SEZIONE DI CASERTA
Caserta, 21/03/2017

Il CPA dell’ASL Caserta si esprime sulle esenzioni ticket contestate ai
Medici di Famiglia
Il Comitato Permanente Aziendale si esprime in data odierna, sulla comunicazione Prot. N.
43942/ASL del 15-02-2017 preparata e in parte recapitata dall’Azienda ASL Caserta … praticamente
a tutti i Medici di Famiglia.
Stralciamo dal verbale alcuni punti significativi.
“Il Comitato ritiene che il controllo ... sia impreciso per i seguenti motivi:
a) molti pazienti sono in possesso di esenzioni per patologie (senza scadenza) ma non risultano
inseriti nel sistema informatico.
b) l’esenzione D02, D03, D04 (prevenzioni oncologiche) sono esenzioni legate esclusivamente a
specifiche prestazioni e dipendono solo dall’età e dalla tempistica delle prestazioni. Inoltre mentre in
un ramo dell’azienda … si richiede al paziente di andarsi ad esentare presso il Distretto, nell’altra
metà … È il MMG che appone direttamente sulla l’esenzione per prevenzione oncologica come
prevede il D. M.
c) esenzione 023 (insufficienza renale cronica in pazienti dializzati) oltre alle prestazioni elencate nel
D. M. comprende anche altre prestazioni … e pertanto si deve intendere totale.
d) l’esenzione per patologia rara è un’esenzione totale …
e) le esenzioni per invalidità non hanno scadenza …. Qualora i pazienti in possesso di esenzione
dovessero, in seguito a verifica, perdere il diritto … dovrà essere il Distretto a comunicarlo al MMG …
qualora ne fosse a conoscenza da parte dell’Ente preposto e/o paziente.
… pertanto alla luce di quanto esposto si confida in una revisione della sopraindicata comunicazione
in quanto, anche se i MMG volessero collaborare con l’azienda, quest’ultima … dovrebbe fornire agli
stessi direttamente le ricette oggetto di discussione … ”
“La componente sindacale ricorda che queste violazioni, qualora accertate, sono oggetto dell’Art. 27
ACN e degli istituti preposti … : UCAD, CPA e per i casi più gravi l’art. 30 regionale. Tale componente
è anche sicura che i contenuti economici riportati nella missiva non sono considerati dalla Direzione
Strategica come possibilità di rimborso per i punti sopraindicati”
“Il Comitato Aziendale chiede alla Direzione Strategica di mettere in atto la possibilità di estrapolare
direttamente l’esenzione ticket per patologia e per invalidità e di comunicarla ai MMG, come fa il
SISTEMA TS alla data di scadenza almeno ogni anno. Si chiede, alla luce di ciò, alla Direzione
Strategica di sospendere la richiesta di chiarimenti inoltrata ai MMG … in attesa di una verifica più
appropriata fornendo in seguito ai MMG il residuo materiale oggetto di verifica.”
Il Presidente Snami
Dott. FILIPPO D’ADDIO
COMPONENTE SNAMI del COMITATO AZIENDALE ASL CASERTA
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