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La semplificazione all’accesso dei servizi sanitari

Appena insediato, il Tavolo Tecnico per la semplificazione
all’accesso dei servizi sanitari si è dato un programma
operativo

per

poter

giungere,

nei

tempi

fissati

dall’assessore Russo al momento della sua ricostituzione,
alla formulazione di proposte concrete.
Ha, di conseguenza, stabilito:


di procedere in sotto gruppi articolati secondo le seguenti materie, tra parentesi i
componenti:

1. Liste di attesa ( Barbagallo, Grigoli, Requirez, Vasta);
2. Assistenza protesica (Barbagallo, Muscià);
3. Commissioni Invalidi Civili, criticità e quante operano con sistema e flussi informatizzati.
(Vasta, D’Anna, Lo Giudice);
4. Farmaceutica (Sferlazzo);
5. Medicina territoriale, Igiene Pubblica ( Gullo, Muscià);
6. Utilizzo Servizi sanitari, procedure di accesso; Immigrati (Requirez, Aliquò, Barbagallo,
Coppola ).
 di esitare

tempestivamente una prima nota, per ogni materia individuata, in cui

elencare le criticità rilevate,

da affrontare in direzione del mandato ricevuto.
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Su questi primi elementi sono già iniziati i ragionamenti per concretizzare ipotesi
innovative, da rappresentare all’assessore, utili a scrivere regole più snelle per l’accesso
dei servizi sanitari.
In particolare nella sessione plenaria del 16 aprile, dopo aver scambiato le risultanze dei
lavori dei gruppi, sono state assunte importanti indicazioni sulle seguenti materie:


protocollo d’intesa con l’INPS per uniformare con linee giuda le procedure in materia
di invalidità civile; per l’applicazione del Decreto 2 agosto 2007 in materia di
patologie esenti da revisione delle visite; per assicurare la contestualità della visita
collegiale dei medici ASP e INPS; per estendere in tutte le commissioni la gestione
informatizzata degli esiti e migliorare la loro formalizzazione al fine di contrarre la
ripetizione delle verifiche da parte dell’INPS; raccordo medico di base-specialisti per i
piani terapeutici;



nuove direttive per la dispensazione dei farmaci ai malati cronici;



procedure on line per inserimento e variazione del medico di base.

