SEZIONE DI CASERTA
Prot.n. P33_14_10_2018_antibiotici

Servizio Controllo di Gestione e Sistema Informativo ASL Caserta Dir . Trasparenza
dott. Michele TARI
michele.tari@pec.aslcaserta.it
anticorruzione.trasparenza@pec.aslcaserta.it
Al Direttore Sanitario
dr. Arcangelo CORRERA
direzionesanitaria@pec.aslcaserta.it
p.c. al Direttore Generale ASL Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
al Presidente del Comitato Aziendale ASL Caserta c/o Ufficio Cure Primarie e Al responsabile
Uff. Cure Primarie
dr. Attilio RONCIONI e dr. Francesco FRASCARIA
cureprimarie@pec.aslcaserta.it
al Presidente del Comitato Regionale ex art. 24 della Medicina Generale
dr. Antonella GUIDA
dg.04@pec.regione.campania.it
al Presidente Regionale dello SNAMI Campania
dr. Giorgio MASSARA
massara8@alice.it
alla PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI di Caserta
presidenzaordine.ce@pec.omceo.it
a FEDERFARMA Caserta
ap.caserta@pec.federfarma.it

Oggetto: riscontro nota ASL CE Prot. N. 221455/ASL del 3/10/2018, a firma dr. TARI e
Correra con oggetto: misure per l’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici – codice
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diagnosi ICD9-cm-proroga inserimento; la quale a sua volta notifica a tutti i medici
prescrittori (MMG, PLS, Specialisti ASL e Dirigenti Medici) la nota regionale prot 0613304 del
1/10/18 di pari oggetto.
La scrivente Organizzazione Sindacale (di seguito, O.S.), firmataria del vigente
A.C.N. di categoria e del vigente III AIR, letta la nota dell’ASL Caserta e quella regionale, di
cui in oggetto che prevede, sinteticamente:
1. L’obbligo per i MMG/PLS di inserire il codice ICD9-CM da 3 cifre in poi nelle
ricette dematerializzate per la prescrizione degli antibiotici a decorrere dall’1/11/2018;
2. L’obbligo, per tutti gli altri medici prescrittori - Specialisti ASL e Dirigenti Medici
- nelle prescrizioni di antibiotici a seguito di dimissione ospedaliera/pronto soccorso, visita
ambulatoriale etc., di utilizzare solo la piattaforma SANIARP nella sezione all’uopo
predisposta dall’1/11/2018;
3. Che la prescrizione cartacea - eseguita comunque in modo da “riportare il
nome del medico prescrittore (firma e timbro), la U. O. di afferenza, la diagnosi e il codice
diagnosi ICD9-CM almeno di 3 cifre” - cessi per i medici prescrittori Specialisti ASL e
Dirigenti Medici nelle prescrizioni di antibiotici a seguito di dimissione ospedaliera/pronto
soccorso, visita ambulatoriale etc (assumendo solo carattere emergenziale!);
4.
Che “è obiettivo prioritario per i Direttori Generali garantire a seguito
di dimissione ospedaliera e visita ambulatoriale, prioritariamente l’erogazione del primo
ciclo di terapia da parte della farmacia della Azienda Sanitaria dagli stessi diretta”;
intende rappresentare quanto segue:
1.
I software dei MMG e dei PLS sono già pronti a codificare e di fatto già
molti di questi medici prescrittori rispettano la direttiva regionale (appropriatezza
prescrittiva), e sicuramente la quasi totalità di essi lo farà dall’1/11/2018;
2.
Confida che dall’1/11/2018 gli altri medici prescrittori potranno
utilizzare TUTTI la piattaforma SANIARP e quindi saranno in grado di prescrivere gli
antibiotici come determinato nella nota regionale, senza cartaceo;
3.
Anche in caso di prescrizione cartacea, eseguita come da nota regionale,
in nessun punto della stessa nota regionale e aziendale si chiede ai MMG e ai PLS di
trascrivere su ricetta dematerializzata la ricetta cartacea degli altri prescrittori, anche perché
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la prima distribuzione del farmaco dovrà avvenire attraverso le farmacie ospedaliere e
quelle distrettuali; in particolare, qualora il MMG/PLS trascrivesse/copiasse il farmaco che
avrebbe dovuto essere prescritto sul portale SANIARP non si realizzerebbe “… l’obiettivo del
contenimento della spesa farmaceutica …” e, quindi, il MMG/PLG potrebbe incorrere in un
rischio di danno erariale;
4.
L’orario di apertura delle farmacie ospedaliere e di quelle distrettuali è
largamente deficitario, diciamo che spesso, soprattutto per quelle distrettuali esso è
talmente ridotto che impedisce di fatto a queste strutture di essere considerate delle
“FARMACIE”. Questo inevitabilmente provocherà una pressione sui MMG e sui PLS (un altro
contenzioso si va preparando nei confronti dell’utenza …): ma la scrivente O.S. ribadisce che
in nessun punto della nota regionale è detto che questi prescrittori possano “copiare” su
ricetta dematerializzata, anzi, siccome la distribuzione attraverso le farmacie aziendali è
considerata come una misura di farmaco-economia, tale “copia” sarebbe condannabile
perché economicamente dannosa per l’azienda.
5. L’assunzione da parte dell’Azienda di questo modus operandi richiede
un lavoro ed una organizzazione aziendale che non si vede, e il cui fallimento rischia di
portare il caos nell’organizzazione attuale delle cure primarie con il rischio per gli assistiti
che hanno bisogno di antibiotici di doverli comprare in farmacia senza ricetta.
La scrivente O.S. chiede alle SS.LL., per quanto di competenza, di volersi
attenere scrupolosamente alla nota regionale, evitando “prassi” anomale e sanzionando i
MMG/PLS che non la dovessero rispettare “copiando” le ricette degli altri prescrittori, come
anche sarà necessario sanzionare gli specialisti che non useranno SANIARP per le ricette, ma
sarà necessario sanzionare anche i dirigenti dell’azienda dei vari livelli che non
permetteranno una regolare distribuzione dei farmaci attraverso le farmacie aziendali come
previsto dalla DETERMINAZIONE REGIONALE.
Con Osservanza
Il Presidente SNAMI CASERTA
Dr. Filippo D’ADDIO
Il segretario Organizzativo SNAMI Caserta
Dr. Antonio MEROLA
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