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LANOVITA’

Sparisce la ricetta medica
grazie alla semplificazione

degli atti amministrativi
Viaggerà «on line» dal medico al farmacista

di IRENE PUCCIONI

L’
AVVENTO di Internet
semplifica la burocrazia
che da sempre ostacola i

cittadini e le imprese. L’obiettivo
è ridurre tempi d’attesa e costi.
Ma anche per garantire maggiore
trasparenza. Di tutto questo si par-
lerà, questa mattina, all’ex Con-
vento degli Agostiniani in via de’
Neri a Empoli, nel convegno dal ti-
tolo «Un’amministrazione al servi-
zio del territorio». All’incontro, che
si svolgerà dalle 9.15 alle 12.30, par-
teciperanno tra gli altri Vittorio Bu-
gli, presidente della commissione
attività produttive del Consiglio re-
gionale e Piero Rubbioli, responsa-
bile del Centro regionale di compe-
tenza sulla semplificazione ammini-
strativa. «Presenteremo il lavoro
frutto di in questi ultimi tre anni di
lavoro, ovvero il Regolamento uni-
co del procedimento amministrati-
vo adottato dai Comuni dell’Empo-
lese Valdelsa e il documento di sem-
plificazione, come risultato del pro-
getto di formazione rivolto a tutti i
funzionari della pubblica ammini-
strazione — spiega Enrico Soste-
gni, sindaco di Capraia e Limite e
delegato all’innovazione tecnologi-
ca e alla gestione associata di funzio-
ni comunali del Circondario — La
semplificazione è una ‘forma men-
tis’ che dovrà essere acquisita da tut-
ti coloro che lavorano nella pubbli-
ca amministrazione».

OGNI COMUNE ha messo a di-
sposizione dei cittadini tutte le atti-
vità e i servizi offerti in forma snel-
la e chiara: tabelle nelle quali ad

ogni voce corrispon-
dono tutte le infor-
mazioni utili per cit-
tadini e imprese, dal-
la struttura compe-
tente al responsabile
del procedimento,
dai tempi all’eventua-
le documentazione da presentare,
normativa di riferimento e lo stru-
mento di tutela. Sarà presentato an-
che il portale dello Sportello unico
pere le attività produttive del Cir-
condario, on line dal prossimo me-

se. Sempre nell’otti-
ca della semplifica-
zione, l’Asl 11 pun-
ta alla ‘dematerializ-
zazione’ di ricette e
certificati. La pre-
scrizione dei farma-
ci passerà dal medi-

co al farmacista per via telematica,
attraverso il tesserino sanitario del
paziente. I farmaci vengono ‘scritti’
sul badge personale e in farmacia sa-
ranno ‘letti’ attraverso lo struscio
della tessera magnetica in un appo-
sito lettore.

L’APPUNTAMENTO OGGI IN VIA DELLE FIASCAIE

Le misure anticrisi spiegate alle imprese
Ottanta hanno aderito alla prima giornata

UNIFORMITA’
Tutti i Comuni del Circondario
hanno adottato «Il regolamento
unico del procedimento
amministrativo»

INFORMATIZZAZIONE
Gare d’appalto on line
e ‘dematerializzazione’ delle ricette
mediche con le prescrizione
sulle tessere sanitarie magnetiche

SEMPLIFICAZIONE
Dal prossimo mese sarà attivo
il portale Suap del Circondario
dal quale poter scaricare tutta la
modulistica e i regolamenti

OLTRE OTTANTA aziende del Circondario
hanno aderito alla prima giornata «Insieme con-
tro la crisi», che si tiene oggi all’Agenzia dello
sviluppo di via delle Fiascaie, per tutto il giorno.
Si tratta di un vero e proprio
«workshop» in cui i funzionari re-
gionali contatteranno a tu per tu i
singoli imprenditori per illustrare
caso per caso le misure messe in at-
to dalla Regione e dall’Unione eu-
ropea a sostegno della crisi. In bal-
lo ci sono intanto i 48,5 milioni di
euro messi in campo dalla Regione, destinati a
diventare 500 grazie all’intervento di 25 istituti
di credito presenti sul territorio. La gran parte
andranno a ristrutturare i debiti contratti dalle
aziende, dilazionandoli; un terzo circa sarà desti-
nato a finanziare progetti di innovazione.

«L’ADESIONE di tante imprese ci fa capire

che abbiamo fatto una cosa giusta — commenta
il consigliere regionale Vittorio Bugli che ha for-
temente voluto questa iniziativa — Ora si tratta
di verificare, analizzando le specificità di ogni

singola azienda, se avremo rispo-
ste adatte per tutte. Ma è chiaro
che le risorse in campo ci sono e
vanno sfruttate al meglio. Per le
tante nostre piccole aziende arti-
giane si tratta anche di una sem-
plificazione incredibile di percor-
si che spesso non sarebbero stati

intrapresi. I funzionari regionali addetti a questi
interventi anticrisi ed ai vari bandi europei spie-
gheranno concretamente cosa c’è da fare e daran-
no consigli su dove puntare».

LA SECONDA giornata di «Insieme contro la
crisi», sempre in via delle Fiascaie, sarà venerdì
prossimo, 3 aprile.

COMMISSIONE ATTIVITA’
PRODUTTIVE Il consigliere
regionale Vittorio Bugli

VITTORIO BUGLI
«Le risorse in campo
ci sono, ora si tratta

di giocarcele
al meglio»

COSA CAMBIA
L’avvento di Internet

fa risparmiare
tempo e denaro

ai cittadini

RICETTE
MEDICHE
Presto potranno
viaggiare on line
dal medico
al farmacista
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