
REGIONE CALABRIA 
Giunta Regionale 

Dipartimento Tutela della salute 
e politiche sanitarie 

L'anno 20 12 il giorno 8 del mese di ottobre nella sede del Dipartimento Tutela della 
Salute sono intervenuti: 
Dott. Giuseppe Scopelliti * Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di 
Commissario ad acta per l~attuazione del Piano di Rientro. 
Dr. Antonino Orlando - Dirigente Generale del Dipartimento Tutela deJJa Salute; 
Dr. G. Varrina- R. Cerra- B. Cristiano~ per conto della FIMMG 
Dr. D. Catalano- P. Puzzonia per conto dello SMl 
Dr. P. Fioresta per conto dello SNAMl 
Dr. F. Masotti per conto di INTESA SINDACALE 
Dr. V. Zappia- MG Licastro per conto della FIMP 
Le OO.SS. di categoria dei MMG (AP) e dei PLSt a seguito dell'incontro tenutosi 
aJia presenza del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Giuseppe Scopelliti, ed 
del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela ·della Salute, Dr. Orlando, nonché 
dei Dirigenti di settore preposti, si impegnano ad adempiere a quanto previsto dal 
DPCM 26/03/2008 (trasmissione telematica delle ricette del S.S.N. al MEF), se
condo il seguente crono programma: 
entrO il 3} OttObre 20J2 lfttSmiliSÌOne delle ricctle Ìn VÌa telematica da parte dc( }5o/o dei medici; 

entro il Su nuveuiÙH~ 2312 i .... .:..i&i.;.;i;:;;;~ ;!~!!: :-i~:!~e ~!! '!!~ !~!~.ma1ica da parte del 40°/o; 
entro il 31 dicembre 2012 trasmissione delle ricette in via telematica da parte de165°/o; 

assumono: altresì~ l'ulteriore impegno di raggiungere la percentuale del 100% dei 
medici entro il31 marzo 2013. 
Saranno valutati in successivi incontri le criticità derivanti da particolari situazioni 
connesse a fattori tecnici ed oro-geografici. 
La Regione si impegna a sostenere i medici, nella fase di start up come da accordo 
stralcio per consentire la trasmissione delle ricette senza ulteriore aggravio di spesa 
e ad effettuare la relativa formazione ai medici che non hanno partecipato alla fase 
sperimentale. 
Le parti si impegnano altresì a fissare un calendario di incontri a cadenza mensile 
per definire gli accordi integrativi regionali. Il primo di tali incontri si terrà il pros
simo 23 ottobre alle ore 16,00 presso il Dipartimento Tutela della Salute. 
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Dr. B. Cristiano 
~~--~~~~~ 

Dr. D. Catalano _q~~._._..__..6;.....:.:::~:G:;::~....__ 

Dr. P. Fio resta 
--~~~~~----~~~----

Dr. F. Masotti -~~4!:-f.~~---~-~~~ZL 

Dr. V. Zappia --~f-"l'l~if::W.~t::::"""---

Dr. Antonino Orlando -~-'..t<:;4:~~~~---

0964629100 PAGINA: 

Dott. Giuseppe Scope!~ 

88100 Catam:aro - Vta E. Buccarelli n. 30 te!. 0961746946 fax 0961856519 

-


