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Fiaso, serve assicurazione obbligatoria per Asl e ospedali 
Copertura assicurativa obbligatoria per Asl e ospedali; azione disciplinare obbligatoria in caso di colpa grave del 

personale  sanitario, fino al licenziamento in caso di ripetuti casi di grave  responsabilità; rapida approvazione delle 

tabelle ministeriali per la quantificazione del risarcimento danni derivanti dall’attività  sanitaria. Il tutto facendo 

salvo il diritto di regresso dell’azienda  nei confronti del personale con sentenza passata in giudicato per dolo e 

colpa grave. Sono queste, in sintesi, le proposte avanzate dal  presidente della Fiaso (Federazione italiana aziende 

sanitarie ospedaliere), Valerio Fabio Alberti, nel corso dell’audizione  parlamentare in Commissione Affari Sociali 

della Camera, sui disegni  di legge in discussione sulla responsabilità professionale del  personale sanitario.   

Proposte che secondo Alberti "è auspicabile giungano al più presto a conclusione del loro iter parlamentare perché 

gli oltre 31 mila esposti annui che sommergono la sanità fanno lievitare i costi  assicurativi e generano il fenomeno 

delle medicina difensiva" 

 

Lorenzin, medicina difensiva costa 18 mld euro 

La "medicina difensiva è stata quantificata in un costo di 18 mld di euro. Su questo aspetto stiamo lavorando: c'è 

un tavolo di  lavoro con le assicurazioni per fare in modo che i medici siano  tutelati nell’esercizio della loro 

funzione e i cittadini abbiamo la  certezza che, in caso di torto, siano risarciti". Lo ha detto il  ministro della Salute, 

Beatrice Lorenzin, intervenendo a 'Zapping 2.0' su Rai Uno. 

 

Da acquisti farmaci ai Lea, ecco i tagli in arrivo 

Centrali d’acquisto per farmaci, beni e servizi; protocolli  terapeutici e appropriatezza delle prestazioni; revisione 

dei livelli essenziali di assistenza (Lea): questi i capitoli più importanti in  materia di sanità presenti all’interno del 

programma di spending  review, messo a punto dal Commissario straordinario per la revisione  della spesa 

pubblica, Carlo Cottarelli. 

Il piano, che coinvolgerà l’intera Pubblica amministrazione,  punta alla riduzione del 2% del Pil della spesa pubblica 

nell’arco del triennio 2014-2016, per un totale di 32 miliardi. Praticamente il  triplo rispetto ai circa 12 miliardi di 

tagli indicati nella legge di  stabilità (nessun risparmio nel 2014; 3,6 mld nel 2015; 8,3 mld nel  2016). L’obiettivo 

dell’operazione è migliorare la qualità dei  servizi e ridurre il costo. I risparmi di spesa ottenuti dovranno  andare 

per la maggior parte alla riduzione delle imposte ma anche al  finanziamento di investimenti produttivi e alla 

riduzione del debito. 

 

Milano, visite alla mano fino alle 22 all’ospedale S. Giuseppe 

Niente più corse o permessi di lavoro da chiedere per un  controllo medico alla mano. Da lunedì 18 novembre, 

presso gli  ambulatori di chirurgia della mano dell’ospedale San Giuseppe di  Milano (Gruppo Multimedica) è 

possibile sottoporsi a visite e  controlli anche all’ora dell’happy hour, subito dopo l’ufficio o la  chiusura dei negozi. 

Un’iniziativa ‘salva-tempo’ fortemente voluta da  Giorgio Pajardi, direttore del reparto e presidente della Società  

italiana di chirurgia della mano, molto concreta e utile a ridurre i  tempi di attesa dei pazienti e andare incontro alle 

loro esigenze,  sottolinea l’ospedale in una nota. Il progetto prevede l’apertura di 4 ambulatori il martedì e il 

giovedì, dalle 8 alle 22, e il sabato  mattina fino alle 12, con medici, infermieri e fisioterapisti che  visiteranno e 

assisteranno i pazienti in notturna.    

 

Società scientifiche protagoniste del Premio ‘August e Marie Krogh’ 2013     

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - Società scientifiche sugli scudi. Oggi, nel corso di una cerimonia presso la 

residenza  dell’ambasciatore di Danimarca in Italia, Birger Riis-Jørgensen,  vengono consegnate le medaglie 'August 

e Marie Krogh' 2013. Diversamente dalle passate edizioni, la medaglia 2013 è stata  assegnata a società 

scientifiche, anziché a singole personalità,  che si sono distinte per essersi impegnate con progetti e attività sociali 



e culturali o di innovazione e ricerca nel campo del diabete, e più in generale avere contribuito allo sviluppo della 

salute nel  nostro Paese. Il riconoscimento va a: Associazione medici diabetologi  (Amd); Società italiana di 

diabetologia (Sid); Società di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp); Società italiana di medicina generale 

(Simg). 

Un riconoscimento speciale, per l’impegno sociale, è stato  assegnato inoltre a Diabete Italia e all’associazione 

Operatori  sanitari di diabetologia italiani (Osdi). 

 

 

 

 


