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1. CORRIERE DELLA SERA Quei 3 miliardi spesi in bonifiche mai fatte 

2. DOCTOR 33 Intramoenia, il sistema fa acqua in molte parti d'Italia. Puglia verso 

l'abolizione 

3. ITALIA OGGI SETTE Fse, regioni in ordine sparso 

4. SOLE 24 ORE Danno sanitario difficile da provare quando il medico è 

dipendente 
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Intramoenia, il sistema fa acqua in molte parti 
d'Italia. Puglia verso l'abolizione 

 

Il sacrificio della libera professione intramuraria sull'altare di un incremento 
dell'attività istituzionale forse salta in Toscana ma si ripropone in Puglia. Qui a 
inizio prossima settimana il Consiglio regionale, con una saldatura tra M5S, una 
parte del PD -non quella del Governatore- e forse (dicono i media) del 
centrodestra voterà una proposta che di fatto azzera l'intramoenia del medico 
ospedaliero. «Nella proposta di Fabiano Amati, la libera professione verrà di 
fatto vietata se ci sarà disallineamento tra i tempi d'attesa di una prestazione 
istituzionale e in intramoenia», spiega il segretario Cimo Puglia Arturo Oliva. «I 
ricoveri in libera professione sono cosa rara qui, mancano i letti. Parliamo 
dunque di esami e visite ambulatoriali. Se i tempi per il paziente che paga la 
prestazione in libera professione fossero più brevi di quelli sopportati da chi 
effettua la stessa visita nel Ssn, l'attività intramuraria sarà tagliata e resterà solo 
l'istituzionale. Abbiamo cercato di far capire ad Amati, che invitiamo a un 
pubblico confronto, che in Puglia il grosso delle prestazioni ambulatoriali è 
offerto dagli ospedali, che pur sotto organico rispettano le loro priorità 
sull'acuzie, e che la visita ambulatoriale può comportare attese per chi urgente 
non è. Per di più la libera professione qui è iper-regolamentata, già oggi si può 
fare solo se il medico raggiunge il volume di prestazioni istituzionali richiesto. 
Ed è così poco conveniente che le prestazioni intramoenia sono diminuite del 
43% tra il 2010 e il 2016, molti colleghi non la praticano più. Questo perché la 
trattenuta erode fino al 70% e passa dell'introito: fra affitto dei locali, Irap, Irpef, 
compensi vari, 5% da versare per contenimento liste attesa ai sensi della legge 
Balduzzi su 130 euro ne restano una trentina; e tra l'altro -continua Oliva- la 
Regione non calcola la propria spesa in relazione ai costi sostenuti e al tempo 
di occupazione, ma trattiene una percentuale sulla tariffa totale, il 30% nella 



visita, dal 60 al 70% nell'esame a seconda della dotazione utilizzata, 
vanificando in qualche caso l'equità del compenso». Alla fine, molti medici 
hanno preferito fare la sola attività istituzionale.  
 
E i 40 milioni incassati dalla Regione tra il 2010 e il 2016, sembrano lontani dal 
fare concorrenza all'attività istituzionale. «Da gennaio a settembre il Policlinico 
di Bari, massimo ospedale pugliese, ha effettuato 1078000 prestazioni 
istituzionali e 48000 di libera professione, siamo al 4 %. Se la libera professione 
venisse sostituita da attività istituzionale -dice Oliva- probabilmente si 
genererebbe un aumento della domanda in grado di mettere ancor più in 
difficoltà il sistema». E forse la gente non sarebbe contenta come ipotizza il 
leader nazionale Cimo Guido Quici quando chiede ai medici di autosospendersi 
dalla libera professione per almeno un mese, pur attenendosi scrupolosamente 
all'orario di lavoro, così da valutare alla fine l'impatto sui tempi d'attesa. 
Dunque, come dare ai pugliesi una sanità più efficiente? «Ad Amati -riflette 
Oliva- direi di valutare un uso più razionale dei codici colore per differenziare le 
urgenze vere da quelle differibili e per pensare a un potenziamento dell'offerta 
sul territorio, cui ogni ambulatorio dovrebbe riservare una quota di attività. In 
ogni caso non tener conto del peso del blocco delle assunzioni e dei vuoti 
d'organico sulla bassa offerta istituzionale è problematico». La Puglia appare la 
punta d'iceberg di un sistema intramoenia che fa acqua in molte parti d'Italia, s'è 
vero che tra il 2010 e il 2016 ben 8 mila medici hanno lasciato l'attività libero 
professionale in ospedale dedicandosi all' extramoenia o alla sola attività 
istituzionale. Intanto, in Toscana, in un contesto di partenza più favorevole alla 
libera professione, il Pd ha preso le distanze dal governatore Enrico Rossi 
(Liberi e Uguali) che chiedeva ai medici di sostituire quote di prestazioni 
intramoenia con altre di attività istituzionale ben pagata. Il presidente della 
commissione sanità in consiglio regionale Stefano Scaramelli ha rassicurato i 
medici: «Non ci sarà una legge regionale per modificare l'intramoenia. La 
rivoluzione nel sistema sanitario non è limitare la libera professione, ma 
raggiungere l'eccellenza in campo medico offrendo ad ogni paziente, anche a 
quello con minori capacità economiche, la migliore cura». Per Scaramelli la 
libera professione negli spazi delle Asl è un valore «ampiamente di sinistra. Il 
rischio, diversamente, è di avvantaggiare il sistema privato». 
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