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IL TEMPO DEL PERDONO E DELLA CARITÀ 

SALUTE: PIÙ VELOCITÀ 
La Conferenza Stato - Regioni ha approvato il Piano nazionale per il conte-
nimento dei tempi di attesa, la cui impostazione è fortemente innovativa in 
quanto consente di individuare con chiarezza la catena di  
responsabilità, che invece fino ad oggi non era chiara. Il problema viene 
affrontato su due dimensioni. La prima si riferisce all'obbligo previsto per 
le Regioni di dotarsi di uno strumento programmatico unico e integrato, 
nel quale fare confluire e rendere coerenti tutti gli atti e provvedimenti già 
adottati sul tema delle liste di attesa. La seconda si riferisce al livello loca-
le. Vengono individuate 100 prestazioni prioritarie e si stabilisce che al 
cittadino è comunque assicurata dalla propria azienda sanitaria locale l'ero-
gazione di queste prestazioni presso specifiche strutture pubbliche o accre-
ditate, nei tempi di attesa comunque fissati dalla Regione e dal Ministero 
della Salute. A livello nazionale, il Piano individua le prestazioni diagno-
stiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e 
di assistenza ospedaliera per le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa 
da parte delle singole Regioni. 
 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA 
Scade il 26 aprile il termine per la presentazione delle domande relative 
alla concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione 
della cultura scientifica. Per l'anno 2006 la dotazione finanziaria ammonta 
a 2,9 milioni di euro. Beneficiari del bando sono università, enti, accade-
mie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e pri-
vate che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, 
tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di 
formazione e di divulgazione. Saranno tenute in particolare considerazione 
le iniziative sostenute da una pluralità di soggetti pubblici e privati. 

15 APRILE 1877 
All’Esposizione Universale di 
Amsterdam l’industriale napole-
tano Francesco Cirio viene pre-
miato per la qualità dei suoi pro-
dotti. 
 

BENEFICENZA 
Oltre le dichiarazioni: i fatti ! 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena ribadirà questo 
principio questa sera a Cuorgné 
(TO), dove il suo comitato del 
Canavese ha organizzato un 
grande concerto di beneficenza, 
insieme al Rotary ed ai Lions  e  
con il patrocinio del Comune.  
Come da tre anni a questa parte, 
l’iniziativa del comitato sarà a 
favore dell’Associazione La ca-
sa degli amici di Francesco, che 
opera con generosità per i ragaz-
zi autistici. 

 
DONI PASQUALI 

L’Associazione Internazionale 
Regina Elena continua la distri-
buzione di uova di cioccolato e 
di colombe: giovedì 13 sono sta-
ti consegnati a Milano, Como, 
Savona, Parma, Modena e Lati-
sana (UD); oggi saranno distri-
buiti a Pompei (NA). 
 

PASQUA ORIENTALE 
Le celebrazioni pasquali in rito 
bizantino slavo si terranno nella 
chiesa di Sant’Antonio Abate 
all’Esquilino in Roma. 
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