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Al Responsabile Ufficio Convenzioni
Dr Mario Vasco
p.c. Coordinatore Area Medicina Convenzionata
Dr Aurelio Bouchè
Ai Direttori Generali AA SS LL della Campania
Ai Presidenti degli OO dei Medici ed Odontoiatri
della Regione Campania
Ai Sig. ri Prefetti delle Provincie di
Napoli, Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

oggetto: criticità nella fornitura e nella distribuzione dei ricettari del SSN.

La scrivente FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale Sezione Regionale
Campania, in riferimento alla grave situazione determinatasi con la mancanza, limitata per ora, solo
ad alcuni distretti dei ricettari del SSN,
e venuta a conoscenza che questa problematica riguarderà in breve tempo tutte le AA SS LL e
tutti i distretti, denuncia quanto segue:

premesso
• che il ricettario del SSN, rappresenta lo strumento essenziale di erogazione delle prestazioni
farmaceutiche e diagnostiche che permettono al paziente di accedere ai LEA;
• che i ricettari del SSN , nella Regione Campania, sono in possesso dei soli MMG e PLS;
• che le AA SS LL ed i distretti hanno l’obbligo di fornire ai MMG e PLS i suddetti ricettari;

Va aggiunto che:
• in caso di mancata fornitura, i MMG chiedono alle SS LL quali strumenti debbano mettere
in atto affinchè venga garantita l’assistenza al cittadino e l’erogazione delle cure secondo i
LEA;
• i MMG , si rendono disponibili, anche a soluzioni alternative al fine di garantire la
continuità delle cure ed evitare possibili turbative dell’ordine pubblico.

La FIMMG, in caso di immediato mancato riscontro alle problematiche sopraesposte , darà
indicazioni ai propri iscritti di proseguire nelle erogazione delle cure anche utilizzando propri
ricettari bianchi, non venendo meno così al ruolo di garante della salute dei cittadini.
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