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                                                                                                                                    Cosenza 02/04/2020 
 
Al Direttore dipartimento UO Cure Primarie    
ASPCZ                                                                                                                     
Dott. Maurizio Rocca                
      
Al Responsabile UOSD Diabetologia ASP Catanzaro    
Dott. Raffaele Mancini. 

                                                                                                                                                                            
Oggetto : Nota Prot. 45098 del 29/04/2020 - Applicazione DCA 51/18 
 
Leggo oggi, la vostra comunicazione prot. N° 45098 del 29/04/2020 nella quale, senza alcun accordo con le OOSS e 
senza la preliminare messa in rete e operatività della piattaforma Web Care, le S/V hanno trasferito in esclusiva, la 
prescrizione dei presidi per i pazienti diabetici, ai MMG.  
In attesa che, dopo il periodo di emergenza covid, per ridurre i costi e riqualificare il ruolo del MMG, vengano riviste 
tutte le procedure di “presa in carico” delle patologie croniche di rilievo sociale, incluso il citato DCA 51/18,  
Al momento, in osservanza di quanto previsto dal citato DCA, il MMG potrà effettuare la trascrizione dei presidi diabetici, 
solo dopo la messa in rete della piattaforma Web Care, concordando le procedure con le OOSS rappresentative dei MMG.  
La Web Care, è stata appositamente inserita nel DCA come strumento di controllo, tracciabilità e monitoraggio in tempo 
reale, delle prescrizioni, in modo da prevenire ingiustificati sforamenti di spesa ed attribuirne la responsabilità contabile 
ai prescrittori. 
Inoltre, l’impossibilità di dematerializzare la prescrizione, obbliga i pazienti diabetici, quindi pazienti “fragili”, ad 
accedere nell’ambulatorio del MMG, esponendo a rischio contagio il paziente e il Medico.  
Certamente non le sfugge che il MMG è spesso sprovvisto di idonei DPI, mai distribuiti dall’Azienda Sanitaria, che 
potrebbe essere portatore asintomatico di covid, non essendo mai stato sottoposto dall’Azienda Sanitaria a verifica con 
Tampone, nonostante le reiterate richieste di questa OOSS.  
In conclusione: in questo periodo di emergenza, la proposta nella nota in oggetto, appare prematura e inutile per assenza 
di Web Care, non rispettosa delle procedure di condivisione sindacale, e valutate le condizioni di lavoro, per come sopra 
descritte, a rischio contagio per i pazienti e per i MMG. 
                                                                                   PERTANTO  
Anche al fine di evitare contenziosi legali per possibili contagi di Medici e di Pazienti, si invitano le S/V, a ritirare la nota 
in oggetto, con effetto immediato. 
Restiamo sempre a vostra completa disposizione, nello spirito di fattiva collaborazione che ha sempre caratterizzato 
l’azione sindacale Fimmg, nel rispetto dei ruoli, sempre a favore e a tutela, di Medici e Pazienti.  
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