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CONSIGLIO DI STATO 

Ospedali, gli standard 
vanno riscritti (bene) 

R espinto con ignomìnia. Perché male (anzi malissimo) scrit
to, perfino con errori sintattici, di punteggiatura, eccesso di 

termini stranieri. Eccepibilissimo. Il Consiglio di Stato rinvia al 
mittente, il ministero della Salute, il regolamento sugli «stan
dard ospedalieri» frutto dell'intesa con le Regioni del 10 luglio 
scorso sul «Patto per la salute 2014-2016». Un tassello decisivo 
della riforma ospedaliera e dell' intero Patto. Un testo che ades
so va riscritto. E dovrà valere secondo i giudici dal 2015 al 
2017, non nel triennio 2014-2016. Valutando bene anche le 
clausole di invarianza finanziaria. 

Ci ha penato l'ex ministro Renato Balduzzi. avrà vita ancora 
dura Beatrice Lorenzin. D regolamento sugli standard ospedalie
ri è da riscrivere. Bene e chiaramente. In buon italiano. Un 
parere secco in 12 pagine, quello del Consiglio di Stato, letteral
mente segnate con la matita rossa, quasi fossero gli errori 
segnalati da una maestra ai suoi alunni delle elementari. Brutta 
figura per il ministero. 

A partire dalla «scrittura assai lontana dai buoni canoni di un 
periodare piatto, comprensibile a prima lettura ed elegante e per 
un uso assai frequente di acronimi e di espressioni in lingua 
straniera, il cui ricorrere andrebbe vietato». E poi la punteggiatu
ra, i vizi formali e sostanziali. Nel mirino anche la tenuta della 
clausola di neutralità finanziaria: non è affatto vero, per i 
giudici, potrebbe non essere così. Per non dire della confusione 
fatta allegando male al testo le condizioni «irrinunciabili» otte
nute dalle Regioni, di cui però non è affatto chiaro l'esito nel 
testo. 

Per i "difensori" non c'è da preoccuparsi: non c'è vizio di 
legittimità e va chiarito soprattutto l'aspetto dell'intesa con le 
Regioni. Ma il ministero potrebbe farlo facilmente. E poi: 
troppo inglese? Ma come può non essere così ormai in sanità? 

Sarà. Resta la chiosa dei giudici: «Siraccomanda all'ammini
strazione la rilettura e riscrittura dell'intero testo» anche alla 
luce dei criteri grammaticali e di drafting legislativo. 

O R1PRCOUZIONE RISERVATA 


