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REGIONE SICILIANA
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 - Catania
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oGGETTO: ulteriori Ueter:r'ninazioni in materia di appiopriatezza

prestazÍonj sanitarie.

prescrittiva detle

Direzione Generale

ll Funzionario Responsabite dett,istruttoria

ll Referente del Progetto

Proposta n. del

' ' '

\ t  { \  t ì  z ^ r \  hLranno duemita'rrllL i[ giorno del mese di :gtre/s*llx{
nei locati della sede legate detl'Azienda , via S. Maria ta Gr.a,nde ;,5 iI Eir;ettore Generate
Dott. Antonio Scavone, :con If assistenza

segretario, ha adottato [a seguente deUberazione:

qua|.e



Il Direftore Generale

Premesso che, in relazione al costante aumento della domanda di prestazioni
sarritarie e nell'ottica di migliorare I'approprLatezzaprescrittiva, coordinare ed
inrcorerc I'anivil| specialistica con quelia delle cure primarie, gaîantire la continuità
dell'assistenza e la tempestività delle cure alle persone, accorciare i tempi di risposta
agli utenti in modo da ridurre al minimo i disagi cui il paziente è sottoposto e
facilitare i'accesso alle prestàzioni, quest'Azienda si è nel tempo costantemente
attivata anche per f individuazione delle procedure dì percorsi diagnostico -
terapeutici condivisi;

Viste in materia e in particolare le disposizioni e previsioni di cui alla sezuente
normativa:

D. Lgs. N. 502192, come successivamente modificato ed integrato;

D.L. del 181a9101n.347, convertito con modificazioni, nella L.40510r:

Accordo del22/1il01 sui livelli essenziali di assistenza sanitana, in applicazione
deil'art. 1 del D. Lgs. 3Ailn/92 n. 502 e successive rntegrazioni e modificazioni;

Dec.Ass. R"g. Sanità Sic. del 19109105 recante ie "Linee guida per la prescrizione dei
farmaci a carico del sSN" pubblicato sulla GLIRS n.42 del j/10/05;

Accordo Stato-Regione avente ad oggetto la discipiina del procedi4gnto di
contrafrazione coliettiva per il rinnovo degli accordi con il personatre convenzionato
con il SSN ai sensi dell'art. 52, comma2T dellaL. 27112102 n. 289 del Z4l07 fi3:

Dec.Ass. R"g. Sanità Sic. del 12101104 pubblicato nella GIJR.S parre I" n. 9 d.el2004
con il quale è stato reso esecutivo l'accordo regionale di assistenza primaría reiativo
agli istituti normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale dei MMG;

Intesa de|23/03105 della Conferenza permanente per i rapporti tra 1o Stato le Regioni
e le Province autonome ai sensi del l 'art .  2-nonies del la L.26105104 n.138 di
conversione in iegge del D. 29/03104 n. 81, sulle proposte di accordi colleftivi
nazionali per ia medicina generale e per la specialistica convenziorutui,..,,

Rílevato che al fine della suddetta individuazione delle procedure di percorsi
ciiagnostico - terapeutíci conciivisi la Direzione Sanitaria cleii'Azienda ha assnnto
var-ie iniziative ed awiato una serie di incontri tra operatori interni e le
rappresenlanze sindacali delle diverse categorie di professionisti intelessate;



che tra 1'altro veniva al riguardo istituito, in data 30/A3/07, un "Gruppo di Lav
Attuazi one proced ure previste dall' appro priatezza pre s crittiv a" ;

Preso atto che detto gruppo di lavoro ha presentato, a conclusione, con nota prot. n.
62480 del 08/06107, i verbali delle riunioni tenute ed il "Documento" finale di
proposta operativa;

Considerato che defto "Documento" risponde alle finalità in argomento;

Sentito il parere favorevole del Direftore Sanitario e del Direttore Amministrativo:

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, assumere le
se$uenti ulteriori determinazioru in materia di approprtatezzaprescrittiva delle
prestazioni sanitarie :

1) Approvare il "Docurnento" elaborato riguardante 1e "procedure per
l'osservanza de1l' appropriatezzaprescrittiva diagnostica e terapeutica" ai fini
de,lla allirntzzazione dei percorsi di agno sti co -terap euti ci, nonché d ell a
r azionarizzari one della spesa s anitari a.

2) Dare mandato ai Direttori dei Distretti Sarritari aziendali e ai Direttori Medici
dei Presidi Ospedf,ieri aziendali di fare rispeff.arc atuta Ia classe rnedica
prescrittrice le procedure per i'osservanz,a. deli' appr opriatezzapresorittiva
di'agnostlca e terapeutica previste nel "Documento',. è

]) Nqtificare il "Do--outn'qnto", facente parte integrante del presente afto, iri
Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere, deil' Azienda Ospedali era
Universitaria, delle strutture private in regime di preaecreditamento, operanti
sul territorio dell'Aziendausl, per la capillare applicazione delle protedure
ri guardanti I' o s serv anza della appropri at 

"uu 
pt 

"icrittiva 
diagno sti co e

terapeutica a carico del SSN.

1?!*u.g,gPttlgry ipfg.rmazione e pubblicizzazione del contenuro del presenteatto.

affo.

Si a].legani):' ' ' '
e Il documento: "Procedure per 1'osservanza d,ell'appropriatezzaprescrittiva

diagnostica e terapeutica"
'  Verbal i  del Gruppo di Lavoro dei:  17/A407;08105/A7;22/A5ft7;05106107.



ffi IL DIRETT SANITARIO
íata 5cíacca(dott.ssa Ann

ERALE
avone)

copia detla presente detiberazione è stata pubbticaYa att'albo it eiorno

E' Stata ritirata dattrAbo it giorno

5í attesta che la presente delíb-eraàone è stata affissa ail.'Atbo
detta Azíenda U.S.L, n.  j 'dat at

Catania;

I L Dr RErronE fim,grwsxR,Afl vo
(dott.*aq|fzjo Lanza),

17' ,r,gi'::''"

IL sEG

L'addetto att, affissione

L' addetto dl[, affiisione

It Direttore Amministrativo

La'presente deliberazione è esecutiva: REGI-ONE l19r
ÀlrÉrrB*,,Y,101"..d11ANIA

dimmediatamente
! perché sono decorsi 10 giorni dail.a data detta pubbiicazione r
D a seguito del controtto preventivo effettuato datt'Assessorato Regionale per

A) Nota approvazione prot. n.

B) Per decorrenza det termine

deI

l I  Funzionar io Responsabi te
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P ROC ED U RE P E R t' OSS ERVANZA DELL'APP ROP RIAT E77A PRESC RITTIVA
DIAGN OSTICA E TERAPEUTICA.

A) RTCHIESTE Dt qRESTAZIONI SqEC\AL\ST\CHE

Qualora il MMG e il PLS rawisi la necessità di richiedere per il suo pazienÍe una prestazione
specialistica
emette una ricetta prevista per I'accesso al SSN contenente ia richiesta di consulenza o prestazione.
specificando la diagnosi o llevenfuale quesito diagnostico.

Si possono prevedere da parte dello Speciaiista o del Medico della Struttura, diverse risposte al
quesito con eventuali ìndicazioni per un piano terapeutico :

1. Risposta al quesito senza ulteriori accertamenti.

QuaJora si possa dare una risposta ai quesito senzaulteriori accertamenti e/o prescrizioni
terapeutiche 1o Specialista o il Medico deila struthua rilascia un referto in busta chiusa indinzzata
aI MMG o al PLS utiiizzando la modulistica i:rtema all'uopo fornita dalla struttura in cui opera.

Richiesta di ulteriori accertamenti.

Specialista o il Medico della Struftura che ha visto il paziente ritiene di dover approfondire il
quadro clinico con ulteriori prestazioni:

I a) prot'vede in prima persona a presuitere snl proprio ricettario SSN g/l ulteriori
t/ accertamenti,'
k - rtno allaformulazione della risposta ( in busla chiusa) al quesÌto diagnostico; l* ,  /  '  t t L w L q L L v ' . e  4 e L L 4  t  L o - l J v ù L s  I  L t t  u u ù L u  u r t l u ò u /  u t  q u e ò t t u  u L u 5 t t u J l r c u ,  / l

ìl con ritorno definitivo dell'utenÍe al MMG e/o al pLS, l/
I

,rh, ^ \ 
- con glí accertantenti efettuati conterutÍi anch'essi in busta chiusa. /-,

llv \\)^
\+/^ J<\ b) .S/essa prassi dovrà seguire ogni Specialista o Medico della Strutîura che ritenga di (

\l-- \ I , dover approfondire il percorso dÌagnostico postogti datlo Specialista richiedente.
r -[ t,'L-'^* Qualori gli accerîantenti síano proposti da Speclalista libetio professionista o da

^ lt" Specialista Cont,enzionato esterno (che non pottòro tttilizzare il ricettari.o deÌ SSN ), 
(

4v\
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' \ il MA,IG, nel procedere alla prestizione degli esami indicati, secondo scienza e
t\fflù coscienza,
\  \ i l
rF\ ll f\ 11^ 

barryrà p casella"sttggerito", 
3llegrydo lct copia della richiesra dello Specialisrtt. 71 ,t"



3. Prescrizioni terap eutiche

a) Qualora lo Specialista o il Medico della Struttura rawisi I'opportunttà di consigliar
una terapia,

- utilizzerà Io stesso modulo utilizzato per rispondere al quesíto diagnosticc
limitandosi quando possibile all'índicozione generica clel principio attivr
consigliato, sempre inviando la risposÍa al MMG e/o al PLS in busta chiusa

b. Qualora ritenga urgente I'inizio della terapta (oltre alla proposta in busÍa chiusa a
MMG e/o al PLS) prescriverà su proprio ricettario SSN la terapia ritenutc
indispensabile ed inderogabile onde evilare al paziente ritardi ingiustfficati sull
inizio del trattamento.

c- Variazione della terapia: nel caso in cui Io Specìalista ritenesse necessario
modifi.care Ia terapía sarà opportuno motivare Ia sostituzione e indicare la
molecola o in alternativa il nome delfarmeco, sempre nel rispetto delle note AIFA
e delle indicazioni terapeutiche del farnnco $esso, e comunicare con il MMG e
col PLS.

4. Visite successive

a. Le visite successîve alla prima( visite di connollo programmate), necessarie alla
formulazione della risposta al quesito iniziale del MMG e/o det PLS, sono gestite
direttamente dallo stesso Specialista, senza ulteriore richiesta del MMG e/o del pLS.

b- Le visite dí controllo routinario e glt accertamenti periodici emato-chimici ... a
quadro clinico defi.nito, sono a carico del MMG e/o del pLS.

Nel caso che' durante uno visita di controllo routinario ( punto 4b), Io Specialista o il Medico della
Struttura ritenga di dover ulteriormente approfondire lo itudto clinico dovrà applicare quanto
previsto nel punto 2.

Yiene rimarcato il divìeto assoluto all,utiliao del ricettario SSN per i dirigenti OspedalierÌ e gli
specialisti Poliambulatoriali durante lo svolgimento dell'auíviti libero proÍrntonale sia fulra
che extramoenia,



Sarà obbligo dello Specialista o del Medico della Strutrura informare il MMG e/o il PLS
pazienle della awenuta presa in carico del1o stesso.

Una volta preso in cura, lo Specìalista o il Medico della struttura si faranno carico in persona di t
gli adempimenti buro crati co- amministrativi conness i.

La prescrizione di ulteriori accertamenti, la formulazione della diagnosi conclusiva elo di un pir
terapeutico, la prescrizione della terapia sararuro effeffuate utlhzzando il proprio ricettario SSN
la modulistica specifica, con contestuale assunzione di responsabiiità professionaii e gestior
inerenti il caso clinico ( appropriatezza presxiftiva, ordinamento di spesa, gestione del perco
assistenziale, rispetto della normativa di esenzione per patologia, rispetlo delle note AIFA etc) co
previsto daila vigente normativa in materia.

Le visite successive alla prima ( visite di controllo programmate) sono gestite direttamente de
stesso Specialista o dal Medico della Strutura secondo modalità individuate dal Presidio in
oper4 senzaulteriore richiesta del MMG e/o del PLS.

Fer la prescrizione di un intervento riabilitativo ambulatoriale, il MMG e/o PLS redige
i ricettario SSN it P.R. di pertinenza che potrà contenere un solo protocollo riabilitativo per cicli

10 sedute rinnovabili. Qualora llpaziente non abbia una precisa diagnosi, il MMG e/o PLS chie
Ia visita deilo specialista fisiatra. Lo specialista deve formulare un progetto riabilitatj
individualizzato, indicando il grado di disabilitàrilevata, I'entità del dolore, le relative scale us

I per farlo e la climinuzsone funziona-le in gradi; nonché la previsione di migiioramento di esse.

Successivamente, il MMG e/o PLS, presa visione del P.R., invia l'utente al presidio ambulatorii
pubblico o privato accreditato.

ì'

I l
h I Il presidio ambulatoriale pubblico o privato accreditato, una volta preso in"carico il paziente, de

t\ i, descrivere, ad opera del medico fisiafra, su apposita cartella clinica ambuiatoriale la valutazio
; T , t  l l  -

$ I o [l fisiatrica iniziale, ii P.R. e il percorso terapeutico. A trattamento riabilitativo ultimato, nel rispe

$Jrl,V' dei parametri previsti dalla norm4 lo speciaiista fisiat'a, deve redigere ed inviare al MMG e/o P.l

$h|" h scheda di dimissione con vaiutazione fisiatrica finale, Eventuale richiesta di deroga va inviata

U MMG e /o PLS, motivata e comunque nei limiti previsti dalla norma.
ì:
È
f l . r  l A

ilw' c) PRESTAZTON\ SqECIAL\STTCHE PRE E POST RTCOVERO OSPEDALTERO
n
jir

P{ T'ali prestazioni, inerenti la patologia che ha comportato il ricovero e renumerate dalla tariffa c
K\ DGR vanno effetluate presso la stessa struftura ove awiene il ricovero su iniziativa formt

fl 
' 

, ,(prescrizione) del medico dell'Unità operativa che gestisce il ricovero, e su modulistica interna

f- J 
^pt"sidio ospedaliero, chiaramente non sono soggette a pagamento di ticket.

R \
fil
l l v
E|] Eventuali prestazioni da eseguirsi presso presidi differenti da quello ove avverrà il ricovero sararu']
'[lU, ripfrieste dal medico del reparto con modulistica apposita all'uopo preparata, facendo ricorso al
Y *  t  , 1 ,  ' . . '  '  II 

\{,,41us so Z e quindi non soggette come le precedenti a pagarnento di ticket.
'', \\

La prima visita dopo il licovero e gli eventuali accertamenti, da effettuarsi entro 30 giorni da.

dimissione) vanno eseguiti presso la stessa Struttura ospedaliera ove è avvenuto il ricovero, e

richieste devono essere fatte dai sanitari della struttlrra su apposita moduiistica e non sararu
sosgetle a Dagamento del ticket da parte del paziente.
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*tte assistenziate più appropriato (ADi,îSA, Riabilitazione Neuromotoria etc).

il \ ^Àl'

il1\W 
u 
,1 ,ors,rLro

'*\l Il consulto fra iI MMG e/o pLS e 1o Specialista andrà considerato come la consuienza di cui al

j iettera A, comma 1.

F) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIIAE DI DAY-HOSPITAL

i

MA

Sarà cura della struttura ospedaliera prenotare direftamente aila dimissione le eventuali preste

che il paziente dimesso dovrà eseguire per 1a visita di controlio.

Tali accertamenti sono da riferirsialia patologia per cui il paziente e stato ricovetato'

Eventuali successivi controlli clinici, consigliati, da effettuarsi nel tempo seguiranno i percors

cui ai precedenti punti A elo B a seconda della situazione.

D) 1RESCRIZIONT FAR|/|ACEUT\CHE POST DilAISíONE OSPEDALTE RA

All,atto della dimissione, it Medico del reparto consegna al paziente la terapia start, (come da

L,405/0l primo ciclo terapeutico) 
" "o*é 

da direttiva dell'Assessorato Regionale alla Sanità'

In caso di siustiftcata e obiettiva impossibilità a consegn arcladose start e/o se le dimissioni

;;;;;;""-{r"#ffifuo di giomo prlfestivo o festivo in tarda serata, il medico della strutlura

prescriverà sul proprio riceitario SSN tu pdrna confezione terapeutica con rispetto delle note A

e delle indicazioni ministerial í aufonzzate e cornpllazione del piano terapeutico quando previst

Nel caso in cui l,assistito abbia necessità dell'assisterua integrativo - protesica al momento det

dimissione, il medico ospedaliero dovrà compilare l'apposito Allegato'

Nel caso di dimissione di un paziente con problemi sociosanitari complessi, il Medico di reparl

contatterà, con il necessario anticipo, il medico di assistenza primaria che insieme all'unità di

Valutazione Territoriale valuterà e accerterà la tipologia dei bisogno e l'inserimento del pazieo

proposta di accesso al Day - Hospital deve essere formulata dal medico ospedaliero al MM

la stessa deve essere riportato il numero di accessi e le procedure.

somminist razionedj farmaci relativi alla patologia che ha portato al dcovero .11 
D H' sono í

La

carico del reparto e devono essere concessi in caso di assulzione anche a domicilio'
A

/t+(u,


