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Visti 
 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 17/01/2017, pubblicata sul BURC n. 6 del 18 

Gennaio 2017 avente ad oggetto: “GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO 

REGIONALE. DETERMINAZIONI.” che al punto g dispone “che tutti gli attori che forniscono 

dati (Prescrittori, Specialisti e Medici di Medicina Generale, Erogatori pubblici e privati 

accreditati) provvedano ad acquisire dal paziente, dopo aver fornito idonea informativa 

(tramite modello allegato 1), il consenso informato;” 

 l’Allegato 1 che contiene in calce la seguente formula: 

Io sottoscritto _____________________________________ CENTRO ________________ 
confermo di aver spiegato al/alla Sig./Sig.Ra identificata con documento n…………………..……… 
rilasciata da……………………… ……………….  le finalità di cui all’informativa e che il paziente presta il 

consenso per il trattamento dei dati sensibili per i fini sopra indicati. Firmando e datando 
personalmente questo modulo.                                                                                             
Firma dell’attestante______________________________________                           Data      /      

/         
 La nota N° 6343 del 26.10.16 del Commissario ad Acta che al punto 3 prevede: “la scheda 

firmata dal paziente deve essere inoltrata alla Struttura SANIARP per la relativa custodia o 

mezzo fax (ai numeri 800.199.291 o 0823/1764475—78—79) o via  mail (dopo averla 

scannerizzata, all'indirizzo info@saniarp.it ) o può essere caricata direttamente sul portale 

utilizzando l'apposita funzione di upload posta nell'area dell’anagrafica.” 

 Il Decreto Presidente Giunta n. 144 del 30/06/2016 pubblicato sul BURC n. 44 del 4 Luglio 

2016 “IMPLEMENTAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (A.I.R.) DEI M.M.G. CON 

mailto:seg.presidente@regione.campania.it
mailto:segreteria.giunta@pec.regione.campania.it
mailto:quintacommissione@consiglio.regione.campania.it
mailto:dg.04@pec.regione.campania.it
mailto:info@saniarp.it


 

via Pasteur 32 - 81100 CASERTA 

e. mail: campania@snami.org – tel. 0823 436049 – 328 3563439 
Sito Internet : http://snamicampania.blogspot.it/ 

 

LA PIATTAFORMA SANI.A.R.P. E COSTITUZIONE TAVOLO REGIONALE Di 

COORDINAMENTO (TA.RE.C.). che al punto c.c2 prevede di  “implementare in tempi certi 

tutte le prescrizioni a carico del S.S.R. sulla piattaforma Sani.A.R.P. con cronoprogrammi e 

modalità operative congiuntamente concordati con i Legali Rappresentanti pro-tempore 

delle Strutture Sanitarie della Regione e condivisi con le OO.SS. degli operatori sanitari.” 

 

Atteso che 
o il consenso informato non può e non deve, come più volte ribadito dalla 

giurisprudenza, ridursi ad un mero atto formale; 

o pertanto la sua acquisizione comporta un significativo impegno temporale, 

richiede possesso di competenze specifiche per poter fornire le necessarie 

informazioni al soggetto, attribuisce responsabilità nei confronti del soggetto 

medesimo, ed infine prevede oneri economici per la stampa e la trasmissione; 

o tale compito, peraltro di carattere puramente amministrativo, non è previsto 

dalle norme convenzionali che regolano l’attività dei medici di Medicina 

Generale; 
 

SI DIFFIDA 

 

a modificare la Deliberazione in oggetto relativamente al coinvolgimento dei medici 

di Medicina Generale, ed a attivare eventuale tavolo di contrattazione con le OO. SS. 

di categoria al fine di definire le modalità di collaborazione degli stessi MMG al 

sistema SANI.A.R.P. ed i corrispettivi da riconoscere loro per tali attività. 
 

Distinti saluti 

 

            Dott. Giorgio Massara 

         Presidente Regionale SNAMI Campania 

                                                      


