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Diamo voce alla solidarietà 
La tua associazione si occupa di progetti per il sociale, per aiuta-

re chi ne ha più bisogno e chi ha avuto poco dalla vita? Sarà un

piacere pubblicare sulle nostre pagine una presentazione dell’as-

sociazione e soprattutto tutto quello che state facendo per gli

altri. 

Scrivete al direttore: benedetta.ferrari@alice.it
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“La criminalità organizzata ha distrutto la

nostra competitività”,  con queste parole il pre-

mier Renzi ha parlato di uno dei maggiori mali

che affligge il nostro Paese “un cancro che ci sta

bruciando il futuro”  e per cui il governo sta

mettendo in piedi azioni di contrasto come il

commissariamento delle aziende  corrotte. Una

criminalità, forse non organizzata , ma comun-

que sempre illecita  è il fenomeno della corru-

zione, cioè “la condotta di chi (pubblico ufficia-

le)  riceve denaro o altre utilità, quando non gli

sono dovute”. Secondo una ricerca di

Trasparency international presentata di recente

a Roma (vedi pag 8), gli sprechi e illeciti in

Sanità ci fanno rimettere ogni anno 23 miliardi

di euro, soldi che vanno a gravare su tutti, ma

che pesano maggiormente sulle fasce più pove-

re della popolazione, che non riescono a

pagarsi le cure. Una corruzione difficile da

monitorare  per i vari fattori che entrano in

gioco nell’ambito sanitario : dalla discrezionali-

tà dei medici, alla natura, dei servizi erogati,

passando per la grande difficoltà di controlla-

re il sistema. E ancora  troppo pochi sono i cit-

tadini italiani che denunciano fatti corruttivi ,

dove la paura di ritorsioni vince sulla voglia di

giustizia. Li chiamano whistleblower (persone

che soffiano nel fischietto e quindi lanciano un

allarme), e sono coloro che decidono di denun-

ciare casi di malasanità, danni ambientali, reati

contro la pubblica amministrazione, casi di cor-

ruzione e concussione anche sul luogo di lavoro,

E d i t o r i a l e
Corruzione, nessuna tutela per chi denuncia

Il direttore 

Benedetta Ferrari

in alcuni Paesi il “whistleblowing” è un vero e

proprio strumento legale che tutela l’informato-

re da eventuali rivalse. Un disegno di legge è

stato presentato anche in Italia, e nell’attesa,

sempre  Trasparency international ha istituito lo

sportello di denuncia on line: “ALAC” (allerta

anticorruzione),  dove a coloro che decidono di

portare alla luce fatti illeciti viene garantito

l’anonimato. E’ triste pensare che non esiste

tutela da parte dello Stato per chi decide di

denunciare, (basti pensare che l’introduzione di

questo strumento è considerato vincolante dalla

Convenzione Ocse del 1997 e dalla

Convenzione civile del Consiglio d’Europa del

’99). Si potrebbe maliziosamente pensare che

essere “monitorati” dà fastidio,  soprattutto

quando si è in posti di comando e si vuole esse-

re liberi di agire. Vedremo se il governo deci-

derà di salvaguardare  gli “spioni” del malaf-

fare o continuerà a sottacere  gli sperperi e  gli

abusi che fanno del male a tutti i cittadini.
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Unindustria
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I
nnovazione e internazionalizzazione le parole

d’ordine di un nuovo modo di fare affari per le

imprese del territorio, ampliare le loro offerte e

rispondere a nuove domande:da qui nasce Unirete la

grande iniziativa B2B (business to business) di

Unindustria  destinata alla crescita del networking e

del business delle sue aziende associate  e del terri-

torio del Lazio.

L'incontro tra i partecipanti avviene: on-line,   da

Settembre 2014 fino al 31 luglio 2015 sulla piatta-

forma di business matching del sito Unirete

(http://unirete.un-industria.it/)

Dal vivo, il 13 e 14 Novembre 2014 alla “City del

business”, allestita al Palazzo dei Congressi di Roma,

dove le aziende espositrici incontreranno stakeholder,

delegazioni straniere e membri della business commu-

nity nazionale ed internazionale.

“La business community – ha dichiarato Stirpe,

Presidente Unindustria  – è una iniziativa voluta dal

comitato di presidenza che viene incontro ad una

espressa esigenza delle nostre imprese associate. In

tal modo si possono favorire incontri, partnership, fon-

dazioni tra aziende: domanda e offerta si attraggo-

no in un unico luogo''. Una due giorni al Palazzo dei

Congressi e una piattaforma virtuale attiva fino a

luglio,  dove saranno valorizzate al massimo le eccel-

lenze del Lazio,  la loro crescita e la loro unione,  per

nuove opportunità di sviluppo di tutto il territorio.

"Confindustria Latina è da poco entrata in Unindustria

– ha dichiarato  Fabio Miraglia, presidente di

Unindustria Latina,  e con questo evento si vede subi-

to il grande salto di qualità fatto dalla nostra

Associazione, che riesce in questo modo a dare un

servizio completamente innovativo alle proprie asso-

ciate. Unirete, infatti, rappresenta il primo grande

evento delle imprese per le imprese".
Unirete “La City del business”

Incontri B2B, presentazioni aziendali e di prodotto, showcase di

progetti innovativi, seminari tecnici, learning drink, main conven-

tion e grandi eventi serali 

Nasce Unirete il business on line per le imprese del Lazio 

I l  proget to,  presenta to da Unindust r ia  sarà a t t ivo f ino a lugl io  



7



Sani tà
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Quando il malato è il Sistema Sanitario 

C
ontrastare la corruzione e gli sprechi in sanità

facendo tesoro delle esperienze degli altri

Paesi europei. Questo lo scopo del summit

internazionale che si è svolto il 18 settembre nell’Aula

del Consiglio della Camera di Commercio di Roma.

“Corruzione e sprechi in Sanità” questo il tema del-

l’argomento curato da Transparency International

Italia, Ispe Sanità e il Centro ricerche e studi su sicu-

rezza e criminalità (Rissc). Al summit hanno partecipa-

to esperti, ricercatori e decisori pubblici , parlamen-

tari di tutti gli schieramenti e  la prof.ssa Nicoletta

Parisi, commissario all’Autorità nazionale

Anticorruzione, assente per improrogabili impegni il

ministro Lorenzin. 

Quantificare l’odioso fenomeno della corruzione in

ambito sanitario è molto difficile. Negli ultimi anni, la

Corte dei conti ha più volte sottolineato come in sani-

tà “si intrecciano con sorprendente facilità veri e pro-

pri episodi di malaffare con aspetti di cattiva gestio-

ne, talvolta favoriti dalla carenza dei sistemi di con-

trollo”. Il report stilato da Transparency International

fotografa la situazione con dati molto precisi: in Italia

il sistema sanitario nazionale è affetto da corruzione

e sperpero,  che costano  ogni anno oltre 23 miliardi

di euro, su una spesa di 110 miliardi.

Una malattia cronica che può essere debellata con un

piano terapeutico animato da personale medico,

amministrativo e politico, non ricorrendo alla sola

repressione. 

Per questo motivo, Transparency ha individuato una

serie di indicatori in grado di allarmare chi si occupa

della gestione del Sistema sanitario, sintomi che non

possono essere trascurati se si vuole perseguire la

salute dei cittadini e la qualità dei servizi erogati. 

Lo studio elenca quindi delle soluzioni per combatte-

re efficacemente il fenomeno. Nell’ambito del proget-

to europeo “Unhealthy Health System – Corruzione e

sprechi in sanità”, finanziato dalla Commissione

Europea DG Home Affairs, sono state rilevate da

Transparency, alcune delle maggiori criticità: debo-

lezza del quadro normativo, difficoltà dei controlli,

asimmetria informativa, relazioni pubblico-privato,

ingerenza politica, inadeguatezza delle tutele per i

whistleblower (informatori ndr), scarsi poteri di inda-

gine e sanzionatori, basso livello di trasparenza. A

sua volta, nel suo Libro bianco 2014, Ispe-Sanità ana-

lizza puntualmente il fenomeno corruttivo. Il tasso

medio stimato di corruzione e frode in sanità è del

5,59 per cento, con un intervallo che varia tra il 3,29

e il 10 per cento (Leys e Button 2013). Per la sanità

italiana, che vale circa 110 miliardi di euro annuo,

questo si tradurrebbe in circa 6 miliardi di euro l’an-

no sottratti alle cure per i malati, rendendo di fatto il

I n c o n t r o  i n t e r n a z i o n a l e  s u  “ c o r r u z i o n e  e  s p r e c h i ”
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SSN inaccessibile ad una quota sempre più alta di

persone e famiglie. Se poi ci riferissimo a quello che

viene definito corruption – sull’esempio anglosassone

– ed includessimo anche sprechi e inefficienze, il conto

salirebbe presto ad oltre 23 miliardi di euro.

Prendendo invece a riferimento il Global Corruption

Barometer del 2013, nella percezione dei cittadini, la

sanità (e in particolare i servizi che seguono le gare

e gli appalti) è un settore corrotto. Il 40 per cento

degli Italiani intervistati – contro il 30 per cento della

media UE – ritiene che la corruzione sia diffusa tra

coloro che lavorano nel settore della salute pubblica.

Secondo questa indagine, il 4 per cento degli italiani

intervistati ha riferito di aver pagato, nel corso del

2012, una tangente per accedere al servizio sanita-

rio: è una percentuale più alta del Belgio, della

Germania, della Spagna e del Regno Unito, che si

attestano, invece, tra l’1 e il 3 per cento. 

Tuttavia,“in Francia, Spagna e Regno Unito vi è un

maggior numero di cittadini rispetto all’Italia che per-

cepisce un peggioramento della corruzione, mentre il

61 per cento dei cittadini italiani crede che la gente

comune possa fare la differenza nella lotta alla cor-

ruzione”(T. Vian 2014). 

«Purtroppo non è possibile misurare la corruzione,

soprattutto nel settore della sanità, dove entrano in

gioco fattori quali la discrezionalità medica, le

dimensioni economiche e strutturali del servizio pub-

blico, la numerosità e la tipologia dei soggetti coinvol-

ti, la quantità e la natura dei servizi erogati, le diffi-

coltà di controllo sistemico - afferma Lorenzo Segato,

direttore di RiSSC e curatore della ricerca -. Ad

esempio, l'adozione di un farmaco in una terapia

dipende da una precisa scelta medica, ma alcune

indagini hanno dimostrato come tale scelta possa

essere influenzata dalla corruzione, magari veicolata

sotto forma di partecipazione a convegni, o di rega-

li ai medici interessati nella scelta. Tanto più è diffici-

le misurare i costi indiretti sul sistema sanitario, cioè le

conseguenze finali sulla salute dei cittadini, che sono

gli utenti del settore della sanità».  

Concludendo con alcune indicazioni di comportamen-

to per i responsabili anticorruzione del settore sanita-

rio, si raccomanda: l’applicazione dei patti di

Integrità, l’implementazione di sistemi efficaci ed

accessibili per la tracciabilità delle spese, l’organiz-

zazione di momenti di formazione e comunicazione

interna, l’adozione di misure in grado di valorizzare i

talenti e premiare comportamenti improntati all’etica

e all’integrità, la costituzione da parte dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione di un vero e proprio net-

work dei responsabili anticorruzione, l’introduzione di

maggiori tutele e di sistemi per incentivare i whistle-

blower, infine, la pubblicazione delle informazioni e

dei dati creati o gestiti dagli enti in formato “open”. 

Le proposte operativa presentate dallo studio

1. Risanare il rapporto tra politica e sanità. 

2. Rendere trasparenti le forme di utilizzo delle risorse pubbli-

che. 

3. Aumentare l'efficienza ed intensificare i controlli sull’attività

dei medici e dello staff. 

4. Riesaminare e modificare le procedure di controllo sulle spese. 

5. Promuovere l'etica tra i medici e lo staff contro ogni forma di

corruzione. 

6. Aumentare controlli sull'esecuzione dell'appalti in sanità, 

7. Pubblicare indicatori di attività e di risultati dell'attività dei

medici e dei dirigenti. 

8. Accreditare le strutture sanitarie private sulla base delle loro

effettive capacità e sinergie con il pubblico. 

9. Aumentare il confronto competitivo tra le case farmaceutiche. 

10. Promuovere il ruolo delle vedette civiche con sistemi di whi-

stleblowing. 

11. Rendere pubblici tutti i pagamenti effettuati nella sanità ai

diversi livelli. 

12. Definire in maniera più funzionale i rapporti tra sistema pub-

blico e sanità privata. 

13. Aumentare la disponibilità di dati aperti sulla spesa sanita-

ria e adottare i più elevati standard internazionali. 

14. Revisionare le regole di finanziamento della spesa sanitaria. 

15. Prevenire il rischio di infiltrazioni del crimine organizzato e

l'utilizzo di canali non certificati nel sistema dei servizi e delle

forniture. 



L’Intervista

U
n virus che fa spavento solo a pronunciarlo,

figuriamoci a guardarlo negli occhi e sfidar-

lo quotidianamente. Ebola è tornato e in

Africa occidentale sta seminando panico e migliaia di

morti. In frontiera, schierata in prima linea da diversi

mesi, c'è Medici Senza Frontiere, organizzazione

medico umanitaria che da marzo lotta senza sosta

per circoscrivere il virus e prestare assistenza alle

persone contagiate. Massimo Galeotti, infermiere

MSF,  a “GMagazine”, racconta la sua incredibile sto-

ria, che lo ha visto prestare servizio nelle tre nazioni

maggiormente colpite dall'epidemia: Sierra Leone,

Guinea e Liberia.

Massimo raccontaci la tua missione...
“Sono partito il 24 giugno e sono rientrato il 29 ago-

sto. Ho iniziato con la Guinea dove sono rimasto quat-

tro settimane, poi mi sono spostato in Sierra Leone per

una decina di giorni ed infine sono stato in Liberia”.

La situazione è così critica come viene descritta
dalla stampa?
“Si, è veramente grave. Sono rientrato da quattro set-

timane e da come mi riferiscono i miei ex colleghi, la

situazione non è migliorata... anzi. Attualmente i nostri

centri di isolamento sono pieni”.

Tra le tante difficoltà che avete incontrato c'è stata
anche quella di essere accolti con sospetto dalla
popolazione del luogo...
“Si è così, in alcuni villaggi siamo stati proprio respinti.

Quando arrivavamo con le ambulanze ci correvano

dietro con il macete, i bastoni e in alcune occasioni ci

hanno lanciato sassi contro...”

Perché questa diffidenza nei vostri confronti?
“Pensavano fossimo noi a portare il virus. Ci vedevano

arrivare con le tute e spruzzare acqua e cloro dove

c'era stato un caso positivo, magari il primo caso in quel

villaggio. Poi nei giorni seguenti, quando se ne amma-

lavano altri, credevano che la colpa fosse il disinfettan-

te da noi impiegato. Ma le cause erano ovviamente

altre.”

Cosa l'ha spinta a mettere a rischio la propria vita
per soccorrere persone in difficoltà?
“Sicuramente la fiducia che nutro nei confronti di Medici

Senza Frontiere, per la quale lavoro da undici anni. Mi

sono trovato in situazioni critiche, come guerriglie e

bombardamenti, ma ho sempre potuto constatare che

per l'organizzazione la sicurezza del proprio personale

è una priorità. Quando si è prospettata questa missione

mi sono detto: “Se ci sono loro non può andare male”.

Quanto è importante la formazione?
“Quando si arriva sul campo la prima cosa che si fa è

un briefing per imparare a vestirsi, ma soprattutto a

svestirsi una volta usciti dalle aree di isolamento”.

Ovvero?
“La fase più pericolosa è quando ci si toglie la tuta,

visto che si è stati a contatto con pazienti malati e quin-
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“MSF”, missione Ebola: In prima linea contro il virus



di possono esserci ancora dei residui del virus. Questo

momento è il più delicato, che va affrontato con la mas-

sima attenzione. Siamo supportatati da personale che ci

indica quali indumenti vanno tolti per primi, c'è un pro-

tocollo preciso da rispettare”.

Si è mai sentito dire “ma chi te lo fa fare”?
“Abito in un piccolo paesino di circa 1200 abitanti della

Toscana (Palazzolo sul Senio, n.d.r.). Quando sono par-

tito nessuno sapeva dove sarei andato, ma al mio ritor-

no, quando la popolazione è venuta a conoscenza della

mia missione contro Ebola, era timorosa nello stringer-

mi la mano o nel  vedermi camminare in giro. Questo,

ovviamente, non è avvenuto con i miei familiari che

erano informati sulle modalità di contagio e aggiorna-

ti sulle mie condizioni, piuttosto con le persone con le

quali avevo meno confidenza”.

Al rientro dalle zone colpite, negli aeroporti dove
ha fatto scalo, è stato sottoposto a controlli partico-
lari?
“Il mio rientro in Italia è stato senza dubbio difficolto-

so, visto che molti voli erano stati cancellati per via del-

l'infezione. Al momento della partenza siamo stati sot-

toposti a vari controlli tra i quali la rilevazione della

temperatura corporea ed un questionario al quale

abbiamo dovuto rispondere. Una volta arrivati a

Casablanca, scesi dall'aereo, hanno di nuovo misurato

la temperatura corporea. I controlli sono stati fatti”.

Durante la sua missione avrà visto sicuramente
tante storie. C'è una fotografia che si è portato in
Italia?
“La storia di una bambina che ha visto morire tutta la

sua famiglia, ma che è riuscita a vincere il virus. Oppure

il saluto di un paziente sulla quarantina, ancora in iso-

lamento quando sono partito e con il quale tentavo di

scherzare  per calmare le sue paure; si vedeva chiara-

mente che era terrorizzato. In generale la maggior

parte dei pazienti in isolamento soffre per la mancanza

di contatto, quindi la presenza di noi operatori è fonda-

mentale anche dal punto di vista psicologico. Quando

sono partito mi ha ringraziato di questo, soprattutto

perché non avevo mai avuto paura di toccarlo.”

Il 24 di giugno MSF lanciò l'allarme al mondo par-
lando di epidemia fuori controllo... Alla stessa con-
clusione sono arrivati anche capi di stato molti
mesi più tardi. Secondo lei tutti hanno fatto il mas-
simo per fermare l'espandersi del virus?
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“No, assolutamente. Glielo posso dire io e qualsiasi

altro operatore che è stato in quei luoghi. Noi eravamo

e siamo ancora tra le uniche organizzazioni presenti.

Credo che da qualche settimana anche Emergency

abbia aperto un campo. Il nostro auspicio è che anche

altre organizzazioni  possano arrivare e aprire centri di

isolamento, perché Ebola si può contrastare solo se fer-

miamo il contagio tra le persone. Le nostre risorse, sia

economiche che umane, sono allo stremo. Non ce la fac-

ciamo più ad aprire nuovi centri, quando invece ne ser-

virebbero molti altri.  Il numero di pazienti è talmente

alto che noi non riusciamo più a riceverli nei nostri cen-

tri”.

C'è stato mai un giorno in cui la voglia di mollare
ha preso il sopravvento?
“Si, c'è stato un momento in Liberia. Eravamo stati chia-

mati ad una missione esplorativa in un Ospedale gover-

nativo dove abbiamo trovato una situazione drammati-

ca: molte persone morte nei reparti e gli infermieri, in

numero decisamente insufficiente, che non riuscivano a

portarli via. Quel giorno ho sofferto molto soprattutto

dal punto di vista psicologico. Poi mi sono messo al

lavoro, ho ragionato meglio ed ho deciso di restare”. 

Che rapporto si instaura con i pazienti che invece
riescono a vincere la malattia?
“Organizzavano dei veri e propri balletti. Quando un

paziente esce dall'isolamento, la gente balla e canta con

il personale sanitario. Mentre piangono ci ringraziano

per l'assistenza, scene commoventi che ci ripagano degli

sforzi”.

Al Governo italiano cosa si sente di dire?
“Conosco di persona infermieri che lavorano nel setto-

re pubblico ai quali non è stata concessa l'aspettativa

per partecipare a progetti volti a contrastare Ebola.

Avere personale che va in certe missioni è sicuramente

un aiuto per le popolazioni del posto, ma anche

un'esperienza importantissima che queste persone ripor-

tano con sè una volta rientrati in Italia. Oggi non so se

nei nostri ospedali ci sono infermieri o medici che hanno

già avuto esperienza con questa malattia”. 

Cosa si sente di dire ad un operatore sanitario che
è indeciso se partire o meno per una nazione colpi-
ta da Ebola.
“Il livello di umanità che raggiungiamo quando curiamo

questi pazienti è incredibile. Quello che i pazienti ti

danno in cambio ti arricchisce e ti fa vedere la famosa

luce alla fine del tunnel”. 

C'è stato mai un giorno in cui ha detto “ho paura”?
“No, non mi è mai capitato. Anche se non esiste prote-

zione al 100%, questa si aggira intorno al 99% forse

anche 99,99%. Io mi sono sempre sentito tranquillo e

super protetto con le tute che indossavamo”.

Quanto tempo ci vuole per imparare ad utilizzare
la tuta protettiva?
“Diciamo un paio di giorni. Mentre ci si veste si è sem-

pre in due persone, in modo che ci si può controllare a

vicenda e vedere se tutto è stato indossato correttamen-

te. Il tempo necessario per entrare in una zona di isola-

mento varia da persona a persona, c'è chi impiega una

settimana e chi qualche giorno”.

Quanto tempo passate nelle zone d'isolamento?
“Diciamo quarantacinque minuti, massimo un'ora. Poi

c'è chi resiste anche meno. Considerate sempre che le

tute sono di un materiale impermeabile e si suda tantis-

simo. E' una vera e propria sauna mentre si lavora”.

Hai in mente di ripartire oppure si prende una
pausa?
“Il 27 ottobre parto nuovamente per la Sierra Leone”.

Massimo grazie del tempo che ci hai dedicato e in
bocca al lupo.
“Grazie a voi”.
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Europa

Emergenza Ebola, ver tice a Bruxelles

Si sono incontrati il 16 ottobre a Bruxelles, i ministri

della Salute dei 28 Stati membri, convocati da Tonio

Borg, Commissario europeo per la Salute. Da qui la

decisione di avviare un coordinamento che definisca

una strategia comune per contrastare il rischio di dif-

fusione del virus Ebola  in Europa, soprattutto dopo la

notizia del primo caso mortale in Spagna.

Nell'incontro sono state  discusse e vagliate misure di

controllo più efficaci negli aeroporti europei e stabi-

liti programmi di sicurezza sanitaria e di prevenzione.

La Commissione europea, sin dall'inizio dell'epidemia,

ha sempre lavorato in stretto contatto con il Centro

europeo per la prevenzione e il controllo delle malat-

tie (ECDC) e con l'Organizzazione mondiale della

sanità (OMS), per sviluppare protocolli di ottimizza-

zione degli interventi e preparare piani di emergen-

za per la prevenzione dei rischi. Il Comitato per la

sicurezza sanitaria (HSC), che coordina le misure di

sicurezza sanitaria nell'UE, ha già messo in atto diver-

se misure di prevenzione: ha infatti attivato una rete

di ospedali e laboratori di alta sicurezza per la dia-

gnosi e la cura dell'EVD, ha divulgato informazioni

per i viaggiatori europei  (vedi pagine seguenti) e

comunicati stampa per il settore dei media, ed ha

messo in atto protocolli di controllo negli aeroporti.

Dall'analisi svolta dall'ECDC sui rapporti forniti dai

governi nazionali emerge che la maggior parte degli

Stati Membri sarebbero ben preparati a un'eventua-

le emergenza in Europa. Le questioni più problemati-

che continuano a essere l'evacuazione dalle zone più

colpite dal virus e la cura dei casi infetti nei Paesi di

maggior diffusione dell'epidemia. L'aspetto preoccu-

pante del virus Ebola, che risulta letale per il 90% dei

soggetti colpiti, è il fatto che non sia stato ancora

annunciato o autorizzato un trattamento efficace. A

tal proposito, la Commissione europea ha annunciato

di voler mobilizzare rapidamente i fondi del pro-

gramma Orizzonte 2020 per trattamenti e studi clini-

ci su un possibile vaccino. Bruxelles ribadisce che il

rischio reale di un'epidemia, in Europa, è estrema-

mente basso, secondo quanto emerso al termine del

vertice.
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L’Associazione

L
'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (Unms)

è un ente morale presente su tutto il territorio

nazionale con Consigli regionali e Sedi provin-

ciali in ogni capoluogo e Sottosezioni in varie città.

L'Associazione tutela tutti coloro che alle dipendenze

dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzio-

nali, abbiano  riportato mutilazioni ed infermità in

servizio e per causa di servizio militare e civile.

Sono dunque soci i carabinieri, i militari delle FF.AA.,

gli agenti della polizia di Stato, le guardie di finan-

za, gli agenti del Corpo della polizia penitenziaria,

le guardie forestali, i vigili del fuoco, i vigili urbani, i

magistrati e tutti i dipendenti civili della pubblica

amministrazione; fanno parte dell'Unione anche i

superstiti e tutti coloro che hanno acquisito particolari

meriti nei confronti della categoria (soci benemeriti e

simpatizzanti).

L’associazione nasce nel novembre del 1937, quando,

il tenente Andrea Gaspari, rimasto mutilato di ambe-

due le mani per lo scoppio di una bomba mentre

impartiva istruzioni militari alle reclute del Distretto di

Brescia, diede vita, presso la propria abitazione in

corso Magenta a Brescia, alla prima organizzazione

dei minorati per servizio.

Sul giornale cittadino comparve un trafiletto: era l’in-

vito rivolto a tutti coloro che fossero stati riconosciuti

feriti in servizio militare (non di guerra) a presentarsi

per iscriversi alla costituenda Associazione. Con pro-

paganda fatta attraverso i giornali si formò un primo

gruppo di aderenti, residenti in ogni parte d’Italia, ed

iniziarono ad arrivare non solo minorati per servizio,

ma anche lettere che dimostravano la simpatia per la

benefica istituzione.

Vennero così iniziate le pratiche per la formazione

dell’Associazione. Fu scritto alle Autorità civili, militari

provinciali, Ministri e perfino al Capo dello Stato.

Vennero pubblicati articoli su quasi tutti i giornali e su

“Forze Armate. Nel 1947 a Roma venne finalmente

costituita L’ UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SER-

VIZIO” ed in data 24 Giugno 1947, con decreto del

Monumento ai caduti e mutilati per servizio

“L’Unms” in aiuto degli invalidi militari e civili 
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Att iva dal ’47 è  presente  su tu t to  i l  te r r i tor io  nazionale  



Capo dello Stato n. 650, l’Unione fu eretta in Ente

morale. Con DPR 23/12/1978 l’Unione ha assunto la

personalità giuridica di diritto privato continuando a

svolgere le funzioni previste dall’art. 3 del suo Statuto

e, in particolare, le funzioni di rappresentanza e tute-

la degli interessi morali ed economici dei mutilati e

delle loro famiglie presso le amministrazioni dello

Stato e degli enti territoriali, previste dalle norme

vigenti.

Il preminente scopo istituzionale dell' Unione è quello

di rappresentare e tutelare gli interessi morali e

materiali dei mutilati ed invalidi per servizio o dei

familiari dei caduti nei settori:

Pensioni Privilegiate Ordinarie dei tabellari, percen-

tualisti e decimisti

Pensioni di reversibilità

Equo indennizzo

Riclassificazione per aggravamento ed adeguamenti

Collocamento obbligatorio e diritto all'avviamento al

lavoro

Quote di riserva nei concorsi pubblici

Attività di intermediazione al lavoro tramite le costi-

tuite Agenzie

Esenzione ticket sanitari

Non imponibilità fiscale sulla pensioni "tabellari"

Carte di libera circolazione sui mezzi di trasporto

Cure climatiche/terapeutiche

Convenzioni varie

L’”Unms” di Viterbo
L’associazione,  dopo la sua fondazione nel‘47 a
Roma,  cominciò a espandersi in tutta Italia e nei primi

anni 50 aprì la sua sede di Viterbo. Dal 2011

Presidente della sezione di Viterbo è  il dott. Mario

Settembri  a cui abbiamo rivolto qualche domanda. 

Chi si rivolge a voi?
Si rivolgono a noi quelle persone che vogliono veder

riconosciuta la loro invalidità, noi inoltriamo la prati-

ca e  li seguiamo in tutto il percorso burocratico con

un pool di esperti formato da avvocati , commerciali-

sti , psicologi e altre figure. Spetterà poi ad un’appo-

sita commissione medica ospedaliera certificare la

malattia o meno. 

Quale la differenza tra invalidi per servizio e sul
lavoro?
Servizio inteso come prestazione verso le istituzioni,

quindi  impiegati dello stato , forze dell’ordine,ecc…

che hanno riportato infermità e mutilazioni per causa

di servizio militare o civile. 

Sono più i giovani o gli anziani a chiedere il vostro
intervento? 
Si rivolgono a noi persone di tutte le età , alcuni sono

i militari che portano i danni dell’Uranio impoverito

del Kosovo 

L’associazione si occupa anche di altro? 
Sì, nel tempo l’associazione si è indirizzata verso un

percorso di promozione sociale, con varie forme di

assistenza  ( in alcune province anche domiciliare),

convenzioni  con Acli, e convenzioni economiche stu-

diate per gli associati.
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Inaugurata a Viterbo  Banca Sviluppo Tuscia

Dal  Ter r i tor io

I
l 6 ottobre ha aperto il primo sportello di Banca

Sviluppo Tuscia s.p.a., una banca a vocazione

locale fortemente sostenuta da un gruppo di

imprenditori e professionisti locali  e dai 532 soci uniti

nella promozione del territorio della Tuscia. 

L’inaugurazione  ha seguito di poche settimane

l’Assemblea dei Soci. L’evento, che ha visto la parte-

cipazione di oltre 700 persone tra soci ed ospiti, ha

confermato il successo del progetto imprenditoriale di

Banca Sviluppo Tuscia, fondata nel 2012 per iniziati-

va di alcuni imprenditori e professionisti locali.

“L’evento inaugurale – ha dichiarato il Presidente

David Manzi – è un grande giorno per i 532 soci di

Banca Sviluppo Tuscia. L’inaugurazione della sede e

della prima filiale è per noi il punto di approdo, che

premia l’impegno profuso negli ultimi anni, ma anche

il lancio di un’esperienza positiva per le famiglie e

per le imprese, a sostegno dell’economia della

Tuscia.” Il tratto distintivo di Banca Sviluppo Tuscia –

continua il Presidente -  ruota intorno a tre cardini

fondamentali: competenza, disponibilità e rapidità.

Fare banking in maniera innovativa e sostenibile signi-

fica ottimizzare la combinazione “vecchio e nuovo”,

massimizzando le opportunità fornite dalle nuove tec-

nologie ed integrandole con l’affidabilità tipica delle

banche prettamente locali.  I temi centrali su cui Banca

Sviluppo Tuscia incentrerà la propria operatività sono

l’assistenza alle famiglie nei propri progetti di vita e

di lavoro, la consulenza professionale alle aziende

locali e l’affiancamento alle giovani start-up del ter-

ritorio”.
La politica del credito di Banca Sviluppo Tuscia 
“Daremo credito”, in particolare, ai seguenti 

settori di attività:
• Efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili: coibenta-

zione immobili, cogenerazione, solare-termico, solare-fotovoltai-

co, eolico, idroelettrico;

• Ambiente: gestione dei rifiuti, riciclaggio delle materie

prime, produzioni eco-compatibili;

• Biologico: produzione e commercializzazione di prodot-

ti biologici, incentivando la produzione della Tuscia;

• Agricolo e agroalimentare: incentivando idee innovati

ve e lo sviluppo di filiere e reti;

• Turistico-alberghiero: in tutte le sue forme, favorendo la

creazione di reti d’impresa;

• Animazione socio-culturale: educazione, cultura, sport, 

centri giovanili, ecc.;

• Impresa sociale e responsabile: attività imprenditoriali

che, facendo riferimento ai principi della “economia 

civile”, contemplino anche l’inserimento di criteri sociali, 

solidali e ambientali, privilegiando il concetto di “bene

ficio sociale per la comunità locale”;

• Famiglie: fabbisogni finanziari primari (prima casa, 

mezzi di trasporto, ecc.);

• Sistema di welfare: servizi sociosanitari, housing socia

le, ed altre realtà economiche con forte connotazione 

sociale (come le organizzazioni che gestiscono beni 

confiscati alle organizzazioni criminali).
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P
rosegue l’iter, seppur a rilento e non senza ostacoli,

della ricetta elettronica, quella che manderà in pen-

sione la vecchia versione cartacea. Attualmente sono

soltanto cinque le regioni a regime; da nord a sud Italia si

tratta di Valle d’Aosta (che ha fatto da apripista e dove

l’esiguo numero di farmacie e medici ha reso più agevole

il cambiamento), Trentino, Veneto, Basilicata e Sicilia, con

l’obiettivo di emettere l’80% delle ricette mediche dema-

terializzate entro il 2014 come previsto dall’agenda digi-

tale del governo Monti. “Al pari di tutte le innovazioni com-

plesse, l’avanzamento della ricetta dematerializzata

necessita di un massiccio rodaggio. Questo compito è toc-

cato alle nostre farmacie che hanno collaudato il sistema,

portato alla luce i bachi e proposto migliorie e ritocchi”,

spiega il presidente di Federfarma Sicilia, Francesco

Mangano. Risalendo lo stivale e tornando ai numeri, in

Trentino i cittadini andati in farmacia senza ricetta carta-

cea sono 243.417, pari al 73% degli assistiti che nel 2014

hanno avuto prescrizioni di farmaci. In Veneto Claudio

Dario, presidente di Arsenàl.it e direttore generale del-

l’azienda ospedaliera di Padova fa il punto sulla situazio-

ne nella sua regione: “Al 30 settembre le ricette demate-

rializzate sono state 2.911.000, prescritte dal 97,6% di

medici di medicina generale e da pediatri di libera scel-

ta. Di queste ricette, il 78% è stato preso in carico dalle

farmacie, che nel 97,5% dei casi hanno completato l’ero-

gazione digitalmente”.A parte queste cinque regioni “a

regime”, le altre o sono in fase di sperimentazione (Liguria,

Piemonte, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia,

Lombardia, Emilia Romagna, Molise, Campania) o sono

Dal la  Regione

ancora in una fase di studio e preparazione per realizza-

re l’obiettivo (Abruzzo, Calabria, Sardegna, Umbria,

Puglia, Alto Adige). Occorre ricordare, però, che le diver-

se scelte regionali hanno avuto un peso specifico sull’attua-

le livello di implementazione del progetto. La prima divi-

sione riguarda la scelta tecnologica effettuata da ciascu-

na regione: alcune hanno optato per il sistema di acco-

glienza centrale (Sac), voluto dalla Ragioneria generale

dello stato e realizzato da Sogei, altre hanno invece scel-

to il sistema autonomo regionale (Sar).Sulla base delle

esperienze acquisite sul territorio, sono le regioni che utiliz-

zano il Sac ad aver ottenuto i migliori risultati. Nel frattem-

po anche nel Lazio ha preso il via la sperimentazione della

ricetta dematerializzata per la prescrizione dei farmaci.

La decisione rientra nell’accordo siglato tra la regione e i

sindacati dei medici di medicina generale sulla riorganiz-

zazione dell’assistenza territoriale e definito dal governa-

tore Nicola Zingaretti “una delle innovazioni più importan-

ti della sanità del Lazio del dopoguerra”. Dunque la ricet-

ta rosa, ovvero la ricetta tradizionale contenente le indica-

zioni di visite, esami o farmaci (sono 90 milioni all’anno nel

Lazio) verrà superata, gradualmente, dalla ricetta online,

dematerializzata. La fase sperimentale durerà 30 giorni,

a partire dal primo novembre, nelle Asl di Viterbo e

nell’Asl Roma D, limitatamente al territorio del comune di

Fiumicino. Il medico rilascerà al paziente solo un promemo-

ria con i dati e il codice fiscale che ha inserito nel sistema

nazionale. La farmacia verificherà e dunque confermerà

rilasciando i medicinali prescritti.

In arrivo la ricetta elettronica 
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Event i

P
er un fine settimana, dal 21 al 23 novembre,

Gaeta si trasforma nella capitale del vino e del

cibo italiano d’eccellenza.

Infatti, all’interno di una location mozzafiato come le

splendide sale del Grand Hotel Villa Irlanda, torna

per la sesta edizione Vinicibando, la kermesse inte-

ramente dedicata alla valorizzazione del patrimonio

enogastronomico d’Italia.

La particolarità di questo incredibile e ormai collau-

dato evento è il viaggio culturale, storico e paesaggi-

stico che viene intrapreso attraverso il buon cibo.

Nei grandi spazi riservati all’interno del magnifico

Grand Hotel Villa Irlanda è possibile passeggiare nel

gusto attraverso i diversi regimi alimentari insieme a

storici, alimentaristi e chef, alla scoperta delle diffe-

renze tra la cucina cosiddetta “convenzionale”, quel-

la senza glutine e la vegana. 

In pratica, a Vinicibando, il cibo non è solo linguaggio

specifico di alcune realtà italiane ma anche, nelle

parole della giornalista Tiziana Briguglio (ideatrice

della manifestazione insieme all’Associazione

Agroalimentare in Rosa), “interprete dei mutamenti e

delle abitudini alimentari di una società sempre più

variegata e multietnica”.

Un grande evento che avrà come punto di partenza

il Grand Hotel Villa Irlanda dal quale si snoderanno

tante altre attività che arriveranno fino ai più affasci-

nanti siti archeologici di Gaeta e alle cantine degli

antichi vitigni della zona, come il Cecubo e il Falerno.

L’edizione 2014 (caratterizzata dal gemellaggio con

“Cerealia. La festa dei Cereali. Cerere e il

Mediterraneo, il festival culturale dedicato al mondo

dei cereali, promosso da Music Theatre International

e ArcheoClub D’Italia, sede di Roma) sarà articolata

in tre giornate ognuna delle quali dedicata ad una

diversa parte dell’Italia  e dove le aziende parteci-

panti si alterneranno in base alla loro geografia.

Tra le attività ci saranno anche una scuola del gusto

rivolta ai bambini e diversi laboratori di cucina nei

quali si potrà collaborare fianco a fianco con gli chef

della Federazione Italiana Cuochi nella realizzazione

di gustose pietanze.

Mentre tra gli incontri e i temi trattati quest’anno ci

saranno:

- l’intera produzione agricola convenzionale, biologi-

ca e biodinamica; 

- le prospettive dei prodotti artigianali identificativi

delle diverse regioni italiane; 

- il commercio etico e solidale riferito alla salvaguar-

dia delle piccole realtà produttive.

Gaeta, capitale dell’enogastronomia italiana

di Fortunato Licandro

Dal  21 al  23 novembre la  ses ta  ediz ione di  “Vinic ibando”
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L’evento avrà il suo culmine domenica 23 novembre

con il convegno: “Da local a glocal. L’importanza

della comunicazione per la promozione dei territori, il

recupero delle colture autoctone e l'educazione al

cibo consapevole nell’era della globalizzazione",

dove si alterneranno come relatori le firme più presti-

giose del giornalismo agricolo ed enogastronomico

italiano e alcuni dei maggiori esperti del settore eco-

nomico e finanziario. 

Fin dalla sua prima edizione, Vinicibando è divenuto

uno degli appuntamenti più esclusivi ed eleganti lega-

ti all’enogastronomia d’eccellenza, dove storia, cultu-

ra del paesaggio e alimentazione consapevole ven-

gono messi in relazione tra loro.

Un evento imperdibile per i palati più fini, per quelli

curiosi o per chi non rinuncia al buon cibo, magari

accompagnato da un ottimo vino.

Per informazioni e prenotazioni: 

Villa Irlanda Grand Hotel – 0771.712581
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