INCONTRO DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE REGIONE TOSCANA
Firenze 27 luglio 2009
Roberto Cocci a nome della F.T.D. si è incontrato con:
Loredano Giorni Responsabile Farmaceutica Regionale Regione Toscana
Tema: Applicazione Delibera 113/2006 “Distribuzione presidi farmaceutici”
A causa delle continue lamentele delle persone con diabete, per comportamenti
scorretti di alcune farmacie della Toscana, come presidi sostituiti senza una motivazione
valida, strumenti per l’autocontrollo sostituiti con un unico modello, ecc. ho preparato
una richiesta scritta in data odierna con alcune richieste di integrazione.
Il Dott. Loredano Giorni, ha confermato che la persona con diabete è tutelata in
base al protocollo A00GRT/044098/Q.90.10 del 2 aprile 2008, e che ogni segnalazione
pervenuta con apposito modello concordato con la FTD, comporterà per la Farmacia un
richiamo ufficiale al rispetto delle regole.
Cocci conferma che nonostante tale protocollo, alcune farmacie continuano nella
loro opera di sostituzione di strumenti, fornitura di aghi e siringhe che non sono affatto
indolori, sostituzione lancette pungi dito non utilizzabili con i pungi dito che alcuni
pazienti hanno e con i quali si trovano benissimo perché indolori.
Dato che con le buone non si riesce a raddrizzare la situazione, ho presentato la
richiesta in allegato chiedendo che la Regione Toscana integri il protocollo del 2 aprile
con le indicazioni richieste dalla federazione toscana.
Il Dott. Loredano Giorni ha confermato che il problema sarà discusso alla fine di
agosto o i primi di settembre quando tutto il Dipartimento sarà al completo, e ci farà
sapere le decisioni prese.
Nell’occasione avendo incontrato anche il Segretario dell’Assessorato al Diritto
alla Salute Ledo Gori, ne ho approfittato per consegnargli copia del MANIFESTO DEI
DIRITTI DELLA PERSONA CON DIABETE firmato lo scorso 9 luglio presso il
Senato della Repubblica, chiedendo se la Regione Toscana è disponibile a fare una
circolare con la quale conferma che la Regione dichiara di aver recepito il documento e
si impegna a promuovere in tutte le Aziende la corretta applicazione di quanto in esso
contenuto.
Ledo Gori ha confermato che lo esaminerà attentamente e se non ci sono problemi
provvederà a confermare quanto richiesto.
Anche per questa richiesta le decisioni saranno prese fine agosto inizio settembre,
per tutte le problematiche burocratiche che devono essere fatte.

