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DELIBERAZIONE N. 42/35 DEL 22.10.2019

————— 

Oggetto: Decreto Ministeriale del 2 novembre 2011. Ricetta dematerializzata. Avvio a

regime della dematerializzazione della ricetta medica per prestazioni

specialistiche in Regione Sardegna.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale preliminarmente ricorda che, con la

deliberazione della Giunta regionale n. 13/4 del 31.3.2015, è stato approvato il piano per la messa a

regime della ricetta dematerializzata nella Regione Sardegna, con cui sono state approvate, altresì,

le linee guida regionali per i medici di Medicina generale e i pediatri di Libera Scelta e le linee guida

regionali per le Farmacie convenzionate.

L'Assessore prosegue ricordando che, con la Delib.G.R. n. 59/5 del 4.12.2018, dal titolo “Liste di

attesa. Definizione dei raggruppamenti di attesa omogenei (RAO) e degli ambiti territoriali” è stato

approvato, tra l'altro, il modello di raggruppamento di attesa omogeneo (RAO).

L'Assessore sottolinea l'urgenza di ampliare l'utilizzo della ricetta dematerializzata in quanto

contribuisce al processo di razionalizzazione della domanda e dell'offerta di servizi e prestazioni

sanitarie per il perseguimento dell'efficacia e della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale,

incidendo sulla gestione delle liste di attesa e la diffusione controllata delle classi di priorità secondo

il modello RAO.

L'Assessore prosegue sottolineando, inoltre, che le prescrizioni tramite ricetta dematerializzata sono

direttamente disponibili al cittadino sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico disponibile sul portale

web del cittadino.

L'Assessore riporta che, a tale proposito, è stato approvato il Catalogo delle prestazioni mediche

oggetto di prescrizione dematerializzata con la Delib.G.R. n. 32/51 del 8.8.2019. Il Catalogo è stato

oggetto di una sperimentazione nel periodo decorrente dal 1.7.2019 al 30.9.2019 presso i medici

prescrittori dell'ASSL di Sanluri e di Cagliari e ha permesso di raggiungere il 27% di ricette

dematerializzate sul totale regionale delle prescrizioni specialistiche del mese di settembre 2019

(fonte Ministero Economia e delle Finanze).

Dato atto quindi della necessità di estendere l'utilizzo della ricetta dematerializzata su tutto il

territorio regionale, al fine di codificarne e normarne i processi standard da adottare nella gestione di

tali ricette nell'operatività quotidiana dei medici prescrittori e delle strutture erogatrici, l'Assessore

propone di emanare opportune linee guida in materia che costituiscano il riferimento cui attenersi
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per la corretta gestione delle ricette dematerializzate da parte di tutti gli attori del Sistema Sanitario

Regionale. In merito, riferisce che la Direzione generale della Sanità ha elaborato, tenuto conto sia

della anzidetta sperimentazione che delle esperienze di altre Regioni italiane che hanno già avviato

il processo di dematerializzazione, due distinti documenti contenenti le linee guida regionali in

materia di ricetta dematerializzata per i prescrittori e per gli erogatori, che vengono proposte in

allegato alla presente deliberazione.

Le suddette linee guida potranno essere integrate e adeguate, a seguito di eventuali necessità di

aggiornamento emergenti in corso di avvio dai riscontri dei medici e degli erogatori, dal Direttore

generale della Sanità mediante propria determinazione.

Inoltre, l'Assessore riferisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione di un

incontro del 19 settembre scorso, ha richiesto a tutte le Regioni di raggiungere, entro il 1.1.2020, il

70% delle ricette dematerializzate sul totale delle ricette prescritte; pertanto propone che, a partire

dalla data di approvazione della presente deliberazione, tutti i medici prescrittori del SSR siano

progressivamente abilitati a prescrivere in modalità dematerializzata in modo tale che entro il

31.12.2019 si possa raggiungere il target fissato, relegando la restante quota cartacea ai soli casi

previsti dalla normativa (es. farmaci in DPC, prescrizioni con particolari condizioni) o a documentate

eventualità di malfunzionamento del sistema informativo.

Il cambiamento nella modalità di prescrizione ed erogazione dei farmaci e delle prestazioni sanitarie

in genere dovrà essere oggetto di una campagna di informazione diretta a tutti i soggetti interessati,

con particolare riguardo ai cittadini, che sarà portata avanti dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale e dalle Aziende Sanitarie, avvalendosi eventualmente del supporto delle

associazioni di categoria.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di approvare la messa a regime della ricetta dematerializzata farmacologica e specialistica su

tutto il territorio della Regione Sardegna, con l’obiettivo di raggiungere il 70% delle prescrizioni

su ricette dematerializzate sul totale delle ricette prescritte entro il 31 dicembre 2019;

- di approvare ed emanare le linee guida regionali per i medici prescrittori in materia di ricetta
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dematerializzata allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di approvare ed emanare le linee guida regionali per le strutture erogatrici in materia di ricetta

dematerializzata allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare il Direttore generale della Sanità ad adottare eventuali successive modifiche ed

integrazioni delle linee guida mediante propria determinazione;

- di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ed alle Aziende

Sanitarie, avvalendosi del supporto delle associazioni di categoria, di curare le azioni di

diffusione delle suddette linee guida nei confronti di tutti i soggetti interessati e di informazione

ai cittadini.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto Christian Solinas 


