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TRE IMPORTANTI (E BUONE) NOTIZIE
Cara/o Collega,
Ti informiamo circa tre fatti importantissimi per la nostra professione:
Proroga dei termini e modifica della procedura riguardo l’esenzione ticket per
reddito.
Incontro in Regione per l’utilizzo del ricettario SSN e delle impegnative ospedaliere
interne.
Chiusura favorevole di una vertenza con l’Azienda ASLTO1, riguardante 5 equipe,
circa la corresponsione degli incentivi per l’attività progettuale del 2009.
Proroga dei termini e modifica della procedura riguardo l’esenzione ticket per
reddito.
I nostri sforzi e la nostra tenacia concretizzatisi con una chiara posizione di
intransigenza verso un procedimento sulle esenzioni che ci avrebbe creato
pesantissimi ostacoli al nostro lavoro, hanno portato a poche ore dall’entrata in
vigore del DM 11 dicembre 2009 ad una riunione carica di tensione, per
l’imminenza della scadenza, tra l'Assessore Ferrero, presenti i massimi funzionari
regionali dei settori interessati, noi e gli altri Sindacati della Medicina Generale e
della Pediatria.
In questa riunione l’Assessorato si è impegnato ad aprire un tavolo di confronto con
i Sindacati per avviare nell’immediato le azioni finalizzate alla costruzione di un
sistema informativo regionale integrato che non penalizzi, ma agevoli i Medici di
Medicina Generale anche in vista della futura introduzione della ricetta elettronica
che potrà vedere la sua attuazione solo quando saranno realizzate tutte le condizioni
per le quali il MG non subisca oneri né di tempo né di costi organizzativi.

Il primo risultato è stata la presa d’atto delle difficolta applicative del decreto
presentate dalle organizzazioni sindacali. Una successiva immediata decisione della
Giunta Regionale ha prorogato al 1° Giugno l’entrata in vigore del DM sulle
esenzioni. Inoltre la nuova procedura dovrebbe prevedere la stampa e consegna
degli attestati di esenzione da parte dell'ASL per consentire a tutti i medici
prescrittori (MMG, Medici di C.A, Specialisti ospedalieri e ambulatoriali) di
apporre sulla ricetta gli estremi dell’esenzione esibita dall’assistito.
Nella Circolare del nostro Segretario Roberto Venesia di mercoledì, che hai
senz'altro ricevuto e letto, è stata espressa in modo chiaro la nostra posizione. Le
cose ora stanno andando verso la direzione fermamente voluta da tutti noi.
Incontro in Regione per l’utilizzo del ricettario SSN e delle impegnative
ospedaliere interne.
Mercoledì 4 Maggio 2011 una nostra delegazione sarà ricevuta in Regione con
all’ODG la prescrizione diretta da parte degli specialisti di tutte le prestazioni
necessarie per gli approfondimenti collegati al quesito per cui il nostro assistito è
stato inviato in consulenza. In quella occasione consegneremo un consistente
numero di fax (abbiamo scelto i centocinquanta più rappresentativi) che ci avete
inviato a testimoniare il mancato rispetto della procedura che prevede la
prescrizione diretta da parte degli specialisti delle prestazioni diagnostiche
necessarie per rispondere al quesito per cui l’assistito è stato inviato al secondo
livello, per il follow up previsto, per le prestazioni direttamente collegate all’iter
specialistico (medicazioni, trattamenti radioterapici, prestazioni fisioterapiche,
ecc.).
La nostra iniziativa, lanciata come ricorderai con il n. 107 di FIMMGTONOTIZIE,
ha avuto successo. Sono davvero tanti i colleghi che ci hanno inviato FAX
testimonianti il malcostume diffuso di rinviare sempre al MdF l’assistito per
prescrizioni che potrebbero e dovrebbero essere redatte in ambito specialistico.
Stiamo sostenendo in ogni sede (Assessorato, ASL, Ospedali) questa posizione ed i
risultati si stanno incominciando a vedere. Mercoledì prossimo in Regione con i
funzionari dell’Assessorato chiederemo di mettere a punto una strategia comune che
consenta di vincolare gli altri soggetti prescrittori al rispetto della corretta
procedura, prevista tra l’altro dall’art. 51 del nostro Accordo Collettivo Nazionale.
Chiusura favorevole di una vertenza con l’Azienda ASLTO1, riguardante 5
equipe, circa la corresponsione degli incentivi per l’attività progettuale del
2009.
Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il Commissario dell’ASL TO1 Dott.
Manuguerra e lo staff dirigenziale dell’Azienda stessa per sbloccare una situazione
delicata che comportava il rischio per i componenti di 5 Equipe di Assistenza
Territoriale di vedersi decurtati gli incentivi previsti dall’art. 9 del nostro Accordo
Integrativo Regionale; ciò in conseguenza di un parere espresso dal Nucleo di
valutazione incaricato dall’Azienda di verificare il raggiungimento degli obiettivi di

un progetto realizzato nel 2009 relativo alla somministrazione della Vit. D in unica
dose annuale alle donne in post menopausa.
Abbiamo prodotto copiosa documentazione, effettuato numerosi incontri per
spiegare le nostre ragioni con i collaboratori del Commissario, il quale, nell’ultima
riunione convocata, ha convenuto sulla inopportunità di procedere ad alcun
recupero di quanto già versato ai Medici come compenso previsto dall’art. 9 per la
partecipazione ai progetti, in quanto il parziale e discutibile mancato
raggiungimento degli obiettivi non può essere imputato ai Medici che hanno
comunque partecipato alla attività progettuale e realizzato i punti b) c) e d)
previsti dal medesimo articolo.
L’aforisma: “Perfino essere malato è piacevole quando sai che ci sono persone
che aspettano la tua guarigione come una festa”. A. Cệchov – Racconti di uno
sconosciuto

