
Giovedì, 09 Aprile 2015, 08.06 

apr

9
2015

POLITICA E SANITÀ

Intramoenia, Troise (Anaao); da no consulta per infermieri monito a 
rivalutare medico
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«Noi non diciamo di non rivedere le relazioni tra professionisti 
sanitari in una società che cambia, ma affermiamo che ci 
devono essere punti fermi. La sentenza della Corte 
Costituzionale secondo cui l'esercizio della libera professione 
intramuraria introdotto con la Riforma del 1999 vale solo per i 
medici e i dirigenti del ruolo sanitario (biologi, farmacisti etc) e 
non per infermieri, tecnici, ostetrici, conferma che questi punti 
fermi esistono: non viviamo in una notte in cui tutti i gatti sono 
neri e prevale chi costa di meno al servizio sanitario». 

Costantino Troise segretario del sindacato ospedalieri Anaao Assomed 
ripercorre i passaggi della sentenza della Corte costituzionale 24 febbraio 
scorso che boccia la libera professione intramoenia introdotta in Liguria per i 
sanitari non medici. La sentenza afferma che la disciplina della libera 
professione non attiene alla materia organizzativa, di pertinenza regionale, ma 
alla tutela del diritto alla salute, principio costituzionale. Secondo i giudici, se 
si consente a tutti i professionisti di fare libera professione (in una regione e 
non nelle altre, per giunta) si dimentica che il legislatore introdusse 
l'intramoenia in cambio del "sacrificio" che il medico faceva assoggettando la 
sua libera professione, pena la carriera, al preventivo svolgimento delle sue 
funzioni nel Ssn. «Il medico contratta con l'azienda volumi di attività che deve 
espletare», spiega Troise. «Dunque, non solo la sua attività rappresenta il core 
business dell'ospedale, ma è contabilizzabile. Come garante della quantità - e 
della qualità - della prestazione, il medico ha un duplice ruolo di garanzia 
verso il paziente e verso il terzo pagante». «La sentenza peraltro - aggiunge 
Troise - non chiude alla possibilità per il personale sanitario di fare libera 
professione: oggi infermieri, ferristi, tecnici fruiscono di quote parti delle 
tariffe in intramoenia quando lavorano nell'ambito dell'équipe del medico. Le 
quote sono fissate da regolamenti aziendali, ma di fatto spesso è il medico a 
scegliere i professionisti sulla base della fiducia, e le sue scelte concorrono a 
determinare la tariffa e la quota relativa; in altri casi l'ospedale sceglie di far 
ruotare i professionisti al fianco del medico. Invece la legge della Liguria 
"liberava" infermieri ed altri sanitari da ogni vincolo: un provvedimento 
magari votato a migliorare l'efficienza di certe realtà regionali, ma in contrasto 
con la legislazione nazionale e come tale bocciato dalla Consulta». Per Troise, 
la Corte lancia come un monito all'approssimarsi della riforma del titolo V 
della Costituzione: «Il federalismo ha generato fughe in avanti delle regioni e 
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regione e l'altra si va a incidere nel diritto alla salute». Giudici "statalisti"?  
«Diciamo che oggi in Italia convivono due visioni del medico: quella politica 
che, spesso nelle regioni e alla vigilia di appuntamenti elettorali, lo vede 
contrapposto ad altre professioni, e quella del cittadino che affida a lui e non 
ad altri la sua salute. La Corte pare ricordarci la seconda». 

Mauro Miserendino




