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Con mail de l 04.10.2006, il Presidente della Lega Italiana pe r la Lotta contro l‘AIDS ha
de nunciato che , in provincia di Le cce , sono state riscontrate alcune anomalie in me rito
all’anonimato ed alla gratuità de i test HIV.
In via prelim inare si richiamano te SS.LL. al rigoroso rispe tto di tutte le disposizioni contenute
ne lla legge Le gge 5 giugno 1990, n. 135, “Programma di inte rventi urge nti pe r la preve nzione
e la lotta contro l’AIDS”, ed in particolare di que lle contenute all’art. 5 della stessa Acce rtamento de ll’infezione .
In me rito al rispe tto dell’anonimato dei pazienti che si sottopongono al te st HIV, si pre cisa che
il ‘’modulo” dì rice tta SSN pre vede e splicitamente che in luogo de l cognome e nome de l
pazie nte possano esse re indicate semplicemente le iniziali.
Appare e vidente che , data la particolarità de lla patologia in questione , sia utilizzata questa
modalità alte rnativa di compilazione a tute la della dovuta rise rvatezza de i pazienti affe tti, o
pote nzialmente esposti, a questa o ad altre patologie di particolare “se nsibilità” sociale .
Sì ritiene , pe rtanto, che le impegnative contene nti la prescrizione di prestazioni spe cialistiche
diagnostiche o te rapeutiche finalizzate all’acce rtamento, alla ve rifica o alla cura di infe zioni da
HIV riportino sulla rice tta, oltre il codice fiscale del paziente , le sole iniziali de l cognome e
nome .
Quanto indicato non fa de cade re l’obbligo pe r i sogge tti e rogatori, prima di. e rogare all’assistito
le prestazioni spe cialistiche richieste, di acce rtare l’identità dello stessa, né alte ra gli obblighi di
rile vazione dei dati anagrafici ai fini de lla compensazione de lle pre stazioni e rogate. A tal fine si
rammenta che il sistema di rile vazione informatizzata de ll’attività e rogativa de lle strutture
pubbliche e private già in uso in Re gione Puglia (SISR ) già pre vede che sia sufficie nte
trasme tte re i dati del solo codice fiscale, qualora l’Assistito sia iscritto al Se rvizio Sanitario de lla
Regione Puglia.
In me rito al problema della gratuità del test HIV va ribadito che , sia le prestazioni diagnostiche
in favore di sogge tti a rischio di infezione da HIV, che prestazioni spe cialistiche appropriate pe r
il monitoraggio de lla condizione e pe r la pre venzione de lle e ventuali complicanze sono e rogate
senza il pagamento della quota di parte cipazione alla spesa sanitaria da parte de l cittadino.
La compilazione de lle rice tte da parte de l prescrittore pe r la parte re lativa alle ese nzioni deve
avvenire in forma codificata mediante l’utilizzo de i codici previsti a livello nazionale , se nza
l’indicazione estesa della causa di ese nzione .
In me rito alla codifica dì esenzione da utilizzare , si rammenta che il De creto de l Ministe ro
de ll’Econom ia delle Finanze del 22/7/2005 di attuazione del comma 9 de ll’art. 50 L. 326/2003,
ha mutato il codice da utilizzare pe r le indagini finalizzate ad acce rtare l’e ve ntuale contagio da
HIV, di cui alla le tte ra b comma 4 art. 1 del D. Lgs. 124/1998: pe rtanto, pe r le prestazioni
diagnostiche a sogge tti a rischio di infezione da HIV i prescrittori e gli e rogatori, in sede di
trasm issione de i dati al SISR , de vono utilizzare il codice B01 in luogo di H01 (che e ra stato
de finito dalla nota de l Ministe ro de lla Salute 18516/DGPRO G/2-P/I.8.d.l de l 6/7/2004).
Inve ce, pe r le pre stazioni spe cialistìche appropriate pe r il monitoraggio della condizione e pe r
la pre venzione de lle e ventuali complicanze, se condo quanto stabilito dal DM 28 maggio 1999,
n. 329 il codice di esenzione da utilizzare è : 020.
Pe r la tute la della rise rvatezza de i pazienti, analoghi sistemi di codifica de vono, ovviamente,
esse re utilizzati nei sistemi informativi delle Azie nde, ed in particolar modo ne i sistemi CUP e di
Cassa Ticke t.
Le SS.LL. sono invitate a dare diffusione de lla prese nte a tutti gli ope ratori e strutture
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inte ressate.

