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                                                                    e p.c.    Assessore Regionale Sanità
Direttore Generale Sanità
Loro indirizzi

Egregia Dr.ssa Scolletta,

leggendo le sue anticipazioni ritengo ancor più urgente l’avvio del tavolo negoziale, già più volte 
sollecitato,  per  affrontare  e  trovare  le  soluzioni  ai  problemi  posti  dalle  nuove  procedure 
informatiche.
In attesa di incontrarci le  anticipo alcune considerazioni.
Il  passaggio all’era  digitale  imposto  dal  Governo ha certamente  sconvolto  il  mondo medico  in 
quest’ultimo anno.
I medici di medicina generale, sono costretti ad affrontare consistenti costi per garantire lo sviluppo 
dell’informatizzazione. 
C’è la necessità di adeguare sia i collegamenti telematici che gli applicativi (software) degli studi 
medici e di rinnovare il parco macchine hardware.
L’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale attualmente in vigore, che all'Art. 13bis, 
comma 5, recita: "Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 
marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per 
l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 59 bis, il medico aderisce ed 
utilizza  i  sistemi  informativi  messi  a  disposizione  dalle  regioni  secondo  modalità  e  strumenti 
definiti fra le parti a livello regionale".
Nonostante le asserite certezze di imminente completa dematerializzazione dei “Sistemi”, allo stato 
dei fatti sembra prevedibile e auspicabile, a fianco di una rapida diffusione dei sistemi on line, la 
persistenza,  ancora  per  un  periodo  di  tempo  medio  lungo,  di  un  necessario  volume  di  flusso 
cartaceo.
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E’auspicio di tutti che i sistemi on line siano al più presto pienamente utilizzabili.
Al momento rimangono però ancora numerose criticità,  note e risolvibili,  anche se il  principale 
ostacolo rimane quello della scarsa diffusione della banda larga nel nostro paese.

Posizioni  ideologiche che vedono nell’utilizzo dell’informatica un fine e non uno strumento non 
contribuiscono certamente alla soluzione dei numerosi problemi segnalati.
Un atteggiamento propositivo ed equilibrato  tra le  parti,  in una logica di  collaborazione con le 
rappresentanze  sindacali,  resta  l’approccio  più  efficace  ad  una  attuazione  compatibile  con  le 
primarie esigenze assistenziali, in grado di evitare gli innumerevoli contenziosi che si verrebbero a 
creare.
Per quanto riguarda le disposizioni per la verifica delle esenzioni, ritengo che sia opportuno e più 
praticabile  che  le  stesse  siano  poste   a  carico  degli  erogatori  delle  prestazioni  invece  che  dei 
prescrittori.

Auguri di un Sereno e Proficuo 2011 per Tutti

Cordiali saluti,

  Il Segretario Regionale
FIMMG del PIEMONTE
 (Dr. Roberto VENESIA)


