Segreteria Regionale Puglia
Prot. 72/10 del 01/06/2010
Egr. Assessore alle Politiche della Salute
Via Caduti di tutte le guerre, 7
70100 - BARI
FAX : 080/5403237

Pre.mo Assessore,
la pubblicazione del D. L.vo 150/09 e l’avvio delle procedure per l’invio delle certificazioni
di malattia online; l’avvio della sperimentazione per il nuovo sistema informativo regionale, nonché
gli ultimi adeguamenti dei software di gestione delle cartelle cliniche dei MMG ci inducono a
chiederLe di avviare un confronto sulla possibilità di fornire direttamente da parte della Regione
Puglia tutti gli strumenti informatici necessari per l’assolvimento dei compiti previsti dalle
convenzioni nazionali e regionali.
Il mancato governo di questo settore da parte della Regione Puglia e dei vari attori dei
processi assistenziali rischia di ripercuotersi anche sullo sviluppo delle politiche regionali di
assistenza e di ricerca atteso che oggi non è possibile obbligare i produttori dei software ad
adeguare tali strumenti informatici in funzione degli obiettivi definiti in sede di contrattazione
regionale.
Attualmente il settore relativo alla produzione e all’aggiornamento dei software per la
gestione delle cartelle cliniche è lasciato totalmente al governo del libero mercato e sebbene questo
dovrebbe determinare una riduzione dei costi, spesso accade che gli aumenti determinati dalle
singole software house coincidono sia nei tempi, che nei modi e nell’ammontare delle somme
richieste.
Se da una parte non è possibile pensare di scaricare sui medici di famiglia, che si trovano
nella condizione di medico convenzionato e parasubordinato, i costi delle innovazioni che lo Stato o
la Regione intendono, giustamente, introdurre, d’altra non possiamo accettare di essere considerati
solo degli “astanti innocenti” in un processo di innovazione della pubblica amministrazione il cui
compito è quello di “passare” il rimborso economico eventualmente concordato alle software house
senza che vi sia un benché minimo controllo dello sviluppo di questi strumenti.
Sono certo che considererà queste mie riflessioni come l’invito ad un confronto che spero
avvenga quanto prima.
Nell’attesa di incontrarLa le invio i più cordiali saluti.
Il Segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli
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