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via e-mail A tutti gli specialisti ambulatoriali.

OGGETTO: erogato

Le premesse per la riunione con la DS del 19 c.m. nascono dall’ACN prima e dall’ACR poi, 

quest’ultimo peraltro siglato dai due precedenti Segretari Regionale e Provinciale.

A monte però esistono l’ACN all’art 13 bis commi 5 & 6. e la contrattazione Regionale.

Tale contrattazione, a fronte della conferma dei flussi erogati, ha comunque condotto a un 

incremento orario di circa 3 €. (su base mensile per un tempopienista, circa 485 € lordi).

Il fatto di essere passati dalla conferma cartacea alla conferma informatizzata altro non è che un 

segno dei tempi. Il terzo millennio prevede infatti l’uso, sempre più frequente, di apparecchiature 

informatiche. Le resistenze sono legittime e comprensibili, così come le adesioni entusiaste alla 

nuova metodica. 

Si rammenti che, nelle intenzioni Aziendali vi erano anche:

-l’inserimento delle prestazioni aggiuntive (dopo la riunione demandato a personale tecnico, 

amministrativo o infermieristico, comunque non medico);

-la prenotazione delle visite successive e degli accertamenti (decaduta).

Questi ultimi due compiti avrebbero comportato un sicuro dispendio di tempo in attività 

amministrative da sottrarsi necessariamente, alla pratica clinica. E questo non è ammissibile.

L’avere poi inserito “ove l’apparecchiatura lo consenta” pone lo specialista al riparo da ogni 

conseguenza ove sia dotato di PC non adeguato o non esista il tempo materiale per confermare i 

flussi.

A parere degli scriventi, non certo per una preconcetta difesa del proprio operato, viste le richieste 

aziendali e l’ACR, il miglior risultato possibile è rappresentato da quello ottenuto. Era 

impensabile contrattare un accordo già firmato e limitarne gli effetti, mantenendone inalterati i 

vantaggi. Eppure è esattamente il risultato conseguito grazie anche, e si può dire, alla 

collaborazione degli specialisti tutti. Ed è stata proprio questa unità che ha scosso e incrinato la 

determinazione Aziendale e l’ ha convinta della bontà delle nostre tesi.

Tanto era dovuto per opportuna conoscenza e dovere verso gli Iscritti che approfittiamo per 

salutare.
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