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TICKET 
 
 

Le disposizioni circa i ticket hanno subito ogni anno, nelle varie 
Finanziarie o per decreti propri, dei grossi sconvolgimenti. 

Ciò che attualmente interessa è che i farmaci compresi nella pluriprescrizione 
perché riguardanti patologie croniche sono gravati da un ticket di L. 1000 per 
confezione. Le patologie croniche per cui è ammessa la pluriprescrizione sono 
state elencate nel D.M. 1/2/1991. 
La Regione Piemonte ha provveduto a codificare le patologie comprese nell’Art. 
i di detto Decreto. Sono tutte quelle patologie per cui i nostri assistiti sono forniti 
di un apposito tesserino recante un numero di codice e su cui sono elencati i 
farmaci e gli esami soggetti i primi a pluriprescrizione e i secondi a esenzione 
ticket. Contemporaneamente la Regione Piemonte ha attribuito un codice 
anche alle invalidità per cui pero non sono ammesse le pluriprescrizioni (codice 
da 48 in avanti). 
Le patologie di cui all’Art. 2 del D.M. 1.2.91 non sono state invece codificate pur 
avendo diritto alla pluriprescrizione. In questo caso nella casella in alto a destra 
del ricettario il medico dovrà riportare gli estremi del Decreto, cioè dovrà 
scrivere “Art. 2 D.M. 1/2/91 “. 
Pensiamo di fare cosa utile ricapitolando le patologie comprese nel Decreto 
suddetto. 
 
 
 

FORME MORBOSE ELENCATE DALL’ ART. 2 D.M. 1.2.1991 



 
 
1) insufficienza cardiaca: cardiocinetici maggiori; 
2) aritmie cardiache: antiaritmici monocomposti; 
3) angina pectoris: nitroglicerina ed isosorbide mononitrato e dinitrato; 
4) emofilia: emoderivati antiemofilici; 
5) epilessia: antiepilettici; 
6) cirrosi epatica scompensata: oltre a quanto previsto dall’art. 1, la vitamina    

K 1; 
7) condizioni a rischio tromboembolico: anticoagulanti; 
8) miastenia gravis: anticolinesterasici; 
9) glaucoma ad angolo aperto - glaucoma in afachia: anticolinesterasici, oltre a 

quanto previsto dall’art. 1; 
10) avvelenamenti acuti: chelanti ed antidoti specifici; 
11) iperkaliemia: chelanti specifici; 
12) emocromatosi, emosidero si, talassemia in trattamento politrasfùsionale: 

chelanti del ferro; 
13) sovradosaggio da anticoagulanti: antidoti specifici. 
 
 

IRAP 
 
 
Una notizia comparsa sulla rivista “Professione” del marzo 99 con il titolo “I 
medici di MG convenzionati sono esonerati dal pagamento dell’IRAP ha 
suscitato molte speranze (illusioni). La risoluzione ministeriale del 512199, 
peraltro citata dall’autore dell’articolo, riguarda il convenzionamento, ma 
soltanto per i settori Medicina dei Servizi, Servizio di Emergenza Territoriale, 
Servizio di Guardia Medica o Attività di Continuità Assistenziale e solo per gli 
incarichi a tempo indeterminato. Pertanto i Medici di Medicina Generale 
convenzionati non rientrano, contrariamente a quanto esplicitato nel titolo della 
rivista, tra coloro che sono esonerati dal pagamento dell’IRAP. 
 

QUOTE CARO-VITA 
 
Il 14 aprile 1999 si è svolta presso l’Assessorato Sanità della Regione Piemonte 
una riunione tra i Sindacati Medici, FIMMO e SNAMI, e il Funzionariato sul tema 
controverso e non ancora risolto delle cosiddette “quote di carovita”. I Sindacati 
Medici in pieno accordo hanno sostenuto la tesi che il meccanismo di 
adeguamento automatico al carovita è stato ormai per legge abolito, tant’è vero 
che le quote aggiuntive seguono un incremento stabilito dal contratto, come le 
altre voci retributive. 
Pertanto anche sulla base di una lettura attenta delle circolari e delle Leggi, i 
Sindacati Medici ritengono che per quanto riguarda i Medici convenzionati in 
Medicina Generale le quote aggiuntive facciano parte integrante della quota 
capitaria e pertanto debbano essere corrisposte per intero a seconda 
dell’ammontare degli assistiti in carico al medico e non decurtate in caso di 
contemporaneo godimento di trattamento pensionistico. Per quanto riguarda la 
somma di incarichi (esempio: Continuità Assistenziale e Convenzione i 
Sindacati Medici hanno sostenuto la tesi che anche in questo caso le quote 
aggiuntive facciano parte delle relative voci retributive e che pertanto debbano 
essere corrisposte per quanto di diritto e di competenza. 



La posizione dei Sindacati Medici deve essere ora vagliata dagli organi 
istituzionali della Regione e sarà nostra cura informarVi della evoluzione futura. 
Comunque secondo quanto previsto dalle vigenti norme questa interpretazione 
dovrebbe essere secondo noi valida partire dal 1/1/95, anno in cui è stata 
modificata la normativa sulle quote vita. 
 
 
 

VERSIONE CRONOS PER WINDOWS 3.X 
(gestione informatizzata della valutazione multidimensionale dell’anziano) 

 
Nella nostra circolare n. 20/98 del 26/11/98 sono stati segnalati i problemi, e la 
relativa soluzione, del programma in oggetto. 
Considerato che pochi Colleghi interessati ne hanno tenuto conto, ripetiamo 
l’informazione: 
 
Il progetto originario della versione CRONOS (programma di gestione 
informatizzata della valutazione multidimensionale dell ‘anziano) prevedeva la 
realizzazione del software per i soli utilizzatori di WINDOWS 
95.Successivamente, per non escludere i Colleghi che stavano lavorando con 
versioni precedenti di windows, è stata prodotta per loro, in extremis, una 
specifica versione poi distribuita su floppy disk. Purtroppo tale programma ha 
dimostrato due problemi: 
 
1) di privacy, dal momento che i files esportati contenevano  l‘anagrafica del  

paziente; 
2) di lettura da parte delle ASL essendo il formato di esportazione dei dati 

diverso da quello approvato dalla competente Commissione professionale. 
Ciò ha impedito ad alcune ASL a ritirare tali valutazioni multidimensionali 
dell ‘anziano su dischetto. 
Per risolvere questo problema e consentire agli utilizzatori di WINDOWS 3.X 
di continuare a utilizzare il CRONOS già in loro possesso è stato messo a 
punto un programma complementare capace di estrarre i dati contenuti nella 
versione di CRONOS per Windows 3.X e trasferirli su un dischetto nel 
formato richiesto dalle ASL. 

I Colleghi interessati potranno ritirare il programma complementare presso la 
sede della FIMMG Corso Svizzera l8Sbis, Torino 

Orario 9,00 — 14,30 dal lunedì al venerdì 
- PREVIA RICHIESTA TELEFONICA - 

 
Cordiali collegiali saluti. 
 
 
A cura della redazione del Bollettino del Sindacato dei Medici di Medicina 
Generale della Provincia di Torino. 
 

 
 
 


