
Da: Stefano Vignando  
Inviato: martedì 27 settembre 2016 18:43 
 
A: giovanni.pilati@aas2.sanita.fvg.it; 'gianni.cavallini@aas2.sanita.fvg.it' 
<gianni.cavallini@aas2.sanita.fvg.it>; 'maurizio.andreatti@aas2.sanita.fvg.it' 
<maurizio.andreatti@aas2.sanita.fvg.it>; 'daniele.pittioni@aas2.sanita.fvg.it' 
<daniele.pittioni@aas2.sanita.fvg.it>; luciano.pletti@aas2.sanita.fvg.it; 'Corbatto Mario' 
<mario.corbatto@aas2.sanita.fvg.it>; 'Bernardi Marcella' <marcella.bernardi@aas2.sanita.fvg.it>; 
fulvio.calucci@aas2.sanita.fvg.it; stefano.visintin@aas2.sanita.fvg.it 
 
Cc: assessoresalute@regione.fvg.it; assistenzaprimariasalute@regione.fvg.it; 'info@omceoudine.it' 
<info@omceoudine.it>; sanita.pol.soc@regione.fvg.it 
 

Oggetto: I: RE: Pre-ricovero e Sch. Accesso all'Osp 
Priorità: Alta 
 
Gentilissimi, 
mi permetto di approfittare del sollecito e positivo riscontro del Dott. Andreatti con 
l’invio delle opportune  direttive conseguenti all’invio della segnalazione di seguito 
riportata, per chiedere agli stessi Direttori di PO, ai Direttori dei Distretti ed alla 
Direzione Sanitaria un intervento organico complessivo rispetto alle numerose criticita’ 
piu’ volte segnalate onde portare all’attenzione dei molti dipendenti, medici e non 
ed in genere del personale front office ed a contatto diretto con i pazienti, le specifiche 
incombenze a tutela dei cittadini onde evitare gli attuali disagi (l’impressione e’ ... di 
un liberi tutti ...) dovuti spesso alla  mancata applicazione delle vigenti norme; e 
senza dimenticare il disagio dei MMG che si trovano spesso di fronte a desiderata 
inappropriati creati negli assistiti da errate e/o fuorvianti informazioni/richieste 
provenienti  dal personale delle Strutture di erogazione, per la grandissima parte 
pubbliche ... e come esempio cito proprio  la modulistica obsoleta (e contra legem) 
oggetto della mia precedente segnalazione ... 
Di seguito una breve, e non certo esaustiva, elencazione, richiamando anche alcune 
questioni oggetto dei miei interventi durante la prima riunione delle 4 AFT dell’ex ASS. 
5 BF. svoltasi il 14/9 us., presenti alcuni di voi compreso il DG ... 
alcune delle problematiche elencate sinteticamente, se non risolte, potrebbero 
incidere negativamente anche sul raggiungimento da parte dei MMG degli Obiettivi 
AFT ... 
1 – Modulistica obsoleta e da rivedere in tutta l’Azienda, perche’ non in linea con 
l’attuale quadro normativo ... 
2 – Scheda di accesso all’Ospedale, richiesta per lo piu’ a sproposito ... ed in 
palese violazione di una legge dello Stato ... e nonostante le nostre reiterate 
segnalazioni, ancora nessun provvedimento per dare finalmente soluzione a quanto 
segnalato ... 
3 – Art. 15 decies del Dlgs. 299/1999 (Obbligo di Appropriatezza): ho inviato 
parecchie segnalazioni in proposito (chiedere al dott. Visintin) con scarsi risultati ... la 
violazione e’ sistematica nonostante si tratti di una legge dello Stato (vedi allegato: 
l’ultimo esempio di una lunga serie ...) ... 
3 – Distribuzione Diretta: prevista dalla L. 405/2001, e’ passata nel dimenticatoio 
senza che nessuno ad oggi sia intervenuto ... il mancato adempimento rappresenta 
una palese violazione di una legge dello Stato (in allegato – lo stesso teste’ citato – un 
esempio ... l’ultimo di una lunga serie ...) oltre ad un possibile danno erariale ...  
4 – Richieste, spesso verbali e fatte pervenire ai MMG per il tramite degli assistiti, da 
parte del personale non  medico di Impegnative per prestazioni ad accesso diretto, 



o per specialita’ (Ginecologia) o per patologia (diabetici con COD. 013) previste da 
normative nazionali che notoriamente non possono essere limitate da quelle regionali 
(fonti del diritto) come la 2034/2015: quindi ancora e sempre andirivieni infiniti degli 
assistiti tra Strutture di erogazione e prescrittore... proprio quello che si propone di 
evitare la 2034 ... 
5 – Mancato rilascio delle certificazioni di esenzione per patologia nonostante tale 
obbligo sia previsto dalla normativa nazionale (da ultimo: DM. 296/2001) ... 
5 – Mancato utilizzo del Ricettario SSR da parte delle Strutture Convenzionate (mi 
riferisco a quelle che hanno sottoscritto un Accordo con l’AAS. 2: da ultimo DDG. 
236/2016): in allegato un recente esempio ... 
 il citato DDG 236/2016 dispone all’art. 5 il rispetto delle disposizioni sul corretto 
utilizzo del ricettario SSR: fra tali previsioni ricordiamo la DGR, 951/2016 che nel caso 
teste’ segnalato e’ palesemente violata ... 
      perche’ non si fanno i dovuti controlli e non si assumono i dovuti provvedimenti a 
tutela di cittadini e MMG ? 
Per il momento mi fermo qui, sperando che finalmente si intervenga ... 
Rimanendo in attesa di riscontro, invio i piu’ cordiali saluti 
 


