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Alla signora Giovanna Carmela Nigris

OGGETTO: risposta.

Gentile signora Nigris,

in relazione alla Sua nota del 30 maggio u.s. , si comunica quanto segue.

nell'ambito di medicina generale di Tolmezzo operano Il medici, di cui 9 possono acquisire
nuovi pazienti. Il dr. Cacini ha raggiunto il massimale previsto dall'Accordo Collettivo
Nazionale che disciplina i rapporti con imedici di medicina generale.
L.Ufficio Anagrafe Sanitaria è sempre disponibile a prospettarl.e l'elenco dei medici di
medicina generale a cui potersi affidare: si segnala inoltre che imedici che hanno raggiunto
ilmassimale possono acquisire solo familiari di persone già assistite:

il Servizio Sociale è in attesa di conoscere la Sua decisione in merito all'attivazione del
servizio domiciliare, che prevede la compartecipazione del richiedente in base aH'ISEE
(come defrnito nella deliberazione del]' Assemblea dei Sindaci n.2 del 06.04.2009 e
successive modifiche) e/o all'opportunità di implementazione del progetto di Vira
indipendente attraverso l'assunzione di un assistente personale, come definito nella riunione
del febbraio u.s. e come sollecitato dal l' assistente sociale referente nella telefonata del 4
aprile c.a. ;

le esenzioni da Lei menzionate sono state tutte registrate all'atto della presentazione della
documentazione degli sportelli all'Anagrafe Sanitaria, compresa quella per la citata malattia
di Behcet (diagnosticata in data 24.01.2012 e registrata in data 07.02.2012);

presso gli Uffici dell' Ass3. non risulta agli atti alcuna richiesta di ricovero in strutture
esterne né tantomeno la richiesta di rimborso di spese sanitarie effettuate presso altre
strutture (spese sanitarie, uniche rimborsabili dal SSR);

Sede Legale: Piazzetta Fortuna, 2 - 33013 GEMONADELFRIULI (UD) - Tel.(0432) 9891- Fax (0432) 989407 - C.F.e P.l. 00825260300



rispetto ai farmaci, quelli concedibili in fascia A dal SSR sono prescrivibili dal medico di
medicina generale e sono gratuiti; per i farmaci di fascia C, è stata concessa l'autorizzazione
per ilprelievo gratuito (elenco a Lei noto) presso la farmacia ospedaliera.

Riteniamo con la presente nota di aver risposto in via definitiva alle Sue istanze: ogni ulteriore
segnalazione relativa alle medesime problematiche non verrà presa in considerazione da codesta
Amministrazione.
Qualora vi fossero segnalazioni relative a nuovi episodi, esclusivamente non collegati a quanto
sopra, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico accoglierà come da normativa la documentazione
presentata.

Distinti saluti.

li Direttore Generale dell' Ass3 "Alto Friuli"
dottor Beppiné COLLE
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