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DIRETTORE:DOTT. FULVIO FERRANTE 
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Prot. n° 89 /SCMAF Frosinone, 17/01/2013 

Ai Direttori Sanitari Poli Ospedaliero A – B - C -D 
Ai Direttori Distretto A – B - C -D 

Ai Direttori di Dipartimento 
e, p.c.: Alle OO.SS. Categorie Medici e Farmacisti 

Al Direttore Generale f.f. 

OGGETTO: Utilizzo ricettario SSR. 

In riferimento e seguito a note di pari oggetto e al fine di ribadire con chiarezza i riferimenti per i 

rapporti tra Medici di Medicina Generale e Specialista, si rappresenta che: 

> Tutti i medici prescrittori Dipendenti e convenzionati con il SSN devono utilizzare con 

regolarità, per le prescrizioni delle prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN, il 

ricettario SSR (ricetta rosa), secondo le modalità indicate dalla normativa vigente (nota prot. 

18575 del 27/09/2011 ed integrazioni). Le prescrizioni redatte dai medici sopra indicati, su 

ricettario o moduli non SSR, dovranno essere segnalate alle Direzioni di Distretto per 

l'inoltro alle competenti CAPD (Commissione Appropriatezza Prescrittiva Distrettuale). 

> Le CAPD dovranno attivare specifiche istruttorie in merito e segnalare le eventuali 

inadempienze alla Direzione Sanitaria del Polo di interesse. 

> Nei casi di accertata inadempienza da parte dei Sanitari Dipendenti la Direzione Sanitaria del 

Polo Ospedaliero di afferenza attiverà i consequenziali e graduali provvedimenti disciplinari 

(richiamo verbale, diffida, segnalazioni nel fascicolo personale, attivazione consiglio 

disciplinare), ed eventualmente economici. 

Si ricorda inoltre che, in attuazione dell'art. 50 L. 326/2003 e art. 4 DPCM 26 Marzo 2008, con 

Decreto del 02/07/2012 è stato stabilito l'avvio a regime della ricetta elettronica nella Regione Lazio a 

partire dal 30/09/2012. 

Pertanto le SS.LL. sono chiamate ad incentivare e promuovere tale adempimento presso le 

UU.OO. afferenti, ed a risolvere le criticità per la completa operatività delle stesse, laddove 

presenti. Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 

Il Direttore S.C.M.A.F. 

Dott. Fulvio Ferrante 


