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le inviamo questo documento nella sincera speranza che possa esser considerato come 
l’espressione autentica di uno stato di disagio che si aggrava giorno dopo giorno e che vede il 
ruolo dei medici specialisti, operanti nelle strutture sanitarie, progressivamente marginalizzato 
in virtù del perseguimento di obiettivi mal definiti e certamente non condivisibili. 
Il documento parla della responsabilità professionale del medico specialista, declinata 
all’interno dell’attuale sistema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private 
riconosciute accreditate e non accreditate. Non le sarà sicuramente sfuggita l’enfasi mediatica 
con la quale sono stati portati a conoscenza dell’opinione pubblica recenti episodi di cosiddetta 
“malasanità”, che hanno visto la magistratura inquirente entrare nuovamente in campo per 
riaffermare un concetto che parrebbe ovvio ma, evidentemente, ovvio non è, ovvero che le 
leggi vanno rispettate, comprese quelle che stabiliscono i criteri di accreditamento delle 
strutture operanti in campo sanitario e i ruoli che tali criteri assegnano alle diverse 
professionalità operanti nelle medesime. 
La Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (www.fism.it) opera da sempre per la 
difesa del ruolo del medico, avendo come criterio guida la centralità del paziente e la cura della 
sua salute, ovvero gli stessi obiettivi che i criteri di accreditamento delle strutture intendono 
tutelare. E’ arrivato il momento, ovviamente, di operare delle scelte fondamentali: o si 
modificano le leggi nazionali e regionali che regolano i criteri di accreditamento delle strutture 
sanitarie, dandone precisa motivazione ai cittadini/malati, oppure si attuano le iniziative 
necessarie per rispettarle, evitando di scandalizzarsi ogniqualvolta la magistratura scende in 
campo per ribadire questo semplice principio fondante della nostra democrazia. La difesa del 



ruolo del medico delle varie specialità, all’interno delle diverse strutture, deve essere attuata 
perché prevista dai criteri di accreditamento in vigore in Italia e che a breve, dovranno essere 
condivisi dalla comunità europea. I persistenti tentativi di sostituire il ruolo del medico con 
figure professionali alternative, magari in ossequio a discutibili criteri di “spending review”, 
tutto sono fuorché un’efficace difesa della salute del malato; certamente la miglior scorciatoia 
per visitare con assiduità le aule dei tribunali Italiani. 
FISM rimane a disposizione per approfondire i concetti e le proposte contenute nel documento 
allegato, in tutte le sedi che riterrà opportune e confacenti agli obiettivi da perseguire. 
Contestualmente, FISM metterà in atto tutte le iniziative che riterrà più efficaci per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi per la salute dei cittadini che questa “deregulation” 
imperante, in tema di rispetto dei criteri di accreditamento, sta già producendo e molti più 
determinerà nel prossimo futuro, in assenza di tangibili cambi di tendenza. 
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