
Lecco - 8 febbraio 2016

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Monza Brianza e di Lecco

Egregio Dr Pierfranco Ravizza
Egregio Dr Carlo Maria Teruzzi

Vi scriviamo come rappresentanti dei Medici di Famiglia FIMMG e SNAMI nelle 
sedi istituzionalmente riconosciute della nuova Agenzia per la Tutela della Salute di 
Monza e della Brianza. 
L'Agenzia ricomprende l'area provinciale unificata di Monza e di Lecco, quindi 
scriviamo a entrambi: a ognuno per la propria pertinenza istituzionale.  
Siamo tuttora in attesa di conoscere le competenze d’interesse delle Cure Primarie 
nelle diverse aziende chiamate ASST, ex aziende ospedaliere rivisitate dalla L.R. 23. 

Mentre faticosamente stiamo cercando di capire l'ambito di competenza della nuova 
Agenzia, ATS di Monza e Brianza, rispetto alle nuove aziende ASST di Monza, 
Lecco e Vimercate, si leva alto il grido di allarme dei medici che noi rappresentiamo. 
I colleghi Medici di Medicina Generale, che già avvertono l'incertezza di questa 
congiuntura di transito tra Aziende e Agenzia, si trovano catapultati nel delirio, da 
quando sono entrati in vigore i decreti legislativi sull'appropriatezza delle prestazioni 
diagnostiche, che sono addirittura in conflitto con analoghi dispositivi emanati a suo 
tempo dalla nostra Regione.

Non bastasse! Gli operatori di front office degli sportelli delle attuali ASST (ex 
operatori delle ASL transitati ad altro padrone... di cui non si vede ancora traccia) 
riversano quotidianamente ai medici sciami di cittadini incattiviti e disorientati, per 
trascrivere le prestazioni più variegate: visite psichiatriche e odontoiatriche ad 
accesso diretto (previsto senza alcuna impegnativa), PAP test e  visite ginecologiche...
infine le richieste specialistiche più disparate: da quelle errate (da riformulare 
integralmente ), a quelle ”suggerite”... (da prescrivere!), sino a quelle colpevolmente 
scritte sulla carta intestata delle Aziende ex ospedaliere (ora ASST ), da trascrivere 
sul ricettario regionale a cura del medico di fiducia.

I nostri assistiti, in preda alla confusione più disarmante, sono rispediti come un 
pacco postale da uno sportello all'altro, per rinnovare un piano terapeutico di 
esclusiva pertinenza specialistica o per vedersi consegnare un'attestazione 
specialistica della malattia per cui è riconosciuta l'esenzione alla partecipazione della 
spesa... oppure per farsi trascrivere, corrette dal proprio medico di fiducia, le 
prescrizioni errate rilasciate da altri professionisti della salute.



Per non parlare poi ancora delle mancate certificazioni di malattia all'atto della 
dimissione ospedaliera o delle visite ambulatoriali.

Ogni medico affronta quotidianamente la conflittualità con i pazienti, ogni giorno una
nuova lotta: una marea montante di inutili dispute, scatenata dall'assenza di 
riferimenti con l'Istituzione Pubblica. 

Infatti, è davvero grave che non si trovino più interlocutori con cui confrontarsi 
serenamente e cui affidare la disamina dell’innumerevole casistica, generata anche 
dai decreti sull’appropriatezza. 

Chiediamo ai Presidenti d'Ordine di farsi parte attiva nel promuovere un momento di 
confronto forte, sollecito e istituzionale, per ristabilire un denominatore comune 
nell'agire di ogni giorno. 

La posta in gioco è davvero alta: si tratta del rapporto di fiducia, il presupposto 
inalienabile della relazione di cura tra i medici e i loro assistiti.
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