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La sede del Ministero della Salute a Roma

La Circolare del ministero della Salute inviata
ieri alle Regioni con le prime indicazioni applicative sul
cosiddetto decreto appropriatezza non prevede le
sanzioni ai medici nella fase sperimentale, fa chiarezza
sulle modalità di prescrizione e sulle prestazioni
specifiche. Non c'è nessuna nuova limitazione
prescrittiva per pazienti oncologici, cronici o invalidi.
"Questa circolare un passo indietro positivo, che
consente nella stragrande maggioranza dei casi di poter
prescrivere, almeno temporaneamente, le necessarie
prestazioni sanitarie ai cittadini senza imposizioni
burocratiche e sanzionatorie", spiega Massimo

Cozza, segretario nazionale Fp Cgil Medici.
"Adesso parte una fase sperimentale - prosegue Cozza - durante la quale si dovranno monitorare le
difficoltà applicative, anche di natura informatica, con la sospensione delle sanzioni per medici pubblici e
direttori generali Asl. Nella prescrizione viene eliminato il codice che imponeva la limitazione prescrittiva e
basterà scrivere il quesito diagnostico. Per pazienti oncologici, cronici o invalidi, i medici prescrittori
possono non applicare le condizioni di appropriatezza".
"Esprimiamo la nostra soddisfazione perché sono state recepite tutte le osservazioni indicate dalla
presidenza e dal Gruppo di Lavoro della Fnomceo. Lo spirito di collaborazione con il ministero della Salute
continua nella revisione del decreto appropriatezza, che sarà portata avanti in concomitanza alla
valutazione dei provvedimenti ordinamentali relativi ai nuovi Lea". E' il commento di Roberta
Chersevani, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e
degli Odontoiatri).
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La Circolare chiarisce che "si potranno prescrivere le prestazioni per monitorare patologie come il rischio
cardiovascolare già accertate e non solo se c'è un sospetto o il rischio, e vengono chiarite le condizioni di
erogabilità di diverse prestazioni, superando incongruenze e penalizzazioni per i cittadini", osserva Cozza.
"Dopo le nostre proteste contro un decreto inserito in una logica di tagli è arrivata una prima vittoria per chi
crede nella sanità pubblica, e i cittadini non saranno più costretti a rivolgersi al privato per diverse
prestazioni. Noi - conclude il sindacalista - continueremo a combattere per il Ssn, per i necessari
investimenti, per superare diseguaglianze, liste di attesa e ticket".
Alla luce delle criticità emerse in ordine all'applicazione delle disposizioni del decreto appropriatezza riporta la circolare del ministero della Salute - in particolare, al mancato adeguamento dei sistemi
informatici di supporto alla prescrizione, viene disposto l'avvio di una fase sperimentale di
applicazione del provvedimento, caratterizzata dal monitoraggio e dalla raccolta dei dati sulle difficoltà di
prescrizione delle prestazioni. Nel corso del monitoraggio, i dati concernenti le difficoltà prescrittive
saranno raccolti dal ministero della salute ed esaminati dal tavolo congiunto di confronto tra la Fnomceo, il
ministero e il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni, con l'obiettivo di facilitare la
comprensione del decreto, nonché di prevedere la semplificazione e l'eventuale riformulazione dei criteri di
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erogabilità e appropriatezza delle prestazioni. Durante tale fase si procederà, altresì, all'adeguamento dei
HiQPdf Evaluation 03/26/2016
sistemi informatici di supporto alla prescrizione.
Durante la fase sperimentale e di monitoraggio, e in attesa dell'adeguamento dei sistemi informatici di
supporto alla prescrizione - ricorda il ministero della Salute nel documento - i medici continueranno ad
attenersi alle disposizioni del decreto e nel corso di tale fase, le sanzioni non saranno applicabili ai medici.
Nella prescrizione deve essere però riportato il quesito diagnostico, che tenga conto dei
contenuti del decreto nell'ambito della 'buona pratica' clinica, senza obbligo di annotare il codice nota di
fianco alla prestazione o al quesito diagnostico.
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Nel caso in cui sia necessario prescrivere diversi esami di laboratorio, con indicazioni differenti - prosegue
la circolare - è sufficiente riportare sulla medesima ricetta il quesito diagnostico principale
relativo alla prescrizione. Durante la fase di sperimentazione e monitoraggio del decreto in esame, i medici
prescrittori possono non applicare le condizioni di appropriatezza quando le prestazioni debbano essere
erogate a pazienti oncologici, cronici o invalidi.
La Circolare sul decreto appropriatezza prevede che in tutti i casi in cui sia necessaria la prescrizione del
medico specialista questo deve procedere alla prescrizione diretta sul ricettario del Servizio sanitario
nazionale. Anche in questo caso deve essere riportato il quesito diagnostico, che tenga conto dei contenuti
del decreto nell'ambito della buona pratica clinica, senza obbligo di annotare il codice nota di fianco alla
prestazione o al quesito diagnostico. Le Regioni - precisa la Circolare - sono invitate a dotare gli odontoiatri
dipendenti, convenzionati o accreditati per le branche a visita, nonché i medici specialisti, del ricettario del
Servizio sanitario nazionale per la prescrizione delle prestazioni di cui al decreto ministeriale in esame.
Ove l'odontoiatra e il medico specialista non siano abilitati alla prescrizione diretta, prescriveranno la
prestazione su ricetta bianca, curando che siano indicati i propri dati identificativi, secondo quanto previsto
dalla normativa regionale e motivandola con riferimento alle condizioni di erogabilità. Tale prestazione,
così, potrà essere trascritta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta sulla ricetta del
Servizio sanitario nazionale, barrando la casella 'S' e riportando i riferimenti del medico induttore.
In tutti i casi in cui la condizione di erogabilità o indicazione di appropriatezza per una prestazione sia
costituita da una 'sospetta' patologia o un possibile rischio di patologia (ad esempio rischio cardiovascolare)
- avverte il ministero della Salute - il medico potrà prescrivere la prestazione in questione anche quando la
patologia sia già accertata e il suo andamento debba essere monitorato attraverso la prestazione in
questione.
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e servizi
Se vuoi SCOPRI
saperne di più
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Sarà avviata una fase sperimentale, con un monitoraggio, per l’applicazione del
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decreto sull’appropriatezza delle prescrizioni per prestazioni ed esami erogati dal
Servizio sanitario nazionale, ed in tale fase le sanzioni previste in caso di
prescrizioni inappropriate «non saranno applicabili ai medici prescrittori». Lo
prevede la circolare che il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni, fornendo le
prime indicazioni necessarie all’applicazione del decreto sull’appropriatezza
prescrittiva. La circolare del Ministero chiarisce che «in attesa dell’adeguamento
dei sistemi informatici di supporto alla prescrizione» e del completamento della
fase di sperimentazione, i medici non avranno «l’obbligo di annotare il codicenota di fianco alle prestazioni» sanitarie, ma dovranno solo riportare il «quesito
diagnostico». Sempre nella fase di sperimentazione, inoltre, i medici «possono
non applicare le condizioni di appropriatezza quando le prestazioni debbano
essere erogate a pazienti oncologici, cronici o invalidi». Altro punto contestato dai
sindacati medici e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici
(Fnomceo)era relativo all’obbligo di prescrizione, in vari casi, di un unico esame di
laboratorio per ricetta, con un aggravio di costi per il paziente: a questo proposito,
chiarisce la circolare, «nel caso sia necessario prescrivere diversi esami di
laboratorio, con indicazioni differenti, è sufficiente riportare sulla medesima
ricetta il quesito diagnostico principale relativo alla prescrizione».
Nelle scorse settimane, al Ministero della Salute è stato appunto avviato un tavolo
congiunto con Regioni e Fnomceo proprio in merito ai punti critici del decreto ed
in vista di una ratifica delle eventuali modifiche, come concordato da Governo,
Regioni e Fnomceo lo scorso febbraio.

«Sei cristiano, vai in
chiesa» L’imam:
segnalate i violenti
Noi, l’Islam e la
legge
di Aldo Cazzullo, inviato a
Napoli
Reportage tra gli islamici in preghiera alla moschea di
piazza Mercato guidati dall’imam Abdullah
TERRORISMO

In cella jihadista bresciano legato agli
attacchi in Belgio
di Redazione Online
Mohammed Lahlaoui è stato arrestato in Germania per
uno scambio di messaggi con uno dei terroristi

ROMA

Ciclisti investiti sull’Aurelia
Un morto e 3 feriti gravi
di Rinaldo Frignani e Manuela Pelati
La donna alla guida si è costituita. Chiusa al traffico la
statale in direzione Roma

TASSE

Deroghe

Ecco chi non
pagherà il canone
della Rai

«La Circolare del Ministero della Salute inviata ieri alle Regioni con le prime

di Fabio Savelli

RASSEGNA WEB

CORRIERE.IT
indicazioni applicative sul cosiddetto Decreto appropriatezza rappresenta un passo
HiQPdf
Evaluation
indietro positivo, che consente nella stragrande
maggioranza
dei casi di 03/26/2016
poter
prescrivere, almeno temporaneamente, le necessarie prestazioni sanitarie ai
cittadini senza imposizioni burocratiche e sanzionatorie». Lo afferma in una nota il
segretario nazionale FPCGIL Medici Massimo Cozza che precisa: «Adesso parte
una fase sperimentale durante la quale si dovranno monitorare le difficoltà
applicative, anche di natura informatica, con la sospensione delle sanzioni per
medici pubblici e direttori generali Asl». Cozza ricorda che nella prescrizione viene
eliminato il codice che imponeva la limitazione prescrittiva e basterà scrivere il
quesito diagnostico. Per pazienti oncologici, cronici o invalidi, i medici prescrittori
possono non applicare le condizioni di appropriatezza. Si potranno inoltre
prescrivere le prestazioni per monitorare patologie come il rischio cardiovascolare
già accertate e non solo se c’è un sospetto o il rischio, e vengono chiarite le
condizioni di erogabilità di diverse prestazioni, superando incongruenze e
penalizzazioni per i cittadini.

Soddisfatti i medici di medicina generale
«Dopo le nostre proteste contro un decreto inserito in una logica di tagli è arrivata
una prima vittoria per chi crede nella sanità pubblica, e i cittadini - precisa il
segretario nazionale FPCGIL Medici - non saranno più costretti a rivolgersi al
privato per diverse prestazioni. Noi continueremo a combattere per il SSN, per i
necessari investimenti, per superare diseguaglianze, liste di attesa e ticket».
«La Fimmg esprime tutta la sua soddisfazione per la circolare del ministero della
Salute sul cd decreto appropriatezza, sia per i suoi contenuti sia per il metodo che
ha portato alla sua emanazione». Così Giacomo Milillo commenta l’uscita della
circolare ministeriale sul decreto appropriatezza. «È il primo passo dell’Intesa
raggiunta lo scorso 12 febbraio tra Fnomceo Regioni e Ministero, in attesa di una
prossima revisione del decreto stesso – continua Milillo -. A parte alcuni interventi
chiarificatori sulle criticità tecniche che il decreto presentava, con chiarimenti e
indicazioni su modalità di prescrizione e su prestazioni specifiche (es: colesterolo,
risonanza, indagini allergologiche), siamo soddisfatti per l’avvio di una fase
sperimentale di applicazione del provvedimento che sarà caratterizzata dal
monitoraggio e dalla raccolta dei dati sulle prescrizione delle prestazioni e che
contribuirà a chiarire ulteriormente le criticità da affrontare. Bene sicuramente la
inapplicabilità delle sanzioni per i medici nella fase sperimentale del decreto e la
certezza che per pazienti oncologici, cronici o invalidi non c’è limitazione
prescrittiva. In questo nuovo clima – conclude Milillo- i medici possono tornare a
lavorare senza temere ritorsioni. Se nonostante tutto queste avvenissero da parte
di qualche tecnocrate sprovveduto, si ritorceranno contro di lui».

Gli Ordini dei Medici: «Recepite nostre osservazioni»
«Esprimiamo la nostra soddisfazione perché sono state recepite tutte le
osservazioni indicate dalla Presidenza e dal Gruppo di Lavoro della Fnomceo. Lo
spirito di collaborazione con il Ministero continua nella revisione del Decreto, che
sarà portata avanti in concomitanza alla valutazione dei provvedimenti
ordinamentali relativi ai nuovi Lea». Così in una nota il presidente della Fnomceo,
Roberta Chersevani, commenta la Circolare del ministero della Salute
sull’applicazione del Decreto Appropriatezza. «Tenuto conto delle osservazioni
fatte pervenire dalla Fnomceo - si legge infatti nella premessa della Circolare, fa
sapere la Fnomceo, - si ritiene condivisibile che la futura revisione del Decreto
debba chiarire come la definizione delle condizioni di erogabilità di prestazioni
appropriate rappresenti un atto programmatorio distinto dall’appropriatezza
clinica, attinente alla qualità dell’atto professionale, da valutare con gli strumenti
della revisione tra pari e che deve tener conto delle complesse interazioni proprie
della relazione di cura».
La Fnomceo ricorda che la circolare contiene indicazioni per i medici prescrittori,
per gli specialisti - abilitati o meno alla prescrizione diretta e liberi professionisti sulle condizioni di erogabilità delle prestazioni. Una particolare attenzione è rivolta
agli Odontoiatri: in particolare, si chiarisce il concetto di «vulnerabilità sanitaria»
dei pazienti odontoiatrici, che consiste in quelle malattie e condizioni cliniche che
potrebbero essere aggravate o pregiudicate da patologie odontoiatriche
concomitanti. Per quanto riguarda invece il concetto di «vulnerabilità sociale»,
sarà garantito il «pieno coinvolgimento» della Commissione Albo Odontoiatri nella
futura attività di semplificazione dei criteri di erogabilità e appropriatezza delle
prestazioni
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Circolare appropriatezza. Cozza (Fp Cgil Medici):
“Marcia indietro del Ministero della Salute è un bene
per cittadini e medici”
Così il segretario nazionale Fp Cgil Medici commenta la circolare ministeriale di
chiarimenti sull'applicazione del decreto appropriatezza. "Dopo le nostre
proteste contro un decreto inserito in una logica di tagli è arrivata una prima
vittoria per chi crede nella sanità pubblica, e i cittadini non saranno più
costretti a rivolgersi al privato per diverse prestazioni".
- "La Circolare del Ministero della Salute inviata ieri alle Regioni con le
prime indicazioni applicative sul cosidetto Decreto appropriatezza rappresenta
un passo indietro positivo, che consente nella stragrande maggioranza dei casi
di poter prescrivere, almeno temporaneamente, le necessarie prestazioni
sanitarie ai cittadini senza imposizioni burocratiche e sanzionatorie. Adesso
parte una fase sperimentale durante la quale si dovranno monitorare le difficoltà
applicative, anche di natura informatica, con la sospensione dellle sanzioni per
medici pubblici e direttori generali Asl". Così il segretario nazionale Fp Cgil
Medici, Massimo Cozza, commenta la circolare ministeriale di chiarimenti
sull'applicazione del decreto appropriatezza. Nella prescrizione viene eliminato il
codice che imponeva la limitazione prescrittiva e basterà scrivere il quesito
diagnostico. Per pazienti oncologici, cronici o invalidi, i medici prescrittori possono non applicare le
condizioni di appropriatezza.
26 MAR

"Si potranno prescrivere le prestazioni per monitorare patologie come il rischio cardiovascolare già accertate
e non solo se c'è un sospetto o il rischio, e vengono chiarite le condizioni di erogabilità di diverse
prestazioni, superando incongruenze e penalizzazioni per i cittadini. Dopo le nostre proteste contro un
decreto inserito in una logica di tagli è arrivata una prima vittoria per chi crede nella sanità pubblica, e i
cittadini non saranno più costretti a rivolgersi al privato per diverse prestazioni. Noi - conclude Cozza continueremo a combattere per il Ssn, per i necessari investimenti, per supererare diseguaglianze, liste di
attesa e ticket".
26 marzo 2016
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Circolare appropriatezza. Milillo (Fimmg): “Un
primo piccolo ma importantissimo passo”
"Si inizia finalmente a dimostrare nei fatti la volontà del Ministero della Salute e
di tutto l’Esecutivo di mantenere i patti dopo l’incontro l'intesa raggiunta lo
scorso 12 febbraio". Così il segretario nazionale Fimmg commenta a Quotidiano
Sanità la circolare ministeriale che dovrà regolamentare questa fase transitoria
nell'applicazione del decreto appropriatezza. "Sono molto ottimista. Il confronto
politico, anche duro, può portare risultati in tempi brevi".
- “Si tratta di un primo piccolo ma importantissimo passo”. Così il
segretario nazionale Fimmg, Giacomo Milillo, in quest’intervista a Quotidiano
Sanità, ha commentato la circolare ministeriale che dovrà regolamentare questa
fase transitoria nell'applicazione del decreto appropriatezza.
26 MAR

Dottor Milillo, è arrivato l’attesissima circolare del Ministero della Salute
sul decreto appropriatezza, che idea si è fatto?
Sono molto soddisfatto di questa circolare concordata con la Fnomceo. Si tratta
di un primo piccolo ma importantissimo passo in avanti, anche alla luce del fatto
che i tavoli concordati con il Governo stanno procedendo nei loro lavori. Si inizia
finalmente a dimostrare nei fatti la volontà del Ministero della Salute e di tutto
l’Esecutivo di mantenere i patti dopol'intesa raggiunta lo scorso 12 febbraio tra Fnomceo Regioni e
Ministero.
Insomma, tutto positivo?
Chiariamo, questa circolare non è certo la soluzione a tutti i problemi. Ma quantomeno nella fase
sperimentale le sanzioni verranno meno, in questo modo i medici potranno con più serenità fare l’interesse
del paziente senza l’eccessivo timore di sbagliare. Giudico positivamente anche l’apertura ad un
miglioramento del testo.
C’è però ancora chi, come l’Omceo Milano, rigetta
interamente il decreto annunciando un ricorso al
Tar per abrogarlo. La giudica una misura
eccessiva?
Non so se questo ricorso potrà avere effetto. Reputo più
efficace un confronto anche molto duro, come quello
portato avanti dalla Fimmg. Per ottenere risultati in tempi
più brevi, reputo più efficace il confronto politico rispetto
al ricorso ai tribunali, visti i lunghi tempi della giustizia.
Possiamo quindi dire che è ottimista sul decreto?
Sì, sono molto ottimista.
Giovanni Rodriquez
26 marzo 2016

© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento
Decreto appropriatezza. Sospese
le sanzioni ai medici. Scatta la fase
sperimentale. Nessun limite per
pazienti oncologici, cronici e
invalidi. La circolare del
ministero della Salute

Piani di rientro. M5s: “Lorenzin
ammette fallimento, attendiamo
Ddl”
Responsabilità professionale.
Fiaso: “Iss valuti qualità linee guida
e la rivalsa deve restare di
competenza della Corte dei conti”

Circolare appropriatezza.
Chersevani (Fnomceo): “Siamo
soddisfatti, sono state recepite
tutte le nostre osservazioni”
Circolare appropriatezza. Cozza
(Fp Cgil Medici): “Marcia indietro
del Ministero della Salute è un
bene per cittadini e medici”
Autismo. Che impatto ha e come
fare la diagnosi precoce. Al via i
lavori dell'Osservatorio nazionale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
01/2016: 249.918
Diffusione 01/2016: 174.381
Lettori Ed. III 2015: 1.294.000
Quotidiano - Ed. nazionale

27-MAR-2016
Dir. Resp.: Maurizio Molinari

da pag. 14
foglio 1
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
01/2016: 211.708
Diffusione 01/2016: 158.404
Lettori Ed. III 2015: 879.000
Quotidiano - Ed. nazionale

27-MAR-2016
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

da pag. 15
foglio 1 / 2
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
01/2016: 316.022
Diffusione 01/2016: 236.542
Lettori Ed. III 2015: 2.014.000
Quotidiano - Ed. nazionale

27-MAR-2016
Dir. Resp.: Andrea Cangini

da pag. 16
foglio 1
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
01/2016: 32.619
Diffusione 01/2016: 16.590
Lettori Ed. III 2015: 147.000
Quotidiano - Ed. nazionale

27-MAR-2016
Dir. Resp.: Gian Marco Chiocci

da pag. 19
foglio 1
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
01/2016: 417.702
Diffusione 01/2016: 332.893
Lettori Ed. III 2015: 2.364.000
Quotidiano - Ed. nazionale

27-MAR-2016
Dir. Resp.: Luciano Fontana

da pag. 49
foglio 1 / 2
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
01/2016: 417.702
Diffusione 01/2016: 332.893
Lettori Ed. III 2015: 2.364.000
Quotidiano - Ed. nazionale

27-MAR-2016
Dir. Resp.: Luciano Fontana

da pag. 49
foglio 2 / 2
www.datastampa.it

27-03-2016
Lettori
51.056
http://leggo.it/

DALLA FEBBRE ALLA STANCHEZZA "CRONICA",
10 SEGNALI CHE POSSONO INDICARE UN
CANCRO

Ferite che non si rimarginano? Calo di peso? Febbricola che non vuole passare? State
attenti a questi sintomi: potrebbero essere un segnale di allarme di un tumore. Almeno
secondo l’American cancer society, che ha elencato 10 segnali da tenere d’occhio,
soprattutto se tendono a peggiorare o se durano a lungo. Ad esempio (1) la stanchezza
cronica: la spossatezza che non passa anche dopo una lunga dormita, potrebbe essere uno
dei sintomi, ad esempio, della leucemia. Oppure (2) il calo di peso: se perdete 3, 4 o 5 chili
in poco tempo, senza un perché, evitate di esultare troppo, e indagate, perché potrebbe
essere un segno di cancro al pancreas, all’esofago o allo stomaco. Questo perché “le cellule
del tumore consumano molta energia per svilupparsi”. Poi c’è (3) il dolore: un mal di testa, o
un mal di schiena, che non passa mai per settimane, può essere sintomo di tumore alle
ossa, ai testicoli, al cervello o al colon. Così come (4) una febbre che va avanti a lungo,
anche non alta, può essere un campanello d’allarme per leucemie e linfomi. Anche
le difficoltà di digestione (5), anche dopo un pasto leggero, possono essere sintomo di
cancro allo stomaco o all’esofago. E attenzione alla bocca (6): macchie bianche all’interno
possono indicare leucoplachia, spesso causata dall’uso eccessivo di alcol e fumo, che
potrebbero portare al tumore alla bocca. In questo caso, rivolgersi subito al proprio
odontoiatra. Infine, da non sottovalutare anche i cambiamenti sulla pelle (7), i cambi di
abitudini urinarie o intestinali (8), forse più difficili da intuire, la tosse (9), possibile sintomo di
tumore ai polmoni o alla laringe. E ancora, il sanguinamento (10), che sia nelle feci (cancro
al colon) o nelle urine (alla vescica o ai reni), o nelle donne il sanguinamento vaginale (utero
o endometrio) o dal capezzolo (segno di un tumore al seno).
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