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Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del 
Piano di rientro del settore sanitario 
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 29/10/2013) 

Prot. n" del 	 

Ai Commissari Straordinari delle AA.SS.LL. 

Ai Direttori Generali / Commissari Straordinari 
delle AA.00., delle AA.00.UU., dell'IRCCS 
"Fondazione Pascale" 

Al Presidente dell'Ordine Provinciale 
dei Medici dei Napoli 
Portavoce della Confederazione Regionale 
degli Ordini dei Medici 

Alle 00.SS. del MMG 
• FIMMG 
• SNAMI 
• SMI 
• INTESA 

A Federfarma Campania 
Ad Assofarm Campania 

e, p.c. Al Direttore Generale dell'ARSAN 

LORO SEDI 

Oggetto: decreto commissariale n. 56 del 29.05.2015 recante "Misure di incentivazione dell'appropriatezza 
prescrittiva e di razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale". Ulteriori chiarimenti. 

Si fa seguito alle circolari prot. n. 3109/C del 7.08.2015 e prot. n. 3442/C del 24.09.2015, evidenziando 
che sono pervenuti quesiti sull'obbligo di allegazione / compilazione del MUP. 

Come noto, nella circolare prot. n. 3109/C, con riferimento al Punto 5 del dca 56/2015 (obbligo di 
allegare, alla ricetta SSN o al promemoria, la scheda di monitoraggio Modello unico per la prescrizione 
di statine con brevetto in corso o con l'associazione simvastatina — ezetimibe), si è comunicato che 
"Nelle more dell'acquisizione nella piattaforma informatica SANIARP dei Modelli unici di prescrizione, 
che ne rende disponibile il contenuto on line per i MMG, il MUP non va allegato alla ricetta SSN e al 
promemoria. L'adempimento, a far data dal 01.10.2015, è sostituito dall'indicazione della motivazione 
della prescrizione nelle note testuali esplicative, sia nelle ricette cartacee SSN che nelle ricette 
dematerializzate(DM2nov2011)". 

Pertanto, l'indicazione nel promemoria o nella ricetta cartacea del codice (motivazione) fa venir meno 
l'obbligo di allegazione e di compilazione del MUP cartaceo per tutti i trattamenti in corso, per i farmaci 
oggetto del decreto commissariale n. 56 del 29.05.2015. 

Non è, viceversa, eliminato l'obbligo per il medico prescrittore (MMG/PLS, specialisti ambulatoriali, 
ospedalieri, universitari) di compilare il MUP in caso di prescrizione di farmaci con brevetto in corso a 
na7ienti naive n in nes() di rivallita7inne della terania enn il nassannin a farmani sotto nnnerti ira hrevettiiale 



Il Direttor Ge 	ale 
Dott. Man 

UOD Politiche del 
Dott. Nicola D'Alte 

Dott/ltiigi Riccio 

I Sub Commissari 
Cinque 	Dott. Mari) Morlacco 

&iene Cz7n,afder 
Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del 
Piano di rientro del settore sanitario 
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 29/10/2013) 

A tal fine i Commissari Straordinari/ Direttori Generali, in attuazione al punto 8. del decreto 
commissariale n. 57/2015, dovranno disporre affinché entro il 31.12.2015 sia completata l'acquisizione 
informatica dei MUP dei farmaci disciplinati ai punti 5, 6, 7, 8 del decreto commissariale n. 56/2015, 
nonché l'accreditamento sulla piattaforma saniarp dei medici specialisti ambulatoriali, ospedalieri, 
universitari; nelle more, continueranno ad utilizzarsi i modelli in formato cartaceo. Al fine di consentire le 
necessarie verifiche, anche i farmacisti aziendali incaricati del controllo sull'appropriatezza prescrittiva 
dovranno accreditarsi sul portale saniarp. 

Nelle more di apposito provvedimento di disciplina dell'adempimento in parola, nel rispetto della 
normativa sulla privacy, i MMG/PLS dovranno utilizzare i codici e/o inserire la motivazione per esteso 
della prescrizione, sia nelle ricette cartacee SSN che nelle ricette dematerializzate, secondo le 
indicazioni diramate con le precedenti circolari. 

Si chiarisce che nell'ipotesi di prescrizione di statine con brevetto in corso in continuità terapeutica, i 
medici prescrittori dovranno utilizzare il codice 12, avendo cura di riportare nel campo "motivazNote", 
immediatamente dopo l'indicazione di tale codice, le motivazioni per esteso della prescrizione stessa. 

In relazione al punto 5 del decreto commissariale n. 56/2015, si chiarisce che, in conformità alla nota 
Aifa n. 13 ed alla disciplina di codifica contenuta nell'allegata tabella, quanto stabilito in merito 
all'associazione ezetimibe — simvastatina è da intendersi riferito all'associazione ezetimibe più statine 
(in associazione estemporanea o precostituita), ad eccezione delle iperlipidemie in pazienti con 
insufficienza renale cronica moderata / grave con LDL-C >/= 130 mg/dL. 

Si chiarisce che, limitatamente alle prescrizioni farmaceutiche, il contenuto del campo "QUESITO 
DIAGNOSTICO" (spazio identificato dal numero 21 delle specifiche tecniche per la stampa del 
promemoria della ricetta dematerializzata) non dovrà essere stampato sul promemoria. 

Si coglie l'occasione per inviare un aggiornamento della tabella contenente l'elenco dei farmaci con 
brevetto in corso per i quali va resa la motivazione (in caso di prosecuzione della terapia) o compilato il 
MUP (in caso di nuova prescrizione), delegando il Dirigente della UOD Politiche del Farmaco agli 
ulteriori aggiornamenti / modifiche. 

Si invia al BURC per la pubblicazione. 

Allegati:Nuova Tabella n. 1 (codifica delle motivazioni ed elenco farmaci interessati), che viene trasmessa anche in 
formato excel 
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