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Eboli lì 15 aprile 2018. 

 

Spettabile Direttore Generale ASL di SALERNO. 

Spettabile Direttore Sanitario ASL di SALERNO. 

Spettabile Direttore Amm.Vo ASL di SALERNO. 

 

Oggetto: informatizzazione aziendale, limiti e costi. 

 

Come le S.V. ben sapranno è da qualche anno che la ASL SALERNO, attraverso la società Engineering, sta 

informatizzando l’azienda sanitaria anche per ciò che attiene alla dematerializzazione della documentazione 

cartacea. Tale processo di digitalizzazione, molto costoso, dovrebbe servire come fine ultimo a far operare 

e cooperare le PA centrali e le Aziende locali in modo più snello, riducendo così i tempi e i costi di gestione 

delle pratiche, semplificando la modalità di accesso e di scambio dei documenti, razionalizzando gli spazi 

d’archivio grazie alla riduzione del cartaceo e facilitando, infine, la tracciabilità dei documenti.  

Purtroppo ciò non è…. A fronte di oltre 13.000.000 di euro spesi e centinaia di migliaia di euro di assistenza 

e consulenza annui, questo sistema si rivela il più delle volte di difficile gestione ed interpretazione da parte 

dei dipendenti che debbono operare su sistemi diversi volta per volta con accessi e password diversi (vedi 

gestione farmacia e gestione laboratorio) e con modalità operative difficili e non uniche…servirebbe quasi una 

laurea in informatica…. Un gestionale – anzi una serie di gestionali -, quindi, tortuosi e complessi. Eppure 

bastava girarsi intorno - vedi la Regione Basilicata - dove l’operatore semplicemente entra nel gestionale unico 

per mezzo di una semplice anagrafica del paziente che progressivamente porta l’operatore a scelte precise 

quali richieste esami diagnostici di laboratorio, radiologiche ecc. senza chiedere accessi diversi per 

prestazioni diverse. Questo per quel che attiene alla gestione informatica del paziente in reparto di degenza. 

Per quello che attiene alla gestione richiesta farmaci, poi, si passa al ridicolo. Infatti si va, come 

problematiche evidenziate, da un motore di ricerca che per la ricerca di ogni singolo farmaco impiega quasi 5 

minuti alla impossibilità di ricerca del farmaco attraverso la molecola (ma non era previsto dalla legge?). 

Eppure si è imposto ai Medici di Base di esplicitare la molecola e di lasciare alla libera scelta dell’utente se 

scegliere il farmaco generico oppure il farmaco originale, ed invece nella ASL di SALERNO gli operatori 

debbono ricercare i farmaci per nome commerciale e non per molecola, con enorme dispendio di tempo poiché 

il più delle volte il farmaco richiesto dopo alcuni minuti di attesa risulta non disponibile. Questo per limitarsi 

solo alla elencazione delle problematiche più evidenti. Disse Giulio Andreotti, “a pensare male si fa peccato, 

ma spesso ci si azzecca.”, ed i dubbi – quando si parla di milioni di euro – ti assalgono ed incominci a pensare 

male: ma non Vi sembra che il sistema improntato sia stato reso difficile per poter, poi, chiamare 

continuamente assistenza e consulenze pagate poi a peso d’oro? (basta vedere le fatture….) E sul gestionale 

per la richiesta farmaci chi ha avuto la brillante idea di optare, nelle scelte imposte dal sistema, per la ricerca 

del farmaco per nome commerciale in luogo del nome generico o della molecola? E perché il sistema è così 

lento? Può un Infermiere decidere quale farmaco - di volta in volta –  è equipollente ad un altro farmaco 

prescrivendo di fatto lo stesso? O il compito, come per la prescrizione nel gestionale degli esami diagnostici, 
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è atto Medico? Questi sono i dubbi che assalgono la nostra organizzazione, ma a voi – i dubbi – sono mai 

venuti? Per tali motivi vi chiediamo, ad horas, che vengano fermate tutte le procedure, vengano convocati i 

vertici della società appaltante per i chiarimenti del caso ed immediatamente dopo che venga convocata dalla 

S.V. la nostra Organizzazione per essere informata sulle decisioni da Voi assunte sui casi illustrati. Si 

preavvisa che, in assenza delle dovute informative e di convocazione, la scrivente si riserva di informare tutte 

le Istituzioni competenti arrivando finanche ad indire lo stato di agitazione del personale Infermieristico di 

tutta la ASL, il quale personale potrebbe arrivare ad incrociare le braccia rifiutandosi di operare su sistemi 

e mansioni non di competenza propria.   

Distinti saluti.  
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