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Si dicono "insoddisfatti" dopo l'ultimo vertice in assessorato alla Salute ed
annunciano nuove iniziative di protesta condivise.

 

di Redazione (https://www.insanitas.it/author/redazione/)

ASP (HTTPS://WWW.INSANITAS.IT/CATEGORY/NOTIZIE/ASP/)

PALERMO. «L’incontro si è concluso con l’insoddisfazione totale di tutte le organizzazioni sindacali e

dell’intera RSU». Lo scrive in una nota la Fials dopo un vertice nella sede dell’assessorato alla Salute,

sottolineando che alla fine è stata convocata per il primo ottobre un’assemblea per decidere  quali altre

iniziative intraprendere sulla vertenza relativa alla stabilizzazione dei 651 Contrattisti ex LSU dell’Asp di

Palermo.

Erano assenti sia l’assessore Ruggero Razza (sostituito da una rappresentanza a cui è stata conferita delega)

che i rappresentanti dell’Asp di Palermo.

I sindacati hanno ribadito la richiesta di stabilizzare secondo la normativa vigente (la Legge “Madia” e

successive circolari). «La risposta ottenuta dall’assessorato è stata che si è provveduto a chiedere

parere all’Avvocatura di Stato per verificare se la “Madia” è applicabile ai contrattisti dell’Asp di Palermo e che

si è in attesa di una risposta», scrive la Fials.

Ed aggiunge: «Inoltre l’assessorato ha informato che nelle more dell’ottenimento del parere, avrebbe fatto

pressioni all’amministrazione dell’Asp di Palermo per pubblicare il bando per 94 posti già vuoti all’interno

della vecchia Dotazione Organica e che altri 50 circa si sarebbero liberati nel triennio fino al 2020»

Poi il sindacato passa all’oggetto del contendere: «L’assessorato sta provvedendo alla costituzione di un

tavolo tecnico, tuttavia non per la stabilizzazione presso la stessa ASP di Palermo. Vorrebbe identificare un

contenitore (Società Partecipata) verso cui potere “dirottare” i lavoratori per farli assumere in pianta stabile a

tempo indeterminato, acquisendoli sotto il capitolo di beni e servizi che dovrebbero essere finanziati da parte

della stessa Asp».

E qui, appunto, è scoppiato il caso: «Su questa seconda ipotesi tutte le organizzazioni sindacali e la RSU

hanno rigettato la proposta  ritenendola improponibile, poiché le somme per la spesa di questo personale

sono già state storicizzate all’interno dell’ASP non superando il tetto di spesa, inglobando il personale nel

fabbisogno e non già nella Dotazione Organica. Per cui l’operazione del trasferimento alla RESAIS (Ente già in

Seguici su Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

InSanitas.it
10.430 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Scopri di più

200.000€

Ai Tassi Vantaggiosi del Mutuo



26/09/18, 15+43Vertenza sulla stabilizzazione dei 651 precari dell'Asp di Palermo, i sindacati fanno fronte comune - IN SANITAS

Pagina 2 di 3https://www.insanitas.it/vertenza-sulla-stabilizzazione-dei-651-precari-dellasp-di-palermo-i-sindacati-fanno-fronte-comune/

via di disfacimento) od alla Sas (Società Partecipata Regionale) non sarebbe una stabilizzazione così come

previsto dalla Legge, bensì un trasferimento di personale e risorse economiche che aumenterebbe i costi

della loro gestione, privando i contrattisti del diritto alla Cittadinanza di Lavoratori dell’ASP acquisita nel corso

di 25-30 anni».

Ecco, quindi, “l’insoddisfazione dei sindacati”. Dalla Fials-Confsal annunciano: «Rinunciamo alle nostre

singole azioni di lotta, compreso lo sciopero già indetto per il 2 e 3 ottobre. Ci uniformeremo, infatti, alle

decisioni che verranno assunte nel corso dell’Assemblea RSU dell’01 Ottobre ed aderiamo, fin da subito, a

tutte le iniziative di lotta che verranno individuate dall’Organismo Unitario grazie alla ritrovata unità

sindacale».
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PALERMO- Diagnosticare il linfoma, curarlo, affrontare i problemi che la malattia
comporta e le ripercussioni che essa ha nella vita quotidiana del paziente. Delle nuove
possibilità di diagnosi e terapia si parlerà sabato, 29 settembre, dalle 8,30 alle 17 al
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possibilità di diagnosi e terapia si parlerà sabato, 29 settembre, dalle 8,30 alle 17 al
Grand Hotel et Des Palmes, in via Roma 398, Palermo durante il seminario sui linfomi per
pazienti e medici con Ail Palermo. Aprirà i lavori Pino Toro, presidente di Ail Palermo, poi
l’intervento di Giuseppe Gioffrè, del gruppo Ail pazienti linfomi. La sessione mattutina
moderata dal giornalista Antonio Fiasconaro, prevede interventi di Michele Spina di
Aviano sulla Fondazione italiana linfomi; di Stefano Vella di Roma su malattie del sangue,
linfomi e nuove terapie; di Federico Mereta di Genova sulla comunicazione della malattia;
di Giuseppe Carruba di Palermo sull’alimentazione; di Christina Cox di Roma sull’attività
motoria; di Daniele La Barbera di Palermo sugli aspetti psicologici della malattia. Nel
pomeriggio, dalle 14,30, la sessione moderata da Giuseppe Gioffrè affronterà il tema dei
linfomi nel giovane con Renato Scalone di Palermo, nell’adulto e nell’anziano con
Salvatrice Mancuso di Palermo; Caterina Patti di Palermo parlerà di follow-up e
aspettative di salute. Spazio alle domande dei pazienti. La partecipazione è gratuita ma
occorre iscriversi, perché i posti sono limitati. Per info e prenotazioni 06/70386007 o mail
ailpazienti2@ail.it
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Spese sanitarie, la detrazione Irpef più
gettonata in assoluto. Ma non tutti sanno che
oltre a farmaci, analisi e radiografie, visite
mediche, interventi chirurgici e prestazioni
del personale sanitario, è possibile avere lo
sconto sulle tasse anche per l'acquisto di un
gran numero di prodotti sanitari di uso
comune. Agevolazione riconosciuta anche
quando sono acquistati nei supermercati.
Proprio a questi prodotti è dedicata ora una
sezione ad hoc della nuova Guida
dell'Agenzia delle entrate, che fa il punto
sulle spese sanitarie.

I dati nella precompilata. Con l'avvio della dichiarazione precompilata, già da due anni è
stato previsto l'obbligo per medici, farmacie, strutture sanitarie, laboratori di analisi e di
indagini mediche, di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati delle prestazioni erogate
che danno diritto alla detrazione del 19%. Quest'anno sono ben 720 milioni di dati raccolti
e inseriti nelle dichiarazioni, ma l'obbligo di comunicazione riguarda solo il circuito
sanitario, per cui restano fuori tutti gli acquisti di articoli che fanno parte della categoria dei
dispositivi medici, ossia strumenti, apparecchi, impianti, sostanze, software o altro
destinati ad essere impiegati a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo o terapia, che
rientrano nei parametri previsti dal Ministero della salute. La detrazione per questi articoli,
però, è prevista comunque in quanto rientrano a pieno titolo tra le spese sanitarie. Per
risparmiare sulle tasse basta che rientrino nell'elenco del Ministero della salute.

I prodotti detraibili. Quello dei dispositivi medici è un settore molto ampio, e per questo
la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare 20/2011, ha messo a punto una lista che
comprende tra l'altro: tutti i tipi di occhiali da vista, lenti a contatto correttive e relative
soluzioni, cerotti, bende, garze, siringhe, termometri, apparecchi per aerosol e misuratori
di pressione, kit per le analisi, strisce reattive, contenitori per i campioni, test di ovulazione
e di gravidanza, tutori, ginocchiere, cavigliere, ma anche strumenti per la magnetoterapia,
materassi ortopedici e materassi antidecubito, pannoloni per incontinenza e adesivi per
dentiere. La detrazione è riconosciuta quando sono acquistati in qualunque tipo di
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esercizio commerciale, e anche on line. L'unico requisito è che si tratti di prodotti che
rispondono alle disposizioni del Ministero (la banca dati dei dispositivi è on line sul sito),
mentre non occorre alcuna prescrizione del medico.

I documenti per la detrazione. Per l'agevolazione servono scontrino o fattura da cui
risultino i dati fiscali di chi sostiene la spesa, la dicitura “dispositivo medico”, e la
documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura “CE”. Si può
trattare di confezione, scheda illustrativa, attestazione del produttore o indicazione da
parte del venditore. Quando il prodotto non rientra nell’elenco deella circolare 20/2011, la
documentazione deve contenere invece l’indicazione delle direttive europee di settore
(93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Quindi per gli acquisti al di fuori dei circuiti sanitari
è sempre necessario richiedere la fattura con tutti i dati indicati. Se invece la fattura, ad
esempio in caso di acquisti on line, riporta i codici "AD" o "PI", significa che sarà
trasmessa direttamente dal venditore all'Anagrafe tributaria, per cui le ulteriori indicazioni
non sono necessarie. 

© Riproduzione riservata 26 Settembre 2018
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La campagna internazionale

SALUTE

29 settembre, giornata mondiale del cuore29 settembre, giornata mondiale del cuore
Iniziative anche nel nostro Paese: incontri, screening gratuiti, elementi di pronto soccorso.

di DANIELA NATALI di  Daniela Natali

Da oltre 17 anni questa campagna è promossa e coordinata, in
Italia, dalla Fondazione Italiana per il Cuore
(www.fondazionecuore.it), membro della World Heart Federation,
in collaborazione con Conacuore (119 associazioni di pazienti,
www.conacuore.it, la Federazione Italiana di Cardiologia
(www.federcardio.it) e quest’anno anche Regione Lombardia.
L’obiettivo della campagna è informare e sensibilizzare
sull’importanza di un’efficace prevenzione delle malattie
cardiovascolari, la prima causa di morte in Italia e nel mondo.La
giornata 2018 si inserisce nel percorso dell’iniziativa «25by25»
dell’Oms: riduzione del 25% di mortalità precoce per le patologie
non trasmissibili, come le malattie del cuore e dei vasi, e il diabete,
entro il 2025. Tre gli impegni -promesse che caratterizzano, in tutto
il mondo, la campagna di quest’anno: non fumare, fare più attività
fisica, mangiare e bere con moderazione.

/
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Medicina e Ricerca

Nella mente del
criminale: la
differenza sta
nella percezione
del rischio

Lo sostiene uno studio che ha analizzato ligi e trasgressori valutando il loro comportamento e la loro attività
cerebrale. Scoprendo che si attivano aree del cervello diverse

di TINA SIMONIELLO

ABBONATI A 26 settembre 2018

IL CERVELLO di chi abitualmente trasgredisce la legge funziona diversamente da quello del bravo cittadino che non riesce a parcheggiare in
seconda fila se non con sensi di colpa e/o col timore di una multa? E se sì (se sì) qual è questa differenza? Una domanda la cui risposta,
qualunque sia, non può che essere complessa e coinvolgere diverse discipline. Ora, qualche indizio ci arriva dalle neuroscienze.

Uno studio pubblicato di recente sul Journal of Experimental Psychology, ha indagato la questione confrontando trasgressori e ligi davanti a
una scelta rischiosa valutando contemporaneamente sia il loro comportamento (cioè cosa le persone fanno davanti a un azzardo), sia
l’attività cerebrale con risonanza magnetica funzionale. Così facendo hanno trovato che, quando si tratta di rischiare, negli onesti e in coloro
che lo sono meno c’è una differenza visibile: si accendono aree del cervello diverse.

• LO STUDIO
Gli autori, coordinati da Valerie Rejna, psicologa e direttore del Human Neuroscience Institute e del Magnetic Resonance Imaging Facility
della Cornell University, hanno selezionato due gruppi di adulti: quello di chi autodichiarava di avere tendenze trasgressive e quello dei
rispettosi delle norme. E li hanno sottoposti a due test: nel primo a tutti è stato chiesto di scegliere se accettare 20 dollari (un regalo, in
sostanza) o in alternativa di scommettere col classico lancio della moneta (testa o croce) se vincerne il doppio o perdere tutto, anche i 20
assicurati. La maggior parte delle persone sceglie di non correre il rischio di rimanere a mani vuote e accetta i 20 dollari, qui e ora. Altri si
concentrano sui 40 dollari, e azzardano: lanciano la moneta e provano a ottenere di più.

• UN QUADRO INVERSO
Ma se in ballo c’è la possibilità non di vincerli ma di perderli, i soldi? E siamo al secondo test. Alle stesse persone è stato anche chiesto di
scegliere di cedere questa volta i 20 dollari, oppure con un lancio di moneta di tentare la sorte e rischiare di perderne 40, ma anche, in
alternativa, di non perdere nulla. Ebbene in questo caso la maggior parte del campione ha scelto il rischio, perdere niente è meglio che
perdere qualcosa. Ma quelli con le tendenze più spiccate a infrangere la legge hanno al contrario accettato di cedere 20 dollari invece che
rischiare di perderne 40. "Abbiamo scoperto - ha sintetizzato Rejna - che la maggior parte delle persone (…) evita il rischio quando si tratta
di vincere e lo accetta quando si tratta di perdere. Chi ha una tendenza ad andare contro la legge tende a invertire questo quadro. E questo
è un comportamento cognitivo”.
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• COSA SUCCEDEVA CON LA RISONANZA MAGNETICA?
Mentre i test con i dollari e i lanci di moneta erano in corso, i ricercatori hanno esaminato le reazioni a livello cerebrale. Scoprendo che il
comportamento delle menti con tendenze alla trasgressione della legge era associato a una maggiore attivazione nelle cortecce temporale e
parietale, aree coinvolte nell'analisi cognitiva e nel ragionamento. Gli altri invece - la maggioranza -  mostravano una reattività superiore in
alcune zone del cervello più coinvolte nell’emotività, nei meccanismi della motivazione e della ricompensa (amigdala e aree striate).

“È  la prima volta che uno studio ha dimostrato  una differenza nel modo in cui il rischio viene elaborato dal punto di vista cognitivo da chi
rispetta la legge e da chi è un trasgressore abituale - si legge in una nota della Cornell - permettendo di comprendere meglio la mente
criminale”. "Abbiamo scoperto - ha infatti aggiunto Reyna - che il comportamento criminale è associato a un particolare tipo di pensiero del
rischio".
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