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I CENTRI DI SERVIZI SANITARI: LE FARMACIE 
CURIOSITA’  FISCALI

Dalla metà di ottobre di quest’anno le 
farmacie convenzionate con l’attività 
Cup potranno effettuare servizi per la 
prenotazione di visite e analisi previa 
presentazione della prescrizione  me-
dica. Sarà consentito il ritiro di refer-
ti medici e il pagamento del ticket, la 
consegna del referto in busta chiusa. 
Questo tipo di servizio fa parte di un 
più ampio progetto di riforma per la 
creazione di centri di servizi sanitari. 
A tale proposito si dovranno adottare 

le precauzioni derivanti dal collega-
mento con la normativa della privacy 
e il trattamento dei dati personali. Tra 
questi adempimenti sarà necessario 
sottoscrivere la richiesta del consen-
so al trattamento dei dati personali, le 
modalità di conferma o disdetta delle 
prenotazioni, dietro presentazione di 
un documento di identità. Presso la 
farmacia che fornisce questo servizio 
dovrà essere nominato un responsabi-
le della privacy (il farmacista piuttosto 

che il direttore). Per l’erogazione del 
servizio le farmacie dovranno utilizzare 
postazioni informatizzate collegate al 
Cup. Il trattamento dei dati personali 
sarà coperto dal segreto professiona-
le. Resta da stabilire il costo del ser-
vizio, che verrà recepito negli accordi 
regionali dalla convenzione nazionale, 
secondo le regole della potestà legi-
slativa concorrente in materia di sanità 
tra Stato e Regioni, prevista dell’art. 117 
della costituzione italiana.
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LETTERE & COMMENTI... LO SPAZIO DEI LETTORI

CASTEL GOFFREDO 
IL MIGLIORE DEI MEDICI 
MA COME SINDACO...
Questo appello è rivolto principal-
mente al dott. Mauro Falchetti che, 
in un pirandelliano gioco delle parti, 
riveste incidentalmente anche la fun-
zione di sindaco di Castel Goffredo. 
La popolazione castellana si è avvalsa 
negli anni recenti della preziosa ope-
ra di un bravissimo medico di medici-
na generale, attento alle esigenze dei 
pazienti oltre ogni bisogno di salute, 
colto, professionalmente prepara-
to, sensibile, disponibile all’ascolto, 
pronto a qualsivoglia supporto in am-
bito sanitario e generoso nel soste-
gno morale a chiunque fosse in stato 
di necessità. La stessa popolazione 
oggi si confronta con un sindaco poco 
incline agli appelli di trasparenza e 
buon senso, arroccato a difesa di tesi 
ed azioni amministrative indifendibili, 
artefice di un pastrocchio burocratico 
che rischia di compromettere, negli 
anni a venire, la salute di un intero 
paese e del territorio circostante. La 
“centrale di Selvole” è l’ultimo degli 
atti misteriosi e strani di un governo 
locale autoritario e oligarchico dove il 
sindaco poco ci azzecca, per trascor-
si personali, con il resto della truppa. 
La questione spinosa della centrale a 

biomassa può essere risolta con un 
semplice atto amministrativo locale 
che ne vieti l’installazione: è nei po-
teri del sindaco; e qualora tali poteri 
non vengano ad esso concessi, penso 
che possa, con un segno di dignità e 
coraggio, rassegnare le dimissioni 
dalla più alta carica amministrativa. 
Vorrei vedere risolto definitivamente 
la dicotomia tra il Dottor Jekyll e Mr 
Hyde a favore del primo, perché cre-
do che sia ancora possibile ricordare 
Mauro Falchetti come il miglior medi-
co di Castel Goffredo, anziché come 
il peggior sindaco. Caro Dottore, que-
sto pensiero viene dal cuore di un suo 
concittadino che ha avuto bisogno dei 
suoi servigi professionali e che come 
medico l’ha sempre stimata.
Massimo Marian

ASSOCIAZIONE GLI SHERPA
BANDO PER BORSE DI STUDIO
L’Associazione “GLI SHERPA” onlus 
ha emesso un bando per due borse di 
studio rivolte a Laureati in Medicina e 
Chirurgia e a Infermieri Professiona-
li che vogliano frequentare il Master 
universitario di primo livello in “cure 
palliative al termine della vita”, pro-
mosso dall’Università degli Studi di 
Milano, nell’anno 2011-2012. 

A - BORSA DI STUDIO EURO 10.000 
PER LAUREATI IN MEDICINA 
B - BORSA DI STUDIO EURO 10.000 
PER INFERMIERI PROFESSIONALI
La Borsa è destinata alla copertura 
della quota di iscrizione e a contributo 
delle spese sostenute per la frequen-
za. Le domande dovranno pervenire 
entro le ore 18 del 30 novembre 2011, 
alla sede Sherpa, via Martiri di Belfio-
re, 1 - 46100 S. Silvestro (MN). Il bando 
è pubblicato sul sito dell’Associazio-
ne: www.glisherpa.org. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi alla dott.ssa 
Mara Baraldi cell. 333 1346963.

Il Presidente- Giannino Pirondini
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