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Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Segreteria Regionale della Campania
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Il Presidente Regionale
PROT. n. 15/496 del 4 luglio 2015

Al Garante della privacy
Dipartimento libertà pubbliche e Sanità
e-mail: dlps@gpdp.it
Oggetto: segnalazione per tutela ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Si fa presente che la Regione Campania, nella persona del presidente pro tempore on. Stefano
Caldoro, ha emanato due decreti, e precisamente il decreto n. 56 del 29/05/2015 avente come oggetto
misure di incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva e di razionalizzazione della spesa farmaceutica
territoriale e il decreto n. 57 del 29/5/2015 avente come oggetto misure di incentivazione dell’appropriatezza
prescrittiva e di razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera pubblicati sul BURC n.41 del 29
giugno 2015 (in allegato).
Con questi due decreti la Regione Campania ha introdotto nuove regole per le prescrizioni. Oltre
all’incentivazione dei generici è obbligatorio un modulo cartaceo, da allegare ad ogni ricetta, con
l'indicazione dell’anagrafica del paziente, i suoi dati sensibili e clinici e la scelta terapeutica.
Questo modello unico di prescrizione, la cui validità massima è di 12 mesi, dovrà essere associato,
anche in copia, alla ricetta Ssn o al promemoria consegnato al farmacista. Una disposizione a cui dovranno
attenersi anche i medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali, sia nel trattamento durante la degenza, che
nei consigli terapeutici inviati al medico curante a seguito di una visita specialistica o dimissione ospedaliera,
relativi all’avvio di nuove terapie o a modifiche di terapie in atto.
Ritenendo che questo stato di cose possano essere una eventuale violazione del codice in materia
di protezione dei dati personali dei cittadini, anche perché non si sa a quali dipendenti delle farmacie o a
quali dipendenti amministrativi del Servizio farmaceutico delle ASL verranno sottoposti questi modelli
cartacei riportanti dati sensibili, si richiede alla S,V. un sollecito controllo sulla disciplina medesima ai sensi
dell'art. 141 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti

Dott. Giorgio Massara
Rappresentante legale pro-tempore
del Sindacato SNAMI in Regione Campania
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