Comunicazioni delibere nazionali
Decreto dicembre 2015 condizioni di erogabilità appropriatezza
(si allegano il Decreto per intero ed una sintesi delle pagine utili al
MMG)
SINTESI OPERATIVA per l’applicazione del decreto di appropriatezza prescrittiva

1.

2.

3.

4.

Condizioni senza le quali la prescrizione NON fattibile (colonna 5, da riportare
sulla ricetta)
Condizioni senza le quali la prescrizione
PROBABILMENTE inappropriata
colonna da riportare sulla ricetta). E’ possibile prescrivere col SSN assumendosi la
responsabilità di dimostrarne l’appropriatezza in caso di valutazione di apposita
commissione )
Prescrivibilità solo specialistica non basta il titolo di specialista, occorre anche il
rapporto di lavoro col SSN come tale)
Criteri per sospetto oncologico: note 32-34-36-38-40) per gli esami con mdc
1.Anamnesi positiva
2.Perdita peso
3.Assenza miglioramento dopo terapia di 3-4 settimane
4.Età >50
18
5.Dolore ingravescente, anche
riposo notturno

Cosa dobbiamo fare in attesa di avere adeguamento dei software idonea padronanza del
nuovo sistema?
Consultare l’allegato
del quale, per semplificare la ricerca, proponiamo un elenco
con le sole pagine che ci competono in tutto in parte ricordiamoci che adesso PET
,FISH, prove allergiche sono da specialista).
Inserire il n° condizione erogabilità dell’esame colonna 1)
Inserire la sigla R- dell’ambulatorio erogante che ci riguarda poche volte colonna
2)
Inserire il N° dell’esame nomenclatore) (colonna 3), già fattibile dai gestionali
Inserire condizione erogabilità, A)-B) etc. si presume non in dettaglio colonna 5)
Inserire le indicazioni di appropriatezza colonna 6) se presenti si presume sempre
in maniera sintetica a)-B) etc.

Di fronte
tutto questo SNAMI sta valutando diverse opzioni, dopo il Consiglio
Regionale svoltosi in data 23 gennaio scorso in Firenze, tenendo conto anche delle
possibili sanzioni vedi testo enti locali, di cui ringraziamo la Dr.ssa Gradi presidente
SNAMI di Siena )

PROPOSTA di locandina per avvisare

pazienti

ADESIONE ALLO SCIOPERO di marzo di
serio)

giorni

si comincia

fare qualcosa di più

Modulo semplice per registrare
segnalare casi in cui l’applicazione della Legge
determini violazioni dei diritti alla tutela della salute

Progetto di valutare nei prossimi 2-3 anni delle ricadute epidemiologiche sulla salute
dei cittadini, dato l’inevitabile effetto negativo sulla prevenzione proposta per il
nazionale)

Valutazione da parte dell’Uff. Legale nazionale sulla costituzionalità della Legge

PROPONIAMO una lettera per gli specialisti, pubblici privati

Cari Colleghi,
con l’introduzione del Decreto appropriatezza prescrittiva si fanno ancor più cogenti il rispetto
la coordinazione delle reciproche competenze.
E’ necessario
vantaggio del Paziente, l’osservanza della DR 1038 che prescrive che ogni
decisione non esiste il ”si consiglia” deve essere seguita da idonea prescrizione, insieme tutto
quello che ne relativo certificazione di malattia, trasporto con ambulanza, dispositivi etc.).
Ciò che non prescrivibile col SSN deve essere spiegato al Paziente da chi lo propone per
evitare inutili accessi ai nostri studi
sgradevoli posizioni di tipo amministrativo-fiscale
piuttosto che cliniche di cui ognuno si deve fare carico.
Anche in libera professione si deve assumere un atteggiamento responsabile verso il Paziente
che potrebbe in molti casi, non essere in grado di affrontare indagini ed accertamenti costosi.
La conciliazione di un percorso diagnostico-terapeutico fa parte della professionalità sia verso
gli assistiti che verso colleghi che si troverebbero infine
non poter avere una valida
collaborazione continuativa.
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