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LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA 

a cura di Ivana Garione e Aldo Mozzone 
  

Venerdì 20 luglio2007 si è tenuta, presso la nostra sede di Corso Svizzera 185 bis, 
la prima riunione operativa del Consiglio Provinciale neoeletto. Nonostante la data 
poco felice, resa obbligata da contingenze amministrative, vi è stata una 
partecipazione numerosa ed interessata. In particolare è risultata molto gradita la 
presenza del Segretario Generale Nazionale Giacomo Milillo. 
Durante la seduta, oltre ai numerosi problemi professionali introdotti dal Segretario 
Provinciale Roberto Venesia che hanno stimolato un partecipato dibattito, è stata 
deliberata la nostra delegazione per la parte sindacale del 62° Congresso Nazionale 
FIMMG che si terrà a Villasimius dall’ 11 al 13 Ottobre 2007. 
 
L’aforisma de “L’INCONTRO”:  
“Se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia agli altri” – W. Goethe 
 
Un Collega della ASL8 ci ha proposto il quesito, che di seguito sintetizziamo, che 
ci pare di interesse generale e che quindi rendiamo noto a tutti insieme alla risposta 
che gli abbiamo fornito. 
 
“Vorrei avere delucidazioni sul comportamento da tenere nella prescrizione di 
colliri antiglaucoma che rientrano in Nota 78 e che richiedono quindi Piano 
Terapeutico. E’ da ritenersi valido se redatto da specialista privato? Saluti.” E mail 
firmata. 
 
“Caro Collega, 
come potrai leggere nel documento che ti alleghiamo, la Regione Piemonte si è 
espressa, su un quesito analogo a quello da te proposto, con nota del 26.04.2006 
protocollo 5560/29 in cui vengono autorizzate alla stesura del Piano Terapeutico 
anche le strutture private ambulatoriali provvisoriamente accreditate o 
definitivamente accreditate con il S.S.R. per la branca specialistica di oculistica. Si 
evince che non danno invece titolo per la prescrivibilità semplici prescrizioni da 
parte di specialisti privati non accreditati presso il SSN.”  
I curatori di FIMMGTO NOTIZIE. 
 

 
 
 
 



 
Data    26 APR. 2006 
Protocollo 5560/29 

Ai Direttori Generali e Commissari  
Aziende Sanitarie Regionali 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Prescrizione colliri antiglaucoma: Piano Terapeutico - Nota AIFA 78.

In riferimento ai quesiti inoltrati a questo Assessorato concernenti l'oggetto, si 

precisa quanto segue.  

AI fine di evitare disagi ai pazienti affetti da glaucoma, necessitanti di medicinali 

di cui alla nota AIFA 78, si ritiene opportuno autorizzare alla stesura del Piano 

Terapeutico anche le strutture private ambulatoriali provvisoriamente accreditate o 

definitivamente accreditate con il S.S.R. per la branca specialistica di oculistica. 

Distinti saluti. 
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