
Obbligo di rilascio dellq ricetta informotizzotq
demoterializzato o di utilizzo del ricettario del SSN
(Regione Molise Direzione Generale per Ia Salute Det. N.95 del 10/6/15 )

La prescrizíone dí farmací o
rlccettrlmentí rtort è compíto esclusíao
del medíco di famíglía, mq., in alcuní
casí, rtentra trq. í compití di tuttí í
medící convenzionqti o dípendentí del
Seraízío Sqníta;rto Regíonq.le.

Le normatíae vigentí preaedono che:
. i medici degli ospedali pubblici
o gli specialisti conuenzionati che operano nelle stnfiture dei

Distretti dell' Azienda Sanitaria Regionale

al momento delle dimissioni da un rícouero o al momento delta presa in
canco dell'assistito da essi uisitato, hanno l'obblígo di rilascíare
ricette ín forma dematertalizzata o. se impossíbílítati. utílízzare
il ricettarío earto,ceo "rosso" del SSN nei seguenti casi:

. qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la
risposta,al quesito del medico curantel

o per eventuali indagini preliminari agli esami strumentalil
. Der accertanienti preliminari a ricoveri o ad intenrenti chirurgici;
o per la richiesta delle prestazioni (ivi compresi eventuali farmaci)

da eseguire entro 3O giorni dalla dimissione o dalla consulenza
specialistica: Trascorso tale termíne i controlli programmati
saranno proposti al medico di assistenza primaria;

o qualora il Paziente venga dimesso da un ricovero e non sia
possibile prornredere alla dispensazione diretta del primo ciclo di
terapia da patte della struttura.

Ho;nno altresì l'obblíoo. nel caso sia fortnulatd una prognosí che
comporti inabílítù. al lauoro. dí rilascíare íl certiftcato dí
malattía necessarío a gíustíficare l'assenza dal laaoro.

I sig. assisflfl sono inuitati a far ualere questi loro dirítti nelle sedi
opportune, euitqndo di ríchiedere prescrízioni impropríe al pediatra di
Iibera scelta o al medico di famiglia che, nei casi summenzionati, nort
sono tenutí alla trascrízione delle prestazioni effethtate da altrí medici
su ricettarío bianco personale o altra modulistica.

Per segnq.lqre eaentuqll lnosseruqnze scrlvere q.: cap@egíotte. molise.it

Aziendo Sanitqria Regionole Molise, via IJgo Petrella J., Campobosso


