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Con la pandemia i poliambulatori, nell’ambito dell’attività istituzionale, hanno cancellato o 
rimandato molte visite già programmate, alle volte fissando nuovi appuntamenti o nel più 
negativo dei casi “a data da destinarsi”, oltre alle sofferenze e ai lutti che abbiamo dovuto 
sopportare siamo in presenza di un rallentamento dell’attività di prevenzione e controllo 
della nostra salute, per questo riteniamo che mai come ora c’è l’esigenza di rispettare la 
nostra  Costituzione Italiana “Art. 32 La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e le leggi che nel 
nostro paese regolamentano la sanità pubblica:     

 
per una prestazione sanitaria richiesta con l’impegnativa del medico 
di medicina si devono avere tempi certi, e comunque non 
superiori ai tempi di una visita a pagamento, questo si può fare 
con il monitoraggio delle liste d’attesa e dell’attività intramoenia 
applicando le leggi in vigore in cui si dice che, nelle aziende 
sanitarie e nelle case di cura private convenzionate, organizzazione 
del lavoro deve prevedere “il progressivo allineamento dei tempi di 
erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai 
tempi medi di quelle rese in regime libera-professione, al fine di 
assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera 
scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi 
resi nell’ambito istituzionale (prestazione già “prepagata con  Irap Irpef, 
accise e Iva regionali ecc…, ). 
 Leggi: (vedi retro) 

 

 

occorre arrivare all’abbattimento delle liste di attesa con ripristino e rinforzo delle 

equipe ospedaliere, dei distretti sanitari e degli specialisti territoriali,   per evitare il 

ricorso del cittadino alla sanità privata con esborsi di tasca propria.  

 

 

 
LIBERA SCELTA DEL LUOGO DI CURA E DELLO 
SPECIALISTA . “il cittadino eserciti la libera scelta del luogo di 
cura e dei professionisti nel ambito dei soggetti accreditati, con 
cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai 
servizi è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o 
richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale”  
Leggi: (vedi retro)l 

Parità dei tempi di attesa tra le visite prenotate a pagamento (intramoenia) e 
quelle erogate gratuitamente. 
 
 
il cittadino ha il diritto di scegliere lo specialista tramite la ricetta del 
medico di famiglia che lo invia al super specialista specifico per la sua 
malattia. Rivendichiamo  l’Abbattimento delle liste di attesa per evitare il 
ricorso del cittadino alla sanità privata con esborsi di tasca propria. 
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Leggi di riferimento: LEGGE 833/78 23/12/78,al Capo III concernente le Prestazioni e funzioni, con l’art 
19 secondo capoverso, che: “Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di 
cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari”  (sottolineatura mia)  Art 25 comma 
8 “Nell’osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli 
altri istituti convenzionati, la legge regionale (…) disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali 
pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicati fuori del proprio 
territorio, nonché … forme di assistenza indiretta”(sottolineatura mia). L’articolo 25 al comma 7 e 8 recitava 
rispettivamente  l'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti 
convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell’utente. La legge regionale prevede e 
disciplina i casi in cui per motivate (sottolineatura mia) ragioni è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in 
istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicati fuori dal territorio della 
regione, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta”.  La 
LEGGE 502 DEL 30 dicembre 1992, che trasformava in aziende le Ulss (e contemporaneamente ne 
dimezzava il numero ed eliminava le clausole del art 25 della 833), al comma 2 del Art. 1 recita: “Il Servizio 
nazionale sanitario assicura(…) i livelli essenziali e uniformi di assistenza  definiti dal Piano Sanitario 
Nazionale nel rispetto della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso 
all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché 
dell’economicità dell’impiego delle risorse” (ndr).  Sentiva il bisogno di rimarcare nella sezione 
IV “Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini” all’ articolo 14 comma 6: “Al fine di favorire l’esercizio del 
diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione 
dell’elenco di tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità”. LEGGE 517 
DEL 7 DICEMBRE 1993,  art 9 comma 5 “L’unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle 
prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed 
ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni 
regionali.  (…) Ferma restando la facoltà di libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti da parte 
dell’assistito, l’erogazione delle prestazioni …  è subordinata all’apposita prescrizione , proposta o richiesta 
compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell’interessato” (sottolineatura 
mia).   Legge 229/1999,  Art 8 bis comma 2.” I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei 
professionisti nel ambito dei soggetti accreditati, con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. 
L’accesso ai servizi è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario de l 
Servizio Sanitario Nazionale”  (Concetto più volte ribadito, ad es. nella Legge 266 del 23 dicembre 2005 art 1 
comma 280 lettera c: “fermo restando il diritto di scelta…”  e nella Conferenza Stato e Regioni del 28 marzo 
2006  sancisce l’intesa tra il Governo e le Regioni sul piano nazionale di contenimento dei tempi d’attesa per 
il triennio 2006-2008 in cui si ribadisce “fermo restando il principio di libera scelta del cittadino…”) Art 15 
quinques comma 3: “ Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto fra attività istituzionale e 
corrispondente attività libero-professionale e al fine anche di concorrere alla progressiva riduzione delle lista 
d’attesa, l’attività libero-professionale non può comportare, per ciascun dipendente,  un volume di prestazioni 
superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.(...) l’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella 
libero-professionale”.  D.P.C.M. del 27 marzo 2000, art2 comma 4 “L’attività libero-professionale (…) viene 
erogata nel rispetto dell’equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali. La valutazione può essere 
riferita anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni”  Art 10 comma 2 “Per la progressiva 
riduzione delle liste d’attesa, il Direttore Generale, avvalendosi del Collegio di Direzione  programma e 
verifica le liste d’attesa con l’obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne 
consentano la riduzione;   assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;  assume 
interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di 
offerta dell’azienda”. Comma 3: “L’attività professionale (…) se svolta in regime libero-professionale, deve 
essere finalizzata alla riduzione dei tempi d’attesa: A tali fini nell’autorizzare lo svolgimento 
dell’attività l’azienda valuta l’apporto dato dal singolo dirigente all’attività istituzionale e le concrete possibilità 
di incidere sui tempi d’attesa”.   Legge 120 del 3 agosto 2007 (legge Turco)Art 1 comma 4 lettera 
g: “…progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale 
ai tempi medi di quelle rese in regime libera - professione, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima 
sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito 
istituzionale”. 
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