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A Tutti i Medici di Medicina Generale
ISCRITTI e NON ISCRITTI al Sindacato
Loro Sedi

Si riporta circolare di precisazione in ordine alle prescrizioni
farmaceutiche inviata all’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte:

Si ritiene opportuno fornire, con la presente, alcune precisazioni relativamente
alla corretta applicazione delle disposizioni in materia farmaceutica dì cui alla
legge Finanziaria 1999 e di cui alla legge 425/96.

In proposito, si ribadisce quanto già comunicato con nota prot. 18169/29/4
del 30.12.98 di questo Assessorato circa l’obbligo del medico di apporre, a lato
del nome del farmaco prescritto, l’eventuale indicazione della “nota” limitativa
debitamente controfirmata (art. 70, comma 2, L. 448/98):tali ricette riporteranno,
pertanto, due distinte firme del medico.

Ai sensi del citato articolo della legge 448/98, il medico e responsabile a
tutti gli effetti dell’annotazione di cui sopra e resta ferma, in proposito, la
disciplina prevista dall’art I, comma 4 del D.L. 323/96, convertito con
modificazioni dalla legge 425/96.

Come già specificato, le prescrizioni di farmaci contraddistinti da nota
CUF limitativa non sono spedibili in regime di SSN in mancanza della nota e
controfirma del medico.

Pertanto, le ricette SSN riportanti farmaci con obbligo di nota non
evidenziata e/o non controfirmata dal medico prescrittore ed egualmente
spedite dal farmacista sono da ritenersi ricette spedite in difformità alle norme
che disciplinano il servizio farmaceutico ed ai sensi dell’art. 4, comma 7, DPR
371/98, devono essere inviate alla Commissione Aziendale di cui all’art. 10,
medesimo DPR, per le valutazioni del caso.

E’ utile, in questa sede, richiamare altresì il disposto di cui al comma 4,
art. 1, L 425/96, ovvero che gli appositi moduli del S.S.N. non possono essere
utilizzati per medicinali non ammessi al rimborso, ivi inclusi i farmaci con ‘‘nota’’
se prescritti a condizioni diverse da quelle previste per l’erogabilità a carico del
S.S.N.

In ultimo, il Ministero della Sanità, con propria nota prot. n.
100/00.13/11911 del 28.12.98, prevede l’adozione di modalità di prescrizione
diverse per individuare i soggetti aventi diritto alla pluriprescrizione (apposizione
della sigla INV per i soggetti affetti da invalidità esclusi dalla pluriprescrizione)



Tali modalità prescrittive non si ritengono applicabili nella nostra
Regione, che ha già provveduto a suo tempo a codificare sia le patologie che le
altre categorie di soggetti esenti ai sensi del D.M. Sanità 1/2/1991 e successive
modificazioni ed integrazioni, che risultano, pertanto, correttamente individuabili
in forza della barratura della casella A ed annotazione dell’apposito codice
regionale di esenzione (vedasi nota prot. n. 1398/50/777 del 6/5/95 di questo
Assessorato)

E’ parere di questo Sindacato che il modulo del S.S.N. di cui, sia stato annullato
lo spazio contenente il Codice Regionale dell’assistito (come indicato in una
precedente circolare regionale) sia a tutti gli effetti assimilabile al ricettario
personale e che pertanto tale modalità di utilizzo per la prescrizione di
medicinali non ammessi al rimborso possa continuare ad essere adottata” -

SOSTITUTO D’IMPOSTA

Sì ricorda a chi non avesse ancora provveduto che tutti i colleghi che nel corso
dell’anno fiscale 1998 hanno corrisposto compensi a colleghi per sostituzioni, o
comunque a qualsiasi tipo di professionista; e che su tali compensi hanno
trattenuto - a termini di legge - e successivamente versato la Ritenuta di
Acconto pari al 202 del compenso, devono far pervenire al medico sostituto, o
al professionista di cui sopra, idonea dichiarazione dell’ammontare della
ritenuta.

Esempio:onorario per sostituzioni L. 1.000.000 su cui sono state trattenute e
regolarmente versate 1. 200.000 di ritenuta d’acconto; il medico deve far
pervenire al sostituto, o al professionista di cui sopra, una dichiarazione in
questi termini:

“si certifica di aver corrisposto al dottore_______________________________

domiciliato ____________________________________codice fiscale n.

_______________ Nel periodo 1.1.98 / 31.12.98 la somma sottoindicata:
COMPENSO PER SOSTITUZIONI (O ) L. 1.000.000
R.A. 20 200.000
SOMMA PAGATA 800.000

L’importo della ritenuta e stato versato a termine di Legge.
Firma

Cordiali collegiali saluti.

A CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI
MEDICI DI MEDICINAGENERALE


