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Al Dott. Fabrizio De Nicola 
Al Direttore Generale ASP9 Trapani  

Fax_ 092326580  
email: direzione.generale@asltrapani.it 

 
Alla dott.ssa  Maria Concetta Martorana 

Direttore sanitario Ospedale P. Borsellino 
Marsala 

 
  Al Dott. A. Siracusa                                                                                    

Direttore sanitario ASP 9 

Al dr. N. Ragona                                                                                               
capo del distretto sanitario 3 di Marsala  

 
Al dott. Cesare Ferrari 

AL Presidente dell'ordine dei medici di Trapani 
                     e   p.c. 

        Alla Dott.ssa Lucia Borsellino 
Assessore Regionale della Salute Palermo 

email:assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 
 

Al dr. Gaetano Chiaro 
Dirigente Generale 

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it 
Piazza O. Ziino  

Palermo 
 

All’ ADICONSUM  
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Oggetto: richiesta di revoca della nota prot. 001 – 64285 del 18/12/2014 a nostro 
avviso  “illegittima”  a firma del direttore sanitario del P.O. di Marsala e del direttore 
FF. UOC di chirurgia vascolare. 
 
 La sottoscritta organizzazione sindacale per caso da poco è venuta a conoscenza 
da alcuni colleghi medici di assistenza primaria e dal capo distretto 3 di Marsala  dr. 
Ragona, a seguito di richiesta verbale di informazioni,  della nota di cui all’oggetto con 
cui il direttore sanitario del P.O. di Marsala e il direttore FF UOC di chirurgia vascolare 
disponevano che una prestazione del tipo “ecocolordoppler dei tronchi sovraortici e/o 
arti inferiori” doveva essere necessariamente preceduta da una visita specialistica di 
angiologia o chirurgia vascolare per abbattimento delle liste d’attesa. 
 Orbene, non si comprende perché proprio detta prestazione deve seguire questo 
percorso farragginoso,  e “solo” nell’Ospedale Borsellino,  ma non in altri Ospedali ed 
altre strutture convenzionate della provincia. Anzi proprio quest’ultime possono 
regolarmente procedere all’esecuzione dei sopradetti esami senza l’osservanza delle 
procedure dianzi dette, risultandone pertanto illegittimamente avvantaggiate. 
 Un simile provvedimento a prima vista è offensivo dell’intelligenza di qualsisi 
medico di medicina generale che opera seriamente che non di rado ha pure una 
specializzazione, se non uguale, in branche simili a quelle anzidette, oltre che 
naturalmente di altre figure specialistiche, penso al neurologo, al nefrologo, al 
cardiologo, all’internista o al chirurgo generale, che non avrebbero titolo, secondo la 
nota sopracitata, a chiedere un simile accertamento, il quale beninteso viene chiesto 
nei soggetti a rischio o sintomatici, non certo per sfizio. 
          Una cosa è certa, questa disposizione forse tende ad abbreviare le liste d’attesa 
per gli esami doppler ma certamente allunga quelle per le visite angiologiche e di 
chirurgia vascolare, rende più lunga e difficile la fruizione della predetta prestazione da 
parte dei pazienti ed è sicuramente onerosa per essi e per la collettività.  
 Ma un altro aspetto va sottolineato. Il medico di medicina generale ha una 
responsabilità contrattuale nei riguardi dei propri pazienti per cui  se questi 
necessitano degli accertamenti strumentali dianzi detti, perché a rischio di patologie 
molto serie come per esempio un'aterosclerosi della carotidi o un’arteriopatia 
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obliterante agli arti inferiori, non li può certo centellinare, pena una sua netta 
responsabilità sul piano penale e civile al tempo stesso. 
 D’altro canto, e solo per fare un esempio, ragionando con detta logica si 
dotrebbe chiedere una visita gastroenterologica o internistica o chirurgica prima di 
eseguire una ecografia addome. Cosa quanto meno illogica. E’ stata fatta una statistica 
anche in questi casi per verificarne l’appropriatezza ? 
          Inoltre, la lettera è inviata al responsabile del  Distretto 3 e ai CUP del P.O. e 
del distretto 3, non a tutti gli altri distretti e CUP, per cui un paziente proveniente dal 
altri distretti avrebbe ulteriori disagi perché sprovvisto di questa ulteriore richeista. 
Non solo 21 sistemi sanitari diversi in Italia, ma ogni distretto della stessa ASP fa a 
modo suo. Se questa non è babele poco ci manca!  
 A mio avviso siamo sulla strada sbagliata. Se c’è una questione di esagerata 
presunta inappropriatezza, perché non coinvolgere la commissione di appropriatezza 
prescrittiva  dell’ASP? Perché non usare lo stesso metro per tutti gli accertamenti che 
si fanno in Ospedale? 
 Nel provvedimento sopracitato, peraltro,  non viene citata alcuna fonte 
normativa, né un provvedimento assessoriale regionale che abilita l’assunzione 
della  decisione assunta, per cui a nostro avviso questa è palesemente illegittima.     
 Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopradette si chiede l’immediata revoca 
della nota in oggetto, non foss’altro per non danneggiare ulteriormente i pazienti ed 
anche per non mettere in una posizione di vantaggio  le strutture private 
convenzionate o comunque altri medici libero professionisti del settore. 

 


