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 Udine, 23.9.2009  
 

RACCOMANDATA A. R. 
 

  
 Spettabile 
 A.S.S.N. 5 “BASSA FRIULANA” 
 Via Natisone, n. 1 
                                                                                      
 33057 PALMANOVA (UD) 
                                                                                
Alla c.a. del Direttore Generale dott. Bordon. 
  
Oggetto: AIR 15/12/2005 (DGR 269/2006) – Area 2 – Obiettivo 2, punto b) “Screening oncologici”. 
   
 Scrivo in nome e per conto dello SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) Provinciale 
di Udine, rappresentato dal dott. Stefano Vignando, vicepresidente e delegato aziendale per la stessa 
Organizzazione Sindacale presso l’Azienda Sanitaria N. 5 Bassa Friulana, che mi ha incaricato di tutelare i suoi 
interessi e che sottoscrive la presente ad ogni effetto sostanziale in tale veste. 
 
 Lo SNAMI lamenta che i MMG, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), non hanno 
ricevuto da parte dell’Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana l’elenco delle donne invitate agli screening 
oncologici relativi ai tumori della cervice uterina e di quelle che hanno aderito ai programmi per la prevenzione 
dei tumori femminili, come espressamente previsto al punto b) dell’Obiettivo 2, Area 2, dell’Accordo Integrativo 
Regionale 15.12.2005, allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 269 del 20.2.2006. 
 
 Infatti l’Azienda, mentre per quanto riguarda lo screening dei tumori della mammella ha provveduto ad 
inviare, anche se solo in forma cartacea, l’elenco di cui si è detto, per quanto riguarda invece lo screening dei 
tumori della cervice uterina nulla ha trasmesso, nonostante la presentazione da parte dello SNAMI di diverse 
note, con le quali si lamentava la scarsa informazione dei MMG aderenti al sindacato (sembra addirittura che 
questi non ricevano informazioni dal 24 maggio 2004). 
 
 Solo in data 26.8.2009 il Dipartimento di Prevenzione ha inviato una lettera ai Medici di Medicina 
Generale dell’ASS n. 5, con la quale ha comunicato che presso le sedi distrettuali di appartenenza erano state 
inviate delle buste, suddivise per medico, contenenti gli elenchi delle donne invitate e aderenti agli screening 
cervice e mammella per l’anno 2008 e per il 1° semestre 2009, il tutto, peraltro, in totale dispregio di quanto 
previsto dall’Accordo Integrativo Regionale 15.12.2005, secondo il quale l’Azienda dovrebbe inviare ai MMG 
gli elenchi testè citati in forma preferibilmente elettronica. 
 
 Considerato poi che in base all’Accordo Integrativo Regionale 15.12.2005 “Il MMG è responsabilizzato 
per il miglioramento della compliance...” risulta indispensabile la trasmissione degli elenchi delle donne invitate 
agli screening oncologici e che hanno aderito ai programmi per la prevenzione dei tumori femminili, affinché i 
MMG possano centrare gli obiettivi premianti.  
 

Per effetto di tale inadempienza da parte dell’Azienda, molti MMG iscritti allo SNAMI non sono stati 
messi in grado di intervenire sulle loro assistite per invitarle a sottoporsi agli screening oncologici, meglio sopra 
descritti, e di centrare perciò gli obiettivi premianti per gli anni 2006, 2007 e 2008.  
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Un tanto premesso lo SNAMI, con la presente e per mio tramite, chiede l’immediato inoltro dell’elenco 
dei medici, ad esso sindacato iscritti, che non hanno centrato o potuto centrare gli obbiettivi per gli anni 2006, 
2007 e 2008 e gli importi delle somme non corrisposte per il mancato raggiungimento dell’obiettivo premiante. 

 
Rimango in attesa che un legale da Voi designato prenda contatti con il mio studio per un tentativo di 

componimento bonario entro 15 giorni dal ricevimento della presente. 
 
In difetto, provvederò ad adire l’autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli iscritti allo SNAMI, 

come da istruzioni ricevute. 
 
 
Distinti saluti. 
 
                                                                                                 - avv. Gian Paolo Carchio - 
 
 
Sottoscrive la presente ad ogni effetto sostanziale il dott. Stefano Vignando, nella sua qualità di 

vicepresidente provinciale dello SNAMI. 
                                                                                                
                                                                                                 - dott. Stefano Vignando- 
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