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Prot. n. 56/05 del 22/03/2005
Egr. Sig. Direttore Generale AUSL BA/4
Egr. Sig. Responsabile
Dipartimento Farmaceutico BA/4
Egr. Sig. Responsabile DSS AUSL BA/04
Ai MMG AUSL BA/04

Oggetto: nota prot. 531 del 17/02/05 “Farmaci con Piano Terapeutico”

In relazione alla nota in oggetto, si rileva quanto segue.
In primo luogo, la compilazione del Piano Terapeutico è di pertinenza dei medici specialisti o
ospedalieri pertanto appare strano che la nota non sia indirizzata ai diretti prescrittori che dovrebbero
essere al contrario informati sulle modalità pratiche di redazione del piano e delle istruzioni da dare ai
pazienti al fine di ridurre i passaggi burocratici e facilitare l’assistenza ai cittadini pugliesi. Infatti, lo
specialista prescrittore dovrà consegnare il Piano al paziente in triplice copia (una al paziente, una al
MMG e una al Settore farmaceutico della AUSL di appartenenza). Il paziente dovrà quindi recarsi alla
AUSL per consegnare il piano e successivamente dovrà recarsi al MMG con il Piano e la prova
dell’avvenuta consegna del medesimo Piano alla AUSL. I MMG non sono dunque tenuti in nessun caso a
consegnare direttamente il Piano alla AUSL, gravando tale onere solo sul paziente. La AUSL dal canto
suo dovrà organizzarsi in modo tale da facilitare l’accesso dei cittadini al servizio.
In secondo luogo, la scrivente a mente dell’art. 14 del DPR 270/00, ricorda che è compito
dell’Ufficio di Coordinamento operare il monitoraggio delle prescrizioni ai fini della appropriatezza
prescrittiva in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 14 stesso. Pertanto, invitiamo i direttori di
Distretto ad avversi degli uffici di Coordinamento per monitorare i Piani Terapeutici, attività obbligatoria
ai sensi della L.R. n. 4/03.
Si chiede di conoscere quindi il responsabile del procedimento e di conoscere tempestivamente le
determinazioni che questa Amministrazione intende adottare in proposito.
Bari, 22 marzo 2005
Il Segretario Provinciale
Dott. Vito De Robertis Lombardi

