Appropriatezza prescrittiva
(legislazione – ACN 2005)
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Appropriatezza prescrittiva
(legislazione – ACN 2005)
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Appropriatezza prescrittiva
(legislazione – ACN 2005)
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Appropriatezza prescrittiva
(legislazione – AIR Abruzzo 2006)
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Appropriatezza prescrittiva
(legislazione)







Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 11: “L’invio telematico dei
predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in
formato cartaceo”.
La ricetta cartacea va in soffitta, senza colpo ferire...
D.M. 2 novembre 2011: “De-materializzazione della ricetta medica
cartacea, di cui all'art. 11, c.16, del D.L. n. 78/2010 (Progetto TS)”.
Con la dizione “prescrizioni /prestazioni specialistiche” si intende:
per prescrizioni quanto indicato dal medico in ricetta inerente ai
farmaci
per prestazioni specialistiche quanto indicato dal medico in
ricetta inerente alle analisi di laboratorio o alla diagnostica
Legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 13 l’Agenzia Digitale ha
dettato i tempi per l’attuazione del progetto prevedendo che le
prescrizioni dematerializzate dovessero essere il 60% entro il 31
dicembre 2013, l’80% entro la fine del 2014 e il 90% entro il 2015.
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Appropriatezza prescrittiva
(legislazione)


D.M. 2.11.2011: «Il medico prescrittore a prescrizione
avvenuta, rilascia all’assistito il promemoria della ricetta
dematerializzata provvisto di numero di ricetta elettronica
(NRE) e codice di autenticazione avvenuta transazione.
(…) Potranno essere resi disponibili altri canali per
accedere ai servizi … in modo particolare per la fruizione
del promemoria da parte degli assistiti. Il SAC renderà
noti tali canali e le relative modalità di fruizione
attraverso il sito del Ministero dell’Economia e delle
Finanze».
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Appropriatezza prescrittiva
PROBLEMI MEDICO-LEGALI
1) Incongruenza con le note AIFA (mancato rispetto di indicazioni su
patologia, dosi, frequenza e durata del trattamento)
2) Iperprescrizione:
a) in senso ampio (scostamento dal baget individuale di spesa
stabilito dall’ASL: onere della prova di più ardua dimostrazione)
b) in senso stretto (n. pezzi eccessivo per periodo di cura per
singolo assistito)
c) per fatti illeciti (prescrizione a soggetti non aventi diritto)

3) Anomala trasmissione del pro-memoria (consegna a soggetto
non autorizzato, invio per e-mail/fax all’assistito o alla farmacia)
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Appropriatezza prescrittiva
(Giurisprudenza)


“I compiti, da parte dei medici di MG, di certificazione sanitaria e di
compilazione di prescrizioni farmaceutiche e finanziarie si
inseriscono nell’ambito della organizzazione strutturale, operativa e
procedimentale della ASL di appartenenza ed hanno natura
amministrativa.
Appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti la competenza in
materia di danno arrecato al SSN dai medici convenzionati a seguito
della redazione di prescrizioni sanitarie inusuali, incongrue o
incomplete, e di prescrizioni di medicinali agli assistiti in quantità
eccessive o, comunque, per finalità non terapeutiche, in dosi
maggiori del consentito o con modalità di somministrazione diverse
dal lecito”.
(Corte dei Conti, Sez. Umbria, N. 275 del 28 giugno 2004)
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Appropriatezza prescrittiva
(Giurisprudenza)


“Il comportamento del medico di MG può dar luogo, normalmente ad
ipotesi di danno patrimoniale, nel caso di "iperprescrittività in
senso ampio“, intesa come la situazione più frequente e ripetuta di
scostamento tra le scelte del singolo medico di base convenzionato
con le ASL e quelle della generalità dei medici di base anche essi
convenzionati con le predette Strutture; tale forma può evolversi in
“iperprescrittività in senso stretto”, intesa come casi di
superamento del quantitativo del farmaco assumibile dall’assistito in
un determinato periodo di tempo, come risultante dalle indicazioni
fornite dalla casa farmaceutica ed approvate dal Ministero della
Salute e/o in "iperprescrittività da fatti illeciti” , riguardante i
farmaci prescritti ai pazienti che hanno dichiarato (o loro eredi, per i
casi di decesso) di non averli richiesti né assunti, o che sono stati
prescritti con modalità di assunzione differenti da quelle previste
nella scheda tecnica ministeriale”.
(Corte dei Conti, Sez. Umbria, N. 275 del 28 giugno 2004)
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Appropriatezza prescrittiva
(Giurisprudenza)


“Il negativo riflesso del comportamento doloso del sanitario convenzionato,
nel caso di eccessiva prescrizione di farmaci comporta - sotto il profilo del
“danno all'immagine ed al prestigio” della P.A. - anche un vero e proprio
“danno sociale”, cioè un danno che deteriora ed offusca l'immagine della
Sanità pubblica - ed, in genere, delle Amministrazioni Pubbliche, che, per
definizione, devono possedere, diffondere e difendere valori di onestà,
correttezza, trasparenza e legalità.
La prescrizione medica rientra nella esclusiva responsabilità del medico
prescrittore, osservando che “il suggerimento terapeutico” fornito da un
medico specialista non ha alcun rilievo, in quanto “è sempre il medico
prescrittore che si assume totalmente la responsabilità prescrittiva”, sia dal
punto di vista deontologico e sia dal punto di vista della responsabilità
medica, sotto tutti gli aspetti che la possono riguardare. Pertanto il medico
di MG che trascrive la ricetta di un medico specialista, condivide in tutto la
scelta terapeutica operata e ne assume la totale responsabilità” .
(Corte dei Conti, Sez. Umbria, n. 278/2004)
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Appropriatezza prescrittiva
(Giurisprudenza)


“Qualora dai controlli posti in essere ai sensi l'art.1, c. 4 del d.l. 20
giugno 1996 n.323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n.425,
risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare
le condizioni e le limitazioni previste, questi è tenuto a rimborsare al
SSN il farmaco indebitamente prescritto. L'esborso assume
connotato di danno pubblico allorquando sia destinato alla
prescrizione di medicinali senza l'osservanza di quanto previsto
nelle note Cuf. Sussiste senza ombra di dubbio il connotato di grave
colpevolezza della attività prescrittiva tenuta dal medico il quale,
avendo stipulato la convenzione con la struttura sanitaria pubblica
era quindi tenuto a conoscere ed applicare le norme fondamentali
che disciplinano la prescrizione appropriata e finanziariamente
sostenibile a carico del SSN, come espressamente impostogli
peraltro dall'accordo collettivo regolante la predetta convenzione”.
(Corte dei Conti, Sez. Campania, n. 1710/2006)
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