Segreteria Regionale Puglia

Prot. 04/05 del 14/01/2005
Spett.le

Assessorato alla Sanità
Via Caduti di tutte le guerre, 7
70100 Bari

Agenzia delle Entrate di Bari
Via Amendola, 164/A
70126 Bari
Federfarma Regionale
Corso A. De Gasperi, 292
70100 Bari
Oggetto: nuovi ricettari.
Sono giunte alla scrivente Organizzazione sindacale informazioni in base alle quali le scorte di ricettari
disponibili presso le aziende AUSL sarebbero limitate a poche settimane oltre le quali non è, al momento, garantita
con certezza la possibilità di continuare a prescrivere ulteriormente utilizzando i nuovi ricettari.
Nell’invitare a verificare l’effettiva disponibilità, presso le AUSL, di ricette in numero sufficiente
all’erogazione continua nel tempo con i nuovi ricettari, si chiede, laddove si verifichi tale carenza, di poter
continuare a ricettare utilizzando anche i vecchi ricettari, così come attualmente previsto sino al 1 febbraio 2005,
fino a quando questo Assessorato non comunicherà che le AUSL dispongono di adeguate scorte di ricettari.
Per quel che riguarda invece l’utilizzo delle codifiche per le esenzioni, si precisa che attualmente le AUSL
non procedono ad aggiornare periodicamente i medici sulle variazioni di posizione dei pazienti in termini di
esenzione per reddito, patologia, invalidità ecc. Pertanto, le variazioni e gli aggiornamenti delle singole posizioni
degli utenti, pur presenti nel SISR, non essendo mai state comunicate ai medici, non sono da questi conosciute. Per
esempio, nel caso in cui si sia proceduto alla revoca dell’esenzione per reddito, si verifica che l’utente ha
adempiuto ai suoi obblighi (attraverso l’autocertificazione presso l’Azienda), mentre il medico, ignaro della
variazione perché nessuno la ha mai comunicata, si trova a ricettare riportando ancora l’esenzione a suo tempo
registrata nella cartella clinica informatizzata.
Nel declinare espressamente ogni responsabilità per quanto appena espresso, si chiede di concordare le
modalità di aggiornamento periodico per i medici onde consentire una gestione ottimale del sistema delle esenzioni
ed evitare una spreco di risorse.
Bari, 14/01/05.
Il Segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli
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