
Piano ariti-influenzale, ignorate le segnalazioni sugli errori nell'anagrafe degli assistiti 

«Vaccinazioni, caos liste» 
L'Ordine dei medici: negli elenchi Asl anche pazienti defunti 

Morti, ma da vaccinare. 
Negli elenchi Asl dei pa
zienti che devono ricevere 
il vaccino contro l'influen
za ci sono anche i defunti: 

cittadini per i quali i medi
ci di famiglia ricevono 
mensilmente — e inutil
mente — soldi pubblici. 
Ma fare cancellare dalle li

ste degli assistiti gli errori 
risulta impossibile. Lo di
mostra l'odissea di un te
nace medico di famiglia. 
Così il problema si trasci

na all'infinito. La questio
ne è appena stata segnala
ta all'Ordine dei medici. 

Il caso Ignorate le segnalazioni sugli errori nell'anagrafe degli assistiti, per i quali i dottori ricevono soldi pubblici 

Vaccinazioni, negli elenchi Asl 
inseriti anche pazienti defunti 
L'allarme dell'Ordine dei medici a Lombardia Informatica 

Morti, ma da vaccinare. Ne
gli elenchi Asl dei pazienti 
che devono ricevere il vacci
no contro l'influenza ci sono 
anche i defunti: cittadini per i 
quali i medici di famiglia rice
vono mensilmente — e inutil
mente — soldi pubblici. Ma 
far cancellare dalle liste degli 
assistiti gli errori risulta im
possibile. Così il problema, 
emerso con clamore già nel 
2006, si trascina all'infinito. 

Lo dimostra l'odissea di un 
tenace medico di famiglia. La 
sua prima email è diretta agli 
uffici dell'Asl del suo quartie
re: «Guardando l'elenco dei 
pazienti da vaccinare (contro 
l'influenza, ndr) ho notato il 
nominativo di R. M. che, pe
rò, è deceduto all'inizio del 
2013. Come si fa a eliminarlo 
dalla lista?». Il funzionario 
dell'Asl gira l'email a un altro 
collega, più alto in grado. La 
risposta al dottore arriva tem
pestiva, neppure due ore do

po: «Lombardia Informatica 
(che gestisce l'anagrafe degli 
assistiti, ndr) mi dà ancora at
tivo il paziente e in carico a 
Lei. Così pure l'anagrafica co
munale». Il medico di fami
glia non si capacita e insiste 
con una nuova email: «Ma il 
cittadino è DECEDUTO!!! Un 
dato desumibile, tra l'altro, 
anche dal fatto che non rice
ve prestazioni sanitarie dal 
febbraio 2013, dopo essere 
stato in carico all'unità di cu
re palliative domiciliari al Fa-
tebenefratelli». Torna a ri
spondere, solo 17 minuti do
po, il funzionario dell'Asl, 
che se ne lava le mani: «Io 
non sono il gestore delle ana
grafiche e non posso rimuo
vere un assistito. L'unico mo
do per affrontare il problema 
è segnalarlo al dipartimento 
dei Servizi sanitari di base del
l'Asl». A questo punto persi
no l'ostinato dottore getta la 
spugna, sdegnato: dopo uno 

scambio di ben cinque email 
dovrebbe rivolgersi agli enne
simi uffici dell'Asl e — nean
che a dirlo — ricominciare la 
trafila di email. Risultato: il 
paziente morto continuerà a 
restare nell'elenco degli assi
stiti e il medico di famiglia 
continuerà suo malgrado a ri
cevere indebitamente soldi 
pubblici. 

Il problema è appena stato 
segnalato all'Ordine dei medi
ci. «È impossibile quantifica
re l'ampiezza del fenomeno. 
Ma una cosa è certa: in caso 
di un controllo della Guardia 
di Finanza rischiamo di finire 
ingiustamente noi sotto accu
sa», denuncia il presidente 
Roberto Carlo Rossi. Preoccu
pazioni fondate. Tra il 1996 e 
il 2006 l'Asl aveva erronea
mente pagato ai dottori oltre 
due milioni di euro proprio 
per cittadini scomparsi. I con
tributi, a tutti gli effetti illegit
timi, sono stati chiesti indie
tro dieci anni dopo all'im

provviso e tutti insieme, co
me se l'accaduto fosse impu
tabile a dottori-imbroglioni. 
E, solo l'altro ieri, la Guardia 
di Finanza ha scoperto che a 
Caserta oltre 400 medici di ba
se ricevevano soldi dall'Asl, 
con un danno erariale di 1,5 
milioni di euro, proprio per 
pazienti deceduti. 

Ma sono episodi che — co
me dimostra l'odissea del me
dico di famiglia — potrebbe
ro succedere anche nella Lom
bardia sempre pronta a van
tarsi dei suoi sistemi informa
tici sanitari all'avanguardia e 
della sua efficienza. Verifiche 
sulla questione sono promes
se da anni. Ma, al momento, i 
pazienti-fantasma resistono. 
Dice ironico il dottore: «Vista 
l'assurdità della situazione, 
forse li seppellirà solo una ri
sata». 
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La vicenda 
Il problema si trascina 
ormai da anni, ma 
nessuno è riuscito a fare 
le modifiche agli elenchi I medici di famiglia 

di Milano alle prese 
con il problema dei defunti 
nelle liste dei pazienti 


