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RICETTA DEMATERIALIZZATA

SNAMI PIEMONTE:
ADIRE LE VIE LEGALI

Gianfranco Breccia <Nonostante gli impegni formali la
regione è latitante> Mauro Grosso Ciponte <Se il

buongiorno si vede dal mattino....siamo veramente alla
frutta> Pierluigi Stella <Un castello con falle da tutte

le parti>

Roma 16 Marzo 2015-Situazione paradossale in Piemonte dove lo SNAMI ha deciso di
sollecitare  i  propri  iscritti  ad  adire  le  vie  legali  nei  confronti  della  regione  che  non
rispetta i patti firmati formalmente con le organizzazioni sindacali.  Gianfranco Breccia,
segretario  nazionale  e  presidente  provinciale  di  SNAMI  Torino <C’è  stata  una
sottoscrizione il 16 maggio 2013 di un protocollo d'intesa tra OO.SS. e l'assessore alla
tutela  della  salute  e  sanità  della  nostra  regione  riguardo  la  ricetta  elettronica
"dematerializzata",  il direttore della sanità piemontese comunica il 16 aprile 2014 alle
AA.SS.LL. di "adottare tutte le iniziative utili a favorire la totale operatività dei M.M.G.
entro il 30 settembre 2014" e che "gli incentivi previsti dal Protocollo sono erogabili a far
data dal 01 gennaio u.s."  Il 02 febbraio 2015 viene approvata dalla Giunta regionale la
delibera n 17-980 che integra la precedente delibera n.  21-5961 e che non modifica
l'entità degli incentivi, ma ad oggi non è stata pubblicata sul BUR Piemonte e tutto tace.
In buona sostanza le AA.SS.LL. non pagano quanto dovuto ai Medici che stanno di fatto
spendendo  soldi  propri  per  far  andare  avanti  il  progetto  “ricetta  dematerializzata”>
Mauro  Grosso  Ciponte,   presidente  regionale  di  SNAMI  Piemonte  <E’  un  pessimo
precedente  specchio  della  società  in  cui  viviamo,  la  parte  pubblica  che  “nicchia”
insistentemente  con  arroganza  per  non  rispettare  quanto  formalmente  sottoscritto.



Eppure  è  normato  che  i  Medici,  non  solo  di  Medicina  Generale,  vengano  messi  in
condizione di trasmettere e non c’è scritto da nessuna parte che lo debbano fare a spese
proprie. Se il “buongiorno si vede dal mattino... siamo veramente alla frutta.”> <La ricetta
dematerializzata avrebbe l’obiettivo ambizioso> conclude  Pierluigi Stella,  presidente di
SNAMI Asti <di trasmettere al MEF i dati dei circa 600 milioni di ricette erogate ogni anno
in tutta Italia e, progressivamente, di eliminare i supporti  cartacei. Più volte abbiamo
sottolineato  che  “i  tir  non  possono  passare  nei  viottoli” e  che  in  mancanza  di
infrastrutture efficienti la medicina generale potrebbe paralizzarsi domani mattina. Una
parte pubblica delle iso, anzi, iporisorse, che non ripara ma distrugge senza poter poi
ricostruire e che, banalmente, non rispetta i patti sottoscritti, sta costruendo un castello
con falle da tutte le  parti  ,  ulteriore  elemento  negativo  nei  confronti  di  un  sistema
sanitario pubblico sotto attacco da più parti per i più disparati interessi.>
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