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PROGRAMMA 
 
8.45 - 9.00 Registrazione dei partecipanti 
 

MODERATORE - Massimiliano Parla 

 

8:45 - 9.00  Saluto ai partecipanti 
Roberto Lala 

 

9.00 - 9.30 Il ruolo e le responsabilità del medico 
Roberto Lala 

 

9.30 - 10.00 Il ruolo e le responsabilità delle figure apicali delle 
strutture sanitarie ai fini dell'applicazione del decreto di 
appropriatezza  

Giuseppe Quintavalle 

 

10.00 - 10.30 La risposta della Giustizia Amministrativa al Decreto di 
Appropriatezza  

Antonio Galletti 

 

10.30 Coffee break 

 

11.00 - 11.30 Appropriatezza: dalla teoria alla pratica . 

Pierluigi Bartoletti 

 

11.30 - 12.00 Criteri di appropriatezza in diagnostica per immagini  

Vincenzo David 

12.00 - 12.30 Odontoiatria sociale e domiciliare Pubblica. 
Appropriatezza delle prestazioni. Protocollo Operativo  

Mauro Orefici 

 

12.30  Chiusura dei lavori  
Massimiliano Perla 

 
È stato invitato all’evento il Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin 

Il ruolo e le responsabilità delle figure apicali delle strutture sanitarie ai fini 

dell’applicazione del Decreto “Appropriatezza” 

 

Dott. Giuseppe Quintavalle 

 
 La necessità di fornire al paziente giusto la prestazione giusta e nel momento giusto 
(ovvero l’appropriatezza) è all’attenzione della professione medica da oltre un decennio, sia per 
fornire la miglior cura possibile sia per utilizzare al meglio le risorse disponibili. 
Ma l’appropriatezza prescrittiva affonda le sue radici già nel codice deontologico, secondo il 
quale il medico adegua le sue decisioni ai dati scientifici accreditati alle evidenze 
metodologicamente fondate, tenendo conto del contesto sociale, organizzativo ed economico in 
cui opera, da un lato, e perseguendo il beneficio del paziente secondo i criteri di equità e l’uso 
appropriato delle risorse, dall’altro. 
 In questo ambito, il medico sceglie l’intervento più appropriato tenendo conto degli 
studi clinici disponibili e  della realtà clinica del proprio paziente. Pertanto, il medico, in forza 
delle sue competenze e abilità tecniche, è coinvolto nella responsabilità della gestione delle 
risorse della sua comunità. 
 Nell’attuale contesto socioeconomico, in cui  è sempre più necessario l’uso ottimale 
delle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili,  l’appropriatezza va perseguita in una 
visione complessiva e va coniugata sia con la formazione e aggiornamento professionale, sia con 
la revisione della responsabilità medica e la correlata medicina difensiva. 
Quando le scelte del medico coincidono con le esigenze sanitarie, si realizza l’appropriatezza sia 
all’interno della relazione medico/malato che della logica beneficio/costo sostenibile. 
 Diversamente, si crea un grave scollamento tra la struttura sanitaria e la gestione 
dell’assistenza primaria del territorio che, invece, deve essere salvaguardata. 
In tale contesto, appare inutile il solo intervento sanzionatorio, se questo non è preceduto da 
politiche di coinvolgimento, ma anche di monitoraggio dei livelli di implementazione delle 
indicazioni e dei vincoli normativi, di individuazione delle cause di inappropriatezza e di 
condivisione di possibili soluzioni, alternative alle sanzioni. 
 A tale scopo, serve un coinvolgimento più ampio della categoria medica che, 
necessariamente, deve essere posta in carico anche  alla struttura sanitaria, attraverso  politiche 
di coinvolgimento e di formazione/informazione dirette sia ai medici del territorio che ai propri 
cittadini/pazienti. 
 

In particolare, la direzione strategica dell’Azienda sanitaria viene chiamata in causa in diversi 
ambiti: 

• Perseguire l’appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni valutando gli esiti clinici 

con il coinvolgimento dei medici prescrittori e, quindi, il costo; 

• Garantire che i medici e tutti gli operatori sanitari facciano  riferimento alle procedure 

basate sull’EBM, curando e aggiornando la propria formazione con un meccanismo di 
monitoraggio e verifica, con il coinvolgimento degli Ordini Professionali e delle Società 
scientifiche; 
Sostenere la professione medica, il cui mandato non può essere invalidato dalla 
burocratizzazione dei percorsi  e dalle ansie di ventilate responsabilità che vanno ad  innescare 
una medicina difensiva,con pesanti ripercussioni sulle spesa, sulla appropriatezza delle 
prestazioni e, soprattutto, sulla qualità dell’assistenza. 
L’Istituzioni sanitaria dovrà creare un nuovo rapporto di confronto e collaborazione con la 
professione medica per perseguire il prioritario obiettivo della tutela della salute dei cittadini e il 
corretto utilizzo delle risorse ad oggi disponibili. 


