
Art. 59 CDM 

 Art. 59...omissis..tra medico curante e colleghi 

operanti nelle strutture pubbliche e private, anche 

per assicurare la corretta informazione 

all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto 

dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un 

rapporto di consultazione, di collaborazione e di 

informazione reciproca al fine di garantire 

coerenza e continuità diagnostico 

terapeutica..omissis. 



Art. 60 CDM 

 Art. 60...omissis...I giudizi espressi in sede di 

consulto o di consulenza devono rispettare la 

dignità sia del curante che del consulente...omissis. 



DGR 288/07 

 “il MMG/PLS inizia il percorso diagnostico con la 

richiesta del primo esame/visita; lo Specialista che 

ha il primo contatto con il Paziente deve, salvo 

diversa richiesta del Paziente stesso o del 

MMG/PLS, produrre tutte le richieste per poter 

completare l'iter diagnostico redigendo le 

impegnative e, dove possibile, prenotando le 

prestazioni successive” 



Risoluzioni della commissione 
Rapporti Medicina del Territorio-
Ospedale 

 Sarà inevitabile da parte degli Specialisti la 

compilazione delle impegnative per le indagini 

necessarie a completare l'inquadramento del 

Paziente 

 È sicuramente fattibile la prenotazione delle visite 

di controllo specialmente se ci sarà la 

collaborazione da parte del personale che assiste il 

medico nell'attività ambulatoriale 

 Da parte dei MMG/PLS sarà opportuno l'utilizzo 

sempre più estensivo della priorità clinica motivata 



Rilievi della FROM 

 Periodo di estensione del follow-up 

 Supporto informatico non ancora generalizzato 



Richiesta di prima visita 
specialistica/accertamenti diagnostici. 
Adempimenti del MMG/PLS 

 Utilizzo del ricettario regionale 

 Trascrizione della richiesta (vs, el, es) 

 Esplicitazione del quesito clinico e la terapia in 

atto 

 Motivazione clinica dei tests prescritti (se esami di 

laboratorio) 

 Ipotesi diagnostica (se esami strumentali) 



LA GEOGRAFIA- area vasta 



Adempimenti del MS/SA 

 Effettua la visita 

 Prescrive gli approfondimenti 

necessari per la risposta al 

quesito clinico (ricettario 

regionale) 

 Prenota direttamente o 

attraverso il personale di 

struttura le indagini 

specialistiche che afferiscono 

alla sua disciplina 

 Dispone eventuale ricovero 

(ordinario o in day hospital) 

Redige al termine dell'iter 

diagnostico il referto con il 

quale risponde al questo 

clinico e che riporta il 

programma terapeutico, il 

calendario delle visite 

specialistiche e degli 

accertamenti di controllo 

(30gg-sei mesi) 


