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Direzione Generale [ 

M. diprot.SMZi^- Allegati N. Catania, li 2 1 NOV. 2012 

Oggetto: Disposizioni uso ricettario regionale standardizzato 
per le prescrizioni di prestazioni diagnostico-strumentaJi e farmacologiche. 

Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Direttori UU.OO.CC. 
Ai Responsabili UU.OO.SS. e Programmi 

E p.c. Al Direttore Amministrativo 
Al Direttore Medico 
P.O. V. Emanuele -Ferrarotto -S. Bambino 
Al Direttore Medico P.O. G. Rodolico 

LORO SEDI 

La vigente nonnativa prevede che le prescrizioni farmacologiche e le prestazioni diagnostico-

striimentali per pazienti ambulatoriali e dimessi a seguito di ricovero ordinario e di DH debbano essere 

effettuate esclusivamente sul ricettario regionale standardizzato (Legge 24 novembre 2003 n.326). 

Il mancato utilizzo del prescritto ricettario del SSR ha determinato, recentemente, reclami da parte dei 

Pazienti e dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta. 

Nell'ambito dei processi di umanizzazione, è prevedibile che i percorsi di cura all'interno 

dell'Azienda consentano la semplificazione delle procedure di prescrizione, evitando i l rinvio al Medico 

di Medicina generale. 

Si rende, pertanto, necessario definire le modalità d'uso dei ricettari e si dispone che: 

• tutte le richieste di prestazioni sanitarie diagnostico-strumentali e farmacologiche, ivi 

• comprese le prescrizioni inerenti la dispensazione diretta di farmaci (File F), e le prescrizioni per 

ì pazienti dimessi a seguito di ricovero ordinario e di DH, devono essere effettuate 
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obbligatoriamente sul ricettario regionale standardizzato in dotazione a ciascun medico 

prescrittore autorizzato in Azienda; 

• non è consentito l'uso di ricettari bianchi c/o personali durante le attività ambulatoriali e di 

ricovero istituzionali espletate in orario di servizio. 

« Il ricettario bianco dovrà, invece, essere utilizzato obbligatoriamente per le prescrizioni 

famiacologiche e le prestazioni diagnostico-strumentali effettuate durante l'attività libero 

professionale, eseguita al di fuori dell'orario di servizio, ed in corso di visita specialistica 

espletata a seguito di richiesta di prestazione esclusa dai L E A (rif. Circolare n. 13643 del 16 

marzo 2012); 

Si ricorda, inoltre, che le prescrizioni del l°cicIo terapeutico, alla dimissione del paziente, sia in 

regime di ricovero ordinario che in regime di DH, devono essere effettuate sull'apposito modulario in 

triplice copia. 

I Direttori delle UU.OO. sono invitati a: dare massima diffusione della presente nota ai propri 

Dirigenti, di vigilare sul corretto uso dei ricettari in oggetto e di verificare che tutti i Dirigenti ne 

siano in possesso. 

^ricettari possono^essere ritirafi pre.<;!ìQjg^irezioni Mediche di j 'residio. 
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Le prescrizioni effettuate, a seguito di ricovero, andranno riportate sul foglio di dimissione, la cui 

copia deve essere conservata in cartella clinica. 

Paiimenti le prescrizioni farmacologiche di prestazioni diagnostico-stmmental.', effettuate a pazienti 

ambulatoriali, dovraimo essere riportate sul registro ambulatoriale. 
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Si evidenzia, infine, che l'insorgere di contenziosi nei confronti dell'Azienda, a seguito di mancata 

prescrizione sul ricettario regionale, potrà configurare, da parte di coloro i quali non rispettano la 

vigente normativa, eventuale danno erariale. 

il Dìietiore Schitario 
(Dr. A. i Aziendale 

Il Dij-eltorAMenerale 
(Dr. A. Gicf6\pne) 


