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Prot. n. EN/PO/vl/00114.13

Oggetto: sollecito provvedimento consequenziale ad ordinanza Tar Lazio 

                  n. 01574/2013/REG.CAU n.02428/2013 REG.RIC., del 11/04/2013 

Lo Snami (Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani), sindacato rappresentativo 

della Medicina Generale, firmatario del vigente ACN di Categoria,

Rilevato

Che, a mezzo stampa, è stata resa nota l'ordinanza del TAR Lazio, di cui all'oggetto, che ha 

sospeso la decisione della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica AIFA del 5/12/2013 

con la quale si disponeva la non rimborsabilità dei farmaci a base di Pufa Omega 3 nella 

prevenzione secondaria dell'infarto del miocardio,

Constatato

Che a seguito di tale pubblicizzazione della notizia si registrano numerose criticità negli 

ambulatori di medicina generale, dove i pazienti interessati richiedono la prescrizione dei 

farmaci in oggetto , così come segnalato da moltissimi iscritti a Codesta Organizzazione 

Sindacale,
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Che tali criticità non possono essere superate senza un provvedimento ufficiale pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da parte dell'AIFA, così come fatto per una 

situazione analoga per la distribuzione delle eparine, anche in considerazione del fatto che 

alcuni sistemi sanitari regionali hanno richiesto il rimborso dei farmaci di che trattasi ai 

medici prescrittori,

Chiede

alla Spett.le AIFA , per i motivi succitati e per evitare contenziosi fra medici, pazienti ed 

AASSLL, di voler provvedere , nei tempi più rapidi possibili, alla pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana il relativo provvedimento di sospensione, così come 

deliberato dal Tar Lazio nell'ordinanza di cui all'oggetto.

Sicuri di una Vostra sollecita applicazione di quanto richiesto, lo Snami resta in attesa di 

sollecito riscontro e fa presente che, nel caso derivassero dei danni ai propri iscritti dalla 

mancata applicazione di quanto richiesto, si riserverà di utilizzare tutti i mezzi a sua 

disposizione per difendere i legittimi interessi dei propri rappresentati.

Distinti saluti

                                                                                            Il Vicepresidente Nazionale

                                                                                                  Dott. Pasquale Orlando 

                                                                                                    (firmato in originale)
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