
La definizione “vittoria storica” è forse abusata in questi giorni, ma l’approvazione del divieto di 
vendita e cessione di alcolici ai minori è uno di quei segnali di civiltà da cui difficilmente si 
tornerà indietro. I tempi sono forse anche maturi affinché la sua applicazione sia 
sostanzialmente rispettata, così come è accaduto, dopo molti tentativi, per il divieto di fumo 
nei locali pubblici  

 
LA REPUBBLICA  
Medici h24, alcol e tabacchi vietati ai minori il dl Sanità passa al Senato e diventa 
legge 
Approvato con 181 voti a favore il decreto messo a punto dal ministro della Salute 
Balduzzi. Ecco le principali novità del testo  
di MONICA RUBINO  
ROMA 31 ottobre 2012) - I medici di famiglia h24, le nuove regole per le nomine di direttori 
generali e primari degli ospedali, le norme contro la ludopatia, il divieto di vendere tabacchi e 
alcol ai minori di 18 anni, il limite minimo di succo di frutta nelle bibite che sale dal 12 al 20 
per cento. Sono i punti salienti del decreto sanità messo a punto dal ministro della Salute 
Renato Balduzzi e approvato dal Senato con 181 voti a favore, 43 contrari e 23 astenuti. Il 
provvedimento, già approvato dalla Camera, è ora legge.   
Diverse le modifiche rispetto al testo originario: in particolare salta la deroga alla riforma delle 
pensioni ai dipendenti del servizio sanitario, e per mancanza di copertura vengono azzerati i 40 
milioni inizialmente previsti per i defibrillatori in palestre e centri sportivi. Ecco i punti 
principali: 
Medici h24. I medici di base saranno sempre disponibili, anche al di fuori del loro orario di 
ricevimento. Nasceranno le "unità complesse di cure primarie" aperte 24 ore su 24. Le regioni 
dovranno occuparsi della riorganizzazione e realizzare "reti di poliambulatori territoriali dotati 
di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonchè nei giorni 
prefestivi e festivi con idonea turnazione che operano in coordinamento e collegamento 
telematico con le strutture ospedaliere". Il personale convenzionato è costituito da medici di 
medicina generale, dai pediatri di libera scelta e da specialisti ambulatoriali. 
Intramoenia, si cambia. Si introducono, dopo più di dieci anni di deroghe, nuove norme in 
materia di attività professionale intramoenia dei medici del Ssn. Entro il 31 dicembre di 
quest'anno le aziende sanitarie dovranno fare una ricognizione "straordinaria" degli spazi 
disponibili per l'attività libero-professionale. Laddove questi dovessero mancare, si può 
consentire ai medici di operare nei propri studi oppure appoggiarsi a strutture esterne. Ma 
bisognerà, senza nuovi oneri per lo Stato, adottare sistemi e moduli organizzativi e tecnologici 
"che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali che non devono 
superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro". Questo per evitare 
abusi da parte del personale sanitario.   
Medicina difensiva ko. Il decreto regola la responsabilità professionale dei medici per contenere 
il fenomeno della cosiddetta "medicina difensiva", che porta alla prescrizione di esami 
diagnostici inutili per la salute del paziente, ma utili ai medici come garanzia delle eventuali 
responsabilità civili, con costi altissimi per la finanza pubblica (circa 13 miliardi l'anno secondo 
uno studio condotto dall'Università Federico II di Napoli). Di fatto è stata introdotta la 
"depenalizzazione della colpa lieve", laddove i dottori seguano le linee guida internazionali. 
Inoltre, un fondo ad hoc appositamente costituito dovrà garantire idonea copertura 
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie.   
Primari e manager, più trasparenza nelle nomine. Cambiano le norme per la nomina dei 
manager della sanità e i primari. Ogni regione "provvede alla nomina dei direttori generali delle 
aziende e degli enti del Ssn attigendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei". Tali 
elenchi vengono "costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una 
commissione composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti". 
Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni 2 anni e la regione assicura attraverso il proprio sito 
internet adeguata trasparenza dei bandi. Per i primari la selezione viene effettuata da una 
commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da "3 direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite 
sorteggio da un elenco nazionale nominativo".  
Nuovi Lea. Con un apposito decreto, da emanare entro il prossimo 31 dicembre, si aggiornano 
i Lea (Livelli essenziali di assistenza sanitaria), tenendo conto di nuove patologie emergenti e 



dando priorità alle malattie croniche, rare e al fenomeno della ludopatia.  
Alcol e tabacchi off limits per under 18. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di 
chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la 
maggiore età dell'acquirente sia manifesta. E' prevista una sanzione da 250 a mille euro a 
chiunque venderà alcol a minori e da 500 a 2 mila in caso di recidiva con la sospensione per 3 
mesi dell'attività. Anche i distributori automatici dovranno adeguarsi alla novità, tramite 
apposite fessure dove inserire il tesserino sanitario con il codice fiscale. Divieto di vendita ai 
minori anche dei prodotti da fumo (finora il limite era a 16 anni) con sanzioni per gli esercenti 
da 250 a 1.000 euro, che passano da 500 a 2.000 euro con la sospensione della licenza per tre 
mesi in caso di recidiva.  
Giochi online banditi nei pubblici esercizi. Scatta il divieto di giochi online (ad esempio slot 
machine telematiche) nei pubblici esercizi, che non possono offrire ai clienti pc collegati alla 
rete per accedere alle piattaforme di gioco su internet.  
Ludopatie. Introdotte maggiori tutele nei confronti dei minori per evitare che siano vittime di 
chi pubblicizza i giochi con vincita: niente spot al cinema durante i film per piccoli, niente 
pubblicità sulla stampa dedicata o durante (ma anche mezz'ora prima e dopo) le trasmissioni 
tv per under 18. Le pubblicità, inoltre, dovranno indicare le probabilità di vincita. Raddoppiano 
i controlli annui (ora saranno diecimila) destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti 
degli esercizi dove si trovano slot machine e si svolgono attività di scommesse sportive, anche 
ippiche, e non sportive. Sarà poi necessario un piano di ricollocazione delle slot machines 
lontano da zone sensibili come scuole, ospedali o luoghi di culto.  
Mai più aranciate senza arance. Le aranciate (o limonate), anche quelle con nomi di fantasia, 
per conservare questa denominazione in etichetta dovranno contenere il 20 per cento di frutta 
(oggi è il 12 per cento). Una disposizione che si applica "a decorrere dal nono mese successivo 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione" del decreto, previo perfezionamento, 
con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/ce. Le bevande prive 
del contenuto minimo obbligatorio, prodotte prima della data di inizio dell'efficacia delle 
disposizioni di legge, "possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale 
data". 

 
TRENTINO 
Troppa birra alla festa sotto tiro l’assessore Radassao   
VILLA LAGARINA - Troppo alcol alla festa e Comunità Attiva chiede la revoca delle politiche 
giovanili al consigliere di maggioranza Aronne Radassao. Lo scorso settembre si è svolta a Villa 
Lagarina "The right festival", serata nella quale, secondo i consiglieri di minoranza, l'alcol è 
stato il protagonista: "Ci rendiamo conto - scrivono i consiglieri di Comunità Attiva - di quanto 
sia difficoltoso promuovere una politica di responsabilità civica nel mondo giovanile. La 
diffusione dell'alcol tra i giovani è un fenomeno inquietante che chiama in causa vari soggetti 
educativi tra i quali le stesse istituzioni. Esprimiamo la nostra indignazione nell'aver visto 
promuovere dall'amministrazione di Villa una festa dove il consumo di alcol è stato 
predominante. Stiamo parlando della manifestazione "The right side festival", organizzata e 
gestita dal tavolo giovani della destra Adige. Questo happening doveva rappresentare una 
vetrina delle iniziative locali giovanili ma la massiccia presenza e distribuzione di birra, 15 fusti 
da 50 litri ciascuno, ne ha minato spirito e finalità, contravvenendo a uno dei punti 
caratterizzanti le nuove modalità di incontro e socializzazione sbandierate nella brochure 
istituzionale. Quello che lascia maggiormente allibiti rispetto è il comportamento di chi doveva 
sovrintendere, vale a dire il consigliere delegato alle politiche giovanili Aronne Radassao e il 
referente tecnico del piano giovani Egon Angeli. Un comportamento contraddittorio, indice di 
mancanza di assoluta sensibilità istituzionale e un messaggio diseducativo. E' nostra intenzione 
sottoporre al prossimo consiglio comunale la revoca della delega alle politiche giovanili affidata 
al consigliere Aronne Radassao e la sua sostituzione nel piano giovani". 
(pa.t)  
 

 
ALTARIMINI 
Aiutaci ad aiutarti: Carabinieri e Provincia contro la guida in stato di ebbrezza 
31 Ottobre 2012 - Parte questa sera la campagna di sensibilizzazione sui rischi della guida in 
stato di ebbrezza “Aiutaci ad aiutarti”, iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comando 



provinciale Carabinieri e la Provincia di Rimini. Il progetto vedrà i militari impegnati nelle 
scuole, dalle elementari alle superiori, con programmi specifici. Se con i più piccoli si affronterà 
il tema attraverso vignette, con i più grandi l’argomento verrà discusso attraverso immagini di 
incidenti reali e riflessioni su che cosa significa mettersi alla guida di un mezzo. A tal proposito, 
il Comandante provinciale Carabinieri Rimini Luigi Grasso ha ricordato quanto sia importante 
trasmettere ai giovani il concetto che chi si mette al volante deve essere consapevole del fatto 
che è responsabile non solo per sé stesso, ma anche per chi porta con sé in auto e per gli altri 
utenti della strada.  
I Carabinieri saranno anche presenti dal prossimo weekend nei centri commerciali per 
sensibilizzare sull'argomento attraverso foto e dati statistici. Inoltre, verranno distribuiti 
volantini e alcol test monouso gratuiti.  
Centrale rimane il controllo delle strade, che partirà in modo massiccio da questa sera. In 
occasione delle numerose feste di Halloween organizzate sul territorio, le strade riminesi 
saranno piene di auto, soprattutto guidate da giovani, ai quali si rivolge principalmente il 
progetto. L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi weekend.  Secondo i dati raccolti 
dai Carabinieri sono già state 560 le patenti ritirate nel 2012 per guida in stato d’ebbrezza, tra 
questi la maggioranza risultano essere neopatentati e in numero considerevole anche ragazze. 
Per quanto riguarda gli incidenti legati all’abuso di alcol risultano essere in calo. 
Il Comandante Grasso ha anche sottolineato quanto alcuni fatti di criminalità degli scorsi mesi, 
soprattutto quelli legati alla perdita dei freni inibitori, siano strettamente connessi all’uso ed 
abuso di alcol: dai casi di disturbo della quiete pubblica fino alle violenze sessuali. 

 
24 ORE EMILIA  
Movida a Parma: due giorni di sospensione per un locale  
Il Comune di Parma ha sospeso per due giorni la possibilità di somministrare alimenti e 
bevande ad un locale di via d'Azeglio. Il provvedimento viene applicato a partire mercoledì 31 
ottobre.  
31/10/12 - "Il provvedimento - si legge in una nota del Comune - è stato adottato a seguito 
dell'accertamento, da parte della questura di Parma, della violazione dell'ordinanza 
commissariale n. 219581 del 15/12/2011, con cui sono state disposte le opportune 'Indicazioni 
operative agli esercizi pubblici per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe', ai sensi dell'art. 
15 comma 2 della Legge Regionale 26/07/2003 n. 14 e s.m.i.. Nello specifico, la questura 
aveva accertato, nei confronti del Pubblico esercizio in questione, la presenza davanti al locale 
di bottiglie di birra in vetro e bicchieri rotti, la mancata adozione di accorgimenti volto a 
prevenire, evitare, o far cessare in ore notturne i comportamento degli avventori costituenti 
disturbo alla quiete pubblica e la diffusione sonora ad altissimo volume".  
  

 
ALTARIMINI 
Ubriaco provoca incidente stradale, poi scappa: fermato dalla Polizia, dà false 
generalità 
Rimini, 31 Ottobre 2012 - Provoca un incidente perché ubriaco, tenta  la fuga e dà false 
generalità: denunciato un 48enne bosniaco a Rimini. E’successo, ieri pomeriggio intorno alle 
18, sulla via Emilia. Dopo aver bevuto un bicchiere di troppo, l'uomo si è messo alla guida della 
sua automobile, provocando un incidente. Il repentino intervento delle Volanti di Rimini ha  
fermato il suo tentativo di fuga. Senza documenti, dopo aver dato le sue generalità alla Polizia, 
è stato condotta in Questura. Le forze dell’ordine, insospettite dal suo atteggiamento, hanno 
svolto rapidi accertamenti, risalendo alla sua vera identità. Il 48enne è stato così denunciato 
per aver fornito false generalità a pubblico ufficiale.  
 

 
GIORNALE NISSENO  
Guida ubriaco e finisce contro un albero, nisseno denunciato     
31 ottobre 2012 - Ieri  30 ottobre a Caltanissetta, personale della Sezione Volanti ha 
denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per il reato di guida in stato 
di ebbrezza: G.V. di anni 37, nisseno. Alle ore 22.50, un equipaggio in servizio di controllo del 
territorio è intervenuto in viale Stefano Caldura, dove era stato segnalato un sinistro stradale. 
Sul posto i poliziotti hanno trovato una vettura Dacia Sendero incidentata nella parte anteriore, 



senza alcuna persona a bordo. L’auto era uscita di strada ed aveva urtato uno degli alberi che 
costeggiano la carreggiata. Il conducente era stato trasportato al Pronto Soccorso. Gli agenti 
sono andati quindi in Ospedale per sottoporlo a rilievi etilometrici, ma il nisseno si è rifiutato. 
Per tale motivo è stato denunciato alla Procura, come previsto dalle norme del Codice della 
Strada. La vettura è stata sequestrata e la sua patente ritirata per la successiva sospensione e 
la decurtazione dei punti.    
 
 
 
 
 
 


