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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
 

PREMESSO che l’art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 296, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e successive integrazioni, reca “disposizioni in materia di monitoraggio della spesa
nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie”;
 
VISTI:
 

-      Il DPCM 26 marzo 2008, attuativo del D.L. n. 296/2003, art. 1, comma 810, lettera C), che
dispone le modalità di trasmissione telematica dei dati delle prescrizioni da parte dei singoli medici
del SSN;
-      Il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 2 novembre 2011, di sostituzione della ricetta
cartacea di cui al Decreto MEF 17 marzo 2008 con la ricetta elettronica generata dal medico
proscrittore secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico, parte integrante del DM
02.11.2011;
-      Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n.
221, che fissa i tempi e gli obiettivi percentuali di sostituzione della ricetta cartacea con quella
elettronica e precisa che le Regioni provvederanno alla graduale sostituzione delle prescrizioni (...)
<<in percentuali che, in ogni caso, entro l’anno 2015 non dovranno risultare inferiori al 90%>>;
 

RICHIAMATI i decreti del Commissario ad acta:
 

-      n. 5 del 10.02.2010, recante “Piano di contenimento spesa farmaceutica ospedaliera – anno
2008. Tavolo tecnico di verifica adempimenti regionali e Comitato permanente per la verifica dei
LEA: punto 12), allegato 1 ai verbali del 10 dicembre 2009 e del 28 gennaio 2010. Trasmissione
documentazione: scadenza 31 gennaio 2010”, che stabilisce l’uso del ricettario SSN da parte del
medico specialista ambulatoriale ovvero del medico ospedaliero;
 
-       n. 8 del 26.02.2015, recante “Ricetta de-materializzata - Avvio della sostituzione delle
prescrizioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di farmaceutica territoriale in
formato cartaceo con quelle in formato elettronico de-materializzato e decorrere dal 1° marzo 2015,
in applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 2 novembre 2011 e del
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012,
n. 221”, che in attuazione dei precetti normativi citati ha approvato il crono programma per la
messa a regime della de-materializzazione della ricetta medica cartacea in Regione Molise,
prevedendo specifiche eccezioni per talune tipologie prescrittive (n.d.r. farmaci stupefacenti e
sostanze psicotrope, farmaci distribuiti in regime “in nome e per conto”, farmaci distribuiti in
“distribuzione diretta”, ossigeno, farmaci assoggettati a ricetta limitativa e privi dell’obbligo della
compilazione del piano terapeutico) e fornendo, nel dettaglio, indicazioni precise circa le modalità
di compilazione da parte dei MMG e dei PLS della ricetta elettronica;
 

DATO ATTO che con nota prot. n. 31278 del 09.03.2015, a firma congiunta Direzione Generale per la
Salute - Direzione Generale ASReM, in attuazione del citato D.C.A. n. 8/15 e tenuto conto dell’importanza
strategica dell’obiettivo della messa a regime della de-materializzazione nei termini legislativamente
imposti, si è disposto che <<tutte le prescrizioni di specialistica e farmaceutica del citato DCA n. 8/2015
(che ammette solo precise eccezioni) siano prescritte in formato elettronico de materializzato,
ammettendosi il ricorso all’utilizzo della ricetta cartacea solo limitatamente a sporadiche situazioni di
impedimento, oggettivamente giustificabili a posteriori>> e che <<l’Azienda Sanitaria Regionale Molise 
(...) provvederà al costante monitoraggio delle prescrizioni per ciascun prescrittore distintamente
considerato, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (...) al fine di determinare mensilmente, attraverso i
dati di cui all’art. 50, il rapporto tra prescritto in de-materializzato e prescritto su ricetta cartacea>>;
 
RIBADITO che l’impiego dei ricettari per la prescrizione erogabile dal SSN è riservato esclusivamente ai
Medici dipendenti di strutture pubbliche del SSN, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera
Scelta e agli Specialisti ambulatoriali convenzionati con il SSN, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
richiamando quanto statuito in ordine alla casistica individuata con il DCA n. 5/2010, innanzi citato;
 
RITENUTO opportuno, pertanto, fornire ulteriori indicazioni e precisazioni circa le modalità di prescrizione e
monitoraggio di prestazioni diagnostiche, specialistiche e farmaceutiche, con l’obiettivo di:

-       consentire al prescrittore di formulare in modo preciso ed esaustivo le richieste
-       garantire al paziente un accesso semplificato alle prestazioni
-       assicurare alle strutture erogatrici la modalità di dispensazione corretta
-       permettere ai servizi, preposti al controllo, una verifica agevolata

 
VISTE:
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-         la Legge Regionale n. 7/97 e s. m. e i. nonché deliberazioni applicative ed, in particolare,
l’art. 10;

-          la Legge Regionale n. 9/2005, “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
 
RICHIAMATO il D.Lgs n. 165/01 e s. m. e i.;

 
D E T E R M I N A

 
per le motivazioni espresse in premessa, che ivi si intendono integralmente richiamate per farne parte
integrante e sostanziale
 
di ribadire che:
 

-         l’impiego dei ricettari per la prescrizione erogabile dal SSN è riservato, nell’ambito dei rispettivi
compiti istituzionali, esclusivamente ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta,
nonché ai Medici dipendenti delle strutture pubbliche del SSN e agli Specialisti ambulatoriali
convenzionati con il SSN nella seguente casistica, richiamando quanto statuito con il DCA n.
5/2010:
 

<<qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del
medico curante;
per eventuali indagini preliminari agli esami strumentali;
per accertamenti preliminari a ricoveri o ad interventi chirurgici;
per la richiesta delle prestazioni (ivi compresi eventuali farmaci) da eseguire entro 30 giorni
dalla dimissione o dalla consulenza specialistica. Trascorso tale termine i controlli
programmati saranno proposti al medico di assistenza primaria;
qualora il Paziente venga dimesso da un ricovero e non sia possibile provvedere alla
dispensazione diretta del primo ciclo da parte della struttura>>;

 
-       i medici specialisti ed ospedalieri per le prescrizioni di farmaci, nelle restanti casistiche non
riconducibili a quelle innanzi riportate (DCA n. 5/2010), devono indicare sempre sulla ricetta del
proprio ricettario personale (ricetta “bianca”) la frase: “Fatta salva la diversa valutazione del medico
curante, in considerazione della concedibilità del farmaco a carico del Servizio Sanitario Regionale,
della storia clinica e delle altre eventuali terapie in essere”;

 
-         tutte le prescrizioni di specialistica e di farmaceutica - come disciplinate nel DCA n. 8/2015
(con eccezione di prescrizioni relative a: farmaci stupefacenti e sostanze psicotrope, farmaci
distribuiti in regime “in nome e per conto”, farmaci distribuiti in “distribuzione diretta”, ossigeno,
farmaci assoggettati a ricetta limitativa e privi dell’obbligo della compilazione del piano terapeutico)
- devono essere effettuate in formato elettronico de-materializzato, secondo le specifiche già
declinate nel ridetto provvedimento commissariale, ammettendo il ricorso all’utilizzo della ricetta
cartacea del Poligrafico dello Stato solo in sporadiche situazioni di impedimento, oggettivamente
giustificabili anche a posteriori;
 

di stabilire, pertanto, che:
 

-         nella casistica innanzi declinata ex DCA n. 5/2010, i MMG e i PLS non sono tenuti alla
trascrizione di prescrizioni effettuate da medici dipendenti o convenzionati con il SSN su ricettario
bianco personale, o altra modulistica;
 
-         per le sole prestazioni farmaceutiche - prescritte in forma de-materializzata o sul ricettario del
SSN  al momento delle dimissioni o in seguito a visita specialistica da medici dipendenti o
convenzionati con il SSN - i MMG e PLS sono tenuti alla eventuale, successiva trascrizione a
carico del SSN dei farmaci già prescritti, al fine di garantire continuità terapeutica per l’intero ciclo
di cura previsto;
 
-         l’utilizzo dei ricettari bianchi o altra modulistica esprime la volontà del medico di prescrivere la
prestazione sanitaria o farmaceutica a completo carico dell’assistito;
 
-         le prescrizioni redatte dai medici dipendenti o convenzionati con il SSN, non in forma de-
materializzata o sul ricettario diverso da quello “rosso” del SSN, per prestazioni a carico del SSR
come innanzi declinate, dovranno essere segnalate, a cura della ASReM, alla Commissione
regionale per l’appropriatezza prescrittiva per il monitoraggio e per la definizione di eventuali
provvedimenti disciplinari;
 
-         il rispetto di quanto stabilito nella presente determinazione, rientrando nella più generale
finalità della messa a regime della ricetta de-materializzata da parte della Regione, andrà a
incidere sulle attività della Dirigenza medica dell’Azienda, costituendo obiettivo per la
corresponsione della retribuzione di risultato;
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di dare mandato alla Direzione Generale ASReM, per il tramite delle competenti U.O. aziendali, per gli
adempimenti relativi all’accurato monitoraggio di quanto previsto nel DCA n. 8/2015, come integrato dal
presente provvedimento;

 
di notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale ASReM;

 
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e, quale ulteriore pubblicità
notizia, sul sito internet istituzionale.
 
 
Il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6.1
della Direttiva adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 1° agosto 2014.
 

 IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
 MARINELLA D’INNOCENZO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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