo di un fenomeno passeggero, ma epocale; e che perciò richiede tutta l’attenzione possibile da
parte della comunità internazionale nelle sue diverse articolazioni,
delle istituzioni statali, della politica, della società e dei singoli cittadini. È infatti convinzione di Francesco che i migranti <non sono
numeri>, ma <persone>. E come tali vanno trattate. Inoltre essi non
sono solo un problema, come quasi sempre vengono presentati, ma
una risorsa. <Trattati come un peso, un problema, un costo, siete invece un dono>, sottolineò il Pontefice in un videomessaggio per il
35esimo anniversario della fondazione del Centro Astalli, il 19 apri-
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le 2016. E due giorni dopo ripeté lo stesso concetto rivolgendosi alla Caritas italiana: <Il fenomeno delle migrazioni, che oggi
presenta aspetti critici da gestire
con politiche organiche e lungimiranti, rimane pur sempre una
ricchezza e una risorsa, sotto diversi punti di vista>.
Il Papa però, quando dice che i
migranti sono una risorsa non
pensa solo ad aspetti pratici ed
“esteriori” come potrebbero essere quelli dell’aiuto alla forza
lavoro di un Paese o anche lo
stesso apporto alle nascite, specie nelle società europee (Italia
compresa) afflitte dal cosiddetto
inverno demografico. Ci sono
anche questi aspetti, è chiaro.
Ma la riflessione del Papa è ben
più profonda. E la si trova
espressa in forma organica nel
Messaggio per la Giornata mondiale del Rifugiato dello scorso
26 settembre. Dopo aver ricordato che <la risposta alla sfida
posta dalle migrazioni contemporanee si può riassumere in
quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare>,
Francesco spiega infatti che la
questione riguarda tutti. <Se
mettiamo in pratica questi verbi, contribuiamo a costruire la
città di Dio e dell’uomo, promuoviamo lo sviluppo umano
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integrale di tutte le persone e
aiutiamo anche la comunità
mondiale ad avvicinarsi agli
obiettivi di sviluppo sostenibile
che si è data e che, altrimenti,
saranno difficilmente raggiunti.
Dunque, non è in gioco solo la
causa dei migranti, non è solo
di loro che si tratta, ma di tutti
noi, del presente e del futuro
della famiglia umana>.
In sostanza, afferma il Papa, accogliere i migranti come un dono può aiutarci a uscire dalle
secche di tanti nostri problemi
quotidiani. E qui il discorso si
fa inevitabilmente politico. E
ancora una volta le parole del
Pontefice, se lette nella loro integralità (cioè senza amputazioni più o meno in mala fede) ci
fanno capire con quale visione
di insieme – e con quale lungimiranza - egli guardi al fenomeno. Infatti quando dal piano
della carità (<ci vuole sempre
l’apertura del cuore>) ci spostiamo su quello della organizzazione e della sicurezza sociale,
Francesco invoca anche e soprattutto <la prudenza dei governanti>. Così ad esempio si
espresse al ritorno dal suo viaggio in Svezia per i 500 anni della
Riforma. <I governanti devono
essere molto aperti a ricevere
ma anche fare il calcolo di come
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poterli sistemare, perché non solo a un rifugiato lo si deve ricevere, ma lo si deve integrare e se
un Paese ha una capacità carente, diciamo così di integrazione,
faccia fino a questo, non di
più>. Infatti si può pagare politicamente non solo la chiusura
dei muri, ma anche <una imprudenza nei calcoli, ricevere
più di quelli che si possono integrare>. Il pericolo è che il migrante o il rifugiato non integrato <si ghettizzi> e <una cultura
non si sviluppi in rapporto con
l’altra cultura>.
In definitiva la carità che impone di essere accoglienti verso
tutti, per il Papa <non è in contrasto con il dovere di ogni autorità di governo di gestire la questione migratoria con la virtù
propria del governante, cioè la
prudenza, che deve tener conto
tanto della necessità di avere un
cuore aperto, quanto della possibilità di integrare pienamente
coloro che giungono nel paese a
livello sociale, economico e politico>. Parole queste ultime pronunciate da Francesco nel discorso rivolto il 30 ottobre 2017
ai vertici della Comunità europea in occasione di un simposio
sul contributo dei cristiani alla
costruzione dell’Europa. Chi ha
orecchie da intendere, intenda.
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“...Il dovere dello stato
di tutelare la vita di ogni individuo....”

NON ESISTE

UN DIRITTO ALLA MORTE
di Domenico Galbiati

“Dall’art. 2 della Costituzione non diversamente che dall’art.
2 CEDU (Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo) - discende il
dovere dello Stato di tutelare la
vita di ogni individuo, non
quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere
dallo Stato o da terzi un aiuto
al suicidio"

Lo afferma espressamente la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale che rende note le
motivazioni del giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
580 del Codice Penale, pronunciato lo scorso 25 settembre.
La Corte ha, dunque, escluso
che "l'incriminazione dell'aiuto
al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della
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vittima, possa rilevarsi di per sé
incompatibile con la Costituzione: essa si giustifica, infatti,
in un’ottica di tutela del diritto
alla vita, specie delle persone
più deboli e vulnerabili.”
Peraltro, continua la suddetta
sentenza: "Che dal diritto alla
vita, garantito dall'art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dun-
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que un vero e proprio diritto a
morire, è stato, del resto, da
tempo affermato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo,
proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio" (sentenza del 29 aprile 2002).
La Corte individua sì "una circoscritta area di non conformità costituzionale" in merito alla
punibilità dell'aiuto al suicidio,
così come disposto dall’art.
580 del Codice Penale, ma è
talmente attenta a definirne i
limiti e la procedibilità che solo
una lettura volutamente tendenziale e forzosa della sentenza, ne può far derivare - come
vorrebbero ambienti notoriamente ed ideologicamente preconcetti - un "via libera" o addirittura una sorta di sollecitazione al Parlamento - peraltro autonomo e sovrano nell’ordine
delle sue funzioni - ad introdurre una legislazione eutanasica
nel nostro ordinamento.
Peraltro, i casi di aiuto al suicidio non punibili vengono ricondotti entro la fattispecie dell’autodeterminazione ad interrompere ogni sostegno vitale già’
contemplata
dalla
legge
209/2017, quindi escludendo
comunque ogni intervento “attivo”‘diretto a procurare la morte.
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La Corte si preoccupa, altresì,
che venga scongiurato “il rischio
di alcuna prematura rinuncia,
da parte delle strutture sanitarie,
a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di
accedere a cure palliative diverse
dalla sedazione profonda.....in
accordo con l’impegno assunto
dallo Stato con la citata legge n.
38 del 2010”.
Infatti, afferma ancora: “Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire un
pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente”.
Ricorda anche il parere reso
nel luglio 2019 dal “Comitato
nazionale per la bioetica” in ordine alle cure palliative ed alla
terapia del dolore come “priorità assoluta per le politiche della
sanità’”.
Del resto, riconosce la Corte:
“...l’accesso alle cure palliative,
ove idonee ad eliminare la sofferenza, spesso si presta a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita”.
In quanto al medico cui ovviamente non è consentito porre
in atto “trattamenti diretti,
non già ad eliminare le sofferenze, ma a determinare la morte”, la Corte apre, sia pure indi-
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rettamente al riconoscimento
dell’obiezione di coscienza, precisando che la “declaratoria di
illegittimità costituzionale si limita ad escludere la punibilità
dell’aiuto al suicidio nei casi
considerati, senza creare alcun
obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici.
Resta affidato, pertanto, alla
coscienza del singolo medico se
prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato”.
Da un esame attento del pronunciamento della Corte si
evincono sì indicazioni rilevanti di cui la politica deve sapersi
far carico, ma ben altrimenti
che adeguandosi, anzi subendo, una logica eutanasica distruttiva.
La nostra ferma opposizione ad
ogni deriva di tal genere è nota
e non ha bisogno di essere ribadita.
Rileviamo, piuttosto, come, nel
segno del rispetto pieno della
vita e della dignità integrale
della persona, vi siano ampi
spazi di riflessione comune e di
collaborazione tra credenti e
non credenti.
Un impegno cui intendiamo
concorrere recandovi il contributo schietto ed aperto della visione cristiana che ci ispira.
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L’ORDINE ETICO,
QUESTO
SCONOSCIUTO

Le questioni di ordine etico - in modo particolare quelle oggi imposte
soprattutto dalla ricerca scientifica in campo bio-medico e dalle applicazioni biotecnologiche che ne derivano - sono, si potrebbe dire, patognomoniche, cioè di per se’ sufficienti ed esaustive in funzione di una
diagnosi che definisca la fisionomia e l’identità culturale di fondo di
ogni forza politica, qualunque sia il suo orientamento.
Comprese quelle che, immaginando di esaurire queste tematiche dense
di valore, su un piano meramente pragmatico, senza scomodare tediose
discussioni sui massimi sistemi, con ciò stesso fanno, a loro modo e
perfino in maniera più cogente, la loro dichiarazione di principio e di
fede.
Insomma, il nodo è lì e non si sfugge, dato che questi temi di carattere
bioetico - l'origine e la fine della vita, le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, gli esperimenti di clonazione per limitarci ai capitoli
più scottanti, senza dimenticare l’intelligenza artificiale e la robotica
avanzata, le tecniche di potenziamento e le cosiddette prospettive di un
futuro trans o post-umano - rinviano inevitabilmente ed immediatamente ad un livello più profondo, cioè a quale sia , se mai venga ammesso e riconosciuto come tale, lo statuto ontologico della persona.
In altri termini, occulta o palese che sia, c' è pur sempre una antropologia, cioè una concezione dell’uomo, della vita e della storia che, implicita o cosciente, innerva qualunque movimento, partito o comunque ogni forma di presenza organizzata che concorra al discorso pubblico, arricchendone il pluralismo.
Per lo più si cerca di circoscrivere questi argomenti, di cui si avverte il
potenziale esplosivo o meglio come possano rappresentare un discrimine difficilmente componibile, immaginando che debbano essere assegnati ad una sorta di dominio separato, cioè confinati in una bolla che
può essere trattata a parte, senza che i suoi contenuti vadano ad interferire più di tanto con i normali rapporti, dialettici o collaborativi che
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siano, ad esempio tra forze politiche, pur di diversa estrazione culturale.
Questo intendimento non è necessariamente strumentale, ma fa
piuttosto riferimento alla convinzione sincera che oggettivamente
gli argomenti di carattere etico attengano ad una sfera che, per
quanto impatti fortemente,
com’è ovvio, il vissuto personale
di ciascuno, sia sostanzialmente
irrilevante in ordine a tutto ciò
che attiene la vita collettiva e l’intero ventaglio delle questioni economiche, sociali, culturali e politico-istituzionali che presiedono
allo sviluppo di una comunità.
In effetti, è esattamente vero il
contrario. L’antropologia cui, inconsciamente o meno, ciascuno
fa riferimento, cioè quella comprensione di se’ e quella attribuzione di valore che ognuno riferisce a se stesso ed alla vita, lo si avverta o meno, rappresenta un fattore imprescindibile, un nucleo
da cui si irradiano categorie interpretative che inevitabilmente irrorano anche le posizioni che si
assumono in ordine alle tematiche correnti, a cominciare da
quelle che la politica è chiamata
ad affrontare quotidianamente.
Non a caso, ad esempio, basterebbe guardare un attimo alla storia
dell’ eugenetica, per osservare come, se si resta dentro l’orizzonte
di una concezione meramente
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immanentistica della vita, questa
tentazione reiterata e proteiforme
qua e là ricompare, ogni volta
pretendendo ingannevolmente
di agghindarsi con i lustrini più
appariscenti della tecno-scienza al
momento più aggiornata, ma in
effetti sempre uguale a se stessa,
rattrappita nella sua presunzione
di “fabbricare” l’uomo secondo
un ideal-tipo ideologico e sgangherato, purtroppo ogni volta capace di generare mostri.
Così come è del tutto evidente - e
chi ha in odore di sospetto i credenti oscurantisti, potrebbe ricorrere a laicissimi pensatori - che
determinate procedure di selezione o manipolazione genetica dell'embrione, per quanto tecnicamente possibili, sono o sarebbero, in linea di principio e di fatto,
distruttive - fin dalla sua più intima struttura biologica - della libertà della persona che è inevitabilmente compromessa quando e
se un individuo finisca per essere
il portato di una costruzione ad
hoc, cioè venisse concepito in
funzione di un bisogno altrui, sia
pure dei genitori, piuttosto che
essere il frutto di una “lotteria”
genetica che lo rende unico, irripetibile, impredicibile ed “altro”
anche rispetto ai patrimoni genetici parentali da cui pur deriva,
eppure affermando, anche nei loro confronti, la sua autonoma costituzione.
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Per quanto ci riguarda, ci atteniamo puntualmente a ciò che insegna la dottrina sociale della Chiesa e non solo per un vincolo di fede, bensì anche nella misura in
cui vi ravvisiamo una ricchezza
che rappresenta un patrimonio
ed un orientamento prezioso pure per chi si attenga ad una visione meramente umanistica.
Il primato della persona come bene incondizionato, originario ed
ontologicamente fondato è oggi
anche più di ieri, nel tempo frammentato ed incerto che ci è dato
vivere, l’unico riferimento sicuro
si cui edificare una società aperta,
una convivenza solidale, un mondo giusto.
L'etica evoca ed esige un fondamento ontologico e chi si ispira
ad una concezione cristiana dell'uomo e della vita deve essere
consapevole di una responsabilità particolare che gli compete.
La responsabilità (su cui non è
qui il caso di insistere, ma bisognerà pur tornarci) di condividere - con chi, pur muovendo da altri presupposti culturali, ritiene
che la vita non sia un possesso solipsistico ed autoreferenziale,
bensì un dono - quel sentimento
di stupore, di ammirazione e di
gratitudine che rinvia alla intangibilità della persona e, dunque,
al rispetto pieno ed integrale che
le è dovuto.
(f)
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A proposito dell’ok del garante al decreto
di attuazione della banca dati nazionale delle dat

PRIVACY

E TESTAMENTO
BIOLOGICO
di Lucia Lipari

Il Garante per la privacy si è espresso, con un parere favorevole, riguardo allo schema di decreto recante l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di una Banca dati nazionale destinata alle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Si registrano pertanto passi avanti rispetto ai riferimenti che disciplinano il “testamento biologico” in Italia, permettendo così a tutti i cittadini di stabilire in anticipo i trattamenti sanitari cui si intenda essere sottoposti «nel caso di sopravvenuta incapacità ad autodeterminarsi».
Uno schema di decreto distinto in 12 articoli, accompagnato da un
disciplinare tecnico, che precisa le finalità della Banca dati nazionale nel raccogliere, su richiesta dell’interessato, anche non iscritto
al Servizio nazionale sanitario, copia delle DAT, nel loro tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e nella piena accessibilità delle stesse disposizioni da parte del medico che ha
in cura il paziente, in caso di incapacità ad autodeterminarsi, nonché del fiduciario nominato da quest’ultimo.
Si prevede che la Banca dati sia alimentata dagli ufficiali di stato
civile dei comuni di residenza dei soggetti in questione, dai notai
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e ancora dal Responsabile
dell’Unità Organizzativa competente nelle Regioni che abbiano disciplinato la materia.
Questi soggetti sono legittimati
a trasmettere attraverso un modulo elettronico copia delle
DAT alla Banca dati nazionale
ed in caso di contraddittorietà
tra le diverse disposizioni di
una stessa persona, il decreto al
c.4 dell’art. 3 dispone di tenere
in considerazione quella che reca la data di redazione più recente.
L’articolo 6 prevede che le DAT
possano essere espresse anche
attraverso videoregistrazione o
altri dispositivi. Si pensi all’ipotesi in cui le condizioni fisiche
del paziente non consentano di
redigere le Dat per atto pubblico o per scrittura privata, queste potranno essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che permettano alla
persona con disabilità di comunicare. Nei casi in cui ragioni
di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca
delle Dat con le forme previste
dalla legge, queste potranno es-
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sere revocate con dichiarazione
verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
L’articolo 7 rubricato “Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza” individua, al comma 1, nel Ministero
della salute il titolare del trattamento dei dati personali presenti nella Banca dati nazionale, ed al comma 2 prevede che i
dati possano essere diffusi dal
Ministero esclusivamente in
forma anonima e aggregata. Il
comma 3 stabilisce, infine, che
gli ufficiali di stato civile, i notai ed il responsabile dell’Unità
Organizzativa competente della
Regione siano titolari del trattamento dei dati dagli stessi
raccolti.
Occorre rammentare, con riguardo alle misure di sicurezza
dei sistemi e dei dati, che, secondo il Regolamento UE
2016/679, il titolare del trattamento è tenuto ad adottare e
verificare periodicamente le
misure appropriate per tutelare
i diritti fondamentali dell’interessato e tra queste rientra l’in-
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dividuazione e verifica dei tempi di conservazione dei dati
nella Banca dati, stabiliti in 10
anni dal decesso dell’interessato, secondo quanto previsto
dall’articolo 8 dello schema di
decreto. Il comma 2 del predetto articolo contiene, inoltre,
un richiamo ai diritti dell’interessato ed all’obbligo di rendere allo stesso l’informativa.
Ultimando l’analisi del decreto, sono previste norme transitorie in attesa della piena realizzazione della Banca dati nazionale e sono quantificati gli oneri previsti per l’istituzione della
Banca dati nazionale in 2 milioni di euro, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.
L’art. 12 contempla l’entrata in
vigore del decreto decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni anticipate di
trattamento, comunemente
definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono
regolamentate dall’art. 4 della
Legge 219 del 22 dicembre
2017, entrata in vigore il 31
gennaio 2018.
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La testimonianza di una psicologa tra i carcerati

UNA SOFFERENZA
DIMENTICATA

Un’offerta di servizio alla salute che sia di autentica tutela del diritto alla vita e lotta alle disparità globali, in una condivisione di quei valori fondativi
di servizio alla vita, nel rispetto della sua dignità e della sua trascendenza.,
a chiunque questa vita appartenga. Un tema d’attualità – ripreso più volte
da Papa Francesco nei suoi discorsi - in un momento storico come il nostro,
che intendiamo riproporre insieme ad una riflessione su una popolazione le
cui sofferenze sono spesso dimenticate, come lo sono quelle della popolazione
carceraria. E intendiamo farlo con l’aiuto di una persona che ha operato una
scelta coraggiosa, di particolare significato nel quadro di quel “ prendersi cura
dell’altro” che da qualche tempo abbiamo posto al centro della nostra attenzione come operatori sanitari cattolici. Prendersi cura dell’altro per spirito di
sacrificio, di abnegazione, di donazione di sé, per costruire un rapporto relazionale empatico con l’umanità sofferente. Di questo ha dato testimonianza
la dottoressa Rosa Merola nel corso di un importante consesso in Vaticano.
Come psicologa, ispirata ai valori cristiani, ho operato la mia scelta
professionale in ambito carcerario, divenuta missione di vita dedicata
alle persone recluse, ciascuna protagonista di storie uniche, misere,
drammatiche, che assurgono spesso agli onori della cronaca, a volte
esse stesse vittime annichilite da emarginazione, isolamento, dispera-
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zione esistenziale. Una popola-

estinzione.

sagio e del disturbo rilevati.

zione, quella detenuta, che vive

Fonti dell’Ufficio Statistica del

Ma con il solo senso del dovere,

in stato di emergenza la realtà in-

Dipartimento Amministrazione

non è facile vivere, sostenere

tramuraria

dinamiche

Penitenziaria ritraggono al 31

questa peculiare realtà, se non si

complesse, realtà conflittuale,

agosto 2017 una popolazione di

superano anche barriere intra-

frustrante, contraddittoria.
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tica, sensibilità alterocentrica,

un clima, oggi più di ieri, di se-

l’entrata in vigore della Legge

emozioni prive di pregiudizio e

gregazione

depersonalizzante

354/75 – Riforma dell’Ordina-

di stigmatizzazione.

che oscilla fra tolleranza e vio-

mento penitenziario – ottempe-

Infatti, sicura della mia formazio-

lenza, acuite dal sovraffollamen-

rante alla Risoluzione dell’ONU

ne, ligia alla deontologia profes-

to e dal degrado, che coinvolge

del 30 agosto 1955 (Regole mini-

sionale, ho trascorso i primi tem-

tutti, detenuti ed operatori, con

me di trattamento e di tutela dei

pi ad adoperarmi con coscienza e

il rischio di vanificare in entram-

diritti della persona reclusa), pur

pragmatismo nel ruolo che rico-

bi i casi gli obiettivi istituzionali

consapevole dei rischi e delle sue

privo per prendere in carico i vari

svuotati dei loro principi di

intrinseche problematicità, en-

casi, contribuendo ad una corret-

umanità e di giustizia: quegli

trai per la prima volta nel carce-

ta attuazione del mandato istitu-

obiettivi fondamentali che do-

re il 20 maggio 1978, reclutata

zionale, in continuo bilancia-

vrebbero far emergere concreta-

tramite concorso nazionale del

mento tra le richieste dell’Ammi-

mente il contenuto ontologico

Ministero della Giustizia per

nistrazione penitenziaria e quelle

della pena, che deve tendere alla

svolgere attività di osservazione

dei detenuti corrispondenti ai lo-

rieducazione del reo e alla sua

scientifica della personalità e

ro bisogni reali o fittizi, talvolta
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trattamento individualizzato psi-
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namiche intramurarie che la de-

di soggetti psicologicamente più

ze funzionali e strutturali, man-

tenzione esaspera, generando

fragili e indifesi, come interveni-

canza di risorse umane e loro

contraddizioni e tensioni poten-

re dovendo rispettare il modo di

precarietà, penalizzanti tutti gli

zialmente esplosive, per cui i di-

essere dell’uno e allo stesso tem-

operatori penitenziari ed in par-

ritti eticamente validi, secondo
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il duplice ordine valoriale della

operare una scelta sanitaria e/o

nitenziaria, tutti investiti di un

fondamentalità e dignità uma-

psicologica che avalli o neghi un

carico di lavoro stressante, mal

na, primo fra tutti quello di tute-

intervento chirurgico al cambio

retribuito in rapporto ai rischi e

la della salute, non sempre trova-

d’identità di genere rivendicata

alle responsabilità istituzionali

no il loro corrispettivo nei diritti

dal detenuto anche con atti

facilmente esposti a burn-out.

giuridicamente definiti.

estremi di autonocumento?

Lo stesso mio operato, schiaccia-

Quale rapporto, ad esempio, in-

Non vanno sottovalutate inoltre

to dal gravame istituzionale nel

tercorre tra etica e punizione?

le implicazioni che comportano

quale domina l’aspetto sicurezza

Qual è il senso del percorso de-

quei casi eticamente controversi

sul trattamento umano, mi appa-

tentivo stante lo status quo? La

come il digiuno prolungato, il ri-

riva poco efficace ed incisivo.

condizione di salute, l’igiene

fiuto di terapie farmacologiche,

Molti dubbi invasero la mia co-

personale, il lavoro, l’istruzione,

l’infermità mentale reale o simu-

scienza; ero scoraggiata, avevo

l’alimentazione, i reparti parti-

lata sopraggiunta alla detenzio-

deciso di lasciare l’incarico e an-

colari con i loro condizionamen-

ne o nei casi di desiderio di ma-

dare via, quando la Direzione mi

ti rispettano la dignità della per-

ternità o paternità in cui potreb-

segnalò per tentato suicidio un

sona così come impone il detta-

be essere richiesta un’insemina-

giovane cileno miracolosamente

me costituzionale?

zione artificiale o un aborto o il

fuggito dal regime dittatoriale

E ancora situazioni di cui ho

congelamento di semi od ovuli.

del suo Paese, nel quale aveva su-

avuto esperienza diretta, come il

Come tutelare queste persone

bito tortura, unico superstite al-

caso del detenuto ammalato in

che rischiano di perdere quella

lo sterminio della sua famiglia.

fase terminale: qual è il limite

dignità che deve essere rispettata

Arrivato clandestino in Italia,

che fa di un’azione legale anche

dalle parole, dalle azioni e dalle

era stato arrestato per scontare

un’azione eticamente corretta?

legislazioni?

una pena breve per reati contro

Nel caso che una persona dete-

Coglievo e vivevo con fatica

il patrimonio legati alla sua so-

nuta omosessuale metta in atto

d’animo lo scollamento tra di-

pravvivenza. Mi occupai di que-

subdolamente la sua diversità

mensione teorica e realtà pratica:

sto caso con la dedizione e la ca-

trovando terreno fertile nella

una dicotomia demotivante resa

parbietà di chi vuole portare a

promiscuità detentiva a danno

più gravosa dalle ataviche caren-

termine con successo il suo ulti-
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in

se ciò era stato utile per una per-

ne tra le professioni sanitarie

quell’ambito, facendomi porta-

sona, poteva esserlo per qualcun

(D.P.C.M. 1 aprile 2008), a cui

voce della volontà di costruire

altro ed altri ancora. Il mio po-

vanno aggiunti tagli finanziari

giustizia e valori.

sto era dunque lì e vi restavo con

che hanno di fatto ridotto gli in-

Ciò accadde, ma la mia decisio-

rinnovata e rafforzata motivazio-

terventi trattamentali a mera

ne a lasciare l’incarico venne

ne di servizio alla vita in funzio-

prassi burocratica, inadempien-

smontata dalle parole di quel

ne dell’evoluzione della sua di-

te e inadeguata al mandato rie-

giovane quando, nel salutarmi

gnità.

ducativo, tanto che la Corte Eu-

per l’imminente scarcerazione,

Da allora sono passati circa qua-

ropea ha richiamato l’Italia per

mi espresse la sua infinita rico-

rant’anni. La popolazione dete-

trattamenti disumani.

noscenza e gratitudine per esser-

nuta è diventata sempre più po-

Sulla base della mia esperienza,

si sentito accolto ed ascoltato;

liedrica, eterogenea, multietni-

considerando quanto sia delica-

per essere stata, in quel luogo

ca, transculturale. Le condizioni

to intervenire in un contesto co-

alienante, il suo punto di forza,

detentive, al contrario, sembra-

sì rigido e fortemente burocratiz-

il suo riferimento; per avergli ri-

no vivere l’immobilità di sem-

zato come l’Istituzione peniten-

dato fiducia in se stesso e spe-

pre, quella del tempo sospeso: la

ziaria, mi sono resa promotrice

ranza di riuscire a ricostruire la

controversa realtà carceraria vive

d’un progetto per la costituzione

sua vita, proiettata in un futuro

con i suoi ritmi cadenzati, i suoi

di un Comitato Etico Peniten-

di autorealizzazione olistica.

incessanti rinvii, gli affetti lonta-

ziario, che rafforzi la visione per-

In quel momento abbiamo con-

ni, pensieri lacerati il cui effetto

sonalista dell’uomo detenuto e

diviso commozione e gioia: lui

più devastante è quello dell’io

rinnovi l’eticità di tutta l’orga-

scarcerato ed io, illuminata da

diviso, ulteriormente penalizzata

nizzazione penitenziaria.

quell’epilogo, capii che il senso

dal sovraffollamento, che innal-

L’intento è quello di promuove-

del mio lavoro non era legato al

za il rischio del suicidi, e da

re le capacità trattamentali del

risultato fine a se stesso; capii

un’assistenza medica e psicologi-

sistema penitenziario attraverso

che l’esperienza dell’altro è deci-

ca assai carente, frutto di leggi

la tutela:

siva perché apre il tempo, perché

poco lungimiranti ed autorefe-

• del diritto a un trattamento

prendersi cura dell’altro significa

renziali, che all’interno del car-

integrato, equo, conforme a

innanzitutto agire con il cuore e

cere hanno creato discriminazio-

umanità e rispettoso della di-
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gnità della persona, con acces-

• del diritto a non subire alcu-

so alle più opportune tecni-

na forma di abuso psicofisico;

che d’intervento medico, psi-

• del diritto alla riservatezza, al-

cologico, sociale e spirituale;
• del diritto all’abolizione d’ogni
forma di discriminazione;

l’affettività;

etico e normativo, nel rispetto
della giustizia;
• del diritto a non subire trattamenti inumani e/o degradanti.

• del dovere di sollecitare e rea-

Le motivazioni che hanno con-

lizzare mediazioni tra piano

dotto a prospettare l’istituzione
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d’un Comitato Etico all’interno

vano realisticamente i valori del-

in quella dura realtà, la presenza

del penitenziario scaturiscono

la persona, potenziando nell’or-

di Cristo e l’amore che Egli nu-

dalla ricerca di un’unità antro-

ganizzazione penitenziaria la cul-

tre per loro, in quanto sempre fi-

pologica e dall’esigenza di creare

tura del carcere e della responsa-

gli di Dio, che attraverso un

uno strumento di meta-cono-

bilizzazione, di quel processo rie-

cammino di fede ed un sincero

scenza (saper conoscere, saper fa-

ducativo che deve garantire a

pentimento, sublimando colpa e

re, saper essere); un organismo

tutti, detenuti ed operatori, giu-

sofferenza detentiva, aprono il

consultivo di responsabilizzazio-

stizia, continuità e qualità dei

cuore alla speranza, a quella spe-

ne e umanizzazione di tutta l’or-

servizi. In particolare credo che

ranza che non delude, riconci-

ganizzazione penitenziaria per

sia la rielaborazione critica intro-

liandosi con il proprio Io, con la

creare metodologia di lavoro ed

spettiva del vissuto personologi-

famiglia, con la società, con la

essere coscienza critica dell’isti-

co a costituire, in sinergia con

propria spiritualità, con Dio.

tuzione stessa per:

una sensibile, qualificata assi-

Desidero qui ricordare il celebre

• coordinare un approccio plu-

stenza spirituale, l’elemento

dipinto del Caravaggio, la Decol-

chiave di rinascita interiore del

lazione del Battista, che riassume

• condividere e uniformare

reo, l’elemento capace di dare

tutti gli elementi simbolici del

ideali e valori da parte degli

contenuti al disagio psichico, al-

carcere, posto dall’artista sullo

operatori in ambito sanitario

le psicopatologie cliniche e/o so-

sfondo della scena.

ed educativo;

ciali conclamate in carcere, lad-

In questa tela straordinaria, la

dove più forte si avverte il biso-

brutale azione ritratta si attenua

multietnicità e complessità

gno di ricerca di spiritualità.

grazie alla sapiente tecnica pitto-

dell’utenza;

La Chiesa ha annoverato sempre

rica dell’autore che è riuscito

fra le sue opere di misericordia

con i suoi effetti di luce e pe-

la visita ai carcerati. Sono vive

nombra a comunicare un alto si-

Quello che si reclama è un carce-

nei miei ricordi quelle effettuate

gnificato spirituale. Il carcere, al-

re a misura d’uomo, nel quale

dai Pontefici in varie carceri ita-

lo stesso modo, è carico di signi-

prioritariamente e senza conflit-

liane, a partire da Papa Giovan-

ficati contrastanti: è crudele nel-

ti ideologici trattamentali, cor-

ni XXIII sino a Papa Francesco:

la condizione eppure pieno di

renti tra i poli della repressione

ciascuno di loro ha sottolineato,

umanità e spiritualità, nella sua

e della riabilitazione, si promuo-

incontrando quei volti segnati

essenza salvifica.

ridisciplinare;

• chiarire diritti/doveri nella

• prevenire situazioni potenzialmente esplosive.
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di Franco Ilardo

AFMAL: DA 40 ANNI
AL SERVIZIO DEI BISOGNOSI
LONTANI... E VICINI
60
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Erano oltre 500 i religiosi, collaboratori, volontari e amici dell’AFMaL (Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani) che si
sono ritrovati nella splendida cornice dei giardini della Curia dell’Ospedale FBF San Pietro di Roma per celebrare un importante traguardo: 40 anni al servizio dei poveri e dei più bisognosi nel mondo.
Nata nel 1979 per volere dell’allora Superiore Generale dell’Ordine
Fra Pierluigi Marchesi e riconosciuta ONG dal Ministero degli Esteri
italiano nel 1988, l’AFMaL nel tempo è cresciuta e si è evoluta, agendo sempre in base a quel principio fondamentale secondo cui “non
c’è dignità laddove non esiste il diritto alle cure di base”. Oggi l’AFMaL opera in oltre 70 Paesi, offrendo riparo ai senzatetto e istruzione
scolastica ai bambini con grave disabilità, fornendo medici ed educatori specializzati, intervenendo in emergenza con cure mediche d’eccellenza.
Uno sguardo rivolto sicuramente ai Paesi in via di sviluppo, che vivono situazioni di povertà e di emergenza sanitaria molto grave, ma che
non dimentica il proprio “vicino”.
Di questo e di molto altro ancora, abbiamo parlato con Fra Gerardo
D’Auria, Vicepresidente dell’ONG e Superiore della Provincia Romana dei Fatebenefratelli, che da molti anni guida l’opera dell’Associazione.
Fra Gerardo, sono trascorsi 40 anni dalla fondazione dell’AFMaL
che, nata da una semplice ma grande idea, oggi è diventata una realtà molto importante, presente in tutto il mondo, un modo concreto per “fare il bene”. Che cosa rappresenta questa Associazione
per l’Ordine?
L’AFMaL è un dono che Dio ha voluto consegnare non solo a Fra
Pierluigi Marchesi ma a tutto l’Ordine dei Fatebenefratelli. Come dono, è importante che continui a esistere, poiché grazie a esso riusciamo a raggiungere tante persone che soffrono e che hanno bisogno
del nostro aiuto. Dalla sua fondazione a oggi, l’AFMaL ha assistito oltre 40 milioni di persone in tutto il mondo e realizzato 170 progetti
di sviluppo ed emergenza, grazie anche al contributo di 1.600 medici
volontari.
Quali i progetti che state portando avanti in questo momento?
In questo momento siamo impegnati in diversi progetti sia in Italia
sia all’estero. In particolare in Italia ci occupiamo dei senzatetto, an-
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ziani soli, immigrati, persone separate, senza lavoro, o che si trovano in difficoltà a causa della
crisi economica del nostro Paese. A Roma, Genzano, Napoli e
Benevento – ad esempio – è attivo il programma “Oasi della salute”, che attraverso un ambulatorio mobile porta assistenza sanitaria nei quartieri più disagiati, con l’obiettivo di offrire cure
mediche specialistiche, avviare
dei percorsi terapeutici idonei e
prevenire diverse patologie. A
Palermo invece è attivo il Centro
“Beato Padre Olallo” che offre
accoglienza diurna e notturna alle persone in estrema povertà,
dando loro un riparo e un pasto
caldo. Inoltre ogni mese il Cen-

S A N I T À •

tro aiuta oltre 130 famiglie nella
provincia, con derrate alimentari e vestiario.
Un modo concreto di aprirsi alle nuove povertà, ossia realizzare
l’invito che è stato fatto a tutte
le Province dell’Ordine durante
l’ultimo Capitolo Generale…
Purtroppo queste povertà sono
sempre esistite, magari in passato non erano così diffuse. Quando il bisogno diventa forte, gli
occhi e il cuore si aprono per accogliere queste necessità e fare di
tutto per dare un aiuto concreto.
La cosa più bella della nostra
opera è che tutti i volontari vi
prendono parte con impegno,
ma anche con passione e speran-
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za, perché vogliono dare continuità a questa attività missionaria. La nostra è una grande famiglia e il fatto di essere così numerosi e di avere una così attiva partecipazione, vuol dire che
l’ONG sta seminando bene.
Un ultimo messaggio su questi
40 anni…
40 anni sono molto pochi, ne
abbiamo bisogno di molti altri
ancora perché per poter cambiare le cose, per formare le persone non bastano pochi giorni, ci
vogliono anni di lavoro continuo. Questo è fondamentale
perché la mentalità e la cultura
del fare del bene possa radicarsi
nella nostra società.

di Gianluca Biccini

In un film il senso del volontariato

VITE A SERVIZIO

DELLA VITA
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La storia del miracoloso salvatag-

di operazioni di salvataggio dei

complesso sistema di grotte carsi-

gio dei giovani calciatori thailan-

nostri giorni: migliaia di militari -

che in cui erano entrati. Isolati

desi rimasti intrappolati lo scorso

soprattutto “Navy Seals” della

dal mondo esterno, con tutte le

anno nella grotta allagata di

Marina reale thailandese – ma

vie d'uscita bloccate a causa di pe-

Tham Luang è ora un film. Il re-

anche sommozzatori per passio-

santi precipitazioni, dopo aver

gista Tom Waller ha raccontato

ne, poliziotti e semplici contadini

camminato per chilometri tra an-

con la sua macchina da presa le

del posto.

gusti tunnel, avevano trovato ri-

vicende dei volontari che riporta-

Gente comune, il volto bella di

paro in attesa dei soccorsi sfrut-

rono alla luce l'allenatore venti-

questa nostra epoca troppo spes-

tando una piccola sporgenza so-

cinquenne e la sua squadra di

so segnata da egoismo e indiffe-

pra la linea di galleggiamento.

adolescenti, i “cinghiali selvaggi”

renza, ma che nei momenti di

“C'era una collina con accanto

di Mae Sai, bloccati con nella

difficoltà è capace di sprigionare

una cascata. E poiché era vicina

provincia

di

nuove energie, grazie a donne e

all'acqua, abbiamo pensato che

Chiang Rai in una caverna inon-

uomini che senza alcun torna-

fosse il posto migliore”, hanno

data dalla piogge monsoniche:

conto si mettono a disposizione

raccontato una volta tirati fuori.

“The Cave”, appunto, da cui

degli altri, specie se hanno qual-

Sin dal momento della denuncia

prende il titolo la pellicola girata

che problema. Secondo una sti-

della loro scomparsa, una squa-

sui luoghi che tra il 23 giugno e il

ma recente delle Nazioni unite,

dra di emergenza aveva lavorato

10 luglio 2018 lasciarono il mon-

sarebbero 140 milioni i volontari

febbrilmente giorno e notte, cer-

do con il fiato sospeso per diciot-

nel mondo, recensiti attraverso le

cando una strategia praticabile e

to giorni.

principali organizzazioni del set-

sicura. Tra loro tanta gente giun-

Il trailer al momento del lancio

tore; novantaquattro milioni in

ta da ogni parte del mondo per

su youtube nel settembre scorso

Europa, sei milioni dei quali in

fare la propria parte, qualcuno

ha registrato due milioni di visua-

Italia, se si considerano anche

ben consapevole dei rischi che

lizzazioni. In molti, soprattutto

quelli saltuari.

correva. Come Saman Kunan,

nel sud-est asiatico, nei commen-

Proprio come i protagonisti del

che aveva 37 anni e faceva parte

ti al videoclip hanno confessato

docu-film che tra suspense, ten-

del team dei sub volontari. E'

di aver pianto davanti alle imma-

sione e eroismo ricostruisce le fa-

morto dopo aver perso conoscen-

gini, nonostante il lieto fine. Re-

tiche di quanti si prodigarono

za mentre stava riemergendo per

so possibile, quest'ultimo, da eroi

per estrarre vivi dodici ragazzini,

mancanza di ossigeno dentro le

sconosciuti, perlopiù volontari

di età compresa tra gli undici e i

grotte.

che rischiando in prima persona

diciassette anni, e il loro istrutto-

Ad altri è andata meglio e le loro

misero in atto una delle più gran-

re Ekkapol Chantawong, dal

gesta sono state esaltate dai me-

settentrionale
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dia accampatisi nella località

che affiora dalle acque scure. E

nelle residenze per anziani ab-

montana al confine con il Myan-

mentre per gli altri tre “uomini

bandonati, nelle carceri.

mar, che hanno tenuto inchioda-

rana” che erano con lui - un cana-

Nato nel 1974 a Bangkok da ma-

ti ai teleschermi milioni di spetta-

dese, un finlandese e un cinese –

dre thai e padre cattolico irlan-

tori con dirette 24 ore su 24. In-

si è ricorsi a professionisti della

dese, il regista con “Nang Non”,

fatti il 2 luglio, dopo nove giorni

recitazione, sono stati altri due i

questo il titolo in lingua origina-

di angoscia, attraverso gli stretti

personaggi che come Warny han-

le della pellicola, porta dunque

passaggi allagati della grotta, un

no impersonato loro stessi dalla

nei cinema uno spaccato della

team di esperti subacquei aveva

realtà alla fiction: un giornalista

sua terra d'origine, con tutte le

individuato tutti i dispersi ancora

statunitense e un ingegnere

sue contraddizioni e i suoi pre-

vivi e con un'audace manovra li

idraulico thai, colui che ha gesti-

gi. Tra le prime, un aspetto che

aveva tratti in salvo uno per volta,

to le potenti pompe idrovore per

pochi conoscono soprattutto

dotandoli di bombole, maschere

ridurre il livello dell'acqua nella

qui in occidente: sia l'allenatore

e boccagli per farli nuotare verso

caverna.

sia alcuni dei ragazzini coinvolti

l'uscita.

"Volevo che il lungometraggio

non erano cittadini thailandesi,

Venne chiamato il “Miracolo di

fosse un ritratto onesto degli

sebbene siano nati nel territorio

Tham Lang” e almeno mezza doz-

eventi che si sono svolti e ho de-

di questa nazione. Lo status di

zina di produttori dei cinque

ciso raccontare la vicenda dal

“senza patria” li accomuna ad al-

continenti annunciarono l'inten-

punto di vista di alcuni degli

meno mezzo milione di apolidi

zione di farne un film. All'epoca

eroi invisibili e sconosciuti che

che vivono attorno all'agglome-

dei fatti Waller si trovava in va-

hanno reso possibile il lieto fi-

rato frontaliero di Mae Sai, con

canza con la moglie e i figli in Ir-

ne: dai sub, ai poliziotti, ai con-

non pochi problemi in materia

landa, quando apprese che uno

tadini”, ha spiegato Waller. In-

di diritti civili.

dei sommozzatori volontari Jim

somma un elogio dei volontari e

Tra i secondi, la spiritualità e il

Warny, viveva da quelle parti.

del valore aggiunto che essi of-

senso dell'onore di questa gente.

“Sapevo – ha detto – che era una

frono nelle situazioni in cui si

Basti pensare alla figura del co-

storia affascinante da raccontare

trovano a operare: sia negli stati

ach, che è voluto uscire per ulti-

sul grande schermo, ma avevo bi-

di emergenza, per esempio in ca-

mo dalla caverna, restando sem-

sogno di un punto d'osservazione

so di catastrofi naturali, sia in

pre accanto alla squadra e inse-

da cui partire”. E così Warny pur

condizioni più ordinarie, nella

gnando a mantenere la calma

non essendo un attore è diventa-

quotidianità offerta al prossimo

mediante la meditazione: aveva

to uno degli interpreti principali,

laddove le istituzioni non basta-

infatti fatto pratica vivendo in un

e sulla locandina del film cam-

no, come negli ospedali, negli

monastero buddhista per dieci

peggia il suo volto rassicurante

orfanotrofi, nelle case famiglia,

anni.
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di Lanfranco Luzi

INTERPRETE
DEL SILENZIO
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È vero, fa freddo ma quando il sole esce e si accompagna a un po’ di
calore, mi piace bere un caffè all'aperto. Di solito mi reco al bar dello
Zodiaco. Durante questa primavera anomala non l’ho fatto tante volte… Ci sono stato alcuni giorni fa. Tra i rumori delle autovetture si
distingueva quello del camion che raccoglie i rifiuti dai cassonetti,
prima alzandoli poi svuotandoli al suo interno con un rumore che
sembra tagliare l’aria. Un ubriaco all’angolo della strada pronunciava
parole senza senso. Io, oltre ad osservare la meravigliosa vista di Roma, guardavo la vita degli altri anche se da una certa distanza.
Mi piace osservare la gente. Ricordo che da bambino passavo ore a
guardare gli altri, a immaginare cosa potessero dire o pensare. Spesso
rispondendo, io stesso, alle domande che mi ponevo.
Dovevo fare lo "spettatore"!
- Cosa fai nella vita?- Vedo ...- Sì, ma cosa stai guardando? - La vita degli altri! - Ti sembra di fare un buon lavoro ?- Non so se è bello ... A me piace tanto! In mezz'ora ho potuto constatare che ho molte cose in comune con
gli altri. Non è vero che certe cose accadono solo a me. Il mondo è
pieno di gente come me. Questo si comporta come me. Quello si arrabbia come me. Quell’altro, a volte, è insopportabile, proprio come
sono io! Sapevo di non essere solo. Anche se talvolta è meglio essere
soli che con una cattiva compagnia ...
Alla mia destra, a pochi metri di distanza, due ragazzi, forse una coppia, stanno combattendo. Uno schiaffo, due schiaffi ... una lotta furiosa. Vengono allontanati l'uno dall'altro da alcuni passanti. Ora ci
sono altre persone, interposte tra loro e me. Mi impediscono di capire le parole che i due si stanno sparando addosso. Saranno fidanzati?
Lei lo avvicina, lo attira, lo spinge. Quindi fa un passo indietro.
Ora vuole nuovamente avvicinarsi a lui ... Lo fa quasi per raggiungendolo.
Sembra minacciarlo. Porta avanti la mano, con un dito le è quasi sul
viso. È l'indice o il medio? Ora non vedo bene ... il barboncino che
era seduto su un vaso senza fiori si alza in piedi.
Sì, il grande vaso all'ingresso principale del bar ...
Dannazione!!! Non posso più vederli bene . Ah .... ecco ... finalmente
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Prende la direzione opposta e va via.
E io? Mi chiedo.
Di chi ho preso le parti?
Mi sono ritrovato a fare il tifo in silenzio.
Dai, ti prego! Non andartene! Devi chiarire. Con
calma. Parlatene! ... Dovete parlare!
Ma io sono io. Forse ho modi e reazioni diverse da
loro.
Forse stanno bene così. Nella loro disputa. Combattere per poi fare pace è meraviglioso.
Chissà …
In un istante ... In un batter d'occhio ... Si gira e
corre .... Lei corre alla ricerca di risposte negate. E
quando lo raggiunge, lo afferra da dietro con una
furia così appassionata, così tenera da lasciarmi
quasi di stucco!
Lui si gira. Ora si abbracciano.
Ed io sono rimasto così. In silenzio. Per un tempo
che mi è sembrato lunghissimo. Ma che in realtà è
durato una manciata di secondi ...
"Mi dispiace", sembra dire.
"Non farlo ancora" sembra risponderle.
Finisce così la storia di cui sono stato interprete e
osservatore.
Sarà andata davvero così?
Almeno sembrerebbe.
Non sarò io a voler dare questo senso ad una storia
del tutto diversa da come l’ho interpretata?
O forse no! ...
Chissà?

ora li vedo di nuovo! Il giovane gira le spalle ...
Non riesce a tenere il passo con i suoi occhi. . Lo
afferra, di forza, per la giacca. Lo ha costretto a
guardarle i suoi occhi minacciosi. Ed io lì, nella
piccola frazione di secondo, emetto il mio "verdetto"! ... L'ha tradita. Lui non voleva! ... È bella, intelligente ... Dovrebbe avere un sacco di soldi! ... Ma
è successo ... Lei vuole capire. ... Le donne vogliono sempre capire. Non sono mai superficiali ...
Forse per questo motivo molti cercano di evitarle
... Ma non puoi vivere senza una donna! Oh! ... Basta ... Devo tornare ai due in disputa: una bella lotta ! Le donne hanno sempre un "perché" ... Ben radicato nella loro testa. ... Gli uomini, invece, sono
più superficiali, più pratici ... Ora sono completamente tornato, con il giusto distacco, nel ruolo di
"osservatore" ... O forse di “giudice”?
Forse vorrà solo sapere perché l’ha tradita!
Cosa ha fatto l' "altra" che lei non ha fatto?
Non è necessario avere qualcosa in più! Non è detto. Forse non ha niente! ... Oppure, l'altra ha solo
una cosa che gli piace davvero e che lei non ha.
Lui si zittisce, la guarda e non dice niente.
Poi all’improvviso lei inizia a urlare. Sembra cercare uno scontro fisico! Quasi come una risposta a
tutti i suoi dubbi, alle sue insicurezze.
Lui, esasperato da queste reazioni, la spinge con
veemenza e se ne va. Èuna fuga!
Lei rimane lì, confusa, delusa, pietrificata. Sa che
non avrà mai risposte.
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La consulenza Roche Healthcare Consulting nell’Ospedale Valduce di Como

REVISIONE DEI PROCESSI
IN ANATOMIA PATOLOGICA
SECONDO METODOLOGIA LEAN
di A. Villa, N. Di Lorenzo, A. Pirola, E. Papis, Responsabile: L. Ambrosiani
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescita dell’importanza
del ruolo del Laboratorio di Anatomia Patologica nella definizione della miglior terapia per la gestione e la cura del paziente.
Ciò è particolarmente vero se si
considera che la moderna terapia oncologica è basata sulla valutazione di fattori prognostici e
predittivi, molti dei quali sono
stabiliti dall’anatomopatologo.
Già a partire dal 2011 l’UOC di
Anatomia Patologica dell’Ospedale Valduce di Como ha iniziato a porre più attenzione ai processi organizzativi per migliorare
l’efficacia e l’efficienza delle sue
prestazioni nello sforzo di offrire
un servizio di qualità, in tempi
contenuti.
Nel 2019 l’introduzione del sistema di tracciabilità ha rappresentato lo spartiacque tra un sistema
organizzato con difficoltà, spesso
ridondante, ed uno più snello e
fluente, obbligando il reparto a
rivedere la suddivisione degli
spazi ed i processi in modo da sistemare al meglio le postazioni di
lavoro.

A fine 2019, nell’ottica del miglioramento continuo, con
l’obiettivo di soddisfare e migliorare gli standard richiesti, si è presentata la possibilità, con un consulente messo a disposizione da
Roche Healthcare Consulting, di
definire una strategia evolutiva
del servizio, con un forte focus
sulla ottimizzazione delle risorse
dedicate al laboratorio e l'utilizzo
degli spazi, dando come acquisita
l'elevata qualità del servizio.
È stato istituito un team di lavoro (costituito da due tecnici, già
impegnati nella gestione qualità,
ed un medico) che ha lavorato
per una settimana, allo scopo di

ottimizzare ulteriormente le risorse umane, rivedere e standardizzare i flussi operativi, così da
influire ancora sulla qualità globale del servizio offerto.
Sono stati analizzati i processi di:
• istologia e citologia
• archiviazione di blocchetti e
vetrini
• smaltimento pezzi
L'adozione della metodologia LEAN, attraverso lo strumento
dell’A3, ha consentito di individuare i “Temi di miglioramento”
suddivisi in 4 macro-aree , ed in
maniera puntuale gli indicatori
di monitoraggio della crescita del
servizio per ognuna di queste:

FTE: Full Time Equivalent; MQ: Metri Quadrati; TAT: Turn Around Time;
STAT: Short Turn Around Time
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Per mezzo di un rigoroso utilizzo
di KPI (Key Performance Indicators), confrontando lo stato attuale con i risultati ottenuti dalla
sperimentazione delle soluzioni,
si determina e consolida il nuovo
flusso operativo.
Mappatura del processo
Prima di definire il nuovo flusso
di lavoro è stata effettuata una
mappatura completa del flusso
attuale, così da evidenziare le attività a valore, a non valore non
eliminabili e tutte le attività a
non valore eliminabili.
Spaghetti Diagram
La spaghetti diagram ha consentito di visualizzare in maniera oggettiva tutti i percorsi inerenti al
flusso mappato.
Sono stati evidenziati gli sprechi
legati agli spostamenti e le aree
di congestione.
Attraverso una misurazione puntuale dei tempi impiegati in operazioni manuali, per ogni fase del
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Spaghetti Diagram Servizio Anatomia Patologica

processo, abbiamo stabilito in
maniera precisa quale sia il tempo
di esecuzione del processo stesso.
(Nel dettaglio tabella Mappatura
Tempi)
Attraverso gli strumenti sopra
descritti abbiamo determinato lo
stato attuale.
Sebbene, grazie all’opera già intrapresa con l'introduzione del
sistema di tracciabilità, i percorsi

Mappatura Tempi
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e gli spazi siano già stati riorganizzati permettendo di razionalizzare ed ottimizzare il flusso del lavoro, abbiamo potuto determinare gli ambiti di eventuale ulteriore intervento volti ad eliminare gli sprechi ancora presenti.
In particolar modo si sono individuate due aree di criticità su cui
potenzialmente ancora lavorare:
• Fase di accettazione
• Fase di pulizia dei blocchi
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Nell’area di accettazione si è invertita la posizione della stampante barcode per i blocchetti,
ed utilizzando lo strumento del
6S, si è determinato cosa mantenere e cosa togliere perché non
utilizzato, realizzando così una
postazione di lavoro LEAN che
permetta che il flusso proceda da
sinistra a destra. Questo semplice intervento ha snellito tutto il
processo di accettazione.
Nella fase di pulitura dei blocchi
si è prevista una divisione per colore dei blocchetti stessi (ogni colore definisce una priorità).
Adottando questa semplice misura si è ottenuta una postazione
di lavoro piu LEAN, conseguentemente una diminuzione del
tempo di lavoro per singolo blocchetto.
Questi i risultati ottenuti:
L’adozione di un posto di lavoro
più ergonomico ed ordinato sia
in fase di accettazione sia in fase
di pulitura dei blocchi ha permesso di realizzare un risparmio
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di tempo pari a ciò che viene raffigurato nella tabella Tempi delle fasi di Processo.
Tempo risparmiato per sessione
giornaliera: 29’5’’
Il tempo risparmiato, se parametrato ad un anno di lavoro, è pari
a 9074’ (152h2’)
e potrebbe essere utilizzato per
altre attività (es. formazione, libera professione).
Il lavoro del gruppo, oltre a produrre alcuni interventi già applicati durante la settimana
di consulenza, che hanno fornito
dei miglioramenti immediati, ha

prodotto un piano di implementazione a medio - lungo termine,
con responsabilità e scadenze
ben definite.
Il percorso di consulenza ci ha
insegnato come analizzare i processi, come identificarne i problemi e le soluzioni, come operare un cambiamento efficace e ci
ha messo nelle condizioni di definire la nostra visione della
UOC di Anatomia Patologica
del domani, e di conseguenza le
aree d’intervento per raggiungere la configurazione futura.

Spaghetti Diagram Servizio Anatomia Patologica
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FONDAZIONE CAMPLANI:
LA SICUREZZA NELLE CURE
UNISCE PUBBLICO E PRIVATO
di Gaia Camerini
La mappatura del percorso del far-

sulla riabilitazione specialistica,

tero processo riunendo, in un

maco con il metodo Carto Risk nei

ma includono anche attività di

gruppo di lavoro, sia i farmaci-

presidi di Brescia, Mantova e Cre-

chirurgia Ortopedica e Genera-

sti che i diversi ruoli sanitari

mona è una tappa di un costante

le, nonché alcuni posti letto di

coinvolti nella somministrazio-

processo di miglioramento interno

Cure Palliative.

ne dei farmaci. In questo mo-

alla Fondazione sanitaria senza fi-

“L’applicazione del metodo

do abbiamo colto spunti e oc-

ne di lucro; ma è, anche, il segno di

Carto Risk SHAM* – spiegano

casioni di miglioramento che,

una tendenza di lungo corso in

il Direttore Sanitario e Risk

con un approccio meno coin-

Lombardia: uniformare Qualità e

Manager Pier Vincenzo Storti

volgente e multidisciplinare,

Risk Management tra privato non-

e la Responsabile Affari Gene-

non sarebbero probabilmente

profit e sanità pubblica

rali e Legali Gaia Camerini –

emersi”.

Nel giugno 2019 è stata com-

ha permesso di analizzare l’in-

Carto Risk è, infatti, uno stru-

pletata la mappatura del rischio a priori del percorso del
farmaco nei tre presidi di Brescia, Mantova e Cremona della
Fondazione Teresa Camplani.
La Fondazione è una realtà sanitaria senza scopo di lucro
promossa dalla Congregazione
delle Suore Ancelle della Carità di Brescia e attiva dal 2013.
I servizi erogati si incentrano
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mento di mappatura del ri-

“La Fondazione è giovane – sot-

certa regolarità. Il che è un ot-

schio a priori perfezionato dal-

tolinea Gaia Camerini – ma si

timo segnale perché permette

la Mutua SHAM e considerato,

è impegnata fin dall’origine per

al privato di accedere al grande

da diversi addetti ai lavori in-

continuare ad aggiornare i pro-

bacino di esperienza del pub-

tervistati da Sanità 360°, tra i

tocolli e le misure organizzative

blico nell’ambito della gestione

più efficienti e concreti a dispo-

che migliorano la sicurezza, a

del rischio e crescere, conse-

sizione dei Risk Manager e ope-

partire dalla cartella clinica

guentemente, con maggiore ve-

ratori sanitari. Uno strumento

elettronica. Questo risultato è

locità nella cultura e nella

che, sulla scorta di un référen-

possibile anche grazie alla stret-

prassi della sicurezza. Mi pare

tielle specifico, permette agli

tissima vicinanza tra il team di

che ci sia una tendenza di fon-

operatori stessi di stimare il ri-

lavoro del Risk Management,

do ad uniformare il livello di

schio e le misure di migliora-

quello degli affari legali e il

qualità tra i due ambiti sanita-

mento necessarie ai processi sa-

gruppo dedicato al monitorag-

ri, superando la distinzione di

nitari che erogano quotidiana-

gio e implementazione della

natura giuridica e concentran-

mente.

qualità”.

dosi sulla finalità della funzio-

“Ad esempio – spiega il Dottor

“Ci caliamo - conclude Storti –

ne. Ciò significa che, per quan-

Storti – la mappatura ci ha per-

in un costante processo di mi-

to riguarda la persona assistita,

messo di confrontare le attività

glioramento interno che, però,

pubblico e privato devono aspi-

di tre presidi distinti, ognuno

non è isolato ma si riflette in

rare ad essere intercambiabili

con la sua storia e peculiarità, ri-

un cambiamento del rapporto

perché la qualità delle cure è -

scontrando sia l’efficacia di alcu-

tra pubblico e privato in Lom-

e deve essere - un denominato-

ne misure precedentemente in-

bardia. Ho lavorato a lungo

re comune e irrinunciabile per

trodotte, sia l’opportunità di

nella Sanità pubblica e ricordo

l’intero ecosistema sanitario”.

creare un coordinamento centra-

l’assenza di un confronto e di

le tra i diversi servizi di Farmacia:

un coordinamento tra i due

*Per gli Associati Aris, Sham svol-

un obiettivo al quale ci dediche-

mondi. Oggi è diverso: ci si

gerà gratuitamente l’audit secondo

remo nei prossimi mesi”.

parla e ci si incontra con una

l’accordo in essere
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RISK MANAGEMENT
IN SANITÀ
di Nevio Boscariol

Il Risk Management in Sanità è

tente. Il Premio Sham, è nato

che ridurre al minimo il rischio

una priorità per la gestione e per

per rafforzare la sensibilizzazione

richiede un approccio multi-di-

la pratica ma anche una respon-

e la contestualizzazione dell’atti-

sciplinare e sistemico, non par-

sabilità (la cosiddetta “accounta-

vità di Risk Management.

cellizzato; e in ambito sanitario

bility”) per tutti coloro che ope-

Da quando l’uomo ha comincia-

si tratta di sistemi complessi che

rano in ambito sanitario, contri-

to a curare i propri simili si è ac-

necessitano di una gestione inte-

buendo in modo essenziale alla

corto che diversi eventi, con cau-

grata.

sicurezza e qualità delle cure. È

se differenti, possono compro-

Il Risk Management, per essere

questo lo spirito che permea tut-

mettere l’esito della cura e del-

veramente efficiente, efficace e

te le normative e le delibere che

l’assistenza. In tempi più recenti,

sostenibile, è prima di tutto Pre-

negli anni, pur con alcune criti-

grazie al progresso della cono-

venzione. Pertanto è fondamen-

cità di formulazione e applica-

scenza clinica, scientifica e tec-

tale raccogliere, elaborare, ana-

zione, hanno avuto il pregio di

nologica, è stato possibile indivi-

lizzare i dati per progettare, pro-

sollecitare efficacemente l’atten-

duare le vere ragioni, il loro det-

grammare e implementare siste-

zione, la formazione, l’impegno

taglio specifico, la molteplicità

mi efficaci di gestione del ri-

e i progetti delle strutture sanita-

correlata, le effettive e reali con-

schio che siano adeguati al con-

rie e socio-sanitarie in modo più

nessioni. Con lo sviluppo del

testo delle strutture sanitarie e

consapevole, diffuso e compe-

Risk Management, si è capito

socio-sanitarie, le quali devono
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sempre avere il controllo dei da-

ca delle prestazioni sanitarie e

avanti un grande e convinto im-

ti. Tutto questo si realizza grazie

socio-sanitarie non si può ridur-

pegno sul Risk Management e i

alla digitalizzazione “usabile” e

re oltre certi termini -secondo i

progetti presentati dagli Associa-

alle sue potenzialità, quali il ma-

contesti e setting. Nondimeno

ti Aris, sia in ambito ospedaliero

chine e deep learning e l’intelli-

l’attività di Risk Management

che riabilitativo, fin da questa

genza artificiale.

deve essere vissuta non come

prima edizione del Premio Aris-

Fondamentali rimangono le per-

mero adempimento normativo

Sham per il Risk Management,

sone che operano nelle struttu-

bensì come un miglioramento

confermano la bontà del lavoro

re, la loro dedizione alla cura e

continuo della capacità degli

portato avanti dagli Associati, e

all’assistenza, la loro sensibilità

operatori, dell’organizzazione,

dall’Associazione con loro, in

attenta e costante all’assistito, la

delle condizioni infrastrutturali,

questi anni. Inoltre, sono la mi-

corretta comunicazione, la for-

delle tecnologie, in un confron-

gliore conferma - unitamente ai

mazione, la competenza tecnica

to continuo di migliori pratiche

progetti presentati dalle altre

e la capacità di lavorare in team.

che coinvolga tutti gli stakehol-

strutture partecipanti per il pub-

Fondamentale, ancora, è l’appli-

ders dell’ecosistema, in primis

blico e il privato - che sul campo

cazione quotidiana di ogni ele-

l’assistito e i suoi familiari.

ci sono competenze multi-disci-

mento di Risk Management: dai

Dopo la prevenzione e la gestio-

plinari, persone e professionisti

più semplici e apparentemente

ne, la terza macro-area di Risk

sensibili e dedicate, il commit-

facili (come quello dell’igiene

Management integrato, riguarda

ment delle direzioni, che ogni

delle mani), a quelli più com-

la finanziarizzazione del rischio -

giorno applicano quanto raccon-

plessi.

la responsabilità non può essere

tato, investimenti sostenuti. So-

Come dimostrato e confermato

trasferita - e quindi il ricorso a

no la miglior fonte di imitazio-

da fonti autorevoli, come l’Orga-

strumenti adeguati in materia,

ne, assimilazione e il miglior ge-

nizzazione Mondiale della Sani-

siano essi assicurativi o di gestio-

neratore di fiducia nel migliora-

tà, il “rischio” nella grande com-

ne in proprio del rischio o misti.

re ogni giorno, in ogni contesto,

plessità e per la natura intrinse-

L’Aris fin dal 2009 ha portato

seppur critico.
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I risultati complessivi sono ri-

“grazie” e un riconoscimento a

ne di alcuni casi applicativi su

portati su

tutti gli operatori e alle strutture

strutture associate;

http://www.sham.com/it/Co-

sanitarie e socio-sanitarie per

b. convegno sui benchmark e

municazione/Premio-

quanto stanno facendo e uno

metriche di settore, italiani, e

SHAM/PREMIO-SHAM-2019-

stimolo a continuare con perse-

tedeschi sul risk manage-

I-VINCITORI-E-LE-MENZIO-

veranza e per risultati sempre

ment, casi applicativi di alcu-

NI-SPECIALI e sono rilevanti:

migliori nei loro contesti.

ne strutture italiane e tede-

122 progetti in rappresentanza

Confermando l’impegno su que-

sche;

dell’Italia quasi intera - 16 sono

sta rilevante materia, anticipia-

c. dopo la visita di interscambio

le regioni rappresentate - e di

mo che l’iniziativa cominciata

sulle best practices con le

tutte le tipologie di strutture

oltre

con

strutture sanitarie francesi è

(IRCCS, Ospedali, Case di Cu-

A.N.M.D.O (Associazione Na-

in organizzazione per la prima-

ra, Centri di Riabilitazione e

zionale Medici delle Direzioni

vera/estate 2020 quella con le

RSA). Inoltre, molti gli ambiti

Ospedaliere) sulle linee guida

strutture sanitarie tedesche.

che i progetti hanno sviluppato,

sulla Sanificazione Ambientale è

non di rado originalmente, che

giunta al termine con la Con-

Per approfondire e supportare

comprendono la sicurezza delle

sensus Conference del 30 no-

gli Associati su queste tematiche

procedure, il management del ri-

vembre 2019 ed è in fase di valu-

e altre della stessa materia e per-

schio clinico, le infezioni corre-

tazione per diventare Racco-

corsi l’Ufficio economico servizi

late all’assistenza (ICA), la sicura

mandazione del Ministero della

e gestionale dell’Aris promuove-

sul lavoro, gli strumenti per la

Salute. Inoltre sono in agenda:

rà altri workshop di approfondi-

GDR, la valutazione di perfor-

a. convegno sui benchmark e

mento e incontri di condivisio-

mance, la formazione e la comu-

metriche di settore, italiani,

ne delle migliori pratiche in sa-

nicazione.

francesi e spagnoli sul risk

nità anche tra gli Associati e cor-

Questa iniziativa è quindi un

management, e la presentazio-

si di formazione.

un

anno
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AZIENDE

CONVENZIONATE ARIS
AL 10 DICEMBRE 2019
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 competitive 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/ufficio-economico/convenzioni.html

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFEA (software per la gestione)
ADVENIAS (Software gestionali per la sanità)
AM (Progettazione e Consulenza)
AON (Broker assicurativo)
APPOCRATE (software per prenotazione e relazione con l’assistito)
AQMA (Farmaci)
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)
COSMAN (Cost management)
DEDALUS (informatica)
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DELTA CANTIERI (efficienza energetica)
ECI (certificazioni ed ispezioni)
È COSì (detergenti, disinfettanti, sistemi per igiene)
È SANITA’-DBI (informazione giuridica in sanità)
ECCLESIA GEAS SANITA’ (Assicurazione R.C.T e R.C.O.)
ECOSAFETY (sicurezza, accreditamento, qualità)
ENGIE (impianti energia, efficienza energetica)
ESCO LAZIO (efficienza energetica)
EUROPEAN BROKERS (assicurazioni)
EVOGY (Efficienza energetica)
FARMODERM (sviluppo e produzione dermocosmetici e parafarmaci professionali)
HARPACEAS/IN2IT (Building Information Modeling)
GiGroup (Agenzia Lavoro)
GRB-Risiko Management (Gestione del rischio clinico)
INSERVIO (ristorazione)
IN2IT (progettazione e BIM)
IMPRESA CARLO POGGI & C. S.p.A. (Costruzioni e manuntezioni edilizie)
IMPRESA PIZZAROTTI S.p.A.
(Costruzioni, manutenzioni edilizie e Facility Management)
ITALIA SERVIZI INTEGRATI (Pulizie)
LAVOROPIU’/SANIPIU’
(servizi per lo svolgimento delle attività per le strutture sanitarie e socio-sanitarie)
LB SERVIZI (Dosimetria, Radioprotezione e caratterizzazione radiologica)
MEDIHOSPES
(servizi per lo svolgimento delle attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
METROLOGIA MELICCHIO (Certificazione dispositivi)
MERQURIO (servizi per la comunicazione)
MICRODISEGNO (gestione e archiviazione documentale)
MOVENDO TECHNOLOGY (Robotica per la riabilitazione)
NORMA HEALTH (database di normativa sanitaria)
NUOVA SAIR (servizi integrati per le aziende)
OFFICINE BIOMEDICALI TOSCANE (biomedicali e altre forniture sanitarie)
OSSERVATORIO ICT in SANITA’ del POLITECNICO DI MILANO
PAPALINI (pulizie e ristorazione)
PELLEGRINI S.p.A. (Pulizie, Ristorazione)
PREVIMEDICAL (network di assistenza sanitaria)
PULITORI e AFFINI (Pulizie)
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REMARK (Ambiente, Sicurezza, Formazione)
SANTEX (ausili)
SAPIO LIFE (gas biomedicali e affini)
SCUDOPRIVACY (privacy)
SHAM (Assicurazione e risk management)
SICURITALIA (security)
SIAR
SINCON (ICT)
SYS-DAT (gestionali e software per la sanità e la comunicazione)
SOGESI (lavanolo e sterilizzazione)
STI (tarature, controllo e analisi)
TEAM SERVICE (Facility Management e ristorazione)
TERASOFT (software per la gestione)
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)
WAYOOF (software gestionale per la sanità integrativa)

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
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È stata creata la pagina facebook dell’ARIS. In essa vengono caricati quotidianamente notizie, articoli, commenti, info e quant’altro.
Come è noto, la visualizzazione della pagina è consentita a tutti. Tuttavia solo chi ha un account
facebook potrà interagire, lasciare un “mi piace”, commentare e condividere.
Per visualizzare la pagina basta cercare su Google “facebook Aris stampa” o cliccare semplicemente
su questo link:
https://www.facebook.com/Aris-Stampa2169061656755837/?view_public_for=2169061656755837

