
qqqqq Interrogazione n. 886
presentata in data 9 luglio 2012
a iniziativa dei Consiglieri Comi, D'Anna, Badiali, Busilacchi, Giorgi, Natali, Giancarli, Camela
“ Digitalizzazione/informatizzazione delle ricette sanitarie - monitoraggio della
spesa nel settore sanitario”
a risposta Orale Urgente

Premesso:
che con l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

modificazioni dalla legge n.326 del 24 novembre 2003, si individuavano disposizioni in
materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescri-
zioni sanitarie;

che iI decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) 26 marzo 2008, in
attuazione del suddetto art. 50, così come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 810
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito regole tecniche per la trasmissione dei
dati di natura sanitaria nell'ambito del sistema pubblico di connettività;

che l’ACN per i Medici di medicina Generale pubblicato il 30 luglio 2010 è lo strumento
attuativo della normativa vigente per quanto concerne le funzioni e gli obblighi dei medici
convenzionati e che attraverso detto ACN vengono stabiliti in seno agli articoli specifici, tra
cui il 59 bis e 59 ter, le modalità concordate attuative del citato decreto dpcm 26 marzo
2008;

che l'ACN all'articolo 13 bis comma 5 prevede che“... ai fini dell'assolvimento dei compiti
previsti dal d.m. del 4 aprile 2008  e DPCM marzo 2008, per la realizzazione del progetto
Tessera Sanitaria Elettronica e Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti
relativi al flusso informativo di cui all'art 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi
informativi messi a disposizione delle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le
parti a livello regionale”;

che la Regione Marche ha disposto la trasmissione telematica dei dati delle ricette al
Ministero dell'economia e finanze nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC),
mediante il sistema di Accoglienza Centrale (SAC);

che rappresenta la "l'infrastruttura tecnologica del Ministero dell'economia e delle
finanze, che consente la ricezione dei dati delle ricette mediche e dei certificati di malattia
trasmessi in via telematica dagli utenti" (DPCM 26 marzo 2008 - articolo 1 c. 4);

che circa l’87% dei Medici di Medicina Generale delle Marche opera in regime di
Associazionismo che vede mediamente l’aggregazione di 4/6 Professionisti con l’impiego
complessivo di oltre 400 collaboratori di Studio Medico e che mediamente ogni medico
utilizza circa 1000 ricette al mese;

In considerazione delle profonde differenze di valutazione contenute nel VERBALE
RIUNIONE del 29/05/2012 e sedute di approfondimento svolta il 20/06/2012 presso gli studi
del dr. xxx yyy e dr. sss zzz, redatto a firma di qqq rrr e le problematiche sollevate dai
componenti di parte medica della medesima Commissione Tecnica circa la scarsa funzio-
nalità del Servizio Centrale di Accoglienza e sulle ricadute negative che tale Servizio
potrebbe avere sulle attività degli Studi dei Medici di Medicina Generale, soprattutto sulle
prestazioni erogate ai Cittadini Marchigiani che si trasformerebbero in prolungamento delle
attese e disfunzioni  nel regolare flusso di consegna delle ricette, anche  in relazione alla
organizzazione della Medicina Generale Marchigiana fortemente strutturata in forme ag-
gregate;

CHIEDONO

Al Presidente della Giunta regionale:
1) di conoscere quale percorso sia stato fino ad ora seguito per garantire un efficiente

sviluppo del sistema di trasmissione elettronica delle ricette, e le azioni volte ad evitare
disagi ai Cittadini e a garantire il normale svolgersi delle attività degli Studi dei Medici di
Famiglia delle Marche anche secondo criteri di trasparenza, efficienza ed economicità,



attraverso un adeguato coinvolgimento delle Rappresentanze professionali soprattutto
sul versante delle scelte di politica complessiva e non puramente tecniche;

2) se ritiene opportuno e necessario rinviare, concordandolo con il Ministero, la data di
trasmissione della ricetta elettronica, per rendere il sistema elettronico più efficace ed
efficiente alle esigenze  dei cittadini e degli operatori stessi.


