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Il

Presidente

Ferrara, 31 gennaio 2018
Preg.mo Sig.r ZAVAGLI Marco
Direttore Responsabile Estense.com
news@estense.com

Gentilissimo Direttore.

nell'articolo di oggi, dal titolo "Calotte,
"Per
sciolto il rebus dei pannolonf' si scrive:
chifosse sprovvisto della prescrizione, il
Comune ha proposto all'Ordine dei Medi<;i una convenzione per avere gratuitamente
guesfo documento. Ma l'accordo - come riferito dal/'assessore all'Ambiente Caterina
Ferri - non è andato in porto e cosÌ sta eilla discrezione del singolo medico decidere

se far pagare o

meno

questa prestazione non

dovuta".

Le riporto quanto cornunicato all'Assessore, in data 19 gennaio
u.s.(tramite mail) che faceva seguito ad un incontro, richiesto dall'Ordine, e avvenuto
nella settimana precedente.
Gentilissimo Assessore buongiorno.
Grazie innanzitutto per la disponibilità.

Premetto che l'Ordine non

ha alcun titolo per intervenire sull'aspetto

"politico

amministrativo" dell' iniziativa.

Veniamo al problema certificazione. Laddove si scrive: "Alla richiesta occorre
allegare copia del documento comprovante la necessità di ricorso a presidi
medico-sanitari (attestato di un medicct iscritto all'Ordine dei Medici, o certificato
dell'ASL competente o bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL),", dovremmo
precisare: certificato di un medico iscritto all' Ordine dei Medici.
Due considerazioni::
a) trattandosi di attività libero-professionale tale certificazione, non regolamentata da
norme generali, può essere rilasciata da qualsiasi Medico d'ltalia.
b) L'eventuale compenso richiesto per tale incombenza NON e di competenza
dell'Ordine bensì delle OO.SS. di categoria. Per tale ragione la possibile convenzione
deve avvenire tra l'amministrazione e codeste Organizzazioni.
ll tutto onde evitare fraintendimenti, equivoci e, di conseguenza, polemiche surrettizie
quanto inutili.
La dicitura presidi sanitari, ritengo tuteli, almeno di "facciata" la dignità personale di
persone con problematiche sanitarie anche se il Ministero definisce i presìdi: sono
oggetti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie (ad esempio catetere
per l'incontinenza, ausili per assorbiment<> urina).
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ll Servizio

sanitario nazionale ha individuato in un elenco, chiamato Namenclatore
tariffario, i dispositivi indispensabili che possono essere forniti gratuitamente alle
persone che ne hanno necessifà.

L'Azienda sanitaria locale fornisce gratuitamente e direttamente ausili, protesi e
ortesi. Mentre per i presidi è necessario rÌvolgersi ad un medico specialista (in alcune
Regioni la prescrizione puo essere effettuata dal medico difamiglia).
http://wru\ry.salute,gov.it/portale/salute/p1 5.isp?id=69&area=Servizi
I paziente

che nulla hanno a

al cittadino e

a

Come vede la problematica è facilmente utilizzabile per scopi
che vedere con la tutela dei pazienti, ma con buona volontà

possiamo farcela.
Rimanendo a disposizione, La saluto cordialmente,
Bruno Di Lascio

P.S. visto che la prossima riunione della Commissione è prevista per il
che ne dice di invitare anche I'Ordine?

1'

Febbraio,

Caro Direttore, quanto sopra al solo scopo di chiarezza e
correttezza.
Cordialmente.
Bruno Di Lascio
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