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Eg reg i o Di rettore Ge ne ra le,

ll Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Campobasso, facendo
seguito alle numerose istanze degli iscritti, ha recentemente riunito alcune sue Commissioni di lavoro per
evidenziare in prima istanza le criticità della comunicazione tra operatori e proporre correttivi nell,ottica di
migliorare il percorso del paziente tra MMG e specialista ospedaliero e ambulatoriale, riducendo i disagi
che derivano all'utenza dalla mancata comunicazione tra gli operatori del percorso assistenziale.

A tal fine chiediamo la collaborazione dell'Azienda Sanitaria.

La Commissione Ospedale-Territorio, che studia i rapportitra medici ospedalieri e di MG, ha evidenziato le
problematiche seguenti:

COMUNICAZIONE

Per condividere informazioni sui pazienti ricoverati e dimessi dall'Ospedale, in attesa del fascicolo sanitario
elettronico, è opportuno condividere indirizzi mail e numeri di telefono degli attori del processo di cura,
opportunamente sensibil izzati.

HUOC di Oncologia dell'Ospedale Cardarelli si offre quale reparto "pilota" per awiare la comunicazione
telematica al seguente indirizzo: onco.campo@tin.it.

BOrdine dei Medici sensibilizzerà i propri iscritti e fornirà, previo assenso, le loro mail e i loro riferimenti
telefonici professionali.

l'Azienda potrebbe potenziare i mezzi di informazione all'utenza, soprattutto sulle modalità di accesso ai
servizi e migliorare la comunicazione del centralino telefonico aziendale e del CUp.

RICOVERO E DIMISSIONE

Per condividere il percorso diagnostico terapeutico:

- il MMG invierà ai colleghi ospedalieri, assieme alla richiesta motivata, la scheda del suo paziente, con
anamnesi patologica remota e prossima, terapia domiciliare, estratto dei referti degli ultimi esami
strumentali, nonché i propri recapiti per le comunicazioni di cui sopra.

- ll medico ospedaliero, a fine ricovero, invierà,preferibilmente via mail, la lettera di dimissione, con tutte
le informazioni sul decorso ospedaliero, i referti dei principali esami effettuati, le indicazioni terapeutiche
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con gli orari di somministrazione dei farmaci, il timing dei controlli, con relativa richiesta. Sulla lettera di
dimissione saranno riportati i nomi dei dirigenti e i recapitidell,uoc.

questa procedura potrà essere applicata prevalentemente ai ricoveri programmati e concordati, mentre la

stragrande maggioranza dei ricoveri in Ospedale awiene all'insaputa del medico curante, con accesso
diretto anche tramite 118, per le note carenze del territorio.

Si chiede ai MMG, per prevenire ospedalizzazioni improprie e ricoveri ripetuti, uno stretto monitoraggio dei
propri pazienti a rischio di ricadute, che affollano i Pronto Soccorso, insieme ai tanti che non si rivolgono
intenzionalmente al MMG.

Pertanto, in attesa che diventi operativo il fascicolo sanitario elettronico, bisognerà trovare percorsi
alternativi, favorendo l'ospedalizzazione residenziale o domiciliare dei pazienticomplessi nella post acuzie,
e percorsi preferenziali ambulatoriali (PAC) per le patologie piùr frequenti, affinchè i controlli clinici e
strumentali risultino eseguibili in tempi accettabili e meno gravosi economicamente per il paziente (ticket
complessivo inferiore a quello della somma dei tícket per ogni prestazione necessaria all'iter diagnostíco-
terapeutíco).

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

I medici ospedalieri e gli specialisti ambulatoriali hanno il dovere della certificazione telematica, quando
ad essi richiesta, per ottemperare ad una disposizione di legge, oltre che ad un precetto deontologico.
L'intervento dell'Azienda, che ricordi l'obbligo della certificazione ed assicuri l'informatizzazione per
ottemperare ad esso, potrebbe agevolare il percorso burocratico dell'utenza.

RICETTAZIONE

Nella fase del passaggio dalla ricetta cartacea a quella telematica, sichiede all'Azienda divoler ricordare ai
medici ospedalieri e agli specialisti ambulatoriali le disposizioni in materia di ricettazione secondo la

vigente normativa, che prevede l'utilízzo da parte dello Specialista ambulatoriale e ospedaliero del
ricettario SSN, sia esso cartaceo che "dematerializzato" nei seguenti casi :

qualora ritenga necessari ulteriori consulenze e ulteriori indagini per rispondere al quesito
diagnostico posto dal MMG

per prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione ospedaliera o dalla consulenza
specialistica

o per prestazioni propedeutiche ad esami strumentali o al ricovero programmato ospedaliero, sia

ordinario che in DH o DS

o per prestazioni specialistiche richieste in P.S. durante accessi non seguiti da ricovero.

Trascorso il termine di trenta giorni, i controlli programmati saranno proposti al MMG o al PLS.

E' opportuno inoltre che il medico ospedaliero, in caso di urgenza, fornisca al paziente dimesso i farmaci
necessari per le prime somministrazioni.

I medici ospedalieri sono costretti da una normativa regionale, basata su un progetto teso al controllo e alla
riduzione della spesa farmaceutica, alla prescrizione su ricetta del SSN di moltissimi farmaci da
somministrare ai pazienti ricoverati. ln era di ricetta dematerializzata e in presenza di sistemi informatici di
collegamento tra farmacia e reparti, auspichiamo che l'Azienda proweda rapidamente ad esonerare dalla



ricettazione cartacea per i pazienti ricoverati, che si è tradotta in questi anni solo in un aggravio di lavoro
per gli operatori tutti, senza ottenere il risultato sperato.

Da ciò si evince clhe, nell'ottica della collaborazione e della comunicazione, aumenterà per i medici
ospedalieri e gli specialisti ambulatoriali il lavoro burocratico. A tal proposito si auspica che a breve
personale amministrativo possa essere affiancato a quello sanitario, che così potrà dedicarsi a tempo pieno
all'assistenza dei pazienti ricoverati.

I prowedimenti proposti rispondono a norme di deontologia professionale e, contemporaneamente
all'interesse comune di medici, pazienti e Azienda di ottimizzare il percorso assistenziale per un miglior
funzionamento del sistema, nonché a quello dell'Amministrazione di identificare i diretti ordinatori di
spesa.

A tal proposito si auspica che l'Azienda metta in atto quanto di sua competenza per ridurre i tempi di
attesa delle prestazioni specialistiche e strumentali , sia in termini di erogazione che di controllo
del l'appropriatezza prescrittiva.

Siamo sicuri che lLei vorrà prendere in considerazione le nostre proposte, che, lungi dal configurare
atteggiamenti sanzionatori e di censura nei confronti delle varie figure coinvolte, possono implementare
percorsivirtuositra Ospedale e Territorio, nell'interesse dell'utenza, con il contributo dell'Ordine.

Riteniamo tuttavia che, a fronte certamente dí un aggravio di lavoro burocratico per i medici, gli strumenti
proposti potranno contribuire a facilitare la comunicazione tra operatori, elevando la qualità delle
prestazioni, favorendone indirettamente l'appropriatezza.

Chiediamo all'Azienda una ufficializzazione e una diffusione capillare dei prowedimenti; l'ordine dei
Medici, a sua volta, si ímpegna a dare tutta la collaborazione possibile nel sensibilizzarei suoi iscritticon i

mezzi dicuidispone.

I Componenti della Commissione di lavoro 'Rapporti Ospedale-Territorio, sottogruppo rapporto MMG-
Medici ospedalieri, sicuri di ottenere un riscontro positivo dalla Dirigenza Aziendale, ritengono questo
documento solo un primo passo nel percorso di una fattiva collaborazione per ricercare soluzioni agli

innumerevoli problemi della Sanità molisana e inviano distinti saluti

Campobasso, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE

Dr.sso Corolina De Vincenzo


