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“N on sussistono più le 
condizioni per rimane-
re a fare parte di una 

Commissione consultiva per l’esa-
me e la verifica dell’appropriatezza 
prescrittiva assistendo al discredito 
dell’immagine e del ruolo dei Mmg 
e al condizionamento delle loro atti-
vità”. Con una durissima lettera, in-
viata al direttore dell’Asp di Catania, 
Massimo Buscema, Presidente 
dell’Ordine dei Medici di Catania, si 
è dimesso dalla Commissione per 
l’appropiatezza prescrittiva. Com-
missione insediatasi per poter diri-
mere la questione inerente l’accusa 
di inappropriatezza prescrittiva che 
ha visto mettere all’indice 937 Mmg 
dell’Asp di Catania, accusandoli di 
danno erariale.
Il Presidente accusa l’Asp di non aver 
tenuto in debito conto il lavoro svolto 
dalla Commissione e quanto messo 
nero su bianco in merito alla vicenda. 
La Commissione aveva ritenuto le 
indagini della Guardia di Finanza “vi-
ziate per l’inattendibilità dei dati fina-
li”. Viste le risultanze del lavoro svolto, 
secondo Buscema, l’Asp avrebbe 
dovuto dare corso a un rigoroso 
controllo, sottoponendo a un riesa-
me tutto il procedimento ammini-
strativo. Ma così non è stato. Nella 
lettera, il presidente dell’OMCeO di 
Catania imputa all’Agenzia di aver 
smentito nei fatti le risultanze della 
Commissione “nel timore di incorre-
re in azione di responsabilità erariale 
da parte della Corte dei Conti” e ha 
così “deciso di addossare in tutto o 
in parte la responsabilità ai Mmg”.
“Riteniamo tendenziosa la scelta del 
metodo di analisi inizialmente segui-
ta - spiega Buscema - che tiene 

conto unicamente delle MOC effet-
tuate. Così come non si comprende 
quale valenza indiziaria possa avere 
la tecnica statistica utilizzata dall’Asp, 
che non tiene minimamente conto 
della effettiva condizione clinica dei 
singoli fruitori dei prodotti farmaceu-
tici prescritti. Il sistema delle medie 
ponderate pro capite è un metodo 
che non trova alcuna giustificazione 
scientifica: esso va semplicemente 
abolito o al massimo ridimensionato 
a semplice indicatore e giammai ad 
assoluta prova di colpevolezza”.
“La Corte dei Conti d’Appello della 
Regione - specifica la missiva - con 
la recente sentenza del 02/03/2015 
afferma che: il solo scarto delle 
medie prescritte non basta a far 
condannare i medici e il danno va 
sempre provato ed è imputabile solo 
a eventuale colpa grave e si attua 
solo in caso di attuale negligenza, 
imprudenza e imperizia da parte del 
medico. Insomma per condannare 
un medico per presunta prescrizione 
inappropriata non si può e non si 
deve ragionare solamente sugli di-
scostamenti statistici valutati in 
astratto, sulla base di ipotetici sfora-
menti delle medie prescrittive di altri 
medici dello stesso distretto, ma 
vanno provate ulteriori specifiche 
voci di danno frutto di ingiustificate 
prescrizioni”.
“Orbene - sottolinea Buscema - la 
descrizione di questa inverosimile 
storia ha quale unica conseguenza il 
discredito dell’intera classe dei Mmg 
catanesi condizionandone oltremodo 
la libertà di agire nell’interesse della 
tutela della salute del paziente e fa-
cendo emergere gravissime respon-
sabilità da parte dell’Asp di Catania”.

L’Agenzia di Sanità Pubblica 
di Catania non ha tenuto 
conto delle conclusioni  
della Commissione insediata 
per dirimere la questione 
inerente ai 937 Mmg 
accusati di inapropriatezza 
prescrittiva e danno erariale 
in merito al trattamento 
dell’osteoporosi. Della 
Commissione faceva parte  
il Presidente dell’OMCeO  
di Catania che per protesta  
si è dimesso 
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