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N.8 MARZO 2020

NIENTE È IN GRADO DI SOSTITUIRE
LA SANITÀ PUPPLICA, NEMMENO
IN LOMBARDIA 

Questo contributo cade in un momento in cui tutte le
strutture sanitarie pubbliche e private della Regione
Lombardia sono chiamate al massimo impegno per
cooperare nellʼindividuare e nel curare le persone col-
pite dal coronavirus. È nel quadro di questa collabo-
razione che dovranno essere individuate anche tutte
le nuove risorse da mettere in campo, a breve e in fu-
turo. Tuttavia non possiamo non evidenziare fin dʼora
una serie di fatti e di problemi che riguardano il “Si-
stema sociosanitario di Regione Lombardia” e che
devono essere oggetto di valutazione nelle sedi e nei
tempi opportuni. (1)
Innanzitutto cominciamo col dire che al 29 febbraio
2020 (2) in Lombardia le strutture di ricovero e cura in
prima linea nellʼemergenza coronavirus sono tutte
pubbliche: Ospedale di Codogno (LO), Ospedale di
Casalpusterlengo (LO), Ospedale di Lodi (LO), Ospe-
dale di Crema (CR), Ospedale di Cremona (CR),
Ospedale Sacco (MI), Ospedale Niguarda (MI),
Ospedale San Paolo (MI), IRCCS Policlinico Caʼ
Granda (MI), IRCCS San Matteo (PV), Ospedale San
Gerardo di Monza (MB), Spedali civili (BS), Ospedale
S. Anna (CO), Ospedale Papa Giovanni XXIII (BG),
Ospedale Carlo Poma (MN). (3)
Gli ospedali appena citati sono i presidi ospedalieri o
gli ospedali delle ASST Aziende socio sanitarie terri-

toriali - una sorta di organizzazione più ospedaliera
che territoriale che ridefinisce e aggrega in genere ex
aziende ospedaliere, e che svolge alcune funzioni di
servizio che in precedenza erano delle ex ASL lom-
barde. Le ASST sono articolate in POT Presidi ospe-
dalieri territoriali e in PRESST Presidi sociosanitari
territoriali, le unità organizzative territoriali anche a
partecipazione privata previste dalla legge regionale.
In teoria le ASST dovrebbero coordinare, ma sarebbe
più corretto dire che tentano, non sempre con suc-
cesso, di coordinarsi con i servizi erogati dai privati
del loro territorio, facenti parte di quella che con una
delibera del 2016 veniva denominata Rete integrata di
continuità clinico assistenziale (R.I.C.C.A.). Fra le
strutture di ricovero e cura pubbliche in prima linea
nellʼemergenza coronavirus fino alla fine di febbraio
2020 si contano 11 ASST sulle 27 totali e 2 IRCCS
pubblici (Istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico, uno a Milano e uno a Pavia) sui 4 IRCCS pubblici
della regione (4). 
L i̓nformazione circa la “natura pubblica” delle strutture
in prima linea nellʼidentificazione e nella cura dei con-
tagiati dal coronavirus è quindi la prima notizia rile-
vante su cui soffermarsi.  È stata ricavata
dallʼelaborazione delle frammentarie informazioni cir-
colanti, in quanto non è stata esplicitamente fornita



dai media, almeno fino alla fine del mese di febbraio.
La seconda notizia, dedotta specularmente dalla
prima, è lʼassenza sostanziale nellʼemergenza in
Lombardia, e nel periodo considerato, di un ruolo ri-
levante della sanità privata. Una vacanza che si con-
stata essersi prolungata fino ai primissimi giorni di
marzo (il 2 marzo, per la precisione). 
Queste sono notizie di particolare importanza perché
ci troviamo nella regione che ha fatto della cosiddetta
“partecipazione paritaria della sanità privata al servizio
sanitario della Lombardia (SSL)” il punto di forza e
lʼelemento distintivo del suo modello. 
Qualcuno non si sarà sorpreso nel constatare questi
fatti incontrovertibili, forse perché aveva già da tempo
presupposto che le affermazioni di principio dei go-
verni della Lombardia sul ruolo paritario del privato ri-
spetto al ruolo del pubblico non potessero
corrispondere alla realtà. Ma altri, che vi hanno da
sempre creduto, si sarebbero dovuti per la prima volta
- proprio in questi giorni - legittimamente porre la se-
guente domanda: che ne è del ruolo “paritario” delle
strutture private accreditate della sanità nellʼemer-
genza del coronavirus in Lombardia? 
Richiamiamo a questo punto sinteticamente il per-
corso delle riforme sanitarie nazionali e lombarde per-
ché pensiamo possa aiutare a spiegare con
compiutezza i fatti di oggi. 
Prima della riforma sanitaria di Formigoni del 1997, il
Servizio sanitario di questa regione, come tutti gli altri
in Italia, si articolava in strutture locali organizzate in
distretti (in USSL, inizialmente su base comunale, poi,
ridimensionate nel numero e divenute, nei primi anni
ʼ90, ASL). Strutture che svolgevano direttamente al
proprio interno, attraverso le proprie unità organizza-
tive (uffici amministrativi, unità di prevenzione, presidi
ospedalieri, ambulatori, consultori, ecc.) le funzioni di
prevenzione, programmazione, erogazione diretta dei
servizi e di controllo delle attività svolte. Si trattava di
un governo diretto della sanità in tutti i suoi aspetti
(che in Lombardia si estendeva anche al socio-assi-
stenziale), con un sistema organizzativo regionale
che presentava una struttura di tipo modulare (che si
ripeteva cioè secondo lo stesso modulo nelle diverse
aree), una gestione strategica regionale unitaria, ri-
conducibile ad una linea di comando definita, che ri-
spondeva, per lo più con efficacia, alle esigenze
immediate e di medio-lungo periodo dei territori, at-
traverso lʼintegrazione delle funzioni di prevenzione,
programmazione, erogazione e controllo su una base
locale (5). 
La prima svolta nella configurazione del SSN, che ha
prodotto un significativo cambiamento, si è avuta in
ambito nazionale nei primi anni ̓ 90, con la cosiddetta
controriforma sanitaria. Quelle che poi saranno iden-

tificate come le principali precondizioni della privatiz-
zazione del SSN in generale e dei SSR sono state in-
trodotte già da allora: 1) aziendalizzazione: metodi e
strumenti manageriali tipici delle aziende profit veni-
vano applicati alle strutture pubbliche;
2) regionalizzazione: misure che consentivano libertà
di definizione delle politiche sanitarie a livello regio-
nale e facilitavano quindi il differenziarsi delle finalità
e delle politiche nelle diverse parti del paese (quindi il
frazionamento del SSN e il decentramento legislativo,
non solo )amministrativo avrebbero di fatto offerto la
possibilità anche di eventuali sperimentazioni creative
riferite ai processi di privatizzazione; 
3) a metà degli anni Novanta, introduzione di un
nuovo sistema di pagamento dei servizi sanitari attra-
verso la definizione a livello regionale di tariffe per le
singole prestazioni sanitarie (sistema di retribuzione
che offriva ai nuovi potenziali entranti privati nel SSR-
per riferirsi alla sola componente privata del Servizio
sanitario regionale - la possibilità di commisurare lʼen-
tità potenziale del business, consentendo loro anche
di stimare i compensi futuri).  
Su questa base normativa nazionale, nel 1997, la
Lombardia dà una sterzata decisa verso un modello
pensato per facilitare il più possibile lʼentrata dei privati
nel SSR. Il modello da cui il governo della Lombardia
trae ispirazione è la riforma britannica di qualche anno
prima, che introduceva i quasi-mercati nella sanità di
quel paese, cambiando consistentemente il modello
Beveridge originario (1948). Il governo di Formigoni,
al pari dei governi conservatori oltremanica, sceglie
anche in Lombardia di separare le funzioni che prima
erano integrate, in modo che la funzione di eroga-
zione potesse essere contesa dal privato e affidata
sempre più ad esso. La Regione, a partire da quel
momento, programma - ma lo fa sempre meno nelle
modalità della pianificazione, storicamente intese - e
soprattutto fa da committente e quindi compra servizi
dai soggetti erogatori, sia dalle strutture pubbliche del
SSR (che diventano nella pratica “aziende” gestite via
via in modo sempre più manageriale, e impropria-
mente, in modo contraddittorio, definite “autonome”
dalla normativa) sia dai soggetti privati, che entrano
nel quasi-mercato della sanità con orientamenti profit
e una certa vis concorrenziale. In un primo momento,
fra il 1997 e i primi anni del 2000, la Regione tralascia
di accreditare i suoi fornitori in ambito sanitario, esten-
dendo le convenzioni preesistenti e consentendo la
fornitura dei servizi del SSR a strutture private che si
auto-valutavano come idonee e che, per un certo
lasso di tempo, di fatto non verranno controllate. 
Ma non basta. Per far sì che questa riforma radicale
in senso privatistico del modello organizzativo sanita-
rio lombardo venisse accolta e approvata con il mas-
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simo del consenso della opinione pubblica, si è fatto
ricorso a concettualizzazioni teoriche che legittimas-
sero questa scelta, supportati da unʼelaborazione ac-
cademica di pari orientamento ideologico. Le parole
chiave maggiormente utilizzate nel corso dei decenni
dal governo di centro destra per consentire al pro-
cesso di privatizzazione di svilupparsi sono state:
“sussidiarietà” (nella versione orizzontale), e – ve-
nendo al punto che più ci interessa qui, con riferi-
mento alle strutture di erogazione sia pubbliche sia
private - “pariteticità” di partecipazione al SSR e “pa-
rità” delle condizioni nella fornitura dei servizi sanitari. 
La condizione di sostanziale parità degli erogatori
pubblici e privati di servizi sanitari, accreditati e a con-
tratto, secondo la Regione, andava considerata sotto
diversi profili: 
1) parità di diritti: lʼautonomia organizzativa, gestio-
nale, amministrativa, tecnica delle strutture pubbliche,
affermata dalla normativa, voleva corrispondere al-
lʼautonomia dal soggetto pubblico, naturalmente esi-
stente per le strutture di natura privata. Ma se questa
caratteristica risulta presente ed evidente per quanto
riguarda il privato, nel caso del pubblico, lʼautonomia
– pur supposta e richiamata dalle delibere - è sempre
stata solo apparente, e non poteva che essere così in
un SSN dai caratteri pubblicistici, in particolare se la
nomina dei direttori generali delle aziende pubbliche
derivava da scelte politiche dellʼEnte Regione. Anche
da parte dei rapporti OASI della Bocconi in Lombardia
si è constatata lʼesistenza di una sorta di neocentrali-
smo su base regionale, che non poteva lasciare molta
autonomia alle strutture pubbliche facenti parte del si-
stema. Ossia, in Lombardia, mentre si combatteva il
centralismo statalista, si realizzava un centralismo re-

.gionalista
2) P arità di doveri delle strutture. Anche questo profilo
di parità  non può essere confermato: la committenza
pubblica dei servizi vale sì sia per lʼerogatore pubblico
che per il privato, ma è più cogente per il soggetto
pubblico, che deve garantire una gamma di funzioni
e di servizi molto più estesa, anche se questo volume
di attività corrisponde a volumi di ricompense per pre-
stazioni mediamente unitariamente meno cospicui,

perché il privato sceglie quali servizi intende offrire, e
normalmente sono quelli che costano unitariamente
di più al SSR; le strutture pubbliche poi devono sotto-
porre allʼapprovazione della Regione le loro decisioni
strategiche, organizzative e di bilancio, che non sem-
pre vengono approvate. Il che dimostra anche la non
pari autonomia di gestione rispetto alle strutture della
sanità private. Per la gestione delle strutture serve di-
sporre dei fattori produttivi (risorse finanziare, risorse
di personale, risorse )tecnologiche che non sempre
sono a disposizione delle strutture pubbliche, in
quanto il loro livello dipende dalle scelte delle istitu-
zioni regionali e nazionali. 
3) parità di trattamento da parte della Regione: moda-
lità di pagamento, interazioni, formalizzazione del rap-
porto tramite la negoziazione e il contratto fra
committente pubblico ed erogatori privati e pubblici
non sono gli stessi (schemi contrattuali uguali non
comportano un pari trattamento contrattuale). Si ri-
scontrano notevoli differenze nella realtà fra i tratta-
menti rivolti al settore pubblico rispetto al settore
privato, a detta degli operatori. Unʼarea di differenzia-
zione del trattamento riguarda le pratiche di accredi-
tamento e di .controllo  
4) P ari orientamento valoriale. La meno dimostrabile
di tutte, e forse la più evocata, è la supposta sostan-
ziale parità di orientamento valoriale o della finalità ul-
tima fra i due soggetti pubblico e privato: lʼutilità
pubblica, affermazione che nega la fondamentale ri-
levanza del profitto per la sanità privata, anche nelle
vesti di fornitore del .SSL   
5) P ari dignità dei soggetti pubblici e privati (6), un
modo per dire che al soggetto pubblico non dovrebbe
mai essere assegnato - in automatico - un ruolo so-
vraordinato nei confronti del privato, senza verificare
cosa è in grado di fare il soggetto privato. 
Le teorie della parità pubblico e privato, che fanno ri-
tenere coincidenti di fatto i due tipi di soggetti, perché
quindi non dovrebbero farci naturalmente presup-
porre anche una pari disponibilità dei due soggetti a
farsi carico delle emergenze sanitarie? 
Ma questo SSR della Lombardia è davvero paritario?
Da quanto detto in precedenza, pare proprio di no.
Alla prova della prima emergenza, dovuta ad una mi-
naccia epidemica, la realtà sembra smascherare del
tutto lʼideologia. Soprattutto oggi le teorie appena ri-
chiamate risultano prive di ogni fondamento. E quindi
lo sono anche le domande che ne vengono stimolate.
Ma dove stanno i soggetti erogatori privati? Gli innu-
merevoli IRCCS privati e le strutture di ricovero di ec-
cellenza private? In quale modo gli erogatori privati
hanno contribuito fino ad oggi alla soluzione del-
lʼemergenza coronavirus? 
Ma ci sono altre importanti considerazioni da fare. Qui

pagina 3 



vengono in evidenza le contraddizioni di un modello
di servizio sanitario regionale misto pubblico – privato,
affiancato da un mercato diretto solo privato, retti sia
quello interno al SSL sia quello diretto, dagli stessi
operatori privati, che sono i fornitori del Servizio sani-
tario regionale e del libero mercato.
Uno dei due soggetti non risponde subito. Il che cor-
risponde a dire che la sua disponibilità è incerta ed è
quindi da richiedere. La presenza di una disponibilità
è sempre quindi da verificare. E il SSR deve sotto-
stare - di conseguenza - alla volontà dei soggetti pri-
vati. La disponibilità poi ad offrire servizi
extra-contratto, costa ancora di più al SSR; si hanno
quindi costi elevati di transazione: risorse di tempo
spese nella negoziazione e risorse finanziarie aggiun-
tive per il carico straordinario del servizio richiesto.  
Insomma il modello del “Sistema sanitario di Regione
Lombardia”, come viene denominato nella normativa
regionale per sottolineare la sua diversità rispetto a
qualsivoglia altro Servizio Sanitario regionale del no-
stro SSN, mostra una certa rigidità, lentezza di rispo-
sta, ed è più costoso.   
Proviamo ora a considerare il probabile punto di vista
dellʼerogatore privato, il grande gruppo della sanità
privata.  Innanzitutto ricordiamo che non si è reso di-
sponibile fin da subito, dallʼinizio della crisi. Come si
spiega questo fatto? Primo, ciò che fa la sanità privata
per il SSL è formalizzato in un contratto e in un budget
di fornitura. E questo di per sé significa dover riconsi-
derare da parte dei due contraenti Regione e strutture
della sanità privata, gruppo per gruppo, struttura per
struttura, gli accordi già stabiliti. La sanità privata è un
interlocutore che non si mette al servizio spontanea-
mente, ma contratta sempre le condizioni del suo ser-
vizio, naturalmente quanto più possibile a suo favore. 
Ma un altro aspetto è che la sanità privata si sta tro-
vando di fronte al fatto che la partecipazione allʼemer-
genza sanitaria finisce per generare ed enfatizzare
una delle più grandi contraddizioni del modello ap-
pena descritto. Contrappone tipi diversi di beneficiari.
Il cittadino/paziente colpito dal coronavirus vs il cliente
pagante. I due beneficiari del servizio sono su fronti
opposti.  Lʼospedale privato, fornitore del SSR e pla-
yer sul mercato libero, perché autorizzato a esserlo
dalla istituzione pubblica (Direzione generale del wel-
fare della Regione Lombardia e sue articolazioni or-
ganizzative), quale fra i due beneficiari citati dovrebbe
principalmente servire? il cittadino paziente del SSR
contagiato o i propri clienti paganti, che proprio perché
pagano di tasca loro, o attraverso i loro intermediari
(assicurazioni, mutue, ecc.), non intendono correre ri-
schi ulteriori? con ogni probabilità non può fare con-
giuntamente lʼuno e lʼaltro senza pregiudicarsi una
anche quota del suo mercato, principalmente quello

diretto (quello al di fuori dal SSN). In altre parole, se
partecipasse allʼemergenza correrebbe il rischio di
perdere la sua clientela privata. È per questo, e non
solo quindi per motivi strettamente medico-clinici, che
la collaborazione che si prospetterà per risolvere
lʼemergenza del coronavirus avverrà probabilmente
in modalità tali da non mescolare i due ambiti del ser-
vizio nei confronti delle due diverse classi di pazienti.
Ecco unʼaltra evidente differenziazione fra pubblico e
privato che è esplicativa di un impedimento di fondo
dato dal modello. 
Il modello della separazione delle funzioni alla base
della privatizzazione spinta del SSR, con il suo corol-
lario della supposta - ma non dimostrata - parità fra
erogatore pubblico e privato, mette la Lombardia nelle
condizioni di operare pienamente utilizzando ogni sua
componente, pubblica o privata che sia? no.
Le ricadute in termini di gestione del SSL Lombardo
sembrano essere quelle di un non funzionamento
pieno del modello, in certi casi. Soprattutto nelle emer-
genze di salute pubblica, ovvero durante eventi stra-
ordinari che riguardano tutti noi cittadini. E questo,
nonostante le aspettative della opinione pubblica. Il
cittadino lombardo “vede” infatti il privato (accreditato
e a contratto) come fosse davvero “pari” al pubblico –
e quindi parimenti coinvolto per principio e nella realtà
nella sanità istituzionale regionale – anche perché è
così che le istituzioni lo descrivono sui media (va ci-
tata come emblematica la dichiarazione, allʼinterno di
un programma televisivo di informazione del 1 marzo
sulla Rete 4, pronunciata da un viceministro che la-
vora per il principale gruppo economico italiano della
sanità privata: “La sanità privata (intendeva quella ac-
creditata e a contratto, ndr) è il SSN.” Ma è proprio
così? Se fosse davvero così, perché il governatore
della regione Lombardia (lo stesso 1 marzo) ringrazia
la sanità privata e le sue strutture per essere “entrate”
con la loro disponibilità nel “nostro” sistema? (Dire,
Roma, 18:15 01 03 20). (7)
Faccio inoltre notare che si tratta di una disponibilità
tardiva (un certo lasso di tempo dopo lʼavvio della
emergenza da coronavirus), limitata e probabilmente
molto ben compensata con risorse pubbliche.
Dʼaltra parte, la “sanità privata” si autocelebra in tutti i
modi invece come “settore privato”, in quanto è pro-
prio quella privata in realtà la sua natura, ed è quella
anche la sua prospettiva di espansione per quanto ri-
guarda il business. Tanto è vero che si occupa molto
e bene del suo marketing strategico. 
Lʼemergenza del coronavirus è una cartina di torna-
sole. Ma, se si va un poʼ oltre potremmo anche am-
mettere che ci sono altre considerazioni che ci fanno
esprimere preoccupazione dal punto di vista del pa-
ziente cittadino. Quanto ci rassicura la consistente
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NOTE
1. Uno delle prime possibili sedi di confronto potrebbe es-
sere quella della valutazione congiunta Ministero della Sa-
nità e Regione 
Lombardia dell̓ impianto della riforma sanitaria del 2015 (vedi
Legge regionale n. 23/2015, art. 1 bis), prevista a 3 e a 5 anni
dalla riforma stessa. Quindi da fare nel corso del 2020. 
2. A 8 giorni da quando sono emersi i primi ricoveri per co-
ronavirus in Lombardia.
3. Queste le strutture di ricovero e cura in prima linea.
LʼOspedale di Codogno (LO) in zona rossa è stato lʼepicen-
tro del focolaio ed ora è chiuso.  È il pronto soccorso a cui
si è rivolto il paziente 1.  Si tratta di un presidio della Azienda
sociosanitaria territoriale di Lodi (ASST) il cui ospedale ca-
pofila è a Lodi. Ospedale maggiore di Lodi (LO), in zona
gialla, che rientra nel territorio della Agenzia di tutela della
salute (ATS) di Milano Città metropolitana. Il territorio metro-
politano della ATS comprende sia le ex province di Milano
e di Lodi, e in esso rientrano sia zone rosse sia zone gialle.
Della stessa ASST di Lodi fanno parte anche gli ospedali
pubblici di Casalpusterlengo (zona rossa) e di Santangelo
lodigiano (LO) in zona gialla (questʼultimo in fase di depo-
tenziamento, non ha un reparto di infettivologia in grado di
accogliere le emergenze). Due dei quattro ospedali della
ASST di Lodi sono quindi collocati nella zona rossa. Altra
informazione significativa, il territorio della ex provincia di
Lodi, che è parte della città metropolitana di Milano, è ser-
vito solo da presidi ospedalieri e pronti soccorso pubblici.
Ospedale di Crema (CR) in zona gialla o Azienda sociosa-
nitaria territoriale Ospedale Maggiore di Crema, della AST
della Val Padana.  Ospedale di Cremona (CR) in zona gialla
della Azienda sanitaria territoriale di Cremona appartiene al
territorio della ATS della Val Padana, è lʼospedale di riferi-
mento per la zona rossa del lodigiano dove sono stati rico-
verati, fin dai primi giorni, un numero crescente di contagiati.
Ora è totalmente impegnato e non ha più alcuna capacità di
ricovero. Il Sacco (MI) in zona gialla, uno dei 4 presidi ospe-
dalieri della Azienda sociosanitaria territoriale Fatebenefra-
telli Sacco Buzzi (e Melloni), ASST costituita dalle tre
rispettive ex aziende ospedaliere citate, allocata allʼinterno
del territorio della ATS di Milano Città metropolitana; il Sacco
dispone di un centro specializzato per le malattie infettive e
di un laboratorio che sta anche processando una grande
quantità di tamponi. Ospedale Niguarda (MI) in zona gialla,
corrisponde alla ASST Grande ospedale metropolitano Ni-
guarda, della ATS della Città metropolitana. Ospedale San
Paolo (MI) in zona gialla, corrisponde alla ASST Santi Paolo

e Carlo, della ATS della Città metropolitana. IRCCS Policli-
nico Caʼ Granda (MI) in zona gialla, Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico, costituito in fondazione, nel territorio
della ATS di Milano città metropolitana. Ha un reparto di ma-
lattie infettive, ma non contempla
i ricoveri. Il San Matteo (PV) in zona gialla, un IRCCS pub-
blico, costituito in fondazione che opera allʼinterno del terri-
torio della ATS di Pavia. Il san Gerardo di Monza (MB) in
zona gialla, unʼAzienda sociosanitaria territoriale ASST della
ATS della Brianza Gli Spedali civili (BS) in zona gialla, il prin-
cipale presidio pubblico della ATS di Brescia. Il SantʼAnna
(CO) in zona gialla, corrispondente alla ASST Lariana, della
ATS Insubria. Lʼospedale Papa Giovanni XXIII (BG) in zona
gialla della ASST Papa Giovanni XIII nel territorio della ATS
di Bergamo. Ospedale Carlo Poma (MN), in zona gialla,
della ASST di Mantova nel territorio della ATS della Val Pa-
dana. Queste sono le strutture di cui ci è stata data notizia
ufficiale (29 febbraio 2020).
4. Le ATS nel territorio delle quali lavorano gli ospedali pub-
blici in prima linea sono 7 sulle 8 totali: ATS della Città me-
tropolitana di Milano, ATS della Val padana, ATS della
Brianza, ATS di Pavia, ATS di Brescia, ATS della Insubria.
Nellʼelenco manca lʼATS della Montagna. Si tratta di strut-
ture che in altre regioni potrebbero essere associate alle
ASL, in quanto delle ASL svolgono le funzioni di preven-
zione medica e veterinaria, le funzioni di convenzione e or-
ganizzazione della medicina di base e delle farmacie e, oltre
a ciò, svolgono in buona parte le funzioni connesse allʼau-
torizzazione allʼesercizio e  allʼaccreditamento delle strutture
sanitarie,  e le funzioni di committenza dei servizi da acqui-
stare presso gli erogatori pubblici e privati a contratto con il
SSR, di negoziazione delle condizioni del contratto, e di
controllo sia della permanenza nel tempo dei requisiti auto-
rizzativi e di accreditamento sia di controllo del regolare
svolgimento delle attività delle strutture a contratto, quindi
parte del SSR. 
5. Se le strutture locali del SSN, ovvero le ASL, svolgono
tutte le funzioni citate al loro interno in modo integrato, ven-
gono denominate “ASL a modello integrato”.
6. Questa locuzione è apparsa in un saggio riferito alle po-
litiche della sanità lombarde ed è di un autore noto per es-
sere un sostenitore attivo del modello lombardo della sanità.
7. Il testo completo della dichiarazione del Presidente Fon-
tana del 1 marzo è il seguente: “Ringrazio il settore privato
che ha dichiarato la volontà di collaborare in maniera fattiva.
Già da domani 14 medici entreranno nel nostro sistema per
collaborare”.

presenza della sanità privata di fronte ad iniziative che
per la loro criticità e gravità devono essere imposte
da una istituzione pubblica agli erogatori e che richie-
dono, da parte del management e del personale sa-
nitario, una abnegazione e una forte motivazione
deontologica più che un orientamento al profitto o, per
quanto riguarda il personale, una motivazione circo-
scritta ad interessi personali, economici o di altro tipo?
La garanzia della salute pubblica sembra venire da
una sanità pubblica finanziata, integrata, ben organiz-
zata e controllata, insomma ben governata. Esatta-
mente la politica sanitaria opposta a quella realizzata
nel corso degli ultimi decenni, basata sulla “gover-

nance”, cioè su un governo e un controllo laschi sugli
aspetti maggiormente critici del sistema. Serve allora
un altro modello organizzativo: molto integrato. Va de-
cisamente invertita la rotta del SSR della Lombardia. 

di Maria Elisa SARTOR, Professore a contratto, Di-
partimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Univer-
sità degli Studi di Milano. Ha curato e tradotto
dallʼinglese il libro di Jacky Davis e Raymond Tallis,
“SOS SSN dallʼInghilterra. Come il Servizio Sanitario
nazionale inglese è stato tradito e come si è deciso di
salvarlo” (Jago edizioni 2017).



In occasione dellʼintitolazione della piazza antistante
il petrolchimico di Brindisi alle tre vittime dellʼesplo-
sione dellʼ8 dicembre 1977, Rosangela Chirico, fi-
glia di un lavoratore morto per un tumore da lavoro,
ha voluto ricordare con questo articolo tutte le vit-
time del petrolchimico.

Rosangela Chirico 

Mi chiamo Rosangela Chirico, vivo a Ceglie Mes-
sapica (Br). Come figlia di una vittima del petrolchi-
mico di Brindisi affermo che lʼintitolazione del
piazzale antistante lo stabilimento industriale ai tre
operai, Carlo Greco, Giuseppe Marulli e Giovanni
Palizzotto, morti lʼ8 dicembre 1977 per lʼesplosione
del P2T-cracking è stato un gesto nobile da parte
dellʼAmministrazione comunale di Brindisi. Unʼopera
meritoria che mi ha fatto piacere. Le vittime della
chimica, purtroppo, sono molte di più, a Brindisi
come in tutto il mondo. Sono vittime che scompa-
iono senza il boato di unʼesplosione ma nel silenzio
doloroso delle proprie case. Mio padre, Donato Chi-
rico, è morto per un cancro da CVM (Clorulo di vinile
monomero), il micidiale gas lavorato a Brindisi da
molti anni, usato per la produzione della plastica.
Nel 2010 chiesi alla Regione Puglia di aggiornare
lo stato in vita di tutti gli operai del CVM. Nessuna ri-
sposta. A Brindisi le vittime sono state molte di più
di quelle morte nella notte dellʼ8 dicembre di 42 anni
fa ma nessuno le vuole ricordare.
A Venezia e a Mantova ci sono stati processi che
hanno individuato le responsabilità per le morti da
lavoro, a Brindisi no.
A Venezia, Ferrara e Ravenna lo stato in vita dei la-
voratori del CVM è stato aggiornato, a Brindisi no.
Ancora oggi a Brindisi e in provincia si diagnosti-
cano tumori che risalgono alle esposizioni di tanti
anni fa. Siamo di fronte ad un eccidio che non cono-
sce colpevoli. Un olocausto senza memoria. Pur-
troppo il pane condito con la morte non lo hanno
mangiato solamente gli operai come mio padre.
Quanti sarebbero a conoscenza dellʼelevato costo
in vite umane, per produrre la plastica? Nella mia
quotidianità lavoro come dipendente del Ministero
della Pubblica Istruzione, oltre a insegnare la didat-
tica, tra i miei primi doveri fanno parte lʼeducazione
al rispetto, la difesa della vita propria e quella altrui,
lʼattenzione e condivisione dei beni comuni. I gio-
vani stanno ereditando i danni umani e ambientali
che noi adulti stiamo continuando a permettere che
avvengano. Vorrei proprio che questa intitolazione
sia lʼinizio di un cambio di rotta, soprattutto la fine

del silenzio delle istituzioni, la volontà di fare final-
mente luce e giustizia su questa “catastrofe conti-
nuata”.
Se lʼintitolazione rimanesse un fatto fine a se stesso,
significherebbe un doloroso colpo arrecato contro
la dignità, non unicamente quella dei padri operai,
posta ai piedi del carnefice petrolchimico.

a cura dellʼAssociazione Salute Pubblica, 
via Appia 64,  72100 Brindisi.I
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l Giudice per le indagini preliminari di Vercelli ha
appena deciso il rinvio a giudizio per omicidio plu-
rimo con lʼaggravante del dolo, dellʼex padrone
dellʼEternit – il magnate svizzero Stephan Schmi-
dheiny, già condannato a 18 anni di carcere per il
disastro ambientale provocato dallʼamianto negli
stabilimenti Eternit in Italia, salvato solo dalla pre-
scrizione. Sarà una nuova battaglia giudiziaria, da
tenersi presso il tribunale di Novara a partire dal
27 novembre 2020. 
Qualche tempo fa Stephan Schmidheiny ha rila-
sciato unʼintervista al giornale svizzero Nzz am Son-
ntag (che lo definisce “imprenditore, ambientalista
e filantropo”) nella quale sostiene che il suo com-
portamento “sarà giudicato correttamente e un
giorno verrò assolto”, aggiungendo che, anche a
causa dellʼesser stato “perseguitato per decenni”, si
è “accorto di odiare gli italiani”. “Quando oggi penso
allʼItalia provo solo compassione per tutte le per-
sone buone e oneste che sono costrette a vivere in
questo Stato fallito (…. Non ho intenzione di vedere
una prigione italiana dallʼinterno”.
Per dare unʼidea del clima di consapevolezza e riso-
lutezza diffuse fra la popolazione che attende da
anni giustizia per i danni a persone e territorio cau-
sati dallʼEternit,  riprendiamo il commento della si-
gnora Assunta Prato, dellʼAssociazione Familiari e
Vittime dellʼAmianto (AFEVA), di Casale Monferrato. 
Il testo è ripreso dallʼoriginale uscito online sul sito
della testata “vita casalese” http:// www.vitacasa-
lese.it/tortura-di-stato-risponde-una-cittadina-
indignata

TORTURA DI STATO
Una frase nellʼudienza di lunedì 20 gennaio del pro-
cesso Eternit bis a Vercelli mi ha lasciato basita: se-
condo i suoi avvocati difensori il secondo processo
a carico di Schmidheiny sarebbe un accanimento
assurdo, una ʻtortura di Statoʼ, perché, a più di 40
anni dai fatti contestati, non si può infierire su una
persona.
Sarebbe ̒ tortura di Statoʼ quella che chiede a un Tri-
bunale di processare la persona che in una riunione
coi maggiori dirigenti e manager in rappresentanza
dei suoi stabilimenti in ogni parte del mondo, a
Neuss in Svizzera, nel 1976, disse: “Questi dati
(sulla sicura cancerogenicità dellʼamianto) non de-
vono arrivare agli operai e ai cittadini”.
La persona che poi fece distribuire a tutti quei ma-
nager e dirigenti una specie di prontuario con do-
mande e risposte preconfezionate per negare,
minimizzare, in una parola mistificare la realtà per
non perdere una fetta di mercato troppo importante
e redditizia.

La persona che a Casale Monferrato abbandonò lo
stabilimento Eternit (92.000 metri quadrati) pieno di
tonnellate di amianto, libero di uscire da varie aper-
ture e dalle finestre, del tutto rotte o con teloni di pla-
stica a sostituire i vetri, per inquinare la città ancora
per 24 anni, fino a quando fu bonificato grazie allʼin-
tervento pubblico.
La persona che spese poi cifre ingenti per control-
lare lʼinformazione, non volendo che gli fossero ad-
debitate responsabilità in merito alla morte di operai
e cittadini.
La persona che spese ancora di più, immagino, per
pagare i migliori avvocati per difendersi da quelle
stesse accuse.
Sarebbe “tortura di Stato” questa?
A me pare invece che sia ampiamente dimostrata
la ʻtortura dʼimpresaʼ, quella legata alle scelte con-
sapevoli di una persona che avrebbe potuto impri-
mere un corso diverso agli eventi e non lʼha fatto.
Se nel 1976 Schmidheiny avesse detto: “Ora è si-
curo che lʼamianto uccide, cessiamo questa produ-
zione, bonifichiamo là dove lʼabbiamo lavorato”,
quante persone si sarebbero potute salvare?
La tortura è quella vissuta da decine di migliaia di
persone che vivono nella paura la percezione di una
tosse che non passa, nellʼangoscia la diagnosi e il
decorso di una malattia che non ha ancora una cura
efficace e risolutiva, nel dolore il lutto per troppe per-
sone care, che avrebbero avuto ancora tanto da
dare alla propria famiglia e alla collettività.
Se il signor Schmidheiny avesse voluto sottrarsi alla
ʻtorturaʼ avrebbe avuto una possibilità, si sarebbe
dovuto presentare qui e dire: “Ho sbagliato. Vorrei
almeno risarcire i danni inferti alla collettività, assu-
mendomi il carico totale della bonifica. Vorrei farmi
carico dei figli, dei ragazzi che devono studiare,
delle famiglie che devono continuare senza un so-
stegno economico. Vorrei farmi carico della ricerca
scientifica per trovare una cura per il mesotelioma.
Vorrei urlare con voi al mondo che certe scelte non
devono più essere compiute, che non si può met-
tere davanti a tutto il profitto, ignorando o negando
i danni alla salute delle persone e allʼambiente.”
Se il signor Schmidheiny volesse adesso dire que-
ste cose, io accetterei di ritirare la mia costituzione
di parte civile. Anche lui è un essere umano, ha di-
ritto di cambiare. Purchè cambi. Per davvero.

Assunta Prato, cittadina indignata.
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Rifiuto o non orifiut , è questo il dilemma  ?” Così si
intitolava una nota a nome di Medicina Democratica
https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=8550
di fronte al “movimento” bipartisan (imprenditori del
settore del trattamento e recupero dei rifiuti e alcune
associazioni ambientaliste) contro la decisione del
governo di intervenire, parzialmente, sugli effetti
della sentenza del Consiglio di Stato 2011229/ 8.
Questa sentenza aveva “bloccato” lʼemanazione di
atti che assegnavano la qualifica EOW (End Of
Waste) a rifiuti per effetto di decisioni locali (regio-
nali o provinciali) rispetto alla “regola” europea che
vuole che la perdita della qualifica di rifiuto e la sua
nobilitazione a prodotto sia stabilita da regolamenti
comunitari o da norme nazionali.
Ricordavamo in quella nota che se un rifiuto ri-
mane tale ciò non ne determina lʼimpossibilità del
recupero come concretamente fatto per decine di
anni, quello che cambia è una maggiore “pesan-
tezza” amministrativa e una minore elasticità (nel
tipo di rifiuti recuperabili e nelle modalità del loro
trattamento). Il titolo della nota voleva quindi se-
gnalare – contrariamente ai messaggi allarmistici
di imprenditori e alcune associazioni – che il recu-
pero dei rifiuti non avviene esclusivamente quando
i rifiuti perdono la loro qualifica iniziale ma può av-
venire (è avvenuto e avviene nella maggior parte

dei casi) anche senza tale riconoscimento. Ricor-
davamo infatti che pur non esistendo un regola-
mento comunitario sulla carta da macero EOW
questo non ha limitato né impedito il recupero di
questo rifiuto. Lo stesso discorso potrebbe essere
fatto per il compost anche se in questo caso la nor-
mativa europea e nazionale sui fertilizzanti “ri-
solve” ogni possibile problema concreto.
La sentenza del Consiglio di Stato riguardava nello
specifico la proposta e lʼautorizzazione di un im-
pianto di recupero di pannolini, i prodotti dal tratta-
mento erano stati considerati dalla regione Veneto
come EOW (prodotti non più sottoposti alla norma-
tiva sui rifiuti) anziché ancora rifiuti (comunque re-
cuperabili).
Il caso specifico (quello dei pannolini) è stato ri-
solto con un decreto ministeriale il 15.05.2019.  
Quindi è pacifico che la soluzione “vera” del pro-
blema è lʼaggiornamento della normativa alla tec-
nica : lʼemanazione di regolamenti comunitari (oggi
quelli in vigore riguardano vetro, metalli) o nazio-
nali (quelli esistenti oggi riguardano – purtroppo –
il combustibile secondario CSS, il conglomerato bi-
tuminoso e, appunto, i pannolini) .  (1) 
Questi imprenditori e associazioni, silenti dal
marzo 2013 (decreto EOW sul CSS) sulla assenza
di nuovi decreti del ministero dellʼambiente in que-

END OF WASTE “CASO PER CASO”,
RITORNO AL FUTURO 



sta direzione, si sono stracciati le vesti perché non
veniva riconosciuto il diritto di essere riconosciuti
come “EOW” impianti “caso per caso” fino ad arri-
vare a ritenere intaccata la possibilità della econo-
mia circolare.
Hanno anche attaccato il DM 5.02.1998 per la sua
“anzianità” senza prima protestare con forza affin-
chè venisse sostituito (un intervento di aggiorna-
mento normativo obbligato dal recepimento della
direttiva 2008/98 e mai attuato se non con i pochi
decreti ministeriali ricordati). Lo ribadiamo, di
quello sul CSS avremmo potuto volentieri fare a
meno, così come il resto dʼEuropa ne fa a meno,
se le altre nazioni coinceneriscono rifiuti lo fanno
mantenendosi pienamente nella normativa sui ri-
fiuti e non con un ircocervo normativo quale è il de-
creto 22/2013.  (2) 
La prima “soluzione tampone” (L. 55/2019) ha ri-
chiamato in campo lʼanziano DM 05.02.1998 (pro-
cedure semplificate per il recupero dei rifiuti) ma
questo non aveva convinto i “movimentisti” perché
non avrebbe “coperto” le autorizzazioni “caso per
caso” rilasciate da enti locali né avrebbe dato a
quegli enti agio di agire in modo indipendente (ri-
spetto al ministero/governo come tra di loro). Al
contrario quelle autorizzazioni sarebbero state rivi-
ste con i criteri del vecchio DM e molte avrebbero
dovuto passare al “regime ordinario” con aggravi
amministrativi (e magari condizioni più restrittive)
da parte dei gestori. 
La scelta del “caso per caso” di per sé non è tra-
gica come non lo era la “soluzione” momentanea
allora proposta dal governo. Quale modalità di de-
finizione di nuovi EOW il rischio è che le decisioni
siano fatte “a caso” con variabilità importanti tra un
ente e un altro, con applicazioni “differenziate” a
seconda del territorio o semplicemente dei tecnici
istruttori senza poter garantire che le decisioni fos-
sero fondate sui criteri che devono essere sempre
garantiti (tutti assieme) ripresi nella più recente di-
rettiva sui rifiuti (2018/851).
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere
utilizzati per scopi specifici; 
b) esiste un mercato o una domanda per tale so-
stanza od oggetto; 
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici
per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti; 
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non por-
terà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute  (3)umana.
Con la successiva modifica (L. 129/2019) il go-
verno ha da un lato “fatte salve” le autorizzazioni
già rilasciate da province/regioni fino alla scadenza

(e grazie a questo il grande movimento bipartisan
a favore del recupero dei rifiuti si è chetato) e dal-
lʼaltro ha introdotto una “procedura” intermedia tra
quella esistente (che obbligherebbe ad attendere
lʼemanazione di regolamenti europei o a decreti
ministeriali) e quella utilizzata in diversi casi prima
della sentenza richiamata.
Questa possibilità è la conseguenza dellʼinseri-
mento di un comma ex novo nellʼart. 184 ter che
recita: 
“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del
comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte se-
conda del presente decreto, per lo svolgimento di
operazioni di recupero ai sensi del presente arti-
colo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della di-
rettiva 2008/98/CE …., e sulla base di criteri detta-
gliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono: a) mate-
riali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'opera-
zione di recupero; b) processi e tecniche di
trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i ma-
teriali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti
dall'operazione di recupero in linea con le norme di
prodotto applicabili, compresi i valori limite per le
sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti af-
finchè i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di ri-
fiuto, compresi il controllo della qualità, l'automoni-
toraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un
requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del
comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'am-
biente 5 febbraio 1998, …., e ai regolamenti di cui
ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novem-
bre 2005, n. 269”.
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Quindi una “anticipazione” di quella previsione nor-
mativa “rinnovata” dalla direttiva 2018/851 introdu-
cendo una “caparra” costituita da nuove
autorizzazioni “caso per caso” e da quelle previ-
genti, da sottoporre, prima o poi, al “conguaglio” al
momento della emanazione di un regolamento eu-
ropeo o di un decreto nazionale sul rifiuto EOW
specifico.
Infatti, i contenuti delle autorizzazioni sopra elen-
cati non sono altro che quelli che i regolamenti eu-
ropei (o i decreti nazionali) devono contenere per
identificare un EOW (è la riproposizione dellʼart. 6
della direttiva 2008/98 modificata dalla direttiva
2018/851).   Si richiede allʼente che autorizza di
fare da “regolamentatore” – caso per caso – della
attribuzione di EOW tante volte quante saranno gli
impianti “innovativi” (extra DM 5.02.1998 o extra
regolamenti/decreti).
Una responsabilità non indifferente, in termini di
approfondimento e di verifica, a carico degli enti
che, finora, si basavano, quasi sempre a “scatola
chiusa”, delle dichiarazioni e dei documenti dei
proponenti.
Il tutto, comunque, in via transitoria, in attesa dei
regolamenti europei e/o dei decreti nazionali che
determineranno comunque una revisione delle au-
torizzazioni nel frattempo rilasciate.
La novità più recente è costituita dalle linee guida
del Sistema Nazionale per la Protezione dellʼAm-
biente (SNPA), ovvero la “rete” delle Agenzie re-
gionali/provinciali di protezione ambientale nonché
di ISPRA. Il documento ha definito i criteri di valu-
tazione nei sopralluoghi previsti dalla “normativa
ponte” rappresentata dalla L 129/2019). 
Il documento costituisce una prima applicazione
nella nuova norma che pur concedendo il rilascio
di autorizzazioni “caso per caso” le sottopone a un
sistema di controllo (a campione) da parte del mi-
nistero, la cui efficacia sarà palese nei prossimi
mesi.
Il presupposto è che, avendo ricevuto una autoriz-
zazione, “lʼattività abbia già superato una valuta-
zione istruttoria della conformità del processo ai
fini della cessazione della qualifica di rifiuto con-
dotta dallʼautorità competente”. 
In queste linee guida il SNP afferma, in sintesi, che
per poter riconoscere una attività EOW (e quindi
la relativa autorizzazione) occorre verificare lʼeffet-
tivo rispetto dei criteri contenuti nellʼart. 187 ter del
dlgs 81/2008 : si ritorna ,allʼorigine  come nel gioco

,dellʼoca   "legale".dellʼEOW
I casi previsti (ad uso dei soggetti che autorizzano
come per quelli che verificano) spaziano da quelli
già inclusi nel (vetusto) DM 5.02.1998 a quelli che

possono essere delle parziali varianti delle previ-
sioni di questo DM  (per tipologia di rifiuti, di tratta-
menti e/o di utilizzi).
Per il resto la guida chiede agli enti che autoriz-
zano di verificare punto punto che le proposte dei
proponenti siano coerenti con i criteri normativi.
Una proposta lapalissiana che avrebbe dovuto già
essere al centro dellʼazione degli enti quando
hanno autorizzato “caso per caso” EOW di natura
diversa da quelli “regolamentati” ma che non sem-
pre veniva rispettato nel concreto.
Potrei portare casi concreti (alcuni oggetto di ri-
corsi amministrativi) ove lʼente ha autorizzato nuovi
trattamenti per nuovi rifiuti senza una puntuale ve-
rifica tecnica e normativa dellʼesistenza dei presup-
posti di tale riconoscimento. Rifiuti vari che
miscelati con una benna diventano fertilizzanti,
scorie metallurgiche mischiate con altri rifiuti (es.
scorie da inceneritori) che diventano materiali inerti
per massicciate stradali, residui di solventi di varia
natura che diventano combustibili e si potrebbe
continuare. Il tutto magari accompagnato da lette-
ratura sparsa o studi parziali commissionati alla
Università più vicina per sostenere le tesi del pro-
ponente (in particolare per dimostrare lʼinvarianza
di impatto ambientale nellʼuso degli EOW rispetto
ai materiali vergini corrispondenti).  (4) 
Se si tiene conto che in diversi casi questi EOW
sono stati riconosciuti come non conformi per lʼuso
previsto (rispetto ai limiti previsti dal DM 5.02.1998
che, fortunatamente, esiste ancora) e quindi peri-
colosi rispetto allʼambiente (è il caso tipico di EOW
costituiti da miscele di scorie metallurgiche e di altri
processi ).termici
Non è infrequente il caso di rifiuti potenzialmente
EOW che vengono utilizzati quali “cavalli di Troia”
per avviare altre tipologie di rifiuti (simili fisica-
mente ma non chimicamente e dal punto di vista
degli impatti ambientali) a utilizzi (recuperi) non
idonei contando su effetti di diluizione o sulla diffi-
coltà, una volta utilizzati, di individuare la criticità
e ancor più risalire a responsabilità (è il caso, per
esempio, degli “inerti” da riciclo comprendenti sco-
rie e non solo, utilizzati in numerosi casi per mas-
sicciate autostradali o anche semplicemente
parcheggi).  
Un aspetto non secondario e finora poco conside-
rato è quello per cui il passaggio da rifiuto a EOW
non è tutto “rose e fiori”: se un rifiuto diventa una
“nuova” sostanza risulta soggetto al regolamento

REACH sulle sostanze chimiche  ovvero, a se-
conda dei casi, dellʼobbligo di registrazione più o
meno “forte” presso lʼAgenzia Europea per la Chi-
mica (ECHA).  (6) (5)  
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Conclusioni: con le nuove norme le autorizzazioni
“caso per caso” sono state rese possibili in  quanto
“sotto controllo” del Ministero e, seguendo le linee
guida SNP, attuando puntuali verifiche in sede
istruttoria (per evitare ircocervi). Il tutto in attesa
dei regolamenti e dei decreti applicativi e alla revi-
sione delle autorizzazioni rilasciate in passato e
che verranno rilasciate prossimamente. Quindi
“caso per caso” – come in precedenza – i comitati
e le associazioni potranno valutare i contenuti au-
torizzativi per capire, tra lʼaltro, se i criteri dellʼEOW
siano o meno rispettati oppure se lʼapplicazione
non sia condivisibile o sia solo una furbata per ri-
durre i costi o far diventare alcuni rifiuti problema-
tici degli EOW “inserendoli” in veri EOW. 
Vedremo se questʼultimo aspetto (la possibilità di
verifica da parte degli “stakeholder”) sarà davvero

garantito dalla previsione della realizzazione di un
registro nazionale presso il Ministero dellʼAmbiente
di tutte le autorizzazioni rilasciate, rinnovate e rie-
saminate (incluse quelle sottoposte alle procedure
semplificate del DM 5.02.1998) fino ad ora non
sempre agevolmente disponibili da parte del “pub-
blico” nonostante le vigenti norme sulla traspa-
renza, il diritto di accesso agli atti e il diritto alle
informazioni ambientali. Vedremo se le associa-
zioni ambientaliste che hanno spinto per tale solu-
zione “globale” saranno attente ed attive a livello
locale per segnalare abusi e non conformità. Me-
dicina Democratica, compatibilmente con le sue
forse, come è stata presente in passato lo sarà
anche in futuro. 

di Marco CALDIROLI,  Varese  
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NOTE
1. I decreti nazionali in fase di preparazione riguardano:
gomma granulare; pastello di piombo; rifiuti da costru-
zioni e demolizione; plastiche miste; pulper e carta da
macero; vetro sanitario; vetroresina; rifiuti inerti da
spazzamento stradale; oli alimentari usati; ceneri da al-
toforno; rifiuti da acciaieria.
2. Questa valutazione, al di là della considerazione
sulla “bontà” del recupero energetico dei rifiuti, si basa
sullʼosservazione che si afferma che il CSS, alle condi-
zioni del decreto, non è più un rifiuto ma un prodotto-
combustibile ma subito dopo si “limita” tale utilizzo in
impianti di coincenerimento (cementifici, centrali ter-
moelettrici) e quindi con livelli autorizzativi “elevati” (au-
torizzazione integrata ambientale) anziché di un utilizzo
“più libero” come lo sono combustibili solidi come le bio-
masse cui il CSS si “richiama”. Peraltro appare pacifico
che la combustione per la produzione di energia, di ri-
fiuti e/o di fonti fossili, non è parte della economia circo-
lare. 
3. Il “caso per caso” è il risultato della applicazione della
previsione introdotta dalla direttiva 2018/851 che recita
“Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di
Unione o a livello nazionale …. Gli Stati membri pos-
sono decidere caso per caso o adottare misure appro-
priate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano
cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al 

paragrafo 1 …….”.
4 Eʼ vero che, in diversi casi, lʼutilizzo di rifiuti recuperati
determina minori impatti ambientali rispetto allʼuso di
materiali vergini (ad esempio schiume poliuretaniche
da rifiuti per la coibentazione dei frigoriferi più perfor-
manti rispetto a schiume “vergini”) ma questo va valu-
tato “caso per caso” con idonee valutazioni sul ciclo di
vita (LCA) e non su analisi parziali e/o senza metodo-
logie validate e riconosciute.
5.“La persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la
prima volta, un materiale che ha cessato di essere con-
siderato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato;
o b) immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, prov-
vede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al pa-
ragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la nor-
mativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi
al materiale che ha cessato di essere considerato un
rifiuto.” (art. 6 direttiva 2008/98 vigente).
6. Non aiuta, in assenza dei sempre auspicati coordi-

namenti tra enti, il fatto che lʼautorità italiana compe-
tente in materia di verifiche REACH è il ministero della
salute, non quello dellʼambiente competente central-
mente per gli aspetti ambientali e di gestione dei rifiuti.


