
CONTIENE

LA TUA CARD 

SERVIZI 2
023

Medici 
a gettone

La crisi della 
sanità pubblica

Dall’Iran 
all’Ucraina
Un anno di conflitti 

e proteste

La pandemia 
è finita?

La situazione a 3 anni 
dal primo lockdown

Crisi 
del Gas

Intervista
a Stefano Fantacone

al servizio dei pensionati italiani

N° 39 - Marzo 2023

M
B

PA
/C

/C
O

N
V

/0
08

3/
20

16
D

C
O

D
M

12
64

ANNI



210x275_Persone&Società_TSF.indd   1210x275_Persone&Società_TSF.indd   1 09/02/23   17:1809/02/23   17:18



Nasce un 
nuovo modo
di riscaldare

SunInside

Tecnologia e innovazione 
al servizio del risparmio
Il pannello SunInside è l’alternativa ai riscaldatori 
convenzionali: alta effi cenza energetica, facilità 
di installazione e assenza di costi di manutenzione.
La tecnologia dei nostri pannelli permette di avere un 
ambiente non solo caldo e confortevole ma anche sano, 
particolarmente consigliato per le persone allergiche.

PANNELLI SUNINSIDE
(disponibili in vari colori)

Basso consumo Riscaldamento Sostenibilità
Alta effi cenza 
energetica con 
un risparmio 
fi no al 40%.

Piacevole calore 
paragonabile 
al calore del sole

Non producono 
emissioni
in atmosfera

€575

€330

€430

€575€575

€330€330€330€330

€430€430€430

www.suninside.storewww.suninside.store

Per maggiori informazioni
visita il nostro sito



SO
M

M
A

RI
O

2 | Persone e Società

N
.3

9

3470 OPERE DEL PERUGINO ALLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA
A 500 anni dalla scomparsa del maestro rinascimentale il 2023 è  
l’anno dedicato alle sue celebrazioni e la mostra ne rappresenta il fulcro

37CONSIGLI DI LETTURA
Le novità in libreria e in e-book

24RSA E CASE DI RIPOSO: 1 SU 4 È IRREGOLARE
È quanto emerge dai controlli dei Nas durante le scorse festività 
natalizie su tutto il territorio italiano. Chiuse 6 strutture

14GLI SVILUPPI DELLA RIFORMA SULLA NON AUTOSUFFICIENZA
Intervista a Cristiano Gori, ideatore e coordinatore del Patto per la 
riforma della non autosufficienza

12IL COMPLEANNO DI ANAP
50 anni di sfide e successi

10CRISI DEL GAS: DA DOVE ARRIVA E DOVE CI STA PORTANDO
Intervista a Stefano Fantacone, analista e Direttore del Centro Europa 
Ricerche

4MANOVRA ECONOMICA 2023
Contenuti e considerazioni

8FORNITURE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Sono già 20.000 quelle attivate grazie alle confartigianato 
territoriali aderenti al consorzio Caem

CRISI DEL GAS: DA 
DOVE ARRIVA E DOVE 
CI STA PORTANDO 
Intervista a Stefano Fantacone, analista e 
Direttore del Centro Europa Ricerche

10

13DALL’IRAN ALL’UCRAINA, UN ANNO DI CONFLITTI E PROTESTE
Morte e violenza hanno segnato l’anno che si è appena concluso 
e che è considerato uno spartiacque a livello geopolitico

6IL FENOMENO PARADOSSALE DEI MEDICI A GETTONE
La sanità pubblica non ha i soldi per pagare correttamente un suo
strutturato, ma può permettersi di pagare il doppio un medico in affitto



EDITORIALE

Persone e Società | 3

FORNITURE 
DOMESTICHE DI ENERGIA 
ELETTRICA E GAS
Sono già 20.000 quelle attivate 
grazie alle confartigianato 
territoriali aderenti al 
consorzio Caem

MANOVRA 
ECONOMICA 2023
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Cari amici, 
sono felice di salutare questo 2023 con questo numero della 
rivista che vi ha portato a casa la tessera. Perché per noi 
di ANAP quest’anno rappresenta una tappa importante: 
festeggiamo infatti i nostri primi 50 anni. Anni preziosi per 
il lavoro che l’Associazione ha svolto, sia per i soci, che per il 
mondo di Confartigianato, che per il Paese. Un compleanno 
che celebreremo in diverse occasioni, anche nelle nostre 
vacanze annuali, quella Nonni e Nipoti e la Festa del Socio 
alle quali vi invito sin d’ora.
È un anno che vede la politica impegnata su diversi fronti e 
vi parliamo della manovra economica e delle ripercussioni 
sul fronte pensionistico, sul mondo sociale e quello sanitario. 
Un ambito, quello della salute, in cui l’Italia sta vivendo una 
grande crisi. Un esempio è quello dei medici a gettone di 
cui parliamo come caso emblematico degli ultimi anni o 
quello - altrettanto preoccupante - che riguarda le RSA non 
a norma nel 25% dei casi.
A tre anni dal paziente zero, facciamo il punto anche sulla 
pandemia, sui nuovi vaccini e sulle nuove varianti. 
Ed è anche purtroppo già un anno che conviviamo con 
la guerra tra Russia e Ucraina, mentre continuano le 
repressioni anche in Iran per le proteste che chiedono diritti 
e libertà. Continua - anche a causa del perdurare della 
guerra - la crisi del gas. Ne parliamo con Stefano Fantacone, 
analista e Direttore del Centro Europa Ricerche e con Loris 
Rui del consorzio Caem che ci racconta i risultati di chi ha 
aderito all’offerta per privati.
Abbiamo intervistato nuovamente Cristiano Gori 
ideatore e coordinatore del Patto per la riforma della non 
autosufficienza che ci racconta a che punto è la riforma 
che riguarda in Italia 3,8 milioni di persone - 10 milioni 
comprendendo i familiari e gli operatori professionali.
Vi raccontiamo della conferenza annuale di Age Platform 
Europe svoltasi recentemente per discutere sulle azioni 
per migliorare l’assistenza nell’UE, ma anche le vicende 
della guerra in Ucraina con le ripercussioni sui fragili e 
soprattutto sugli anziani e del progetto RIDPA (che vede 
l’ANAP protagonista, in qualità di associazione aderente 
alla Fiapa). Troverete molte altre notizie del mondo ANAP 
e le nostre consuete rubriche.
Spero che la lettura sia piacevole e di riflessione.
Buon compleanno soci ANAP!

L’editoriale del 
Presidente Celaschi 
che presenta questo 
numero della rivista 

DALL’IRAN ALL’UCRAINA, 
UN ANNO DI CONFLITTI 
E PROTESTE
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FLASH IN

REDDITO DI 
CITTADINANZA
Il Reddito di cittadinan-
za è profondamente 
modificato e si va verso 
la sua abolizione dal 
2024. Nel 2023 verrà 
erogato solo per sette 
mesi ai circa 440 mila 
nuclei familiari che non 
hanno al loro interno 
un disabile, un mino-
renne, o un anziano. E 
tutti gli altri lo percepi-
ranno solo fino al 31 di-
cembre 2023, poi sarà 
abolito. La sfida per gli 
occupabili è la forma-
zione o la riqualifica-
zione professionale. 

dunque in deroga alle regole ordinarie, i contenziosi 
tributari. Le misure si riferiscono a un ampio venta-
glio di fasi dell’adempimento fiscale, che va dall’ac-
certamento alla cartella di pagamento, fino al con-
tenzioso davanti alle corti tributarie.
Tra l’altro, si dispone l’annullamento automatico dei 
debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di ca-
pitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli cari-
chi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2015. 

Pensionamento anticipato
Ci sono possibilità molto limitate per chi nel 2023 
vuole andare in pensione in anticipo. Viene intro-
dotta quota 103, la nuova misura transitoria che  
sostituisce quota 100, in attesa di una vera rifor-
ma della legge Fornero, con requisiti di almeno 41 
anni di contributi e 62 anni di età, a condizione che 
il valore lordo mensile del trattamento di pensione 
anticipata non sia superiore a cinque volte il tratta-
mento minimo. Opzione Donna mantiene l’accesso 
al pensionamento anticipato solo per chi ha almeno 
60 anni, con l’età che si riduce di uno o due anni solo 
in caso di figli. Viene prorogato anche per il 2023 
l’istituto di pensionamento anticipato Ape sociale.

Pensioni minime
Per chi ha più di 75 anni le pensioni minime arrivano 
a 600 euro, e non più a 570 come era stato stabilito 
nella prima versione della legge di Bilancio, ma con 
copertura limitata al solo 2023.

Previdenza – Rivalutazione annuale delle pensioni
Per gli anni 2023 e 2024, viene introdotta una  
disciplina speciale per l’indicizzazione dei trattamenti  
pensionistici. Mentre si conferma per i trattamenti di 

Con il voto di fiducia, alla fine di dicembre, 
la prima Manovra del governo Meloni è stata  
approvata definitivamente dal Senato, evitando 
così l’esercizio provvisorio. La legge di Bilancio 
per il 2023 vale circa 35 miliardi, di cui due terzi 
sono finanziati in deficit, mentre la restante parte 
è finanziata riducendo alcune spese e attraverso 
altre operazioni per ricavare risorse. Gran parte  
delle risorse disponibili sono concentrate sugli  
interventi per contrastare il caro energia (21  
Miliardi) e l’aumento dell’inflazione. Altre risorse 
sono stanziate per interventi a sostegno di famiglie 
e imprese, mentre si inaspriscono le regole per la 
percezione del reddito di cittadinanza. In materia 
fiscale, si estende la flat tax fino a 85mila euro per 
autonomi e partite Iva e si interviene con una “tre-
gua fiscale” per cittadini e imprese. Sul fronte delle 
pensioni, oltre alla conferma di “Opzione donna” 
rivisitata e di “Ape sociale”, si introduce per l’anno  
2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, 
che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di 
contributi e 62 anni di età. Infine, accanto ad un 
intervento di aumento dei trattamenti minimi, si 
prevede anche una modifica all’indicizzazione delle 
pensioni che desta parecchie perplessità.
Confartigianato ha apprezzato lo sforzo del Governo 
che, nel mantenere ben dritta la barra sui conti della 
finanza pubblica, concentra le risorse della Legge di 
bilancio sulla priorità di ridurre l’impatto dei rincari 
dell’energia su imprese e famiglie, ma auspica che le 
linee di intervento possano concretizzarsi e raffor-
zarsi, nel medio-lungo periodo, in misure a sostegno 
dello sviluppo delle imprese e del Paese.
Di seguito si fornisce una sintesi dei principali punti 
della Manovra che maggiormente possono interes-
sare gli anziani o coloro che vanno in pensione.

Fisco
Viene introdotto un insieme di norme che permette 
ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e 

A cura di Claudio D’Antonangelo

Contenuti e considerazioni

MANOVRA 
ECONOMICA 
2023

Carlo Dani, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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importo fino a quattro volte il trattamento minimo 
INPS (circa 2.100 euro mensili lordi, 1.600 netti) una 
perequazione automatica pari al 100 per cento del-
la variazione dell’indice del costo della vita calcolato 
dall’ISTAT (7,3 per cento per le rivalutazioni dal 1° 
gennaio 2023), per le pensioni superiori a quell’im-
porto si applica una percentuale di rivalutazione 
progressivamente ridotta. In pratica, anziché il 100 
per cento dell’indice ISTAT, i pensionati oltre i 2.100 
euro lordi si vedranno riconosciuta una perequazio-
ne ridotta in misura variabile dall’85 al 32 per cento 
dell’indice su tutto l’importo del loro trattamento. 
Lo schema di sotto è esemplificativo di come ver-
ranno rivalutate dal 1° gennaio 2023 le pensioni (gli 
importi sono lordi):
•  100% dell’indice ISTAT (+7,3%) per le pensioni 

fino a 4 volte il minimo (2.102 euro);
•  85% dell’indice (+6,20%) per le pensioni tra 4 e 5 

volte il minimo (2.102-2.627 euro);
•  53% dell’indice (+3,86%) per le pensioni tra 5 e 6 

volte il minimo (2.627-3.152 euro);
•  47% dell’indice (+3,43%) per le pensioni tra 6 e 8 

volte il minimo (3.152-4.203 euro);
•  37% dell’indice (+2.70%) per le pensioni tra 8 e 

10 volte il minimo (4.203-5.254 euro);
•  32% dell’indice (+2,34%) per le pensioni oltre 10 

volte il minimo (sopra 5.254 euro).

Sanità
Viene finanziato un incremento del fabbisogno  
sanitario standard di 2,15 Miliardi per l’anno 2023, 
2,3 Miliardi per il 2024 e 2,6 Miliardi a decorre-
re dall’anno 2025. In particolare, per il 2023, una 
quota-parte di questo finanziamento (1.400 milioni) 
viene destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti 
all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Il 
Fondo per i vaccini anti SARS-CoV-2 e i farmaci 
per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 viene 
incrementato di 650 milioni per il 2023. 

Considerazioni sulle misure in materia sociale
La misura che più interessa in modo diretto i pen-
sionati è, ovviamente, quella che riguarda le modifi-
che al sistema di indicizzazione delle pensioni.
Va accolto positivamente il proposito di rivalutare le 
pensioni minime oltre l’inflazione, che denota una 
sensibilità del Governo a migliorare le condizioni di 
chi ha redditi bassissimi, tuttavia tale intervento non 
è certamente risolutivo dei problemi di oltre due 
milioni di anziani che stanno molto al di sotto della 
soglia di povertà. Si ritiene, invece, che la revisione 
del meccanismo in vigore di perequazione automa-
tica, che salva solo le pensioni inferiori a circa 1.600 

euro netti, dopo che per anni norme predisposte 
da vari Governi avevano già fatto precipitare il loro  
potere di acquisto, vada a penalizzare ingiustamente, 
per due anni di seguito, nel 2023 e nel 2024,  
anche pensionati con trattamenti di media entità, 
non certamente da considerare ricchi. Tutto ciò 
mentre l’inflazione sta ai massimi da un ventennio a 
questa parte, con effetto trascinamento di sottrazione  
di risorse anche per gli anni a venire, in quanto 
le mancate rivalutazioni non saranno mai più recu-
perate. L’emendamento approvato all’ultimo mo-
mento, che rivaluta di qualche decimale in più le 
pensioni tra 4 e 5 volte il minimo, è solo una partita 
di giro in quanto riduce ancora di più la rivaluta-
zione per le pensioni superiori a 5 volte il minimo. 
Dal nuovo meccanismo deriveranno economie per 
lo Stato in termini di minore spesa pensionistica per 
3,535 Miliardi nel 2023 e 6,831 Miliardi nel 2024, 
a fronte di una maggiore spesa per l’aumento delle 
pensioni minime extra perequazione automatica di 
0,210 Miliardi nel 2023 e di 0,379 Miliardi nel 2024. 
Cioè nei due anni considerati lo Stato preleva quasi 
10 Miliardi dai pensionati e li destina ad altri scopi.
Bisogna anche aggiungere che questo sistema di  
rivalutazione è particolarmente penalizzante, perché  
abbandona il calcolo per scaglioni di reddito reintro-
dotto da Draghi per passare al calcolo progressivo (mol-
to più sfavorevole) e riduce le percentuali di rivalutazio-
ne per le pensioni superiori a quattro volte il minimo.
Riguardo, poi, al capitolo Sanità, le risorse stanzia-
te tanto per il 2023 che per il 2024 sono ben lungi 
dal coprire i soli aumenti di costi dovuti all’inflazione. 
Inoltre, dei 2,15 Miliardi destinati al 2023, ben 1,6 
Miliardi sono vincolati a coprire i costi degli aumenti 
delle bollette e il caro energia degli ospedali, per cui 
la prima legge di bilancio dopo l’emergenza Covid 
lascia la Sanità sottofinanziata e in gravi difficoltà nel 
far quadrare i bilanci. Sarebbe opportuno, invece, 
risolvere il problema delle liste di attesa, disporre 
risorse per ovviare alle carenze di personale medico 
e parasanitario, anche quello dei Pronto Soccorso, 
depotenziare il fenomeno dei “medici a gettone”, 
colmare la carenza di posti letto negli ospedali.
Pur nella consapevolezza delle difficoltà del quadro 
economico attuale, ci si aspettava che il nuovo Go-
verno meglio affrontasse i problemi degli anziani, 
che tanto hanno dato nella loro vita attiva per co-
struire il benessere nel nostro Paese, ed ora, nel mo-
mento del bisogno, si sentono messi ai margini della 
società. Invece, dobbiamo constatare l’assenza di 
misure in loro favore sul piano economico, sociale e 
sanitario, tranne forse l’aumento delle pensioni mini-
me, con risorse, però, attinte dagli altri pensionati.—

ENERGIA
È confermato, per 
il I trimestre 2023, 
l’annullamento delle 
aliquote relative agli 
oneri generali di siste-
ma elettrico applicate 
alle utenze domesti-
che e alle utenze non 
domestiche in bassa 
tensione. Si modifica-
no, inoltre, i requisiti 
di accesso ai bonus 
sociali nel settore 
elettrico e in quello 
del gas riconosciuti 
ai clienti domestici 
economicamente svan-
taggiati, aumentando 
da 12.000 a 15.000 
euro il valore soglia 
dell’Indicatore della 
Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) per 
accedere alle agevola-
zioni per l’anno 2023.
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A cura di Fabio Menicacci

IL FENOMENO PARADOSSALE 
DEI MEDICI A GETTONE
La sanità pubblica non ha i soldi per pagare correttamente un suo 
strutturato, ma può permettersi di pagare il doppio un medico in affitto

Tra metà novembre e 
i primi di dicembre i 
Nas, insieme al  
Ministero della Salute, 
hanno svolto verifiche 
a campione su 1.525 
medici delle coopera-
tive, scoprendo  
dottori arruolati 
come ostetrici senza 
nessuna formazione 
per fare i parti cesarei, 
medici generici  
impiegati come gine-
cologi, altri in Pronto 
soccorso senza avere 
competenze in Medi-
cina d’Urgenza; alcuni 
avevano superato i 70 
anni e dunque fuori 
per legge dal servizio 
sanitario, mentre altri 
erano già dipendenti 
di altri ospedali e 
facevano di nascosto 
i doppi turni per 
la cooperativa.

legate al Covid. Ad oggi però, che l’emergenza  
è terminata, il fenomeno dei medici a gettone  
esiste ancora ed è in espansione. In Piemonte e  
Toscana il 50% degli ospedali vi fa ricorso, il 70% 
in Veneto, il 60% in Liguria; ma in generale è una 
prassi radicata in quasi tutto il territorio italiano. 
Nel Lazio, ad esempio, c’è il problema della mancanza  
dei medici di Pronto soccorso, che ha molteplici 
cause: il blocco del turnover, le borse di specializza-
zione insufficienti, l’impossibilità per la Regione di 
assumere nuovi medici, con la conseguenza anche 
di un servizio sanitario pubblico poco attrattivo per 
gli studenti di Medicina. Il costo può arrivare anche 
a 250 euro l’ora. Il problema però non è solo che i 
medici strutturati sono pagati un quarto di quelli a 
gettone, ma il fatto che questi operano indipenden-
temente dalla loro specializzazione in medicina di 
urgenza e soprattutto dalle ore di lavoro svolto, cre-
ando un rischio per la salute dei pazienti. Infatti, a 
prescindere dalla bravura, chi non dorme per molte 
ore non potrà mai essere lucido al 100%. 
Pierino Di Silverio, Segretario dell’Associazione 
sindacale dei medici ANAAO ASSOMED, sotto-
linea che da circa dieci anni si è iniziato a disinve-
stire in ambito sanitario, così che oggi il lavoro in 
ospedale è diventato poco appetibile. La paura di 
Di Silverio è che tali scelte governative puntino a 
nuovi modelli di sanità, tra i quali quello semi-pri-
vatistico delle cure, che oltre ad essere incostituzio-
nale, porterebbe a una rivoluzione sia sociale che 
professionale.—

A causa di condizioni lavorative insostenibili - che 
prevedono un eccessivo carico di responsabilità a 
fronte di stipendi troppo bassi rispetto alla media 
europea - un numero sempre maggiore di medici 
decide di abbandonare gli ospedali pubblici. 
Le strutture quindi, per far fronte a queste assenze,  
ricorrono ai cosiddetti medici a gettone, ovvero 
medici a chiamata che vanno a coprire turni di  
lavoro, solitamente di 12 ore.
Questi vengono pagati all’incirca il doppio rispetto 
ai colleghi formalmente assunti presso le strutture 
pubbliche, ma si può arrivare sino a 1.000 euro 
per un solo turno e fino a 3.600 euro per 48 ore di  
lavoro in caso di turni accorpati.
Ed è così che si realizza il paradosso della sanità 
pubblica, che non ha i soldi per pagare corretta-
mente un suo strutturato, ma che è in grado di 
spendere cifre impensabili per un medico a presta-
zione occasionale.
Spesso si tratta di medici giovanissimi, senza espe-
rienza e specializzazione, l’importante è che siano 
iscritti all’Ordine. Oppure liberi professionisti o 
pensionati, che in ogni caso non conoscono l’orga-
nizzazione della struttura sanitaria in cui operano, 
gli obiettivi, le procedure e nemmeno il software di 
gestione delle cartelle dei pazienti. 
Dietro questo fenomeno ci sono delle cooperative 
che fanno da intermediari con l’azienda ospedaliera. 
L’esternalizzazione del lavoro medico in sanità è  
diventata illegale nel 2018, per poi tornare legale du-
rante la pandemia viste le condizioni di emergenza  


