
REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

DIREZIONE GENERALE

Pror. n.: ?p itt 1 I L- Bari, ; 1 FEB. 20jg

o ggetto : P rescrí zioni speci al isti che e demat erializzazione ricetta.

Ai Sigg. Direttori Medici di P.O.

Ai Sigg. Direttori di D.S.S.

e p.c. Al Sig. Dirigente
Sezione Sistemi Informativi
e Investimenti in Sanità -
Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e dello Sport per tutti -

Regione Puglia
Ing. Vito Bavaro

LORO SEDI

Perviene a questa Direzione nota prot. n. AOO_081/Il-01-2016i00000ó4 del Dipartimenro
Promozione della Salufe, del Benessere sociale e dello Sport per tutti - Sezione Sistemi lnformativi
e Investimenti in Sanità, nella qr-rale viene contestafa la mancata prescrizione da parte di un medico
specialista afferente a questa Aziendadi esami erj accertamenti successivi alla visita ambulatoriale.

Tale segnalazione rende necessario ribadire ancora una volta quanto previsto dai R*R.
17/2A03: "nel caso di visita specialistica ambulatoriale, gli approfondimenti diagnosticí ritenuti
necessari per la risposta al quesito del medico curante sono prescritti direttamente dcl med.ìco
specialÍsta sul rícetfarto unieo regíonale".

È appena il caso di far rilevare la ultradecerurale promulgazione di tale disposizione.
Quanto sopra assume peraltro carattere di particolare rilevarza in ragione del già vigente

obbligo di prescrizione in formato elettronico ai sensi del D.L. n.17912012. convertito in L.
221/2012, per adempiere pienarnente al quale questa Azienda sta provvedendo a completare la
fomitura dei necessari strumenti informatici a tutti i centri prescrittori. Nelle more. risulta oer il
momento ancora utilizzabile la prescrizione cartacea.

Al fine di evitare il ripetersi di analoghe omissioni, le SS.LL, sono pertanto incaricate di
richíamare risolutivamente i Sigg. Medici prescrittori afferenti alle Stru6ure di rispettiva
competenza al rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia, esercitand,o conseguentemente
una costante sorveglianza sull'efJ.èttivo adempimento alle stesse.

Distinîi saluti.
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