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(ANSA) - ROMA, 12 FEB - L'Anaao Assomed, il 
maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, esprime 
"parziale soddisfazione" per l'impegno assunto oggi 
nell'incontro tra il Ministro della salute e la Fnomceo 
(Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi 
e degli odontoiatri) a "modificare i contenuti del decreto 

appropriatezza" (non erano convocati i sindacati di categoria). 

"Il caos provocato da provvedimenti sbagliati nel merito e nel metodo, puntualmente 
denunciati a suo tempo dalle organizzazioni sindacali - afferma il sindacato - sarà 
forse mitigato, non si sa quando, ma intanto restano tutti i guasti a carico dei pazienti 
e dei medici. Se non quelli legati all'obbligo di scrivere su ricette separate le 
prestazioni diagnostiche prescrivibili dal medico 'basta che lo motivi', sicuramente 
quelli legati ai filtri specialistici introdotti, correlati con un incremento del costo del 
ticket e dei tempi di attesa''. 

Rimane comunque sul tappeto, prosegue l'Anaao, "il problema vero: non rientra tra i 
compiti della politica la definizione dei criteri di appropriatezza clinica, che rimane un 
valore che la professione medica rivendica all'interno di una alleanza che coinvolga 
anche i cittadini. Ed anche ai fini della riduzione della spesa, la invadenza della 
politica sulla autonomia e sulla responsabilità dei medici è destinata al fallimento". 

"Non servono - conclude l'Anaao - annunci di lavori in corso, senza certezze sui 
tempi ed impegni sulla riduzione dei costi indotti, né accuse ai medici di procurato 
allarme o tentativi di fare di loro il capro espiatorio della rabbia e del disorientamento 
dei cittadini, che si vedono negate 22 milioni di prestazioni sanitarie, ultimo segnale 
della diminuzione crescente del perimetro di tutela pubblica della loro salute. Serve 
attenzione e rispetto per un lavoro che diventa ogni giorno più gravoso e rischioso e 
capacità di ascolto dei bisogni di salute dei cittadini. Vigileremo sugli impegni 
assunti". (ANSA). 
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LA SVOLTA 

Decreto-appropriatezza, in stand-by super ticket e 
sanzioni ai medici
Dopo accese proteste e contestazioni da parte delle organizzazioni dei camici bianchi. Il ministro 
della Salute Lorenzin annuncia la revisione dei punti critici sul “taglia-esami” 

Ruggiero Corcella  

(Fotolia)

Gli italiani non dovranno pagare alcun 
super-ticket per visite specialistiche 
ed esami ed i medici non 
incorreranno in sanzioni legate alle 
prescrizioni. Lo ha annunciato il 
ministro della Salute , Beatrice 
Lorenzin , al termine di un incontro 
con la Federazione dell’Ordine dei 
medici e i rappresentanti delle 
Regioni. sottolineando che l’obiettivo 
resta quello di evitare esami inutili e 
sprechi, e non di limitare le cure ai 
cittadini.

L’ERRORE TECNICO SUI PAGAMENTI Con l’entrata in vigore lo scorso gennaio del 
cosiddetto decreto `taglia-esami´, molte erano state infatti le `incongruenze´ rilevate 
dai medici, che più volte hanno evidenziato l’inapplicabilità delle nuove norme ed il 
fatto che queste avrebbero anche comportato un aggravio di costi per i pazienti. 
Criticità che sono state oggi al centro dell’incontro al ministero voluto da Lorenzin ed 
al quale hanno partecipato la Federazione nazionale degli ordini dei medici 
(Fnomceo) ed il coordinatore degli assessori regionali alla Sanità, Sergio Venturi. 
Circa quattro ore di confronto che hanno portato ad un’intesa sui punti più dibattuti. 
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Ruggiero Corcella 

Innanzitutto, però, Lorenzin ha voluto sgombrare il campo da falsi timori: «Non ci 
saranno assolutamente super-ticket per i cittadini», ha rassicurato, dovuti alla 
singola prescrizione di esami su singole ricette, ognuna delle quali gravata appunto 
da un ticket. Tale necessità, ha chiarito, «era infatti dovuta ad un errore tecnico nella 
formulazione dei campi delle ricette elettroniche». 

CAMICI BIANCHI, NESSUNA «PUNIZIONE» Altro punto caldo, quello relativo alle 
sanzioni per i medici nel caso di ripetute prescrizioni ritenute `inappropriate´: «Non ci 
sono sanzioni per i medici previste con il decreto», ha chiarito il ministro, 
aggiungendo che solo quando «il sistema sarà a regime, ci sarà un monitoraggio» e 
le eventuali sanzioni saranno oggetto di un futuro accordo in Conferenza Stato-
Regioni. Ed ancora: sarà attivato un tavolo di confronto al fine di riformulare 
eventualmente i criteri di appropriatezza ed erogabilita’ previsti e sarà messa a 
punto una circolare esplicativa per garantire l’applicazione omogenea delle nuove 
norme su tutto il territorio. Ma fondamentale, ha sottolineato il ministro, è anche 
l’informazione ai cittadini: ci sarà dunque una specifica campagna di comunicazione 
e verrà formulato un manifesto da affiggere negli studi medici e gli ambulatori. 

I TIMORI DEI PAZIENTI Negli ultimi giorni, ha affermato Lorenzin, «mi sono arrivate 
via Whatsapp numerose segnalazioni di timori da parte di pazienti, ma va detto che 
le cure saranno garantite. Non ci sono limiti di accesso a cure necessarie, ed i 
pazienti cronici e gli invalidi sono salvaguardati dalla disposizioni vigenti». Insomma, 
l’obiettivo è «evitare gli sprechi garantendo le cure, ed i risparmi che saranno così 
ottenuti - ha precisato il ministro - saranno tutti reinvestiti nel Servizio Sanitario 
nazionale e per la medicina del territorio». 

NUOVO INCONTRO Un nuovo incontro con tutte le organizzazioni sindacali è in 
programma per la prossima settimana. Positivo il commento della Federazione dei 
medici di famiglia Fimmg, secondo cui «la rimessa in discussione del decreto-
bavaglio sulla libertà prescrittiva dei medici è l’unica decisione che il ministro poteva 
assumere per porre un freno a caos e nuovi super ticket». «Parzialemente 
soddisfatto» si dice invece il sindacato dei medici dirigenti Anaao, che annuncia: 
«Vigileremo sugli impegni assunti». 

12 febbraio 2016 | 20:02
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Il ministro Beatrice Lorenzin

Gli italiani non dovranno pagare alcun super-ticket per visite specialistiche ed 
esami ed i medici non incorreranno in sanzioni legate alle prescrizioni. Dopo 
accese proteste e contestazioni da parte delle organizzazioni dei camici bianchi, 
il ministro della Salute Beatrice Lorenzin annuncia che i punti critici del 
decreto per l’appropriatezza delle prestazioni verranno rivisti, sottolineando 
che l’obiettivo resta quello di evitare esami inutili e sprechi, e non di limitare le 
cure ai cittadini. 

Con l’entrata in vigore lo scorso gennaio del cosiddetto decreto “taglia-esami”, 
molte erano state infatti le `incongruenze´ rilevate dai medici, che più volte 
hanno evidenziato l’inapplicabilità delle nuove norme ed il fatto che queste 
avrebbero anche comportato un aggravio di costi per i pazienti. 

Criticità che sono state oggi al centro dell’incontro al ministero voluto da 
Lorenzin ed al quale hanno partecipato la Federazione nazionale degli ordini dei 
medici (Fnomceo) ed il coordinatore degli assessori regionali alla Sanità, Sergio 
Venturi. Circa quattro ore di confronto che hanno portato ad un’intesa sui punti 
più dibattuti. 

Innanzitutto, però, Lorenzin ha voluto sgombrare il campo da falsi timori: 
«Non ci saranno assolutamente super-ticket per i cittadini», ha rassicurato, 
dovuti alla singola prescrizione di esami su singole ricette, ognuna delle quali 
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Alcuni diritti riservati.

ANSA ANSA22/09/2015

Guerra agli esami medici 
inutili, multe ai medici

gravata appunto da un ticket. Tale necessità, ha chiarito, «era infatti dovuta ad un 
errore tecnico nella formulazione dei campi delle ricette elettroniche». 

Altro punto caldo, quello relativo alle sanzioni per i medici nel caso di ripetute 
prescrizioni ritenute “inappropriate”: «Non ci sono sanzioni per i medici 
previste con il decreto», ha chiarito il ministro, aggiungendo che solo quando «il 
sistema sarà a regime, ci sarà un monitoraggio» e le eventuali sanzioni saranno 
oggetto di un futuro accordo in Conferenza Stato-Regioni. 

Ed ancora: sarà attivato un tavolo di confronto al fine di riformulare 
eventualmente i criteri di appropriatezza ed erogabilità previsti e sarà messa a 
punto una circolare esplicativa per garantire l’applicazione omogenea delle 
nuove norme su tutto il territorio. Ma fondamentale, ha sottolineato il ministro, è 
anche l’informazione ai cittadini: ci sarà dunque una specifica campagna di 
comunicazione e verrà formulato un manifesto da affiggere negli studi medici e 
gli ambulatori. 

Negli ultimi giorni, ha affermato Lorenzin, «mi sono arrivate via Whatsapp 
numerose segnalazioni di timori da parte di pazienti, ma va detto che le cure 
saranno garantite. Non ci sono limiti di accesso a cure necessarie, ed i pazienti 
cronici e gli invalidi sono salvaguardati dalla disposizioni vigenti». Insomma, 
l’obiettivo è «evitare gli sprechi garantendo le cure, ed i risparmi che saranno 
così ottenuti - ha precisato il ministro - saranno tutti reinvestiti nel Servizio 
Sanitario nazionale e per la medicina del territorio». 

Un nuovo incontro con tutte le organizzazioni sindacali è in programma per la 
prossima settimana. Positivo il commento della Federazione dei medici di 
famiglia Fimmg, secondo cui «la rimessa in discussione del decreto-bavaglio sulla 
libertà prescrittiva dei medici è l’unica decisione che il ministro poteva assumere 
per porre un freno a caos e nuovi super ticket». 

«Parzialemnte soddisfatto» si dice invece il sindacato dei medici dirigenti Anaao, 
che annuncia: «Vigileremo sugli impegni assunti». 
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Anaao: “Accordo ci soddisfa, anche se 
parzialmente. Resta il problema che non può 
essere la politica a definire l’appropriatezza 
clinica”
“L’Anaao Assomed esprime parziale soddisfazione per l’impegno assunto oggi nell’incontro tra il 
Ministro della salute e la Fnomceo, non convocati i sindacati di categoria, a modificare i contenuti del 
decreto appropriatezza, concordando  sostanzialmente con il giudizio espresso dalla FIMMG.

Il caos provocato da provvedimenti sbagliati nel merito e nel metodo, puntualmente denunciati a suo 
tempo dalle organizzazioni sindacali e negati dalla sicumera degli estensori, sarà forse mitigato, non 
si sa quando, ma intanto restano tutti i guasti a carico dei pazienti e dei medici. Se non quelli legati 
all’obbligo di scrivere su ricette separate le prestazioni diagnostiche prescrivibili dal medico “basta che 
lo motivi”, sicuramente quelli legati ai filtri specialistici introdotti correlati con un incremento del costo 
del ticket e dei tempi di attesa.

Rimane comunque sul tappeto il problema vero: non rientra tra i compiti della politica la definizione dei 
criteri di appropriatezza clinica, che rimane un valore che la professione medica rivendica all’interno di 
una alleanza che coinvolga anche i cittadini. Ed anche ai fini della riduzione della spesa la invadenza 
della politica sulla autonomia e sulla responsabilità dei medici è destinata al fallimento.

Non servono annunci di lavori in corso, senza certezze sui tempi ed impegni sulla riduzione dei costi 
indotti, né accuse ai medici di procurato allarme o tentativi di fare di loro, che ci mettono la faccia, il 
capro espiatorio della rabbia e del disorientamento dei cittadini che si vedono negate 22 milioni di 
prestazioni sanitarie, ultimo segnale della diminuzione crescente del perimetro di tutela pubblica della 
loro salute. Serve attenzione e rispetto per un lavoro che diventa ogni giorno più gravoso e rischioso e 
capacità di ascolto dei bisogni di salute dei cittadini. Vigileremo sugli impegni assunti”.

Così in una nota l’Anaao Assomed a commento dell’accordo raggiunto oggi al ministero della Salute 
tra Governo, Regioni e Fnomceo sul DM appropriatezza. 
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Appropriatezza, retromarcia. 
Lorenzin: «No super ticket, stop 
sanzioni ai medici, ricette da 
modificare»
di Barbara Gobbi

Un tavolo ministero, Fnomceo, 
Regioni, metterà mano dalla prossima 
settimana al decreto appropriatezza. 
Che di fatto sarà riveduto e corretto 
sia negli errori di contenuto sia in 
quelli tecnici, che in molte realtà ne 
stanno rendendo impossibile 
l’applicazione, come denunciato da 

Il documento Salute-Regioni-Fnomceo siglato oggi PDF

Il comunicato stampa Fimmg PDF

Il comunicato dell’Anaao Assomed PDF

Pagina 1 di 4Appropriatezza, retromarcia. Lorenzin: «No super ticket, stop sanzioni ai medici, ric...

15/02/2016http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-02-12/appropriatezza-lore...



medici, assessori e cittadini. Per il 
momento, le sanzioni per i camici 
bianchi inadempienti, diretta derivazione del Dl Enti locali che le ha 
introdotte, sono sospese. Ed è in arrivo una circolare esplicativa che 
dovrà garantire l’applicazione omogenea delle disposizioni.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio scorso, è 
legge ma nella sostanza l’applicazione concreta e completa viene 
rinviata a quando saranno state apportate le modifiche necessarie e 
raggiunta l’intesa sulle eventuali penalità per i medici, che in ogni 
caso necessiteranno di un accordo Stato-Regioni. «Il decreto 
sull’appropriatezza rimane, ma cercheremo di evitare i disagi ai 
medici e ai pazienti. Le Regioni si sono impegnate a fare il possibile 
per evitare trattamenti differenti rispetto al luogo in cui si vive. Ma 
siamo pronti a rivedere il decreto semplificandolo, e per farlo ci 
vedremo la settimana prossima per elaborare una circolare con tutti 
i chiarimenti per i medici», ha spiegato Sergio Venturi, 
coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle 
Regioni, a conclusione dell'incontro.

Da parte del ministero si tratta nella sostanza di una retromarcia sul 
provvedimento che tanto ha infiammato gli animi . La ministra 
della Salute Beatrice Lorenzin, che ha parlato di nuovo di un 
«difetto di comunicazione» rispetto alla nuova legge, si è detta 
pienamente disponibile ad affrontare e risolvere tutte le criticità in 
campo. E soprattutto ha gettato acqua sul fuoco rispetto all’allarme 
supert-ticket, lanciato dalla Fimmg : «Non ci saranno 
assolutamente super ticket per i cittadini, dovuti a prescrizioni di 
esami su singole ricette ognuna gravata da un ticket», ha spiegato. Il 
caso è nato dall’ennesimo errore tecnico, cui la Sogei, presente 
all’incontro, dovrà rimediare.

Manifesti negli studi
«Bisogna dare un’informazione più completa e dettagliata ai 
pazienti - ha spiegato ancora la ministra -. Per questo dovremmo 
costruire una sorta di manifesto da appendere negli ambulatori e 
negli studi medici a loro favore, perché non deve essere il medico a 
spiegare che cos’è l’appropriatezza e come funziona. 
L’informazione, insomma, deve essere chiara e il paziente deve 
anche sapere che può essere fatto tutto quello che è necessario per 
lui e che su questo non ci sono assolutamente limiti».
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Le reazioni. «La rimessa in discussione del decreto-bavaglio sulla 
libertà prescrittiva dei medici è l’unica decisione che il ministro 
Lorenzin poteva assumere per porre un freno a caos e nuovi super 
ticket», ha commentato il segretario nazionale della Fimmg, 
Giacomo Milillo. «L’auspicio –prosegue- è che il tavolo di confronto 
tra ministero della Salute, Regioni e Federazione dell’Ordine dei 
medici sappia correggere le molte distorsioni sul piano clinico e 
amministrativo da subito denunciate dalla Fimmg. A cominciare 
dall’effetto perverso dalla definizione di un decreto che sembra 
imporre al percorso diagnostico del medico obblighi di certezze e 
non di sospetto come è tipico delle cure primarie. Accogliamo 
inoltre con favore il chiarimento delle Regioni circa l'assenza 
dell'obbligo di prescrivere su ricette separate le prestazioni soggette 
a note che ne limitano la prescrivibilità solo nei casi ritenuti 
“appropriati”. Marchingegno burocratico che avrebbe comportato 
una proliferazione del super ticket fisso di 10 euro su ogni ricetta».

Dal canto suo, l’Anaao Assomed esprime «parziale soddisfazione» 
per i risultati del vertice di oggi, ma non manca di ricordare come 
rimanga sul tappeto «il problema vero: non rientra tra i compiti 
della politica la definizione dei criteri di appropriatezza clinica, che 
rimane un valore che la professione medica rivendica all’interno di 
una alleanza che coinvolga anche i cittadini (...) Non servono 
annunci di lavori in corso, senza certezze sui tempi ed impegni sulla 
riduzione dei costi indotti (...) Serve attenzione e rispetto per un 
lavoro che diventa ogni giorno più gravoso e rischioso e capacità di 
ascolto dei bisogni di salute dei cittadini. Vigileremo sugli impegni 
assunti», è la conclusione cui giunge il sindacato guidato da 
Costantino Troise.
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Panorama della Sanità

Decreto Lorenzin, Anaao: Parziale soddisfazione per 
l’accordo, ma resta il problema che non può essere la 
politica a definire l’appropriatezza

L’Anaao Assomed esprime parziale soddisfazione per l’impegno assunto lo scorso 12 
febbraio nell’incontro tra il Ministro della salute e la Fnomceo, non convocati i sindacati di categoria, 
a modificare i contenuti del decreto appropriatezza, concordando sostanzialmente con il giudizio 
espresso dalla FIMMG. “Il caos provocato” afferma l’Anaao Assomed “da provvedimenti sbagliati nel 
merito e nel metodo, puntualmente denunciati a suo tempo dalle organizzazioni sindacali e negati dalla 
sicumera degli estensori, sarà forse mitigato, non si sa quando, ma intanto restano tutti i guasti a carico 
dei pazienti e dei medici. Se non quelli legati all’obbligo di scrivere su ricette separate le prestazioni 
diagnostiche prescrivibili dal medico “basta che lo motivi”, sicuramente quelli legati ai filtri specialistici 
introdotti correlati con un incremento del costo del ticket e dei tempi di attesa. Rimane comunque sul 
tappeto il problema vero: non rientra tra i compiti della politica la definizione dei criteri di appropriatezza 
clinica, che rimane un valore che la professione medica rivendica all’interno di una alleanza che 
coinvolga anche i cittadini. Ed anche ai fini della riduzione della spesa l’invadenza della politica sulla 
autonomia e sulla responsabilità dei medici è destinata al fallimento. Non servono annunci di lavori in 
corso, senza certezze sui tempi ed impegni sulla riduzione dei costi indotti, né accuse ai medici di 
procurato allarme o tentativi di fare di loro, che ci mettono la faccia, il capro espiatorio della rabbia e del 
disorientamento dei cittadini che si vedono negate 22 milioni di prestazioni sanitarie, ultimo segnale della 
diminuzione crescente del perimetro di tutela pubblica della loro salute. Serve attenzione e rispetto” 
conclude l’Anaao “per un lavoro che diventa ogni giorno più gravoso e rischioso e capacità di ascolto dei 
bisogni di salute dei cittadini. Vigileremo sugli impegni assunti”.

© 2016 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. 
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Anaao Assomed: non spetta alla politica 
definire i criteri di appropriatezza
Sanità

Anaao Assomed: non spetta alla politica definire i criteri di 
appropriatezza

redazione, 12 Febbraio 2016 20:20

Dopo il commento della Fimmag all'incontro tra la Federazione degli ordini dei medici e il 
ministro della Salute sul “decreto appropriatezza”, arriva anche quello dell'Anaao Assomed. La 
principale organizzazione sindacale della dirigenza del Ssn, in un comunicato esprime «parziale 
soddisfazione» per l’impegno assunto nell’incontro dal ministro Lorenzin a modificare i contenuti 
del provvedimento laddove presentino le criticità segnalate. «Il caos provocato da provvedimenti 
sbagliati nel merito e nel metodo, puntualmente denunciati a suo tempo dalle organizzazioni 
sindacali e negati dalla sicumera degli estensori, sarà forse mitigato, non si sa quando – sostiene 
comunque l'Anaao - ma intanto restano tutti i guasti a carico dei pazienti e dei medici. Se non 
quelli legati all’obbligo di scrivere su ricette separate le prestazioni diagnostiche prescrivibili dal 
medico “basta che lo motivi”, sicuramente quelli legati ai filtri specialistici introdotti correlati con 
un incremento del costo del ticket e dei tempi di attesa». Per il sindacato «rimane comunque sul 
tappeto il problema vero: non rientra tra i compiti della politica la definizione dei criteri di 
appropriatezza clinica, che rimane un valore che la professione medica rivendica all’interno di una 
alleanza che coinvolga anche i cittadini». E anche ai fini della riduzione della spesa «la invadenza 
della politica sulla autonomia e sulla responsabilità dei medici è destinata al fallimento». «Non 
servono annunci di lavori in corso, senza certezze sui tempi ed impegni sulla riduzione dei costi 
indotti – prosegue il comunicato - né accuse ai medici di procurato allarme o tentativi di fare di 
loro, che ci mettono la faccia, il capro espiatorio della rabbia e del disorientamento dei cittadini 
che si vedono negate 22 milioni di prestazioni sanitarie, ultimo segnale della diminuzione 
crescente del perimetro di tutela pubblica della loro salute. Serve attenzione e rispetto per un 
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lavoro che diventa ogni giorno più gravoso e rischioso – conclude l'Anaao - e capacità di ascolto 
dei bisogni di salute dei cittadini. Vigileremo sugli impegni ».

Per ricevere gratuitamente notizie su questo argomento inserisci il tuo indirizzo email nel box e 
iscriviti:

E-mail *
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