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I nostri solerti burocrati regionali continuano a volerci spiegare come applicare il decreto 56: purtroppo le
loro spiegazioni ingarbugliano sempre più la matassa.
Intanto un decreto che in 5 mesi di vita ( e di fatto non ancora in vigore!) conta 2 circolari esplicative, una
proroga parziale di adempimenti previsti, più un paio di liste semiclandestine di farmaci proscritti (liste
sponsorizzate semiclandestinamente oltre che dalle aziende farmaceutiche con i propri farmaci esclusi da
esse, anche da un sindacato!) la dice lunga sulla chiarezza di idee dei Nostri, otre a farci fortemente
dubitare sulle loro reali capacità di risanare la Sanità regionale disastrata (da chi?).
La circolare dice che il MUP va compilato! Sembra quasi rispondere a quanto da noi sostenuto nel mese di
ottobre c. a. (ma i Nostri ci leggono?) che il MUP era KAPUTT: non abbiamo capito bene quello che era
scritto nella prima circolare attuativa! Va bene compileremo il MUP cartaceo nelle more di SANIARP. Il
punto è, una volta compilato che ne faremo? NON C’E’ SCRITTO! Lo dobbiamo conservare gelosamente
(per quanti anni?); lo dobbiamo dare a qualcuno/qualcosa? Il MUP degli specialisti che fine deve fare? Il
MUP lo possiamo cestinare subito dopo averlo fatto? Visto che ci leggono, i Nostri si trovano e fanno
un’altra bella circolare esplicativa per risponderci! O magari ci lasciano il numero di cellulare, così ogni volta
che non siamo sicuri ci potranno spiegare quali farmaci possiamo prescrivere e quali no!
E che dire dell’allegato con la lista di farmaci? Perché alcuni sì, e altri no! Cosa c’è dietro?
Speriamo che sia vera la voce che gira (vox populi…..) che il decreto sarà ritirato, speriamo che anche i
nostri vadano a ricoprire altri incarichi!
Un invito per la mattina di sabato 12 DICEMBRE 2015, presso il centro convegni dell’ex macello di
Maddaloni, il direttore del distretto 13 dell’ASL di Caserta ha organizzato un convegno sul DECRETO
REGIONALE 40 (PDTA nella BCPO), sono invitato a presentare il punto di vista della Medicina Generale sui
decreti 56 e 40.
Vi aspetto.

