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Presidenza Regionale FVG. 
c/o Dott. Stefano Vignando 

Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD) 

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org 

Ai Commissari Straordinari, Unici e non 

delle AAS/ASUI 

della Regione Aut. FVG 

e per conoscenza: 

All’Assessore Regionale alla Salute 

Al Direttore Centrale Salute 

LORO SEDI 

trasmessa tramite pec 

Oggetto: 1)  Certificazioni/attestazioni di patologia cronica: mancato rilascio. 

2) Rinnovo PT NAO: incombenze demandate ai MMG ma mai concordate/condivise con

le rappresentanze sindacali dei MMG.

Pervengono sempre più spesso a codesta Presidenza Regionale segnalazioni in relazione 

al mancato rilascio da parte delle Strutture a ciò deputate ai sensi di legge, delle 

certificazioni/attestazioni di cui all’oggetto (1) onde permettere ai cittadini, ai quali sia stata posta 

una specifica diagnosi in corso di degenza o visita specialistica ambulatoriale ed aventi quindi 

diritto, di ottenerne l’iscrizione “a sistema” presso gli uffici amministrativi distrettuali di 

competenza. Val la pena di ricordare che tale previsione di legge è stata da ultimo confermata dal 

Dpcm. 12/1/2017 (LEA) e dalla conseguente applicazione, seppur parziale, di tale disposizione 

nazionale in FVG mediante l’emanazione della DGR. N. 1738/2017 e successiva Circolare del 

Direttore Centrale Salute Prot. n. 0016416 del 28/9/2017. Con tale citato intervento 

l’Amministrazione regionale “…  rappresenta che, secondo la procedura già in uso, l’esenzione 

deve essere richiesta dall’interessato all’Azienda sanitaria di residenza, presentando una 

certificazione attestante la presenza di una o più malattie, incluse negli specifici elenchi, 

rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. Sulla base della suddetta 

certificazione, l'Azienda sanitaria di residenza, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia 

l’attestato di esenzione riportante la definizione della malattia o condizione con il relativo codice 

identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.”. Ci pare superfluo sottolineare che il mancato 

riconoscimento del diritto ad usufruire delle prestazioni correlate alla Patologia cronica in esenzione 

dalla compartecipazione (ticket) rappresenta un grave danno, anche economico, ai cittadini. 
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                L’altra criticità (2) riguarda le incombenze delegate ai MMG dalle varie Cardiologie in 

relazione alle procedure (generalmente a cadenza annuale) di rinnovo dei Piani Terapeutici (PT) per 

la prescrizione dei NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali), incombenza che le attuali disposizioni 

demandano all’esclusiva competenza degli Specialisti; ebbene ai nostri assistiti viene somministrata 

modulistica, MAI concordata e/o condivisa con le rappresentanze sindacali dei MMG, che prevede 

il coinvolgimento degli stessi MMG ai quali viene richiesta anche conferma di dichiarazioni degli 

assistiti stessi con contemporanea assunzione di responsabilità non previste né tantomeno condivise. 

 

                Si chiede pertanto alle Direzioni Commissariali in indirizzo un sollecito quanto fattivo 

intervento onde riportare le procedure e le (fantasiose) iniziative testè citate nell’alveo della legalità 

e del rispetto di norme ed Accordi a tutela dei cittadini. 

 

                Si chiede infine all’Amministrazione regionale di intensificare il controllo sulle iniziative 

delle Aziende sanitarie regionali salvaguardando i principi costituzionali di trasparenza, imparzialità 

e correttezza dell’azione amministrativa di tali Enti pubblici sottoposti alla sua vigilanza.   

 

 

Gonars, 25 luglio 2019 

 

 

 

                                                                                                      Dott. Stefano Vignando 
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