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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PIANO SANITARIO NAZIONALE 
Il Piano sanitario nazionale 2006-08 parte da una disamina degli scenari 
che nei prossimi 3-5 anni caratterizzeranno il panorama sanitario italia-
no, in termini sia di opportunità che di vincoli. Vengono quindi  
considerati gli elementi di contesto che si riferiscono alla situazione e-
conomica, demografica, epidemiologica, nonché a quelli relativi allo 
sviluppo scientifico e tecnologico. Vengono poi individuate le strategie 
operative da mettere in atto: organizzare meglio e potenziare la promo-
zione della salute e la prevenzione; rimodellare le cure primarie; favori-
re la promozione del governo clinico e della qualità nel Servizio sanita-
rio nazionale; potenziare i sistemi integrati di reti sia a livello nazionale 
o sovraregionale (malattie rare, trapianti etc) sia a livello interistituzio-
nale(integrazione sociosanitaria) sia tra i diversi livelli di assistenza 
(prevenzione, cure primarie etc); promuovere l'innovazione e la ricerca; 
favorire il ruolo partecipato del cittadino e delle associazioni nella ge-
stione del Servizio sanitario nazionale; attuare una politica per la quali-
ficazione delle risorse umane. L'ultima parte del Piano riguarda la defi-
nizione degli obiettivi di salute, le risorse e la valutazione. 
 

FISCO 
L'Agenzia delle Entrate ha realizzato la "Guida pratica alle comunica-
zioni fiscali e alle cartelle di pagamento", un vademecum, di una raccol-
ta di istruzioni per l'uso, offerto ai contribuenti che ricevono comunica-
zioni fiscali di irregolarità, di riscossione coattiva, di tributi iscritti a 
ruolo cartelle di pagamento.  

 
DEMATERIALIZZAZIONE 

È stato presentato il "Libro Bianco sulla dematerializzazione della docu-
mentazione amministrativa", voluto dal Ministro per l'Innovazione e le 
Tecnologie. Due sono gli obiettivi della dematerializzazione: da una 
parte, si punta ad eliminare i documenti cartacei attualmente esistenti 
negli archivi, sostituendoli con opportune registrazioni informatiche, 
scartando la documentazione non soggetta a tutela per il suo interesse 
storico-culturale; dall'altra, si adottano criteri per evitare, o almeno ri-
durre grandemente, la creazione di nuovi documenti cartacei.  
La dematerializzazione rappresenta un processo qualificante di efficien-
za e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, che in pari tempo 
consente notevoli risparmi diretti, in termini di carta e di spazi recupera-
ti, e indiretti in termini di tempo e di efficacia dell'azione amministrati-
va pubblica, delle aziende e dei privati. Ogni sfera dell'Amministrazione 
può d'ora in poi contare su soluzioni tecnologiche adeguate per consen-
tire il passaggio dalla carta al digitale. Il corpus normativo dell'ordina-
mento italiano appare infatti come uno dei più avanzati a livello europe-
o e atto a garantire azioni e politiche efficaci. 

5 APRILE 1937 
In Roma la Regina Elena riceve 
la Rosa d’oro della Cristianità 
concessa da Papa Pio XI. 
 

BERGAMO 
Sabato 8 aprile, alle ore 10.30, 
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena donerà al  
Convento dei Frati Cappuccini 
di Bergamo più di mezza ton-
nellata d’aiuti alimentari, desti-
nati alla mensa dei poveri. 
 

DONI PASQUALI 
La distribuzione continua: oggi 
in Lombardia e nel Lazio, do-
mani in Emilia Romagna e in 
Valle d’Aosta.   

 
AUGURI 

Dal sito www.monarchici.org 
con soddisfazione le statistiche 
al 3 aprile 2006 i visitatori men-
sili sono stati: 
Gennaio 2006: 9,66% (36338) 
Febbraio 2006: 9,7% (36489) 
Marzo 2006: 14,83% (55789) 
Aprile 2006: 2,78% (10460) 
Maggio 2005: 0,55% (2061) 
Giugno 2005: 0,26% (977) 

Luglio 2005: 6,31% (23726) 
Agosto 2005: 18,82% (70806) 

Settembre 2005: 8,15% (30679) 
Ottobre 2005: 11,05% (41582) 
Novembr. 2005: 7,99% (30063) 
Dicembre 2005: 9,91% (37273) 

Da notare aprile 2006:  
in tre giorni già 10.460 ! 
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