Segreteria Regionale Puglia

La Segreteria Regionale FIMMG Puglia, riunita in data 28/03/2011 in Bari
presso la sede regionale alla via SS Cirillo e Metodio n. 5/b

Considerato
che con atto di diffida stragiudiziale del 16 marzo 2011 ha evidenziato le maggiori
criticità in merito alla sanità elettronica ed al ruolo che la Regione Puglia vuol far
svolgere al MMG in seno a questo progetto. Tutto ciò in assenza di un qualsiasi
confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria.

Precisato
che la FIMMG non si è mai sottratta al confronto con la Regione Puglia e anzi, ha
sempre cercato di essere portatrice di proposte e suggerimenti.

Rilevato
che appare, dunque, incomprensibile l’atteggiamento della Regione che sul tema
della sanità elettronica, per gli aspetti innovativi che introduce nei processi
assistenziali, evita il confronto proprio con gli operatori sanitari.

Ritenuto
che la mancata presenza dell’Assessore al Comitato Permanente Regionale della
Medicina Generale - riunito proprio su questo tema il giorno 18 marzo 2011 appare come un ulteriore elemento a conferma della volontà di non avviare il
necessario confronto.

Considerato
che in quella sede l’obiettivo non appariva quello di ricercare un coinvolgimento
della categoria sulle tematiche relative alla sanità elettronica, quanto quello di
ottenere il preventivo consenso da parte dei rappresentanti dei MMG sul progetto
della ricetta on-line e che i toni utilizzati nella discussione e il termine ultimativo
indicato per aderire al progetto regionale per l’invio della ricetta on-line non sono
apparsi funzionali al dialogo come similmente sono apparsi strumentali la posizione
e i giudizi della parte pubblica sulle decisioni assunte dal Segretario nazionale della
Fimmg sulla sperimentazione della ricetta on-line.
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Visto
che la proposta della Fimmg, avanzata ufficialmente nel corso del CPR, di istituire
un tavolo permanente di confronto con la medicina generale sulla sanità elettronica
è stata posticipata in favore di un tavolo tecnico, convocato presso Innova Puglia, il
quale ha però permesso ai partecipanti di prendere atto di diversi problemi del
software per l’invio delle ricette on-line, a causa dei riflessi negativi sull’attività di
assistenza sanitaria.
Rilevato
che per tutta risposta l’Assessore ha adottato la circolare 24/163/SP del
25/03/2011 con la quale ha dato disposizioni ai DG della ASL e a diversi altri
operatori del SSR per l’avvio della verifica delle esenzioni in base al reddito con il
sistema TS senza tener in alcun conto gli accordi già sottoscritti in CPR.

Considerato
che nella medesima circolare 24/163/SP del 25/03/2011 è stato disposto anche
l’avvio della consegna ai MMG delle carte CNS con i relativi lettori e codici di
accesso senza nulla concordare con le organizzazioni sindacali.

Riafferma
l’interesse a partecipare ai processi decisionali per attuare le varie iniziative di
sanità elettronica ed infatti considera quanto meno singolare che gli operatori
sanitari non siano messi nella condizione di valutare preventivamente gli effetti di
queste iniziative sui processi assistenziali.

Ribadisce
lo stato di agitazione della categoria e preannuncia l’assunzione di iniziative di lotta
sindacale.
Chiede
la convocazione urgente del CPR.
Approvata all’unanimità.
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