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Oggetto: Nota prot. 772/DSS1 del 22/01/03.

In relazione alla nota emarginata, avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti”, con la quale si
chiedevano chiarimenti per “ricette con prescrizione (sic) farmaceutiche non conforme alle norme vigenti”,
questa organizzazione sindacale è a comunicare quanto segue.
Le Delibere n. 203/02 e n. 1162/02, a base dell’attività di controllo effettuata da questa Azienda,
presentano gravi profili di illegittimità sono state impugnate dinanzi al TAR Puglia per violazione della L.
405/01 nella parte in cui le misure adottate non sono state concordate con le OO. SS. di settore, posto che le
misure previste dalle delibere citate hanno riflessi sull’attività giornaliera dei MMG. Risulta anche violato
l’ACN d settore nella parte in cui prevede che le misure per il contenimento della spesa devono essere
oggetto di apposito accordo regionale che, nella specie non è intervenuto. A breve è, comunque, attesa la
decisione del ricorso.
In ogni caso, essendo del tutto generiche le comunicazioni inviate, non si comprende in cosa le
ricette contestate siano in contrasto con le delibere citate. Pertanto, se questa Azienda intende proseguire
unilateralmente ad effettuare questo tipo di controllo, le contestazioni devono essere precise e dettagliate,
fatte salve tute le azioni che la legge prevede.
In attesa di questi chiarimenti che espressamente si richiedono, comunque, questa organizzazione
valuterà anche l’opportunità di formalizzare un esposto alla Procura della Repubblica per la violazione della
legge sul trattamento dei dati sensibili e per la violazione del rapporto di segreto professionale e di fiducia
medico-paziente poiché le prescrizioni sono state allegate alle note inviate ai MMG.
Si chiede di conoscere, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della L. 241/90, l’atto del D.G.
che prevede l’effettuazione dei controlli –adottato evidentemente senza concordare con questa
organizzazione le modalità degli stessi- con indicazione di quali e quante risorse sono state destinate
dall’azienda al servizio di controllo, con individuazione della qualifica e del titolo del personale impiegato.
Infine si chiede di ricevere copia degli atti che l’Azienda ha adottato in attuazione delle altre parti
delle delibere citate, ivi compresa l’erogazione diretta dei farmaci così come espressamente previsto.
In attesa di riscontro nei termini di legge e preavvisando che in mancanza si adirà anche il Giudice
del Lavoro per la repressione della condotta antisindacale, si porgono distinti saluti.
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