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Caro Collega,
hai ricevuto la comunicazione dell’ULSS sull’inizio dal 1 settembre della stampa dei farmaci su un
promemoria di carta bianca in formato A5, invece che sulla ricetta rossa: la ricetta rossa scompare,
dicono… ma non è vero.
Le ULSS stanno distribuendo alle farmacie e ai MMG materiale informativo da distribuire ai pazienti.
FIMMG ha preso una posizione forte verso la Regione Veneto e ha espresso anche pubblicamente
sui giornali (vedi allegato) una forte critica verso questa procedura che, se comporta un risparmio
sul costo della ricetta rossa, tuttavia ha implicazioni per la privacy (invio diretto di tutte le
informazioni ad un server), può essere erogata senza firma del medico, non da nessun vantaggio ai
pazienti e non semplifica il lavoro del medico, comportando il rischio reale di appesantirlo.
La stampa del promemoria bianco comporta diversi problemi tecnici per i medici prescrittori per
l’adeguamento delle nostre postazioni, dei vari pc, delle stampanti, dell’approvvigionamento della
carta in formato A5.
FIMMG tutelerà in ogni sede e con tutti i supporti possibili i propri iscritti.
In particolare:
Abbiamo mandato una comunicazione ufficiale alle direzioni delle ULSS 20, 21 e 22 per
avvertire che la stampa dei promemoria parte dal mese di settembre, ma non inizia
il primo settembre. Vedi la lettera allegata dove si chiarisce che non accettiamo diktat né
sulla data di inizio né su tetti di promemoria da stampare, e dove diffidiamo le ULSS dal
rischio di non farci arrivare i rifornimenti di ricette rosse. Segnaliamo anche che non è
stata fatta una adeguata informazione ai cittadini, come sempre quasi tutto è stato
delegato ai MMG.
Indichiamo a tutti i MMG che è comunque necessario adeguarsi a questi obblighi
convenzionali, ma che non c’è da preoccuparsi oltre misura o da affrettarsi: dal primo
settembre gradualmente faremo il possibile per stampare i promemoria, ma inizieremo
gradualmente prendendoci tutto il tempo necessario.
In allegato una breve informativa per i pazienti da appendere in sala d’attesa sui
promemoria
Invitiamo i MMG aderenti ai servizi di AZALEAnet ad aspettare di essere chiamati per
l’appuntamento per l’assistenza alle installazioni e verifiche.
Non fare nulla prima di essere contattati dai tecnici, continuando a stampare
tranquillamente sulla rossa.
Invitiamo tutti gli iscritti a non fare autonomamente aggiornamenti senza una adeguata
assistenza. Attenzione che alcune Software houses stanno mandando avvisi con istruzioni
che potrebbero comportare qualche rischio sull’operatività della postazione informatica.
Sull’approvvigionamento della carta formato A5: stiamo ricevendo offerte commerciali da
vari soggetti. STAI FERMO: FIMMG ha deciso di offrire come benefit gratuito a tutti
propri iscritti un quantitativo di 15.000 fogli di carta formato A5. Per riceverli
tempestivamente direttamente nel tuo studio è indispensabile compilare il questionario
sull’indirizzo e orari di apertura studio al link sottostante
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#label/FIMMG%2FProvinciale/14811e5c0a81b343
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COMPILA IL MODULO "RICHIESTA BENEFIT GRATUITO 15.000
FOGLI DI CARTA FORMATO A5"

FIMMG è impegnata come sempre ad affiancare e sostenere i propri iscritti e tutta la categoria per
essere adeguati ai tempi, ma soprattutto per garantire la qualità del servizio ai nostri assistiti e la
qualità migliore di lavoro ai MMG. Dott. Lorenzo Adami Segretario Provinciale Fimmg Verona
Dott. Lorenzo Adami Segretario Provinciale Fimmg Verona
Dott. Paolo Brugnoli Fiduciario Ulss 20
Dott. Claudio Marafetti Fiduciario Ulss 21
Dott. Guglielmo Frapporti Fiduciario Ulss 22

COMPILA IL MODULO "RICHIESTA BENEFIT GRATUITO 15.000 FOGLI DI
CARTA FORMATO A5"
Allegato 1 - Articolo L'arena finta_rivoluzione.pdf
Allegato 2 - Avviso sala d'attesa ricetta dematerializzata.pdf
Allegato 3 - Lettera ai DG sulla dematerializzata 26082014.pdf
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