TIMBTO TIMBRO del MMG

Gentile Collega,
A seguito del DGR Marche 808/2015 che ribadisce che chi decide di effettuare esami diagnostici, visite
specialistiche per definire la diagnosi e visite di follow up perché ritenute clinicamente utile, deve prescriverle
senza richiedere al MMG la ripetizione della ricetta e in previsione della graduale applicazione del Decreto
del 9.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 20.01.2016
TI INFORMO che dovrai:
1. prescrivere direttamente su ricettario SSR quanto tu stesso, secondo scienza e coscienza, ritieni
utile ai fini diagnostici rispettando quanto previsto dal decreto summenzionato; gli specialisti in
Oncologia, Nefrologia, Diabetologia, Cardiologia e Neurologia dovranno, secondo quanto stabilito
dallo stesso DGR Marche 808/2015, provvedere a prenotare direttamente le prestazioni da te
ritenute necessarie consegnando al paziente le date delle prenotazioni .
2. certificare direttamente tu tutto il periodo di riposo per malattia che la sua patologia richiede
avvalendoti delle credenziali che certamente ti sono state consegnate dall’Ordine dei Medici,
dall’ASUR o dall’Amministrazione del tuo Ospedale come previsto dalla legge.
3. PER GLI ODONTOIATRI: di individuare tu personalmente le condizioni di erogabilità delle TUE
prestazioni in base alla condizione di “vulnerabilità sociale e/o sanitaria del paziente”

4. PER I COLLEGHI CHE VISITANO IN FORMA PRIVATA: refertare in maniera perfettamente
leggibile sul proprio ricettario personale evitando di utilizzare quello intestato della struttura in cui
operi riportando il sospetto diagnostico/diagnosi, la prognosi, gli esami che ritieni opportuno
effettuare e la terapia consigliata spiegando al paziente per iscritto quali esami non sono erogabili
dal SSR e rispettando le condizioni di erogabilità SSN previste dal Decreto Appropriatezza, e infine,
la tua firma leggibile
Come potrai ben capire la questione riveste una particolare delicatezza poiché non attenersi a
quanto indicato nei citati Decreti potrebbe corrispondere a “Rifiuto o Omissione di atti d’Ufficio –
art. 328 del Codice Penale”
Certo della tua collaborazione ti saluto cordialmente

Data

Firma

