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SANITARIO REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 

09013 CARBONIA (Carbonia Iglesias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE REGOLE PRESCRITTIVE DELLA ASL 7  

Centralità del cittadino nei percorsi sanitari 
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CORRETTO USO DEL RICETTARIO UNICO A LETTURA OTTICA 

 

 

       Il Decreto 18 maggio 2004 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito un 

nuovo modello di ricetta a lettura ottica in vigore dal 1 gennaio 2005 che viene a sostituire tutti i 

moduli con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

I Medici dipendenti del SSN, i MMG, i PLS e gli specialisti ambulatoriali interni devono utilizzare 

il ricettario unico sia per le prescrizioni farmaceutiche che per le prestazioni sanitarie. I Medici 

dipendenti utilizzeranno per la prescrizione una modulistica differente dal ricettario SSN, fornita 

dall’Azienda Sanitaria esclusivamente nel caso di accertamenti pre -ricovero programmato, 

dimissione protetta  

 Gli specialisti ambulatoriali incaricati di supplenza da parte del titolare devono  utilizzare il 

ricettario SSN personale 

       E’ vietato, e si configura come illecito penale, l’uso del Ricettario Unico Regionale durante 

l’attività libero professionale dei Medici di Famiglia e degli Specialisti operanti in strutture 

pubbliche e private accreditate, sia in regime intra che extra moenia. Per quanto concerne la corretta 

stesura del  ricettario, si rimanda al manuale operativo sulla corretta compilazione della ricetta( 

allegato 1). 

     Si ricorda che il ricettario è personale e deve essere utilizzato esclusivamente nell’esercizio dei 

compiti istituzionali come previsto dalla normativa vigente. 

 

      Il Medico è chiamato ad attenersi per le prescrizioni specialistiche alle descrizioni riportate nel 

Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica strumentale e per 

quelle farmaceutiche alle note AIFA e alle indicazioni riportate in scheda tecnica. 

  

Le prescrizioni vanno fatte ordinariamente su supporto informatico e solo eccezionalmente 

compilate a mano con scrittura leggibile. 

 

 

  IDENTIFICABILITÀ DEL PRESCRITTORE 

 

        Ciascun  medico (MMG, PLS, Specialista operante in struttura sanitaria pubblica ),nella 

compilazione delle prescrizioni su ricettario regionale ,è tenuto ad apporre il proprio timbro 
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personale ,con il codice regionale ,laddove previsto,e la struttura di appartenenza affinché sia 

possibile identificare il prescrittore. 

 

1)  RICOVERO OSPEDALIERO 

 

           COME AVVIENE 

 

 

 

 Per accesso diretto del paziente al Pronto Soccorso  

 

 Su proposta del Medico di Continuità Assistenziale 

 

 Su proposta dei Medici del 118 

 

 Su proposta del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta( con scheda di 

accesso che, nel caso del ricovero urgente deve essere inviato quanto prima) 

 

 Su proposta dello Specialista 

 

 

 

 

                                                                     

 RICOVERO PROGRAMMATO   

 

           Il ricovero ospedaliero programmato in regime ordinario, in DH e DS è disposto dallo 

specialista del reparto il quale , preso atto della richiesta/relazione clinica rilasciata dal Medico di 

MMG/PLS e/o di altro Specialista (ambulatoriale o ospedaliero) lo prenoterà direttamente, nell’ 

agenda del reparto secondo criteri di priorità clinica.(vedi allegato ) 

 Per gli accertamenti diagnostici pre- ricovero (strettamente correlati al motivo del ricovero), si 

utilizzeranno appositi moduli prestampati bianchi in dotazione all’ospedale. 

Tali esami, a carico della U.O. che erogherà  la procedura conclusiva, sono esenti ticket  e  garantiti 

con la stessa corsia preferenziale  riservata ai pazienti ricoverati. 
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2) LA DIMISSIONE  

 

 

 

 

A) . LA DIMISSIONE DAL PRONTO SOCCORSO 

 

 

      In caso di mancato ricovero, la dimissione dovrà essere disposta dal Medico del Pronto 

Soccorso previo rilascio di referto di Pronto Soccorso completo di diagnosi. 

Per le eventuali prescrizioni terapeutiche strettamente, connesse alla patologia diagnosticata, va 

utilizzato il ricettario regionale . 

Contestualmente, nei casi dovuti và rilasciato il certificato di malattia. 

 

 

B) LA DIMISSIONE ORDINARIA DAL REPARTO 

 

 

 Il Medico di reparto, possibilmente lo stesso che ha seguito il paziente durante il 

ricovero, è tenuto ad informare il suo assistito, eventualmente anche la sua famiglia nei 

casi previsti, sullo stato di salute ottenuto e sullo stile di vita migliore  da seguire  in 

relazione al caso specifico. 

 Lo stesso avrà cura di predisporre una relazione clinica indirizzata al Medico di 

Medicina Generale che indichi :  

a) la diagnosi d’ingresso 

b) la diagnosi alla dimissione con gli accertamenti clinici effettuati (esami 

di Patologia Clinica, strumentali, etc.) e la segnalazione di eventuali 

parametri anomali 

c) le terapie eseguite 

d) la terapia di mantenimento proposta ( sempre nel rispetto delle note 

AIFA e delle indicazioni terapeutiche del farmaco medesimo) 
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indicando il principio attivo e non il prodotto commerciale. Va 

comunicata al paziente l’eventuale presenza nella terapia proposta di 

farmaci non concedibili a carico del SSN. 

e) la durata della terapia 

f) l’eventuale nota AIFA 

g) il Piano Terapeutico ove previsto 

h) il calendario di eventuali controlli successivi 

 

 

 

LA RELAZIONE DOVRA’ ESSERE DATATA, FIRMATA IN MODO LEGGIBILE E RECARE IL TIMBRO 

PERSONALE  E  DEL REPARTO CON RELATIVI RECAPITI TELEFONICI. 

AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 405/01 I FARMACI PER IL PRIMO CICLO DI TERAPIA DA 

DIMISSIONE E DA POST VISITA SPECIALISTICA  ,NON SUPERIORE AI 30(TRENTA) GG, VENGONO 

DISPENSATI, PREVIO ACCORDO CON IL MEDICO DEL REPARTO,  DIRETTAMENTE DALLA 

FARMACIA OSPEDALIERA .  

NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA  IL MEDICO DEL REPARTO LI 

DOVRÀ PRESCRIVERE SU RICETTARIO REGIONALE. 

ANCHE LA TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA DOVRÀ ESSERE PRESCRITTA ALL’ATTO DELLA 

DIMISSIONE, SU RICETTARIO SSN, DAL MEDICO DEL REPARTO CHE HA IN CURA IL PAZIENTE  

SECONDO LO SCHEMA INDICATO DALLO SPECIALISTA CHE HA EFFETTUATO LA CONSULENZA. 

 

 

 

3)  PRESCRIZIONE DI  AUSILI/PRESIDI ALLA DIMISSIONE 

 

            il medico di reparto provvede a prescrivere tutti gli ausili/presidi necessari al paziente in 

dimissione ricorrendo, eventualmente,ad ulteriori consulenze (fisiatrica,ortopedica,etc.) 

ll medico di reparto prescrive le protesi, ortesi e ausili per i pazienti ricoverati per i quali  sia stata 

certificata la contestuale necessità ed urgenza prima della dimissione, a fronte di una 

menomazione grave  e/o permanente,  per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto 

riabilitativo. 
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4)  DIMISSIONE DEL PAZIENTE CHE NECESSITA DI CONTINUITA’                                 

ASSISTENZIALE SUCCESSIVA AL RICOVERO :  

 

 

A) LA DIMISSIONE CONCORDATA 

                                                               

 

         Le dimissioni ospedaliere di pazienti portatori di bisogni assistenziali, sanitari e sociali 

complessi devono essere adeguatamente programmate( almeno quattro giorni lavorativi prima della 

dimissione ) con la definizione di un piano di assistenza individuale. 

 

Il Medico dell’U.O., facendo ricorso anche al parere clinico degli Specialisti presenti nella 

Struttura (Equipe Multidisciplinare) che hanno eseguito eventuali consulenze specialistiche durante 

il ricovero, contatterà il PUA ( Punto unico di accesso) utilizzando l’apposita modulistica, fornendo 

ogni indicazione utile e prenotando le eventuali consulenze specialistiche post ricovero in caso di 

dimissione protetta. 

 

N.B. La dimissione non potrà avere  luogo senza la valutazione di cui sopra. 

 

La dimissione andrà concordata con il MMG e il responsabile dell’ADI nei casi di bisogni 

assistenziali non complessi. 

 

B) LA DIMISSIONE PROTETTA   

 

         Per un migliore utilizzo delle risorse disponibili, possono essere svolte le attività di controllo  

o di completamento delle indagini post ricovero, attraverso ulteriori e ravvicinati accessi del 

paziente mantenendo il regime di Ricovero Ordinario (Dimissione Protetta ). 

 

         Dal punto di vista clinico a questa situazione corrisponde un unico Ricovero Ordinario, 

variamente articolato nel tempo, e remunerabile nel suo insieme,dalla tariffa  forfettaria  attribuita al 

DRG che caratterizza l’intero episodio assistenziale. 
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         Dovranno essere considerati accessi in Dimissione Protetta tutti quelli programmati al 

momento della dimissione e legati alla patologia che ha originato il ricovero stesso, da effettuare 

entro 30 giorni dalla dimissione e che completano il profilo di cura iniziato con il ricovero o che 

hanno il fine di completare l’iter diagnostico-terapeutico.  

         Rientrano in questa tipologia le prestazioni specialistiche ( visite, esami radiografici, RX dopo 

rimozione di apparecchi gessati per fratture trattate in regime di ricovero 

ospedaliero,medicazioni,etc.)  

 

 La richiesta di prestazioni specialistiche post ricovero Ospedaliero, deve essere effettuata dal 

medico della U.O, presso la quale è stato effettuato il ricovero Ospedaliero, che avrà cura di 

inviare il paziente  allo Specialista dell’U.O. per l’erogazione della prestazione richiesta, 

non oltre i trenta giorni dalla dimissione. 

 Devono essere utilizzati appositi moduli di prescrizione interna 

 I relativi referti saranno conservati all’interno della cartella clinica del paziente. 

 Eventuali prestazioni specialistiche post ricovero non erogate (e non prescritte) dalla U.O. 

dove e’ stato effettuato il ricovero e/o non  aventi carattere di prime prestazioni post 

ricovero, sono soggette al pagamento del ticket (qualora dovuto). 

 Il ricovero iniziale, in questo caso, si intende semplicemente sospeso. Gli accessi 

programmati non determinano l’apertura di nuova scheda di ricovero: la scheda di 

dimissione (SDO) deve essere chiusa solo con il completamento delle indagini previste, 

indicando come data di dimissione quella dell’ultimo giorno di effettiva degenza. 

 Il medico di base dovrà essere informato, con relazione, della dimissione e del 

completamento dell’iter diagnostico in corso. 

 All’atto della dimissione verrà consegnata al Paziente apposita nota con indicazione delle 

prenotazioni degli accertamenti e della visita di controllo (data e ora). 

 Eventuali  ulteriori visite specialistiche successive al controllo post ricovero -ovvero dopo i 

30 giorni dalla dimissione-  potranno essere richieste dal Medico di Assistenza Primaria o 

dallo Specialista stesso, attraverso il sistema CUP. 

 Prestazioni non collegate  alla patologia che ha causato il ricovero, anche se erogate 

entro i trenta giorni successivi, saranno prescritte su Ricettario SSN e soggette a ticket, se e 

in quanto dovuto, e  prenotate tramite CUP 
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5)  PRESCRIZIONE DELLE CONSULENZE SPECIALISTICHE 

 

           La richiesta di visita specialistica, effettuata dal Medico di Assistenza Primaria o dal 

Pediatra di Libera Scelta, da medici specialisti ospedalieri o ambulatoriali , deve essere effettuata 

utilizzando il ricettario unico Regionale, compilata in  maniera chiara e leggibile comprensiva di 

diagnosi certa o sospetta, biffando la casella (U, B, D, P) , onde ottimizzare i tempi di attesa in 

relazione a criteri di priorità clinica. Nell’allegato 2 sono indicati i criteri di accesso per priorità 

clinica. 

 

           Le prescrizioni di accertamenti e visite “non urgenti”, devono intendersi valide per 12 

mesi.    

 

L’Accesso Diretto alle Strutture Specialistiche Pubbliche, ovvero senza la prescrizione del 

medico di medicina generale, ma con regolare prenotazione, è previsto per le seguenti branche 

specialistiche: 

 

1. PSICHIATRIA   

2. ODONTOIATRIA 

3. OCULISTICA(LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI OPTOMETRICHE) 

4. PEDIATRIA 

5. GINECOLOGIA 

6. SERVIZI CONSULTORIALI E DI PREVENZIONE 

7. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

8. SERVIZIO PSICOSOCIALE 

9. SERT 

 

 

 L’accesso diretto dell’assistito è altresì previsto in caso di ricorso a servizi specialistici ospedalieri 

competenti per la cura dell’uremia cronica in Dialisi, per il Morbo di Cooley
 
e per tutte le attività di 

screening previste dal SSN. 
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        Il Medico Specialista consultato prenderà in carico il Paziente e ne seguirà l’iter sino ad 

ottenere la definizione diagnostica conclusiva.  

Nel caso lo specialista possa dare una risposta al quesito diagnostico senza ulteriori accertamenti e/o 

prescrizioni terapeutiche, rilascia un referto, in busta chiusa, indirizzata al MMG o al PLS, 

utilizzando la modulistica interna con carta intestata, timbro e firma. 

 

        Qualora lo specialista ritenga di dover approfondire il quadro clinico o che, per ottenere una 

diagnosi più precisa, necessita del coinvolgimento di altri Specialisti o di esami di Laboratorio e/o 

strumentali, li prescrive direttamente utilizzando esclusivamente il  Ricettario SSN.  

Tali prestazioni sono soggette al pagamento del ticket, quando previsto. 

      Lo Specialista a conclusione di questo iter, che potrebbe richiedere anche più accessi, 

fornisce la risposta alla consulenza richiesta con apposito referto medico. scritto in maniera chiara, 

possibilmente utilizzando un supporto informatico,  contenente  la diagnosi,  gli accertamenti 

effettuati,  il programma di follow-up con la stadiazione di malattia, i recapiti col n° di telefono 

dello specialista e lo consegna, in busta chiusa, al Paziente.  

Salvo le urgenze, lo specialista non deve prescrivere a carico del SSN  prestazioni non correlate al 

quesito diagnostico postogli dal Medico curante.        

 Per determinate patologie croniche che hanno necessità di frequenti controlli, di cui l’allegato 1 ne 

riporta alcuni esempi delle branche specialistiche più comuni, può rendersi opportuna e necessaria 

la presa in carico del paziente da parte dello specialista che avviene per espressa delega, anche per 

vie brevi (telefonica), da parte del MMG,  e, in casi specifici o di urgenza, per iniziativa dello stesso 

specialista. In questo caso sarà obbligo di quest’ultimo informare il MMG del paziente 

dell’avvenuta presa in carico dello stesso. 

Una volta preso in cura lo specialista ospedaliero o ambulatoriale si farà carico, in prima persona, di 

tutti gli accertamenti burocratici- amministrativi connessi. La prescrizione di ulteriori 

accertamenti,la formulazione della diagnosi conclusiva, e/o di un piano terapeutico, la prescrizione 

della terapia saranno effettuate utilizzando il proprio ricettario SSN  con assunzione di 

responsabilità professionali inerenti il caso clinico( appropriatezza prescrittiva, ordinamento di 

spesa, gestione del percorso assistenziale, rispetto della normativa di esenzione, rispetto delle norme 

AIFA etc. ) come previsto dalla vigente normativa in materia. Le visite successive alla prima( visite 

di controllo programmate) sono gestite direttamente dallo specialista senza ulteriore coinvolgimento 

del MMG-PLS.                                                                                                                                       
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Al paziente si rilascia comunque, ad ogni visita/controllo, un referto contenente  il risultato degli 

accertamenti effettuati e la terapia prescritta. 

Il follow-up dei restanti pazienti viene gestito dal Medico curante. 

 

 

 

6)  IL SISTEMA DI ACCESSO ALLE PRENOTAZIONI CUP 

 
 

 

A) ACCESSO ALLA PRENOTAZIONE 
 

Si rivolgono al CUP i cittadini con prescrizione del Medico di Medicina Generale, Pediatra libera 

scelta o degli Specialisti Ambulatoriali Territoriali ed Ospedalieri. 

 

 

 

 

B) PRESTAZIONI PRENOTABILI 

 

Attraverso i diversi sistemi di accesso è possibile prenotare: 

 la prima visita ( primo contatto dell’utente con il CUP);  

 i controlli successivi o follow-up, ove i tempi di prenotazione sono indirizzati e 

programmati dallo specialista;  

 gli esami strumentali 

 Le prestazioni erogate in Libera Professione intramoenia 

 

 



Osservatorio appropriatezza prescrittiva 

 

11 

 

La risposta alla prenotazione viene fornita  garantendo criteri di equità secondo priorità cliniche in 

relazione ai bisogni del paziente utilizzando soluzioni quali i percorsi di cura e/o le priorità di 

prestazioni. I percorsi clinici e i criteri di priorità clinica verranno illustrati in un apposito allegato. 

Contestualmente verranno riorganizzate le agende di prenotazione del sistema CUP. 

I criteri di espletamento delle visite specialistiche ,degli esami di laboratorio e di diagnostica 

strumentale urgenti verranno definiti in apposito allegato,così come l’elenco delle patologie, per 

ciascuna branca specialistica ,per le quali ne è consentita la richiesta . 

 

7) LA PRESCRIZIONE FARMACEUTICA DELLO SPECIALISTA 

 

Lo  specialista deve prescrivere su ricettario SSN: 

 

- la prima terapia 

- quando si modifica una terapia in atto 

 

La prescrizione con oneri a carico del SSN deve avvenire nel rispetto delle indicazioni registrate , 

delle note AIFA e dei piani terapeutici quando previsto. 

La ripetizione della prescrizione viene effettuata dal MMG/PLS 

 

DISPENSAZIONE DIRETTA DEI FARMACI COMPRESI NEL PHT 

 

      I farmaci  del PHT sono dispensati direttamente dai Servizi Farmaceutici Territoriali ,dalle 

farmacie ospedaliere e per quelli aggiudicati in DPC dalle farmacie convenzionate. 

          Nel sito aziendale è presente l’elenco dei farmaci del PHT e le modalità di 

prescrizione/dispensazione. 
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       I  Centri di Riferimento sono tenuti a tenere un Registro a progressione numerica dei 

Piani Terapeutici e delle relative scadenze. 

       

I Piani Terapeutici, stilati in triplice copia, dovranno essere trasmessi dal Centro Prescrittore, 

(che ne conserva copia), rispettivamente al Servizio Farmaceutico Territoriale di competenza (che 

può procedere direttamente alla consegna dei farmaci) e al Medico di Medicina Generale. 

 

 

 

Riferimenti legislativi: 

 

L. 229/99 art. 15( obbligo di appropriatezza); 

Decreto legge 30 settembre 2003 n 296, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 novembre 

2003, n. 326, e integrato dal decreto ministeriale 17/03/2008; 

L. 326/03 art. 50; 

D.M. 18/05/2004 art. 4 comma 1; 

D.M. 26/06/2004; 

Circ. Ministero salute 6/07/2004 n° 18516 codifica nazionale esenzioni; 

Circolare Assessorato Sanità 10641 del  21/04/2005; 

Circolare Assessorato Sanità 24068/3 5/07/2005; 

A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del  29/07/2009; 

A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti ambulatoriali interni del 29/07/2009; 

A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta del 29/07/2009. 
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Allegato 1 

Elenco patologie croniche a gestione specialistica 

 

1. Neurologia 

 

a) Morbo di Parkinson e Parkinsonismi 

b) Demenze senili degenerative e vascolari 

c) Cefalee croniche 

d) Disturbi ansioso-depressivi 

e) Malattie cerebrovascolari croniche 

f) Epilessia 

 

 

2. Oculistica 

 

a) Glaucoma 

 

3. Pneumologia 

 

a) BPCO 

b) Asma bronchiale 

c) Insufficienza respiratoria cronica 

d) SLA 

e) OSAS - la Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (Obstruction Sleep Apnea 

Syndrome) 

 

4. Cardiologia 

 

a) Scompenso cardiaco cronico 
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b) Cardiopatia ischemica 

c) Insufficienza cardiaca 

d) Aritmie 

e) Ipertensione arteriosa con danno d’organo 

 

 

5. Nefrologia e dialisi 

 

a) Insufficienza Renale Cronica da tutte le cause in stadio II-III-IV- e in trattamento 

emodialitico 

b) Glomerulonefriti croniche da malattie autoimmuni 

c) Interessamento renale da crioglobulinemia 

d) Vasculiti con interessamento renale (PAN, Granulomatosi di Wegener, Sdr.Churg-

Strauss) 

e) Sdr. Cardio-Renali 

f) Pielonefriti acute e croniche 

g) Malnutrizione calorico -proteica nelle mal. Renali croniche  

h) Nefropatia diabetica 

i) Nefroangiosclerosi ipertensiva 

j) Trattamento medico della Calcolosi renale 

k) Patologie renali in gravidanza   

 

 

 

 

 

 


