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AGGIORNAMENTO 2.3.9 

DECRETO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA  

RICETTA ACCERTAMENTI 

In fase di emissione delle ricette rosse, la nota appropriatezza non viene più stampata nelle apposite 

caselle, ma accanto ad ogni singola prestazione; questo per evitare che in presenza di prestazioni con 

nota e prestazioni senza nota, vengano stampate più ricette. 

In ogni caso abbiamo reso tale scelta modificabile; per cambiare la suddetta funzionalità è sufficiente 

selezionare in alto il menu “Studio”, sulla sinistra “Medici dello studio” e poi doppio click sul medico 

interessato; non appena si apre la finestra del medico, selezionare sulla sinistra “Ricette SSN”  e qui 

agire sulla casella: “Impostazioni appropriatezza prescrittiva” 

 

Applica senza utilizzo della casella  nota: In questo caso le ricette verranno stampate senza 

l’utilizzo della casella “Nota” e quindi  senza l’obbligo di separare le prestazioni con nota e quelle senza 

nota. in questo caso verrà, per le regioni in cui è prevista, emessa la ricetta dematerializzata 
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Non applicare: Questa opzione permette di disattivare tutti gli automatismi previsti dal decreto 

Applica utilizzando la casella nota: In questo caso le ricette verranno stampate utilizzando la 

casella “Nota” e, quindi, verranno separate le prestazioni con nota da quelle senza nota; inoltre, in 

questo caso non verrà, anche se prevista dalla regione, emessa la ricetta dematerializzata 

RICETTA DE-MATERIALIZZATA –  REGIONE SICILIA 

Sono state apportate le modifiche che permettono di emettere la ricetta dematerializzata anche per le 

prestazioni previste dal decreto appropriatezza; Faith è stato adeguato secondo le specifiche pubblicate 

nel sito del Sistema TS. 

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 25/03/2016 

Sono state apportate alcune modifiche sulla base delle prime indicazioni, attualmente necessarie 

all'applicazione del decreto ministeriale 9 dicembre 2015, recante "Condizioni di erogabilita' e 

indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili 

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", riportate nella circolare del ministero della salute del 

25/03/2016 

NOTE APPROPRIATEZZA - CODICE PATOLOGIA 

Per le prestazioni di genetica medica, previste dall’allegato 2, viene data la possibilità di ricercare il 

codice della patologia da indicare in ricetta. 

 

Cliccando sull’icona , è possibile avere l’elenco di tutte le patologie associate alla nota in questione. 

 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Sistema+TS+informa/Medici+in+rete/DM+9+dicembre+2015+-+Appropriatezza+prescrittiva/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;jsessionid=AeYjG6PP7bx4uamc7ZB45Q__?anno=0&codLeg=54499&parte=1%20&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;jsessionid=AeYjG6PP7bx4uamc7ZB45Q__?anno=0&codLeg=54499&parte=1%20&serie=
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ACCORPAMENTO ASL - REGIONE LAZIO 
Il DCA 606 del 30/12/2015 prevede l’accorpamento delle ASL RMA ed RME nelle ASL Roma 1, e delle 

ASL RMB e RMC nell’ASL Roma 2; inoltre, prevede la rinomina di tutte le ASL della provincia di Roma 

secondo il seguente schema: 

201 Roma 1 (Ex. RMA e RME) 

202 Roma 2 (Ex. RMB e RMC) 

203 Roma 3 (Ex. RMD) 

204 Roma 4 (Ex. RMF) 

205 Roma 5 (Ex. RMG) 

206 Roma 6 (Ex. RMH) 

Rimangono invariate quelle delle altre provincie.  

Abbiamo predisposto Faith per la suddetta variazione ma siamo in attesa che il Sistema TS adegui i 

propri sistemi in modo da non avere problemi durante la de-materializzazione delle ricette. 

 

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”  

 


