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Commissione f ntegrazione Ospedale_Territorio,
Continuità Assistenziale, Rete dell,Emergenza

Al Direttore Generale per la tialute, Regione Molise

Al Direttore Generale ASReM

Al Direttore Sanitario ASReM

Al Direttore Armministrativo ASReM

Ai Direttori Sanitaridei pO ,î. Cardare'i,, e ,,San Timoteo,,

asrem(Òpec.it

oggetto: il recente Decreto "Lorenzin" sull'appropriatezza prescrittiva, criticità nelle prescrizioni

ln questi giorni il mondo medico e odontoiatrico, le organizzazioni sindacali, la FNoMCeo e gliordini Provinciali sono in fermento per la pubblicazione del decreto ministeriare, che prevedelimítazioni di esami prescrivibili e rimborsabili in campo oncologico, radiologico e laboratoristico;da più parti sono state chieste deroghe o sospensioni temporanee aila sua attuazione, in attesa difar chiarezza sulle modatità interpretative e applicative, sugli errori riscontrati, suta mancanza ditecnicismi aggiornati' di note e sigle non previste nel sistema delle ricette elettroniche. il Ministroha però assicurato che non ci saranno sanzioni per gli operatori né super-tickert per l,utenza, che abreve verranno attuati i correttivi e che il testo verrà riesaminato in conferenza stato-Regioni. LaFNoMCeo ha ottenuto un tavolo congiunto permanente per semplificare alcuni punti di ,n. t.ggJ
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I medici ribadiscono di non essere contrari al principio che ha ispirato ra norms, perché da sempreperseguono e auspicano l'appropriatezza prescrittiva, di grande rirevanza sia per 
'efficacia 

e rasicurezza dei trattamenti e degli esami strumentali sia per f,efficiente allocazíone delfe risorse delSSN.

La sua imposiz:ione dall'alto, però, senza il coinvorgimento degri operatori sur campo, ra rende unmezzo puramelnte economicistico e un ulteriore carico burocratíco che sottrae tempo ara cura eall'ascorto e miina ír rapporto difiducia rJer paziente verso ir proprio mec,ico.
ll decreto' se non corretto, potrebbe rivelarsi un'ulteriore spinta versc, la sanità privata eassicurativa, cr)n ricadute negative sui pazienti fragili, costretti a un penoso insopportabileandirivienitra studi medici e, paradossalmente, creare un incremento di ricoveri impropri.
Gli operatori potrebbero sentirsi fortemente condizionatí nella libertà dell,es;ercizio professionale,comprometterer ulteriormente irapporti tra coileghi per l,insorgere di conflitti sulle competenzeprescrittive' corl conseguente proliferazione di esposti per violazioni de'ntologiche.
Tutte le criticità evidenziate avranno ripercussioni negative neila situazione s;anitaria regionare, incui gli operatori non sono pronti ad affrontare e risolvere le problematiche anche della semplicericettazione sul ricettario cartaceo regionale. Le norme regolatorie per medici del territorio eospedalieri non hanno trovato attuazione, oltre che per le inveterate abitudini e le resistenzeculturali degli operatori, per le gravi persistenti carenze degli ospedali locali, che non dispongonodi supporti infonmatici e programmi adeguatamente interfacciati, per ro scarso coinvorgimentoaziendale e dirigenziale nel migliorare la comunicazione tra operatori e trovare sofuzioni adeguate,supportando coll personale amministrativo le Uo ad atto turnover di ricoveri e arto vorume diprestazioni' come avviene nel resto del Paese. una buona organizzazione permette di svorgereproficuamente il lavoro e soddisfare i bísogni di salute dei cittadini. L,Azienda ha accumutato neglianni responsabilità per non aver adottato gli opportuni controili per ir risSretto di norme cheavrebbero consentito di individuare i diretti ordinatori di spesa, gri interventi impropri e stabirireglí opportuni correttivi per ridurre i lunghi tempi di attesa per l,utenza. lnoltre in Molise gtioperatori privati accreditati non dispongono di ricettario regionare: cio aggiunge gravi probremi aquelli già enunciatí' ll fascicolo sanitario elettronico non troverà facire appricazione in questoscenario di grande confusione per tutti gri attori der processo di cura.
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ll problema della competenza delle prescrizioni è prepotentemente rimbarzato al,ordineProvinciale di campobasso dalla Regione e dall'ASReM dal giugno u.s, dopo la determina regionalesulla ricetta dematerializzata e la divulgazione di una locandina, con indicazione in calcedell'indirizzo rnail a cui operatori e utenti possono inviare segnalazioni di inosservanze. L,ordinenon è deputato alla risoluzione di tali criticità, potendo solo sanzionare comportamenti
deontologicannente scorretti tra professionisti e tra questi e utenti. Vorrermmo sottolineare chenon basta la sola disposizione, se a questa non seguono strategie utili a farla osservare dagliorgani preposti, per prevenire condotte omissive, come pure non è sufficiernte la mera dotazione
di supporti infirrmatici se essi non sono funzionanti e/o efficienti.

E', pertanto con spirito propositivo e collaborativo che la commissione ordinistica ospedale-
Terrítorio, continuità Assistenziale e Reti per l'Emergenza, per il tramiter del suo Referente e
Presidente ol\4ceo, chiede alle ssLL di risolvere le criticità evidenziate, in attesa che tutti íprofessionisti del ssR siano messi nelle condizioni di adempiere ai loro compiti, suggerendo
strategie quali::

o ribadirel le competenze e le responsabilità prescrittive e l'obbligo di certificazione
malattiir per tutti gli operatori, affinchè non ci siano pena lizzazioni per i pazienti
controv'ersie tra i prescrittori

definire con normativa regionale e/o aziendale la tempistica del primo controllo clinico e
delle prestazioni, che rientrino nel DRG, conseguenti a un ricovero, con disposizioni al cup
per aul'orizzazione senza necessità di richiesta su ricettario regionale, sollevando gli
ospedalieri dalla loro prescrizione

promuovere alla dimissione l'erogazíone diretta del primo ciclo tJiterapia
ribadire il ruolo del curante nella governance dei percorsi diagnostico-terapeutici dei propri
assistiti, con il compito di prescrizione degli opportuni controlli per le patologie croniche,
dopo itrenta giorni dalla dimissione
ribadire l'obbligatorietà di quesiti sulle richieste di esami e consulenze e dell,invio della
cartella sanitaria, ogni qualvolta si invii il paziente a ricovero
ricordare l'impossibilità da parte degli specialisti, in attività intramoenria, di fatto privata, di
qualsiasii prescrizione sul ricettario regionale
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censurare le variazioni terapeutiche
linee guida consolidate, soprattutto
nuovi ricoveri

promuovere l'appropriatezza prescrittiva, concordando le pres;crizioni terapeutiche,
croniche o di supporto, che possano essere più opportunamente indicate dar curante
creare percorsi facilitati per gli esami pre-operatori
organizzare eventie corsiformativi perla corretta e completa compilazione della ricetta
divulgare capillarmente ir nuovo prontuario regionare per gri esami erogabiri
elaborare progetti, senza aggravio di spesa, utilizzati in altre Regioni, con osservatorio emonitoraggio dell'aderenza alla prescrizione cartacea e dematerializzata, e
del l'appropriatezza prescrittiva, per facilitare percorsi virtuosi.

La commissione ospedale-Territorio, certa che le ssLL, ognuna per le proprie competenze, siimpegneranno a colmare le attuali lacune del servizio, coinvolgendo i Direttori delle uoospedaliere e Territoriali, e ad attuare i dovuti controlli e verifiche perché siano rispettate le
regole concordate nell'interesse dei pazienti, invia distinti saluti.

Campobasso, 2r3 febbraio 2016

ll Referente della Commissione
presídente ON4CeO dí Campobasso

Dott.ssa Carolino De Vincenzo

documento informatico softoscritto con firma digitale

per mere motivazioni economir:istiche, disattendendo
nei pazienti complessi e a rischio alto di recidive e di
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