
Decreto appropriatezza prescrittiva 

 

Il decreto individua le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva di alcune  
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. 

L’appropriatezza è riferita a particolare stato clinico o sociale del Paziente e alla tipologia del medico 
prescrittore 

Ai fini dell’applicazione del Decreto viene considerato  «specialista» il medico che, in relazione al rapporto di 
lavoro in essere, ha titolo per erogare le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del 
Servizio sanitario nazionale. 

 

Criticità nell’applicazione da parte del Pediatra di Famiglia 

 

 Nota 55/56/57     COLESTEROLO  va inserita  come possibilità prescrittiva nello screening della sindrome 
metabolica i nell’obesità infantile  con la possibilità di  ripetizioni  dell’esame  annualmente   
nel soggetto obeso almeno f ino ai 16 anni . 

 

Nota 75   Trigliceridi   fare riferimento alla Obesità infantile come condizione di erogabilità 

  Possibilità di ripetizione annuale  nell’obesità   nei soggetti  fino ai 14 anni 

 

Nota 91/92/93   IGE specifiche allergologiche   aggiungere la possibilità di prescrizione da parte del Pediatra 
di Famiglia  

 

Nota 184 ESAME ALLERGOLOGICO STRUMENTALE  PER ORTICARIE FISICHE 

 Aggiungere  tra le condizioni di erogabilità …. “A seguito di visita pediatrica” come riportato 
nelle Note  186 e 187 

 

Nota 185 SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI (Fino a 7 allergeni) 

 Aggiungere  tra le condizioni di erogabilità …. “A seguito di visita pediatrica” come riportato 
nelle Note  186 e 187 

 NOTA BENE     Sul capitolo dell’allergia dobbiamo evidenziare che in un colloquio col capogabinetto del 
Ministro Lorenzin, durante uno dei vari interventi che FIMP Nazionale ha fatto sul problema 
a livello istituzionale, ci è stato esplicitamente detto che il pediatra di famiglia è considerato 
uno “specialista” e come tale acquisisce il diritto alla prescrivibilità                              
Ovviamente essendo pragmatici queste rassicurazioni verbali non ci bastano e vorremmo 
vederle esplicitate. 



  INDAGINI DI IMMUNOGENETICA 

Codice F009    Malattia Genetica    prevedere  tra le condizioni di erogabilità ed eseguibilità, la richiesta del 
pediatra di Famiglia  per i soggetti 0-14 anni con familiari di primo grado affetti  da  Celiachia 

 


