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Abilitazione dei medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN alla prescrizione in
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Visto

Visto
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Visto

Visto

Visto

Visto

modalità dematerializzata

L 'ASSESSORE

lo Statuto della Regione Siciliana;

l°a1t. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 di istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, nel testo modi cato con il decreto
legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 e successive modi che ed integrazioni;

l°art 50 della legge 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni relativo a
“disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza
delle prescrizioni sanitarie”;

il Decreto Assessoriale n.2085 del 12 agosto 2010 “Regolamento di gestione delle
prescrizioni” che all°Allegato A individua i soggetti prescrittori preposti all°uso del
ricettario unico regionale

il Decreto del Ministero dell°Economia e delle Finanze del 02 novembre 2011, con il quale
ai tini dell°attuazione di quanto previsto all°art. 11 comma 16 del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, la ricetta
cartacea di cui al decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell°Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministero della Salute è sostituita dalla ricetta elettronica generata dal
medico prescrittore secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico che costituisce
parte integrante del medesimo D.M. 02 novembre 2011;

il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17
dicembre 2012 n. 221, il quale al comma 1 dell°art. 13 ssa i tempi e gli obiettivi
percentuali di sostituzione della ricetta cartacea con quella elettronica e precisa che entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge le regioni e le province
autonome provvederanno alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo
con quelle equivalenti in formato elettronico, in percentuali che in ogni caso non dovranno
risultare inferiori al 60 % nel 2013, all°80 percento nel 2014 e al 90 % nel 2015, mentre dal
1° gennaio 2014 le prescrizioni farmaceutiche generate in fonnato elettronico saranno
valide su tutto il territorio nazionale;

il D.A. 840/11 e s. m. e i., che individua i prescrittori per alcuni particolari farmaci, ivi
inclusi quelli soggetti alla Nota AIFA 74 e le eritropoetine;
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Visto

Visto

Visto

Ritenuto

Ritenuto

Visto

Vista

Art.1

Art.2

il D.D.G.. 1523 del 12 agosto 2013 con il quale sono state avviate le prescrizioni de-
materializzate per la farmaceutica su tutto il territorio della regione Sicilia a decorrere dal
16/09/2013;

il D.A. dell°8 gennaio 2014, pubblicato sulla GURS del 31 gennaio 2014, n.5, di
approvazione dell°accordo per la distribuzione per conto di medicinali inclusi nel PHT;

il D.D.G. n.1254/2014 del 07 agosto 2014 con il quale sono state avviate le prescrizioni de-
materializzate per la specialistica su tutto il territorio della regione Sicilia a decorrere dal 1
Novembre 2014;

di semplificare ai cittadini l°accesso alle prestazioni specialistiche necessarie al
completamento dei percorsi diagnostico-terapeutici, abilitando in via sperimentale anche i
Medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN ad effettuare prescrizioni
specialistiche in modalità dematerializzata, a parziale modi ca del citato Decreto
Assessoriale 2085/2010;

altresì di semplificare l°iter prescrittivo relativo ad alcuni farmaci sottoposti a piano
terapeutico, abilitando gli specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN già
autorizzati alla redazione di specifici piani terapeutici, alla prescrizione in modalità
dematerializzata dei farmaci oggetto dei suddetti piani terapeutici;

il D. lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di infonnazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

la L.R. 21/2014 e, in particolare, l°art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità del1°attività amministrativa;

DECRETA

A far data dal 1 dicembre 2014, in via sperimentale e no al 31 dicembre 2015, i medici
specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN sono abilitati alla prescrizione di
prestazioni specialistiche in modalità dematerializzata secondo D.D.G. n.1254/2014 del 07
agosto 2014, fatti salvi i vincoli contrattuali definiti con le AA.SS.PP. e salvo diversa
disposizione a seguito di valutazione effettuata nel periodo no al 30 novembre 2015.
Tale abilitazione è limitata alla prescrizione delle prestazioni eventualmente necessarie a
completare l°iter diagnostico-terapeutico relativo al problema clinico per cui è stata
richiesta, su ricettario SSN o in modalità dematerializzata, la prestazione effettuata dallo
stesso specialista.

A far data dal 1 dicembre 2014, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, i medici
specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN, già autorizzati alla redazione dei
piani terapeutici relativi a eritropoietine e a farmaci soggetti alla nota AIFA 74, sono
abilitati alla prescrizione, in modalità dematerializzata e secondo la normativa vigente, dei
suddetti farmaci, salvo diversa disposizione a seguito di valutazione effettuata nel periodo
no al 30 novembre 2015.
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Art. 3 E” fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti di effettuare,
con cadenza trimestrale, Lma valutazione dell°impatto delle sperimentazioni previste agli artt.l e 2,
sia in termini economici che di modifica e miglioramento dell°iter procedurale necessario per
l°erogazione delle prestazioni, cui sarà subordinata la prosecuzione delle stesse e a trasmettere
apposita relazione al Dipartimento Pianificazione Strategica de1l°Assessorato della Salute.

Il mancato rispetto delle limitazioni prescrittive previste comporta l°immediata disabilitazione alla
prescrizione per lo specialista e comunque Papplicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Art. 4 I medici specialisti che effettuano le prescrizioni di cui alle sperimentazioni previste agli
artt. 1 e 2 dovranno inviare apposita nota conoscitiva al MMG/PLS del1°assistito relativa al percorso
diagnostico -terapeutico individuato.

Art. 5 1 medici specialisti di cui agli artt. 1 e 2 saranno abilitati dall°Area 4 Interdipartimentale del
Dipartimento Pianificazione Strategica alle prescrizioni in modalità dematerializzata sul sistema TS,
secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 1254/2014.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell°asso1vimento de1l”obbligo di pubblicazione ed
alla Gazzetta Uf ciale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione. I
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