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PRESCRIZIONE IN DPC-PROTESTA CONTRO
TELECOM
Cara/o Collega,
DPC
La nostra posizione sulle regole di prescrizione dei farmaci in DPC: abbiamo inviato
all'assessorato la lettera che riportiamo in quanto le complesse regole stabilite da una
circolare della Regione (che alleghiamo) circa le modalità prescrittive dei farmaci in
DPC, non fanno che rendere più complicata l'attività prescrittiva del medico di
famiglia prevedendo in particolare la necessità di una relazione scritta del prescrittore
che giustifichi la NON SOSTUIBILITA’ del farmaco indicato in ricetta. E' palese che
chi pensa a queste regole non conosce minimamente il nostro lavoro quotidiano e non
si rende conto che ogni "pensata" che pare magari brillante ad un funzionario
regionale si ribalta poi a configurare la prescrizione di un farmaco come una vera e
propria CORSA AD OSTACOLI.
Noi restiamo dell'idea che il farmaco sia uno strumento indispensabile per la cura dei
cittadini e vogliamo che le regole siano poche, semplici, applicabili. Questa la lettera
alla Regione:
“Nuove disposizioni Regionali sulla distribuzione in nome e per conto delle ASL
(DPC). In merito alla Circolare della Regione Piemonte prot. n. 12300/A14070 del
18/06/2015 che introduce sostanziali novità sulle modalità di prescrizione dei farmaci
in DPC a seguito dell'aggiudicazione della gara regionale per tali farmaci, si richiama
l'attenzione sul fatto che i prescrittori MMG, sono vincolati da precise norme nella
prescrizione dei farmaci e nelle modalità di compilazione delle ricette, che paiono in
contrasto con quanto richiesto dalle nuove disposizioni regionali. Pertanto lo
scrivente Sindacato chiede di incontrare quanto prima il settore interessato, per

chiarire i contrasti e mettere in atto gli eventuali correttivi che rendano applicabile la
circolare in oggetto senza generare inutili aggravi e disguidi.”
PROTESTA CONTRO TELECOM
Nei giorni scorsi alcuni colleghi hanno subito gravi disagi per una interruzione del
servizio di segreteria telefonica. Abbiamo quindi contattato la Telecom e scritto
questa lettera che riportiamo di seguito:
“Lo scrivente sindacato FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale),
rappresentativo della maggioranza dei Medici di famiglia italiani con la presente
protesta energicamente con la Telecom per il disservizio procurato a molti iscritti per
l'interruzione del servizio di segreteria telefonica avvenuto in questi giorni. In
particolare è gravissimo che gli utenti non siano stati avvertiti di quanto stava
accadendo. Molti Colleghi si sono accorti che il servizio non funzionava solo dopo
aver ricevuto segnalazione da propri assistiti che non hanno ricevuto risposta alla
richiesta presentata telefonicamente. Intendiamo in particolare rammentare che la
nostra è una professione di assistenza sanitaria di importanza vitale per i cittadini
italiani i quali possono richiedere telefonicamente l'intervento del proprio medico. Se
è accettabile, anche se deprecabile, il fatto che si possano creare inconvenienti
tecnici, non è invece assolutamente ammissibile che gli utenti del servizio, tanto più
quando svolgono una professione così importante come la nostra, non vengano
immediatamente avvertiti di ogni malfunzionamento in modo da poter provvedere ad
un sistema vicariante che consenta di non dover interrompere il servizio che
svolgono. Speriamo vivamente che la Telecom abbia, mentre scriviamo, risolto il
problema essendo ormai trascorsi molti giorni da quando si è presentato. Ci preme
però fin d'ora avvertire che ci riserviamo di adire alle vie legali contro Telecom per
l'interruzione del servizio causata e per le sue responsabilità nel caso qualche collega
dovesse subire delle rimostranze in conseguenza di un mancato intervento causato
dall'impossibilità di ricevere le chiamate, soprattutto senza neanche aver potuto
percepire tale impossibilità in quanto non avvertito dal fornitore. Riteniamo che la
Telecom debba intanto scusarsi con tutti i medici per quanto accaduto e debba altresì
assicurare ogni sforzo per rimediare a quanto successo.”

