Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale del 13 Ottobre 2006

Prezzo di riferimento per classi omogenee farmacologiche.

L’assess or e ch iede ai MMG pu gliesi di giu stificar e con u n a r elazion e ogn i
pr escr izion e di farm aci a costo m aggior e r ispetto a qu ello di r ifer im ento!
Dura protesta e no intransigente della F immg Puglia nel corso del Comitato Permanente
Regionale del 13 ottobre 2006 convocato per il rinnovo del contratto regionale.

La Fimmg preannuncia una grande manifestazione di piazza ne l caso in cui la Giunta
Regionale varasse il provve dimento che obbliga i me dici di famiglia pugliesi, in prese nza
de l nuovo sistema di conte nime nto de lla spesa farmace utica che pre ve de l’introduzione
de l rimborso de i soli farmaci con pre zzo più basso pe r classi omoge nee di rife rimento
ATC, ad accompagnare ogni pre scrizione farmacologia di farmaci con pre zzo supe riore a
que llo rimborsato dalla Re gione con una re lazione te cnica che giustifichi la sce lta
terape utica adottata.
Sono tre i provve dimenti preannunciati oggi dall’assessore Te desco pe r il conte nimento
de lla spesa farmace utica conve nzionata pugliese che la Giunta Regionale dovrebbe varare :
1) Rimborso a carico de l SSR de i soli farmaci con il pre zzo più basso ne ll’ambito di
una classe omoge nea di farmaci (inibitori di pompa; ace inibitori ecc); la diffe re nza
de l pre zzo tra que llo rimborsato dal SSR e que llo re lativo al farmaco prescritto con
pre zzo più e le vato è a carico de l cittadino;
2) Obbligo da parte de l me dico prescrittore di giustificare con una re lazione la sce lta
terape utica de l farmaco con pre zzo più e le vato rispe tto a que llo di rife rime nto;
3) Distribuzione dire tta de i farmaci pe r ciclo te rape utico alla dimissione o in occasione
de lla visita specialistica.
Assistenza domiciliare oncolog ica.
La Fimmg pre nde atto de lla volontà de ll’assessore di modificare la de libera di Giunta
Regionale con la quale era stato approvato lo schema di convenzione che conse nte alle
associazioni di volontariato di gestire dire ttamente in proprio l’assiste nza domiciliare de i
malati oncologici te rmali, ribade ndo che tale attività deve esse re assicurata esclusivamente
ne ll’ambito de ll’assiste nza domiciliare così come prevista dal contratto integrativo
re gionale di cui alla DGR 566/04.
Screening onco logici.
La parte pubblica ribadisce che in questa prima fase di avvio de gli scree ning i me dici di
me dicina ge nerale saranno coinvolti esclusivame nte per la pulizia de lle liste e pe r

contattare tutti i pazie nti che non hanno risposto all’invito inviato dalla ASL. Inoltre , si
impe gna a convocare un Comitato monotematico per la condivisione de lla fase
organizzativa e d economica de i proge tti.
La Fimmg ribadisce le proprie pe rplessità su tale impostazione sia sotto il profilo
me todologico: gli screening sono in fase di attuazione ne lle ASL senza che vi sia stata
alcuna conce rtazione con le OOSS; sia sotto il profilo de i conte nuti, in quanto ritie ne che
l’e sclusione de i mmg ne lla fase di reclutame nto de lla popolazione bersaglio possa inficiare
i risultati de i progetti.
Contratto regionale
La Re gione Puglia si impe gna a prese ntare una bozza di contratto da sottoporre alla
discussione con le OOSS.
118
La parte pubblica si è impe gnata a consegnare alle OOSS il mode llo di r iorganizzazione
de l servizio 118 se condo il mode llo dipartime ntale e laborato dalla struttura tecnica
de ll’assessorato.
Il Comitato aggiorna i propri lavori a data da destinarsi!
Filippo Ane lli

