IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE E GLI
ASSESSORI COMPETENTI:
•

A togliere i messaggi che invitano i cittadini a rivolgersi al proprio medico curante in caso di problemi
o pratiche burocratiche non risolti affidandosi a procedure informatiche o portali online come quelli
delle ATS e di Regione Lombardia

•

A vietare che il numero verde 1500 rimandi agli MMG per pratiche burocratiche risolvibili utilizzando
altri canali

•

A istituire un riferimento ATS del DIPS a disposizione degli MMG

•

A provvedere con urgenza a comunicare alle ASST ed ai Centri TAO che gli MMG non potranno
effettuare la prima prescrizione del Piano Terapeutico Elettronico della nota 97

•

a verificare che gli specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario effettuino le prescrizioni degli
accertamenti prescritti su ricettario regionale e non le deleghino agli MMG

•

a impegnarsi affinché il Pronto Soccorso provveda sempre all’erogazione delle impegnative per gli
esami suggeriti, alla prescrizione della malattia INPS o infortunio INAIL e alla ricettazione della
farmaceutica necessaria

•

a rendere possibile l’utilizzo della stessa ricetta con una specifica “priorità” anche per una
prenotazione che cada fuori dal periodo di priorità richiesto

•

chiarire o chiedere chiarimenti alle autorità competenti in materia su alcuni aspetti delle
certificazioni di malattia INPS e in particolare riguardo alla frase: “il lavoratore deve farsi rilasciare
il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun ulteriore provvedimento
da parte dell’operatore di sanità pubblica”

•

impegnarsi in ogni sede per la riapertura degli uffici INAIL

•

rendere possibile la redazione elettronica anche delle ricette in classe C.

•
•

a tornare alle precedenti modalità di invio dei referti tramite posta elettronica
a prevedere una formazione specialistica universitaria anche per i medici di medicina generale sul
territorio, da svolgersi presso i futuri Ospedali di Comunità e le Case della Comunità.
A prevedere che i medici di continuità assistenziale possano produrre certificati di malattia superiori
alle 24 ore in caso di quarantena

•

Milano, 25 gennaio 2022
f.to Gregorio Mammì
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