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Accordi Contrattuali 2008Accordi Contrattuali 2008  

con le Strutture Sanitarie con le Strutture Sanitarie   

e Socio Sanitarie e Socio Sanitarie   

- Segnalazioni Spontanee delle Reazioni Avverse da Farmaci 

- Novità in tema di farmaci stupefacenti 

  

Elenco farmaci distribuiti direttamente dalle  

Strutture ospedaliere agli assistiti 

sentiranno di estendere 
l’utilizzo del ricettario anche per 
il regime del ricovero e per i 
pazienti esterni.  

P 
er l’esigenza di garantire 
la copertura farmacologica 

conseguente all’accesso al 
Pronto Soccorso (PS), è stato 
approvato il “Percorso diagno-
stico terapeutico per garantire 
l’assistenza terapeutica in se-
guito all’accesso al PS nell’ASL 
di Brescia”  che, in analogia al 

(Continua a pagina 2) 

RICETTARIO REGIONALE 
alle Strutture Private 
Accreditate per la 

prescrizione di prestazioni 
afferenti alla branca di 

Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

N 
ell’ottica di garantire ap-
propriatezza e continuità 

di cura dei malati con necessità 
di interventi riabilitativi com-
plessi e  di facilitare l’iter assi-
stenziale del paziente, la Dire-
zione Sanitaria dell’ASL ha pro-
mosso, in via sperimentale, 
l’utilizzo del  ricettario regionale 
da parte delle Strutture Private 
Accreditate per le prescrizioni 
di prestazioni riabilitative. A tal 
fine le Strutture sanitarie e so-
cio sanitarie sono state chiama-
te a sottoscrivere formalmente, 
in occasione della stipula dei 

contratti per il 2008 con l’ASL, 
le determinazioni aziendali già 
assunte in materia di riabilita-
zione e riepilogate come 
"Percorso Diagnostico Terapeu-
tico per garantire l'appropria-
tezza e la continuità di cura" . 
 L’uso del ricettario re-
gionale è, al momento, riserva-
to alla prescrizioni di interventi 
specialistici ambulatoriali per gli 
assistiti residenti nella ASL di 
Brescia. 
 Sono confermate le di-
sposizioni recentemente ema-
nate circa la prescrizione delle 
prestazioni riabilitative,  in par-
ticolare per quanto riguarda i 
pazienti provenienti da fuori 
ASL, per i quali sarà invece an-
cora necessaria la prescrizione 
del curante redatta sulla base 
del PRI / Pri. Gli esiti della spe-
rimentazione, se positivi, con-

N 
ell’ambito degli Accordi contrattuali siglati con le Strutture sanitarie e socio-sanitarie per il 2008, 
sono state concordate e  pianificate  una serie di azioni su tematiche di rilevante interesse che 

vedono coinvolta la componente territoriale della ASL nelle diverse articolazioni distrettuali.  

 A fianco alle iniziative già intraprese nel corso degli ultimi anni, quelle previste  per il 2008 con-
tribuiranno alla progressiva integrazione tra ospedale e territorio, processo che, pur presentando  sem-
pre numerose criticità, è divenuto negli ultimi anni particolarmente fattivo. 

Il Direttore Sanitario 
Dr. Francesco Vassallo 

RICETTARIO REGIONALE 

 alle Strutture Private 
Accreditate per la 

prescrizione farmaceutica 
per la continuità di cura al 
momento della dimissione 

dal Pronto Soccorso 

ASSISTENZA PRIMARIA 

  
In allegato: - Elenco farmaci distribuiti direttamente dalle Strutture ospedaliere 

- Estensione Screening del Cervicocarcinoma uterino 
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precedente, è stato sottoscritto 
dai Direttori Sanitari delle 
Strutture private accreditate 
con Pronto Soccorso. Il Percor-
so prevede in particolare la ne-
cessità che siano garantiti i far-
maci necessari nell’immediato, 
e precisamente: 

1. qualora l’evento acuto che 
ha originato l’accesso al PS ri-
chieda una terapia farmacologi-
ca a breve termine venga ga-
rantito l’intero quantitativo di 
farmaco necessario; 

2. qualora l’evento acuto che 
ha originato l’accesso al PS ri-
chieda una terapia farmacologi-
ca che si mantiene nel tempo, 
venga garantito un quantitativo 
di farmaco sufficiente a coprire 
l’arco temporale necessario 
all’assistito per recarsi dal me-
dico di famiglia: 

• formulazioni monodose: indi-
cativamente 3 giorni di tera-
pia in condizioni ordinarie (da 
venerdì sera a lunedì matti-
na) o secondo necessità in 
occasione di festività prolun-
gate o ponti; 

• formulazioni multidose: 1 
confezione di farmaco. 

La Struttura eroga direttamen-
te al paziente i farmaci neces-
sari per la somministrazione 
domiciliare effettuando la ren-
dicontazione nella tipologia 11 
del “File F” (primo ciclo di cu-
ra).  

Qualora, per ragioni organizza-
tive, non sia possibile attivare il 
primo ciclo di cura, viene forni-
to alla Struttura sanitaria  il ri-
cettario regionale limitandone 

(Continua da pagina 1) l’uso ai soli medici di PS per la 
prescrizione dei farmaci stretta-
mente necessari nella fase im-
mediatamente successiva 
all’accesso.  

 

L’Accordo prevede che: 
1. i farmaci siano prescritti per 
l’indicazione terapeutica regi-
strata; al di fuori delle indica-
zioni registrate il farmaco non è 
concedibile a carico del SSR. 
2. la prescrizione: 

• sia orientata verso il farmaco 
di provata efficacia a prezzo 
inferiore, privilegiando i far-
maci equivalenti; 

• rispetti rigorosamente quanto 
previsto dalle Note AIFA con-
sultabili nella versione costan-
temente aggiornata sul porta-
le ASL (http:// www. aslbre-
scia.it) e le indicazioni tera-
peutiche previste; 

3. la prescrizione riguardante 
farmaci del PHT sia effettuata 
utilizzando una ricetta per ogni 
specialità/forma farmaceutica/ 
dosaggio, in modo da consen-
tire la distribuzione tramite 
doppio canale; 

4. la ricetta, per essere posta a 

carico del SSR, deve riportare: 
timbro identificativo e recapito 
telefonico della Struttura – 
U.O., nominativo e codice fi-
scale del medico prescrittore. 

 

I 
n apposito Addendum con-
trattuale (Allegato B - Rico-

vero e cura: quota vincolata 
agli obiettivi programmatori per 
la complementarietà tra i livelli  

assistenziali e la continuità di 
cura) sono ricompresi alcuni 
interventi finalizzati alla inte-
grazione  tra ospedale e territo-
rio per alcune funzioni ed attivi-
tà: le Direzioni delle Strutture si 
impegnano  ad  a t tuare 
l’applicazione dei PDT già con-
divisi per la gestione integrata 
ospedale-territorio del Diabete, 
Ipertensione e BPCO e a  stipu-
lare con l’ASL l’Accordo di Col-
laborazione Ospedale — Terri-
tor io per le Dimiss io-
ni/Ammissioni protette di anzia-
ni fragili. In particolare, per 
quanto riguarda i tre Percorsi 
Diagnostico Terapeutici, ciascu-

na Struttura provvederà a dif-
fondere i PDT ai medici specia-
listi direttamente coinvolti e a 
definire modalità organizzative 
volte a  facilitare e semplificare 
l’espletamento del follow up. 

 

N 
el medesimo Addendum é 
stata poi concordata la 

Valutazione Multidimensionale 
di base degli ultra74enni rico-
verati (mediante metodologia 
già condivisa nel 2007) in base 
alla quale ciascun presidio  in-
dividuerà  almeno una U.O. di 
area chirurgica che avvii la va-
lutazione degli ultra74enni e 
una U.O. di area geriatrica o 
medica del presidio, tutor del 
processo. 

E’ stata inoltre prevista la stipu-
la con l’ASL dell’Accordo di Col-
laborazione Ospedale-Territorio 
per le Dimissioni/Ammissioni 
protette di anziani fragili che 
prevede, tra l’altro, la realizza-
zione di apposito processo for-

(Continua a pagina 3) 

Complementarietà 

 tra i livelli assistenziali  

e la continuità di cura 

Dimissioni protette 
dall’Ospedale 

Forniture dirette di 
farmaci del PHT 
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mativo interno, che le strutture 
effettueranno in collaborazione 
con l’UCAM distrettuale di riferi-
mento della Struttura. 

 

C 
on un Addendum contrat-
tuale mirato, l’ASL di Bre-

scia ha richiesto alle Strutture 
Ospedaliere di garantire, 
all’atto della dimissione o in 
occasione di visite specialisti-
che, la fornitura diretta agli as-
sistiti di farmaci tramite File F. 
Sono state individuate le tipolo-
gie di farmaci che la singola 
Struttura si impegna a distribui-
re nei quantitativi minimi (in 
allegato). 

Ciascuna Struttura ospedaliera 
distribuisce solo alcuni farmaci 
in base alla propria specificità 
ed organizzazione interna e 
può consegnare alla dimissione 
o in occasione di visita speciali-
stica ambulatoriale solo la 
quantità di farmaco necessaria 
a coprire la terapia per il perio-
do che intercorre tra una visita 
specialistica e la successiva, 
fino ad un massimo di 60 gior-
ni. 

E’ necessario che il MMG/PLS 
tenga conto che i farmaci ripor-
tati nell’allegato potranno esse-
re in alcuni casi consegnati di-
rettamente dalla Struttura, 
mentre in altri dovranno essere 
prescritti secondo le modalità 
abituali; la continuità di cura 
dovrà comunque essere garan-
tita all’assistito. 

 

U 
n ulteriore Addendum 
contrattuale (Allegato C: 

(Continua da pagina 2) quota vincolata agli obiettivi 
programmatori per la politica 
del farmaco) prevede che le 
Direzioni delle Strutture si im-
pegnino ad attuare alcune azio-
ni finalizzate alla corretta politi-
ca del farmaco.  

In particolare: 

− dotare tutti i medici operanti 
nella Struttura di una copia 
dei documenti professionali 
trasmessi dall’ASL di Brescia; 

− responsabilizzare e sensibiliz-
zare tutti i Medici Specialisti 
in merito all’appropriatezza 
prescrittiva e al rispetto delle 
Note AIFA; 

− responsabilizzare tutte le ar-
ticolazioni organizzative in-
terne in modo che i medici 
operanti siano individualmen-
te sensibilizzati affinché alla 
dimissione e/o a seguito di 
visite specialistiche propon-
gano e/o prescrivano, avva-
lendosi anche del “Prontuario 
delle Dimissioni”: 

• farmaci che, a parità di ef-
ficacia terapeutica scientifi-
camente dimostrata, pre-
sentino il profilo di costo 
territoriale inferiore; 

• farmaci equivalenti laddove 
esistano. 

 

F 
acendo seguito al lavoro 

finora intrapreso e in con-

siderazione delle ancora nume-

rose criticità, le Direzioni Sani-

tarie delle Strutture di ricovero 

e cura sono state richiamate 

sulla necessità di sensibilizzare 

gli Specialisti ad una corretta e 

puntuale redazione dei Piani 

Terapeutici. 

A 
i Direttori Sanitari delle 

Strutture è stato inoltre 

evidenziato che permangono, a 

livello territoriale, criticità impu-

tabili alle proposte / prescrizio-

ni formulate da operatori delle 

strutture, così come, peraltro, 

vengono segnalate dalle Strut-

ture criticità derivanti dalle pre-

scrizioni dei MMG, che  posso-

no essere così riassunte: 

Criticità generali: 

1. scrittura dei referti speciali-
stici non comprensibile 

2. mancanza di timbro e/o rico-
noscibilità del Medico Spe-
cialista 

3. richiesta al MMG da parte 
della Struttura di: 

• produrre certificazioni 
relative alle condizioni 
cliniche di ricoverati; 

• prescrivere il ricovero in 
altra Struttura per assisti-
ti già ricoverati. 

 

Criticità riferite 
all’assistenza farmaceutica: 

1. prescrizione da parte del Me-
dico Specialista di Piani Tera-
peutici non conformi; 

2. prescrizione da parte del Me-
dico Specialista di: 

• proposte terapeutiche non 
conformi alle indicazioni 
previste; 

(Continua a pagina 4) 

Politica del farmaco 

Scheda di Diagnosi e 

Piano Terapeutico 

Gestione delle criticità 
riferite a proposte / 

prescrizioni redatte dagli 
Specialisti  
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stampato in proprio 

Direzione e Amministrazione a cura 

Dipartimento Cure Primarie 

Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

Via Galileo Galilei, 20 

25128 Brescia 

Tel. 030/383.9244 

Fax 030/383.9317 

• proposte terapeutiche non 
conformi alle Note AIFA; 

• proposte terapeutiche non 
conformi con il Prontuario 
delle Dimissioni senza moti-
vazioni specifiche. 

 

Criticità riferite 
all’assistenza specialistica: 

1. richiesta, da parte di opera-
tori amministrativi della 
Struttura, di applicazione del  
“Bollino Verde” sulla prescri-
zione del MMG; 

2. richiesta, da parte dello Spe-
cialista di Struttura con Ri-
cettario Unico Regionale, di 
produrre prescrizione del 
MMG di indagini di approfon-
dimento per problematiche 
cliniche acute (anche con 
prenotazione corrispondente 
già effettuata); 

3. richiesta, da parte dello Spe-
cialista o di operatori ammi-
nistrativi della Struttura, di 
produrre prescrizione di visi-
ta specialistica del MMG per 
poter effettuare la prestazio-
ne richiesta. 

 

Al fine di agevolare la pronta 
risoluzione di tali criticità, si è 
concordato che ogni Struttura 

comunicherà il nominativo del 
Referente della Direzione Sani-
taria e l’indirizzo e-mail utilizza-
bile da parte dei Distretti e 
MMG/PLS per segnalare situa-
zioni critiche di rilievo e, in ba-
se alla problematica riscontra-
ta, il Referente della Direzione 
Sanitaria della Struttura prov-
vederà entro un periodo con-
gruo, a: 

• valutare la segnalazione, 
anche effettuando un appro-
fondimento presso il MMG; 

• mettere in atto le eventuali 
azioni correttive necessarie; 

• riscontrare l’esito della se-
gnalazione al MMG/PLS e, 
per conoscenza, al Distretto. 

La Struttura, nel caso di riscon-
tro di criticità di rilievo a par-
tenza dal territorio, avrà pari-
menti facoltà di segnalarla alla 
Distretto di riferimento. 

Al fine di consolidare una mo-
dalità di interazione tra Ospe-
dale e Territorio, si è conferma-
to l’abbinamento Distretto / 
Strutture già adottato per gli 
incontri tra MMG e Specialisti di 
branca degli anni scorsi.  

Non appena pervenuti i nomi-
nativi di tutti i Referenti ed i 

Struttura ospedaliera Distretto socio sanitario ASL

AO Spedali Civili di BS, Domus Salutis,
S. Camillo

S. Orsola FBF, Poliambulanza, Gruppo S. 

Donato, O. P. Richiedei Gussago

Distretto n. 2 - Gussago

Distretto n. 3 - Rezzato

Presidio Gardone VT, Fondazione 

Maugeri Lumezzane Distretto n. 4 - Gardone VT

AO Mellini Chiari, Fond Don Gnocchi

Distretto n. 5 - Iseo

Distretto n. 6 - Palazzolo s/O

Distretto n. 7 - Chiari

Presidi Leno, Manerbio, Montichiari,

Distretto n. 8 - Orzinuovi

Distretto n. 9 - Leno

Distretto n. 10 - Montichiari

Presidi Desenzano, Gavardo, Villa 

Gemma , Villa Barbarano

Distretto n. 11 - Salò

Distretto n. 12 - Nozza di Vestone

Distretto n. 1 - Brescia

relativi indirizzi e-mail si prov-
vederà a dare adeguata infor-
mazione. 

Come sempre le Direzioni Ge-
stionali Distrettuali saranno di  
riferimento per i MMG, i PLS ed 
i Medici di Continuità Assisten-
ziale nel corso dello svolgimen-
to e degli sviluppi che queste 
tematiche avranno nel corso 
dell’anno. 

 

 

 

Gli argomenti posti all’at-
tenzione delle Direzioni Sanita-
rie sono peraltro numerosi e 
articolati, ma l’ambizione è 
quella di: 

•poter condividere  strumenti di 
lavoro comuni da applicare 
nelle gestione quotidiana in 
particolare per i pazienti che, 
superata la fase acuta, vengo-
no riportati al domicilio e quin-
di riconsegnati alla gestione 
territoriale;  

•creare canali e modalità di co-
municazione agevoli per en-
trambe le parti; perseguire 
l’obiettivo di razionalizzare la 
gestione del sistema sanitario 
nell’ottica del beneficio comu-
ne. 

 

Abbinamenti concordati per favorire l’interscambio Ospedale / Territorio 

 


