DIREZIONE SANITÀ
sanita@regione.piemonte.it
Decreto Ministeriale 9 dicembre 2015
CONDIZIONI DI EROGABILITÀ E DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DELLE
PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA AMBULATORIALE EROGABILI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
Invio nota ministeriale recante le prime indicazioni per l’applicazione dello stesso
Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Regionali
Loro sedi
Facendo seguito alla lettera prot. n. 3241/A14000 del 08.02.2015, si invia, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di competenza, la nota del Ministero della Salute prot.
n. 0003012-P del 25.03.2016, recante le prime indicazioni attualmente necessarie
all’applicazione del Decreto Ministeriale 9 dicembre 2015 ''Condizioni di erogabilità e di
appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili
nell'ambito
del
Servizio
Sanitario
Nazionale".
Si pone, in particolare, all'attenzione delle SS.LL. quanto segue:












si dispone di avviare una fase sperimentale di applicazione del provvedimento,
caratterizzata dal monitoraggio e dalla raccolta dei dati sulle difficoltà di
prescrizione delle prestazioni;
i dati concernenti le difficoltà prescrittive saranno raccolti dal Ministero della Salute,
con l'obiettivo di prevedere, fra l'altro, la semplificazione e l'eventuale riformulazione
dei criteri di erogabilità e appropriatezza delle prestazioni. Durante tale fase si
procederà, altresì, all'adeguamento dei sistemi informatici di supporto alla
prescrizione;
durante la fase di sperimentazione e di monitoraggio ed in attesa dell'adeguamento
dei sistemi informatici, i medici continueranno ad attenersi alle disposizioni del
decreto, sulla base delle indicazioni operative riportate nella nota in parola; si
precisa che, nel corso di tale fase, le sanzioni di cui all'art. 9-quater del D.L. 19
giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, non
saranno applicabili ai medici prescrittori;
con riferimento ai medici prescrittori, in attesa dell'adeguamento dei sistemi
informatici di supporto alla prescrizione e del completamento delle fasi di
sperimentazione e monitoraggio, gli stessi saranno ritenuti ottemperanti ai contenuti
del decreto se uniformeranno i propri comportamenti prescrittivi a quanto
specificato nella nota allegata alla presente.
In merito a questo, si precisa che la nota ministeriale dispone che: "[ ... ] Le Regioni
sono invitate a dotare gli odontoiatri dipendenti, convenzionati o accreditati per le
branche a visita, nonché i medici specialisti, del ricettario del SSN per la
prescrizione delle prestazioni di cui al Decreto ministeriale in esame.[ ... ]”.
Per quanto sopra e ad integrazione di quanto precisato con note prot. n.
279/U.C/SAN del 17.06.2005 e prot. n. 10412/29 del 07.08.2007, si dispone, da



subito, di adempiere a quanto previsto dalla nota ministeriale di cui al paragrafo
precedente, prevedendo che le categorie di medici abilitate alla prescrizione delle
prestazioni, e che quindi dovranno essere dotate di ricettario, siano:
Medici di Medicina Generale
Pediatri di Libera Scelta
Tutti i medici specialisti che operano nei servizi del Sistema Sanitario
Regionale dipendenti e convenzionati interni, i medici operanti nel SSR con contratti
atipici, che li pongono in situazione analoga a quella del dipendente.
Restano naturalmente escluse dall'applicazione delle previsioni del Decreto in
oggetto le prescrizioni di medici specialisti operanti in regime libero professionale,
anche in attività intramuraria.
con riferimento alla “vulnerabilità sanitaria", nella nota ministeriale si forniscono
alcune declinazioni della stessa, includendo – a titolo esemplificativo – alcune
patologie come quelle a carattere metabolico (diabete mellito), quelle
cardiovascolari o cerebrovascolari, infiammatorie croniche, nonché la gravidanza:
fino al termine della fase sperimentale di applicazione del decreto, si rinvia
all'osservanza delle disposizioni di cui ai provvedimenti regionali in materia.

Stante il periodo transitorio, come previsto dalla nota ministeriale, si precisa da subito che
seguiranno, nel merito, ulteriori indicazioni di dettaglio, a cura dei Settori competenti di
questa Direzione.
Per tutti gli altri chiarimenti, si rinvia alla nota ministeriale, allegata alla presente, con
preghiera di massima diffusione a tutti gli operatori interessati.
Per qualunque ulteriore precisazione si rendesse necessaria, si prega di scrivere ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
raffaella.ferraris@regione.piemonte.it
carmela.giordano@regione.piemonte.it
annunziata.sciacca@regione.piemonte.it
IL DIRETTORE
Dott. Fulvio MOIRANO
Torino, 19 aprile 2016

