
 

Verbale della  riunione del Gruppo di lavoro in seno alla Commissione Ospedale Territorio OMCeO 

Campobasso del 08/06/2016 

Alle ore 19,00 del giorno 08/06/2016 presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 

Campobasso si è riunito il gruppo di lavoro composto dai dottori:  

Ernesto De Felice, Carolina De Vincenzo, Paola Di Rocco, Nicola Fatica, Angelo Elio Gennarelli, Ernesto La 

Vecchia, Nicola Manna, Maria Michela Niro, Liberatore A. Natale e Costantino Simonelli. 

In prima istanza le criticità della certificazione di malattia per i pz dimessi dal Pronto Soccorso. Il dr. Natale 

sottolinea che il problema è culturale e legato alla carenza di mezzi informatici in dotazione al Pronto 

Soccorso, e che le inappropriatezze si ripercuotono nei rapporti tra MMG e pz. 

Il dr. Simonelli suggerisce che la prescrizione di FANS e inibitori di pompa dovrebbe essere  rimandata al 

giudizio del medico curante. E’ già stata  inoltrata in  Regione la richiesta di poter erogare senza ricetta il 

primo ciclo di farmaci e di esami in dimissione protetta. 

Il dr. Fatica ribadisce che comunque il farmaco prescritto viene caricato al MMG. 

Il dr. Gennarelli propone di ripartire dal rispetto della normativa, tenendo però conto dei carichi di lavoro e 

degli obblighi per ogni categoria: anche i liberi professionisti, come tutti i medici, hanno l’obbligo del 

certificato di malattia, della tracciabilità e del quesito diagnostico. Il pz deve essere informato che il MMG 

può anche non trascrivere gli esami richiesti su ricettario bianco. 

Il dr. La Vecchia ribadisce la necessità di controlli dalla Regione. 

1) I presenti, esaminate le criticità del P.S. per i certificati di malattia, suggeriscono di sollecitare l’azienda a 

dotare ogni U.O. di hardware e software, anche al fine di risolvere l’attuale criticità di nuovo ricovero per  

pz la cui precedente dimissione non risulta nel sistema informatico. L’Azienda è dotata di una pletora di 

personale amministrativo e infermieristico che potrebbe essere utilizzato a supporto delle U.O. ad alto 

carico di lavoro. L’OMCeO di Campobasso potrebbe promuovere l’aggiornamento degli specialisti  sulle 

note da inserire in ricetta e chiedere al Responsabile INPS di accettare temporaneamente il certificato 

cartaceo in attesa di risoluzione. Il dr. Pilone sottolinea la necessità di coinvolgere l’Azienda.  

La dr.ssa De Vincenzo propone di rilasciare ad ogni pz dimesso dal P.S. un’informativa del suo diritto di far 

valere il certificato cartaceo all’INPS. I dottori Natale e Di Rocco provvederanno in tal senso al P.S. 

dell’Ospedale Cardarelli. 

Il dr. Manna dichiara che la Clinica Villa Maria ha problemi di software e che non ha mai rilasciato certificati 

on line; evidenzia però che l’utenza anziana non necessita di tali trasmissioni.  

I presenti suggeriscono di informare la popolazione tramite i media e di stilare un cronoprogramma del 

gruppo di lavoro. 

2) Decreto Lorenzin: sarà necessario rivedere ciò che la Regione Molise ha inserito nel sistema  e ribadire la 

necessità del quesito diagnostico; dal foglio regionale predisposto per i privati accreditati il MMG 

risulterebbe l’unico responsabile dell’ inappropriatezza prescrittiva, mentre nelle altre regioni la 

responsabilità è dello specialista. 



I piani terapeutici potrebbero essere redatti da operatori dei vari ambiti, stabilendone una tempistica per 

gli specialisti ambulatoriali. I privati accreditati dovrebbero essere dotati di ricettario regionale e 

successivamente sottoposti a controlli. L’OMCeO dovrebbe sollecitare l’Azienda per l’installazione di un 

programma informatico unico per ospedale e territorio e l’utilizzo in tempi brevi della tessera sanitaria. 

Si decide, quindi,  di inoltrare alle strutture accreditate Villa Maria e Villa Esther una richiesta di risoluzione 

delle criticità per la certificazione. 

La riunione del gruppo di lavoro viene aggiornata al 29 giugno -  alle ore 19.00  -presso i locali dell’Ordine. 

Verrà invitata la dr.ssa Paola Sabatini, in qualità di Funzionario regionale. 

Campobasso, 08 giugno ‘16 

 

     Il Presidente 

                      Dott.ssa Carolina De Vincenzo 

 

 

 

 

                                                                             Il Segretario 


