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All'Assessore Regional e alla salute, integrazione
socio-sanitaria e politiche sociali
Dr.ssa Maria Sandra Telesca

Ai Direttori Generali delle ASS del FVG

Loro Sedi

Oggetto: Progetto "Medici in rete"

Il Consiglio Regionale dello S.N.A.M.I. del Friuli Venezia Giulia, presa conoscenza della

richiesta di adesione al progetto "Medici in retso' ftnalizzata alf invio della ricetta elettronica

trasmessa a tutti i Medici di Medicina Generale della nostra Regione a firma dei Direttori Generali

delle singole Aziende,

premesso che

o Ritiene fondamentale che ogni progetto debba avere come obiettivo primario il

miglioramento della qualita delle cure attraverso anche la semplificazione dell'attività dei

Medici oberati sempre più da carichi amministrativi burocratici impropri alla professione;

e Considera non più procrastinabile che tutti i Medici di Medicina Generale operanti in

questa regione siano messi nelle stesse identiche condizioni orgatrrzzative, operative ed

economiche;

considerato che tale progetto

r Sembra avere quale unica finalita quella amministrativa peraltro, a nostro parere già

ampiamente appagatadalla reportistica che viene inviata mensilmente dall'Aziende

Sanitarie aI MEF;

o Non agevola il cittadino o'paziente";

o Non pone tutti i medici nelle stesse condizioni operative per assenza delle infrastrutture

necessarie;
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Non fornisce supporti informatici idonei all'interfacciamento dei vari applicativi in

dotazione ai singoli Medici di Medicina Generale con il sistema regionale delle ricette;

Non sembra s'inserisca in un progetto di ampio respiro di "Medici in rete" tendente al

miglioramento della qualita dell'assisterua, al contrario espone al rischio di possibili

perdite di dati anamnestici dei pazienti con ricadute negative per il sistema;

Non è stato condiviso con le OO.SS;

dichiara di non condividere

il metodo e il progetto in quanto non ben definito in tutti i particolari tecnici e i supporti

tecnologici e che, allo stato attuale, potrebbe portare notevoli disservizi ai cittadini,

invita

i Medici di Medicina Generale a non dare risposta alla richiesta di adesione al progetto, in attesa

di chiarimenti,

si dichiara

pronto ad incontrare l'Assessore ed i responsabili regionali per individuare percorsi condivisi

all'interno di una progettazione più ampia volta al miglioramento della qualità delle cure e dei

servizi resi alla persona.

In attesa di riscontro

Cordiali saluti
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