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AGGIORNAMENTO 2.3.17 

LAZIO: PRIORITARIZZAZIONE E CORRETTA COM PILAZIONE DELLA RICETTA PER LE RICETTE 

COMPILATE A PARTIRE DAL 1 DICEMBRE 2016.  

La Regione Lazio, con il DCA 437/2013 “Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa 2013 – 2015”, 

ha previsto che, all’atto della compilazione della ricetta, il medico indichi l’urgenza della richiesta, espressa 

come classe di priorità. 

La classe prescelta garantirà l’erogazione della prestazioni entro termini precisi.  
Le classi individuate sono: 
- classe di attesa U :  prestazione da garantirsi, per lo più, entro 72 ore;  
- classe di attesa B :  prestazione da garantirsi entro 10 giorni;  
- classe di attesa D :   prestazione da garantirsi entro 30 o 60 giorni; 
- classe di attesa P :  prestazione da garantirsi entro 180 giorni.  

Con un successivo decreto (DCA 211/2016 “Approvazione delle Linee guida per l'attribuzione della classe di 

priorità nelle prescrizioni di specialistica ambulatoriale), la Regione ha prodotto un documento che fornisce 

alcune indicazioni sulle patologie associate alle classe di priorità (per 38 delle 43 prestazioni indicate come 

“critiche” nel Piano Nazionale per il Governo Liste Attesa - PNGLA 2010-12).  

Per maggiori dettagli si veda: 

Nota criteri di priorità. Corretta compilazione della ricetta.pdf 

ALLEGATO 1 - COMP RICETTA.pdf 

http://news.e-shark.it/docs/1/2016/12/Nota%20criteri%20di%20priorit%C3%A0.%20Corretta%20compilazione%20della%20ricetta/361a11f6f0e0497186147c44ca382fc3
http://news.e-shark.it/docs/1/2016/12/ALLEGATO%201%20-%20COMP%20RICETTA/760b9d15987f494eb6cca150656155fb
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ALLEGATO 2 - COMP RICETTA.pdf 

ALLEGATO 3 - COMP RICETTA.pdf 

RICETTA ACCERTAMENTI –  TIPO ACCESSO 

 

In fase di emissione della ricetta accertamenti, viene data l’opportunità di inserire il tipo di accesso così 

come specificato dalla normativa e in particolare: 

 Primo accesso 

 Controlli successivi 

 
 

Faith in automatico seleziona “Primo accesso” o “Controlli successivi” a seconda se è stata selezionata in 

ricetta una prima visita o una visita di controllo; in tutti gli altri casi, è compito dell’utente indicare se 

trattasi di Primo accesso o Controlli successivi. 

 

Nel caso si selezioni “Primo Accesso” è necessario indicare la “Priorità richiesta”; per le modalità di ricerca 

della priorità in base alla metodologia RAO, si veda il paragrafo successivo. 

 

Nel caso, invece, si selezioni “Controlli successivi”, Faith provvederà a biffare la casella “Altro” della ricetta 

SSN. 

 

RICETTA ACCERTAMENTI –   SELEZIONE DELLA PRIORITÀ(RAO) 

Dopo aver selezionato le prestaizioni da prescrivere (es. Prima Visita Dermatologica), cliccando sull’icona  

 presente nella casella “Priorità richiesta” ,  viene visualizzata una finestra 

contenente i motivi ricette associabili alle prestazioni inserite in ricetta, e le relative priorità, secondo la 

metodologia RAO. 

http://news.e-shark.it/docs/1/2016/12/ALLEGATO%202%20-%20COMP%20RICETTA/64aac28c931b4a478d8aaff805a9974e
http://news.e-shark.it/docs/1/2016/12/ALLEGATO%203%20-%20COMP%20RICETTA/746e0892b4e34a489c5a2523298c6f89
mk:@MSITStore:C:/e-Shark/Faith/Faith.chm::/BancaDatiDiFaith/Anagrafiche/motivoricetta.htm
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Una volta selezionato il “Motivo” ricercato, la priorità corrispondente verrà riportato in ricetta. 

RICETTA ACCERTAMENTI –   TIPO RICERCA –  MOTIVI RAO 

Selezionando sulla casella “Tipo ricerca” la voce “Motivo ricetta”, è possibile selezionare l’elenco dei motivi 

individuati dalla metodologia RAO e le relative prestazioni con associate le priorità 

 

IMPORTANTE 

Per chi già utilizza il nuovo Catalogo Unico Regionale delle prestazioni ambulatoriali, per aggiornare 

l’elenco delle priorità secondo la metodologia RAO, deve rieffettuare l’allineamento del tariffario;  nella 

“Console Visita” , cliccare in alto sulla voce “Ricette” e poi “Allinea tariffario prestazioni” 
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RICETTA ACCERTAMENTI –  RICHIESTA AUTOMATICA PRIORITA’  

Nell’anagrafica del medico e precisamente, nella scheda “Ricetta SSN”, è presente la casella “Proponi 

priorità prescrizioni”  

 

Nel caso venga selezionata, solo per le regioni che hanno predisposto le linee guida per l’assegnazione della 

classe di priorità,  ogni qualvolta viene selezionata una prestazione interessata dalle suddette linee guida, il 

programma propone l’elenco delle classi di priorità assegnabili. 

 

REGIONE SICILIANA - SCHEDE DI MONITORAGGIO PER LA PRESCRIZIONE DI ANTIBIOTICI INIETTABILI  

La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 2 dicembre 2016 pubblica il Decreto del 7 

novembre 2016 “Schede di monitoraggio per la prescrizione di antibiotici iniettabili”, in vigore 

dal 3 dicembre 2016. 

 

http://news.e-shark.it/docs/1/2016/12/Farmaci%20iniettabili/d77e3896d9c9436488ae4570bdc081b9#02122016_SiciliaGURS52_schede monitoraggio antibiotici iniettabili.pdf
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“Ai fini del monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico 

del SSR di antibiotici iniettabili, il prescrittore, incluso il medico ospedaliero, deve compilare la 

scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 

Ai fini della dispensazione a carico del SSN dei suddetti medicinali, tale scheda dovrà 

essere allegata, anche in copia, alla ricetta SSN o al promemoria”. 

La “Scheda antibiotico iniettabile” è disponibile all’interno della sezione dei “certificate”. 

REGIONE SICILIANA. ADEGUAMENTO MESSAGGIO DI SANITÀ PUBBLICA RIPORTATO NELLA STAMPA 

DEL PRO-MEMORIA DELLE RICETTE DI FARMACEUTICA  

La Regione Sicilia ha dato indicazione al fine di migliorare la stampa del messaggio in maniera che venga di 

dimensione leggermente inferiore e venga riportato nella parte più bassa della ricetta. 

REPORTISTICA ASP MESSINA 

Sono stati inseriti alcuni moduli richiesti dall’ASP di Messina: 

RIEPILOGO PRESTAZIONI TEST LANG E BOEL 

Selezionando la voce “Comunicazione” in alto, e poi “Prestazioni PIP-ADI-ADP” sulla sinistra, cliccando in 

basso sul pulsante “Stampa”, viene riportato l’elenco dei report utilizzabili per la stampa delle prestazioni; 

utilizzare il report “Elenco prestazioni boel e lang - ME.rpt” 

Per le altre prestazioni è possibile invece utilizzare il report: “Elenco prestazioni aggiuntive - ME - 

Orizzontale - Ordine alfabetico.rpt” 

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEST LANG E BOEL 

Per la stampa del modulo per l’autorizzazione del Test Lang e Boel, selezionare dalla “Consolo Visita”, dopo 

aver selezionato il paziente, il menu a sinistra “Stampe varie” . A questo punto nella casella di ricerca 

indicare “Boel” e premere invio. Infine, selezionare la voce “Autorizzazione Boel e Lang”. 

 

http://news.e-shark.it/docs/1/2016/12/Farmaci%20iniettabili/d77e3896d9c9436488ae4570bdc081b9#02122016_SiciliaGURS52_schede monitoraggio antibiotici iniettabili.pdf
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SCHEDA SANITARIA PEDIATRICA 

E’ stata adattata alle specifiche dell’ASL Messina. Per la compilazione, dai “Bilanci di salute” selezionare la 

voce “SCHEDA SANITARIA PEDIATRICA ME”. 

 

CERTIFICATI  

Predisposti i seguenti nuovi certificati: 

 Certificato per richiesta vaccino antinfluenzale 

 Certificato per patente di guida 

Servizio assistenza 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito o per assistenza contattare la e-shark: 

Tel. 095302380 

Fax: 0952246131 

SMS: 345-3414221 

Email: faith@e-shark.it 

CHAT: Tramite “Supporto remoto e-shark”  

 


