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Allegati
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Assessore alla coesione sociale e Welfare Regione
Umbria
- SEDE -

Egregio assessore,
ho appena fatto inserire nel Sito dell’Ordine la Comunicazione n. 8 della Federazione
Nazionale e il Testo del DM. 09/12/2015 attuativo dell’intesa Stato/Regioni “Riduzione delle
prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale”.
Al di là dei commenti sulla riduzione delle condizioni di erogabilità di 203 prestazioni e su
una norma della cui utilità si potrebbe discutere a lungo, inutilmente vessatoria per i professionisti
sanitari, fonte di gravi disagi per gli assistiti e dai risultati tutti da dimostrare sui bilanci è del caos
per la sua applicazione che desidero parlarLe.
A oltre 10 giorni dalla sua pubblicazione (G.U. n. 15 del 20/01/2016) non vi è stata per i
sanitari coinvolti ed in particolare per i Medici di Assistenza Primaria alcuna indicazione da parte di
Ministero, Regione e Aziende Sanitarie.
La stessa SOGEI non è stata in grado di dare alcuna informazione alle società di softwarehouse che lavorano per i programmi gestionali degli ambulatori. Informazioni indispensabili dato
che le prestazioni in oggetto prevedono l’indicazione di una serie di note, codici e condizioni di
erogabilità da inserire in una ricetta che, ad oggi, non prevede tale modalità di compilazione. Forse
le dovremo mettere a mano, alla faccia di tutti i progetti di de-materializzazione.
Se nel 1968 si parlava dell’immaginazione al potere oggi si potrebbe parlare
dell’improvvisazione al potere.
I nostri uffici cercano di sopperire alla carenza di informazioni nel miglior modo possibile,
come hanno sopperito in questo ultimo mese ad altre carenze della macchina amministrativa nella
gestione delle credenziali ai professionisti e nella loro formazione/informazione per l’inserimento
delle spese sanitarie nel 730, altra procedura che ha scaricato sulle spalle di medici e odontoiatri il
processo di semplificazione e digitalizzazione per i cittadini strombazzato dal Governo.
Io stesso Le ho ricordato, in occasione della Sua gradita presenza alla nostra Assemblea, che
siamo un ente pubblico, anche se dal pubblico non riceviamo niente, e non ci lamentiamo per questo
impegno, vorremmo solo essere messi in grado di farlo nel modo più efficace possibile con
procedure e informazioni certe ma soprattutto essendo almeno sentiti prima di mettere in opera
provvedimenti discutibili sul piano scientifico, cervellotici e caotici nella loro applicazione pratica.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Graziano Conti)

