Segreteria Regionale Puglia
Prot. 113/08 del 01/09/2008
Egr. Sig. Assessore alle Politiche della Salute
Egr. Sig.ri Direttori Generali AA.SS.LL
E p.c. Egr. Sig.ri Responsabili Uffici Cure Primarie

Oggetto: Delibera regionale n. 1384 del 22/07/2008 in materia di nuove modalità prescrittive in
attuazione della L.R. 40/07.
Come noto la Delibera di Giunta regionale n. 1384 del 22/07/2008, recante la nuova disciplina per
la prescrizione delle statine, ha avviato un percorso di appropriatezza e di integrazioni con gli specialisti,
introducendo la compilazione della scheda di monitoraggio dove vanno riportate la diagnosi ed il valore
di C-LDL “al fine della condivisione della scelta terapeutica da parte del medico di medicina generale”.
Tale scheda deve essere redatta, secondo il punto D della delibera, da ogni “medico specialista,
ospedaliero o ambulatoriale di struttura pubblica o privata accreditata in duplice copia”, delle quali una
da archiviare presso la struttura che la formula ed una da consegnare all’assistito. Successivamente il
medico di medicina generale annota sulla scheda sanitaria individuale del paziente la diagnosi e il valore
di C-LDL e le motivazioni di eventuali diverse scelte terapeutiche.
I Direttori Generali delle Aziende hanno iniziato a trasmettere in questi giorni la delibera ai medici
di medicina generale del proprio territorio, tale trasmissione ha bisogno di tempo per essere completata e
ciò dovrebbe avvenire anche per ogni “medico specialista, ospedaliero o ambulatoriale di struttura
pubblica o privata accreditata” al fine di rendere possibile l’integrazione ed avviare il processo di
appropriatezza condiviso, nel pieno rispetto delle direttive regionali.
Nell’invitare, quindi, gli organi preposti a dare piena attuazione della delibera, si sollecitano i
Direttori Generali delle AA.SS.LL. a coinvolgere i Direttori degli Uffici delle Cure Primarie (UACP)
presso le Direzioni generali nelle attività poste in essere per dare esecuzione al deliberato regionale.
Nel rinnovare la nostra disponibilità alla collaborazione, si sottolinea che senza una completa
attuazione di quanto previsto dalla delibera in oggetto difficilmente si potranno raggiungere gli obiettivi
ivi previsti. Conseguentemente, nulla potrà essere contestato in materia ai medici di medicina generale
sino a che le modalità previste in delibera non saranno diventate patrimonio comune dei medici
prescrittori tutti.
In attesa di riscontro, con indicazione delle attività poste in essere, porgo distinti saluti.
Bari, 01 settembre 2008
Il Segretario regionale
Filippo Anelli
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