
                                               A V V I S O 
 
                                               AGLI  ASSISTITI 
 
Il vostro andirivieni dallo Specialista del SSR al Medico di Famiglia (MMG) per 
ottenere la TRASCRIZIONE di Esami e Visite di controllo refertati e richiesti dagli 
Specialisti stessi, DEVE CESSARE per effetto dalla vigente normativa che regola 
l’USO del RICETTARIO da parte di tutti i Professionisti del SSR e che si riporta: 
>>> Allegato 6 della Delibera GR. N. 531/2006: Qualora ritenesse 
indispensabile l'esecuzione di ulteriori prestazioni lo specialista dovrà formulare 
personalmente le relative richieste; 
>>> Delibera GR. N. 288/2007: 
          - gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri devono produrre tutte le richieste 
per poter completare l’iter diagnostico redigendo le impegnative e, dove possibile, 
prenotando le prestazioni successive; 
          - i controlli previsti per eventuali follow-up sono prenotati direttamente 
all’atto della visita / prestazione precedente; 
>>> Legge Regionale 7/2009, art. 9 (Semplificazione delle prescrizioni 
specialistiche) 
1. Al momento del primo accesso e delle visite successive, gli specialisti 
ambulatoriali e gli specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli 
approfondimenti diagnostici e le ulteriori visite specialistiche. In ogni caso deve 
essere mantenuto il contatto con il medico curante, medico di medicina generale e 
pediatra di libera scelta, allo scopo di perseguire la continuità assistenziale. 
 
Per effetto di tali disposizioni ogni assistito/paziente/cittadino dovrà pretendere 
dallo Specialista, ospedaliero o ambulatoriale, il rilascio delle impegnative (rosse) 
per prenotare ed eseguire ulteriori indagini e/o visite volute dallo Specialista stesso. 
Anche nel caso di dimissione ospedaliera, oltre all’indicazione della prognosi 
(utile al Vs. MMG per la compilazione della certificazione di malattia), qualora sia 
ritenuto utile (ed indicato nella lettera di dimissione) eseguire ulteriori indagini 
diagnostiche e visite di controllo, si dovrà pretendere che le impegnative, qualora 
necessarie per la prenotazione al CUP, vengano compilate dallo Specialista stesso.  
Noi MMG abbiamo ingaggiato da tempo, anche a vostra tutela, una battaglia di 
civiltà per far riconoscere al SSR il vostro diritto ad ottenere le prescrizioni 
direttamente dallo Specialista pubblico consultato, senza l’inutile, disagevole e 
dispendioso pendolarismo cui siete stati sempre obbligati. 
Vi chiediamo pertanto, al fine di evitarci spiacevoli, ma necessari, rifiuti, di 
pretendere dagli Specialisti le prescrizioni da loro ritenute opportune 
sul Ricettario regionale; in caso di inadempienze da parte degli Specialisti, dovete 
segnalare il disagio arrecatovi all’URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) presente in 
ogni struttura pubblica ed ai vostri Medici di Famiglia, che continueranno a battersi 
per far prevalere il rispetto dei vostri diritti e l’applicazione di norme e leggi finora 
spesso disattese nella nostra Regione. 
 
CONSEGNATE QUESTO STAMPATO ALLO SPECIALISTA CHE NON HA 
OTTEMPERATO ALLE PREDETTE DISPOSIZIONI SULL’USO DEL RICETTARIO. 


