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Sommario

REV: nella nebbia
quasi un milione di
ricette non evase

Aotto mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo
di REV i dati di utilizzo del sistema evidenziano che
su oltre 4 milioni di prescrizioni quasi 1 milione risulta
ancora inevaso. Un dato che probabilmente ha diverse
motivazioni ma che non può essere sottovalutato né
sbrigativamente addebitato a errori dei medici veterinari
nelle prime giornate di attivazione del sistema infor-
matico di prescrizione. Alcune criticità, in particolare
una lentezza del sistema che lo rende poco apprezzato
anche dai proprietari dei pazienti animali, vanno
superate come chiedono i medici veterinari e vanno
comprese le reali motivazioni della mancata conclusione
per l’elevatissimo numero di ricette che per la maggior
parte sono relative a farmaci uso umano prescritti
come consente la cosiddetta “cascata”.
Solo avendo a disposizione dati aggregati e particolari
su tutte le REV - dati che Fnovi richiederà al Ministero
della salute - sarà possibile individuare le cause e cor-
reggere le criticità di un sistema dalle grandi potenzialità
per la farmacosorveglianza, a contrasto dell’antimi-
crobico resistenza e per scardinare false notizie e
illazioni sul mancato rispetto delle norme da parte dei
medici veterinari.
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Il TAR Marche con la Sentenza n. 761 del 9 dicembre
2019 ha accolto il ricorso degli Ordini dei commer-
cialisti di Ancona e Pesaro e Urbino contro la Pro-
vincia di Macerata che aveva pubblicato un

annuncio per candidature alla nomina dell’organismo di
controllo con un compenso annuo pari a 2.000 euro oltre
Iva e cassa di previdenza.
Questa recente sentenza rappresenta un’importante con-
ferma dell’approccio che la Corte di Cassazione aveva già
espresso, ossia che le pubbliche amministrazioni, nell’affi-
damento dei servizi di opera professionale, sono tenute a
corrispondere un compenso congruo ed equo, in altre parole

proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
oltre che al contenuto e alle caratteristiche della presta-
zione.
La sentenza afferma un concetto fondamentale: per accer-
tare l’equità del compenso è necessario far riferimento ai
parametri stabiliti dai decreti ministeriali specifici per cia-
scuna professione. 
Inoltre viene stabilito che i parametri non possono essere
considerati come minimi tariffari inderogabili (aboliti nel
2006 dal cosiddetto “decreto Bersani”) ma che costitui-
scono un criterio orientativo per la determinazione del com-
penso.

L’equo compenso per i professionisti 
che erogano prestazioni alla Pubblica
Amministrazione non può essere ignorato
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uč

ić
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