
 

 
Al Direttore Sanitario  

 ASP 206 Palermo 

Al Responsabile UO  ASB 
Dott. ………………………………………….. 

e, p.c.  
Al Presidente dell’Ordine dei Medici  

della Provincia di Palermo  
 
OGGETTO: Inadempienza del Decreto Assessorato Salute 9 dicembre 2015 (GURS n. 54 del 24/12/15) su disposizioni inerenti 
prescrizioni di medicinali e inadempienza Decreto Ministeriale 9 dicembre 2015 (GURI n. 15 del 20/01/2016) e circolare 
ministeriale 0003012-P-25/03/2016 su Appropriatezza Prescrittiva prestazioni ambulatoriali erogabili dal SSN.  
 
Il sottoscritto Dott. …………………………………………….. comunica che il Dott. ……………………………………………………, specialista in 
………………………………………… presso ………………………………………………, ha disatteso quanto previsto dei Decreti in oggetto in tema di 
prescrizioni in dematerializzata e/o ricettario del SSR per la prescrizione:  

o Primo ciclo (una confezione) di terapia; 
o Accertamenti sanitari; 
o Ulteriore visita di controllo. 

Si rammenta che i soggetti prescrittori sono: Specialisti Ospedalieri, Specialisti Poliambulatoriali, Medici degli Istituti di Ricovero e 
Cura a carattere scientifico e dei Policlinici Universitari, Medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN abilitati alla 
prescrizione in modalità dematerializzata. 
Il Decreto Assessoriale in oggetto dispone che è dato Obbligo al Medico di Medicina Generale di segnalarealla ASP di residenza del 
Paziente l'inadempienza riscontrata da parte dell'ospedale o da parte dello specialista. 
 
Palermo, …………………………….. 
          Timbro e Firma 
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