
Psichiatria, così cambia il Tso

Salute mentale, crollano i ricoveri Ssn

C on il sì alle linee guida
sul trattamento sanitario
obbligatorio (Tso), la

Conferenza Stato-Regioni ha in-
teso dar vita, mercoledì scorso, a
una maggiore omogeneità delle
cure psichiatriche sul territorio
nazionale. Il documento, messo
a punto dal gruppo di lavoro
guidato da Francesco Scotti,
psichiatra del Dsm di Perugia,
propone un vademecum molto
dettagliato (si vedano la tabella
di sintesi e Il Sole-24 Ore Sanità
n. 3/2009).

L’obiettivo prioritario delle li-
nee guida, articolate in 13 pagi-
ne, è dunque «facilitare l’applica-
zione coerente e omogenea sul
territorio nazionale delle proce-
dure Aso e Tso», elencate agli
articoli 33, 34 e 35 della legge
833/1978 che ha assorbito la Ba-
saglia. I tecnici tengono a preci-
sare che «ogni forma di tratta-
mento che prescinda dal consen-
so viene considerata un’eccezio-
ne, di cui restringere la portata,
salvaguardando i diritti della per-
sona dalle limitazioni che ne de-
rivano». Da ciò, continuano gli
esperti, emerge una certa com-
plessità delle procedure che rego-
lano le costrizioni per malattia
mentale. E «questa complessità

è una delle ragioni delle diffor-
mità di applicazione sul territo-
rio nazionale tra una Regione e
l’altra e, spesso, tra il territorio
di un’Asl e l’altro».

Il primo degli otto capitoli af-
fronta il tema, spinoso perché ca-
pita di frequente che non ci si
attenga alle disposizioni, delle ga-
ranzie amministrative e giurisdi-
zionali. A seguire, le procedure
per l’accertamento sanitario ob-
bligatorio, quelle per il Tso in
degenza ed extraospedaliero, le
indicazioni sulla libertà di scelta
da parte del paziente e sul luogo
dove attivare il trattamento. Infi-
ne, l’elenco delle circostanze in
cui le procedure di Aso e Tso
non si applicano e, ultime ma
non certo in ordine di importan-
za, le prassi da seguire per i pa-
zienti ancora in età evolutiva.

Indicazioni dalla doppia valen-
za tecnica e politica: il messaggio
che emerge infatti è che bastereb-
be applicare la legge 180, per
difendere il diritto del paziente a
ricevere cure dignitose e per ri-
durre i rischi a cui gli stessi medi-
ci vanno incontro a causa della
complessità delle norme.

B.Gob.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La recente pubblicazione dell’Istat
sui ricoveri psichiatrici (relativi

agli anni 2002-2005), consapevole di
una necessaria più attenta lettura, mo-
stra l’evidenza di alcuni dati e di pri-
me approssimative riflessioni. Gli isti-
tuti di cura, ovvero tutti i luoghi pub-
blici o privati che ricoverano persone
con disturbi psichici, erano circa
1.200 nel 2002, diventano circa 1.000
nel 2005. Circa il 60% sono pubblici e
ricoverano per più dell’80 per cento. I
ricoveri attribuibili a diagnosi psichia-
triche rappresentano mediamente il
2,5% del totale dei ricoveri.

Un dato che appare immediatamen-
te significativo è la costante riduzione
del numero dei ricoveri per acuti nel
2002-2005 (ancora più significativo
se considerato in sequenza con lo stes-
so dato Istat 1999-2001): si passa, in-
fatti, da 253mila ricoveri del 2002, già
in diminuzione rispetto al 1999, a
228mila del 2005. La diminuzione è
totalmente a carico dei servizi pubbli-
ci (da 205mila a 182mila), mentre re-
sta costante o quasi il numero di rico-
veri delle case di cura private (intorno
a 47mila). Una parte cospicua delle
dimissioni, circa 64mila, avviene in
regime di day hospital. A confermare
la significatività di questo calo si osser-
va che è costante il ricorso al ricovero
per lungo degenti. Già qui si potrebbe
dedurre che a favorire trattamenti al di
fuori del regime di ricovero, la rete dei
servizi territoriali, più o meno svilup-
pata in tutte le Regioni, offre un’alter-
nativa concreta e forse efficace.

È interessante constatare che il di-
sturbo mentale negli anni considerati,
riguarda con piccole differenze uomi-
ni e donne (che sono poco più della
metà). Un’altra conferma è un dato
relativo all’età e al sesso che vede il
ricorso maggiore al ricovero (più del
32%) per le persone tra i 25 e i 44

anni, che diventa più del 60% se si
sommano le persone tra i 45 e i 64
anni. I disturbi mentali più significati-
vi e socialmente più rilevanti, come
abuso di alcol e droghe, disturbi affetti-
vi (depressione soprattutto), schizofre-
nia e altre psicosi restano costanti nel
tempo. Anche disturbi meno compro-
mettenti sul piano sociale, come distur-
bi d’ansia e psicosomatici, restano co-
stanti. In particolare l’area dei disturbi
schizofrenici copre circa il 20% del
totale delle dimissioni, superato soltan-
to dai disturbi affettivi, circa il 22%
del totale. La diagnosi di schizofrenia
è prevalente negli uomini, quella di
depressione nelle donne. Come pure i
disturbi mentali correlabili all’abuso
di alcol sono prevalentemente nei ma-
schi, il disturbo d’ansia nelle donne.

Due indicatori che vanno presi in
considerazione sono il dato relativo ai
disturbi dell’adolescenza e, all’altro
estremo, della vecchiaia. I ricoveri re-
lativi ai disturbi mentali relativi al-
l’adolescenza, a differenza degli altri,
presentano un significativo aumento

di circa il 20% (da 7,24 su 100.000
ab. a 9,56/100.000). È il segno di un
maggior disagio giovanile? O di una
maggiore medicalizzazione del disa-
gio medesimo? Resta il fatto che nel
quadro generale, che come abbiamo
visto non mostra variazioni, questo è
l’unico elemento che potrebbe preten-
dere una particolare attenzione.

Al contrario, se consideriamo le
persone che invecchiano e presentano
disturbi cognitivi (demenziali), notia-
mo una se pur lieve diminuzione del-
l’ospedalizzazione. Anche qui è proba-
bile che comincino a dare buoni risul-
tati i programmi e le strategie messe
in campo soprattutto negli ultimi 10
anni per il sostegno a domicilio per le
persone anziane e delle loro famiglie e
di percorsi che hanno come obiettivo
l’evitamento dell’ospedalizzazione e
dell’istituzionalizzazione.

Considerando poi i luoghi di ricove-
ro (reparti di medicina generale verso
reparti psichiatrici) si conferma che
questi ultimi, segnatamente i Servizi
psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc),

si occupano della quasi totalità dei
disturbi mentali severi e della totalità
dei trattamenti sanitari obbligatori
(Tso). Che nel corso del quadriennio
si mantengono costanti - intorno ai
10mila ricoveri/anno - costituendo po-
co meno dell’8% dei ricoveri per acuti
nelle strutture pubbliche. Un dato sor-
prendente perché, all’attenzione dei
media e dei politici, sembra essere un
problema di dimensioni smisurate.
Questa constatazione fa muovere
l’opinione pubblica, i media e i politi-
ci verso un ricorso alla modifica della
legge 180. Ma, se si osserva bene il
fenomeno e i copiosi dati di questa
ricerca, si capisce che sono assoluta-
mente necessarie azioni e risorse che
rafforzino le reti dei servizi per i citta-
dini, per la prossimità dell’ascolto e la
continuità degli interventi e della pre-
sa in carico.

Infatti se si osservano i ricoveri di
tutti i tipi (trattamenti sanitari obbliga-
tori e volontari) per Regione, si riscon-
trano differenze profonde: segno di
pianificazioni, investimenti di risorse

e modelli operativi, talvolta inconfron-
tabili. E anche questa è una considera-
zione nota.

Il Friuli Venezia Giulia, a esempio,
che dispone di un sistema di servizi
territoriali molto articolato che conta
in prevalenza sui Centri di salute men-
tale aperti 24 ore, nel 2005 registra
3.750 dimissioni, pari a 311/100mila
abitanti. Ed è la Regione col più basso
tasso di ricoveri ospedalieri. Mentre la
Regione col tasso più alto è l’Abruzzo
con 11.800 ricoveri, pari a 912/100mi-
la abitanti. Della Regione Abruzzo so-
no note l’esuberante presenza del pri-
vato e una conseguente fragilità del
sistema pubblico. A seguire la perfor-
mance dell’Abruzzo, la Valle d’Ao-
sta, la Sicilia, il Lazio e il Molise.

In conclusione, la gigantesca quan-
tità di dati che la pubblicazione Istat ci
offre va pazientemente esaminata e
dovrebbe rappresentare un punto di
partenza per la formulazione di osser-
vazioni analitiche, valutazioni della
presenza e dell’efficienza dei program-
mi e attente proposte di correttivi e
implementazioni dei servizi. Come ab-
biamo visto il dato più eclatante è la
diminuzione dei ricoveri e una signifi-
cativa relazione tra questa diminuzio-
ne e la diffusione delle reti dei servizi
presenti nel territorio. Bisognerebbe
abbandonare per un momento il luogo
comune del “cambiamo la legge” e,
con maggiore serietà, mettere a punto
linee d’indirizzo - come il documento
appena approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni (si veda articolo qui so-
pra) -, basate sulla centralità delle per-
sone e sui modelli sperimentati dalle
“psichiatrie comunitarie” presenti in
Europa.

Giuseppe dell’Acqua
Direttore dipartimento

di Salute mentale di Trieste

Via libera della Stato-Regioni alle linee guida su accertamenti e trattamenti obbligatori

GLI ULTIMI DATI ISTAT

Ricoveri e day hospital

Le misure previste
GARANZIE AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

Accertamento sanitario obbligatorio: va effettuato in luogo
facilmente accessibile a testimoni che garantiscano la trasparen-
za delle procedure attuate; può avvenire in un servizio territo-
riale o presso il Pronto soccorso di un ospedale; non può avveni-
re in strutture riservate alla degenza ospedaliera. Il Tso può
essere extraospedaliero od ospedaliero. Le raccomandazioni
ricordano che la stessa Ue ha richiesto l’intervento di uno
psichiatra. Quello extra ospedaliero avviene in luoghi senza
particolari vincoli di accesso; la prassi ne limita la durata a 7 gg,
in analogia con la modalità in degenza. Chiunque può rivolgere
al sindaco richiesta di revoca o modifica del provvedimento che
dispone o prolunga il Tso. Il Tso ospedaliero richiede la firma di
due medici (il proponente, che deve motivare la richiesta, e il
medico Asl che procede a una seconda valutazione); entro 48 h
il sindaco attiva la procedura senza svolgere indagini supple-
mentari; entro le 48 successive all’avvenuto ricovero, il sindaco
fa notificare tramite un messo il proprio provvedimento al
giudice tutelare della circoscrizione, che provvede entro altre
48 h a convalidare o meno il provvedimento. Chi è sottoposto a
Tso o chi vi abbia interesse può proporre al tribunale ricorso
contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

PROCEDURE PER L’ASO

La proposta può essere avanzata sia da un medico del Dsm che
da un altro camice bianco. Il primo la può proporre in 2 casi: se
ipotizzi la necessità urgente di una valutazione psichica per
verificare l’esigenza di un trattamento psichiatrico ma lo psi-
chiatra non possa visitare il cittadino perché ha sperimentato
personalmente che esso si sta sottraendo attivamente al contat-
to; se, pur avendo potuto visitare il paziente in qualità di medi-
co proponente il Tso, non sia stato in grado di attivare una
seconda visita per la convalida, per il rifiuto attivo del paziente.
Il medico non psichiatra potrà proporre l’Aso anche se ritenga
necessaria una visita psichiatrica che il cittadino rifiuta. La pro-
posta motivata per l’Aso (da praticare in un servizio territoria-
le) va inoltrata al sindaco; non serve la seconda convalida.
L’ordinanza è eseguita dalla Polizia municipale. Dopo 48 ore,
l’ordinanza di Aso non è più valida.

PROCEDURE PER IL TSO

Per il Tso in degenza ospedaliera, almeno per la convalida è
raccomandato l’intervento di uno psichiatra del servizio pubbli-
co; la titolarità della procedura di Tso spetta alla Polizia munici-
pale dalla ricerca dell’infermo al trasporto nel luogo del tratta-
mento; i sanitari devono collaborare. Per il Tso extra ospedalie-
ro, rilevano soprattutto i luoghi indicati: la casa del paziente
(con visite domiciliari) e il Csm (obbligo a visite ambulatoriali).
Anche se non richiesto dalla legge, è bene che l’ordinanza del
sindaco sia comunicata al giudice tutelare. I trattamenti spetta-
no al Dsm.

LIBERTÀ DI SCELTA DEL LUOGO E DEL SERVIZIO

Va garantita la libera scelta del cittadino del luogo e del servi-
zio, nei limiti della disponibilità di posti letto e della vicinanza
dei centri (a tutela del paziente). La scelta va sempre tenuta
presente ed esaudita “per quanto è possibile”. Il Dsm si fa
carico di verificare la disponibilità del servizio scelto dal pazien-
te ad accoglierlo e a svolgere un programma che preveda la
presa in carico successiva o l’impegno a favorire il ritorno al
Dsm inviante.

INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO IN CUI ATTUARE IL TSO

Il sindaco deve conoscere la disponibilità di un posto letto in
Spdc e quindi decidere per quello più vicino sulla base delle
informazioni che il sistema 118 raccoglie e fornisce. E tutti gli
Spdc dovrebbero avere un’organizzazione abbastanza elastica
su disponibilità di posti letto e personale, tale da accogliere
provvisoriamente un paziente giunto in reparto nonostante
tutte le precauzioni adottate per evitare un ricovero sopranu-
merario.
CIRCOSTANZE IN CUI NON SI APPLICANO LE PROCEDURE ASO/TSO

L’urgenza vera è rara in psichiatria. In più, tra le motivazioni del
Tso non sono previste né l’incapacità di intendere e di volere né
lo stato di pericolosità. Tra gli eventi che non necessitano
l’attivazione di un Tso, i disturbi di coscienza o le gravi forme di
deterioramento mentale su base organici. In linea generale, le
norme Tso non sono applicabili per far fronte al rifiuto di
intervento da parte del paziente con patologie somatiche.

I trattamenti sanitari obbligatori

L’obiettivo: rendere omogenee le procedure su tutto il territorio
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Le indicazioni dei “princìpi fondamentali” per regolamentare il nuovo governo clinico

D opo la bocciatura del testo unificato sul governo
clinico che i governatori hanno formalizzato alla
commissione Affari sociali della Camera a marzo

(v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 11/2009), le Regioni hanno
messo a punto quelli che ritengono i “princìpi fondamentali”
a cui le varie norme previste devono ispirarsi.

In sostanza secondo le Regioni non spetta al Governo
stabilire se la governance deve essere il modello organizzati-
vo per la funzionalità delle strutture del Ssn, il Collegio di
direzione deve decidere la Regione se è organo dell’azienda,
i governatori possono accettare “princìpi guida” ma nessuna
ingerenza nelle scelte organizzative e nell’organizzazione dei
corsi di formazione locali per i manager e la valutazione e la
nomina dei dirigenti di struttura semplice,
complessa è responsabilità dei direttori di
dipartimento.

Le Regioni sono anche contrarie alla
presenza di decisori universitari nelle com-
missioni che devono affidare gli incarichi
nelle aziende ospedaliero-universitarie e al-
la nomina esclusiva da parte dell’Universi-
tà dei direttori di unità operative a direzio-
ne universitaria.

Sulla libera professione di medici e infermieri vanno bene
le previsioni che lasciano alle Regioni la scelta della discipli-
na per quanto riguarda la tipologia di servizio e le specifiche
dell’attività libero-professionale dei medici, ma la stessa
impostazione deve essere seguita per quanto riguarda la
libera professione intramuraria degli infermieri, che però non
è in effetti tale, ma “prestazioni aggiuntive infermieristiche”.

Le Regioni in particolare hanno dato, nel documento in
fase di elaborazione, precisi riferimenti sui princìpi che ri-
guardano la nomina dei manager e dei dirigenti di struttura
semplice e complessa, requisiti e criteri di valutazione.

I requisiti per i Dg sono stabiliti al livello nazionale,

eventualmente anche prevedendo l’istituzione di un elenco
unico. Alle Regioni invece spetta la disciplina delle procedu-
re di nomina, garantendo “adeguate misure di pubblicità e di
trasparenza accessibili al pubblico”, i criteri e i sistemi di
valutazione e verifica dell’attività dei direttori generali sulla
base di obiettivi definiti e quantificati nella programmazione
regionale. Il riferimento in particolare è a efficienza, efficacia
e funzionalità dei servizi sanitari e rispetto agli equilibri
economico-finanziari di bilancio. L’Agenas collabora con le
Regioni per lo studio e la definizione delle metodologie
valutative e a compiti di monitoraggio.

Per i medici invece, a parte i princìpi fondamentali che
restano alla legge statale e i criteri per gli incarichi di

direzione di struttura semplice e di alta
specializzazione, di consulenza, studio e
ricerca, ispettive, di verifica e di controllo
su cui provvede il contratto, le Regioni
disciplinano i criteri e le procedure per gli
incarichi di struttura complessa in base a
questi princìpi:

1. l’attribuzione dell’incarico è effettua-
ta dal Dg previo avviso che l’azienda pub-

blicizza, con anticipo rispetto alla vacanza;
2. la selezione tocca a una commissione, presieduta dal

direttore sanitario e composta da due direttori di struttura
complessa sorteggiati da elenchi nominativi regionali;

3. la commissione riceve dall’azienda il profilo professio-
nale del dirigente da incaricare e poi seleziona una rosa di tre
candidati in base dell’analisi comparativa dei curricula, del-
l’aderenza al profilo e degli esiti di un colloquio. Il direttore
generale individua il candidato da nominare sulla base della
rosa predisposta dalla commissione.
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ASSEMBLEA GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE

PROPOSTA REGIONALE

S ettantanove ospedali in rete - 45 in 24
Paesi del mondo più 34 centri di riferi-

mento italiani - con 3.625 medici all’este-
ro in pianta stabile o saltuari, e 4.718
infermieri e tecnici.

Questi i numeri dell’Alleanza degli
ospedali italiani nel mondo, un’associazio-
ne voluta nel 2004 dal ministero della
Salute e che in tre anni di attività ha
permesso di eseguire oltre mille teleconsul-
ti, attivando un servizio di formazione a
distanza.

«Uno strumento preziosissimo - ha det-
to il sottosegretario al Welfare, Ferruccio
Fazio, intervenendo all’assemblea genera-
le dell’Alleanza -. In questi anni sono state
costruite ottime basi su cui la neoeletta
presidente, Barbara Contini, costruirà un
castello. Una rete attraverso cui l’Italia
nell’ambito del G8 potrà svolgere un im-
portante ruolo di aiuto ai Paesi terzi».

Sono state poste le basi della telemedicina
all’estero, «da implementare», ma anche
dell’e-learning e della formazione a distan-
za, e sono state inventariate le attrezzature
sanitarie in donazione dall’Italia.

Per aiutare i Paesi terzi «dobbiamo co-
noscere e misurare le prestazioni erogate
nel nostro - sottolinea il sottosegretario -.
Gli uomini e le donne in grado di farlo ci
sono. Occorre che i componenti dell’Alle-
anza aiutino l’Italia a costruire una rete
che sia ambasciatrice della Sanità italiana
all’estero e contribuisca a migliorare dia-
gnosi e terapia».

Un appello all’impegno raccolto dalla
Contini. «È un grande onore - dice - impe-
gnarmi appieno per questi scopi. Ho gran-
de rispetto per gli italiani all’estero, lo
sono stata per 23 anni, e sono convinta che
l’Italia possa fare grandi cose: esistono
molte opportunità non sfruttate».

Una rete nazionale di biobanche on-
cologiche per lo scambio in tem-

po reale di tessuti e informazioni (nel
rispetto dei vari protocolli approvati
dal Comitato etico) tra medici e ricerca-
tori. Questa la proposta che le Regioni
hanno messo a punto nell’ottica delle
previsioni contenute negli obiettivi di
Piano 2009 (v. Il Sole-24 Ore Sanità n.
12/2009).

Obiettivo della raccolta e stoccaggio
di materiale biologico a scopo di ricer-
ca sono una serie di applicazioni utili
alla pratica medica quotidiana. Tra que-
ste, i tessuti acquisiti/acidi nucleici
estratti rappresenteranno una fonte di
materiale biologico a disposizione dei
ricercatori impegnati nella ricerca sul
cancro che avranno disponibilità imme-
diata di un gran numero di campioni
biologici da vari siti e a differenti stadi
di sviluppo della malattia con la possi-
bilità di eseguire studi statistici e anali-
si molecolari epidemiologiche che altri-
menti sarebbero impossibili da realizza-
re. Gli studi più avanzati di biologia
molecolare per essere attendibili hanno
necessità di un numero di campioni
elevato: la possibilità di conservare tes-
suti e acidi nucleici in biobanche coor-

dinate da una rete nazionale è l’unica
via per i ricercatori di ottenere materia-
le sufficiente da utilizzare per questi
tipi di studio.

La possibilità di conservare tessuti e
acidi nucleici a seguito delle routinarie
operazioni chirurgiche o delle biopsie
diagnostiche permetterà di eseguire
nuove, più raffinate, analisi mano a
mano che queste si renderanno disponi-
bili, consentendo potenzialmente di ag-
giornare retrospettivamente i program-
mi di cura.

Altra possibilità legata alle bioban-
che è quella di eseguire analisi moleco-
lari utilizzando gli acidi nucleici conser-
vati, che apre la porta alla possibilità di
inserire pazienti con specifiche altera-
zioni nel profilo molecolare in speri-
mentazioni cliniche ad hoc. I medici
interessati potranno effettuare ricerche
nella banca dati per identificare una
popolazione di pazienti per nuove speri-
mentazioni cliniche, anche sulla base
dei dati molecolari.

E allo stesso modo, secondo le Re-
gioni, la possibilità di eseguire analisi
molecolari rappresenta uno strumento
fondamentale nel monitoraggio della
malattia “minima residua”.

Per i curricula
trasparenza massima

Manager e primari, nomine federaliste ma con criteri uguali per tutti

Ospedali italiani nel mondo in aiuto dei Paesi terzi

Biobanche oncologiche in rete per la ricerca
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Parere negativo dei governatori sul correttivo al Dlgs 81 varato a fine marzo dall’Esecutivo

Sicurezza lavoro «bocciata»

P arere negativo delle Regioni - a eccezione
della Lombardia - sul correttivo al Testo
unico in tema di sicurezza sul lavoro (Dlgs

81/2008). La modifica al Tu, approvata in Consi-
glio dei ministri a fine marzo dopo un anno di
sostanziale stand-by del provvedimento, aveva già
incontrato le perplessità dei sindacati e degli stessi
tecnici delle Regioni. Che con una vera e propria
maratona, la scorsa settimana, avevano esaminato
la nuova versione, di cui il Governo aveva chiesto
una calendarizzazione rapida in sede politica.

Esame che però ha confermato le perplessità
già rilevate. «Il parere negativo - ha spiegato il
presidente della Conferenza del-
le Regioni Vasco Errani - si
concentra sugli articoli 2-bis e
10-bis del provvedimento. Secon-
do Errani «il primo mette in di-
scussione le competenze delle
Regioni e propone un sistema di
controlli non credibile. Con il se-
condo, attraverso un eccesso di
interpretazione della delega, si costruisce un siste-
ma che, di fatto, mette in discussione responsabili-
tà anche precedenti come nel caso del processo
Tyssen, che si troverebbe in una difficile situazio-
ne». Sull’articolo 10-bis (“salva-manager”), in par-
ticolare, si erano concentrate le critiche dei sindaca-
ti. La norma era stata anche oggetto di un appello
(per la sua cancellazione) da parte di un pool di
docenti universitari di diritto penale. Secondo que-
sti ultimi, il 10-bis «esonera da responsabilità i
soggetti (datori di lavoro e dirigenti) che rivestono
posizioni apicali nell’impresa: non sarebbero più
obbligati a impedire eventi lesivi o mortali nei

luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi
siano condotte colpose di altri soggetti».

Quanto all’articolo 2-bis, argomentano i rappre-
sentanti delle Regioni, «sebbene parli di presunzio-
ne di conformità alle norme sulla sicurezza del
lavoro, non fornisce sufficienti garanzie in mate-
ria; infatti il rispetto di tali obblighi non può essere
presunto, ma va accertato caso per caso in relazio-
ne a tutti gli elementi mediante i quali va condotta
la valutazione». E il decreto «crea fra l’altro confu-
sione di ruoli e di soggetti, in particolare nell’im-
portante azione di prevenzione garantita dalla certi-
ficazione». In ballo c’è il ruolo degli enti bilaterali,

cui è attribuito il ruolo di certifi-
catori, e delle Università che
escono dall’alveo di stretta com-
petenza della formazione.

Il no delle Regioni è secondo
il ministro del Welfare Mauri-
zio Sacconi una bocciatura poli-
tica: «Le Regioni di centro-sini-
stra - ha commentato a caldo -

sono contrarie agli enti bilaterali, il cui ruolo è
proprio uno dei contenuti di maggiore condivisio-
ne con le parti sociali». Quanto alla norma sul
concorso di colpa del datore di lavoro, il ministro
ha ribadito quanto già dichiarato: «Siamo intenzio-
nati a riscriverla - ha spiegato - perché ne sia certo
il contenuto e sia chiara rispetto alla finalità, che è
quella di una corretta definizione del concorso di
colpa del datore di lavoro quando la responsabilità
prevalente dovesse essere dei sottoposti».

Barbara Gobbi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I l numero verde 1500, una
task force di esperti, la rete

Influnet allertata con mille medi-
ci sentinella, scorte di antivirali
pari a 40 milioni di dosi. Anco-
ra, il piano pandemico naziona-
le e i singoli piani regionali con-
tro l’emergenza.

Il ministero del Welfare ri-
sponde così all’emergenza detta-
ta dalla cosiddetta “influenza su-
ina”. Che la stessa Organizzazio-
ne mondiale della Sanità ha de-
ciso giovedì scorso di ribattezza-
re “influenza A” perché
“fuorviante”. In effetti, di suino
il virus A/H1N1 allo stato attua-
le delle conoscenze ha ben po-
co: il contagio ormai passa da
uomo a uomo e ha raggiunto il
livello di allerta 5 su una scala
di sei, pari alla diffusione pande-
mica. E se al momento in cui si
va in stampa - malgrado si molti-
plichino in tutto il Paese le se-
gnalazioni - nessun caso di
“influenza A” è stato ancora ac-
certato, la sorveglianza resta al-
tissima anche da noi.

Dal Consiglio straordinario

dei ministri della Salute Ue gio-
vedì scorso il sottosegretario
Ferruccio Fazio ha invitato tut-
ti i cittadini di rientro dal Messi-
co a «restare a casa» per sette
giorni, a partire dal ritorno in
Italia. L’invito ha effetto imme-
diato e Fazio ha preannunciato
una circolare alle Regioni, pre-
vedendo la possibilità di giustifi-
care l’assenza dal lavoro con un
certificato medico.

Entro giovedì si farà il punto
sulla strategia anti-pandemica
da aggiornare, ma nel frattempo
sono state diramate le prime mi-
sure di prevenzione e controllo
da applicare, in accordo con
quanto indicato dall’Oms e dal
Centro europeo per il controllo
delle malattie (Ecdc).

Si tratta, in particolare, di:
● indicazioni ai viaggiatori (la-
varsi spesso le mani con acqua
e sapone o con detergenti a base
di alcol, coprire bocca e naso
quando si starnutisce preferibil-
mente con il fazzoletto, smaltire
dopo il primo uso il fazzoletto
nella spazzatura);

● definizione di caso di influen-
za da nuovo virus A/H1N1 sul-
la base di criteri clinici, di labo-
ratorio ed epidemiologici;
● definizione di caso per il nuo-
vo virus, con la distinzione tra
caso sospetto, probabile e con-
fermato;
● gestione dei casi sospetti, pro-
babili e confermati, da applicare
a soggetti con febbre e sintomi
respiratori, provenienti da aree
infette e che abbiano sviluppato
i sintomi entro 7-10 giorni dal
rientro in Italia o che siano stati
a stretto contatto con i casi con-
fermati di influenza umana da
nuovo virus A/H1N1;
● notifica immediata dei casi
sospetti;
● misure per limitare la diffusio-
ne del virus;
● misure di igiene e protezione
individuale;
● misure per gli operatori sani-
tari;
● misure nei confronti di contat-
ti stretti nei casi probabili.

B.Gob.

LA RISPOSTA DEL MINISTERO ALL’EMERGENZA

Fuori dal coro
solo la Lombardia

Critiche al sistema dei controlli e all’interpretazione della delega

«Influenza A», mobilitazione contro la pandemia
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