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Prot. n. 42/03 del 21/02/2003
All’Assessore
Puglia

alla

Sanità

Regione

Ai Direttore Generale delle ASL pugliesi
Ai Dirigente di distretto delle ASL pugliesi
Al Direttore generale A.O. Policlinico Bari
Al Direttore generale A.O. Vito Fazzi Lecce
Ai Responsabile P.O.

Oggetto: art. 37 del DPR n. 270/00 in materia di Indagini specialistiche.

La scrivente Organizzazione sindacale, anche in relazione a quanto disposto dalla DGR 2242/02 in
materia, è richiamare l’attenzione sulla norma indicata in oggetto e in particolare sul comma 5 del predetto
art. 37, il quale espressamente prevede che “Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per
la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relativa richieste su modulario idoneo al
cittadino la diretta esecuzione della prestazione o indagine richiesta, nel rispetto del disposto dell’art. 15decies del D.Lvo n. 502/92 e successive modificazioni, e tale da consentire di individuare il medico
prescrittore e con immediatezza la sua area di appartenenza”.
Il successivo comma 7 prevede che “Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti, anche in
attuazione dei precedenti commi 5 e 6, le Aziende emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario
regionale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli
approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a
ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla
dimissione o dalla consulenza specialistica”.
Infine, il comma 8 stabilisce che “Le norme del precedente comma 7 devono essere osservate anche
al fine degli accordi relativi al rispetto dei livelli di spesa programmati”.
Tanto premesso, si invitano i destinatari della presente ad adottare gli atti opportuni e necessari a
dare esecuzione a quanto previsto dalla legge, specificando che in mancanza saranno intraprese tutte le
azioni che per legge competono.
Distinti saluti.
Bari, 21 febbraio 2003
Il Segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli

