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Al Direttore Generale ASL Caserta
Sede

Caserta, 05/11/2014

p. c. al dir. dott. Michele Tari
Servizio Controllo di Gestione e
Sistema Informativo ASL Caserta
Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Sede

Prot. P/12/14

Oggetto: riscontro Vs. nota prot. n. 3856/CG del 4/11/2014, avente per oggetto «Notifica
DCA n. 139 del 31/10/2014 ad oggetto “DM 02 Novembre 2011 – avvio delle prescrizioni
de-materializzate per la farmaceutica su tutto il territorio della Regione Campania”».
Informazioni e chiarimenti.
La scrivente O.S., firmataria del III AIR vigente, per nome e per conto dei propri
iscritti anche medici di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale,
vista la Vs. nota di cui in oggetto e il DCA n. 139 del 31/10/2014,
considerato che quest’ultimo Decreto Regionale prevede che i Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali sono incaricati di mettere in atto tutti i processi
organizzativi e di adeguamento dei sistemi gestionali al fine di consentire ai medici
prescrittori (Medici di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale) e agli operatori
aziendali di procedere alla de-materializzazione delle ricette farmaceutiche nel termine
indicato dal mese di Ottobre 2014 (sic!),
tenuto conto che la Sogei, su nostra specifica richiesta, ci ha reso noto
testualmente “… La invitiamo a voler contattare direttamente la sua ASL di riferimento a
cui richiedere i codici PIN necessari per accedere al servizio …”, considerando che gli attuali
accrediti presso il Sistema TS servono tra l’altro alla redazione dei certificati di malattia
online, e possono essere richiesti ed ottenuti da qualsivoglia medico iscritto all’Ordine
Professionale, viceversa l’accreditamento per la redazione della ricetta de-materializzata
ovviamente riguarda solo ed esclusivamente i medici prescrittori (Assistenza Primaria e
Continuità Assistenziale),
chiede alla S.V.
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di volere chiarire ad horas alla scrivente O.S. e formalmente a tutti i medici prescrittori
SSN, quando e come intende adempiere a quanto prescritto nel DCA di cui in oggetto, vale
a dire come e quando intende la S.V. attuare tutti i processi organizzativi e di adeguamento
dei sistemi gestionali al fine di consentire ai medici prescrittori (Medici di Assistenza
Primaria e di Continuità Assistenziale) e agli operatori aziendali di procedere alla dematerializzazione delle ricette farmaceutiche nel termine indicato dal mese di Ottobre
2014 (sic!).
Si richiede altresì l’attivazione dei tavoli di contrattazione aziendale previsti
dai vigenti Accordi Convenzionali con tale argomento all’ordine del giorno.
Si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro.
Con Osservanza
Dott. Antonio Merola
Segretario Organizzativo SNAMI Caserta
(Firmato in originale)
Dott. Filippo D’Addio
Presidente Snami Caserta
(Firmato in Originale)
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