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ANCORA SU DECRETO APPROPRIATEZZA
Caro/a Collega,
nel numero precedente di FIMMGTONOTIZIE ti avevamo annunciato il nostro
impegno ad ogni livello per evitare che il Decreto Appropriatezza, DM 9.12.2015,
si trasformasse in una fonte di oneri ulteriori e guai per il medico di famiglia.
Stanno ora arrivando i primi segnali da parte delle istituzioni, sia a livello Nazionale
che Regionale, di parziale marcia indietro: registriamo come positiva la
sospensione delle sanzioni e il riconoscimento della volontà di riformulare il
decreto che il Ministro si è resa disponibile a riesaminare completamente
quindi procrastinando di fatto la concreta entrata in vigore del Decreto.
Ti alleghiamo il documento firmato dal Ministro della Salute, dal Rappresentante
delle Regioni e dal Presidente Nazionale degli Ordini dei Medici e la circolare
inviata dalla Regione Piemonte ai Direttori Generali, nelle quali sostanzialmente si
rimanda l’applicazione del Decreto dando spazio a riformulazioni dei criteri di
appropriatezza, a semplificazioni, a condivisioni con i medici e alla produzione di
circolari esplicative. Sarà necessaria inoltre una adeguata informazione dei cittadini
di cui si deve far carico la Parte Pubblica. Insomma è stato riconosciuto da tutti che
le critiche sollevate dai medici erano pienamente fondate.
Altrettanto valido è risultato, alla luce degli sviluppi, il nostro appello e richiamo ai
Colleghi di non modificare il proprio comportamento e di non privare in modo
ingiustificato i nostri assistiti di prescrizioni di cui hanno diritto.
Deve però restare molto alto il nostro livello di attenzione affinchè quanto in
discussione circa l’appropriatezza prescrittiva rappresenti realmente una opportunità
di crescita dell’autorevolezza della medicina di famiglia e consenta di creare
rapporti più chiari e collaborativi con il mondo specialistico. Noi continueremo a
sostenere, coerentemente con quanto contenuto nel nostro Accordo Collettivo
Nazionale, che le regole che governano le richieste di esami e di tutte le prescrizioni

devono essere valide per tutti i medici e che ogni prescrittore debba essere
responsabile delle proprie scelte.
Stiamo quindi mettendo a punto un richiamo per i Colleghi specialisti, da inviare
contestualmente alle nostre richieste di consulenza, per ribadire che fermo restando
il fatto che i Colleghi sono tenuti a richiedere sempre direttamente l’esame che ritengano opportuno, usando l’impegnativa interna alla struttura o il ricettario
rosso SSN, qualora invece ciò sia impossibile e desiderino comunque suggerire l’esecuzione di esami utili al paziente, è indispensabile che sulla proposta sia riportata
sempre una DIAGNOSI CIRCOSTANZIATA che soddisfi comunque i criteri di appropriatezza di ogni singolo esame, come stabilito nel Decreto Ministeriale.
In assenza di ciò non potremo più accogliere i loro suggerimenti con conseguente
danno e disagio a carico dell’assistito, il quale se intenderà comunque effettuare gli
esami proposti dallo specialista, dovrà farlo a proprie spese.

L’AFORISMA de l’INCONTRO: “Il successo è sempre stato figlio dell’audacia”
Voltaire - pseudonimo di François-Marie Arouet (Parigi 21.11.1694 – 30.5.1778)
filosofo, drammaturgo, storico, poeta, aforista, enciclopedista e saggista.

Segue il documento firmato a Roma il 12.02.2016.
In allegato la comunicazione Regionale alle ASL e ASO

