
ome segretario sindacale firmatario
(sotto il nome di Federazione Medici
Uil Fpl) dell’ultimo contratto provin-

ciale per i medici di medicina generale
riguardante anche il progetto Ampere, di
cui sono fiero di assumermi la
responsabilità che mi viene dalla visione,
lettura, consultazione e divulgazione ai
miei pazienti dei dati in forma più celere e
vitale di prima, ci terrei a far conoscere
all’opinione pubblica e agli stessi medici,
alcuni aspetti non secondari e fondamenta-
li per la divulgazione di tale Progetto.
Detto che attualmente l’80% dei nostri me-
dici usa il pc e che il 70% degli studi ha una
connessione internet, vorrei sottolineare,
come firmatario dell’ultimo contratto
provinciale, che la gestione elettronica dei
dati clinici ha avuto un iter assai
complesso iniziato negli anni 90 e
approdato nel 2006 con l’obiettivo
assegnato all’Apss di Trento per la comuni-
cazione e l’interoperabilità. Gli accordi sin-
dacali provinciali per l’informatizzazione
sono passati dal primo del ’97 all’ultimo
del 2007 in cui, oltre a mantenere intatto
l’incentivo nazionale, ve ne è uno ulteriore
per l’adesione volontaria al progetto
Ampere, mediante postazione aziendale o
connessione «vpn». Tutto ciò come conse-
guenza del contratto nazionale del 2005 in
cui si introduce l’obbligo di
informatizzazione per tutti i medici di
base. In nessun contratto provinciale, al
contrario, sono previsti, a tutt’oggi,
obblighi per i medici di continuità
assistenziale, tenuto presente che né
Provincia né Apss hanno mai accettato di

indennizzare tali professionisti. In barba a
ciò, l’Apss ha comunque acquistato e
portato nelle sedi territoriali di c.a. una
cinquantina di pc, obsoleti e inutilizzati, al-
trettante stampanti, mouse e tastiere, «spe-
rimentando» in modo antisindacale il loro
uso con una infinità di problemi che non
starò qua a elencare per ovvi motivi di spa-
zio.
Nel 2004 l’Unione Europea aveva adottato
un piano di azione per promuovere l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nel settore della sanità, e
che per la Provincia si traduceva in fondi
governativi messi a disposizione per
investimenti tecnologici non indifferenti,
immagazzinabili solo dopo la firma del
contratto con i medici di base, specialisti
ed ospedalieri e che nel 2010 dovrebbero
rappresentare il 5% della spesa sanitaria
(attualmente siamo sotto l’1%) della nostra
Asl. Per il medico di base si traduce nella
possibilità di fare ricerca clinica;
integrazione professionale; monitorare
l’appropriatezza delle cure e ridurre i costi
dei processi sanitari. Per il paziente si
traduce soprattutto, nella riduzione dei
tempi di attesa negli ambulatori dei medici

di famiglia e meno code agli sportelli
distrettuali per ritirare le refertazioni,
anche se quest’ultimo punto ha creato
disagi perché, se non vengono ritirate le
refertazioni dai pazienti agli sportelli, vi è
in una minore entrata dei ticket ad essi
collegati.
Il sottoscritto aveva, in sede contrattuale,
specificato il problema e dato le soluzioni
alternative. Ma l’Apss ha preferito
mantenere il sistema attuale nella speranza
di non dover poi spendere centinaia di
migliaia di euro in avvocati per cause di
poca entità che mirino a riottenere ticket
di poche decine di euro, solo perché il
cittadino, firmato il consenso, ottiene
gratuitamente presso il proprio medico ciò
che dovrebbe pagare allo sportello.
Altro problema contingente è che, con tale
sistema, gli stessi medici ospedalieri si ve-
dono scavalcati, nella conoscenza
immediata dei problemi clinici, dai medici
fruitori del servizio Ampere. E così capita
che il parente sente dal medico di base la
diagnosi e la va a riferire al malato in ospe-
dale mentre l’ospedaliero è ancora
all’oscuro di tutto. A questi nodi problema-
tici si sommano: l’insufficiente abilità

gestionale di molti medici di base, dovuta
alle mancate promesse, dell’Azienda , di in-
dire corsi di formazione per una metodica
complessa ed estremamente difficile
d’apprendimento, che necessiterebbe di
servizi sul territorio; la selezione dei dati
rilevanti, visto che i medici con 1.500
mutuati si trovano nel pc dalle 150 alle 300
e-mail provenienti dai ricoveri ospedalieri
con, riversati in rete, migliaia di dati
inutilizzabili; la precisazione contrattuale
degli ambiti di responsabilità; la «postazio-
ne aziendale» messa a disposizione in cam-
bio della interruzione dell’indennità
provinciale, rivelatasi di fatto per quello
che era: un sistema estremamente lento, di
consegna a domicilio, sia di pc con
programmi vecchi, che di Adsl in sedi in
cui non esiste neppure la banda larga
installata sul territorio; che di stampanti in
cui la carta viene trascinata solo inserendo
una matita che tenga fermo il rullo di scor-
rimento! Ci si domanda anche chi, dei
4.300 ospiti delle Rsa è in grado di entrare
nel sito Apss e dare autonomamente il pro-
prio consenso; o chi dei 53 coordinatori di
Rsa è disposto a sobbarcarsi l’ennesimo
surplus lavorativo per far firmare il
consenso informatizzato senza nessun
incentivo nel loro contratto. Tutti problemi
irrisolti, che a tutt’oggi fanno si che molti
dei 313 medici da voi indicati non abbiano
ancora ben capito come far firmare o stam-
pare la scheda di consenso al paziente
stesso. Ecco allora spiegato, forse, perché
solo un paziente su tre ha dato l’ok.
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