Ai Chiar.mi Sigg. Presidenti
delle Società Scientifiche aderenti al Collegio Italiano dei Chirurghi-CIC
Loro Sedi
*****
Caro Presidente,
a fine febbraio avevo dato notizia alle Società Scientifiche aderenti al CIC, per il cortese
tramite dei rispettivi Rappresentanti, dell’iniziativa assunta dal CIC presso il Ministero della
Salute al fine di riattivare il processo di revisione dei DRG chirurgici, in atto da diversi anni
ma ripetutamente sospeso e rinviato.
A questo primo avviso aveva fatto seguito, il 1° marzo u.s., una riunione web del CIC con
le Società che avevano manifestato il loro interesse a questa iniziativa e che, in parte,
avevano anche trasmesso documenti e proposte.
Grazie alla preziosa collaborazione del nostro Collega On.le Massimo Misiti, che molto si
è speso nelle scorse settimane in questa iniziativa facendo da tramite tra CIC e Istituzioni,
abbiamo avuto finalmente conferma dalla Responsabile dell’aggiornamento dei DRG
presso il Ministero che la revisione sarà svolta dall’AGENAS e dal Ministero della Salute
con un apposito “tavolo di discussione” al quale il CIC è stato formalmente invitato a
partecipare.
Siamo in attesa a breve di ulteriori notizie in merito alla prima riunione.
Nel darTi comunicazione di quanto sopra, per doveroso aggiornamento, rinnovo l’invito a
tutte le nostre Società Scientifiche a trasmettere al CIC eventuali documentazioni e
proposte in tema di revisione dei DRG chirurgici, che sarà nostra cura presentare
preliminarmente in sede di tavolo di discussione con Ministero-AGENAS, con la ovvia
prospettiva di coinvolgere poi direttamente le Società stesse per la discussione dei singoli
DRG specifici.
Ringrazio per la cortese attenzione e resto a disposizione per ogni necessità di
chiarimento.
Cordiali saluti
Marco Piemonte
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