
SANITÀ/1. Il servizio,partito invia sperimentalein 45 punti,verràesteso atutti i121presidi presentisulterritorio dell’Ulss 20.Ed è unavalidaalternativa alCup

EcografiaeTac?Siprenotanoinfarmacia
Cinquemilaiveronesichehanno
utilizzatoquestosistema:previsti
ancheritiroreferti,consegna
adomicilioerecuperomedicinali

Laprenotazione divisiteed
esamiinfarmacianon influenza
inalcunmodola lunghezza
dellelisted'attesa, mapuò
aiutarelacomunicazione con
l'utenza.Ne èconvintala
direttricegeneraledell'Ulss20,
MariaGiuseppina Bonavina.

«Lelisted'attesa sono un
problema,nonlo nascondiamo,
manoiabbiamo fattotutto il
possibile,neilimitidelle leggie
direttiveregionali. Icittadini
possonoperò sfruttareil fatto
cheilCup consentedi
prenotareilprimo posto
disponibileinunaqualsiasi
dellestrutture,magari nonè
quellasotto casa, mabasta
farequalchemetro inpiù,per
vederridurrel'attesa».

«Altelefonopuò esserepiù
difficilefar passareil messaggio,
mentreil contattodirettocol
farmacistadifiducia puòaiutare il
cittadinoa comprendere».

«Itempid'attesa risentono di
diversifattori», lefaeco Arianna
Capri,vicepresidente Federfarma
Veronaereferente perl'Ulss20,
«moltodipendeanchedalla
prioritàdecisa dalmedicodi base
almomentodella prescrizione.Lui
èl'unicoa poterconoscerela reale
necessitàese stabiliscechenon
c'èurgenza, ilCup calcolerà
l'attesadiconseguenza, inbase
alladisponibilità.Accettare il
primopostolibero,
indipendentementedalla
struttura,accorcia disicuroi
tempid'attesa». E.Inn.

«Unanovitàcheaiuta
adaccelerareitempi
ealleggerisceilCup»Elisa Innocenti

Già in cinquemila hanno
sfruttato il servizio di preno-
tazione esami in farmacia e si
trattava solo di una sperimen-
tazione. Ora che entrerà a pie-
no regime, ci si aspetta una
crescita esponenziale di ri-
chieste da parte dei cittadini.

Passano infatti da 45 a 121
le farmacie, 107 associate a
Federfarma, 14 dell'Agec as-
sociate ad Assofarma, che da
oggi sono in grado di offrire
ai veronesi la possibilità di
prenotare esami e visite spe-
cialistiche semplicemente an-
dando in farmacia, senza do-
ver chiamare il Cup (Centro
unico di prenotazione).

Già a partire dall'ottobre
del 2012 in 25 farmacie, a cui
poi se n'erano aggiunte altre
20 a inizio 2013, era possibi-
le sfruttare la prenotazione
grazie al canale web messo a
disposizione delle farmacie.
Una sperimentazione durata
quasi tre anni, che ha avuto
un ottimo riscontro, come di-
mostrano le 5mila richieste,
ora estesa alla totalità delle
farmacie presenti sul territo-
rio dell'Ulss20.

«Tutto questo per raggiun-
gere l'obiettivo di andare in-
contro ai nostri utenti, facili-
tando loro il modo di accesso

ai servizi», spiega Maria Giu-
seppina Bonavina, direttrice
generale Ulss 20, nella confe-
renza stampa di presentazio-
ne cui hanno partecipato
Marco Bacchini, presidente
di Federfarma Verona, Giam-
paolo Perini, caposezione far-
macie Agec, Luigi Mezzalira,
direttore Dipartimento far-
maceutico Ulss 20, Andrea
Oliani, direttore Servizi infor-
matici Ulss 20 e Arianna Ca-
pri, vicepresidente Federfar-
ma Verona e referente per
l'Ulss20.

«Un percorso condiviso con
le farmacie che non si esauri-
sce con il Cup, ma conta an-
che sul ritiro dei referti in far-
macia, il recupero dei farma-
ci non scaduti e ancora utiliz-
zabili, il servizio di consegna
domiciliare dei farmaci ad al-
cune particolari categorie e
altre collaborazioni già in es-
sere o che arriveranno a bre-
ve».

Per quanto riguarda la pre-
notazione in farmacia, che
consente di fissare appunta-
mento per praticamente tut-
te le visite e gli esami per cui è
possibile farlo tramite Cup,
ovvero 86 visite specialisti-
che e 32 esami diagnostici,
tra Tac, ecografia, ECG, Hol-
ter e radiografie, l'utente non
deve far altro che entrare in
farmacia munito della ricetta

rossa, o del promemoria bian-
co, redatto dal medico di me-
dicina generale, con la pre-
scrizione.

Il farmacista, gratuitamen-
te, cercherà sulla piattafor-
ma on line messa a disposizio-

ne per le farmacie, il primo
appuntamento disponibile
per la prestazione richiesta,
tra tutte le strutture sanitarie
dell'Ulss20e dei privati accre-
ditati e convenzionati con
l'Ulss e l'Azienda ospedaliera

(per quelle prestazioni la sui
prenotabilità è condivisa, il
cosiddetto SovraCup).

Anche la disdetta può esse-
re effettuata in farmacia, ri-
spettando le 48 ore di antici-
po previste.

«La sperimentazione aveva
riguardatosoprattutto farma-
cie della città», ricorda Bac-
chini, , «mentre ora il servi-
zio è attivo anche in tutte
quelle della provincia, che
rientrano nel territorio
dell'Ulss20. È un servizio
molto apprezzato, che i citta-
dini chiedevano».

«Il futuro», conclude Mez-
zalira, «è nella realizzazione
del Libro verde, un vademe-
cum utilizzabile da tutti gli at-
tori sanitari per dirimere le
incertezze sulla normativa e
assicurarsi di parlare tutti lo
stesso linguaggio».•
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Bonavina:sceltepiù facili

SANITÀ/2. InCommissionealviala discussionesullariforma«Aziendazero» esulfuturo dell’ospedaledi Bovolone

Listed’attesa,parte l’esameaVenezia
PerPigozzo(Pd)«sarà
fondamentaleilprocesso
dicoinvolgimentodei
sindaciedegli operatori»

AriannaCapri,Federfarma

La riforma regionale della Sa-
nità prova a muovere i primi
passi, ma la strada è tutt’altro
che semplice.

A Venezia, la quinta Com-
missione Sanità del Consi-
glio Regionale del Veneto,
presieduta da Fabrizio Bo-
ron, ha iniziato ieri l’esame
della cosiddetta «Azienda ze-
ro», la legge sulle liste d’atte-
sa e il parere di Commissione

sull’autorizzazione dell’usu-
frutto sull’ospedale di Bovolo-
ne. La disamina del Pdl 23
d’iniziativa di Luca Zaia, Ni-
cola Finco e Silvia Rizzotto re-
lativo all’ «Istituzione
dell’ente di governance della
Sanità regionale veneta deno-
minato Azienda per il gover-
no della sanità della Regione
del Veneto - Azienda zero»
ha occupato gran parte della
seduta, raccogliendo pareri e
commenti di tutti i consiglie-
ri presenti.

Bruno Pigozzo (Pd), Sergio
Berlato (FdI) e Marino Zorza-
to (AP) hanno avanzato con-

siderazioni di metodo sul pro-
getto e sul percorso che que-
sto dovrà fare per cercare di
divenire legge regionale. Per
Pigozzo sarà «fondamentale
il processo di coinvolgimento
dei sindaci e degli operatori
che la Commissione saprà svi-
luppare, per stabilire un per-
corso condiviso con i soggetti
obbligatoriamente da senti-
re, per arrivare ad un testo
soddisfacente per il territorio
e per i cittadini».

Zorzato si è domandato se
la programmazione in sanità
sarà compito del Consiglio o
della nuova Azienda, mentre

Sinigaglia ha posto l’accento
sulla necessità comprendere
se «questo soggetto nasce
per essere un’azienda di servi-
zi capace di snellire e sburo-
cratizzare il lavoro delle Ulss
oppure è la nuova azienda di
governo del sistema socio sa-
nitario veneto?».

Nel dibattito di Commissio-
ne, a cui hanno contribuito
anche Patrizia Bartelle
(M5S), Massimiliano Bari-
son (Fi) e Orietta Salemi
(Pd), Jacopo Berti (M5S) con
un intervento circostanziato
ha iniziato a interloquire sui
singoli articoli del Pdl 23, do-
mandando - tra le altre cose -
delucidazioni su quali prero-
gative di controllo detenga il
Consiglio sulla nuova Azien-
da, su quali siano i finanzia-

menti previsti per la sua na-
scita e gestione, e sulle com-
petenze del direttore genera-
le del nuovo soggetto.

«Ho chiesto ad assessore e
maggioranza»,ha concluso
Jacopo Berti dei Cinquestel-
le, «di scorporare il progetto
unico e mettere da una parte
il riordino delle Asl; dall'altra
parte chiediamo invece che
venga trattata separatamen-
te ed in un secondo momen-
to, la tematica dell’azienda ze-
ro».

Nicola Finco (capogruppo
della Lega, tra i firmatari del
progetto di legge) ha sottoli-
neato: «credo sia opportuno
licenziare il testo con la più
ampia condivisione possibi-
le, senza zone d’ombra, forza-
ture o contrapposizioni».•

Intutte le farmaciedell’Ulss 20saràpossibile prenotareesami, visitee ritirare referti

Ildirettore generaleBonavina

IlConsiglio regionale: iniziato l’iterperla riforma dellasanità
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