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REGIONE MOLISE  

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE 

 

 

 

           
        Al  
        Presidente del Sindacato Nazionale  
        Autonomo Medici Italiani 
        SNAMI- Molise 
        Dott. Pino De Gregorio 
        p.zza Cuoco, 2 
        86100 Campobasso 
       
      e.p.c  Al Presidente della Giunta Regionale 
        Commissario ad acta 
        Arch. Paolo di Laura Frattura 
        SEDE 
 
        Al Presidente dell’ 
        Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi  
        ed Odontoiatri di Campobasso 
        Dott. ssa Carolina De Vincenzo  
 
        Al Presidente dell’ 
        Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi  
        ed Odontoiatri di Isernia 
        Dott. Ferdinando Carmosino 
   
        LL.SS. 
         
         
Oggetto: Rif. Vs. nota prot. n. AP 02/2016 acquisita al prot. Regione Molise n. 12170 del 
03.02.2016: “Decreto Ministeriale 9/12/2015 recante: “ Condizioni di erogabilità e indicazioni di 
appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del 
SSN”.”.Riscontro. 
  

  

 Con riferimento a quanto rappresentato nella Vs. comunicazione in oggetto meglio circostanziata 

in merito  al decreto ministeriale 9 dicembre 2015, concernente le  “Condizioni di erogabilità e indicazioni di 

appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili, nell’ambito del Servizio Sanitario 

Nazionale”, pubblicato in G.U. -Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2015, si precisa che, come convenuto 

in sede di Intesa SR n. 202 del 26/11/2015, i criteri, le modalità ed i tempi del monitoraggio sul 

comportamento prescrittivo dei medici dovranno essere individuati con successivo accordo sancito in sede 

di Conferenza S.R. , che tenga in considerazione le specificità regionali. 
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 Si precisa, inoltre, che sono già attivi dei gruppi di lavoro dedicati alla revisione ed ottimizzazione 

di una serie di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, al fine di integrare la logica delle condizioni di 

erogabilità o di appropriatezza di singole prestazioni e di riportare il lavoro sull’appropriatezza  nell’ambito 

di una strategia di intervento più ampia, che veda il coinvolgimento dei competenti servizi regionali ed 

aziendali, della medicina generale e dei cittadini. Obiettivo di tale lavoro, è quello di approcciare il tema 

dell’appropriatezza attraverso  la condivisione dell’ opportunità delle prestazioni sanitarie da parte di tutti i 

portatori di interesse, piuttosto che soltanto attraverso il mero utilizzo di criteri classificatori, individuando 

indirizzi condivisi tra l’AS.Re.M, professionisti e cittadinanza che possano supportare il medico nelle scelte 

connesse alla gestione del paziente e determinare effetti benefici a più livelli (clinico, organizzativo, etico) 

oltre che su un piano economico.  

Cordiali saluti.                                  

 

 

 

       Il Direttore  Generale per la Salute 
          Dott.ssa Marinella D’Innocenzo                          

               (Documento informatico sottoscritto con firma             
                   digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, art. 24) 
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