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Caserta, 23/10/2014
Al Direttore Sanitario ASL Caserta
dott. Gaetano Danzi
servizidiagnostici@pec.aslcaserta.it
aslcaserta1@pec.aruba.it
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
p.c. al Responsabile Personale Convenzionato ASL Caserta
dr. Luigi Caterino
direzione.distretto17@pec.aslcaserta.it
p.c. al dr. Michele Tari
anagrafe@pec.aslcaserta.it
michele.tari@pec.aslcaserta1.it
p.c. Direzione Sanitaria Distretto 21 di SMCV
UOASB
Dr. Mario Fumante
direzione.distretto21@pec.aslcaserta.it
p.c. al dr. Aniello Sacco
Presidente CPA ASL Caserta
coordinamentosociosanitario@pec.aslcaserta.it
p.c. al Direttore Medico-Scientifico dell’Hospice “Nicola Falde”
dr. Gianluigi Zeppetella
fax n. 0823/1701131

Oggetto: gestione pazienti ricoverati in Hospice ed in altre Strutture Accreditate e/o
Convenzionate. Precisazioni e chiarimenti.
iscritti,

La scrivente O.S., firmataria del corrente III AIR, su sollecitazione di propri
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vista la circolare a Sua firma prot. n. 23689 del 7/8/2014, nella quale Lei
ribadisce con molta chiarezza i criteri da adottarsi per i pazienti “ricoverati” in
Hospice, criteri con i quali la scrivente O.S. si trova pienamente d’accordo,
viste, altresì, che alcune prescrizioni provenienti da tale Hospice, e
segnalate alla scrivente O.S., non rispondono ai criteri previsti dal DCA n. 33 del
20/3/2012, nonché alla delibera n. 146 del 23/4/2007 dell’ex ASL Ce/2, a firma del
dr. Luigi Caterino, attualmente Responsabile ASL/Ce del Personale Convenzionato,
nella quale si precisa, tra l’altro, che “… Prescrizioni e Prestazioni dei medici
specialisti Convenzionati esterni e Strutture Accreditate … Le prescrizioni
farmaceutiche da parte della Struttura Accreditata dovrà avvenire ai sensi del
vigente A.C.N. ed eventuali prescrizioni di farmaci dovranno essere effettuate su
ricettario “bianco” con il solo principio attivo e la dizione “Al medico Curante”
rispettando i criteri di cui
al punto 2 del DCGR 1018/01 ed indicando se a carico dell’assistito o del S.S.N. nel
rispetto della normativa AIFA … le risposte ai quesiti diagnostici e proposte di
indagini vanno trasmesse anche al medico curante …”; mentre, come nel DCA n. 33
richiamato, “… i citati medici prescrittori appongono in calce alla prescrizione, oltre
alla sottoscrizione, il proprio codice identificativo, costituito, per le prime due lettere,
dalla sigla della provincia di iscrizione all’Ordine di appartenenza e, per i successivi
sei caratteri, dal numero di iscrizione all’Ordine dei Medici …”;
si chiarisce
al S.V., per quanto di competenza, ed al Direttore Responsabile
dell’Hospice, ed evidentemente a tutte le Strutture Convenzionate e/o Accreditate,
per quanto di competenza, che ai pazienti “ricoverati” in Hospice, o in altre Strutture
Accreditate, le prescrizioni farmaceutiche e le proposte di indagini a carico del
S.S.N. vanno indirizzate al Medico di Assistenza Primaria, nel rispetto della
normativa più in alto richiamata, vale a dire:
1. Lettera indirizzata al “Medico Curante”;
2. Orientamento diagnostico;
3. Proposta di terapia ed indagini se a carico o non a carico del SSN;
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4. Rispetto delle note AIFA;
5. Normativa in materia di D.P.C.;
6. Firma e timbro della Struttura con indicazione chiara e leggibile del
codice di iscrizione all’Ordine dei Medici.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Dr. Antonio Merola
Segretario Organizzativo SNAMI Caserta
(Firmato in originale)

Dott. Filippo D’Addio
Presidente Provinciale SNAMI Caserta
(Firmato in Originale)
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