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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2016, proposto da-OMISSIS-, -

OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Puliatti (c.f.: 

PLTNTN63S23H418N), con elezione di domicilio in Campobasso, piazza Vittorio 

Emanuele II, n. 23, presso lo studio Lalli, 

contro 

l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.), in persona del legale 

rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Giuliano (c.f. 

GLNLGU65L02A783X), domiciliata ex art. 25 comma 1 lett. a) c.p.a., in 

Campobasso, presso la Segreteria del T.a.r., via san Giovanni, palazzo Poste, 

per l'annullamento 

dei seguenti atti: 1) il provvedimento del D.G. della A.S.Re.M. n. 752 del 

20.10.20105, avente a oggetto “approvazione del nuovo regolamento aziendale per la 

prescrizione di ausili, ortesi e protesi”; 2) il regolamento allegato, nella parte in cui 



dispone che i medici di medicina generale (MMG) siano tenuti alla prescrizione di 

ausili per incontinenti; 
 

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la memoria di replica dei ricorrenti; 

Vista la memoria difensiva della Azienda sanitaria intimata; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Orazio Ciliberti e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

I – I ricorrenti, medici di base del distretto di Campobasso, si dolgono del fatto 

che un nuovo regolamento aziendale farebbe onere ai medici di medicina generale 

di redigere, su un apposito modello-scheda, un piano terapeutico di prescrizione di 

ausili per incontinenza. Insorgono, con il ricorso notificato il 16.12.2015 e 

depositato il 7.1.2016, per impugnare i seguenti atti: 1) il provvedimento del D.G. 

della A.S.Re.M. n. 752 del 20.10.20105, avente a oggetto “approvazione del nuovo 

regolamento aziendale per la prescrizione di ausili, ortesi e protesi”; 2) il regolamento 

allegato, nella parte in cui dispone che i medici di medicina generale (MMG) siano 

tenuti alla prescrizione di ausili per incontinenti. Deducono i seguenti motivi: 

violazione del D.M. n. 332 del 27.8.1999, violazione dell’art. 97 Cost., violazione 

dell’art. 3 legge n. 241/1990, violazione dell’Accordo collettivo nazionale per la 

medicina generale, violazione art. 8 D.Lgs. n. 502/1992, eccesso di potere per 

illogicità manifesta, carenza di presupposti, sviamento, travisamento di fatti, 

contraddittorietà. 

Con successiva memoria, i ricorrenti ribadiscono e precisano le loro deduzioni e 

conclusioni. 



Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo l’inammissibilità e 

l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione. 

All’udienza del 12 ottobre 2016, la causa viene introitata per la decisione. 

II – Il ricorso è infondato. 

III – I ricorrenti asseriscono che il regolamento della A.S.Re.M. per la fornitura di 

ausili sanitari sarebbe illegittimo per violazione del DM n. 332 del 27.8.1999, nella 

parte in cui prevede che la prescrizione e la redazione del piano terapeutico 

relativo ai presidi di assorbenza, sia effettuata dal medico di base oltre che dal 

medico specialista. Invero, l’art. 2 comma 1 lett. d) del citato DM n. 332/99 ha ad 

oggetto tutte le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN, 

comprese quelle specifiche di particolari patologie che richiedono competenza 

specialistiche di diagnosi e cura esulanti dai compiti della medicina di base. È la 

stessa disposizione che fa esplicito riferimento alla prescrizione dell’ausilio da parte 

del medico “competente per la menomazione”, distinguendo da tale fattispecie quella 

degli “affetti da incontinenza stabilizzata” la cui situazione può essere agevolmente 

diagnosticata anche dai medici di base convenzionati, le cui competenze sono 

indicate dall’art. 45 dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale. Tra 

di esse rientrano gli interventi appropriati e le azioni rilevanti di promozione della 

salute e la gestione dei malati nell’ambito dell’assistenza domiciliare, anche in 

forma integrata con l’assistenza specialistica. Non può escludersi che i piani 

terapeutici per l’assegnazione degli ausili generici (come i pannoloni per 

incontinenti) possano in astratto rientrare in tali competenze.  

Ma vi è di più. Il modulo - allegato 5 del provvedimento impugnato, la cui 

compilazione è demandata ai medici di base, al di là della denominazione che se ne 

dà al punto 3.2 della determinazione direttoriale, non è un vero e proprio piano 

terapeutico ma sembrerebbe piuttosto una semplice scheda di prescrizione per 

pazienti di cui sia già stata diagnosticata l’incontinenza stabilizzata o irreversibile. Il 



medesimo modulo contempla, nel percorso diagnostico-terapeutico, che vi sia già 

stata una visita specialistica urologica, ginecologica o fisiatrica, sicché la prassi di 

assegnare la prescrizione al medico di base appare, comunque, compatibile con la 

disposizione regolamentare che assegna la pianificazione terapeutica a uno 

specialista. In altri termini, tale direttiva può essere interpretata nel senso che 

appare più corretto, vale a dire che il piano terapeutico lo rediga ab origine lo 

specialista, mentre le prescrizioni successive dell’ausilio (stante la reiterazione di 

esse, in relazione alla stabilità o all’irreversibilità della patologia) possano 

ordinariamente competere anche al medico di base. 

Ciò premesso, i motivi del ricorso sono inattendibili. Non sussiste, come già detto, 

alcuna violazione del DM n. 332/1999. Neppure è rilevabile alcuna carenza 

motivazionale, né illogicità ovvero altra figura di eccesso di potere, trattandosi di 

una direttiva compatibile con la normativa e le disposizioni di settore.  

V – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Si ravvisano giustificate ragioni 

per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge 

perché infondato. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla 

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro 

dato idoneo ad identificare le parti private. 

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 

con l'intervento dei magistrati: 



Silvio Ignazio Silvestri, Presidente 

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore 

Luca Monteferrante, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Orazio Ciliberti 
 

Silvio Ignazio Silvestri 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


