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dott. Giuseppe Vetri 
Presidente S.N.A.M.I. Regione F.V.G 
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Tel./fax/segr.: 0432.997004 
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   All’Assessore Regionale alla Salute, Integrazione 

                                                                                        Socio-Sanitaria e Politiche Sociali 
                                                               dott.ssa Maria Sandra Telesca 

 

                                                 Al  Direttore Centrale Salute 
                                                         dott. Adriano Marcolongo 

 

                                                                                  Al  Commissario Straordinario 
                                                                                        dell’ASS. N. 5 Bassa Friulana 
                                                                                        dott. Giovanni Pilati 
 
inviata via PEC 
 
 
L’Esecutivo Regionale dello S.N.A.M.I. del Friuli Venezia Giulia, dopo aver valutato quanto 
recentemente inviato dal Commissario Straordinario dell’ASS. 5 B.F. (Nota N. 30397 del 
24/10/2014), richiamati i contenuti dell’AIR 01/08/2014 e dei Verbali delle Riunioni del Comitato 
Regionale tenutesi il 5 e 19 giugno e 1° agosto 2014, rappresenta quanto segue: 
1) Ricetta dematerializzata. L’Accordo Integrativo Regionale sottoscritto dalle parti il 1° 

agosto 2014 (punto 5. ed allegato all’Accordo) pone a carico dell’Amm. Regionale e delle 
Aziende sanitarie ogni onere tecnico ed economico per permettere ai MMG di passare dalla 
Ricetta “rossa” a quella dematerializzata; ogni eventuale quantificazione, pur anche se 
definita dalla Cabina di Regia o dal Gruppo Tecnico Ristretto Paritetico (Tavolo Tecnico) 
deve essere concordata e condivisa dalle parti al tavolo negoziale rappresentato dal Comitato 
(Permanente) Regionale; e’ evidente che quanto rappresentato nella citata nota del dott. Pilati 
si discosta notevolmente ed inopportunamente dal percorso teste’ indicato; nella nota si 
sostiene che “il testo e’ redatto in conformità ai contenuti dell’AIR...”: noi ne dubitiamo 
fortemente ....  

         Inoltre ancora non ha trovato applicazione, oltre ad una informazione completa e coerente 
con i contenuti dell’Accordo, la prevista formazione ...”alla presenza dei tecnici ...”. 

         Inoltre si ricorda che l’Assessore ...”constatando che probabilmente vi sono delle 
incomprensioni nei rapporti tra i MMG e le Aziende, invita(va) ad affrontare la questione nel 
gruppo tecnico chiedendo al dott. Pilati di fare una verifica ...” (Verbale della seduta del 01-
08-2014 del Comitato Regionale): nel constatare che mai tale “Gruppo Tecnico” si e’ riunito, 
gradiremmo ricevere anche notizie in merito a tale verifica. 

         Da ultimo, ma non per questo meno importante, un cenno alle problematiche connesse al 
necessario Consenso (TU. Privacy 2003 e s.m.e i.) da parte dei cittadini, per la trasmissione 
telematica dei dati sanitari sensibili presenti nei pc. dei MMG: a tutt’oggi non e’ pervenuta ai 
MMG alcuna indicazione, in particolare sulla sicurezza del dato sensibile eventualmente 
immesso in rete, sui criteri di anonimizzazione dei dati sensibili contenuti nelle ricette 
dematerializzate  e sulle ragioni dell’invio di tali dati sanitari sensibili al MEF  contrariamente 
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         a quanto previsto dal comma 10 dell’art. 50 della legge 326/2003 richiamato in premessa dal 

Dpcm. 26 marzo 2008; inoltre l’art. 35 del Dlgs. 118/2011 prevede l’anonimizzazione anche 
del Codice fiscale da attuarsi con Decreto del Ministero della Salute. 

         Riteniamo assolutamente necessario quindi inviare al piu’ presto ai MMG una rassicurazione 
scritta, con assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione Regionale, in 
relazione alla sicurezza della rete onde poter informare compiutamente i cittadini qualora 
decidessero di dare tale Consenso: in difetto di tale atto, difficilmente i MMG potranno 
procedere all’invio della Ricetta Dematerializzata al MEF.   

         Per quanto sin qui rappresentato, formuliamo formale richiesta per la convocazione di una 
riunione URGENTE del Comitato Regionale. 

2) Applicazione AIR 01/08/2014. Con nota del Direttore Centrale della Dir. Centr. Sal. datata 
13 ottobre us., sono state impartite alle Aziende sanitarie le “Prime indicazioni operative” per 
l’applicazione dell’AIR stipulato il 01/08/2014; considerato che al punto 1. lett. d) e’ prevista 
la liquidazione delle “competenze entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo” 
e che “sulla ripartizione del fondo di ponderazione tra i MMG che non aderiscono alle forme 
organizzative” [cioe’ quelle di cui al punto 1. lett. a)], con la nota precitata “la scrivente 
Direzione si impegna a fornire ulteriori indicazioni”, constatiamo che a distanza dei previsti 
novanta giorni, non solo non sono state emanate tali “indicazioni”, ma non si fa cenno alcuno 
agli altri impegni assunti dalla Parte Pubblica con la sottoscrizione dell’Accordo predetto e 
che di seguito elenchiamo: 

a. punto 2. lett. a), b) e c): Fondo per lo Sviluppo dell’assistenza primaria; 
b. punto 3.: Diritti sindacali; 
c. punto 4.: CeForMed. 
         Anche per tali ragioni riformuliamo formale richiesta per la convocazione di una riunione 

URGENTE del Comitato Regionale. 
Rimanendo in attesa dei dovuti riscontri, si inviano distinti saluti. 
 
Udine, 04/11/2014  
 
                                                                                                        Vetri dott. Giuseppe 

        Presidente Regionale S.N.A.M.I.  

 
 
 
Note citate nel testo: 
 

- Commissario Straordinario ASS. 5 BF. 24/10/2014 >>> 
http://www.snamiudine.it/news/archivio/Dematerializzata24-10-14ass5.pdf  
 
- Direttore Centrale 13/10/2014 >>> http://www.snamiudine.it/news/archivio/Reg-FVG_13-10-
14=AIR_01-08-14=Indicazioni%20Operative.pdf   


