
Quelle tre «fo mule-trappola»
che azzoppano gli atenei al Sud

Nel Mezzogiorno turnover
più basso di 17 punti
a causa dei redditi inferiori

Marco Esposito

Più risorse (si torna ai fondi del 2009)
e più assunzioni. Il ministro
dell'Istruzione Valeria Fedeli mette
fine ufficialmente agli anni dei tagli
per il mondo universitario. Bene.
Ma senza una svolta sulle formule
che regolano la competizione tra ate-
nei, la distanza tra università del
Nord e del Sud - che è stata alimenta-
ta in questi anni - continuerà ad au-
mentare.

Pochi numeri e qualche ragiona-
mento per capirsi. Tra il 2015 e il
2016 il tetto al turnover nelle universi-
tà è passato dal 50% al 60% e que-
st'anno saràdell'80%. Talivalorivan-
no rispettati come media; ma per il
singolo ateneo la possibilità di assu-
mere professori e ricercatori va verifi-
cata in base a una formula comples-
sa nella quale entrano in gioco i fi-
nanziamenti dei privati e le tasse pa-
gate dagli studenti. Il risultato è che
nel 2015 c'era una distanza
Nord-Sud nel turnover consentito di
17 punti (35% al Sud e 52% al Nord) e
nel2016la distanza si è confermata a
17 punti (47% al Sud e 64% al Nord).
E quella sul turnover è una delle tre
formule che intrappolano gli atenei
del Mezzogiorno per ragioni che nul-
la hanno a che fare con quanto acca-
de all'interno delle mura universita-
rie e che invece molto dipendono
dal contesto.

Se l'Italia fosse tutta uguale, infat-
ti, il sistema escogitato per distribui-
re i cosiddetti «punti organico» pre-
mierebbe con maggiori assunzioni
chi attira più studenti e più fondi di
imprese e fondazioni; ma è cosa no-
ta che le famiglie meridionali hanno
redditi medi sensibilmente più bassi
e quindi perlopiù pagano fasce ditas-
se universitarie inferiori. Inoltre le
fondazioni bancarie, grandi sosteni-
trici del sistema universitario, sono
pressoché inesistenti nel meridione
e quando il Banco di Napoli stacca
l'assegno con gli utili, idividendivan-
no alle fondazioni lombarde, pie-
montesi, venete ed emiliane (Cari-
plo, San Paolo, Caripadova e Cari-
sbo) che li spendono a Milano, Tori-
no, Padova e Bologna.

Qualche cifra. A parità di iscritti,

l'AlmaMater di Bologna incassa dal-
le famiglie 118 milioni mentre la Fe-
derico II soltanto 77 milioni. In più,
Bologna attira fondi privati per 6 mi-
lioni e la Federico II per appena un
terzo. Il risultato è che Bologna appa-
re più virtuosa del maggiore ateneo
del Mezzogiorno, mentre le distanze
negli incassi sono interamente spie-
gabili con le differenze economiche
tra Emilia Romagna e Campania. In
base alla Costituzione, lo Stato do-
vrebbe ridurre tali distanze e invece
ha stabilito che il turnover consenti-
to deve essere maggiore a Bologna
che a Napoli.

Il risultato è che con le regole sul
turnover scritte nel2012 dal ministro
del governo Monti Francesco Profu-
mo - e applicate daiministri successi-
vi Maria Chiara Carrozza e Stefania
Giannini - a Bologna sono andati via
406 prof e ne sono stati assunti 226,
mentre alla Federico II nello stesso
periodo sono andati via in 478 ed en-
trati in 131 (in termini di «punti orga-
nico»). Quel che è accaduto per le
due più antiche istituzioni universi-
tarie d'Italia, si è ripetuto per l'insie-
me degli atenei. In quattro anni circa
600 posti di ricercatori (consideran-
do che ogni punto organico vale due
ricercatori) che si erano liberati negli
atenei del Mezzogiorno sono di fatto
stati trasferiti al Centronord.

Si è detto che le formule-trappola
sono tre. La seconda riguarda una
parte del fondo premiale dell'Ffo,
quella relativa all'internazionalizza-
zione. Più gli studenti intraprendo-
no i viaggi Erasmus, più l'ateneo è
premiato. Un principio ancora una
volta sganciato dalla qualità dell'ate-
neo perché la scelta se effettuare o
meno i costosi viaggi di studio
all'estero è legata al reddito familia-
re più che agli stimoli universitari.

Laterzatrappolahaun effetto eco-
nomico molto forte e crescente nel
tempo ed è relativa al costo standard
per studente, una riforma introdotta
al ministro Mariastella Gelmini nel
2010 ed entrata in vigore nel 2014. Il
costo standard, in base al quale si
conteggialaparte principale dell'Ffo

(Fondo finanziamento ordinario) si
calcola sui soli studenti in corso men-
tre il valore ai fini del finanziamento
dello studente fuori corso è zero. Nel
Mezzogiorno gli studenti avvertono
meno la pressione del concludere in
tempo gli studi perché ci sono meno
offerte lavorative ed è molto frequen-
te che ci si laurei con ritardo rispetto
al piano di studi. Negli atenei del
Nord, invece, sono iscritti molti meri-
dionali i quali, proprio perché so-
stengono i costi del vivere fuori sede,
si laureano con sollecitudine abbas-
sando il numero medio dei fuori cor-
so. «Nell'anno accademico 2015/16
- ha sottolineato uno studio della
Banca d'Italia - quasi un quarto de-
gli immatricolati residenti nel Mez-
zogiorno si è iscritto presso un ate-
neo del Centronord (era il 18 per cen-
to nel 2007); tale quota sale al 38 per
cento se si considerano le iscrizioni
al primo anno della laurea speciali-
stica, ove, al flusso di quanti già nel
ciclo precedente si erano immatrico-
lati in atenei del Centronord, si ag-
giungono quanti vi si spostano dopo
aver conseguito una laurea trienna-
le nel Mezzogiorno». A spostarsi so-
no i migliori: «Gli studenti che lascia-
no il Mezzogiorno per le università
del Centronord - prosegue Bankita-
lia - provengono più spesso dai licei
e mostrano in media voti di diploma
più alti rispetto a chivi resta». E anco-
ra: «Gli studenti meridionali che si
spostano completano più difrequen-
te e più velocemente dei loro corre-
gionali il proprio percorso di studio;
nel confronto con gli altri studenti de-
gli atenei del Centronord mostrano
invece un minor successo, in termi-
ni di crediti conseguiti e voto di lau-
rea, ma un tasso di abbandono infe-
riore».

Tirando le somme, grazie atre for-
mule gli atenei del Nord ricevono
più fondi e più libertà d'assunzione
a parità di iscritti e le distanze tra ter-
ritori invece di affievolirsi si fanno
più profonde. E non per cattiva sorte
ma per decreto.
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Organico
Dal 2012
i punti sono
assegnati
in base
alle tasse
pagate
dalle famiglie

Erasrnus
Le università
sono premiate
se gli iscritti
partecipano
ai costosi
viaggi-studio
all'estero

Fuori corso
Ce ne sono
più nel
meridione
ma nel costo
standard
il loro valore
è zero
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Mariagiovanna Capone

Cita Umberto Eco, Stefano Paleari
e il presidente Sergio Mattarella.
Fa sue parole su Università e dirit-
ti, rafforzandole con dati, numeri,
scadenze. A due mesi dall' incarico
affidatole dal presidente Paolo
Gentiloni, il ministro dell'Istruzio-
ne Valeria Fedeli trascorre una
giornata napoletana e trova l'occa-
sione per puntare bene i piedi in
quello che è sempre stato il suo ter-
reno politico: valori sociali, equità,
pari opportunità.

Il suo intervento per l'inaugura-
zione dell'Anno accademico
dell'Università degli Studi di Napo-
li Parthenope dura mezz'ora ma
non tedia, ma convince per natura-
lezza. Detta numeri e precisa date
senza tentennamenti. «Nel 2017 il
Fondo di finanziamento ordinario
degli Atenei arriverà a oltre 7 mi-
liardi di euro con un incremento
dovuto alla somma degli interven-
ti per il diritto allo studio, per
l'orientamento e per la ricerca di
base, mentre nel 2018 la somma sa-
rà di 7,3 miliardi di euro, con un
incremento del 4,2 per cento rispet-
to al 2017 e del 6,1 per cento rispet-
to al 2016 grazie all'afflus-
so di ulteriori risorse. In
questo modo il Fondo tor-
nerà a sfiorare la quota di
7,4 miliardi di euro del
2009». Dichiarazioni che
galvanizzano itanti retto-
ri seduti in fila ordinata
sull'altare centrale della
chiesa di Villa D oria d'An-
gri, scelta dal rettore Al-
berto Carotenuto per da-
re il via all'Anno Accade-
mico 2016-17 e inaugura-
re il suo primo mandato.

sunto un numero considerevole di
nuovi ordinari, eliminando preca-
riato, valorizzando il merito, inse-
rendo nel sistema figure giovani».
Inoltre «nel corso di quest'anno va
approntato il progetto di finanzia-
mento per i migliori dipartimenti
universitari. I cosiddetti 180 "dipar-
timenti di eccellenza". Un provve-
dimento che unito ai precedenti
sulla liberalizzazione del turnover
dei ricercatori consentirà, per al-
meno il 25 per cento dei fondi, di
assumere nuovi figure a tempo de-
terminato; inoltre fino al 70 per
cento delle risorse disponibili, in-
clusi i punti-organico necessari,
potranno essere impiegate per as-

Università, al via
mille assunzioni
cli ricercatori

smSottolinea l' bi»ettivodelgover- Fedeli: «Presto anche nuovi prof
no ovvero «incrementare in manie-
ra sensibile gli attuali numeri di ri-
cercatori. Di riconoscere alle
straordinarie risorse professionali
del nostro Paese il proprio merito»
e cala un'altra buona carta ossia
«prima dell'estate sarà varato il
nuovo Fondo per il finanziamento
delle attività base di ricerca, pari a
3 mila euro all'anno per i migliori
15 mila ricercatori e professori as-
sociati in servizio nelle università

statali».
Il rettore Carotenuto è

piuttosto soddisfatto
dell'intervento del mini-
stro Fedeli. Poco prima
aveva posto l'accento sul-
la crescita del suo Ateneo,
sul fatto di essere «uno de-
gli Atenei più virtuosi
d'Italia da un punto di vi-
sta della gestione finan-
ziaria» e del valore della
sua comunità di 14 mila
studenti iscritti, solleci-

Ministro
«Entro l'anno
le regole
per
individuare
quali sono
i dipartimenti
eccellenti»

Per non scontentare chi è inve-
ce infondo allaplateaannuncia«ri-
sorse importanti e misure innovati-
ve per rafforzare l'organico di ricer-
catrici e ricercatori e professoresse
e professori, per promuovere il di-
ritto allo studio e valorizzare il me-
rito. Tra poche settimane aggiun-
ge - si concluderanno i due piani
straordinari di assunzioni varati
con la Legge di Stabilità per il 2016:
861 ricercatori universitarie 216 ri-
cercatori negli Enti Pubblici di Ri-
cercavigilati dal Miur (50,5 milioni
di euro a partire dal 2017) e quello
per il reclutamento di professori or-
dinari (10 milioni di euro) ovvero
per le chiamate dei professori di
prima fascia presso gliAtenei italia-
ni».

Spiega che «gliAteneihanno as-

tando proprio la «rimozione una
tantum del vincolo del turnover
perle Università che hanno una so-
lida condizione economico finan-
ziaria». Un punto delicato è stato
quello sulla «necessità di introdur-
re una semplificazione ammini-
strativa e burocratica», condizione
che lancerebbero l'Università Par-
thenope tra le "grandi" e aprireb-
be un varco a nuove progettualità,
anticipate dall'ambiziosa candida-
tura a «partecipare al progetto di
ristrutturazione dell'edificio dei
Magazzini Generali nel Porto di
Napoli anche in termini di risorse
finanziarie, proponendolo non so-
lo come sede del Museo del Mare e
delle Immigrazioni, ma anche co-
me centro di alta formazione della
nostraUniversità».
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e nel 2018 fondi come nel 2009»

Anno accademico Il ministro de119struzione Vabria Fedeli eii Rettore delb Pa thenopeAlberto Carotenuto

i:nicesltáal.ir
milkc zu vi  ni
rti rtmrtito,i



Le conseguenze de[l'approvazione

Dirigenti, i '
verso riapertura

Con l'entrata in vigore del-
la riforma del Testo unico del-
le leggi sul lavoro pubblico
viene abrogato il vincolo del-
l'in disponibilità dei posti diri-
genziali non coperti al 15 otto-
bre 2015. Le disposizioni tran-
sitorie prevedono infatti
espressamente l'abrogazione
del comma 219 della legge
208/2015. Va ricordato che
questa disposizione aveva im-
posto alle pubbliche ammini-
strazioni il divieto di coprire i
posti dirigenziali che non era-
no coperti al momento della
presentazione al Parlamento
della proposta di legge di sta-
bilità 2016. La durata del divie-
to era fissata direttamente dal-
la stessa disposizione non fino
a una data certa, ma all'entrata
in vigore dei decreti attuativi
della legge 124/2015 in tema di
dirigenza pubblica, di riforma
delle amministrazioni statali e
di riforma del testo unico sul
pubblico impiego.

Dopo una serie di dubbi ini-
ziali, la disposizione era stata
ritenuta applicabile anche a
regioni ed enti locali, mentre
si sono manifestati contrasti
non ancora superati tra alcu-
ne sezioni di controllo della
Corte dei Conti (segnata-
mente Puglia e Veneto) e la
Conferenza Unificata sugli
ambiti di applicazione. In
particolare, sull'esclusione o
meno dal vincolo dei posti di-
rigenziali coperti a tempo de-
terminato nei Comuni attra-
verso il ricorso all'articolo 110
del decreto legislativo
267/2000, oltre che sul-
l'esclusione dei posti per i
quali era stata prevista l'atti-
vazione in sede di program-
mazione del fabbisogno del
personale e per quelli neces-
sari per l'esercizio delle fun-
zioni fondamentali dei muni-
cipi. Con questa disposizione
saranno del tutto superati i
dubbi, dal momento che non
manca chi ritiene già decadu-
ti i vincoli alla luce della man-
cata emanazione del decreto
diriforma della dirigenza del-

le pubbliche amministrazio-
ni: a mancare, sul punto, è in-
vece un'indicazione ufficiale.

Al momento dell'entrata in
vigore delprovvedimento, i C o-
moni potranno coprire i posti
dirigenziali che non erano co-
perti alla data del 15 ottobre 2015,
superando una limitazione che
impediva di coprirei posti vuoti
e che era finalizzata a rendere
immediatamente produttiva di
effetti concreti la disposizione
della legge Madia che voleva in-
trodurre la assunzione dei diri-
genti di tutte le pubbliche am-
ministrazioni, compresiregioni
ed enti locali, esclusivamente
sulla base di corsi/concorsi odi
concorsinazionali.

Ma sulla concreta possibili-
tà per i Comuni di dar corso ad
assunzioniatempo indetermi-
nato di dirigentipesano i dubbi

C'è chi considera superato
lo stop previsto nel 2015
con la decadenza del decreto
sui vertici amministrativi
ma manca ilvia libera ufficiale

sulla quantità di capacità as-
sunzionali che possono essere
destinate a queste finalità. In
particolare, si deve chiarire se
gli oneri per queste assunzioni
sono compresi nel tetto delle
disposizioni dettate per il re-
clutamento delpersonale, cioè
il250io dei risparmi delle cessa-
zioni dell'anno precedente o il
75°% per i Comuni con popola-
zione inferiore alomilaabitan-
tieunnumeroridotto di dipen-
denti in servizio rispetto alla
popolazione residente. Oppu-
re se occorra distinguere le ca-
pacità assunzionali destinate
al reclutamento a tempo inde-
terminato dei dipendenti da
quelle da riservare alle assun-
zioni dei dirigenti. Una lacuna
che, nell'esame dello schema
di decreto, andrebbe colmata.

Ar.Bi.
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Gli universitari sono ignoranti.
Salviamoli a colpi di italiano
::: LUCIO D 'ARCANGELO

INIENE Le carenze linguistiche degli studenti universi-
tari, che, vittime di una scolarizzazione insufficiente,
si rivelano incapaci di esprimersi in un italiano de-
cente e di redigere un testo scritto, è una vecchia
piaga dell'Università, a cui nessuno ha mai pensato
di porre rimedio. Solo ora 600 professori universitari
hanno deciso di sottoscrivere un appello al governo
e al Parlamento per rilanciare lo studio della lingua
italiana nelle scuole elementari e medie. L'appello
ha suscitato molte polemiche e i controfirmatari
non sono mancati. Alcuni riducono la questione a
carenze strutturali e di organico, imputabili ai gover-
ni in carica, magari salvando la scuola elementare.
Altri invece attribuiscono ogni colpa alla burocratiz-
zazione della didattica o rimandano alle Università i
compiti formativi nell'ambito della scrittura. Ma rim-
pallarsi le responsabilità non giova a nessuno.

Il fenomeno non è nato oggi (lo ha ricordato Galli
della Loggia sul Corriere della Sera), ma affonda le
sue radici in quel sessantottismo che impregnò di sé
la scuola cori parole d'ordine quali «lasciate la lin-
gua ai parlanti», «l'italiano lingua straniera in patria»
o «lingua dei padroni» e simili sciocchezze. Le conse-
guenze, di cui ancora soffriamo, furono il ripudio di

ortografia e grammatica (la tradizionale analisi logi-
ca fu messa in soffitta) e l'abbandono della composi-
zione scritta. Molti che oggi denunciano questa si-
tuazione sono stati tra coloro che in passato o le han-
no dato man forte o l'hanno tollerata. Ma i nodi so-
no venuti al pettine e di fronte a un degrado che
coinvolge l'istruzione pubblica nel suo complesso ci
si interroga sulle condizioni più generali della nostra
lingua.

I più ottimisti assicurano che l'italiano sta cam-
biando (non si sa se in meglio) e i più superficiali si
limitano a osservare che oggi quelli che frequentano
l'Università sono più numerosi di prima. Non pochi
professori, di formazione postsessantottesca, aggira-
no il problema affermando che la soluzione non sta
nella lingua, ma nell'individuo «che va innalzato cul-
turalmente»: che è una mezza verità, perché la cultu-
ra si promuove anche, se non proprio esclusivamen-
te, attraverso la lingua.

Sarebbe impossibile, anche per i più accaniti as-
sertori del laissez faire, elevare il livello culturale met-
tendo da parte le forme linguistiche in cui quella
supposta elevazione dovrebbe esprimersi. E in real-
tà succede proprio il contrario: ogni volta che si vo-
gliono bandire certe idee si vietano certe parole. La
lingua non rispecchia semplicemente la cultura,
ma, come dice Joshua Fishman, «in molte aree della
vita reale la lingua "è" la cultura». Norme e regole,
osteggiate per malinteso liberalismo o peggio per de-
magogia, sono quanto di più democratico si possa
immaginare, in quanto permettono la stessa condi-
visione di una lingua comune.

L'italiano potrà risalire la china nella misura in cui
le giovani generazioni saranno state istruite a usarlo
correttamente ed efficacemente senza ricorrere a fo-
restierismi inutili, ma attingendo alla ricchezza di un
patrimonio lessicale che ha varcato i secoli.
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uasi uno su due di-
chiara di aver sba-
gliato. A pochi mesi

dalla conclusione degli stu-
di, il 45 dei diplomati di-
chiara di aver sbagliato
scuola o indirizzo. Se il 55
per cento dei diplomati po-
tendo tornare indietro sce-
glierebbe lo stesso corso
nella stessa scuola, il re-
stante 45 per cento compi-
rebbe una scelta diversa:
oltre il 26 per cento dei di-
plomati cambierebbe sia
scuola sia indirizzo, l'li per
cento ripeterebbe il corso
ma in un'altra scuola, l'8
per cento sceglierebbe un
diverso indirizzo o corso
nella stessa scuola.

Il Rapporto 2017 realiz-
zato da AlmaDiploma e da
AlmaLaurea fotografa
scelte e «performance» an-
cora da brivido, con un
quadro desolante di di-
spersione che nessuna co-
munità può sopportare.

Se poi misuriamo, oltre
che gli esiti del diploma,
l'impatto con l'università,
ne abbiamo una conferma.
A un anno dal titolo, per
quattordici diplomati su
cento la scelta universita-
ria non si è dimostrata vin-
cente: fra coloro che dopo il
diploma hanno deciso di
continuare gli studi, il 6 per
cento ha deciso di abban-
donare l'università fin dal
primo anno, mentre un ul-
teriore 8 per cento è attual-
mente iscritto all'universi-
tà ma ha già cambiato ate-
neo o corso di laurea.

E naturalmente le cose
non migliorano a tre anni,
anzi: sale a ventitré diplo-
mati su cento la quota di
insoddisfatti della scelta
universitaria. Servono su-
bito almeno ventimila
orientatori tra scuola, uni-
versità e lavoro.
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L'ateneo amplia l'offerta per ïl, prossimo anno

Laurea in inglese
Due nuove magistrali allo Iul

Pagina a cura quella attuale. Nello speci- il triennio attraverso un corso

DI FILIPPO GROSSI fico, i corsi godono entrambi di laurea magistrale. Il corso
di prestigiose collaborazioni in Strategie communication è

ulm lancia due nuovi internazionali: Hospitality invece organizzato in collabo-
corsi di laurea magistra- and tourism management è razione con la University of
le per l'anno accademico realizzato come dual degree the Arts London. Due sono i
2017/2018, in Strategie in collaborazione con la Uni- principali fattori che hanno

communication ------------------------------------------------------------------------------------------------- guidato lo sviluppo
e in Hospitality e la realizzazione
and tourism ma- di questa nuova
nagement. I nuo- laurea magistra-
vi corsi di laurea le: l'ampliarsi del
magistrale, in mercato del la-
partenza in au- voro nella comu-
tunno, sano i pri nicazione oltre
mia essere svolti le imprese, per
completamente abbracciare altre
in lingua inglese organizzazioni e
e sono dedicati soggetti sempre
a due settori che più attivi e pre
mostrano segnali senti nella ge-
di espansione, come la comu- versity of Central Florida e stione di comunicazione e
nicazione e il turismo. Settori con l'Université de Grenoble. relazioni pubbliche e, inoltre,
che, allo stesso tempo, offrono La proposta risponde sia alle la necessità di formare pro-
interessanti opportunità e esigenze di un mercato del fessionisti in comunicazione
chiedono una decisa crescita turismo in forte espansione strategica adeguatamente
professionale agli addetti, ot- in Italia e all'estero, che ne- preparati, che le imprese e le
tenuta a partire da un percor- cessita sempre più competen- organizzazioni oggi faticano
so di alta formazione. Un'of- ze manageriali specialistiche, a reperire sul mercato. Per
ferta formativa che si evolve e sia alle esigenze degli studenti iscriversi ai corsi di laurea
si amplia seguendo le tenden- Iulm interessati a completa- e per avere maggiori infor-
ze del mercato e i bisogni di re il percorso formativo sui mazioni, occorre consultare il
una società complessa, come temi del turismo iniziato con sito internet: www.iulm.it.



Professione notaio, è crisi di vocazione
In quattro anni un terzo dei praticanti
Calati da 1.200 a 425. Niente più retribuzioni d'oro: il 75% incassa meno di 70 mila curo

di Dario Di Vico porto è uno a q. Anche a Milano
il numero dei praticanti è sceso
drasticamente. Erano 114 nel
non lontano 2007 e sono di-
ventati 67 nel 2016. In più nel
distretto ambrosiano sono 118
le sedi vacanti. La situazione
non è diversa nelle altre città: il
calo degli !scritti alla pratica a
Napoli in sei anni è stato del
60%, a Firenze del 57% e a Bari
del 68%.

I mutamenti in corso nel no-
tariato non riguardano solo i
saldi complessivi. Sta aumen-
tando la componente femmi-
nile: su 4.819 notai italiani oggi
il 33,5 % è donna ma le propor-
zioni sono destinate a cambia-
re perché tra i praticanti ormai
siamo al fifty fifty. Anche le en-
trate medie tendono al ribasso.
Secondo Marcoz il 7,5% dei no-
tai oggi ha un reddito lordo in-
feriore ai 70 mila euro, in pas-
sato la stessa media oscillava ai
200 mila euro anche se forte-
mente influenzata dagli introiti
di pochi professionisti molto
facoltosi. Sta cambiando pure
l'organizzazione degli studi:
prima si aspirava ad andare «a
bottega» dai colleghi più pre-
stigiosi, oggi si sta affermando
la formula della condivisioni e
va per la maggiore la formula
dell'associazionismo orizzon-
tale. Un punto d'orgoglio dei
notai riguarda la mobilità so-
ciale. «Solo il 18% è a sua volta
figlio di un notaio, tra gli avvo-
cati si arriva al 40% - racconta
Arrigo Roveda, presidente del
distretto di Milano -. E chiaro
che in una professione dove
contano moltissimo le relazio-
ni non è facile farsi strada in

una fase di profonda crisi eco-
nomica. La riduzione delle
compravendite immobiliari ha
ridotto la torta e messo in mag-
giore difficoltà di chi stava ini-
ziando a muovere i primi pas-
si». La professione comunque
continua ad avere maggiore
credito tra i giovani meridiona-
li piuttosto che al Nord mentre
nel derby tra le categorie giuri-
diche la carriera da magistrato
oggi prevale, «anche perché -
annota Roveda - non compor-
ta l'assunzione di rischi d'im-
presa».

La Federnotai, il sindacato di
categoria, punta l'attenzione
molto sugli ostacoli materiali
all'accesso come la lunghezza
delle procedure per i concorsi
e ïl costo che pesa sul bilancio
delle famiglie dei candidati.
Ma Roveda mette in rilievo co-
me la riduzione di appeal sia
stata causata anche «da scelte
che a partire dalle lenzuolate

liberalizzatrici hanno descritto
la nostra professione come
una commodity indifferenzia-
ta, quasi fossimo dei passacar-
te».

La diminuzione del numero
dei notai, infine, può aprire un
altro rischio e lo sottolinea fer-
mamente Marcoz. «Il 91 per
cento delle segnalazioni anti-
riciclaggio viene da nostri col-
leghi e testimonia come la pro-
fessione vada considerata co-
me un presidio di legalità, per
di più in una fase in cui la cri-
minalità organizzata si infiltra
anche in Regioni nelle quali
era storicamente assente». E
anche per questo motivo il No-
tariato confida nei nuovi 950
notai che dovrebbero aprire lo
studio nel giro di un paio d'an-
ni.

a voce ormai corre: è cri-
si di vocazioni per i no-
tai. Quella che ancora in
un recente passato è sta-

ta una delle professioni più
ambite dai laureati in legge co-
nosce una diminuzione senza
precedenti dei praticanti. Nel
2012 avevano raggiunto la cifra
significativa di 1.211 unità, ma
nel giro di quattro anni la di-
scesa è stata vorticosa: siamo a
quota 425. Quasi un terzo. L'an-
no dell'inversione a U è stato il
2013 in cui si sono persi 6oo
praticanti e nel triennio suc-
cessivo altri 200.

Giampaolo Marcoz, del Con-
siglio nazionale del Notariato,
non nasconde la preoccupazio-
ne: «E un fenomeno con il qua-
le dobbiamo fare i conti. Il no-
stro timore è che da una crisi
quantitativa si passi a un ab-
bassamento della qualità e in-
vece vogliamo continuare ad
attrarre i migliori talenti, come
accadeva un tempo». Oggi in-
fatti la selezione si è fatta più
blanda: prima un candidato su
15 passava gli esami, ora il rap-

Le donne
Cresce la componente
femminile: tra i
candidati le donne
sono arrivate al 50%

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Io ho dovuto chiedere un prestito»

Studio
a Milano
Mario Monti,
37 anni, ha un
suo studio da
cinque anni.
Nessuna
parentela con
l'ex premier.
l suoi primi
clienti sono
stati
gli amici

iventare notaio è stata la
edicesima fatica di Ercole

per un praticante che porta
un nome importante, Mario

Monti, anche se non c'è alcun legame
di parentela con l'ex premier. «Dopo
cinque annidi attività a Milano mi
sento ancora un giovane notaio -
racconta -. I miei primi clienti sono
stati gli amici di amici poi il
passaparola si è allargato e ha fatto il
resto. Sul mercato tutto sommato
riconosco che c'è spazio per i giovani,
anche se la concorrenza è molto forte
e si fa sentire».

Trentasette anni, Mario descrive il
suo corso di studi come un iter
sofferto, specie dopo lo scotto del
primo esame fallito. «E una strada in
salita e sbagliare al primo colpo ci sta.
Complessivamente tra libri e corsi di
preparazione alla fine sono passati
quattro anni. E così solo chi può
contare su un sostegno economico
alle spalle può proseguire, ma alla fine

si impara e si diventa un po'
imprenditori. Capaci di gestire i costi
di affitto e decidere se assumere un
collaboratore per la segreteria».

Oltre gli anni di sacrifici a
condizionare lo scarso appeal della
professione tra i giovani è anche
l'immagine del notariato come casta
inespugnabile? «Non mi sento di far
parte di una casta. Non sono figlio di
notaio e lavoro in proprio grazie alle
mie capacità. Il cliente pensa spesso
che noi intaschiamo le cifre indicate
sulla parcella, in realtà la metà se ne va
in tasse legate agli atti. E anche l'idea
delle retribuzioni d'oro è un falso
mito». Un piccolo studio notarile
genera mediamente un guadagno
attorno ai 3 mila giuro al mese ma per
aprirlo ne servono circa 40 mila. «E
bisogna quindi ricorrere a un prestito
bancario - aggiunge Monti -. Per
estinguere il mio ci sono voluti anni»

Diana Cavalcoli
C PIPPODU710 NE RISERVATA



Lo studente che ha sorpreso
con i l discorso a l Po litecnico
"L'università può cambiare"

"Disoccupati zero?
Non è solo ironia
ma l'Italia che sogno"

i oaíno. Lui è il ragazzo con la cra-
vatta rossa. Quello che all'inau-
gurazione dell'anno accademico
dei Politecnico ha detto che la di-
soccupazione è a zero, l'universi-
tà è gratis, il numero chiuso non
esiste più e il welfare una meravi-
glia. Scherzava, provocava. For-
se sognava. Si chiama Marco Ron-
dina, ha 22 anni, è pesarese. Se-
gnatevi il nome: un giorno forse
lo troverete su una scheda eletto-
rale.

Marco, il suo video è virale.
«Una soddisfazione, non era

neanche un video di gattini».
Ha parlato di rinascimento
universitario : pura utopia?
«Non credo. E una cosa possibi-

le, la società e il mondo del lavoro
pretendono un'università miglio-
re».

In cosa, questa, non lo è?
«Abbiamo la seconda tassazio-

ne più costosa d'Europa dopo l'O-
landa. E la cosiddetta riforma del-
la buona scuola ci ha ignorati del
tutto. Oddio, visto com'è andato
il resto forse è stato un bene».

Ma il Politecnico di Torino non
è un'eccellenza?
«Lo è, però non può rappresen-

tare l'intero sistema. li problema
dello spazio è drammatico: 11 mi-
la studenti alle pre-iscrizioni, 5
mila ammessi. Non sapevano do-
ve metterli. Forse costruiranno
casette prefabbricate nel par-
cheggio, come per i terremotati.
Non esiste neppure un microon-
de per scaldarci il pranzo, ed è dif-
ficilissimo trovare posto in aula
studio».

Il numero chiuso non selezio-
na verso l'alto?
«No, esclude persone che sa-

rebbero perfettamente in grado
di completare il loro percorso. In
Italia l'accesso culturale è solo
teoricamente libero».

Lei quanto paga di tasse?
«Non molto, circa 500 euro

perché la mia famiglia ha un bas-
so reddito. Papà è un informatico
disoccupato, mamma fa la posti-
na a Pesaro. Resta il fatto che l'u-
niversità è considerata una spe-
cie di bancomat alimentato dalla
base».

Voi studenti credete nelle ri-
forme?
«Sempre meno, perché man-

ca una chiara volontà politica. E
dire che non sarebbero neppure
così complesse».

Come ha preparato il suo di-
scorso?
«Volevo provocare lo spiazza-

mento iniziale. In queste cose, il
primo minuto è tutto».

All'inizio sembrava che lei di-
cesse sul serio , raccontando co-
me reale il migliore dei mondi
possibili.
«Infatti mi sono arrivate rea-

zioni del tipo "accidenti che para-
culo che sei", ma il mio era solo
uno stratagemma retorico».

Mica male come comunicato-
re. A proposito, lei che è di sini-
stra cosa pensa di Renzi?
«L'ho votato una sola volta,

quando ha perso le primarie. Sul
comunicatone niente da dire, ma
anche Berlusconi lo era. Sul re-
sto, penso abbia perso la grande

occasione di un vero cambiamen-
to».

Perché i giovani lo hanno la-
sciato?
«Perché il jobs act ha fatto pas-

sare il concetto che la precarietà
sottopagata sia normale. La mag-
giore flessibilità non ha certo por-
tato maggiore occupazione, ab-
biamo solo perduto diritti. Una
drammatica asta al ribasso».

Lei cosa vota?
«A sinistra, certo, ma ho perso

il filo su chi possa davvero rappre-
sentarci».

All'università come siamo
messi ad antipolitica?
«Sempre più diffusa, e questo

mi rattrista. Ormai è come se l'i-
deologia fosse sinonimo di fazio-
sità».

Invece?
«Invece, se cedi sugli ideali sei

perduto. La sinistra lo ha fatto,
cercando un consenso centrista
di voti che non ha tenuto. Eppure
quell'elettorato esiste, è vivo, so-
lo che non trova voce. Per questo
la sinistra si è allontanata dalla si-
nistra».

Ma lei di mestiere farà l'infor-
matico o il politico?
«Cechov diceva: moglie medi-

cina e amante letteratura... La
passione politica scalcia e morde
da quand'ero alle superiori».

Ovviamente rappresentante
degli studenti.
«Ovviamente».
Ma ad esami come va?
«Un po' attardato, il27 febbra-

io mi aspetta "sistemi operativi",

un passaggio fondamentale. Mi
sa che è meglio se stacco il cellula-
re».

Arrivati molti messaggi? An-
che di politici?
«Anche, però i nomi non ve li

dico. Uno di loro vuole incontrar-
mi»,

Inviti in tv?
«Qualcuno, ma devo fare at-

tenzione. Non voglio trasformar-
mi nell'icona dello studente che
studia da politico».

A casa cosa dicono?
«Che sapevano che con le paro-

le me la cavo bene. Mamma lo ha
saputo mentre consegnava la po-
sta in un bar: parlavano del mio
video diffuso dal sito di Repubbli-
ca».

Marco, non teme che il suo di-
scorso resti la proiezione di un
sogno?
«Credo che qualunque studen-

te e moltissimi professori vorreb-
bero l'Università che ho racconta-
to io. Non si tratta del solito pisto-
lotto sul bene, non è ottimismo
retorico: ci è bastato quello con-
tro i gufi, e non ha funzionato
granché».

3 RIVRO[JNZIGNE RISE}, AIA



Ci crediamo sempre
meno, manca

la volontà politica
E dire che non

sarebbero neppure
così complesse

VA -
Tra i giovani è
sempre più diffusa
e questo mi rattrista
Ormai è come se
l'ideologia fosse
sinonimo di faziosità

IL PERSONAGGIO
Marco Rondina. II
suo discorso all'inau-
gurazione dell'anno
accademico dei
Politecnico di Torino
è diventato virale



Parte il 31 marzo la nuova edizione
del corso di formazione in Finanza
d'impresa organizzato da Aiaf in
collaborazione con Financial inno-
vations Il corso, che avrà una durata
complessiva di 70 ore suddivise in
7 moduli nella modalità iveekend,
presenta un programma volto prin-
cipalmente a formare professionisti
qualificati in grado di assumere le
decisioni più adeguate in tema di fi-
nanziamento, investimento e gestione
dei rischi e di individuare le esigenze
finanziarie delle imprese. Le lezioni
proposte da Aiaf financial school
attraverso esercitazioni pratiche, pre-
sentazioni di case study e riferimenti
all'esperienza diretta dei docenti

(responsabili di aziende, professio-
nisti e consulenti) permetteranno di
acquisire le competenze pratiche per
operare in maniera adeguata nell'at-
tuale contesto di mercato. Il percorso
formativo, che si rivolge sia alle figure
presenti in azienda che devono rela-
zionarsi con i potenziali finanziatori
sia ai professionisti della gestione del
risparmio che devono interloquire con
i loro clienti, prevede l'approfondi-
mento di: analisi di bilancio, decisioni
finanziarie di impresa, pianificazione
finanziaria, gestione delle relazioni
con le banche, gestione dei crediti e
del supply chain financing gestione
dei rischi finanziari e delle crisi
aziendali . L'acquisizione di queste

competenze verrà verificata al termine
del percorso formativo attraverso un
esame scritto che consentirà di ottene-
re il diploma di consulente in finanza
d'Impresa. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, è possibile
consultare il sito web: www.aiafit.

Sono aperte le iscrizioni al master
in Digital entrepreneurship (Made)
organizzato da H-Farm a Ca'Tron
(Treviso). Giunto ormai alla de-
cima edizione, il masterè stato
completamente rinnovato
per fornire una formazione
più ampia e innovativa allo
stesso tempo. Non solo quin-
di formazione per chi opera
nel mondo del digitale, ma
soprattutto una formazione .;
a tutto campo, dalla gestione
alla finanza al marketing, per co-
loro che vogliono avviare una propria
startup o lavorare nelle imprese più
innovative del business world con-
temporaneo L'obiettivo è, da un lato,
quello di trasformare il processo di
apprendimento, con un grande atten-

zione all'imparare il «saper fare» non il
«sapere» soltanto Dall 'altro, l'obiettivo
è trasferire agli studenti del master
capacità e competenze molto ampia
perché siano in grado di sviluppare e
portare a termine il proprio progetto
imprenditoriale, sia esso una startup,
la trasformazione di un 'impresa esi-
stente o la crescita di un'impresa nel
mondo del digitale. L'imprenditore
del futuro non può prescindere da
solide competenze digitali . Esserlo per
primi è una grande opportunità da
non perdere . Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il
sito iveb: www.h-farm.com

Entro il 28 febbraio è possibile iscri-

versi al corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale in Event
management 3.0 organizzato dal
dipartimento di economia aziendale
dell'università di Verona . Si tratta
di un percorso formativo compatto
e agile adatto sia a chi ha terminato
gli studi universitari del triennio
o del biennio sia a chi svolge già

un'attività lavorativa. La sua
durata, che si sviluppa

nell'arco di tre mesi, e le
lezioni che si tengono

il venerdì pomeriggio
e il sabato mattina
ne consentono infatti
la frequenza senza
richiedere un ecces-

sivo impiego di tempo.
Il corso fortemente,

orientato alla pratica,
vede tra i propri insegnanti

sia docenti universitari che profes-
sionisti ed esperti del settore in grado
di portare la propria esperienza
sul campo. Lo scopo princi-
pale del corso consiste nel
far comprendere l'impor-
tanza degli eventi come
strumento di marketing
e di comunicazione per
l'impresa. In particolare,
mettendo i partecipanti in
condizione di acquisire gli
elementi fondamentali per la
progettazione e la gestione di un
evento. Per fare ciò, durante il corso, i
partecipanti entreranno in contatto
con professionisti ed esperti del settore.
Per iscriversi e per avere maggiori in-
formazioni, consultare il sito internet:
ivww.univrit

Fino al15 marzo èpossibile iscriversi
al master in Relazioni internazionali
Europa-America latina organizzato



da Alma Mater università degli
studi di Bologna. Il master aspira a
formare esperti in relazioni interna-
zionali i quali intendono sviluppare,
sia nelle organizzazioni sia nelle
istituzioni pubbliche di governo e
di ricerca, o in imprese multina-
zionali, un ruolo di orientamento,
di decisione e gestione dei processi
internazionali. I principali obiettivi,
in particolare, sono da un lato quello
di formare laureati interessati ad
operare in organizzazioni regionali
e internazionali, enti pubblici o
privati che includano tra le proprie
attività le relazioni tra Europa e
America latina, dall'altro, di forma-
re esperti per lo svolgimento di atti-
vità di ricerca applicata nei settori
contemplati dalle relazioni Ue Al:
istituzioni e processi di integrazione,
internazionalizzazione delle pmi,
politiche pubbliche comparate e
relazioni economiche e commerciali.

Un ulteriore scopo del master è,
infine, quello di preparare

esperti per l'identificazione
e la gestione dei problemi
di carattere istituzionale,
organizzativo e strategi-
co nel settore pubblico
e privato in riferimento

alle relazioni tra Ue e Al.
L'integrazione con le isti-

tuzioni e le organizzazioni
pubbliche e private rappresenta

una priorità di questa proposta for-
mativa, che si svolge da 17 edizioni.
L'interdisciplinarietà e l'orientamen-
to internazionale costituiscono le
chiavi del programma, il cui corpo
docente proviene da diversi Paesi.
Sono previsti stage e lezioni a Bue-
nos Aires. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il
sito web: www.uniboait



Il Papa all'
citando Ba

versità
111:

Economia liquida
e giovani a r o
Roma Tre, la prima visita a ateneo italiano:
«Senza lavoro, la tentazione del suici 'o»

ROMA L universita e giovane,
nata venticinque anni fa dalla
ristrutturazione di una zona
industriale dismessa, i lucer-
nari di una vecchia officina
danno ora luce a spazi di stu-
dio. Viviamo un cambio
d'epoca e «anche l'economia,
come la società descritta da
Bauman, è diventata liquida,
senza consistenza», dice
Francesco ai ragazzi di Roma
Tre. Oggi la «sfida» è «tra-
sformare questa liquidità in
concretezza», perché «una
economia liquida significa
mancanza di lavoro», in alcu-
ni Paesi la disoccupazione
giovanile viaggia intorno al
50 per cento «e sto parlando
di Europa, eh?». Questo è il
«dramma», alzalo sguardo il
Papa: «Non si può lavorare. E
io, giovane, senza lavoro per-
ché non lo trovo, che faccio?
Alla fine l'amarezza del cuore

Ilme - - --°_a
Ai movimenti popolari
degli Stati Uniti:
«Nessuna religione
è terrorista»

mi porta alle dipendenze, o al
suicidio, oppure, beh, vado
da un'altra parte e mi arruolo
in un esercito terroristico, al-
meno ho qualcosa da fare... È
terribile».

Francesco arriva a metà
mattina, accolto dal rettore
Mario Panizza; è la sua prima
visita ad un ateneo italiano, la
prima ad uno pubblico. Elo-
gia l'università come luogo di
«dialogo e discussione» con
una frecciata a quelle «uni-
versità di élite» che in genere
«sono ideologiche» e inse-
gnano «solo una linea di pen-

0

siero». L'incontro è nel corti-
le accanto all'aula magna.

Il Papa bacia neonati («è
universitario, questo?»), si
concede ai selfie, risponde a
braccio agli studenti. Nour
Essa, 31 anni, musulmana, già
laureata a Damasco, è arrivata
con il marito e il figlio grazie
a lui: una delle famiglie che
l'anno scorso il Papa portò
con sé in aereo da Lesbo. Gli
chiede della «paura» che c'è
in Europa per i profughi,
«minacciano la cultura cri-
stiana?». E Francesco ricorda
che «l'Europa è stata fatta di
migrazioni e di invasioni» e
«le migrazioni non sono un
pericolo, ma una sfida per
crescere» poiché «si riceve
una cultura e si offre una cul-
tura».

Parole che riecheggiano il
messaggio inviato da Bergo-
glio ai movimenti popolari
riuniti nell'America di
Trump: «Nessun popolo è
criminale e nessuna religione
è terrorista. Non esiste il ter-
rorismo cristiano, non esiste
il terrorismo ebreo e non esi-
ste il terrorismo islamico.
Non esiste».

Un invito a «gettare ponti
tra i popoli e le persone, pon-
ti capaci di attraversare i muri
dell'esclusione, indifferenza,
razzismo e intolleranza».

Francesco dice che «quan-
do c'è accompagnamento e
integrazione, non c'è perico-
lo». Certo «ogni Paese deve

vedere quale numero è capa-
ce di accogliere» perché
«non si può accogliere se non
c'è possibilità», ma «tutti
possono fare qualcosa».

Oggi il pericolo è la «globa-
lizzazione nella uniformità
che distrugge», perché «la
vera unità si fa nella diversi-
tà». Il mondo è in guerra,
«una terza guerra mondiale a
pezzetti, ma c'è», e le guerre
cominciano dalla violenza
quotidiana del linguaggio,
«si vede tanto quando ci sono
campagne elettorali, le di-
scussioni in tv». Però bisogna
affrontarla, la realtà: «Se non
impariamo a prendere la vita
come viene, mai impareremo
a viverla. Somiglia un po' al
portiere di una squadra, che
prende il pallone da dove lo
buttano».

Gian Guido Vecchi
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Chi era

Zygmunt
Bauman
(nato nel 1925
e morto il 9
gennaio 2017)
è stato
un sociologo,
filosofo
e accademico
polacco di
origini ebraiche

Si è
concentrato
molto
sui temi della
stratificazione
sociale e del
movimento
dei lavoratori

Nei suoi
ultimi lavori,
invece,
ha cercato
di spiegare la
postmodernità
usando
le metafore
di modernità
liquida e solida

Sorrisi
Papa
Francesco
durante la visita
all'Università
Roma Tre
(foto di Claudio
Perì / Ansa)



Imprese e università
collaborano solo a parole

DI EDOARDO SEGANTINI

iffondere le macchine ca-
paci di imparare. I robot
collaborativi. La realtà au-

mentata. La progettazione virtua-
le. La produzione su misura.
Quanto sarà efficace il piano Ca
lenda per l'innovazione industria
le lo stabilirà il tempo.

Al momento si può dire che il
progetto del ministero dello Svi-
luppo economico raccoglie con-
sensi tra gli imprenditori e le loro
associazioni. Se ne apprezzano
l'impostazione, le finalità e, so-
prattutto, gli strumenti: il credito
d'imposta per ricerca e sviluppo,
con un'aliquota al 50%, super e
iper ammortamento. nonché le
detrazioni fiscali al 300/. per chi
investe in startup innovative. Che
il piano sia ben visto dai potenziali
beneficiari non meraviglia: porta
vantaggi concreti a chi investe nel-
la fabbrica digitale. Ed è comun-
que positivo per tutti che l'Italia
voglia recuperare il ritardo accu-
mulato.

Però non ci si può fermare agli
incentivi fiscali: cè un altro fronte
importante su cui lavorare ed è la
formazione delle persone, vere
protagoniste dell'Industria 4.0. La
scommessa è l'istruzione, scrive
sul Sole 24 Ore il presidente dei
Giovani imprenditori di Assolom-
barda Mattia Macellari: il 70% dei
bambini di oggi farà un lavoro che
ancora non esiste.

Serve dunque un sistema rapa-
ce di guardare avanti. «Però le
spesso decantate relazioni tra uni-
versità e imprese scrivono
l'economista Anna Giunta e il di-
rettore generale di Bankitalia Sal
vatore Rossi nel saggio Che cosa
sa fare l'Italia (Laterza) -- appa-
iono sporadiche ed esili». In so-
stanza l'ammodernamento del si-

Troppi ostacoli
nel passaggio
di competenze
tecnologiche

sterna è frenato dalla «debole co-
operazione» tra chi produce og-
getti e chi produce conoscenza.
Una collaborazione che, se venis
se davvero attivata, potrebbe aiu-
tare l'innovazione a propagarsi.
Ma secondo i dati più recenti, sti-
mano i due economisti, «solo il
12,5% delle imprese innovatrici ha
instaurato forme di collaborazio-
ne. per lo più limitate all'interno
dei confini nazionali, con soggetti
esterni: un valore significativa-
mente inferiore a quanto si fa in
Francia e ancor più in Germania».
Siamo in una fase di accelerazione
dei processi innovativi, in cui non
è ancora chiaro, anche per i mag-
giori esperti, dove si sta andando.

Di conseguenza, la criticità del
momento è la circolazione delle
conoscenze, senza la quale è diffi-
cile orientare i propri sforzi. Le
medie e grandi aziende tecnologi-
camente più evolute non stanno
coinvolgendo nell'innovazione le
più piccole, che sono il grosso del
sistema Italia.

Non si sta finora attuando quel
grande trasferimento tecnologico
che fu una delle maggiori chiavi di
successo dell'Italia industriale del
dopoguerra: e che consisteva nel
copiare, interpretare e adattare le
migliori esperienze degli altri.
Erano i tempi in cui l'Italia asso-
migliava alla Cina di oggi. I teorici
della «decrescita felice» non era-
no ancora apparsi all'orizzonte.

L SegantiniE
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Tra le somme che possono rientrare nell'operazione ci sono anche quelle, spesso a rischio illegittimità, create per i «nuovi servizi»

Incognita «sanatoria» sui decentrati
La riforma in arrivo prospetta il consolidamento delle vecchie voci variabili dei contratti

Tiziano Grandelli
Mirco Zambertan
,sì_º_s Slitta al prossimo consiglio
dei ministri l'approvazione in
prima lettura del decreto legi-
slativo che modifica il testo
unico del pubblico impiego.

Ma le bozze che sono in cir-
colazione in questi giorni pre-
sentano già parecchi spunti
interessanti. Tra questi, è di
rilievo una norma che, inte-
grando il disposto dell'artico-
lo 4o del decreto legislativo
165/2001, mira a semplificare
la costituzione e l'utilizzo del
fondo per il salario accesso-
rio, problematica particolar-
mente presente negli enti lo-
cali. Lo scopo dell'intervento
legislativo è più che onorevo-
le in quanto oggi la costituzio-
ne richiede un lavoro certosi-
no e non del tutto semplice,
che trova le origini in dati e
documentazione che risalgo-
no a 20-25 anni fa.

La modifica in corso di ap-
provazione prevede il rior-
dino, la razionalizzazione e
la semplificazione della di-
sciplina in materia di dota-
zione e di utilizzo dei fondi
destinati alla contrattazio-
ne integrativa.

Le norme attuative sono ri-

messe alla contrattazione col-
lettiva nazionale. Ma quali so-
no gli scenari possibili? Inter-
venire in materia di costitu-
zione, al fine di semplificare,
può voler dire consolidare
una parte del fondo maturata
a una determinata data.

Questa strada viene pro-

In molti enti i fondi variabili
hannoassunto importi
considerevoli: difficile pensare
alla loro eliminazione senza
contraccolpi

spettata dalla stesso inter-
vento normativo, con riferi-
mento alla parte variabile
del fondo. Ma consolidare
può voler dire legittimare
tutte le poste presenti, anche
quelle non correttamente
calcolate. Nella parte fissa
del fondo per le risorse de-
centrate degli enti locali so-
no spesso presenti incre-
menti derivanti dall'aumen-
to di dotazione organica i
quali, abenvedere, non sem-
pre sono sorretti dai previsti
presupposti normativi. Allo

stesso modo nella parte va-
riabile l'applicazione dei
commi 2 e 5 dell'articolo 15
del contratto nazionale del
14 settembre 1999 è spesso
risultata molto discutibile,
sempre in ordine alle fattis-
pecie che legittimano l'inse-
rimento di queste risorse.
Quindi, consolidare può vo-
ler significare condonare
tutti questi comportamenti
che spesso rappresentano il
tallone d'Achille dei fondi.

E la conferma di questi in-
crementi di parte variabile
non del tutto legittimi può es-
sere confessata con il conso-
lidamento. Come può essere
reso duraturo nel tempo un
importo che, per propria na-
tura, dovrebbe variare di an-
no in anno? Evidentemente le
somme erano, in origine, po-
co variabili. Inutile nascon-
dersi che in molti casi queste
somme hanno, di fatto, inte-
grato nel tempo le risorse di-
sponibili consentendo una
pace sociale che hapermesso
alle amministrazioni di rag-
giungere i propri obiettivi
senza conflitti con le orga-
nizzazioni sindacali.

In effetti, in molti enti i
fondi variabili hanno assun-

to importi considerevoli,
tanto che oggi risulta diffici-
le pensare alla loro elimina-
zione senza dover sopporta-
re un contraccolpo nella
macchina organizzativa. I
verbali del servizio ispettivo
dimostrano come i sindaci
preferiscano forzare la ma-
no, rischiando il danno era-
riale, piuttosto che non poter
realizzare il programma di
governo mettendosi in con-
trasto con tutti i dipendenti.

In questa situazione, un
"condono tombale" che fissi
in modo certo l'ammontare
del fondo ad una determinata
datapuò essere una soluzione
concreta con un evidente ri-
svolto della medaglia: ancora
una volta chi ha applicato il
contratto collettivo in modo
puntuale non verrà premiato
a favore di quelli che hanno
anteposto altre finalità al ri-
gore normativo.

Il compito che attende i
contratti nazionali, insomma,
non appare semplice nemme-
no da questo punto di vista,
tanto più che i criteri indicati
per la «semplificazione» ap-
paiono suscettibili di svariati
orientamenti applicativi.

0 RIPRODUZ R'NE RISERVATA



Giovedì nella sede di via Cavour

L'Università cerca volontari
per una sessione di economia
- Il laboratorio di economia
sperimentale A1.Ex cerca vo-
lontari che partecipino a un
esperimento in programma gio-
vedì 23 febbraio al dipartimen-
to di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali
dell'Università del Piemonte
Orientale, ad Alessandria, nella
sede di via Cavour 84. Ai parte-
cipanti sarà richiesto di pren-

L'ingresso dell'Ateneo

dere alcune decisioni e di interagire con gli altri «gioca-
tori» attraverso computer in rete. Ciascuna sessione
durerà circa 45 minuti. Ogni persona, secondo le deci-
sioni prese, riceverà un compenso compreso tra i 5 e i
15 curo. E, in più, potrà dire di aver aiutato la ricerca
scientifica. Coerentemente con gli interessi dei Dipar-
timento, le ricerche finora svolte hanno riguardato so-
prattutto le politiche pubbliche e le scelte collettive.
Maggiori info sul sito Web: alex.unipmn.it. IV. F.i

e By wc .m a.Qwi aa1m ros.avtin



La Toscana cresce píù defiltaha, ma e troppo poco
Le stime dell'Irpet: nel 2017 Fil regionale su di un punto, non abbastanza per dare una svolta

Una ripresa debole, che an-
drebbe sostenuta con maggiori
investimenti sia pubblici che
privati: secondo l'Irpet, che ieri
ha presentato il rapporto 2016-
2017 intitolato «La ripresa in cri-
si? Analisi e prospettive di
un'economia indebolita», la To-
scana ha fatto un po' meglio del-
l'Italia nell'anno appena trascor-
so e altrettanto si appresta a fare
in quello che verrà. Ma non ba-
sta, servirebbe una vera svolta
che non pare dietro l'angolo. Se-
condo le stime dei ricercatori
dell'Irpet, nel 2o16 il Pil della To-
scana (ioo miliardi) è cresciuto
di due decimali in più di quello
italiano che si è fermato ad un
+0,7%. Se prendiamo invece co-

me riferimento i dati dell'Istat,
anche l'Italia ha archiviato il
2oi6 con un +o,9% e la Toscana
risulta quindi in linea. La Tosca-
na, in un quadro generale nega-
tivo, si è mantenuta nel gruppo
delle regioni di testa insieme a
Trentino Alto Adige, Emilia e
Lombardia. Stesso andamento
nelle previsioni per 112017, sem-
pre stando alle stime dell'Irpet:
il Pil italiano dovrebbe crescere
dello 0,7% nel 2017, mentre la
Toscana raggiungerà un +1i. In
realtà, tutti i maggiori centri di
ricerca concordano sul fatto che
l'Italia nel 2017 vivrà un periodo
di moderata espansione: Ocse,
Fini, Commissione Ue, Governo
e Bankitalia hanno formulato

stime di crescita del Pil naziona-
le comprese fra o,9 e 1%. Se aves-
sero ragione loro, la Toscana
non farebbe né meglio né peg-
gio della media nazionale. Ma al
di là di questo, per sostenere
questa ripresa che, decimale più
decimale meno, è comunque
anemica, serve una robusta inie-
zione di investimenti. La Tosca-
na ha oggi con 8o mila posti di

Così negli ultimi 10 anni
P i I Toscana Pii Italia dal 2006 al 2016
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Fonte: Irpet ar. PirrimelTi

Aumenta la r - ____' issoluta
Rossi: il reddito di solidarietà
richiesto dal Consiglio?
Ci studieremo, ma la Regione
da sola non ce la può fare

lavoro in meno rispetto al perio-
do precedente alla crisi (e le pre-
visioni per il 2017 non sono ro-
see), un aumento delle disugua-
glianze e della povertà: l'Irpet in-
dica che dal 2008 al 2015 la
povertà assoluta è passata dal 2%
al 3,5% Enrico Rossi ieri ha sot-
tolineato a più riprese la neces-
sità di un intervento contro la
povertà, non un reddito di citta-
dinanza ma «di inclusione so-
ciale». Alla domanda se la To-
scana intenda adottare provve-
dimenti che vadano in questa
direzione, come hanno fatto al-
tre Regioni, Rossi ha risposto:
«Ci studieremo, anche alla luce
della mozione appena approva-
ta dal Consiglio regionale ma
con il bilancio attuale la Regio-
ne da sola non cela fa».

Snuda Ognlbene
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Un Master in soccorso alpino
per la formazione dei medici

Nasce in Italia il primo e
unico corso universitario al
mondo per la formazione di
medici per le spedizioni alpini-
stiche e di montagna. Il Ma-
ster si chiama «Mountain Ex-
pedition Medicine» ed è uno
dei tre corsi in partenza nel
mese di marzo 2017 organizza-
ti dall'università dell'Insubria
in collaborazione con presti-
giosi partner internazionali,
tra cui University of the New
Messico, il Denali Park in Ala-
ska, l'Air Zermatt Training
Center, e italiani, tra cui Eurac
di Bolzano e Università di Mi-
lano Bicocca. Gli altri indirizzi
del Master internazionale so-
no in «Mountain Medicine» e
in «Mountain Emergency Me-
dicine»: anche questo ultimo

un corso universitario unico
al mondo dedicato alla forma-
zione di personale medico e
sanitario per l'emergenza e pri-
mo soccorso in montagna.

I territori di montagna pos-
sono essere difficili da raggiun-
gere, sono mediamente poco

In collaborazione
con centri
di numerosi Paesi

popolati, sono interessati
dall'altitudine, che è portatri-
ce di disturbi fisici ed elemen-
to di aggravio di determinate
patologie. Sono poi frequenta-
ti da un turismo particolare:
quello escursionistico e alpini-

stico, che vede gli appassiona-
ti avventurarsi in piccole cor-
date su terreni impervi e posti
ad alte quote, talvolta distanti
anche giorni di cammino e su
cui praticano attività ad alto
rischio di lesioni e traumi, talo-
ra mortali. È così che a ridosso
delle grandi catene montuose
del pianeta sono sorte equipe
di soccorritori addestrati al
soccorso in montagna. Supera-
to il primissimo step, quello
del recupero, la palla però pas-
sa sempre ai medici e al perso-
nale sanitario che si trovano
ad affrontare situazioni uni-
che, per cui serve una prepara-
zione specifica. L'intervento
del medico deve essere tempe-
stivo.

LC



proteggera
ROBERTO DI MEO

TALIA e Cina, in-
sieme nello spazio
per una impresa
che ha dell'eccezio-
nale. La missione si
chiama Cses (Chi-
na Sismo-Elettro-

magnetic Satellite) e ha lo scopo di
monitorare, o meglio di analizzare
con una eventuale possibilità previ-
sionale, i terremoti (eventuali pre-
cursori sismici). L'Italia partecipa
alla missione con il progetto Lima-
dou, (è il nome cinese del grande
Matteo Ricci). «Limadou - ci antici-
pa la dottoressa Simona Zoffoli,
program manager dell'Agenzia
spaziale italiana - è un rilevatore di
particelle che cercherà di agguanta-
re le perturbazioni che avvengono,
nella regione superiore dell'atmo-
sfera, in occasione dì eventi sismi-
ci. In precedenti missioni spaziali
si è notato che nella ionosfera e ma-
gnetosfera, quando si verifica un
terremoto, si registrano alcuni com-
portamenti anomali del campo
elettrico (anomalie di tipo elettro-
magnetico, ionosferico e magneto-
sferico). In base alle ricerche fin a
qui effettuate si ritiene che siano
emissioni di onde elettromagneti-
che provenienti dalla crosta terre-
stre. Il progetto dunque mira a iso-
lare queste perturbazioni e capire,
in futuro, se queste possono essere

considerate come fenomeni precur-
sori di un evento sismico».

IL LANCIO della missione è
previsto tra luglio e agosto di que-
st'anno dalla Cina. Una volta in or-
bita Limadou osserverà la ionosfe-
ra per cinque anni da un'orbita po-
sta a 500 chilometri dalla terra e
inixijra subito a ra li:r  i dati
per la comuniia scientifica.
«Dall'Inizio del prc, ,,imu anno -
con:iniua la l >ttoressa t;c,f i,l pc? ,

a cerí-are ,ucsti
pardc I í s a1 .Ali e quindi .,tudiar-
li in mai nra aprioforJ_lita. Il no-
stro i1'cciatc   :ii rarti,:JL hia già
super~at wtl1 i tc ,í r1rmici, di ter-
m!ivll ?í mT1c 'canicí che si sono
svolti :il ,ßc1 r1 s ,.Ti '1 cr,.i. Tra le -u-
ríosita c uucalache aHhiamo" hcc-
cato", dormite quu;,ta fas:, it forte
terremoto del 30 ottobre. Vorrei
sottolineare che al pro -getto Lima-
dou hanno partc.ip.ato le- sezioni

I l i Pol ,!- n:.l °.a;'<yit, l. °cru  ia e Rái-
n _1::11'I\i' ',lstitu-
tirï:içlaÌ tiliiantcl la-
boratoriit,n:.lii dì Fia ,cati, il
Centro di Trento Inaf con
l'Istituto Tar . c :ilcuni atenei italia-
ni tra cui R  m a T oror `, ergata, Tren-
to, I'A  ,-,na, ('cr l ia e Università
tematica int.'rn u;_itìr'de UniNëttu-
no: Qucst„ (`,:r dire che la comuni-
la scientifica è impegnata su que-
sto progetto da cui si aspetta risul-
iati im;nortanti>.

LA MISSIONE italo cine c,
dunque, f.ç i b dare, nel



la risposta alla domanda che viene
sempre posta quando accadono
eventi sismici come quello che è ac-
caduto, e purtroppo ancora in cor-
so, nell'Italia centrale. I terremoti
si potranno prevedere? Il presiden-
te dell'Agenzia spaziale Roberto
Battiston, in occasione della pre-
sentazione della missione ha tenu-
to a sottolineare che la scienza po-
trà dare un contributo importante
ma che le incognite sono ancora
molte. Al progetto Limadou - ha
detto il professor Batti ston - rappre-
senta una fase di studio particolare
e mira a valutare la possibilità di
aveva un riscontro di dati dallo spa-
zio, oltre alla rete dei sismografi a
terra, in coincidenza di un evento
sismico. Ci vorrà ancora molto tem-
po per trovare la soluzione perché,
come spesso accade, le incognite so-
no molte. Poi c'è anche un altro
aspetto molto importante. Anche
nel caso di chiara evidenza di se-
gnali che anticipino l'avvento di
un terremoto bisognerà valutare il
margine di precisione e l'arco tem-
porale che si ha a disposizione. C'è
poi da capire chi ha il dovere istitu-

Italia e Cina alleate nello spazio per prevedere i fenomeni sismici
II primo lancio della missione è previsto per qu esta estate.
"Limadou" osserverà la ionosfera per cinque anni €la un'orbita
posta 500 chilom,tri da Terra, elaborando dati fondamentali

II team de U scienziati: al centro il - s fife F,+ Roberto B ttL ton, al suo43
zionale per dare l'allerta in modo fianco la dottoressa Simona Zoffoli
affidabile. Tutte cose da verificare
accuratamente con rigore scientifi-
co».

INTANTO , come detto, il pri-
mo lancio della missione è previsto
per questa estate mentre si sta già
lavorando per la seconda che do-
vrebbe essere lanciata entro il
2019. Anche in questo caso di trat-
ta di un satellite simile, con gli stes-
si strumenti, in modo da avere una
costellazione che potrebbe inter-
pretare con maggiore precisione e,
probabilmente più in fretta, se le
perturbazioni della ionosfera po-
tranno essere correlate con l'arrivo
di un terremoto.



Check-up e diagnosi in una mattina per le donne
in menopausa grazie a quattro professioniste

di Renata viola
1 PISA

Tra i sette ospedali nazionali
premiati di recente nell'ambi-
to del concorso "Best Practi-
ce", indetto dall'Onda, Osser-
vatorio nazionale per la salute
della donna, dedicato quest'
anno alle malattie cardio-me-
taboliche, c'è il Santa Chiara (l'
Azienda Ospedaliero-Universi-
taria Pisana) con il "Percorso
Donna e Cuore".

Il progetto, presentato recen-
temente a Milano, è rivolto alle
donne in menopausa e con-
centra l'attenzione sulla malat-
tia cardiovascolare, prima cau-
sa di morte nel gentil sesso. Il
percorso si articola attraverso
quattro prestazioni specialisti-
che che, nell'arco di una matti-
nata, si susseguono veloce-
mente per formulare una dia-
gnosi e, quando serve, impo-
stare una terapia. Il premio, in
realtà, ha soltanto ratificato un
servizio già esistente all'ospe-
dale Santa Chiara, riconosciu-
to come percorso aziendale
Aoup fin dal 2006. L'avvio del
progetto è stato difficile: erano
anni in cui in Italia si comincia-
va appena a parlare di medici-
na di genere. Il percorso, entra-
to a pieno regime nel 2010, si
avvale ora di un team di quat-
tro professioniste: Maria Tere-
sa Caputo , cardiologa, referen-
te del progetto; Anna Solini, in-

ternista e diabetologa; Monica
Nannipieri , internista e diabe-
tologa; Rosa Maria Bruno, in-
ternista. Tutte e quattro appar-
tenenti all'unità operativa di
medicina generale I diretta dal
professor Stefano Taddei.

Finora sono state circa 350 le
donne che ne hanno usufruito,
con un'età media di 55 anni.
Nel 44% dei casi sono stati ri-
scontrati uno o più fattori di
rischio cardiovascolare
(precedentemente non noti in
oltre la metà dei casi), nell' 1%
una malattia conclamata. La
dottoressa Caputo ci guida in
una giornata tipo. «Il percorso
inizia alle 7.30, quando la pa-
ziente viene accolta dal perso-
nale infermieristico nella stan-
za 20 al primo piano dell'edifi-
cio 12 del Santa Chiara. Vengo-
no registrati peso, altezza, cir-
conferenza vita e pressione ar-
teriosa. Vengono poi
effettuati un prelievo di san -
gue ed un elettrocardiogram-
ma. Dopo una meritata cola-
zione, la paziente ritorna nello
stesso edificio, stanze 48 e 53,
per effettuare la visita cardiolo-
gica, un'ecografia cardiaca e
un eco-doppler dei vasi del-col-

lo. Mentre si attende il referto
degli esami ematochimici, ven-
gono proposti alla donna due
questionari. Il primo registra i
disturbi che possono accompa-
gnare la menopausa, e che tal-
volta si possono giovare di tera-
pie non tradizionali, quali
l'agopuntura; il secondo ap-
profondisce la condizione psi-
cologica della donna, valutan-
do come affronta questa fase
della vita. Intorno alle 12.30,
tramite computer, arrivano i
referti degli esami del sangue.
Grazie ad accordi intercorsi
con altri colleghi, sono stati ot-
timizzati i tempi, facendo viag-

giare gli esami di queste pa-
zienti su una corsia preferen-
ziale».

«Alla luce dei risultati ottenu-
ti - aggiunge Caputo - viene fat-
ta una stratificazione del ri-
schio, ed in base alla sua entità
si decide la frequenza dei con-
trolli successivi. Viene anche
impostata una dieta, se occor-
re, e decisa l'eventuale terapia.
Se non ci sono alterazioni si-
gnificative la paziente riceve
una cartellina con tutti i referti,
la relazione clinica completa di
diagnosi e un appuntamento
successivo, a distanza di
uno-due anni».

«Nella valutazione comples-

Premio nazionale
al "Percorso
Donna e Cuore„



siva - afferma la dottoressa
Nannipieri- rientra anche la
possibilità di approfondire con
ulteriori esami o visite speciali-
stiche nella stessa struttura le
problematiche emerse duran-
te il percorso. Se la signora è af-
fetta da diabete mellito, da di-

slipidemia o da ipertensione
arteriosa, può accedere a con-
sulenze specialistiche, il cui
svolgimento è garantito entro
le 48-72 ore successive».

«L'aspetto più innovativo
del "Percorso Donna e Cuore"
- sottolinea Anna Solini- è un

te qua s a ;r, s vc,'ess:e, Ti` e €F2 cnrsa r,FaF,ano il team del "Percorso C%o aaa e r=,

approccio che potremmo defi-
nire "centrifugo": di solito la vi-
sita cardiologica è l'ultima tap-
pa a cui accedono pazienti
complessi inviati dai singoli
specialisti. Invece questo vuo-
le essere un ambulatorio car-
diologico di prevenzione per

U-) screening costa
cento euro
II "Percorso Donna e Cuore" é
dedicato alla prevenzione e alla
valutazione del rischio
cardiovascolare ed é riservato
alle donne in menopausa. Dove:
ospedale Santa Chiara,
ambulatori edificio 12, primo
piano . Accettazione pazienti:
stanza n . 20 nei giorni di martedì
e giovedì dalle 7.30 alle 13.
Numero di pazienti : massimo 6 al
giorno. Come prenotare: numero
050-993528 . Esami che vengono
effettuati: ematochimici; ecg
basale ; eco-dopplervca;
ecocardiocolor -doppler ; visita
cardiologica. Costo : 100 euro.

donne apparentemente sane,
che ha lo scopo di diagnostica-
re malattie non conosciute, o
sottovalutate, che vengono ra-
pidamente prese in carico dai
singoli specialisti. La dottores-
sa Caputo ha lavorato per con-
tenere il costo del ticket, solo
100 euro per l'intero percorso,
compresi gli esami del sangue.
A mio avviso sarebbe impor-
tante che anche le aziende, ma-
gari nell'ambito dell'assicura-
zione sanitaria fornita ai loro
dipendenti, offrissero un pac-
chetto come il "Percorso Don-
na e Cuore", soprattutto alle
donne in età menopausale che
svolgono lavori piuttosto se-
dentari».

Il vantaggio è di avere a di-
sposizione diverse competen-
ze all'interno della stessa unità
operativa, tutte persone che la-
vorano fisicamente fianco a
fianco, senza dover per le pa-
zienti riprogrammare visite e
appuntamenti successivi.

«Nella donna in menopausa
- spiega Rosa Maria Bruno - la
malattia cardiovascolare è la
prima causa di morte. La don-
na presenta caratteristiche di
genere specifiche, per cui, nel-
la prima fase della vita, è relati-
vamente meno esposta dell'uo-
mo alle malattie cardiovascola-
ri; dopo la menopausa questa
tendenza si inverte. Sia il diabe-
te che l'ipertensione sono ma-
lattie che restano a lungo silen-
ti e asintomatiche, per cui van-
no specificamente ricercate.
Una valutazione così appro-
fondita permette di scoprire
condizioni misconosciute, evi-
denziando ancora una volta
l'importanza di campagne di
prevenzione».

«Il nostro - concludono le
dottoresse - è un lavoro silen-
zioso, che non fa notizia e non
sale alla ribalta delle prime pa-
gine, ma che realizza rapporti
medico-paziente basati, oltre
che sulla competenza, sulla
continuità assistenziale (si trat-
ta di malattie croniche) e sulla
fiducia. Questo, a nostro pare-
re, è un grande valore aggiun-
to».

ORIPRODUZIONE RISERVATA

Uno degli ambulatori del "Percorso Donna e Cuore"



Cisanello ai vertici nazionali per il fegato. Filipponi ricorda quel giorno di 20 anni fa
1 PISA

1996-2016, vent'anni d'impor-
tanti traguardi nei trapianti di
fegato a Pisa, città ora ai vertici
nazionali in questo particolare
ambito. Legittima la soddisfa-
zione di Franco Filipponi, or-
dinario all'ateneo pisano e di-
rettore dell'unità operativa di
chirurgia epatica e del trapian-
to di fegato dell'Azienda Ospe-
daliero-Universitaria Pisana.
«Le nostre priorità - dice Filip-
poni - sono sempre i pazienti e
ritengo che dobbiamo sempre
ringraziare i donatori che sono
la vera essenza. Senza donato -

ri non ci possono essere tra-
pianti. Dobbiamo sempre es-
sere grati a loro e ai familiari
che, con grande coraggio,
esprimono il loro consenso».

Quali furono le sensazioni
dopo il primo trapianto? Si ri-
corda?

«Il primo trapianto è stato
per me un giorno stupendo,
non avrei mai immaginato
una sensazione che mi ha
emozionato tanto, quasi ho
pianto. Al termine del trapian -
to non ho nemmeno dormito
dalla felicità di quella giorna-
ta».

I numeri nazionali sono in

crescita dal 1992 al 2004, poi
c'è una sostanziale stabilità
per donatori utilizzati. Si po-
trebbe fare di più?

«I numeri nazionali sono in
crescita costante. Sono certo
che in futuro i trapianti saran-
no sempre più elevati ed i nu-
meri aumenterano».

Mille interventi l'anno nel
nostro Paese, già da un po' di
anni. I tempi d 'attesa sono
sempre gli stessi?

«I tempi di attesa sono sem-
pre più ridotti e i tempi scen-
deranno costantemente. Infat-
ti. Pisa, nel 2015, è stata ai ver-
tici italiani con 119, superan-

do anche Torino fino ad allora
prima in classifica. La situazio-
ne attuale di Pisa e, complessi-
vamente, dell'Italia è buona.
Siamo contenti di quanto ab-
biamo. Inoltre, essere insieme
a Torino ci rende enormemen-
te felici».

Come sarà il futuro dei tra-
pianti di fegato? La tecnolo-
gia, un giorno, li sostituirà?

«Il futuro va sempre avanti
ed è un bene. La tecnologia si-
curamente sostituirà nel tem-
po anche i trapianti, ma al mo-
mento la strada è ancora mol-
to lunga».

Gian Ugo Berti
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Medici in una sala chirurgica

Per scegliere la sanità d'eccel-
lenza non bisogna per forza an-
dare lontano: Careggi e Cisanel-
lo spesso sul podio , a volte sul
gradino più alto. Le migliori cu-
re d'Italia per chi ha un tumore
allo stomaco o a un rene sono in
Toscana. Lo dicono i dati diAge-
nas, l'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, che
ogni anno per conto del mini-
stero della Salute pubblica il Pia-
no nazionale esiti valutazioni.
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II ministero indica le strutture con più pazienti
La Toscana al top nella cardiochirurgia pediatrica

di Stefano Taglione
1 LIVORNO

Careggi e Cisanello spesso sal-
gono sul podio, se non addirit-
tura al prima posto. Per sceglie-
re la sanità d'eccellenza non bi-
sogna per forza andare lonta-
no: le migliori cure d'Italia per
chi ha un tumore allo stomaco
o a un rene sono proprio in To-
scana. Lo dicono i dati di Age-
nas, l'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, che
ogni anno per conto del mini-
stero della Salute pubblica il
Piano nazionale esiti valutazio-
ni. Si tratta di un sistema - co-
me dice il nome stesso - di valu-
tazioni sull'efficacia, la sicurez-
za, l'efficienza e la qualità delle
cure del servizio sanitario.

Una guida - ve la proponia-
mo nel dettaglio per alcune
branche della medicina, fra cui
l'oncologia - che prende in
considerazione il numero dei
ricoveri per intervento chirurgi-
co. Ë il caso delle protesi o dei
tumori. Non degli ictus, dove si
analizzano solo le degenze. Se-
condo Agenas maggiore è il vo-
lume degli interventi chirurgici
in una data specialità (ad esem-
pio per un tumore al polmone)
più bassa sarà la mortalità per i
pazienti. L'Agenzia ha disposto
uno studio proprio sui malati

di cancro al polmone. In Italia,
nel 2015, ci sono state 10.837
operazioni. Nei 37 ospedali do-
ve vengono eseguiti più di 150
interventi l'anno, come Careg-
gi e Cisanello, sopravvive entro
i 30 giorni il 99 per cento delle
persone, contro il 98 per cento
degli altri centri (110 in tutto il

Paese), dove i numeri sono in-
vece più bassi. Secondo Age-
nas, sempre entro lo stesso las-
so di tempo, rivolgendosi solo
agli ospedali con i numeri più
elevati, ci sarebbero 184 morti
in meno ogni anno. Come evi-
denzia anche il portale cdoveeco-
memicuro.it- che si basa sem-
pre sui dati di Agenas - «più al-
to è il numero di interventi chi-
rurgici per tumori maligni del
polmone eseguiti in una strut-
tura ospedaliera, maggiore è il
grado di esperienza della strut-
tura stessa e la sicurezza del
trattamento offerto».

Ecco quindi, a livello italia-
no, i migliori centri ai quali ri-
volgersi a seconda del proble-
ma di salute. Se per le protesi al
ginocchio la miglior struttura è
l'Istituto ortopedico Galeazzi
di Milano, Careggi risulta pri-
mo in Italia sui tumori al rene e
allo stomaco e secondo per
quello alla prostata. Mentre Ci-
sanello - sul rene dietro solo a
Firenze - è fra i primi in Italia
per le cure oncologiche per chi
ha un cancro al pancreas. Al li-
vello di città molto più grandi
come Roma e Milano.

L«PRDDi' ONE RISERVATA



A Salerno . record nazionale
per ®interventi aortocoronariki

L'azienda ospedaliera universitaria di Salerno è al primo
posto in Italia sul bypass corto-coronarico. Un record, fra
l'altro, abbinato alla mortalità ben al di sotto della media
europea. In Toscana è l'Opa il centro di riferimento.

C SSIFICA:
1) Azienda ospedaliera universitaria di Salerno, 348
2) Azienda ospedaliera di Verona, 327
3) Clinica privata Sant'Anna Hospital di Catanzaro, 322
4) Ospedali riuniti di Ancona, 317
5) Pineta Grande Hospital di Castelvolturno, 310

LA CLASSIFICA TOSCANA:
1) Ospedale pediatrico apuano di Massa, 250
2) Firenze Careggi, 195
3) Villa Maria Beatrice Hospital di Firenze, 125
4) Pisa Cisanello, 122
5) Siena Le Scotte, 84

Il cuore dei 1) r ini: Il San Martino di Genova
all'Opa la leadership regionale e speci- % % zato negli i

L'Opa di Massa è il primo ospedale toscano nella cardio-
chirurgia pediatrica, mentre il Policlinico di San Donato,
a Milano, come quantità di ricoveri è il più scelto d 'Italia,
cori 411 degenze , davanti al Bambino Gesù di Rorna.

C SSIFICA:
1) Policlinico di San Donato Milanese, 411
2) Bambina Gesù di Roma, 380
3) Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, 265
4) Azienda ospedaliera Monaldi di Napoli, 252
5) Ospedale infantile Regina Margherita di Torino, 234

LA CLASSIFICA TOSCANA:
1) Ospedale pediatrico apuano di Massa, 232
2) Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, 8
3) Firenze Careggi, 5
4) Siena Le Scotte, 4
5) Pisa Cisanello, 3

Il San Martino di Genova, grazie al suo centro specializza-
to, è l'ospedale italiano con il maggior numero di ricoveri
per ictus ischernico: 704. In Toscana il Santo Stefano di
Prato supera Cisanello (472 contro 470). Quarto Careggi.

C SSIFICA:
1) Ospedale San Martino di Genova, 704
2) Ospedale Sant'Agostino Este di Modena, 663
3) Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, 597
4) Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, 590
5) Perugia, 550

LA CLASSIFICA TOSCANA:
1) Prato Santo Stefano, 472
2) Pisa Cisanello, 470
3) Siena Le Scotte, 450
4) Firenze Careggi, 441
5) Carrara, 375 (confluito nell'OspedaleApuane)



migliori* il seno • • ' di Milanostrutture per
• • Lombardia • /• ® alto numero di r*

ei trovanos
L'Istituto europeo di oncologia di Milano, in Italia, è di
gran lunga il più scelto da chi cerca di sconfiggere il tumo-
re alla mammella, con 2.807 ricoveri nel 2015. In Toscana
(quarto in Italia) il primo è Gareggi con 844.

L'Istituto europeo di oncologia di Milano, nei numeri dei
ricoveri diffusi da Agenas, è il prhno anche negli interven-
ti per i tumori al polmone. Al secondo posto l'Istituto na-
zionale tumori, sempre nel capoluogo lombardo.

CLASSIFICA :
1) Istituto europeo di oncologia di Milano, 2.807
2) Istituto nazionale dei tumori di Milano, 1.050
3) Ospedale di Sant'Anna di Torino, 991
4) Firenze Gareggi, 844
5) Istituto clinico iiumanitas di Rozzano, 841

CLASSIFICA TOSCANA:
1) Firenze Gareggi, 844
2) Pisa Cisanello, 649
3) Santa MariaAnnunziata - Bagno a Ripoli, 318
4) Prato Santo Stefano, 224
5) Ospedale Versilia, 190

CLASSIFICA :
1) Istituto europeo di oncologia di Milano, 420
2) Istituto nazionale tumori di Milano, 352
3) Azienda ospedaliera di Padova, 329
4) Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, 318
5) Istituto clinico iiumanitas di Rozzano, 283

CLASSIFICA TOSCANA:
1) Firenze Gareggi, 278
2) Pisa Cisanello, 250
3) Siena Le Scotte,143
4) Livorno, 74
5) Prato Santo Stefano, 22

'W T • • • •
in ltalíaa la capitale inuiscussa Fm

•la .Cisanello rídosso del •o navann anche al San Raffaele
Ë l'Azienda ospedaliera di Verona il primo centro italiano
per interventi di tumore al pancreas. Nel 2015 - secondo i
dati di Agenas - sono stati 264 i ricoveri annuì. Quasi il
doppio del San Raffaele di Milano, secondo a 141.

L'Istituto europeo di oncologia di Milano - primo in Italia
sul trattamento dei tumori alla mammella e al polmone -
come numero di ricoveri è in testa anche su quelli alla
prostata con 569 degenze. Gareggi secondo con 436.

C SSIFICA:
1) Azienda ospedaliera di Verona, 264
2) Ospedale San Raffaele di Milano, 141
3) Casa di cura Pederzoli di Peschiera del Garda, 106
4) Pisa Cisanello,103
5) istituto clinico iiumanitas dì Rozza-no, 91

C SSIFICATOS HA:
1) Pisa Cisanello, 103
2) Firenze Gareggi, 36
3) Prato Santo Stefano, 10
4) Firenze Torregalli, 8
5) Siena Le Scotte, 8

C SSIFICA:
1) Istituto europeo di oncologia di Milano, 436
2) Firenze Gareggi, 436
3) Casa di cura Pederzoli di Peschiera del Garda, 376
4) Ospedale San Raffaele di Milano, 325
5) Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, 321

C SSIFICATOS HA:
1) Firenze Gareggi, 436
2) Pisa Cisanello, 197
3) Arezzo, 117
4) Grosseto, 115
5) Siena Le Scotte, 69
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Sui tumori allo stomaco sono gli ospedali toscani i miglio-
ri d'Italia: Gareggi è primo per numero di ricoveri (111) se-
guito dalle Molinette di Torino (103) e dal Gemelli di Ro-
ma (102). Cisanello quinto con 76 degenze.

C SSIFI :
1) Firenze Gareggi, 111
2) Molinette di Torino, 103
3) Policlinico Gemelli di Roma, 102
4) Ospedale San Raffaele di Milano, 81
5) Pisa Cisanello, 76

CLASSIFICA TOSCANA:
1) Firenze Gareggi, I11
2) Pisa Cisanello, 76
3) Arezzo, 45
4) Siena Le Scotte, 40
5) Prato Santo Stefano, 28

Cinquecentotrenta interventi solo nel 2015: l'azienda
ospedaliera di Padova è di gran lunga la più scelta per le
operazioni legate ai tumori al fegato. Cisanello, primo in
Toscana, è il terzo ospedale d'Italia con 200 ricoveri.

C SSIFI :
1) Azienda ospedaliera di Padova, 530
2) Istituto nazionale tumori di Milano, 225
3) Pisa Cisanello, 200
4) Policlinico Gemelli di Roma, 197
5) Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, 188

CLASSIFICA TOSCANA:
1) Pisa Cisanello, 200
2) Firenze Gareggi, 87
3) Arezzo, 30
4) Pistoia San Jacopo,12
5) Carrara, 12 (confluito nell'OspedaleApuane)

clinica . rífern* nen[oi
i i . espen*enza . . ®minato iocaie delle degenze

Per le protesi al ginocchio è l'Istituto Galeazzi di Milano il
primo per numero di ricoveri (1.824). E privato e accredi-
tato al Sistema sanitario come il pari grado toscano: la Ca-
sa di cura Ulivella e Glicini di Firenze (a quota 699).

C SSIFICA:
1) Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, 1.824
2) Policlinico Abano Terme, 921
3) Ospedale Sacro Cuore di Negrar, 780
4) Giovanni XXIII di Monastier di Treviso, 739
5) Policlinico di Monza, 725

CLASSIFICA TOSCANA:
1) Casa di cura Ulivella e Glicini di Firenze, 699
2) Centro chirurgico toscano diArezzo, 519
3) Casa di cura Frate sole di Figline Valdarno, 425
4) San Giuseppe 1 lospital di Arezzo, 392
5) San Camillo di Forte dei Marmi, 365

Al primo posto Gareggi, al secondo Pisa. Sui tumori al re-
ne i centri di riferimento sono toscani: 341 ricoveri nel
2015 l'ospedale fiorentino, contro i 253 di Cisanello. Nu-
meri molti più alti di grandi città come Milano e Roma.

C SSIFICA:
1) Firenze Gareggi, 341
2) Pisa Cisanello, 253
3) Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, 217
4) Istituto nazionale Tumori Regina Elena di Roma, 173
5) Istituto europeo di oncologia di Milano, 158

CLASSIFICA TOSCANA:
1) Firenze Gareggi, 341
2) Pisa Cisanello, 253
3) Ospedale Versilia, 82
4) Arezzo, 78
5) Siena Le Scotte, 51



II • •   • Bologna supera
• • • •

Sono tre gli ospedali italiani, tutti al nord, dove nel 2015
sono stati effettuati più di mille ricoveri per interventi di
protesi all'anca. Sul podio il Rizzoli di Bologna, l'I l nnani-
tas di Rozzano e l'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano.

LA CLASSIFICA:
1) Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, 1.737
2) Istituto clinico Ilumanitas di Rozzano, 1.652
3) Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, 1.566
4) Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano, 789
5) Giovanni XXIII di Monastier di Treviso, 782

LA CLASSIFICA TOSCANA:
1) Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, 656
2) Pisa Cisanello, 616
3) Firenze Gareggi, 583
4) Casa di Cura Ulivella e Glicini di Firenze, 366
5) Siena Le Scotte, 330







Furlan: "No a premi decisi per legge
agli statali mancano due miliardi"

segretaria Cisl accusa: "Salari e meritocrazia nei contratti, testo unico troppo inva rivo
Puniamo l'assenteismo, ma bisogna ricordarsi di chi da sette anni non vede aumenti"

FILIPPO SANTELLI

ROMA «I furbetti vanno puniti e il
merito premiato, non c'è dubbio.
Ma il ministro sbaglia se pensa di
fissare per legge gli obiettivi su
cui valutare i dipendenti pubbli-
ci», Annamaria Furlan, 56 anni,
segretario nazionale della Cisl,
giudica «un passo in avanti» la ri-
forma della Pa. Ma è scettica
sull'ultima novità presentata dal
ministro Madia e che potrebbe
essere inserita in settimana nel-
la revisione del Testo unico sul
Pubblico impiego. Legare il sala-
rio accessorio dei dipendenti pub-
blici a nuovi criteri generali, che
misurino i servizi effettivamente
erogati ai cittadini. Parametri su
cui il ministero starebbe già lavo-
rando, coadiuvato da una com-
missione di cinque tecnici, «La

materia, come tutte quelle che ri-
guardano la produttività, va affi-
data alla contrattazione, nazio-
nale e decentrata, sul modello
dei settore privato», replica Fur-
lan. Che chiede piuttosto al go-
verno di assicurare le risorse ne-
cessarie per il rinnovo del con-
tratto, i famosi 85 euro mensili
per dipendente: «I due miliardi
stanziati non bastano, ce ne vo-
gliono altri due».

Intanto il governo ha approva-
to il decreto bis contro i "fur-
betti del cartellino": chi è col-
to in flagranza è licenziabile
entro 30 giorni . Giusto?
«Lo avevamo detto anche per

la prima versione del decreto, sia-
mo d'accordo».

Sugli assenteisti seriali inve-
ce toccherà al contratto nazio-
nale stabilire le sanzioni. Co-
me arginare il fenomeno?
«Intanto è positivo che sia

l'Inps a fare i controlli sia per il
pubblico che per il privato. E poi
credo che la chiave sia responsa-
bilizzare in misura maggiore i la-
voratori e i dirigenti».

Significa sanzioni più severe?
Nel 2015, su 8.259 procedi-
menti disciplinari aperti, solo
il 3,5% si è chiuso con il licen-
ziamento...
«Non possiamo lasciare che

una quota minoritaria di assen-
teisti, di cui parliamo da mesi, of-
fuschi l'abnegazione con cui ogni
giorno lavorano infermieri o vigi-

li del fuoco, che da sette anni non
vedono aumenti di stipendio. Pu-
niamo il malcostume, siamo
pronti a questa battaglia, ma il
problema si risolve creando uno
spirito di squadra negli uffici pub-
blici e valorizzando il merito».

Il problema è come si misura
questo merito . D'accordo con
la proposta del ministro Ma-
dia di fissare dei criteri gene-
rali per valutare le performan-
ce, legati alla qualità dei servi-
zi offerti?
«Il superamento della valuta-

zione solo individuale" dei di-
pendenti, prevista dalla riforma
Brunetta, è un passo avanti. Ma
gli obiettivi del servizio pubblico
non possono che essere fissati sul
territorio, ospedale per ospeda-
le, Comune per Comune. Quindi
stabiliti attraverso la contratta-
zione territoriale, come tutto ciò

che riguarda la produttività. Nel
privato già succede così».

Ma il settore pubblico non ha
esigenze diverse , per esempio
garantire uniformità di servi-
zi su tutto il territorio? Ci vo-
gliono dei criteri comuni.
«E evidente che i servizi devo-

no avere standard uniformi in
tutta Italia, non è accettabile che
le liste d'attesa varino da Regio-
ne a Regione. Ci possono essere
obiettivi generali fissati dal con-
tratto nazionale, ma poi l'orga-
nizzazione del lavoro deve tene-
re conto delle peculiarità locali.
La bozza di Testo unico è troppo
invasiva in questo senso, per que-
sto chiedo al governo di riconvo-
carci dopo essersi confrontato
con gli enti locali. Bisogna unifor-
mare la contrattazione nel setto-
re pubblico a quella privata, an-
che detassando il salario di pro-
duttività».

Seguendo la stessa logica il
Jobs Act non andava applica-
to anche al pubblico impiego?
«Nella Pa si accede attraverso

concorso, non è la stessa cosa».
A proposito di accessi, l'età
media dei dipendenti pubblici
viaggia verso i 54 anni.
«Per questo la stabilizzazione

dei 50 mila precari è un'ottima
notizia. Così come lo sblocco del
turnover di cui ha parlato il mini-
stro Madia, che deve scattare il
prima possibile».

La prossima partita è il rinno-
vo del contratto : bastano i 2,1
miliardi stanziati per assicura-
re a tutti un aumento di 85 eu-
ro in busta paga?
«No, ci vogliono almeno altri

1,5-2 miliardi da stanziare per il
2018 nella prossima legge di Bi-
lancio. Cominceremo a discutere
il rinnovo subito dopo l'approva-
zione del Testo unico, entro la pri-
ma metà dell'anno. E speriamo
di chiudere il prima possibile».

Elezioni anticipate sarebbero
unproblema?
«Il Paese deve avere una legge

elettorale uniforme, ma soprat-
tutto un governo che lavori su te-
mi concreti. Ci vuole stabilità».

3 RICftODULIGNE RISENVAIA

Ok alla stretta,
ma il malcostume dì

pochi non può
oscurare la

dedizione di vigili del
fuoco e infermieri

I criteri non possono
che essere definiti a

livello territoriale,
ospedale per

ospedale, comune
percomune

La ministra Marianna Madia

Bene la
stabilizzazione dei

50 mila precari,
ora bisogna

sbloccare il prima
possibile il turnover

C'è bisogno
di stabilità,

un governo
che lavori su temi

concreti e una legge
elettorale uniforme



BONUS

Ma il ove o
prepara
i nuovi criteri
ROMA. Legare i bonus nelle buste
paga dei dipendenti pubblici ai lo-
ro risultati. Misurandoli però sul-
la base di indicatori diversi, che
rispecchino davvero il livello dei
servizi offerti ai cittadini. Tra le
novità che dovrebbero entrare
nella riforma del Testo unico del-
la Pubblico impiego, che verrà
presentata dal governo la prossi-
ma settimana, c'è anche un rilan-
cio su nuove basi della valutazio-
ne della performance nel pubbli-
co impiego. Per prima cosa la "pa-
gella", a cui è legato il 50% dei sa-
lario accessorio, non sarà più solo
individuale, come previsto dalla
riforma Brunetta, ma anche col-
lettiva, legata ai risultati dell'in-
tera organizzazione. Per questo
il ministro Madia vorrebbe intro-
durre degli obiettivi generali vali-
de per tutti gli uffici dello Stato,
legati, ha spiegato al Messagge-
ro, «ai reali bisogni dei cittadini,
come il taglio delle lista d'attesa
o più servizi digitali».

A questi principi sta lavoran-
do una commissione di esperti
sui temi della performance nomi-
nata a dicembre del 2016, com-
posta da 5 tecnici che per due an-
ni e a titolo gratuito dovrebbero
fornire al ministero orientamen-
ti di metodo. La presiede Michela
Arnaboldi, professoressa al Poli-
tecnico di Torino, affiancata da
Enrico Deidda Gagliardo, Vito
Leccese, Francesco Miggiani e
Andrea Tardiola. Le linee guida
sulla valutazione costruite con la
loro consulenza dovrebbero esse-
re concordate con gli enti locali e
fissate poi dal ministero per de-
creto. Mentre il nuovo Testo uni-
co dovrebbe garantire agli enti
virtuosi la possibilità di aumenta-
re le risorse destinate a questi
premi di produttività.
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