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Prot. 84/05 del 22/03/2005
Egr. sig. Assessore Sanità
Spett.le Agenzia delle Entrate

Oggetto: nuovi ricettari.

Facendo seguito alla nostra nota prot. 75 del 9 Marzo, si fa presente ancora una volta che
l’introduzione delle nuove ricette a far data dal 1 Aprile p.v. , potrebbe ingenerare disservizi atteso
che, non avendo ricevuto riscontro, da nostre informazioni risulta che i nuovi ricettari non siano
stati distribuiti a tutti i medici prescrittori. Aggiungasi che alcune software house, pur sollecitate,
non hanno ancora provveduto ad adeguare i programmi di gestione, a causa della diversità dei
codici adottati dalla Regione Puglia rispetto alle indicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate.
Di qui la necessità di valutare l’ipotesi di un rinvio dell’obbligo di passare alle nuove ricette
al 1 Aprile, come già da tempo segnalato, consentendo sino all’esaurimento delle scorte di poter
adoperare le vecchie ricette. Diversamente, la scrivente declina a nome degli iscritti ogni
responsabilità per i disservizi al cittadino e per il corretto monitoraggio e imputazione della spesa
sanitaria. In conseguenza, tutti gli accordi sul contenimento della spesa dovranno ritenersi
inapplicabili in quanto privi di ogni attendibilità per l’impossibilità di determinare la spesa indotta
ai sensi dei punti 17 e 18 della DGR 566/04.
Per l’ennesima volta, la convocazione del Comitato Regionale, fatta ai sensi dell’art. 12 del
DPR 270/00, comma 1, fin dal 31/12/04, è stata ignorata tanto che mai l’argomento è stato messo
all’ordine del giorno costituendo chiaro presupposto per il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei
Lavoratori.
Si chiede di conoscere quindi il responsabile del procedimento e di conoscere
tempestivamente le determinazioni che questa Amministrazione intende adottare in proposito.
Bari, 22 marzo 2005
Il segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli

