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 RICETTA ELETTRONICA:BOCCIATA. 

LA DEMATERIALIZZAZIONE E' UNA 

BUFALA! 

Secondo lo SNAMI il decreto del 2 novembre stravolge radicalmente il 

percorso della ricetta elettronica e rappresenta un passaggio epocale 

in negativo. 

Roma 19 dicembre 2011 - Angelo Testa, leader del Sindacato Autonomo, 
prende posizione dura contro “la nuova ricetta elettronica”. 
< Ci chiedono di continuare a stampare a spese nostre un foglio in A4 per 
ogni ricetta attraverso un percorso e modalità che da subito diciamo essere 
fortemente penalizzanti per i Medici soprattutto nell'aumento della 
burocrazia,  file di attesa negli ambulatori per i pazienti  per i sistemi che si 
imballano e  conseguente  rallentamento dell'attività clinica, cioè l'essenza 
vera di quello che dovrebbe essere il nostro lavoro intellettuale. La sintesi 
delle innumerevoli criticità è un'immagine delle sabbie mobili dove 
impantanarsi. 
Tutta l'Italia Snami è al lavoro per studiare il problema e proporre soluzioni > 
dice Domenico Salvago  che coordina il progetto ed è al lavoro con  una 
task force operativa.<Sono evidenti  i sottodimensionamenti   delle reti 
informatiche  regionali se non addirittura  l'assenza. E' come se centinaia di 
vetture  volessero entrare tutte insieme in un viottolo di campagna con il 
conseguente imbuto e successivo nodo scorsoio. 
Snami >continua GianFranco Breccia dell'Esecutivo Nazionale  < vuol far 
risparmiare allo Stato miliardi di euro delle costosissime ricette rosa ed è 
favorevole alle nuove tecnologie ed alla dematerializzazione del cartaceo   ma 
non vuol  non vuol far fare lunghe attese ai malati e si batte perchè i Medici 
possano tornare  a fare i Medici e non i burocrati-scribacchini. 
Il Presidente Nazionale Angelo Testa continua < stiamo studiando un nostro  
progetto tecnico di semplificazione del sistema che abbrevia ,anche rispetto 
alla situazione attuale, i tempi di ricettazione con il fine  che le  novità  
dovranno esser semplici, non onerose per i Medici di Medicina Generale, 
sperimentate seriamente e soprattutto si dovrà partire quando tutti gli 
operatori della sanità saranno pronti, ospedalieri e medici ambulatoriali 
compresi. Tra le altre una soluzione potrebbe essere la card con il chip un cui 
memorizzare prescrizioni e tutte le informazioni sanitarie del paziente > 
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Il Sindacato Autonomo chiama dunque a raccolta, idealmente sotto la stessa 
bandiera, i Medici per reagire a questa ennesimo balzello di stato e si pone in  
prima  fila della  protesta e delle azioni sindacali,  anche dure, se si non si 
vorrà arrivare alla soluzione del problema. 
<Nuova ricetta elettronica, bocciata ed irricevibile da rimandare al 
mittente, assolutamente da cambiare > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

addetto stampa nazionale  

Dott. Domenico Salvago 
addettostampanazionale@snami.org 
domenicosalvago@libero.it 

tel. 3481403926-tel.3393608000 
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