Segret eria Regionale Puglia
Prot. 31/07 del 14/03/2007
Egr. sig. Dirett ore Generale Poli clini co
Egr. sig. Dirett ore S anit ario Poli clini co
Egr. sig. Commissario AUS L BA
Egr. sig. Dirett ore S anit ario AUSL B A
p.c.

Egr. sig. Assessore

p.c.

Egr. sig. Presidente Ordi ne

Oggetto: Appli cazi one Regolamen to regionale 17/11/2003 n. 17 avente ad oggett o l a discipl ina dell e modalit à
prescrittive

In merito all’appli cazi one e all’osservanza del regolamento in oggett o, continuano a perveni re a quest a
segret eri a regi onal e numerosissi me segnal azioni di iscritti i quali l ament ano che il regol ament o a tutt’oggi non
viene ri spett at o.
Accade i nfatti con frequenza all armante che i pazienti debbano fare l a spol a più volte tra l’ ambulat orio del
MMG e le st rutt ure ospedali ere perché i medici di quest e ul time non si att engono a quant o previ sto dal regol amento
e non erogano prestazioni di agnostiche o farmaceuti che seguendo l a discipl ina in vigore. Tal e ingi usti ficato
comport amento provoca un non indi fferent e disagi o per il pazi ente che inevit abil ment e si ri percuote negativament e
sul rapporto di fiducia con i l MMG. Come noto, il fondamento del rapport o tra MMG e pazi ent e è l a fiduci a nell e
capacit à e nell a preparazione del medico che subisce però un duro col po all orché il paziente si vede rimandare
indi et ro per non meglio specifi cat e ragi oni di incapacit à/impreparazione del MMG. Bast erebbe invece rispett are il
regolament o che indivi dua precisament e compiti e responsabilit à.
Poi chè t al e sit uazione non è ult eriormente toll erabil e, si invit ano i destinat ari dell a present e ad attivarsi,
ci ascuno per l e propri e responsabil ità, per il rispetto delle norme vi genti. A t al fi ne, si chiede di conoscere quali
atti ed ini zi ati ve si ano stat e adott at e per la capill are informazione, formazi one ed aggiornament o del personal e
medico di pendent e i n mat eri a con i ndi cazione del responsabile del procedi ment o di formazione, aggiornamento ed
informazione. Si chiede infine di convocare senza indugio i responsabili sanit ari destinat ari dell a present e in seno al
Comitat o R egi onal e ex art. 24 dell’ACN vigent e per rel azionare in merit o.
In attesa di riscont ro nei termini di l egge, porgo distinti saluti.
Bari, 14 marzo 2007
Il Segretari o R egi onal e
Filippo Anelli
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