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Cara/o Collega,
per molti di noi è già iniziato, oppure ne è imminente l’avvio, il periodo di ferie
estivo tanto desiderato, anche per poterci ristorare dopo un anno di intenso lavoro,
reso oltremodo pesante dagli oneri amministrativi di un sistema complicato quale è
il Servizio Sanitario Nazionale.
Ma il lavoro del Sindacato non si ferma neanche in questo periodo, anzi sono ora in
campo problemi che richiedono la nostra massima attenzione e comportano
riunioni, produzione di documenti, negoziati non certo semplici con la parte
pubblica.
Sono infatti in ballo gli obiettivi aziendali, il rinnovo dell’accordo sul ristoro delle
spese per la ricetta dematerializzata, gli attacchi continui sulla spesa da parte dei
servizi farmaceutici, il rinnovo contrattuale nazionale, le questioni inerenti il
decreto appropriatezza ed altro ancora.
Su tutti questi temi avrai sicuramente seguito le informazioni provenienti dalle
nostre circolari e dal notiziario nazionale Fimmgnotizie.
In questo numero di FIMMGTO-Notizie ti aggiorniamo sulle trattative in corso e su
alcune questioni utili per la nostra professione.
Un caro augurio di Buone Ferie da tutta la redazione.

TRATTATIVA PER RICETTA DEMATERIALIZZATA
Come già saprai, il 30/06/2016 è scaduto l’accordo con la Regione Piemonte che
prevedeva il pagamento di € 150,00 quale concorso spese per l’adeguamento
tecnologico in rate trimestrali e € 210,00, sempre in rate trimestrali, previa verifica
mensile dell’invio delle ricette dematerializzate farmaceutiche (con percentuali in
crescita progressiva a partire dal 2014 e nella misura di almeno il 90% a far data dal
1° gennaio 2016).
La FIMMG è costantemente impegnata sul tavolo di trattativa nell’intento di
raggiungere con la controparte regionale un accordo che preveda un adeguato
rimborso spese per i costi derivanti dalla dematerializzazione. La definitiva chiusura
dell’accordo dovrebbe essere imminente. Le novità saranno comunicate agli iscritti
tramite i soliti canali informativi.

QUESTIONE BIOSIMILARI
Nel mese di giugno abbiamo denunciato alle autorità regionali la condizione di
incertezza nella quale le delibere che si sono susseguite sulla prescrizione dei
farmaci biosimilari hanno posto noi medici (ad esempio per la prescrizione
dell’insulina glargine o delle eritropoietine). In un documento firmato anche dalle
altre sigle sindacali della Medicina generale abbiamo contestato che: “con
l’imposizione della non sostituibilità del farmaco da parte delle farmacie, con la
nota prot. n. 9680/A1404A del 3 maggio 2016 è stato imposto al prescrittore di
indicare il nome commerciale del prodotto.
Allora i casi sono due: o il farmaco biosimilare ha pari effetto, allora in questo
caso non si giustifica la non sostituibilità. Se invece è riconosciuta la presenza di
differenze tra le diverse versioni commerciali, allora deve essere consentito al
Medico prescrittore di garantire la continuità terapeutica proseguendo la
prescrizione del farmaco che l’assistito assume da tempo senza per questo dover
inviare alcuna relazione”.
Ora ci giunge notizia che in alcune ASL si paventi la contestazione a noi medici di
famiglia di prescrizioni fatte senza contestuale relazione per giustificare la
prescrizione di un biosimilare diverso da quello che ha vinto la gara e che quindi
viene fornito alla Regione a minor prezzo. Stiamo opponendoci a questa
imposizione sia a livello di ASL che presso il Servizio Farmaceutico Regionale.
Prima di tutto perchè deve essere ben chiaro che nella prescrizione di un farmaco
biosimilare il medico deve tenere conto della continuità terapeutica e non gli si può
chiedere di dover sottostare a quell’ulteriore appesantimento costituito dalla
necessità di inviare una relazione al Servizio Farmaceutico. Inoltre, nel caso in cui
un medicinale sia prescrivibile dal Medico di famiglia a carico del SSN
esclusivamente sulla base di un Piano Terapeutico redatto dallo specialista
autorizzato, è ben chiaro che la scelta del Farmaco è nella realtà dei fatti compiuta
dallo specialista ed il Medico di famiglia non può modificare la prescrizione.

Anche nel caso dell’insulina glargine, che pur non prevede più il piano terapeutico,
l’indicazione del marchio proviene nella grande maggioranza dei casi da parte dello
specialista diabetologo.
Stiamo premendo per ottenere dalla Regione un pronunciamento nel senso da noi
indicato con disposizioni conseguenti a tutte le ASL. Vigiliamo che ciò avvenga!

INVIO MODELLO D ENPAM
Ogni anno va dichiarato all’Enpam il reddito da libera professione prodotto
nell’anno precedente. Per farlo è necessario compilare il modello D e inviarlo entro
il 31 luglio.
Non devono essere dichiarati i compensi percepiti nell’ambito del rapporto di
convenzione (quindi quanto percepito dalla ASL come medico di famiglia) ma solo
i proventi che derivano dalla libera professione e per i quali non ci sono quindi state
trattenute ai fini pensionistici.
Deve essere dichiarato l’importo del reddito libero professionale, che risulta dalla
dichiarazione ai fini fiscali, al netto di una quota delle spese sostenute.
Se il tuo reddito non derivante dal SSN, al netto delle spese sostenute per produrlo,
è stato pari o inferiore a 9.730,34 euro, non è necessario compilare il modello D.
In questo caso, infatti, non dovrai pagare i contributi alla Quota B.
Il modello D personalizzato si trova online nell’area riservata del sito ENPAM
(www.enpam.it) e può essere compilato e inviato per via telematica dalla stessa
area.
Chi non è registrato al sito può utilizzare il modello D personalizzato ricevuto per
posta e spedirlo per raccomandata (senza avviso di ricevimento) all’indirizzo, che è
già prestampato nella busta allegata al modello D, Fondazione Enpam – Servizio
Contributi e attività ispettiva – CP 7216 – 00162 Roma.
Chi, infine, ha smarrito o non ha ricevuto il modello D può compilare il modulo
generico che si trova nella sezione modulistica sul sito dell’ENPAM.
Se il modello D viene inviato dopo il 31 luglio si dovrà pagare una sanzione fissa di
120 euro.

ACCESSO AL PORTALE PER I SOSTITUTI
Il nostro collega Alessandro Dabbene, Segretario Regionale della Continuità Assistenziale ci informa che la Regione Piemonte ha predisposto una nuova funzione sul
Portale della Salute che permette ai Medici Sostituti di essere delegati dai Medici di
Famiglia per il periodo di sostituzione e accedere così online sia all’elenco completo degli assistiti sia ad altre funzioni. In tal modo il sostituto può visionare l’anagrafica dei pazienti, avere riscontro dell’effettiva iscrizione di un paziente nella sezione “scelta e revoca”, oppure raccogliere le informazioni sulle esenzioni ticket
(sia per patologia che per reddito) effettivamente registrate e in corso di validità.

E’ possibile inoltre, se richiesto dal titolare, consultare ed aggiornare i dati della gestione integrata del diabete oppure, durante la campagna vaccinale invernale, registrare i pazienti che vengono vaccinati.
Il Collega sostituto accederà con proprie credenziali a fronte della concessione di
una delega da parte del titolare, limitatamente al periodo della sostituzione.
Questa iniziativa, assolutamente facoltativa, prevede come primo passo
l’inserimento da parte del collega sostituto del proprio codice fiscale in un apposito
database regionale.
Il secondo passo tocca al medico titolare che accedendo al Portale della Salute potrà
delegare nella Sezione Profilo il sostituto relativamente al solo periodo di
sostituzione. Precisiamo ancora che il titolare non ha alcun obbligo di attivare le
procedure di cui stiamo parlando.
Qualora attivata la procedura, il terzo passo sarà l’accesso da parte del sostituto al
portale della salute tramite le credenziali Rupar associate al codice fiscale e,
successivamente, la visualizzazione delle informazioni presenti sul portale.
NOVITA’ CERTIFICATO INVALIDITA’ CIVILE
Da qualche giorno sul sito dell’INPS nella sezione riservata ai medici certificatori è
stata introdotta una nuova funzionalità.
Quando il medico inizia a compilare una nuova certificazione inserendo nome
cognome e codice fiscale dell’assistito, se risulta un precedente certificato inviato
per conto dello stesso assistito (stesso codice fiscale), il gestionale propone al
medico certificatore di caricare i dati del vecchio certificato. Tale funzionalità
permette un notevole risparmio di tempo nel caso in cui si voglia procedere alla
certificazione di un aggravamento in un paziente già in precedenza valutato.

L’aforisma de L’Incontro: “C’è un sistema per prevenire la rivolta dei servi
contro i padroni: è che non vi siano servi” – DIDEROT (di nome Denis. Langres
5.10.1713 – Parigi 31.07.1784. Filosofo, enciclopedista, scrittore e critico d’arte
francese).

