
newsn. 1
27 aprile 2017

Un nuovo successo per ASMOOI

Def 2017. L’impegno di Lorenzin: “Se il Pil crescerà come previsto, 
anche per la sanità ci saranno più risorse rispetto a quelle indicate”

ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI OCULISTI ED ORTOTTISTI ITALIANI
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Come intervenire sul distacco di retina? Cosa fare in caso di foro maculare? Oftalmologi ed 
esperti del settore sono stati i grandi protagonisti del successo del Corso di aggiornamento 
professionale targato ASMOOI “A proposito delle patologie retiniche. La certifi cazione 
in oftalmologia” che si è svolto a Lecce venerdì 31 marzo u.s. Con oltre 250 presenze tra 
partecipanti ed espositori, l’evento ha approfondito il tema della chirurgia retinica ma anche 
quello legale – sindacale della responsabilità professionale e delle sue novità, offrendo ai 
partecipanti una formazione integrata agli addetti ai lavori. In questa direzione con l’obiettivo 
di proporre ai partecipanti argomenti ricchi di spunti scientifi ci ma anche medico legali, 
ASMOOI proporrà, in occasione del 15° Congresso Internazionale SOI di Milano, il Simposio 
“Lo scotoma centrale: maculopatia o neurotticopatia?” in programma al MiCo Milano 
Congressi Giovedì 25 maggio 2017 nella sala Blu 2. Vi aspettiamo!

Dopo le prime polemiche sui dati di previsione della spesa sanitaria contenuti nel 
Documento di Economia e Finanza, non c’è nessuna decrescita, afferma il Ministro 
della Salute. Al contrario per la spesa sanitaria già oggi si prevede un costante 
incremento fi no al 2020. E se le previsioni di crescita del PIL saranno nei prossimi 
mesi confermate, ci sarà certamente l’impegno del Governo tutto ad adeguare 
alla crescita del PIL, quella del Fondo sanitario. “Le previsioni del Documento di 
Economia e Finanza recanti la variazione della spesa sanitaria in percentuale sul PIL 
per il triennio 2017-2019 (2017: 6,7%; 2018: 6,5%; 2019: 6,4%) non certifi cano 
una decrescita della spesa sanitaria in quanto i dati della spesa sanitaria, in valore 
assoluto, riportati, attestano una crescita costante dell’1,4% nel 2017, dello 0,8% 
nel 2018, dello 0,9% nel 2019 e del 2,1% nel 2020”. Così la ministra della Salute, 
Beatrice Lorenzin, legge i dati contenuti nel documento di economia e fi nanza varato 
da Palazzo Chigi rispondendo a distanza alle critiche di chi ha parlato di una spesa 
sanitaria che nei prossimi anni crescerà assai meno rispetto al Pil. “Infatti – prosegue la ministra – la spesa sanitaria si attesterà 
nel 2017 a 114.138 milioni di euro, nel 2018 a 115.068 milioni di euro, nel 2019 a 116.105 milioni di euro e nel 2020 a 118.570 
milioni di euro. Ma poiché le stime di crescita del PIL sono più che confortanti e fanno registrare un signifi cativo aumento costante 
dal 2017 al 2019, segnatamente pari al 2,2% nel 2017, al 2,9% sia nel 2018 che nel 2019, il valore del rapporto tra spesa sanitaria 
e PIL produce un effetto decrescente, dovuto al dato positivo della ripresa del PIL non certo alla riduzione, che non esiste, della 
spesa sanitaria complessiva”.
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Ultime in tema di esercizio abusivo della professione medica
Giurisprudenza

È giunta all’epilogo la vicenda dell’optometrista marchigiano, di cui avevamo già parlato su queste pagine, condannato dal 
Tribunale di Macerata per esercizio abusivo della professione medica. Dopo che la Corte d’Appello di Ancona aveva confermato 
la sentenza di primo grado, l’optometrista ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte 
(Cass. pen., sez. VI, sent. n. 40745 del 23/6/2016), nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito alcuni importanti principi 
di diritto. Innanzitutto chiarisce come l’optometria consista nella sola misurazione della vista, attività considerata lecita poiché 
non espressamente vietata da alcuna norma; tuttavia, tale attività è consentita “a condizione che non venga invaso l’ambito, 
strettamente curativo, riservato al medico oculista”. 
La Corte richiama un orientamento giurisprudenziale univoco e ne riafferma la validità: “si deve ritenere, infatti, in base ai principi 
generali, che l’optometrista non possa in nessun caso praticare la propria attività in presenza di malattie oculari in senso proprio 
(e non di semplici disfunzioni della funzione visiva), e quando la sua opera possa comportare danni personali, diretti o indiretti, al 
cliente (e non la semplice inutilizzabilità di un apparecchio ottico inadatto)”. 
Nello specifi co, la Cassazione ha condiviso quanto già stabilito dalla Corte d’Appello, ossia che l’optometrista avesse approntato 
interventi chirurgici sul paziente (un bambino, lo si ricorda) ed avesse persino dato indicazioni ai genitori con previsione di controlli 
cui sottoporsi a distanza di tempo. Una simile attività di natura diagnostica e di predisposizione di un percorso di cura non può 
essere effettuata da un optometrista, in virtù dei principi sopra delineati, in quanto si tratta di un soggetto che non è in possesso 
delle necessarie competenze ed abilitazioni. 
La sentenza della Suprema Corte, oltre a far emergere ancora una volta la correttezza della posizione sempre tenuta da SOI 
ed ASMOOI, sembra mettere un punto fi nale sulla questione degli optometristi, stabilendo un importante precedente che, ci 
auspichiamo, sarà seguito dai Tribunali di merito in eventuali futuri giudizi. 

Avv. Raffaele La Placa

Ticket. Prime ipotesi di revisione: via il superticket e al suo posto un ticket 
sui codici verdi in pronto soccorso. Secondo round Governo-Regioni

Governo e Parlamento

Fotografare lo stato dell’arte della compartecipazione alla spesa 
sanitaria nelle regioni italiane per capire quanti sono gli esenti 
per patologie e per reddito, e dove e come sono collocati i super 
ticket sulla specialistica al fi ne di rivedere il meccanismo dei ticket 
secondo principi di equità, solidarietà e universalismo. Il tutto senza 
compromettere le entrate garantite dai ticket che attualmente 
forniscono alle Regioni un gettito di 3 miliardi annui.
Una sfi da ardua dal momento che l’eliminazione delle disparità 
regionali, determinata principalmente dai super ticket sulla 
specialistica, comporterà necessariamente una diminuzione delle 
entrate. E tra le ipotesi al vaglio per compensare i mancati introiti 
del valore dei superticket, spunta anche la possibilità di introdurre 
una compartecipazione per i codici verdi.
È questo il risultato della prima riunione operativa del Tavolo per la 
revisione dei meccanismi di compartecipazione alla spesa, che ha visto il confronto tra il ministro Beatrice Lorenzin e il Coordinatore 
della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Antonio Saitta insieme all’Assessore della Regione Emilia Romagna, 
Sergio Venturi, all’Assessore della Regione Veneto, Luca Coletto e ai rappresentanti del Ministero dell’Economia, dell’Agenas e 
dello stesso Ministero della Salute.
La cornice nella quale si stanno muovendo è l’articolo 8 del Patto per la salute, che comporta anche un’invarianza di gettito. 
“Vogliamo cercare di capire qual è il modello migliore da seguire – ha affermato Saitta – visto che ci sono Regioni che hanno sistemi 
di esenzione diversi al fi ne di evitare che un ticket elevato porti il paziente verso il privato perché costa meno ed è più veloce”.
Insomma, per sapere quali strade sceglieranno Ministero e Regioni bisognerà aspettare cosa emergerà dalla raccolta dei dati del 
Ministero. 




