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LAZIO NEWS :COMMISSARIAMENTO PER ASL RMF E VT:
ANNUNCIATO DA ESTERINO MONTINO VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALENella prossima riunione di giunta saranno approvati dei 'provvedimenti-tampone' per garantire
una continuita' amministrativa ai vertici della Asl di Viterbo e della Asl Rm F, attraverso la
nomina di commissari. Lo ha annunciato il vicepresidente della giunta regionale del Lazio
Esterino Montino al termine della seduta di oggi della commissione Sanita'. Cio', si legge in una
nota della Regione, in attesa degli esiti definitivi della verifica generale dei direttori generali
da parte della Regione e della commissione paritetica a cio' deputata (ANSA 5 Ago).

LAZIO NEWS : NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL’ ASP :

AL VIA LE PROCEDURE A SEGUITO DELLA RINUNCIA DI CLAUDIO CLINI -

Riunito il consiglio di amministrazione dell'Agenzia di Sanita' Pubblica della Regione Lazio
(Asp) Laziosanita', per l'avvio delle procedure di nomina del nuovo direttore generale
dell'Agenzia. I termini del bando di concorso sull'acquisizione delle domande per la
candidatura a direttore generale dell'Asp Lazio sono scaduti , ma saranno valutati i titoli di
chi ha partecipato al bando facendone richiesta. ''Marrazzo ci ha chiesto di non indugiare - ha
riferito il presidente di Laziosanita' Lucio D'Ubaldo - Sulla scelta del vertice amministrativo
dell'Agenzia spettera' comunque al cda valutare i modi e i tempi, ma non escludo una decisione
molto rapida. Anzi, in verita' la auspico. Vedremo''. Alcune settimane fa il direttore generale
uscente dell'Asp Laziosanita', Claudio Clini, aveva rassegnato le sue dimissioni, ma rimarra'
ancora in carica per il tempo necessario alla sua successione ( ANSA-04 Ago).

LAZIO NEWS : SERVIZIO FARMA-RECUP ATTRAVERSO LE FARMACIE :

GLI ASSISITI IN FARMACIA PER PRENOTARE CON RICETTA E TESSERA SANITARIA -

Sono già più di 60 le farmacie del Lazio che dall'inizio dell'estate hanno aderito al servizio
FARMAReCUP per la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici. Prenotare una
visita specialistica o un esame di laboratorio senza fare code e negli orari più comodi? Oggi
nel Lazio si può, recandosi semplicemente nella farmacia più vicina. In pratica ogni assistito,
munito dell'impegnativa (ricetta rosa) e della tessera sanitaria, può rivolgersi al farmacista
che si collega per via telematica al ReCUP ed effettua la prenotazione, consegnando poi il
relativo modulo di conferma e le eventuali istruzioni per la preparazione agli esami e il
pagamento del ticket. In questo modo, da qualsiasi luogo di residenza, anche se privo di punti
di prenotazione della Asl, sarà possibile richiedere una prestazione sanitaria, andando in una
farmacia che offra il servizio FarmaReCUP. Il tutto senza fare code agli sportelli, in orari
flessibili (quelli di apertura delle farmacie, sabato e domenica compresi), nelle sedi più
comode e senza alcun costo. E' bene ricordare che:
la farmacia rilascia uno stampato che indica l'importo del ticket da pagare, con il quale
si può:pagare alle casse ticket dell'ASL, pagare agli sportelli della Sisal;pagare
direttamente, dove disponibili, alle macchine riscuotitrici collocate nelle strutture
sanitarie;
• in farmacia non si prenotano gli esami urgenti;
• l'orario dipenderà dalla singola farmacia che aderisce al servizio;
• il servizio è completamente gratuito.
( REGIONE LAZIO News 04 Ago).
•

LAZIO NEWS :A FERRAGOSTO CUTRUFO VISITA IL POLICLINICO GEMELLI:

“ HO VISTO UN PUNTO DI SANITA’ DI ECCELLENZA, MA MI HA COLPITO CHE NON CI
SIANO RICOVERATI BAMBINI ROMANI “ -

Una visita privata, senza riflettori, quella fatta dal vice sindaco di Roma Mauro Cutrufo in
occasione del Ferragosto, al policlinico Gemelli nel reparto di neuropsichiatria infantile, prima
di recarsi com'e' tradizione al Comando generale dei Vigili urbani e, subito dopo partecipare al
pranzo della Caritas. ''Ho visto un punto di sanita' di eccellenza - ha spiegato Cutrufo - dove
ci sono medici e infermieri con una professionalita' altissima. Mi ha colpito che non vi fossero
ricoverati bambini romani, tutti provengono da altre regioni o, anche da altri Paesi. E' una
ulteriore conferma dell'alto livello dell'offerta sanitaria del Policlinico''( ANSA 15 Ago).

LAZIO NEWS :MARRAZZO ASSUME LE DELEGHE DEGLI ASSESSORATI
DELL’ISTRUZIONE E AL COMMERCIO :

A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI DE ANGELIS E COSTA ELETTI AL
PARLAMENTO EUROPEO Il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ha riassunto le deleghe dell'assessorato
alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato, e quelle dell'assessorato
all'Istruzione, diritto allo studio e formazione a seguito delle dimissioni degli assessori
Francesco De Angelis e Silvia Costa, eletti al Parlamento Europeo. Lo comunica in una nota la
Regione (Adnkronos 10 Ago).

ITALIA NEWS :OPERAZIONI NAS NEI LUOGHI DI VILLEGGIATURA :

MARTINI:SODDISFAZIONE PER 20 % IN PIU’ IN ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE
CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE
Il Sottosegretario di Stato alla Salute on. Francesca Martini ha espresso il proprio
apprezzamento per le operazioni di verifica delle condizioni igieniche e di sicurezza di impianti
balneari effettuate negli ultimi giorni da parte dei Nas, nel corso delle quali sono state
registrate su tutto il territorio nazionale numerose irregolarità e carenze sia a livello
igienico-sanitario che strutturale. Il Sottosegretario Martini ha dichiarato: “Ribadisco la
necessità di una tolleranza zero nei confronti di chi, ignorando il rispetto delle norme igienicosanitarie, mette a repentaglio la salute delle persone proprio nel momento in cui maggiori
rischi possono derivare dal grande affollamento delle località balneari. Desidero ringraziare i
carabinieri del Nas per la costante opera di monitoraggio e di contrasto dell’illegalità in
questo contesto e per i risultati ottenuti per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica
(Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali- Com. Stampa del 14 Ago n. 364).

SALUTE NEWS :FDA SUI TEST AL GLUCOSIO CHE UTILIZZANO LA GDH-PQQ:

POSSIBILITA’ DI RISULTATI FALSI POSITIVI IN PAZIENTI CHE ASSUMONO
ZUCCHERI NON A BASE DI GLUCOSIO-

L’FDA ha notificato la possibilità potenziale di falsi risultati di iperglicemia in pazienti che
usano strisce reattive per l’ auto misurazione che sfruttano la GDH-PQQ ( glucosio
deidrogenasi pirroloquinolin quinone ). Questo perché il test con la GDH-PQQ non è in grado di
distinguere tra glucosio ed altri zuccheri e può dare risultati falsi positivi con il doppio rischio
di mascherare ipoglicemie reali o di indurne altre per elevate somministrazioni di insulina con
gravi rischi per la salute. Sino dal 1997 l ’FDA ha ricevuto rapporti su 13 morti associate con
l’uso di strisce reattive nelle quali il maltosio o altri zuccheri non erano considerati giocare un
ruolo. E di queste 6 dopo il 2008 quando già l’ FDA aveva iniziato a dare informazioni al
riguardo. Dei 13 pazienti deceduti 10 avevano ricevuto dialisi peritoneali con soluzioni di

icodestrina per insufficienza renale, ad altri 3 erano state somministrate soluzioni a base di
maltosio . A seguito dei risultati falsi positivi i pazienti erano stati trattati con dosi di insulina
elevate. Va tenuto conto che i risultati del test con le strisce reattive sono fino a 15 volte
più alti di quelli eseguiti contemporaneamente in laboratorio ( Medscap Medical news 14 Ago).
IUS NEWS :REFERTI MEDICI ON LINE:

IN ARRIVO LE REGOLE DEL GARANTE DELLA PRIVACYSi a risultati di analisi cliniche, radiografe e referti medici sulla propria mail , o consultabili on
line dal pc di casa, ma solo con il consenso dell’assistito e nel pieno rispetto delle misure a
protezione dei dati sanitari .
In un comunicato stampa annunciate le “ Linee guida in tema di referti on line “ che individuano
misure ed accorgimenti a garanzia dei cittadini sia per quanto riguarda la ricezione del
referto via mail , sia nel caso in cui il paziente ricorra al download degli esami clinici
direttamente dal sito web della struttura sanitaria. Su tali linee guida l’Autorità ha avviato
una consultazione pubblica che si concluderà il 30 settembre p.v. per acquisire prima della
definitiva adozione osservazione e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari
pubblici e privati , medici di MG pediatri , organismi rappresentativi, organizzazioni di pazienti
( Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri – News 13 Ago).

LA PULCE E L’ORECCHIO

PEC
OVVERO LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA-CONTINUANO LE NOVITA’
LEGISLATIVE, AUMENTA LA CONFUSIONE

Prendiamo spunto da un interessante articolo apparso su Punto Informatico del 30 Lug di Lisi
e Foglia, studiosi di diritto , per cercare di fare il punto della situazione e sulle recenti novita’
che il legislatore ha voluto dare in tema di Posta Elettronica Certificata. Secondo i due autori
“L'attuale legislatore sembra avere una particolare ostinazione a regolamentare e riregolamentare, con una certa soave leggerezza, in materia di digitalizzazione documentale e in
materia strumenti IT ! Questo causa già un certo disorientamento negli studiosi del diritto
dell'informatica, figuriamoci in coloro che questi processi e strumenti li dovrebbero
utilizzare”.
La posta elettronica certificata (PEC) consiste in uno strumento che permette di dare, ad un
messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno
tradizionale. La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo

se in combinazione con un certificato digitale. La normativa sulla posta elettronica certificata
attribuisce al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione)
qualità di custode e gestore delle regole tecniche. È inoltre compito del CNIPA provvedere
alla pubblicazione di aggiornamenti ed all'interno del proprio sito istituzionale, è disponibile
una apposita sezione riguardante la PEC contenente una versione scaricabile di tutta la
documentazione valida ai fini di legge .
Rispetto alla tradizionale Raccomandata A/R la PEC consente di avere alcuni vantaggi.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata;
I messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a internet;
Certificazione degli allegati al messaggio;
L'avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il
messaggio l'utente viene informato;
I messaggi hanno validità legale;
Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare;
Vi è certezza sulla destinazione dei messaggi;
L'invio dei messaggi può avere costi inferiori a quello delle raccomandate. Per una
giusta valutazione deve essere preso in considerazione il costo di invio una
raccomandata cartacea tradizionale, che cresce in funzione del numero di pagine e del
peso del plico, e il numero di comunicazioni inviate annualmente. Queste informazioni
devono poi essere comparate con le tariffe del gestore PEC, che solitamente rende
disponibile una casella PEC con un costo calcolato su base annuale. Solitamente una
volta pagato il canone annuale l'utente può inviare un numero illimitato di messaggi PEC;
Elevati requisiti di qualità e continuità del servizio. Gli SLA di legge prevedono una
disponibilità del servizio del 99.8% su base quadrimestrale;
Obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni
di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi;
Obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a garantire la privacy dei
dati personali e la sicurezza della comunicazione.
I servizi di posta elettronica certificata resi disponibili dai gestori iscritti nell'elenco
pubblico risultano interoperabili. Questo significa, ed è un presupposto della PEC, che
due utenti appartenenti a differenti gestori possono scambiare e-mail certificate con
le stesse garanzie di due utenti appartenenti allo stesso gestore.

Il sistema però non è del tutto scevro da inconvenienti , infatti:
•

•

Attualmente la PEC non è uno standard internazionale, rappresentando quindi un
insieme di regole e norme italiane. Inoltre, altre tecniche di firma digitale e di
tracciamento della consegna analoghi, come RFC 3798, sono già disponibili per le email
tradizionali da diversi anni.
I dubbi interpretativi delle leggi italiane, che prima indicano l’ obbligatorietà per tutti,
poi fanno marcia indietro, poi dicono nuovamente che è obbligatoria ed infine - dando
ragione , secondo alcuni, a chi, in nome della neutralità tecnologica e del libero
mercato, sostiene che questa normativa che vuole imporre il sistema di posta
elettronica certificata viola la legislazione comunitaria, hanno reso non obbligatoria
l'adozione della PEC, comportando così una pausa all'adozione del sistema. Il 19

•

gennaio 2009, infatti, l'articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 ha subito, in fase di
conversione in legge, modifiche rilevanti che rendono non più obbligatoria la PEC per
cittadini, liberi professionisti e aziende, qualora essi abbiano a disposizione un analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio
e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Vi è da notare che per
la prima volta si parla di contenuti e della loro integrità, difatti uno dei grossi difetti
della PEC è quello di essere un succedaneo della raccomandata con alcune prerogative
peggiorative della stessa, come nella raccomandata con avviso di ricevimento si può
mettere in quella che viene identificata nella normativa PEC come "busta di trasporto"
qualsiasi cosa non esistendo alcuna correlazione tra "busta di trasporto" e contenuti
della stessa, il sistema è più interessato a "firmare digitalmente" la busta, che
stabilire un'esatta correlazione tra busta e contenuto, fatto questo non banale,
conseguentemente nella busta firmata digitalmente ci può essere qualsiasi cosa.
È importante sottolineare che la posta elettronica certificata offre la garanzia della
consegna del messaggio e non della sua lettura da parte del destinatario. In altre
parole nulla è detto sul fatto che il destinatario abbia letto o meno il messaggio PEC,
ma si hanno garanzie sull’avvenuto recapito.

A questo punto giungono le novità dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6
maggio 2009 (I) e ( II). Nel DPCM I vengono individuate le modalità attraverso le quali ogni
cittadino o direttamente, o tramite l’affidatario del servizio, può richiedere l’assegnazione di
un servizio di PEC , che è gratuito, ma non si riconosce validità anche ad indirizzi di posta
elettronica analoghi alla PEC (quali ad esempio S/MIME basati su tecnologie che certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, l'integrità del contenuto delle
stesse e che garantiscano interoperabilità con analoghi sistemi internazionali ). Inoltre: “
l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, è quello espressamente rilasciato gratuitamente sulla base di questi
innovativi articoli; e, inoltre, la volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1,
rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche
amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano” . Questo significa che se
da una parte si regala, dall'altra si sviluppa in capo al cittadino l’elezione di un domicilio
informatico, senza che questi sia stato adeguatamente informato e formato.
Nel DPCM II si stabilisce che, qualora l'impresa non possedesse già un proprio indirizzo PEC,
allora sarà la Camera di Commercio competente ad assegnare tale indirizzo, senza oneri
aggiuntivi per l'impresa, finendo per dar vita ad una sorta di monopolio nella scelta del
fornitore di servizi legati alla PEC. Si legge infatti che: " Nel caso l'impresa non sia provvista
di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella
PEC ai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del
decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del
sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1”.
Il sistema a quanto sembra è in corso di aggiustamento, ma sembra che si corra il rischio di
scegliere obbligatoriamente qualcosa di non perfetto , di darlo in forma gratuita , ma poi
impedire la concorrenza ed il libero mercato.
Aspettiamo ulteriori passi in avanti ( o indietro ?).
Massimo Sabatini
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FIMMG Roma NEWS
È il nostro servizio di messaggistica SMS
Ti permette di essere informato in tempo reale di ciò che accade nel mondo sanitario e
nella Fimmg.Per iscriverti manda un messaggio con i tuoi dati (nome cognome asl
distretto) al telefono: 3404353637

