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AI COMPONENTI IL CONSIGLIO
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AI COMPONENTI IL CONSIGLIO
        PROVINCIALE FIMMG 

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
         ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ci ha dato ragione! 
Con l’intervento ad adiuvandum della Fimmg Regionale Piemontese,  in
persona del legale rappresentante p.t., difesa dall’avvocato Roberto Longhin,
il TAR
“Ordina l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, (in parte qua)…”
della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 16.5.2016 n.
30-3307, pubblicata sul B.U.R. 20S1 in data 19.5.2016 recante assegnazione 
obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai diret-
tori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali finalizzati al ricono-
scimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2016, dell'allegato 
A alla delibera stessa, segnatamente nella parte relativa
all'obiettivo  8  -  Assistenza  Farmaceutica  Territoriale  ed  Ospedaliera,
“Ritenuto che la domanda cautelare, ad un primo esame, appare assistita da
adeguato fumus boni iuris…” perché “… l’introduzione surrettizia di vincoli
sulla  libertà  prescrittiva  del  medico  curante…pur  non  vincolando
direttamente la libertà prescrittiva dei medici curanti, paiono in grado di 
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ingenerare nei destinatari (e nel personale medico operante sotto le direttive
delle rispettive ASL) la propensione ad uniformarvisi, facendo così prevalere
logiche  di  risparmio  a  discapito  del  parametro  dell’appropriatezza  della
cura…”.  Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Piemonte  accoglie
quindi  l’istanza  cautelare  e   fissa  per  la  trattazione  di  merito  del  ricorso
l'udienza pubblica dell’8 marzo 2017.
Così è stato deciso dal TAR in Torino nella camera di consiglio del giorno 14
settembre 2016.
Avremo a giorni un altro importantissimo pronunciamento sul Ricorso in via
straordinaria   al  Presidente  della  Repubblica   fatto  sempre  da  FIMMG
Regionale sullo stesso argomento. Aspettiamo fiduciosi.
La  battaglia  che  da  tempo  la  FIMMG  porta  avanti  per  garantire  ai  nostri
pazienti  la migliore salute anche attraverso l’uso appropriato dei farmaci e per
la tutela dell’autonomia prescrittiva dei Medici, continua a tutti i livelli!
Sarà mia cura tenervi costantemente informati.

Un caro saluto

Il Segretario Regionale
   FIMMG Piemonte

                                                                 Dott. Roberto Venesia
                                                                                                                       


