GENTILI PAZIENTI
SI COMUNICA CHE IL NOSTRO LABORATORIO HA
ESAURITO IL BUDGET ASSEGNATOCI
E PERTANTO, AL MOMENTO, NON POTRA' ACCETTARE RICETTE ED ESENZIONI.
Tutte le prestazioni da Voi richieste potranno essere rese solo a pagamento!
Sentiamo il dovere di spiegarvi che abbiamo fatto di tutto per evitare di arrecarvi un tale
disagio, ma non possiamo fare altro che fermarci visto che la Regione Siciliana
non ha ancora individuato le risorse adeguate per far fronte all’aumento esponenziale di
richieste di prestazioni laboratoristiche in conseguenza alla Pandemia ancora in corso.
(PER TANTO ALTRO LE RISORSE SONO STATE INDIVIDUATE FACILMENTE!)
Quello della Regione Siciliana è un atteggiamento profondamente irrispettoso non
soltanto nei nostri, ma anche nei vostri confronti.
Questo laboratorio, insieme al proprio personale, non si è mai sottratto ad alcuna
responsabilità. Siamo sempre rimasti aperti per voi anche durante i momenti più tragici
di questa pandemia. Siamo sempre rimasti aperti anche quando
le strutture pubbliche hanno limitato i servizi resi per la collettività.
In altre parole, siamo sempre stati al vostro servizio e al vostro fianco ,
anche in sostituzione dello Stato.
E tuttavia, questo sacrificio non è MAI stato riconosciuto dalla Regione Siciliana che,
dopo averci sfruttato, intende, adesso, affossarci,
non riconoscendoci -in termini economici- ciò che ci è dovuto.
E se il lavoro svolto con la nostra consueta professionalità ci rende senza dubbio
orgogliosi, è anche vero che la Regione Siciliana deve darci le auspicate rassicurazioni di
copertura finanziaria per le prestazioni rese sino ad ora anche a costo di sacrifici.
Nonostante ciò, continueremo a GARANTIRE a nostre spese le seguenti prestazioni:
• ESENZIONE 048 (pazienti oncologici)
• INR per pazienti in TAO (terapia con anticoagulante orale)
• GRAVIDE (ESCLUSO primo accesso)
Vi chiediamo di essere dalla nostra parte in questa battaglia
e auspichiamo di riprendere quanto prima con l’ordinaria erogazione delle prestazioni.
Grazie
La Direzione

