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Oggetto: risposta Vs Lettere Raccomandate del 6/11/12

Vista l’atto di intimazione-diffida del 06.11.2012,  qs. Sindacato preliminarmente ritiene di dover ripercorrere quanto in materia è attualmente vigente.
La legge 833/78 (riforma del SSN), riaffermava un principio già chiaramente espresso  nell'articolo 122 del TULS del 1934, cioè l'attribuzione esclusiva al farmacista e alla farmacia d'ogni competenza e funzione nella dispensazione dei farmaci al pubblico.
 Tra i compiti istituzionali del farmacista infatti, spiccano quelli di verifica e controllo sulla prescrizione medica, a tutela proprio della salute del cittadino.
Nel tempo vi sono state integrazioni normative , in particolare con la Legge 248 del 4/8/2006 e il DL 405/2011. 
Tale DL in particolare afferma che è facoltà della Regione “disporre, al fine di garantire la continuita' assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.”
Allo stato attuale, pertanto, la competenza relativa alla dispensazione dei farmaci al pubblico è, e resta, del farmacista, sia esso privato o aziendale.
Tutto ciò premesso, si  ribadisce che l’osservanza della normativa è condizione indispensabile per un corretto approccio terapeutico, anche e soprattutto nell’interesse del Cittadino la cui tutela è, appunto, priorità per gli operatori Sanitari, Medici e non.
Per quanto attiene invece gli accenni a “collusioni ,  comportamenti non professionali, mancato rispetto della Legge“, questo Sindacato respinge fermamente ogni addebito, anche a nome dei propri iscritti.
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