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Bollette e sostegni la protesta delle imprese 
Confindustria lancia l'allarme: "Il caro-energia può costare lo 0,8% del Pil" Dalle associazioni
una sfida all'esecutivo: "Il decreto non basta, serve di più" Lo scenario per la manifattura ha
iniziato a peggiorare nello scorso dicembre 
FABRIZIO GORIA
 
Quasi un punto di Pil. L'impatto delle fiammate dei prezzi sulla crescita italiana rischia di
frenare l'entusiasmo che ha contraddistinto l'anno appena concluso. Nel 2022, secondo il
centro studi di Confindustria, potrebbe arrivare una doccia gelata. Il timore è che l'espansione
possa essere ben al di sotto di quota 4%, come del resto già sottolineato dalla Banca d'Italia
due giorni fa. Intanto, cresce il malumore di famiglie e imprese verso il governo, le cui azioni
non sono ritenute sufficienti per affrontare una congiuntura così delicata. Le nubi che si
stanno addensando sulla penisola italiana sono tanto numerose quanto minacciose. A incidere
sono i costi dell'energia, che stanno minando il potenziale di crescita del Paese. «Con gli
attuali prezzi abnormi dell'energia, i margini erosi, la scarsità di commodity e l'aumento dei
contagi, il rischio è che il Pil subisca uno stop nel primo trimestre: almeno -0,8% l'impatto del
caro-energia sul Pil del 2022», spiegano gli economisti di Confindustria. I quali segnalano
come la situazione macroeconomica sia già deteriorata. «Lo scenario per la manifattura ha
iniziato a peggiorare a dicembre: il Pmi è sceso (62,0 da 62,8), pur indicando espansione; gli
ordini reggono a fatica. Il costo insostenibile del gas (+723% a dicembre sul pre-crisi) e
dell'elettricità in Italia, sommandosi ai rincari degli altri input, sta causando temporanee
chiusure di imprese nei settori energivori», evidenzia Confindustria. E non è ancora chiaro
quale saranno le conseguenze. L'impatto sulla produzione industriale in Italia sarà registrato,
avverte Viale dell'Astronomia, «tra dicembre e gennaio (dopo il +0,7% medio a ottobre-
novembre)». In uno scenario di tale incertezza, c'è un altro elemento di possibile disturbo. La
recrudescenza della situazione epidemiologica sta avendo ripercussioni su servizi e consumi. I
quali, spiega Confindustria, sono visti «di nuovo giù. Il Pmi dei servizi è calato a dicembre
(53,0 da 55,9), segnale che la risalita sta frenando. Nel turismo il recupero fino a novembre
era parziale (-25% dal 2019 i viaggi di stranieri in Italia) e ora la nuova ondata di contagi sta
riducendo la mobilità delle famiglie (-22% in Italia a gennaio 2022)». In altre parole, tanti
piccoli lockdown de facto stanno avvenendo a macchia di leopardo sul territorio nazionale.
Ciò, ribadisce Confindustria, «potrebbe frenare nuovamente le spese fuori casa, sebbene i
limiti di legge restino moderati. Il recupero dei consumi (gap di -3,6% dal pre-Covid, tutto nei
servizi) rischia di interrompersi». Elevata è la frustrazione delle imprese, che a gran voce
chiedono una risposta governativa più forte e più ampia. «Inconcludente il vertice a porte
chiuse tra il Mise e Confindustria da cui è scaturito un investimento di 1,7 miliardi per il caro
bollette ma senza un progetto proporzionale e strutturato, di fronte a un incremento dei costi
per le imprese tra gli 8 e i 37 miliardi non si può concorrere con il 4,5% lasciando l'industria
italiana alla deriva», così Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, commentando le
misure stanziate dal Governo per calmierare i costi energetici e contenute nel nuovo decreto
ristori. Gli fa eco Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, che utilizza toni
ancora più duro: «Una copertura di appena 1,7 miliardi è quasi una presa in giro». A
preoccupare è la presunta mancanza di lungimiranza. «Non c'è traccia di nessuna misura
strutturale e concreta finalizzata a raddoppiare l'estrazione dei nostri giacimenti già attivi -
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sottolinea Scordamaglia -, che potrebbero raddoppiare la loro capacità produttiva in 15 mesi
appena e ridurre l'esorbitante bolletta energetica dall'estero». Le conseguenze, considerando
gli attuali prezzi del gas naturale, potrebbero essere rilevanti. Analizzando la media delle
stime, il costo vivo potrebbe essere pari a 88 miliardi di euro, il doppio del valore dell'anno
scorso e quattro volte quello del 2020. Con effetti anche sul carrello della spesa, che sta
registrando i rincari più elevati dell'ultimo decennio, secondo l'Istat. Il timore di famiglie e
imprese è che i rialzi non siano ancora terminati. - LE ASPETTATIVE DEGLI IMPRENDITORI
ITALIANI Investimenti fissi lordi (scala di sinistra) Giudizio su condizioni per investimento
(rispetto al trimestre precedente (scala di destra) Condizioni economiche in cui operano le
imprese e previsione di 3 mesi (scala di destra) Fonte: Confindustria 120 104 88 72 56 40
2019 2020 Q4-2019=100, Saldo risposte, manifatturiero e servizi, dati trimestrali 2021 50 25
-25 -50 -70 2022 0PAOLO AGNELLI PRESIDENTE CONFIMI INDUSTRIA Inconcludente il
vertice a porte chiuse tra il Mise e industriali, servono più risorse 
LUIGI SCORDAMAGLIA CONSIGLIERE DELEGATO FILIERA ITALIA Non c'è traccia di nessuna
misura strutturale e concreta, poche le coperture
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• I DANNI DEL CORONAVIRUS 
Il trio che ha sfasciato il welfare dei disabili 
Dalla Loreiizin a Speranza (passando per Sileri), nessuno ha mai ricevuto gli imprenditori del
settore. Che ora rischiano il crac L'aggiornamento del nomenclatore tariffario penalizza le
fasce deboli. E le forniture non personalizzate resteranno nei depositi 
FLAMINIA CAMILLETTI
 
• È in arrivo il nuovo nomenclatore tariffario, ma il ministero della Salute lasciai disabili senza
ausili. In Italia si contano circa 2 milioni e 800.000 persone con disabilità che si affidano quasi
interamente al Servizio sanitario nazionale che però in tema di protesi e ausili sembra essere
rimasto fermo agli anni Novanta. I Lea (Livelli essenziali di assistenza) sono le prestazioni e i
servizi che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è tenuto a fornire a tutti i cittadini e sono stati
aggiornati solo nel 2017 per opera dell'allora ministro Beatrice Lorenzin, senza che molte delle
associazioni di categoria venissero interpellate. L'aggiornamento di questi elenchi si attendeva
da circa vent'anni, ma nonostante questo, chi opera nel settore, non è stato interpellato. Il
nomenclatore tariffario è quell'elenco di prestazioni, protesi e ausili che il Ssn garantisce alle
persone malate o disabili che ne abbiano bisogno. Parliamo quindi di carrozzine, protesi, ausili
per la mobilità, con le relative tariffe. Funziona così: il cittadino disabile con la prescrizione
specialistica ha diritto di ricevere l'ausilio, entro la cifra indicata dal nomenclatore. Nel caso in
cui desiderasse acquistare un prodotto che costa di più, la cifra eccedente risulta invece a suo
carico. II nuovo elenco secondo il ministero innova i nomenclatori della specialistica
ambulatoriale e dell'assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate
ed escludendo prestazioni obsolete. Si dimentica però di dire che il nuovo nomenclatore per
come è strutturato, manca di alcuni ausili indispensabili e complessi che non possono essere
affidati alle gare d'appalto. L'allarme arriva da Confimi Sanità che rappresenta 780 aziende e
circa 10.000 addetti che operano nel settore della produzione di prodotti sanitari. Il presidente
Simone Pulin è affranto: «Approvare questo nomenclatore vuol dire aggravare le difficoltà e le
tasche di chi è già colpito da una disabilità». Con questa riforma degli elenchi finirà che i
disabili dovranno comprarsi ausili e protesi per conto loro, ma non tutti potranno
permetterselo, specialmente visto l'alto costo di alcuni dispositivi. Questo potrà portare ad un,
anche se cinico, risparmio immediato, ma le conseguenze potrebbero essere oltre che
socialmente drammatiche anche economicamente nefaste. Andando sul concreto si può fare
l'esempio di un paziente diabetico a cui con i nuovi Lea verranno negate le scarpe
terapeutiche di prevenzione, ma se non potrà permettersi di comprarle da sé, è inevitabile
che si arrivi all'ospedalizzazione. «Un piede diabetico non trattato infatti nell'arco di 3-5 anni
andrà incontro ad amputazione e il costo di questa operazione va dai 15 ai 50.000 euro»,
evidenzia Pulin. 11 nomenclatore attuale, aggiornato al 1999, ha tre allegati. Il primo fa la
lista dei dispositivi su misura, il secondo tratta i dispositivi a gara, il terzo elenco riguarda i
dispositivi che il cittadino può acquistare nei sanitari. Nella bozza che si andrà ad approvare al
Mef il 31 gennaio prossimo, i tre allegati sono stati rinominati 1, 2a e 2b. Essenzialmente una
buona fetta di ausili e protesi prima inseriti nell'allegato 1, ora sono nel secondo pur non
essendo prodotti standard. Comprare in gara dispositivi tipo le scarpine da neonati per piede
torto potrà sembrare una mossa intelligente per risparmiare, ma sarà difficile che a tutti i
bambini potrà andar bene una taglia unica. Finirà che i bambini che non potranno
permetterselo non avranno le scarpine per correggere il piede torto e che pacchi di scarpine
rimarranno imballati nei magazzini. Lo stesso vale per i divaricatori delle anche ad esempio,
ma anche per molti altri dispositivi. È evidente che le ricadute di tutto questo avranno un
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costo sociale altissimo. I cittadini hanno atteso per anni l'aggiornamento del nomenclatore
con le rispettive tariffe, fino ad adesso infatti erano agganciate al testo del 1999, con evidenti
disagi anche rispetto alla descrizione di prodotti che oggi sono tecnologicamente molto più
avanzati. Oggi con il ministro Roberto Speranza arriva anche l'aggiornamento dei prezzi che
però mostra alcune ulteriori amare sorprese. Infatti secondo Confimi il calcolo delle tariffe
associate alle protesi/ortesi e ausili sono assolutamente insostenibili per le aziende del
settore. «L'impatto sulle aziende del comparto potrebbe decretarne la chiusura stessa, con gli
inevitabili danni economici e il ricorso agli ammortizzatori sociali», denuncia il presidente
Pulin. Le aziende riferiscono che Pierpaolo Sileri finché è stato viceministro con delega ai
dispositivi medici, ha seguito il tema, ma una volta divenuto sottosegretario con il governo
Draghi ha tirato i remi in barca con la solita scusa che l'argomento non fosse più di sua
competenza, ma di Speranza. Il solito rimbalzo delle responsabilità non aiuta un settore già di
per sé molto poco tenuto da conto dalla politica. Ricordiamo i disabili quando arrivano i
successi delle para olimpiadi, ma è bene ricordare che buona parte del merito di quei risultati
deriva anche dagli ottimi ausili e protesi di cui dispongono questi atleti che grazie alle
moderne tecnologie possono superare ogni ostacolo. Con il nuovo nomenclatore si rischia che
solo i disabili benestanti potranno permettersi di abbattere queste barriere. Un bel pasticcio
firmato Lorenzin, Sileri e Speranza che, come riferiscono le aziende, non ha mai ricevuto
nessuno del settore.
STIAMO PARLANDO DL. NOMENCLATORE Il nomenclatore tariffario è il documento emanato e
periodicamente aggiornato dal ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di
fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio sanitario nazionale. LEA I Livelli essenziali di
assistenza sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a
tutti i cittadini, gratuitamente 0 dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket).
PRESCRIZIONE L'AsI fornisce ausili, protesi, ortesi e presìdi agli assistiti dietro prescrizione
formulata solo da un medico specialista che sia abilitato a prescrivere le protesi per la propria
area di specializzazione. RICHIESTA L'assistenza protesica è fornita dal Servizio sanitario
nazionale alle persone disabili, a quelle riconosciute invalide 0 in attesa di riconoscimento
dell'invalidità, 0 a quanti ne hanno necessità anche per un periodo limitato.
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STIME NEGATIVE DI CONFINDUSTRIA. LE PMI: IL DECRETO DEL GOVERNO COPRE
SOLTANTO IL 6% DEGLI AUMENTI 
Caro-bollette, è allarme Pil: «Almeno -0,8%» 
 
ROMA. Nubi sempre più fitte all'orizzonte. Con gli attuali prezzi abnormi dell'energia, i margini
erosi, la scarsità di commodity e l'aumento dei contagi si profila una risalita a forte rischio per
il Pil italiano, stimato in frenata nel quarto trimestre dell'anno. Ora, la prospettiva è che il Pil
subisca uno stop nel primo trimestre e che il caro-energia abbia un impatto di almeno -0,8%
nel 2022. Non sembra volgere certo al bello il barometro del Centro Studi di Confindustria nel
tratteggiare il quadro congiunturale dell'economia italiana. Un altro campanello d'allarme
arrivato ieri da Viale dell'Astronomia dopo che Bankitalia aveva parlato di una netta
decelerazione del quarto trimestre e ha tagliato le stime di crescita del Pil a +3,8% da +4%
per l'anno in corso. Per le imprese, spiega Csc, lo scenario per la manifattura ha iniziato a
peggiorare a dicembre: il pmi è sceso (62 da 62,8), pur indicando espansione; gli ordini
reggono a fatica. Il costo insostenibile del gas (+723% a dicembre sul pre-crisi) e
dell'elettricità in Italia, sommandosi ai rincari degli altri input, sta causando temporanee
chiusure di imprese nei settori energivori. Le piccole imprese poi bocciano il decreto del
Governo contro il caro-bollette: troppo poche le risorse messe in campo. A fare i conti è la
Cgia: a fronte di un rincaro di luce e gas che per il 2022 ammonta complessivamente a 89,7
miliardi, il tasso di copertura dei provvedimenti del Governo supera di poco il 6%. Per
l'associazione delle imprese artigiane nel 2022 il rincaro energetico sarà di 89,7 miliardi: 30,8
in capo alle famiglie e 58,9 alle imprese. Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, parla
di «misure inconcludenti».
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Energia | Agnelli ( Confimi ) su bollette: "Misure inconcludenti dopo il
vertice al Mise. Allarmante assenza di visione europea su
approvvigionamenti di energia. 
 
Energia | Agnelli (Confimi) su bollette: "Misure inconcludenti dopo il vertice al Mise.
Allarmante assenza di visione europea su approvvigionamenti di energia. By Redazione - 22
Gennaio 2022 0 3 (AGENPARL) - sab 22 gennaio 2022 [image.png] Agnelli (Confimi) su
bollette: "Misure inconcludenti dopo il vertice al Mise. Allarmante assenza di visione europea
sugli approvvigionamenti di energia. Roma, 22 gennaio 2022 - "Inconcludente il vertice a
porte chiuse tra il Mise e Confindustria da cui è scaturito un investimento di 1,7 miliardi per il
caro bollette ma senza un progetto proporzionale e strutturato, di fronte a un incremento dei
costi per le imprese tra gli 8 e i 37 miliardi non si può concorrere con il 4.5% lasciando
l'industria italiana alla deriva" così Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria commentando
le misure stanziate dal Governo per calmierare l'impazzare dei costi energetici e contenute nel
nuovo decreto ristori. "Misure che non sembrano accontentare neppure le associazioni
territoriali e di categoria di Viale dell'Astronomia che hanno già fatto presente alla stampa il
loro disappunto" sottolinea Agnelli. "E dove sono le misure per contenere i costi del gas?" si
interroga il numero uno di Confimi Industria e che, a tal proposito, ricorda "Tra le proposte
del Ministro Cingolani c'era la volontà di raddoppiare l'estrazione del gas passando da 4 a 8
miliardi di metri cubi e la volontà di investire in favore di imprese e famiglie gli extra profitti
delle imprese energetiche che fine hanno fatto?" "Piuttosto che operazioni tampone, si inizi a
pensare di vendere l'energia al prezzo amministrato e mettere le imprese italiane a livello di
quelle europee, si valorizzino i giacimenti di cui disponiamo, si inizi a permettere davvero
l'utilizzo di fonti alternative e rinnovabili" e su quest'ultimo aspetto Agnelli ci tiene a far
presente che esiste un reale contrasto. "Da una parte lo Stato incentiva e incoraggia le
imprese a investire in energia pulita (solare, fotovoltaico, eolico e simili), dall'altra pone una
quantità di paletti e limiti (dall'utilizzo, alle installazioni, agli aspetti paesaggistici solo per
citarne alcuni) che avvicinarsi totalmente alle rinnovabili è praticamente impossibile".
"Sembra evidente che il Governo non si renda del tutto conto della catastrofe economica e
sociale alla quale ci troviamo di fronte" rimarca preoccupato il presidente di Confimi Industria.
"Due le derive: con questi costi energetici ci troveremo di fronte al fallimento e alla chiusura
di gran parte del manifatturiero italiano con milioni di nuovi disoccupati" rimarca Agnelli "e
coloro che sopravviveranno saranno costretti a scaricare a valle, sul consumatore, i costi
aggiuntivi generando un'ondata di inflazione che sarà difficile da gestire/contenere". "Ci
auguriamo che si tenga conto anche di un'altra industria manifatturiera 'unicamente' privata
composta da migliaia di imprese che sono il vero welfare del territorio italiano" chiosa il
presidente di Confimi Industria. Eleonora Niro ? Listen to this
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Bollette, misure Governo non coprono rincari: le stime delle
associazioni 
 
Bollette, misure Governo non coprono rincari: le stime delle associazioni 23 Gennaio 2022 I
5,5 miliardi di euro di aiuti a famiglie e imprese per contrastare il caro bollette erogati dal
Governo per il primo trimestre del 2022 non sono sufficienti a mitigare i costi addizionali che 
dovranno subire quest'anno gli utenti domestici e non. A fronte di un rincaro di luce e gas che
per l'anno in corso ammonta complessivamente a 89,7 miliardi, il tasso di copertura supera,
infatti, di poco il 6 per cento. Questa la stima dell'Ufficio studi della CGIA per gli aumenti
energetici relativi al 2022. Dati alla mano l'allarme è condiviso in maniera unanime anche da
altre associazioni. Per Filiera Italia le misure contenute nel DL Sostegni per contrastare il caro
energia sono inadeguate a fermare la crisi. "Una copertura di appena 1,7 miliardi è quasi una
presa in giro - commenta Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia -. Non c'è
traccia di nessuna misura strutturale e concreta finalizzata a raddoppiare l'estrazione dei
nostri giacimenti già attivi che potrebbero raddoppiare la loro capacità produttiva in 15 mesi
appena e ridurre l'esorbitante bolletta energetica dall'estero. Un conto, considerando gli
attuali prezzi del gas, pari a 88 miliardi di euro, il doppio del valore del 2021 e 4 volte quello
del 2020. "Se le nostre PMI agroalimentari chiuderanno abbandonate a loro stesse
dipenderemo dall'estero anche per i generi alimentari di prima necessità. Il rischio è quello di
precipitare nella peggiore situazione di shortage degli ultimi anni - prosegue Scordamaglia -
con la Cina che avrà nel primo semestre dell'anno accaparrato il 70% della produzione globale
di mais, il 60% di riso ed il 50% di grano". Secondo Confindustria Energia "occorrono
interventi strutturali e di politica industriale, come accaduto in Francia e in Germania e come
richiesto dalle associazioni aderenti a Confindustria, tra cui la massimizzazione della
produzione nazionale di gas e l'incremento delle agevolazioni per i settori industriali energivori
a maggiore rischio chiusura o delocalizzazione". Confindustria Energia considera le misure
prese in considerazione dal Governo "congiunturali e non strutturali: piccoli interventi spot
senza una visione di lungo termine, purtroppo insufficienti a contrastare i fortissimi incrementi
di costi che si sono abbattuti sui settori industriali energivori, con gravi conseguenze per la
crescita del sistema Paese e per l'occupazione". "Inconcludente il vertice a porte chiuse tra il
Mise e Confindustria da cui è scaturito un investimento di 1,7 miliardi per il caro bollette ma
senza un progetto proporzionale e strutturato, di fronte a un incremento dei costi per le
imprese tra gli 8 e i 37 miliardi non si può concorrere con il 4.5% lasciando l'industria italiana
alla deriva - afferma Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria -. Tra le proposte del
Ministro Cingolani c'era la volontà di raddoppiare l'estrazione del gas passando da 4 a 8
miliardi di metri cubi e la volontà di investire in favore di imprese e famiglie gli extra profitti
delle imprese energetiche che fine hanno fatto?". In arrivo 89,7 miliardi di rincari per luce e
gas Secondo una stima elaborata dall'Ufficio studi della CGIA, nel 2022 famiglie e imprese
subiranno un aumento del prezzo delle tariffe energetiche pari a 89,7 miliardi: 30,8 saranno
in capo alle famiglie e 58,9 miliardi alle imprese. Per quanto riguarda le famiglie la CGIA ha
preso in considerazione le previsioni elaborate a fine 2021 da Nomisma Energia. Al netto di
tutte le misure di mitigazione messe in campo dal Governo Draghi, secondo l'istituto di ricerca
bolognese  una famiglia media italiana pagherà nel 2022 complessivamente 1.200 euro in più.
Pertanto, a fronte di 25,7 milioni di famiglie presenti nel Paese, l'incremento di prezzo per le
utenze domestiche si dovrebbe attestare sui 30,8 miliardi di euro. Per quanto concerne le
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imprese, invece, si è ipotizzato che per l'anno in corso i consumi di energia elettrica e del gas
eguaglieranno gli stessi registrati nel 2019 (anno pre-pandemia). La CGIA ha, inoltre, stimato
per il 2022 una tariffa media dell'energia elettrica per le imprese pari a 150 euro per MWh. Le
principali istituzioni prevedono sia per l'energia elettrica sia per il gas una progressiva  (anche
se non velocissima) riduzione del costo nel corso di tutto il 2022. Il rincaro delle bollette della
luce, pertanto, costerà quest'anno alle imprese 35,8 miliardi di euro. In riferimento al gas, per
l'anno in corso la CGIA ha stimato una tariffa media pari a 70 euro per MWh. Per il 2022 è
stato, dunque, stimato un incremento di prezzo in capo alle utenze non domestiche pari a 23
miliardi. Tra maggio e dicembre 2021 gli aumenti di prezzo delle componenti energetiche
sono stati pari al  + 302 per cento per l'energia elettrica e + 346 per cento per il gas. Se
prima dell'estate il prezzo si aggirava attorno ai 70 euro per megawattora, a fine anno è
schizzato a quota 281,2 euro. Ancor più marcato l'incremento di prezzo registrato dal gas. Se
a maggio il costo era di 25,4 euro per megawattora, sette mesi dopo è salito a 113,3 euro. A
salvarsi - come rileva la CGIA - solo le aziende che prima dell'estate possedevano un
contratto con il proprio fornitore a tariffa fissa. Per contro, coloro che avevano in essere un
contratto a tariffa variabile non hanno avuto scampo: gli aumenti di costo hanno messo a
dura prova gli equilibri di bilancio. Dal Governo 10,2 miliardi di aiuti Fino a ora il Governo
Draghi ha approvato una serie di misure per mitigare gli aumenti delle tariffe energetiche che
ammonta complessivamente a 10,2 miliardi: 4,7 sono stati erogati per la seconda parte del
2021, altri 3,8 sono stati introdotti con la legge di Bilancio 2022 a cui si aggiungono 1,7
miliardi stanziati ieri per decreto. Sebbene la cifra in termini assoluti sia molto significativa, la
percentuale di abbattimento dei costi addizionali in capo a famiglie e imprese prevista nel
2022, per la CGIA, è contenuta al 6 per cento. Per l'ufficio studi CGIA se non verranno trovate
nuove risorse in grado di calmierare le bollette energetiche, molte attività imprenditoriali non
reggeranno questi aumenti di costo e i soldi pubblici risparmiati dovranno essere spesi per
pagare le Cig o l'indennità di disoccupazione  ai lavoratori che si perderanno il posto. Secondo
un'indagine condotta dall'Ufficio studi della CGIA nelle settimane scorse, sono quasi 1,8
milioni gli addetti che in Italia lavorano nei settori cosiddetti energivori. Se questi aumenti di
prezzo dovessero perdurare per una buona parte di quest'anno, non è da escludere che
500mila lavoratori rischiano, anche temporaneamente,  di rimanere a casa.
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Sanità | Pulin ( Confimi ): "Nuovo nomenclatore tariffario incompleto
e non remunerativo. A rischio aziende e disabili" 
 
Sanità | Pulin (Confimi): 'Nuovo nomenclatore tariffario incompleto e non remunerativo. A
rischio aziende e disabili' By Redazione - 21 Gennaio 2022 0 2 (AGENPARL) - ven 21 gennaio
2022 [image.png] Sanità | Pulin (Confimi): 'Nuovo nomenclatore tariffario incompleto e non
remunerativo. A rischio le aziende del comparto e la qualità di vita dei disabili' Roma, 21
gennaio 2022 - 'Approvare il Nomenclatore così come trasmesso alle Regioni con decreto
congiunto da Mef e Ministero della Salute vuol dire decretare la morte di un comparto di oltre
2000 aziende che realizzano ausili e protesi, ma soprattutto aggravare le difficoltà e le tasche
di chi è già colpito da una disabilità'. A lanciare l'allarme in vista della ratifica del nuovo
Nomenclatore tariffario il prossimo 31 gennaio è Massimo Pulin, presidente di Confimi Sanità e
a capo di un'azienda che da oltre 90 anni lavora in supporto dei più deboli. 'Sono oltre
vent'anni che si lavora con lo stesso nomenclatore tariffario - che dovrebbe invece essere
aggiornato ogni due anni sottolinea Pulin - e ora che abbiamo la possibilità di aggiornarlo
dando spazio alle innovazioni introdotte nel settore, siamo di fronte a un elenco incompleto e
non remunerativo'. La preoccupazione è forte e nasce da due considerazioni, fa presente
Confimi Sanità 'da una parte il nuovo nomenclatore per come strutturato è mancante di alcuni
ausili indispensabili e complessi che non possono essere affidati alle gare d'appalto". Dall'altra
parte invece l'allarme di Confimi Sanità deriva dal calcolo delle tariffe associate alle
protesi/ortesi e ausili, assolutamente insostenibili per le aziende del comparto. 'Un taglio delle
tariffe - che già oggi in alcuni casi non sono sufficienti a coprire il costo dei presidi forniti - che
non tiene conto dei costi di produzione e di ricerca e innovazione, e non consideri che si tratti
di prodotti che essendo spesso realizzati 'su misura' necessitano di una cura quasi sartoriale'
tiene a precisare Pulin. 'L'impatto sulle aziende del comparto potrebbe decretarne la chiusura
stessa, con gli inevitabili danni economici e il ricorso agli ammortizzatori sociali'. Un costo
sociale altissimo se si aggiungono i danni sanitari derivanti da forniture inappropriate oppure -
ipotesi più che reale - dalla mancanza di forniture. E scendendo nel dettaglio Confimi Sanità
ricorre un esempio concreto. 'Pensiamo a un paziente diabetico a cui con i nuovi lea saranno
negate scarpe terapeutiche di prevenzione, senza questo genere di calzature specifiche il
paziente è destinato ad essere ospedalizzato. Un piede diabetico non trattato con calzature
terapeutiche andrà incontro ad amputazione nell'arco di 3-5 anni e il costo di un'amputazione
va dai 15 ai 50 mila euro'.Numeri catastrofici che si analizzano alla luce da quanto indicato da
un'indagine Istat: i disabili in Italia sono più di 3 milioni. 'La storia sembra ripetersi' conclude
amaramente il presidente di Confimi Sanità. 'Ci eravamo già trovati in questo stato nel 2017,
quando dopo quasi 20 anni sembrava vedere la luce il nuovo nomenclatore tariffario, poi
risultato inadeguato a giudizio praticamente di tutti, delle associazioni maggiormente
rappresentative della categoria, delle società scientifiche di medicina fisica e riabilitativa, e di
SiDiMa e non ultime dalle organizzazione dei pazienti'. 'Bisogna intervenire urgentemente,
non sempre si può correre ai ripari'. Eleonora Niro ? Listen to this
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Federlazio e Confimi , Agnelli: "Intere filiere in crisi". Rossignoli:
"Costi energetici da contenere" 
 
Federlazio e Confimi, Agnelli: "Intere filiere in crisi". Rossignoli: "Costi energetici da
contenere" - Venerdì 21 gennaio 2022 - 07:47  "La bomba energetica non riguarderà il 2022,
ma è iniziata già da diversi mesi, tanto che diversi impianti e intere filiere hanno già fermato
la produzione perché non riescono più a rispettare gli accordi economici presi con i clienti. Non
siamo autosufficienti a livello energetico e per attuare la transizione ecologica siamo frenati
dai ritardi della burocrazia". Questo è quanto dichiara il nostro Presidente di Confimi
Industria, Paolo Agnelli. "In particolare - asottolinea da parte sua il Presidente della
Federlazio, Silvio Rossignoli - il rincaro delle bollette compromette seriamente gli sforzi che il
nostro sistema imprenditoriale sta mettendo in atto per uscire da una crisi pesantissima
dovuta agli effetti dalla pandemia. Chiediamo pertanto che le istituzioni mettano al centro
dell'attenzione questa emergenza, al fine di studiare misure che possano rendere meno
devastante l'impatto dei costi energetici sulla capacità competitività delle nostre imprese". 
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Nomenclatore tariffario, allarme Confimi "Così sono a rischio 2mila
aziende" 
 
Venerdì, 21 gennaio 2022 Nomenclatore tariffario, Pulin (Confimi): "A rischio 2mila aziende"
Massimo Pulin, presidente di Confimi Sanità: "Approvare il nomenclatore così come è stato
trasmesso mette in crisi un comparto di oltre 2mila aziende" Nomenclatore tariffario, Pulin (
Confimi): "A rischio 2mila aziende" (IMPRESE-LAVORO.COM) Roma - "Approvare il
nomenclatore così come trasmesso alle Regioni con decreto congiunto da Mef e Ministero della
Salute vuol dire decretare la morte di un comparto di oltre 2000 aziende che realizzano ausili
e protesi, ma soprattutto aggravare le difficoltà e le tasche di chi è già colpito da una
disabilità". A lanciare l'allarme in vista della ratifica del nuovo Nomenclatore tariffario il
prossimo 31 gennaio è Massimo Pulin, presidente di Confimi Sanità e a capo di un'azienda che
da oltre 90 anni lavora in supporto dei più deboli. Pulin: "Elenco incompleto e non
remunerativo" "Sono oltre vent'anni che si lavora con lo stesso nomenclatore tariffario - che
dovrebbe invece essere aggiornato ogni due anni sottolinea Pulin - e ora che abbiamo la
possibilità di aggiornarlo dando spazio alle innovazioni introdotte nel settore, siamo di fronte a
un elenco incompleto e non remunerativo". La preoccupazione è forte e nasce da due
considerazioni, fa presente Confimi Sanità "da una parte il nuovo nomenclatore per come
strutturato è mancante di alcuni ausili indispensabili e complessi che non possono essere
affidati alle gare d'appalto". Dall'altra parte invece l'allarme di Confimi Sanità deriva dal
calcolo delle tariffe associate alle protesi/ortesi e ausili, assolutamente insostenibili per le
aziende del comparto. "Un taglio delle tariffe - che già oggi in alcuni casi non sono sufficienti a
coprire il costo dei presidi forniti - che non tiene conto dei costi di produzione e di ricerca e
innovazione, e non consideri che si tratti di prodotti che essendo spesso realizzati "su misura"
necessitano di una cura quasi sartoriale" tiene a precisare Pulin. "L'impatto sulle aziende del
comparto potrebbe decretarne la chiusura stessa "L'impatto sulle aziende del comparto
potrebbe decretarne la chiusura stessa, con gli inevitabili danni economici e il ricorso agli
ammortizzatori sociali". Un costo sociale altissimo se si aggiungono i danni sanitari derivanti
da forniture inappropriate oppure - ipotesi più che reale - dalla mancanza di forniture. E
scendendo nel dettaglio Confimi Sanità ricorre un esempio concreto. "Pensiamo a un paziente
diabetico a cui con i nuovi lea saranno negate scarpe terapeutiche di prevenzione, senza
questo genere di calzature specifiche il paziente è destinato ad essere ospedalizzato. Un piede
diabetico non trattato con calzature terapeutiche andrà incontro ad amputazione nell'arco di
3-5 anni e il costo di un'amputazione va dai 15 ai 50 mila euro". Numeri catastrofici che si
analizzano alla luce da quanto indicato da un'indagine Istat: i disabili in Italia sono più di 3
milioni. "La storia sembra ripetersi" conclude amaramente il presidente di Confimi Sanità. "Ci
eravamo già trovati in questo stato nel 2017, quando dopo quasi 20 anni sembrava vedere la
luce il nuovo nomenclatore tariffario, poi risultato inadeguato a giudizio praticamente di tutti,
delle associazioni maggiormente rappresentative della categoria, delle società scientifiche di
medicina fisica e riabilitativa, e di SiDiMa e non ultime dalle organizzazione dei pazienti".
"Bisogna intervenire urgentemente, non sempre si può correre ai ripari" Iscriviti alla
newsletter
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Sanità, Pulin ( Confimi ): "Nuovo nomenclatore tariffario incompleto
e non remunerativo" 
 
21 gennaio 2022 ore: 15:39 Disabilità Sanità, Pulin (Confimi): "Nuovo nomenclatore tariffario
incompleto e non remunerativo" L'allarme: "Approvare il Nomenclatore così come trasmesso
alle Regioni con decreto congiunto da Mef e Ministero della Salute vuol dire decretare la morte
di un comparto di oltre 2000 aziende che realizzano ausili e protesi, e soprattutto aggravare
le difficoltà e le tasche di chi è già colpito da una disabilità" ROMA - "Approvare il
Nomenclatore così come trasmesso alle Regioni con decreto congiunto da Mef e Ministero
della Salute vuol dire decretare la morte di un comparto di oltre 2000 aziende che realizzano
ausili e protesi, ma soprattutto aggravare le difficoltà e le tasche di chi è già colpito da una
disabilità". A lanciare l'allarme in vista della ratifica del nuovo Nomenclatore tariffario il
prossimo 31 gennaio è Massimo Pulin, presidente di Confimi Sanità e a capo di un'azienda che
da oltre 90 anni lavora in supporto dei più deboli. "Sono oltre vent'anni che si lavora con lo
stesso nomenclatore tariffario - che dovrebbe invece essere aggiornato ogni due anni
sottolinea Pulin - e ora che abbiamo la possibilità di aggiornarlo dando spazio alle innovazioni
introdotte nel settore, siamo di fronte a un elenco incompleto e non remunerativo". La
preoccupazione è forte e nasce da due considerazioni, fa presente Confimi Sanità "da una
parte il nuovo nomenclatore per come strutturato è mancante di alcuni ausili indispensabili e
complessi che non possono essere affidati alle gare d'appalto". Dall'altra parte invece l'allarme
di Confimi Sanità deriva dal calcolo delle tariffe associate alle protesi/ortesi e ausili,
assolutamente insostenibili per le aziende del comparto. "Un taglio delle tariffe - che già oggi
in alcuni casi non sono sufficienti a coprire il costo dei presidi forniti - che non tiene conto dei
costi di produzione e di ricerca e innovazione, e non consideri che si tratti di prodotti che
essendo spesso realizzati "su misura" necessitano di una cura quasi sartoriale" tiene a
precisare Pulin. "L'impatto sulle aziende del comparto potrebbe decretarne la chiusura stessa,
con gli inevitabili danni economici e il ricorso agli ammortizzatori sociali". Un costo sociale
altissimo se si aggiungono i danni sanitari derivanti da forniture inappropriate oppure - ipotesi
più che reale - dalla mancanza di forniture. E scendendo nel dettaglio Confimi Sanità ricorre
un esempio concreto. "Pensiamo a un paziente diabetico a cui con i nuovi lea saranno negate
scarpe terapeutiche di prevenzione, senza questo genere di calzature specifiche il paziente è
destinato ad essere ospedalizzato. Un piede diabetico non trattato con calzature terapeutiche
andrà incontro ad amputazione nell'arco di 3-5 anni e il costo di un'amputazione va dai 15 ai
50 mila euro". Numeri catastrofici che si analizzano alla luce da quanto indicato da
un'indagine Istat: i disabili in Italia sono più di 3 milioni. "La storia sembra ripetersi" conclude
amaramente il presidente di Confimi Sanità. "Ci eravamo già trovati in questo stato nel 2017,
quando dopo quasi 20 anni sembrava vedere la luce il nuovo nomenclatore tariffario, poi
risultato inadeguato a giudizio praticamente di tutti, delle associazioni maggiormente
rappresentative della categoria, delle società scientifiche di medicina fisica e riabilitativa, e di
SiDiMa e non ultime dalle organizzazione dei pazienti". "Bisogna intervenire urgentemente,
non sempre si può correre ai ripari". © Riproduzione riservata Ricevi la Newsletter gratuita
Home Page Scegli il tuo abbonamento Leggi le ultime news Tag correlati Ausili Protesi
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Federlazio e Confimi Industria lanciano il grido d'allarme per il
rincaro della bolletta energetica 
 
Federlazio e Confimi Industria lanciano il grido d'allarme per il rincaro della bolletta energetica
Il Presidente Federlazio Silvio Rossignoli: "Chiediamo che le istituzioni mettano al centro
dell'attenzione questa emergenza" Redazione 21 gennaio 2022 10:58 Condividi "La bomba
energetica non riguarderà il 2022, ma è iniziata già da diversi mesi, tanto che diversi impianti
e intere filiere hanno già fermato la produzione perché non riescono più a rispettare gli
accordi economici presi con i clienti. Non siamo autosufficienti a livello energetico e per
attuare la transizione ecologica siamo frenati dai ritardi della burocrazia". Questo è quanto
dichiara il Presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli. "In particolare - aggiunge il
Presidente della Federlazio, Silvio Rossignoli - il rincaro delle bollette compromette seriamente
gli sforzi che il nostro sistema imprenditoriale sta mettendo in atto per uscire da una crisi
pesantissima dovuta agli effetti dalla pandemia. Chiediamo pertanto che le istituzioni mettano
al centro dell'attenzione questa emergenza, al fine di studiare misure che possano rendere
meno devastante l'impatto dei costi energetici sulla capacità competitività delle nostre
imprese". © Riproduzione riservata
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Sanità. Pulin (Confimi): "Nuovo nomenclatore tariffario incompleto e non remunerativo.
"Approvare il Nomenclatore così come trasmesso alle Regioni con decreto congiunto da Mef e
Ministero della Salute vuol dire decretare la morte di un comparto di oltre 2000 aziende che
realizzano ausili e protesi, e soprattutto aggravare le difficoltà e le tasche di chi è già colpito
da una disabilità" 21 gennaio 2022 ROMA - "Approvare il Nomenclatore così come trasmesso
alle Regioni con decreto congiunto da Mef e Ministero della Salute vuol dire decretare la morte
di un comparto di oltre 2000 aziende che realizzano ausili e protesi, ma soprattutto aggravare
le difficoltà e le tasche di chi è già colpito da una disabilità". A lanciare l'allarme in vista della
ratifica del nuovo Nomenclatore tariffario il prossimo 31 gennaio è Massimo Pulin, presidente
di Confimi Sanità e a capo di un'azienda che da oltre 90 anni lavora in supporto dei più deboli.
"Sono oltre vent'anni che si lavora con lo stesso nomenclatore tariffario - che dovrebbe invece
essere aggiornato ogni due anni sottolinea Pulin - e ora che abbiamo la possibilità di
aggiornarlo dando spazio alle innovazioni introdotte nel settore, siamo di fronte a un elenco
incompleto e non remunerativo". La preoccupazione è forte e nasce da due considerazioni, fa
presente Confimi Sanità "da una parte il nuovo nomenclatore per come strutturato è
mancante di alcuni ausili indispensabili e complessi che non possono essere affidati alle gare
d'appalto". Dall'altra parte invece l'allarme di Confimi Sanità deriva dal calcolo delle tariffe
associate alle protesi/ortesi e ausili, assolutamente insostenibili per le aziende del comparto.
"Un taglio delle tariffe - che già oggi in alcuni casi non sono sufficienti a coprire il costo dei
presidi forniti - che non tiene conto dei costi di produzione e di ricerca e innovazione, e non
consideri che si tratti di prodotti che essendo spesso realizzati "su misura" necessitano di una
cura quasi sartoriale" tiene a precisare Pulin. "L'impatto sulle aziende del comparto potrebbe
decretarne la chiusura stessa, con gli inevitabili danni economici e il ricorso agli
ammortizzatori sociali". Un costo sociale altissimo se si aggiungono i danni sanitari derivanti
da forniture inappropriate oppure - ipotesi più che reale - dalla mancanza di forniture. E
scendendo nel dettaglio Confimi Sanità ricorre un esempio concreto. "Pensiamo a un paziente
diabetico a cui con i nuovi lea saranno negate scarpe terapeutiche di prevenzione, senza
questo genere di calzature specifiche il paziente è destinato ad essere ospedalizzato. Un piede
diabetico non trattato con calzature terapeutiche andrà incontro ad amputazione nell'arco di
3-5 anni e il costo di un'amputazione va dai 15 ai 50 mila euro". Numeri catastrofici che si
analizzano alla luce da quanto indicato da un'indagine Istat: i disabili in Italia sono più di 3
milioni. "La storia sembra ripetersi" conclude amaramente il presidente di Confimi Sanità. "Ci
eravamo già trovati in questo stato nel 2017, quando dopo quasi 20 anni sembrava vedere la
luce il nuovo nomenclatore tariffario, poi risultato inadeguato a giudizio praticamente di tutti,
delle associazioni maggiormente rappresentative della categoria, delle società scientifiche di
medicina fisica e riabilitativa, e di SiDiMa e non ultime dalle organizzazione dei pazienti".
"Bisogna intervenire urgentemente, non sempre si può correre ai ripari".
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