
 
 

 

Rassegna Stampa – 28 maggio 2019 
 

Testata Data 
 

 
 

25 maggio 2019 

RICETTARIO SSN AI PRIVATI, BOCCIATURA DEL TAR. ECCO CHI LO PUÒ UTILIZZARE 
 
25 maggio 19  
Solo lo stato può conferire a una categoria di medici la facoltà di prescrivere farmaci. La categoria "elettiva" 
sono i medici di famiglia. I poteri delle regioni in materia di abilitazione prescrittiva sono limitati alla 
dipendenza medica. Nessun potere di abilitare i privati. Lo afferma il Tar Piemonte dando ragione al 
Sindacato Medici Italiani e ad Anaao i quali avevano impugnato lo scorso anno la delibera con cui la 
Regione estendeva la ricetta Ssn a tutti i medici abilitati dal 2018 e dal 2019 ed agli specialisti di Irccs 
accreditati (da settembre 2018) e delle altre strutture private accreditate (da gennaio 2019). Promossa da 
Renato Botti, allora DG sanità, oggi in Lazio, la delibera mirava a rendere tracciabili tutte le prescrizioni sul 
territorio regionale. I medici di famiglia erano insorti, il segretario Fimmg Roberto Venesia aveva chiesto 
di escludere dall'allargamento le ricette di farmaci, e le prime visite specialistiche- di certo in branche 
diverse da quelle dello specialista. Lo Smi con il segretario regionale Antonio Barillà invece ha detto no da 
subito, sottolineando non solo che la Regione Piemonte non ha adeguati strumenti di controllo ma anche 
che chi prescrive su ricettario Ssn dev'essere medico dipendente Ssn o convenzionato con esso: «Il medico 
Ssn è responsabile di ciò che prescrive verso il Ssn, il Mef, i cittadini; chi è dipendente da una struttura 
privata for profit risponde all'azienda di riferimento». Di qui il ricorso al Tar che ha prima sospeso la 
delibera e ora dato definitivamente ragione ai ricorrenti.  
Secondo il Tar, la delibera piemontese collide con l'articolo 2 del decreto legge 443/87 che riserva ai soli 
medici dipendenti o convenzionati Ssn i ricettari per le prescrizioni erogabili a carico della sanità pubblica. 
La Regione replica che la legge 326/03 consente alle regioni di regolare il settore dei soggetti cui sono 
affidate le prescrizioni e anche una sentenza del Consiglio di Stato in Puglia (2130/05) conferma tale 
autonomia. Tra l'altro il decreto 17.03.08 (Tessera sanitaria) attuativo della legge 326 prevede tra i 
prescrittori lo "specialista di struttura accreditata". Il Tar ricorda come, a partire dalla legge 443 (che si 
estende ai medici dipendenti di presidi sanitari pubblici- Sert e agli specialisti convenzionati esterni), la 
Consulta abbia bocciato con sentenza 1103/88 una legge ligure che allargava la prescrizione a "medici 
convenzionati a titolo volontario con la Regione". La restrizione del ricettario ai "medici Ssn", per i giudici 
costituzionali, mira a "contrastare la recrudescenza di illeciti in danno del Ssn". Solo convenzionati e 
dipendenti "sono ritenuti in possesso delle caratteristiche professionali minime per garantire 
adeguatamente l'assistenza sanitaria necessaria per assicurare la salute dei cittadini". "La loro competenza 



accertata da selezioni specifiche", e l'attività "sottoposta a specifici controlli", evitano "l'aumento abnorme 
e incontrollato delle prescrizioni". Il fatto che il decreto legislativo 502/92 all'articolo 15 decies estenda 
l'obbligo di appropriatezza prescrittiva ai medici specialisti "aventi comunque titolo" a prescrivere 
medicinali e accertamenti a carico Ssn non significa che le regioni abbiano il potere di abilitare alla 
prescrizione di farmaci altri medici oltre a dipendenti e convenzionati. La sentenza del Consiglio di Stato 
sulla Puglia aveva riaperto l'uso del ricettario regionale per la prescrizione ai medici ospedalieri dipendenti 
Ssn dopo che un regolamento la proibiva (tranne che ai medici dei Ps). Però per il Tar Piemonte resta 
principio conforme all'ordinamento "restringere, per quanto possibile, il numero di coloro che possono 
prescrivere farmaci, quando fanno carico sulla spesa nazionale e regionale per l'assistenza medica". Di più: 
se si dovesse concentrare in un'unica persona la facoltà di prescrizione per condurre, più efficacemente, 
un controllo di spesa, quella sarebbe il medico di medicina generale. L'appropriatezza non è solo un fatto 
di attribuzione di ricettari, ma consiste in un insieme di limiti da osservare da parte di tutti i medici, diversi 
da quelli di medicina generale, "quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a 
pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali". Gli ospedalieri, pur pubblici, 
possono essere tagliati fuori dalla prescrizione ed avere giusto un ruolo di consiglio. Per Pina Onotri, 
Segretario Smi, la sentenza «tutela la medicina generale contro le tendenze alle esternalizzazioni a privati 
e le spinte per gli appalti a terzi. Continueremo a vigilare affinché solo medici dipendenti o convenzionati 
Ssn prescrivano ricette rosse o dematerializzate». 
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STOP ALLE RICETTE DEI MEDICI PRIVATI 
Il Tar ha bocciato il provvedimento della Regione Piemonte. A promuovere il ricorso era stato l'ordine dei 
camici bianchi. Alla prossima giunta toccherà decidere se presentare ricorso. Il M5s canta vittoria. 
A meno di un anno dal varo di un provvedimento che avrebbe dovuto snellire le procedure e ridurre i 
disagi per i cittadini, il Tar ha bocciato la delibera con cui la Regione Piemonte concedeva la possibilità ai 
medici specialisti delle strutture private accreditate di prescrivere visite, esami e farmaci del servizio 
sanitario nazionale. 
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso contro la delibera del giugno dello scorso anno 
presentato dal Sindacato medici italiani (Smi) cui si aggiunta poi un’altra sigla sindacale dei camici 
bianchi: l’Anaao-Assomed, dopo che già a settembre lo stesso Tar aveva disposto la sospensiva della 
norma regionale, impedendone di fatto l’applicazione. 
Immediata la reazione del M5S che, per voce del candidato governatore Giorgio Bertola e del 
vicepresidente della commissione SanitàDavide Bono, esprime i “complimenti a Smi per aver creduto 
fino in fondo nella difesa della sanità pubblica” aggiungendo come “Il Movimento 5 Stelle Piemonte 
riteneva infatti sbagliato e potenzialmente pericoloso lasciare in mano ai privati la facoltà di prescrivere 
le ricette mediche del sistema sanitario nazionale”. 
Di avviso opposto la valutazione che arriva dall’assessorato regionale e che sottolinea come “lo scopo del 
provvedimento, peraltro già adottato da altre Regioni, era unicamente quello di semplificare le 
procedure a carico dei pazienti e ridurre i passaggi necessari a ottenere l'erogazione delle prestazioni”. 
In questo modo – spiegano dal'assessorato diAntonio Saitta - era possibile evitare ai pazienti il ritorno dal 
medico di famiglia per ottenere una nuova prescrizione, nel caso siano necessari ulteriori visite o 
approfondimenti diagnostici. Inoltre, la Regione, grazie alla ricetta dematerializzata che permette di 
monitorare le prescrizioni e tenere sotto controllo i tetti di spesa, ha tutti gli strumenti necessari a 
controllare l'attività prescrittiva delle strutture pubbliche e private e dunque a evitarne 
l'inappropriatezza". 
Ragioni e rassicurazioni che, evidentemente, non hanno convinti i magistrati amministrativi i quali si sono 
espressi in maniera decisamente contraria. Ora tutto resta come prima, con i passaggi obbligati e ripetuti 
per i pazienti che dopo essersi rivolti allo specialista devono tornare dal medico di base. L’eventuale 
riproposizione del provvedimento, con opportuni aggiustamenti, passa alla prossima giunta 
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118. LA DETERMINA ASUR MARCHE OFFENDE I MEDICI  
 
Gentile Direttore, 
in data 8 maggio, dopo lunga e penosa malattia, leggasi contrattazione, l’ASUR Marche ha pubblicato la 
determina 245 con cui si intende normare il ruolo dei medici convenzionati del 118 marchigiano durante 
il loro secondo lavoro, cioè durante tutto il periodo in cui non vengono impegnati sul territorio nel loro 
ruolo precipuo di intervento su ambulanza in ambiente extra ospedaliero. 
La contrattazione della parte pubblica è stata condotta con sigle sindacali (FIMMG e SNAMI) che 
annoverano tra le loro fila pochissimi medici del 118 e,l’accordo partorito – nei fatti – verrà ben accolto da 
tutti tranne che dai medici del 118 e, molto probabilmente purtroppo, anche dai pazienti. 
La parte pubblica intende utilizzare il medico convenzionato del 118, durante i tempi di “stand-by” in cui 
egli non è impegnato in un intervento extra ospedaliero, per visitare e trattare i pazienti afferenti nei 
Pronto Soccorso. E’ un’attività che facciamo già da almeno venti anni e molto abbiamo contribuito nel 
tentativo di smaltire le estenuanti attese dei pazienti, nonostante si trattasse di un effettivo doppio lavoro 
facoltativo. E l’abbiamo sempre fatto in virtù di accordi locali, più o meno farraginosi, sicuramente mai 
particolarmente remunerativi. Possiamo orgogliosamente gridare che abbiamo volentieri contribuito a 
non fare affondare la barca senza mai trincerarci dietro il famoso “….non è compito mio….”. 
L’ASUR Marche intendeva, giustamente, omogeneizzare su tutta la regione questa e altre nostre attività 
accessorie. La parte pubblica ha ideato un accordo, oserei dire, un po’ “ retro’”, dell’800, con una 
retribuzione “ a cottimo” del medico di 118. In particolare ha stabilito un “prezzario del cittadino” con cui 
si definisce il suo valore pari a 10 euro.  Per ogni paziente visitato e trattato in Pronto Soccorso il medico 
convenzionato del 118  verrà retribuito con tale cifra. 
Il nostro sindacato – SMI – ha inutilmente tentato di promuovere un accordo di tipo qualitativo, e, sia ben 
inteso, senza maggior richiesta di denaro e senza far venir meno la volontà di collaborare. 
Questi 10 Euro a paziente offendono tutti: offendono noi medici di 118 (ma avrebbero dovuto offendere 
anche i rappresentanti delle altre sigle sindacali, medici anch’essi, no?). I pazienti non hanno un valore 
economico, il paziente non è una malattia e basta da liquidare prima possibile per poter passare ai 10 euro 
successivi e via in questa diabolica catena di montaggio. Il paziente è un’anima in un corpo che sta 
soffrendo, non un numero in accredito su un conto corrente. 
Il medico è un professionista che esegue un lavoro di tipo misto, cioè che impegna sia attività intellettuale 
basata su sintesi di conoscenza sia attività fisica basata su atti a lui deputati. L’errore che si vorrebbe 
limitare fino a zero non potrà mai essere zero se il medico verrà condizionato a lavorare, come, su una 
catena di montaggio. Perché questo è l’accordo raggiunto: “spicciati, che più pazienti visiti più 10 euro ti 
diamo”. Noi rifiuteremo anche 50 euro a paziente. 
Cari signori di ASUR scoprirete che molti medici del 118 diranno no a questo meccanismo zoppo e, in prima 
battuta, si rifiuteranno di collaborare in Pronto Soccorso. 
Noi abbiamo ancora una grande fortuna: quando i cittadini chiamano il 118 e ci chiamano nelle loro case, 
nelle fabbriche, nei luoghi di divertimento, nelle case di riposo , nelle strade , essi ci chiedono una cosa 
sola: salute. E nel tentativo di garantirne loro il più possibile noi svolgiamo con abnegazione e competenza 
il nostro dovere. Ed i cittadini lo vedono, e ancora ci ringraziano, ci offrono il caffè, ci abbracciano, 
scherzano, piangono con noi, potrei dire, ci accarezzano. Noi dopo tanti anni ancora ci commuoviamo per 
queste cose, ed è per questo motivo che non siamo in grado di stabilire il prezzo del paziente. 
 
Alessandro Valli 
Medico Emergenza Territoriale Convenzionato ASUR Marche AV3 
Delegato del Sindacato Medici Italiani (SMI), Regione Marche 
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I CAMICI BIANCHI SUL FLASH MOB AL PELLEGRINI 

27 maggio 2019 - Smi, Anaao ed Ordine dei medici di Napoli sulla manifestazione di oggi, nell’ospedale 
della Pignasecca, organizzata per dire no a sopraffazione e delinquenza.  

Il Sindacato dei medici Italiani (Smi) ha partecipato oggi al flash mob contro la camorra e le aggressioni 
organizzato dall’Asl metropolitana. “La nostra organizzazione sindacale che rappresenta nella Asl Napoli 1 
Centro molti medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale e 118) su questi 
temi appare profondamente unita al vertice aziendale ed alle altre organizzazioni sindacali ed al nostro 
ordine professionale”. Questa la dichiarazione di Ernesto Esposito segretario Smi Asl Napoli 1 centro e 
componente della direzione Nazionale Smi che ha concluso: È indispensabile che al più presto venga 
riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale ai medici in servizio e che vengano riaperti i drappelli di polizia nei 
pronto soccorso ritenuti maggiormente a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Commenta l’iniziativa con una provocazione Vincenzo Bencivenga segretario regionale Anaao Assomed: 
“Pene severe per chi aggredisce un medico. In questi casi bisognerebbe procedere con il daspo, come si fa 
negli stadi. Chi aggredisce un medico lede anche il diritto alla salute degli altri cittadini”. Sono sei le 
richieste che il sindacato ha lanciato in occasione del flash mob di stamane all’ospedale Pellegrini: 
immediato potenziamento della sicurezza all’interno degli ospedali e nelle immediate vicinanze territoriali, 
competenza dei Prefetti e dei Sindaci; immediata attivazione di efficienti sistemi di controllo degli accessi 
agli ingressi degli ospedali, competenza dei Direttori Generali; immediata e certa denuncia all’Autorità 
Giudiziaria da parte dei Direttori Generali contro chi si rende responsabile di danneggiamento o violenza 
sulle cose e sulle persone; monitoraggio semestrale, da parte dei Prefetti, dei sistemi di sicurezza messi in 
essere dai Direttori Generali, attraverso la costituzione di un tavolo permanente; elaborazione di una 
norma che, oltre al risarcimento dei danni materiali e fisici alle persone, preveda sanzioni penali dure e 
processi per direttissima con pena certa a carico dei danneggianti; chiusura immediata dei presidi di Pronto 
soccorso che non rispondono ai requisiti infrastrutturali riguardanti l’organizzazione del triage e l’esistenza 
di validi e riconosciuti sistemi di controllo. 

Quindi l’intervento di Silvestro Scotti, presidente Ordine della provincia napoletana: “Da anni l’Ordine dei 
Medici di Napoli si spende nella battaglia contro la violenza ai danni di chi indossa un camice. In questi 
giorni l’Ordine dei Medici di Napoli ha lanciato una campagna social di educazione sanitaria, ripresa anche 
dal circuito di Videometrò, l’idea è quella di affrontare anche questo tema, per aiutare i cittadini a 
comprendere che ogni aggressione ad un medico è un’aggressione al diritto alla salute. Chi aggredisce un 
medico aggredisce se stesso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


