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Pos: un aiuto alle banche, non alla trasparenza 

Pos: “point of sale” o “provvedimento oggettivamente strano”? L’obbligo appena entrato in vigore per i liberi professionisti, medici 

inclusi, ha lasciato perplessi tutti i rappresentanti di categoria, favorevoli ad una maggiore trasparenza ma non ad un inutile 

favore alle banche, visti i costi di installazione e mantenimento della macchinetta infernale.

“Con il Pos ci guadagneranno solo le banche, e a pagare saranno i contribuenti”, afferma Costantino Troise, segretario nazionale 

dell'Anaao Assomed. “Siamo chiaramente a favore di una maggiore trasparenza – aggiunge - ma credo che l'imposizione di un 

solo strumento, il Pos, per la tracciabilità delle spese sia insensato. Mi domando perché ciò non valga per gli assegni o il bonifico 

che lasciano anch’essi traccia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vice segretario della Fimmg Silvestro Scotti. “È una norma che favorisce solo le banche e, inoltre, è concreta la possibilità di 

un aumento delle tariffe per i pazienti. C'è poi anche il rischio – aggiunge Scotti - che il paziente non paghi e che il professionista sprovvisto di Pos non possa 

rivendicare i suoi interessi o il danno subito”.

La nuova norma, che stranamente (o fortunatamente) non prevede sanzioni per i trasgressori, si applica in modo standard ad un mondo di liberi professionisti che è 

tutt’altro che omogeneo. “Stiamo cercando di valutare l'impatto della misura sui diversi tipi di professionista, anche perché la libera professione non è uniforme”, 

spiega Roberto Lala, presidente dell'Ordine dei medici di Roma. “Un conto è il titolare di un grosso studio, il professionista che fa fatturati alti e che il Pos magari lo ha 

già, altro discorso è il giovane medico che vuole aprire lo studio per il quale l'impatto economico è chiaramente più forte. In ogni caso non ci saranno sanzioni di alcun 

genere. A guadagnarci sono solo le banche. Il rischio concreto è solo un aumento delle tariffe per i pazienti”. 
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