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Responsabilità patrimoniale, medici sulle 
barricate
Barbara Gobbi

La responsabilità patrimoniale in capo ai medici prescrittori inappropriati? Una boutade nel 
migliore dei casi, un terremoto capace di scardinare il rapporto medico-paziente e la stessa 
credibilità e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, già gravemente provato da una stagione 
di tagli. Cui le Regioni starebbero dando il colpo finale con l’ulteriore sforbiciata da 2,3 miliardi 
attesa allo shodown finale di giovedì 23 aprile. I medici convenzionati e ospedalieri d’Italia alzano 
le barrricate e promettono battaglia, «fianco a fianco con i cittadini», contro l’emendamento 
inserito nell’ultima versione dell’Intesa Stato-Regioni che prevede «misure più stringenti per 
porre rimedio al danno causato da prescrizioni non appropriate, stabilendo che la responsabilità 
del prescrittore è patrimoniale, in analogia a quanto già previsto (...) per il farmaco indebitamente 
prescritto, non intervenendo sul trattamento economico accessorio». E plaudono allo stop 
immediatamente arrivato dalla ministra Lorenzin rispetto alla proposta dei governatori. Senza 
escludere manifestazioni di piazza e di sensibilizzazione dei pazienti, nel caso in cui la proposta 
dovesse “andare avanti”.

«Le Regioni continuano, in definitiva, a scaricare la responsabilità dei costi e dell’inefficienza sui 
cittadini. Senza decidersi a scegliere politiche sanitarie adeguate ed efficaci che sventerebbero il 
rischio medicina difensiva, fuga delle assicurazioni e ulteriori esborsi “out of pocket” che 
inevitabilmente si configurerebbe imputando ai medici anche la responsabilità patrimoniale», 
attacca Giacomo Milillo, segretario nazionale della Fimmg. Che continua: «Basti pensare che già 
oggi il medico per una singola prescrizione deve tenere conto di 739 variabili, molte di più delle 
150 che deve considerare un giocatore di scacchi. Se passasse l’emendamento delle Regioni, ci 
troveremmo da una parte a prescrivere più prestazioni per avitare eventuali cause successive, 
spalmandole tra ricettario rosso e bianco».

Il camice bianco come un «vaso di coccio», aggiunge Roberto Lala (Sumai e presidente 
dell’Ordine dei medici di Roma): costretto nel suo operato a essere da un lato “iper prudente” (per 
l’incombere delle aule di tribunale) e dall’altro “iper appropriato” (per l’imcombere della 
burocrazia). Tutto ciò, in un contesto in cui fragilità e cronicità impongono un’attenzione e 
un’intensità prescrittiva sempre crescenti.

Per Costantino Troise, segretario nazionale Anaao, il principale sindacato degli ospedalieri, tutto 
il documento delle Regioni al capitolo appropriatezza è assurdo: «Si parla di tagli per 68 milioni - 
spiega - ma è già stato tagliato tutto il tagliabile. L’unica ricetta possibile è riportare il pieno 
controllo della sanità e del Ssn in capo al Governo, perché oggi il Federalismo sta dimostrando in 
pieno la sua crisi. Chiediamo che alle professioni sia assegnato il ruolo che naturalmente compete 
loro: disponiamo di organi, capacità e competenze nostre per valutare quali siano le scelte 
migliori, anche in ambito prescrittivo».
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Per Giuseppe Lavra (segretario regionale Cimo Lazio), è a rischio lo stesso articolo 32 della 
Costituzione. «Va modificato il Titolo V perché le Regioni hanno fallito totalmente nella gestione 
della Sanità. L’unica ricetta possibile è riattribuire ai medici il loro ruolo, piuttosto che 
accerchiarli con misure come il comma 566 della legge di Stabilità, che confonde le competenze 
con quelle degli infemieri».

Ultimi, ma non certo inordine d’importanza, i pediatri della Fimp, che con Paolo Biasci 
rivendicano la necessità di avere le mani libere anche in considerazione dei criteri di medicina 
d’iniziativa e interventi preventivi che dovrebbero guidare il loro operato nel rapporto con 
genitori e piccoli pazienti.
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