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Premessa
Schema dintesa tra ii Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
sul Piano Nazionale di governo delle liste di prenotazione perU triennio 2009-2011, di cui
all‘articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
II fenomeno delle liste di prenotazione riveste particolare importanza per l‘organizzazione
del Servizio Sanitario Nazionale. La soluzione al problema delle liste di prenotazione non
puö essere meramente quantitativa sul versante deIl‘organizzazione dell‘offerta e dei
volumi della produzione, ma deve coniugare ii diritto del cittadino con adeguate strategie di
governo della domanda ehe tengano conto della applicazione di rigorosi criteri sia di
appropriatezza che di prioritä delle prestazioni.
II governo delle liste d‘prenotazione ö fortemente connesso alle iniziative flnalizzate
all‘informatizzazione del ciclo prescrizione-prenotazione-referto, con particolare attenzione
alle classi di priorit& fino alla digitalizzazione dei documenti stessi.
La gestione delle liste di prenotazione puö essere meglio affrontata se si individuano
strumenti e modalitä di comunicazione con i diversi attori del sistema, sia quelli operanti
sul versante prescrittivo ehe quelli responsabili del processo di definizione diagnostica.
L‘obiettivo prioritario e‘ di intercettare il reale bisogno di salute, ridurre l‘inappropriatezza e
rendere compatibili le risorse disponibili con la garanzia dei livelli di assistenza.
Costituiscono punti cardine del Piano Nazionale per il Governo delle liste di prenotazione 1
seguenti ambiti:
-

-

-

l‘informatizzazione del ciclo prescrizione-prenotazione-refertazione;
utilizzo del sistema delle priorit per la prescrizione di Visite ed esami
specialistici;
programmazione dei volumi di prestazioni da parte dei soggetti erogatori.
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Principall contenuti del Piana:
1. La finalitä del presente Piano e‘ di garantire un accesso appropriato alle prestazioni del
Servizio Sanitario Provinciale, per le quali vengono fissati i tempi massimi di prenotazione.
2. Sono individuate come prioritarie le aree cardiovascolare ed oncologica nello sviluppo di
percorsi diagnostico-terapeutici.
3. Vengono individuati strumenti di monitoraggio dei tempi di prenotazione per le
prestazioni ambulatoriali con modalitä ex-ante, parallelamente alb sviluppo
dell‘informatizzazione del sistema, con modalitä ex-post (flusso informativo previsto
dall‘art. 50 della L. 326/2003), nonchä dei ricoveri ospedalieri attraverso ii fiusso
informativo SDO.
4. Vengono incentivate le misure f]rializzate alla realizzazione ed alb sviluppo dei Centri
uniflcati di prenotazione come strumento per II monitoraggio ed II governo delle liste di
prenotazione.
5. Promozione delle iniziative mirate ab migbioramento dell‘appropriatezza prescrittivi.
6. Promozione delba libera professione intramuraria quabe strumento integrativo e
complementare per ii governo debla domanda.
7. Saranno implementati meccanismi di controlbo in merito alle attivitä degll erogatori.
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Linee generall di intervento garantite dalla Provincia Autonoma di Bolzano per ii
governo delle liste di prenotazione
A) Le restanti prestazioni vengona mantenute; se non previsto anehe per II
monitoraggio.
B) Governo della domanda attraverso ii ricorso appropriato alle prestazioni ed attivitä
del Sistema sanitario provinciale con l‘utilizzo di strumenti tra i quali l‘utilizzo delle
eiassi di prioritä sia in fase preserittiva ehe neHorganiazazione delI‘offerta. Le modalitä
di utilizzo delle classi di prioritä e la definizione dei quadri patologici ad esse collegati
dovrä progressivamente essere resi omogenei a livello delle strutture erogatrici
aziendali.
C) Lutilizzo sistematico di modalitä centralizzate di prenotazione n quale interfaccia
ottimale tra organizzazione sanitaria e domanda di prestazioni.
A tale riguardo, nel periodo di vigenza del presente Piano, saranno promosse iniziative
finalizzate alla realizzazione di im CUP provinciale.
D) Organizzazione, verifica e controllo delle attivitä in libera professione intramuraria
per prestazioni caratterizzate da particolare criticitä anche attraverso l‘attivazione di
percorsi di prenotazione ed erogazione differenziati rispetto al regime istituzionale.
E) Vengono promossi ed incentivati progetti mirati alb sviluppo di iniziative di
informatizzazione ed automatizzazione del ciclo prescrizione-prenotazione
refertazione, digitalizzazione dei documenti, scambio di informazioni e uso della
telemedicina.
F) Sono previste modalitä strutturate di comunicazione ed informazione dell‘utenza
attraverso 1 canali disponibili (siti web, campagne informative, URP, carta dei servizi),
promuovendo la partecipazione e condivisione delle iniziative da parte delle
associazioni di tutela.
G) Razionalizzazione ed ottimizzazione dell‘offerta di prestazioni da realizzarsi
attraverso la mappatura dei siti di erogazione di prestazioni specialistiche nelle
strutture aziendali e feedback ai prescrittori.
H) Attivazione di procedure di verifica dell‘appropriatezza prescrittiva in riferimento
all‘utilizzo delle elassi di prioritä.
1) LAzienda Sanitaria in relazione al rispetto dei tempi di prenotazione massimi stabiliti
per le prestazioni specialistiche, ivi compresi gli accessi per prestazioni prioritarie,
effettua la programmazione avendo come riferimento il proprio bacino d‘utenza.
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1. TEMPI MASSIMI DI PRENOTAZIONE
Elenco delle prestazioni oggetto di monitoraggio
Le prestazioni sono individuate a partire dalI‘esperienza sperimentale di monitoraggio dei
tempi di prenotazione svolte dalI‘Agenas in attuazione dellintesa Stato-Regioni del 28
marzo 2006.
Sofa escluse le prestazioni:
ehe non presentano particolari problemi di prenotazione nella maggior parte delle
strutture,
ehe sona erogate in volumi molto ridotti,
ehe non sono identificabili in modo univoco per problematiche di codifica,
ehe non sono state erogate ne) setting previsto (ambulatoriale, day hospital, ricovero
ordinario).
-

-

-

-

Sono da intendersi non ineluse ne) presente Piano Je prestazioni erogate nefl‘ambito
dei piani regionali della prevenzione affiva per le quali i medesimi piani regionali
abbiano previsto modalitä di offerta attiva e di fissazione degli appuntamenti.
Sono state invece incluse alcune prestazioni che sono risultate eritiche o ehe sono
funzionali ad una visione completa nelI‘ambito osservato.
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PRESTAZIONI AMBULATORIALI DEL PIANO PROVINCIALE
Secondo ii nuovo Piano Nazionale sono oggetto di monitoraggio 22 tipologle di visite
specialistiche ed altre 43 prestazioni.
VISITE SPECIALISTICHE
Numero Prestazione

‚

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Visita cardiologica
Visita chirurgia vascolare
Visita endocrinologica
Visita neurologica
Visita oculistica
Visita ortopedica
Visita ginecologica
Visita otorinolarinqoiatrica
Visita urologica
Visita dermatologica
Visita fisiatrica
Visita gastroenterologica
Visita oncologica
Visita pneumologica
Visita neurochirurgica
Visita diabetologica
Visita dietologica
Visita ematologica
Visita internistica
Visita malattie infettive
Visita nefrologica
Visita chirurgia generale

Codice Nomenclator€ Codice Disciplina
89.7
89.7
89.7
89.13
95.02
89.7
89.26
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7

8
14
19
32
34
36
37
38
43
52
56
58
64
68
30
99
79
99
99
99
29
9
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Le altre prestazioni da monitorare sono:
PRESTAZION! STRUMENTALI
Numero

Prestazione

Codice Nomenciatore

Diagnostica per Immagini
.2. Mammoprafla
24
TC senza e con contrasto Torace
25
TC senza e con contraste Addome

87.37.1 87.37.2
87.41 87.41.1
88.01 .2 88.01.1
88.01.4 58.01.3
88.01.6 88.01.5
87.03 87.03.1
88.38.2 88.38.1
-

-

-

-

-

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

TC senza e con contrasto Capo
TC senza e con contrasto Rachide e
vertebrale
TC senza e con contrasto Bacino
RMN Cervello e tronco encefalico
RMN PeIvi, prostata e vescica
RMN Muscoloscheletrica
RMN Colonna vertebrale
Ecografla Capo e collo
Ecocolordoppler cardiaco
Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici
Ecocolordoppler dei vasi periferici
Ecografla Addome
Ecografla Mammella
Ecografla Ostetrica Ginecologica
-

-

-

88.38.5
88.91.1 88.91.2
88.95.4 88.95.5
88.94.1 88.94.2
88.93 88.93.1
88.71.4
88.72.3
88.73.5
88.77.2
88.74.1 88.75.1
88.73.1 88.73.2
88.78 88.78.2
-

-

-

-

-

-

-

-

Altri esami specialistici
40
Colonscopia
45.23 45.25 45.42
Sigmoidoscopia con endoscopio
41
45.24
42
Esofagogastroduodenoscopia
45.13 45.16
43
Elettrocardioqramma
89.52
Elettrocardiogramma dinamico (Ho Iter) 89.50
44
45
Elettrocardiopramma da sforzo
89.41 89.43
Audiometria
46
95.41.1
47
Spirometria
89.37.1 89.37.2
Fondo Oculare
48
95.09.1
Elettromiografla
49
93.08.1
-

-

-

-

-

PRESTAZIONI DI RICOVERO DEL PIANO PROVINCIALE (regime ordinario e diurno
programmato er pazienti acutil:
Si tratta di sei prestazioni erogate prevalentemente in regime di ricovero diurno e dieci in
regime in ricovero ordinario.
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PRESTAZIONI IN DAY HOSPITALJDAY SURGERY
50
51

Chemioterapia
Coronarografla

52
53
54
55

Biopsia percutanea del fegato
Emorroideetomia
Riparazione ernia inguinale
lntervento per cataratta

j 99.25

88.55
88.57
50.11
49.46
53,OX
13.41

..

88.56

-

-

49.49
53.IX
13.42 13.69

-

-

PRESTAZIONI IN RICOVERO ORDINARIO
56
57
58

lnterventi chirurgici tumore Mammella
lnterventi chirurgici tumore Prostata
Interventi chirurgici tumore colon retto

59
60
61
62

lnterventi chirurgici tumor] delI‘utero
Bypass aortocoronarico
Angioplastica Coronarica (PTCA)
Endoarteriectomia carotidea

63

lriterverito protesi danca

64

Interventi chirurgici tumore
del Polmone
Tonsillectomia

Categoria 85.4
60.5
45.7x 45.8; 48.5
48.6
Da 68.3 a 68.9
Sottocategoria 36. IX
00.66 36.09
38.12
81.51 -81.52-81.53
00.70 00.71 00.72
00.73 00.70
32.3 32.4 32.5
32.9
28.2 28.3
-

-

-

-

-

-

65

-

-

-

-

Nel programma di prioritä clinica per l‘accesso alle prestazioni specialistiche secondo ii
nuovo piano nazionale delle liste di prenotazione in regime di ricovero devono essere
presi in considerazione 1 ricoveri per acuti in regime programmato (non urgenti).
Per gararitire una maggiore traspareriza ed anche a fini statistici, 1 tempi di prenotazione
delle agende di prenotazione dei ricoveri non urgenti sottoposte a monitoraggio, vengono
rilevati con periodicitä almeno bimensile.
Anche tale rilevazione va attuata, quando presente, dal CUP al quale dovranno confiuire i
dati secondo modalitä stabilite presso lAzienda Sanitaria. In assenza del CUP la
Direzione Sanitaria competente definisce delle modalitä alternative di rilevazione secondo
i principi del presente provvedimento anche utilizzando II fiusso dati SDO.
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2. PRINCIP! GENERALI,
CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
In Provincia di Bolzana si conferma la seguente definizione dei tempi di prenotazione:
1

•

U (Urgente) entro 24 ore dalla richiesta;

•

B (Breve), da eseguire entro 8 giorni dalla richiesta;

•

D (Differibile), da eseguire entro 60 giorni per le visite e per gli accertamenti
individuati in apposito elenco (eccezione: fino a 120 giorni per determinate
branche);

•

P (Programmata), prestazioni che esclusivamente vengono prescritte e prenotate
dallo specialista.

Concretamente si procede come segue:

10 livello: prestazione urgente
Prestazione da erogare nel piü breve tempo possibHe e in ogni caso entro 24 ore.
ModaIit di accesso: II paziente accede al servizio ospedaliero previa prescrizione di un
medico (medico di medicina generale, medico specialista). II sariitario deve riportare sulla
richiesta medica ii quesito o ii sospetto diagnostico ehe ha comportato l‘invio del paziente
per I‘erogazione di una prestazione urgente e la dicitura “URGENTE“.
Modalitä di eroqazione: tramite Pronto Soccorso o per accesso diretto alI‘erogatore. Le
modalit per l‘accesso diretto del paziente ai van servizi sono da identificare mediante
regolamento interno, che dovrä essere elaborato dalla Direzione Sanitaria dell‘ Azienda. 1
pazienti con richiesta di prestazioni urgenti accedono direttamente alla Struttura
Ospedaliera senza ii tramite del Centro Unico di Prenotazione e sono tenuti, ove previsto,
al pagamento del ticket.
2° liveIlo: prestazione prioritarla
Prestazione da erogare entro un tempo massimo di 8 giorni.
Modalitä di aecesso: ii paziente che accede alla struttura ospedaliera o distrettuale per
una prestazione prioritaria deve essere munito di richiesta medica riportante la dicitura
“PRIOR“.
Modalitä di eroqazione: la prenotazione avviene esclusivamente tramite CUP (quando
presente).
Per ogni prestazione specialistica viene identificato e definito il limite massimo di tempo
entro cui erogare la prestazione stessa, comunque non superiore ad 8 giorni. Le
prestazioni PRIOR vengono definite tramite le linee guida “RAC“

Per im corretto inserimento nel raggruppamento di prenotazione, ogni richiesta medica deve riportare un quesito clinico/sospetto
diagnostico e per le richieste prioritarie, la patologia o sospetto diagnostico in base alla lista concordata tra medici ospedalieri e MMG
e/o pediatri di base (neu‘ambito del progetto HRAO). In assenza di tale requisito 1 cu procederä comunque alla prenotazione.
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Prestazioni che devono essere erogate entro un tempo massimo di 8 giorni qualora
prescritte con modalitä “prior“:
Per le prestazioni di cul sopra si fa riferimento a quanto prevista dalla delibera della Glunta
Provinciale n. 2.360/2007.
Si riporta I‘elenco delle visite, nell‘ambito delle quali sono stati definiti specifici quadri
clinici, per i quali devono essere assicurati, per le strutture erogatrici entro 8 giorni dalla
prescrizione le relative prestazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita oncologica;
Visita cardiologia;
Visita ortopedica;
Visita neurochirurgia;
Visita fisiatrica;
Visita ginecologica;
Visita neurologica;
Visita chirurgia vascolare;
Visita dermatologica;
Visita diabetologica;
Visita dietologica;
Visita ematologia;
Visita gastroenterologica;
Visita internistica;
Visita infettivologica;
Visita endocrinologica;
Visita nefrologica;
Visita pneumologica;
Visita oculistica;
Visita urologia;
Visita ORL;
Visita chirurgica.
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Iivello: Prestazione differibile

Prestazione ehe di norma deve essere erogata entro 60 giorni per le visite e per gh
accertamenti (eceezione: flno a 120 giorni per determinate branche). Per le prestazioni di
cui sopra, viene posto l‘obiettivo di garantire ii 90 % delle prestazioni oggetto di
monitoraggio entro i tempi previsti, qualora non riferite a situazioni di prioritä, e quale
obbiettivo tendenziale nel periodo di vigenza del presente piano.

Modalitä di accesso: Prenotazione con inserimento, previo rilascio di preserizione medica.
Modalitä di eroQazione: Tuffe le agende vengono monitorate eon regolaritä da parte della
struttura erogatrice. Pur nel rispetto dei tempi sopra descritti, per le agende 1 cui tempi di
prenotazione superano i 60 giorni, ad eselusione di quelle nominative, verranno avviati
speeifici progetti finalizzati alb studio delle cause ed ab eontenimento di suddetti tempi. In
easo di neeessitä sarä comunque possibile per motivazioni evidenti, garantire un arco
temporale flno a 120 giorni dal momento della richiesta. Questo provvedimento deve
essere concordato esplicitamente in stretta collaborazione dalla Ripartizione Sanit con
l‘Azienda Sanitaria deII‘Alto Adige. In ogni easo si tratta di visite di primo accesso e non di
visite di controllo. Le visite di eontrollo saranno prescritte prineipalmente dal medico
speciabista.
L‘Azienda Sanitaria dell‘Alto Adige, per ridurre i tempi d‘prenotazione delle prestazioni che
superano 1 limiti sopraesposti mettono in atto i seguenti provvedimenti correttivi:
1. Riorganizzazione delle attivitä organizzative-ospedaliere, ove possibile, delle attivitä di
reparto al fine di incrementare II contingente di ore dedicate all‘attivitä ambulatoriale;
2. Integrazione dei volumi di prestazioni specialistiehe anche rieorrendo a erogatori interni
(prestazioni aggiuntive, libera professione intramuraria) o esterni accreditati, attraverso
l‘attivazione di appositi meceanismi contrattuali;
3. Assistenza indiretta laddove ritenuto necessario ed in mancanza di altre iniziative. Le
rispettive tariffe di rimborso vengono stabilite dalla Giunta Provinciale.
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livello: Prestazione programmata

II tempo di prenotazione per la prestazione programmata individuato eselusivamente dalbo
specialista/medico prescrittore responsabile della prestazione (ö eseluso dalla rilevazione
quando supera i tempi massimi di cui sopra, analogamente ai casi di scelta discrezionale
del paziente che opta per date di fruizione dilazionate rispetto alle disponibilit del Servizio
Sanitario Provinciale).
Qltre al nuovo eleneo delle prestazioni da monitorare si mantiene anche la classificazione
di ricoveri sulla base della delibera n. 2360/2007.
PRINCIPI GENERALI IN RIFERIMENTO ALLA PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
AMBULATORIALI
Per una corretta prenotazione di una prestazione individuata come prima prestazione,
necessario ehe la prescrizione medica sia compilata in modo ineonfondibile. A tale seopo
necessario ehe II prescrittore indiehi sempre il eodice del nomenclatore tariffario oltre
alla deserizione della visita.
Se lo stesso non fosse presente iI CUP provvede a prenotare sempre una prima visita.
Le visite di eontrollo per quelle speeialitä ehe accedono aI Servizio Sanitario Provinciale
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senza richiesta medica, ossia le prestazioni di odontoiatria, ostetriela e ginecologia,
pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile ed oculistica (limitatamente alla
misurazione della vista) vengono prenotate sempre in base alla codifica accanto alla visita
prescritta. In caso di mancata presenza della codifica, viene prenotata una prima visita.
Per un corretto inserimento nel raggruppamento di prenotazione, ogni richiesta medica
deve riportare un quesito clinico/sospetto diagnostica e per le richieste prioritarie, la
patologla o sospetto diagnostico in base alla lista concordata tra medici ospedalieri e
MMG e/o pediatri di base (nell‘ambito del progetto “RAO“). In assenza di tale requisito ii
CUP procederä comunque alla prenotazione.
E‘ previsto ii monitoraggio delle riprenotazioni (spostamento dei pazienti a causa di
disdette di ambulatori) con frequenza bimensile individuando appositi indicatori verifica per
le unitä operative specialistiche.
Una volta attivato il CUP aziendale viene prevista ii monitoraggio della prima disponibilitä
offerta al paziente a livello Aziendale, anche se non accettata dalI‘utente, qualora lo
stesso desideri effettuare la prestazione presso altro erogatore all‘interno deIl‘Azienda.
Ad ogni Comprensorio sanitario e‘ richiesto di dotarsi, nel periodo di vigenza del presente
Piano, di un CUP informatizzato e centralizzato e di un sistema telefonico con numero di
accesso dedicato per le prenotazioni. In assenza di CUP centralizzato, le funzionalitä del
sistema informatico in uso devono consentire ii monitoraggio ed il flusso delle informazioni
previste.
CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Dl RICOVERO
1 ricoveri si suddividono nelle seguenti classi:
Classe A: ricovero entra 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi
rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio
alla prognosi. In tale classe sono compresi gli interventi chirurgici per patologia oncologica
e i ricoveri per trattamenti radio/chemioterapici.
Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi
disfunzioni, o grave disabilit, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi
rapidamente al punto di diventare emergenti n possono per l‘prenotazione ricevere grave
pregiudizio alla prognosi.
Classe C: ricovero entro 180 giomi per i casi clinici che presentano minimo dolore,
disfunzione o disabilit, e non manifestano tendenza ad aggravarsi nä possono per
l‘prenotazione ricevere gravi pregiudizi alla prognosi.
Classe D: ricovero senza prenotazione massima definita per i casi clinici che non causano
alcun dolore, disfunzione o disabilitä. Questi casi devono comunque essere effettuati
almeno entro 12 mesi.
Questa categorizzazione, nata per i ricoveri chirurgici, puö essere di riferimento anche per
i ricoveri di tipo medico.
Per garantire una maggiore trasparenza ed anche a fini statistici, i tempi di prenotazione
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delle agende di prenotazione dei ricoveri non urgenti sottoposte a monitoraggio vengono
rilevati con periodicitä bimensile attraverso ii flusso informativa SDO.
Viene mantenuta anche la ciassificazione dei ricoveri sulla base della Del. G.P. n.
2360/2007 (Approvazione del piano provinciale per ii contenimento dei tempi di
prenotazione per le prestazioni mediehe specialistiche, valido per II triennio 2007-2009).
II tempo massimo di prenotazione viene stabilito dal medico specialista al momento della
prenotazione del paziente tramite la definizione della classe di prioritä.
Rappresenta un impegno della programmazione sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano, garantire con l‘approvazione del piano in oggetto 1 seguenti obiettivi, riferiti a
prestazioni di rieovero da erogarsi ai pazienti residenti / iscritti al Servizio Sanitario
Provinciale.
L‘Azienda Sanitaria dellAIto Adige tenuta a garantire, a partire dal 01/01/2012 i seguenti
tempi, da erogare in via prioritaria alla popolazione locale:
Tempo massimo di prenotazione per II 50 % dei pazienti:
1. intervento per cataratta: 90 giorni
2. intervento di protesi d‘anca: 120 giorni
3. coronarografla: 60 giorni
Tempo massimo d‘prenotazione per ii 90 % dei pazienti:
1. intervento per cataratta: 180 giorni
2. intervento di protesi d‘anca: 180 giorni
3. coronarografla: 120 giorni
GARANZIE PER L‘UTENZA
L‘Azienda Sanitarla dell‘Alto Adige
•
•
•
•
•

•

tenuta:

a garantire le prestazioni specialistiche con i termini ed 1 tempi indicati nel presente
provvedimento;
a perseguire gli obiettivi anche nell‘assistenza specialistica e quindi a garantire ehe 1
paziente con particolari patologie sia seguito da specialisti con specifica competenza
neue strutture erogatrici;
ad abolire le cd. “liste chiuse“;
a garantire, qualora richiesto, la scelta del professionista in regime istituzionale solo
laddove possibile (ad esclusione delle prestazioni giä rese in attivit libero
professionale-intramuraria);
ad una “programmazione reale“ delle agende di prenotazione;
Deve essere stimato dai van reparti ii tempo di lavoro effettivo per l‘attivitä‘
ambulatoriale dei medici;
Alb stesso modo e‘ necessanio monitorare eventuali inefficienze o ritardi organizzativi
negli ambulatoni specialistici. Sono da prevedere azioni sistematiche di informazione
dellutenza in caso di nitardo nell‘erogazione della prestazione prenotata.
alla definizione di tempi massimi per la refertazione (indicati come obbiettivo
tendenziale in 7 giorni);
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vengono sviluppate iniziative finalizzate alla prevenzione di mancata presenza
all‘ appuntamento come ad es. l‘invio di avviso tramite SMS;
• approfondimerito con 1 singoll professionisti mirato a valutare 1 possibill margiril di
miglioramento dei rispettivi livelli di produttivitä;
• nel rispetto della normativa e dei contratti di lavoro vigenti, individuazione di modalitä
ed istituti per aumentare i volumi di offerta nelle aree problematiche previ verifica
dell‘appropriatezza della domanda;
• nell‘ambito della politica di gestione del personale vanno accordate le necessarie
prioritä al reperimento di personale medico specialista e ad altre forme di
coinvolgimento di professionalit di altre Aziende Sanitarle, compatibilmente con 1
vincoli normativi e finanziari vigenti;
• vanno aggiornati gli accordi negoziali fra Azienda Sanitarla ed erogatori privati, di
fornitura delle prestazioni di assistenza specialistica, nel rispetto dei tetti giä deflniti, a
favore dei settori piü problematici e comunque compatibilmente con le risorse che si
rendono disponibili alb scopo;
• individuazione di ogni abtra misura che l‘Assessorato alba Sanit e l‘Azienda Sanitaria
dell‘AIto Adige ritengano utile porre in essere rispetto ab conseguimento dell‘obiettivo
generale del presente piano;
• in via straordinaria, in caso di non esito delle misure stabilite ton II presente Piano,
vanno potenziate le prestazioni eseguite da equipe o dal singolo in regime libero
professionale a tariffe concordate, ton oneri interamente a carico del Servizio Sanitario
Provinciale (prestazioni aggiuntive);
• garanzia dei volumi di prestazioni annualmente erogabili dalle diverse strutture.
• programmazione di regola con periodicitä annuale per gli ambulatori in regime
istituzionale “anonimo“.
•

PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI IN AMBITO CARDIOVASCOLARE ED
ONCOLOGICO
•

•

•

Le malattie del sistema cardiocircolatorio e 1 tumori si confermano essere da ormal
molti anni be principali cause di mode nel nostro Paese. Parte di questi decessi
potrebbe essere evitata non Solo attraverso azioni di prevenzione primaria e
secondaria, ma anche attraverso interventi tempestivi in termini di diagnosi e cura,
nebl‘ambito di appropriati percorsi diagnostico terapeutici (PDT).
Pertanto, in questi ambiti, va prevista una tempistica neIl‘ erogazione delle prestazioni
che consenta di garantire ad ogni paziente lo svolgimento deb PDT in tempi adeguati,
nonch modabit di comunicazione e informazione per l‘utente e 1 famibiari rispetto ai
PDT previsti e alla relativa tempistica di erogazione.
Sia in ambito cardiovascolare che oncobogico, ai flni debl‘erogazione sequenziabe e
coordinata delle prestazioni ricomprese nei percorsi diagnostico terapeutici,
l‘Assessorato indMdua specifici pacchetti ambulatoriali compiessi (PAC) e, anche ai
fini delba appropriatezza organizzativa, ne promuovono 1‘ erogazione attraverso II day
service.

L‘importanza di binee guida

—

percorsi diagnosticolterapeutici:

L‘Assessorato alba Sanitä e l‘Azienda Sanitaria delb‘Abto Adige per i percorsi diagnostico
terapeutici avviati, implementano II monitoraggio dei risultati secondo gli indicatori stabiliti
e le binee guida giä individuate dalla comunitä scientifica, per cui vi siano prove di maggior
efflcacia.
Viene ritenuto necessario sottoporre a monitoraggio continuo l‘appropriatezza delle
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prescrizioni per cogliere aspetti migliorabili, comportamenti prescrittivi non condivisibili,
settori che richiedono intervento di riordino atlraverso ii coinvolgimento e I‘ausilio dei
medici prescrittori al fine di sviluppare:
• la concordanza delle definizioni cliniche contenute nella prescrizione con le parole
chiave cilniche contenute neue linee guida del Manuale RAC, relativo al sistema di
elassificazione degli accessi alle prestazioni specialistiche, in corso di def‘inizione.
• l‘appropriatezza del valore del tempo di prenotazione rispetto al quadro clinico degli
utenti (riattribuzione del codice RAC da parte dallo specialista).
Prestazioni aggiuntive al di fuori dell‘orario di lavoro:
In aggiunta alla libera professione intramuraria con scelta specifica del professionista da
parte dell‘utente, esiste la possibilitä da parte dell‘Azienda Sanitaria deIl‘Alto Adige di
concordare con 1 propri medici specialisti un pacchetto di prestazioni, da erogare nella
libera professione, sostanzialmente pagata economicamente dall‘Azienda Sanitaria
deII‘Alto Adige, prevedendo una partecipazione al costo da parte del cittadino (ticket).
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3. IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI
IL MONITORAGGIC DEI TEMPI DI PRENOTAZIONE CONSIDERA:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

le prime visite;
le prestazioni diagnostico/terapeutiche.
attraverso ii flusso informativo delI‘art. 50 della legge 326/2003; i dati vengono raccolti
mensilmente nelI‘ambito del Nuovo Sistema Informativo San itario (NSIS);
presso le strutture indicate nei programmi attuativi aziendali per le strutture coinvolte;
per singola prestazione;
per fascia di priorit
per II numero delle prestazioni erogate; rilevabile previa implementazione di un sistema
automatizzato;
per i relativi tempi di prenotazione;
la pereentuale di prestazioni effettuate con un tempo di prenotazione superiore al
massimo stabilito (monitoraggio ex-post), rilevabile previa implementazione di un
sistema automatizzato di monitoraggio;
indicazione per ciascuna prestazione quali sono le strutture ehe eontribuiscono a
garantire ii rispetto del tempo massimo di prenotazione (ad esempio prestazioni a
bassa complessit possono essere garantite a Iivello di distretto, mentre prestazioni
specialistiche complesse possono essere erogate solo a Iivello di alcune strutture
ospedaliere aziendali);

PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO
-

-

PREVISTO:

una rilevazione periodica dei tempi di prenotazione tramite il flusso SDO;
per la garanzia del dato relativo alla data di prenotazione del ricovero neeessario
l‘utilizzo delle Agende di Prenotazione dei Ricoveri nel formato e con le modaIit
previste nel documento prodotto dal mattone “Tempi di prenotazione“.
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4. AZIONI CORRETTIVE
Ove a regime, ii sistema di monitoraggio di cui sopra evidenzi ii mancato rispetto,
limitatamente ai propri iscritti, del 90 % di erogazione di ciaseuna prestazione entro i
termini rispettivamente individuati, l‘Azienda Sanitarla dell‘Alto Adige attiva azioni
correttive, che devono essere scelte avuto riguardo alla presunta maggiore efficacia in
termini di tempestivit del risultato atteso. II complesso delle misure deve essere
preventivamente comunicato all‘Assessorato alla Sanitä e si intende approvato in assenza
di osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.
Per prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale:
•

necessario un riequilibrio dei tempi di accesso alle prestazioni attraverso un
riorientamento delle risorse umani e strumentali ove nella medesima branca vi siano
prestazioni con ampio margine rispetto ai tempi preflssati ed altre in sofferenza.
Questa valutazione va eseguita avuto riguardo anche alle eventuali criticitä espresse in
singoli ambiti territoriali, per addivenire ad un efficace bilanciamento fra un livello di
diffusione omogenea dell‘offerta sul territorio e le esigenze di concentrazione della
casistica a vantaggio della specializzazione.

Per prestazioni di assistenza ospedaliera nei diversi regimi di ricovero:
•
•

•

riorganizzazione della rete di ricovero con ampliamento dell‘offerta nelle unitä
operative delle strutture pubbliche attraverso una ridistribuzione dei posti letto e delle
risorse collegate.
se necessario, aggiornamento degli accordi fra Azienda Sanitaria dell‘Alto Adige ed
erogatori privati, di fornitura delle prestazioni di assistenza ospedaliera oggetto del
presente Piano, nel rispetto dei tetti complessivi gi concordati e comunque
compatibilmente con le risorse che si rendono disponibili alb scopo, a favore dei
settori piü problematici.
Miglioramento dell‘appropriatezza organizzativa, anche a seguito di corsi di
aggiornamento ed a carattere gestionale per il personale coinvolto.
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5. COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E RUOLO DELLA MEDICINA DI
BASE
-

Alb seopo di comprendere ii fenomeno e l‘evoluzione dei tempi di prenotazione e‘
necessario un approfondimento del ritorno informativo sulle attivitä erogate anche
attraverso:
1)

FORMAZIONE/INCONTRI CONGIUNTI MEDICI Dl MEDICINA GENERALE—
OSPEDALE:

Da parte della Direzione medica ospedaliera e territoriale vengono promossi ed
organizzati annualmente incontri formativi tra MMC ed unitä operative specialistiche
ospedaliere ove siano piü presenti Iunghi tempi di prenotazione (es. ortopedis DRL
Dermatologia oculistica riabilitazione).
—

—

—

—

Gruppi di Iavoro transmurali Ospedale
MMC concordano alcuni PDTA su alcune
patologie ad elevato impatto : quali “dolore lombare non traumatico“ o su appropriatezza
della diagnostica per immagini ad esempio per lombosciatalgia, patologle del
gonocchio.
—

2)

SVILUPPO DELL‘INFORMATIZZAZIONE DEI MMC
in aceordo con Sindacati e le Societä seientifiche rispetto a
-collegamento ton CUP per prenotazione diretta defle visite;
-collegamento ai referti degli esami di laboratorio;
-collegamento 21 referti di radiologia;
-per telemedicina (es lettura ECG tramite cardiologla visione nevi
dermatologia).
—

3)

—

MQNITORAGGIO SEMESTRALE PRIOR E INFORMAZIONE DELL‘UTENZA

Monitoraggio periodico per MMC rispetto al quesito diagnostico.
Al fine di rafforzare ii responsabile coinvolgimento dei cittadini nei confronti della tematica
dei tempi di prenotazione, considerata anche limportanza prioritarla che essa assume nel
rapporto ton ii sistema sanitario, va implementata da parte delI‘Assessorato alla Sanitä e
l‘Azienda Sanitarla delI‘AIto Adige l‘attivitä di inforrnazione e di comunicazione nei
confronti della stessa popolazione aflo scopo di far comprendere le varie scelte intraprese,
di diffondere le informazioni sulle liste esistenti e anche per ottenere eventuali proposte
migliorative.
Per questi obiettivi in attuazione del presente Piano l‘Assessorato alla Sanitä e l‘Azienda
Sanitaria dell‘Alto Adige sviluppano specifici progetti e azioni coordinate.
A tale scopo poträ essere istituito specifico gruppo di Iavoro interdisciplinare con esperti in
materia, ehe si incontri regolarmente presso l‘Ufficio Ospedali dell‘ Assessorato alla
Sanitä.
In collegamento ton le iniziative giä attuate su questo tema da parte delle medesime
strutture, si stabilisce altresi di organizzare annualmente una Conferenza provinciale
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aperta coorciinata daII‘Assessorato alla Sanit, a Gui partecipana 1 rappresentanti degli
assistiti, nella quale vengano illustrate e discusse le tematiche di attualitä sui tempi di
prenotazione.
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urndo Ospedab

.

.

.

Colug ab: 01.07.2011
VaJIdo da: 01.07.2011

.

Ttpologia di visita

Emergenza

Tempo di attesa
massimo

R.AOorthopadie Kinder
RA0-Ortcedia- Pedimica
-

lndicazioni diagnostiche

.

Entro
24 ore

•

Traumatismi ton sospetto di lesioni osse o leganientose

•

Complicanze (dolore, febbre) in torso di trattamento
oonservativo di fratture

•

sindromi dolorose non trattabili e invalidanti

•

coxalgia acuta con o senza febbre e invalidante

•

coxaigla acuta non meglio precisata

•

Atrifi acute con febbre

•

blocchi articolari( soprattuto ginocchio)

•

sindromi dolorose acute della colonna vertebrale e del

/

apparato locomotore ehe non rispondono alla terapia
Entro
8giorni

•

Sospetta patologia tumorale ossea o delle parti molle

•

Displasia

congenita

dellanca

ton

lussazione

0

sublussazione
•

torcicollo gongenito

•

piede torto congenito

•

altri difettt o deformiä congenite

•

Dolori recidivanfi articolari

•

Sospetta

4

/‘

IW

Version 4.0

/‚-/‚

4/

(ginocchio,

anca colonna

vertebrale)

4/‘

»//‚

osteocondrosi

>

r4

Entro
60 giomi

•

Ditoascatto

•

Esostosi osteocartilaginee (con referto clinico tipico)

•

Deformitä della colonna vertebrale in et
evolutiva(scoliosi cifosi)

•

Difetti di asse o rotazione estremit inferiori

•

dismetfia arti inferiori

•

Sindattilie

•

Piede piatto

•

deformitä posttrauamtiche (se non dolenti)
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Amt für Kmnkenhäuser
Ufflcio Ospcdall

Gültig ab 01 072011
Valido da 01 072011

RAC-Orthopädle - Kinder
RAO-Grtoped‘a Pediatnca
-

Programmabile
/

Prestaztoni, ehe eselusivamente vengona prescritte e
prenotate dallo specialista.

Versian4ü

13052011

Amt für Krankenhäuser
Ufflclo Ospedah

Gülug ab: 01 .07.2011
Vatido da: 01,07.2011

RAD-Orthopädie-Erwachsene
RAO-Orlopedla-Adutti

Indicazioni diagnostiche
Entro
24 ore

•

Traumatismi con sospetta lesione ossea

•

Complicanze (Dolore, febbre etc) in corso di trattamenti
conservativi di fratture e dopo interventi chirurgici

•

lussazioni

•

Sindromi dolorose acute non rispondenti al trattamento
iniziale (p,e. Spalla e ginocchio)

•

sindromi radicolari acute (lombari, cervicali) con deficit
motorio

•

sindrome della cauda equina

•

Infezioni parti molli, articolari e ossee

•

sospette rotture tendinee

•

Blocchi articolari grandi articolazioni (di origine algica e
inflammatoria)

Entra
8giorni

•

Blocchi articolari grandi articiolazioni (blocchi meceanlei)

•

traumatismi con sospetta lesione legamentosa

•

sospetta rottura muscolare

•

sindromi dolorose di media entita‘, poco rispondenti alle
terapla standard (p.e. Periartriti, tendiniti, sinovite acuta,
versamento articolare senza blocco)

•

malattle reumatiche con decorso acuto

•

sospetta malattia tumorale

•

lombosciatalgia, cervicobrachialgia ton sintomatologia
radicolare senza deficit motori

-

non migliorati dopo

trattamento iniziale
•

sindromi dolorose subacute

‚

patologie varie subacute

(p.e. Lombalgia, cervicalgie)
Entro
6Ogiorni

•

Malattie articolari degenerative eroniche, senza episodi
acufl o subacuti, patologie rachidee croniche seconda
opinione

•
Version 4.0

Sintomatologia meniscale, sindrome del tunnel carpale,
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Uffieja Ospedall

GüIflg ab: 01.07.2011
Valido da: 01.07.2011

RAO-Orthopäde-Erwachsene
RAO-Odopedla-AduItI

tendinite stenosante, Morbus de Quervain

Programmabfle

[Pl

Entro
24 ore

Prestazioni, che esclusivamente vengono prescritte e
prenotate dallo specialista.

Ver&on 4.0

13.05.2011

Amt für Krankenhäuser
Uffida Ospcdal

Tipologla di

Gülug ab: 0107.2011
VaIIdo da: 01107)2011

Tempo di attesa

RAO-Gastro
OESOPHAGOGASTRODUODENOSKOPIE
GQGASTRODUODENOSCOP)A
1
ESOFP

Indicazioni diagnostiche

Emergenza
tU]

Entro
24 ore

Emorragia digestiva in atto (emateniesi, melena,
enterorragia massiva)
• Ingestione caustici
• Ingestione corpi estranei

Pilot

Entro
8 giorni

Anemia sideropenica, sintomatica, con Hb < 10
Sintomi di allarme
• Vomito signiflcaUvo e persistente
•
Disfagia, odinofagia
•
< peso con sintomi digestivi
• Massa addominale
• Necessitä di escludere Iesioni per terapie urgenti
•
Sospette npl rilevate radiologicamente

IB1

Differibde
fD]

Enfro
60 giomt

•

•
•

•
•
.
.
.

Programniabile

Anemla sideropenica cronica
Sindrome dispeptico-dolorosa in pz. con etä >45 anni
Biopsia per sospetta cehcachia/malassorbimento
Sindrome dispeptico-dolorosa in >45 anni
Ricerca di varici esofagee

Prestazioni, che esclusivamente vengona prescntte e prenotate
dallo specialista.

Version 4.0
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Ufficio Ospedail

Gülug ab: 01 .07.2011

RAG-Gastra
Koloskapie
Calonscopla

Vado da: 01I07201l

Indicazioni diagnostiche

•

Entro
8giorni

•

•
•

Rettorragia persistente, diarrea mucosanguinolenta non
infettiva
Anemia sideropenica con Hb < 10 g
Sintomi “di allarme“
CaIo di peso> al 5% negli ultimi 3 mesi, associati a
sintomi digestivi
Masse addominah
Sospette npl rilevate radiologicamente

•
•
•
•
•

Anemia sideropenica eronica
Perdite ematiche minori (ematochezia)
SO. + in asintomaticitä
Riscontro radiologico di polipi
Diarrea e sUpsi recenti

•
•
•

Entro
6Ogiorni

Enterorragia massiva
Corpi estranei
Decompressione

Prestazioni, ehe esclusivamente vengono prescritte e prenotate
dallo specialista.
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Ufficic Ospedall

Gülug ab: 01.07.2011
Valida da: 01107/2011

Tipotogla di visita

Indicazioni diagnostiche

Emergenza
fU]

Entro
24 ore

Prior
fB]

Entro
8 giomi

-

RAO-Gastm
Gastroenterologische sIte
Visite Gastroentemloglca

s

Invio in Pronto Soccorso (consulenza intema)

•

Sospetto

strumentale

di

dell‘

neoplasia

apparatodigerente
•

Nuovo caso e/o riacu&zazione di Malattia Infiammatorla
Cronica Intestinale (ambulatorio IBD)

•

Ittero

•

Scompenso ascitico

•

Recente alterazione test ftrnzione epatica (ambulatorio
epatologla)

•

Diarrea eronica (non infettiva, non colon irritabile)

•

Sintomi addominali cronici con sintomi di allarme
(disfagia, odinofagia, calo importante di peso, massa
addominale)

Entro
60 giorni
-

-

•

Anemia sideropenica di possibile origine dal piccolo
intesfino (EGDscopia e colonscopia negativi)

•

sospetta celiachla

•

dolore addominale cronico con sintomi di allarme
endoscopicamente ed ecograficamente negaUvi

Pro ammabile

Prestazioni, ehe esclusivamente vengono prescritte e prenotate
dallo specialista.
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lifficio Ospedali

RAO Physische Rehabilitaffan
RAO Riabilitazians Fisica

Gülug ab: 01.07,2011
Vailda da: 01,07.2011

-

-

lndicazioni diagnostiche
MALAT11E ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICHE:
•
•
•
•
•
•
•

dopo degenza ospedaliera, quando sono necessarie ulteriori
terapie
dopo ingessatura o immobilizzazione a causa di frattura o trauma
rottura di Iegamenti crociati in trattamenta conservativo
rottura delTa cuffla dei rotatori in traffamento conservativo
emia del disec acuta con sintomatica radicolare-neurologica
sindrome di compressione omero-scapolare acuta (impingement)
causante oggettiva incapacitä lavorativa
malattie croniche ortopediche, quando subentra un improvviso
peggioramento funzionale
MALATTIE NEUROLOGICHE:

•

riabilitazione post acuta dopo ictus, trauma cranico, malattie
infiammatorie del sistema nervoso centrale, Iesioni del sistema
nervoso periferico
riabilitazione post acuta dopo terapia (chemio- radioterapia in caso
di tumori del sistema nervoso centrale/midollo spinale)
RIABILITAZIONE IN ETÄ EVOLUTIFA:

•
•
•
•

dopo trauma acuto
prima visita in caso di mälattia neurologica acuta
skoliosi in evoluzione (in etä evolutiva)
deformitä del piede e asimmetrie nei neonati

•

ALTRO:

Version 4.0

•

linfodema acuto / riacutizzato

•

Rievalutazione di pazienti, ehe hanno terminato la terapia post
intervento Itrauma, senza aver avuto alcun miglioramento
funzionale delle attivitä.

13.05,2011
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Emergenza

[Ui

Prior
[8]

Version 4.0

Gülüg ab dem 01.07.2011 (Shoit Version)

Pronto soccorso
24 h

entro
8 gg

RAG DermatoIogie

Allergie: reazioni da puntura di imenottero (es.: ape,
vespa) con sintomatologia sistemica
Piede diabetico infetto (eritema, edema, cute calda,
suppurazione) o con ulcerazione, con o senza febbre
Eritrodermie: eritema diffuso > 50% della superflcie cutanea,
con desquamazione diffusa +/- febbre
lnfezioni cutanee acute febbrili con sintomatologia
seftica (es.: erisipela, flemmoni, ascessi, fasciti)
lnfezioni virali con sintomatologia generale (esclusi:
verruche virali, mollusco contagioso)
Mucositi: patologie ulcerative delle mucose orali o
genitali con sintomatologia generale e/o febbre, dolore,
bruciore
Orticaria acuta con o senza edema di Quincke
Tumori cutanel sanguinanti e/o neoformazioni suppurate
(es.: anche cisti suppurata), sospetto di melanoma
Unghia incarnita con suppurazione, fibroma reattiVa (caro
luxurians), dolore spontaneo e continuativo
tistioni (anche solari) e causticazioni: tutte se in sede
critica (volto, mani, piedi, genitali); in altre regioni se
estensione > 5_%_della_superficie_corporea
Alopecie del cuoio capelluto, degli annessi del volto (barba,
ciglia), di rapida o recente insorgenza (max. 3 mesi)
Dermatiti eruftive a rapida comparsa; generalizzateldiffuse con
prurito, senza altra sintomatologia generale
Piede diabetico senza ulcera
Eritema nodoso
lnfezioni cutanee senza sintomatologia generalö (es.: Eritema
cronico migrante); esclusa Pytiriasis versicolor
Mucose: malattie delle mucose orali o genitali senza•
sintomatologia generale e/o ulcerazione (es. afte minori)
Orticaria cronica o recidivante (senza coinVolgimento di: Volto,
mucosa orale, faringea e/o laringea)
Parassitosi o sospetto per parassitosi contagiose/diffusive
Pemfigo-Pemfigoide o sospetto di malattie bollose di questo
gruppo
Prurito diffuso anche cronico
Tumori cutanei non sanguinanti, non sosp. per Melanoma,
localizzaU in sedi critiche (volto, estremit, genitali)
Ulcere croniche con complicanze di recente insorgenza
(es.: edema, dermatosclerosi, dolore, necrosi) o con sosp. di
infezione
Unghia incamita cronica, non suppurata, in fase di stato
Ustioni (anche solari) e causticazioni se estensione < 5 % della
superficie corporea e se gi valutate/trattate da altrola specialista
in P.S.
Zecche: presenza di zecca o rimozione incompleta di zecca
(escluso: anamnesi di pregressa puntura di zecca)
03.05.2011
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DifferibHe
[D]

Programmabile

Version 4.0

Gültig ab dem 01.07.2011 (Short Version)

entro
6Ogg

RAD Dennatologle

Allergologia: accertamenti per sospetta allergia vs. puntura di
imenottero
Dermatiti non acute (ad es.: psoriasi, eczema, micosi, acne di
media gravitä, rosacea papulo-pustolosa), sospetta sclerodermia
circoscritta (morfea)
Dermatiti croniche (es. Dermatite atopica, psoriasi) in pazienti
giä noti, con necessitä di adattare o rivalutare la terapia
instaurata o consigliata
Pazienti diabetici neuropatici con neuropatia autonomica ed
ipo-anidrosi (cute dei piedi secca, presenza di fessure o ragadi ad
es. al tallone)
Effluvium diffuso al cuoio capelluto senza aree di alopecia
Sospetto di malattia autoimmune es. LE
Mollusco contagioso
Turnen cutanei non sospetti per melanorna (v. sopra) al tronca
ed estremitä, di piccole dimensioni <2 cm
Ulcere croniche non complicate, in fase di stato, che non
migliorano con la terapia instaurata
Prestazioni, che esclusivamente vengono prescritte e prenotate
dallo specialista.

03.05.2011

Amt für Krankenhäuser

Emergenza

Gültig ab dem 01.07.2011 (Luig Veison)

Pronlo soccorso

RAO Augenheikunde

•

Trauma grave

•

Causticaziorie o ustione grave

•

Diplopia acuta dolente

•

Amaurosi acuta

•

Occhio rosso e dolente con nausea e pupilla
areagente in media midriasi (sosp. glaucoma acuto)

[Ii]

Ptosi acuta con cefalea (sosp. aneuhsma
intracranico)
Urgenza
LUJ

entro
24 ore

bambini:
•

ieucocona

•

mancata risposta a stimoli visivi

•

fotofobia, torbiditä corneale, epifora (sosp.
glaucoma congenito)

•

ptosi ehe occlude la pupilla

.

infiammazione otulare dolente

adulti:
•

corpo estraneo

•

traumi Iievi

•

deficit visivo/campimetrico acuto (anche transitorio)

•

diplopia/ptosi acuta

•

lampi e/o mosche volanti ad esordio acuto
(esclusione di rottura retinica)

Prior

entro

bambini:

fB]

8 gg

•

bambini di etä inferiore agli 8 anni con un visus mono-,
bIlaterale minore di 5/10

•

strabismo improvviso

•

occhiale rotto in bambini aldi sotto dei 12 8flfll
la prescnzione stSa tafle da piu di 6 rnesi)

(sdo se

adulti:
•

stati inflammatori interessanti occhio, palpebre, orbita,
vie Iacrimali resistenti a terapia

•

calo visivo ingraveseente con metamorfopsia

•

calo visivo in retinopatia diabetica

•

retinopatia diabebca in gravidanza

•

entropion
sosp tumore

Differibile
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•

prima visita in ipertesi, visus

l2Ogg
•

Prestazioni,

che esclusivamente vengono prescritte

e prenotate dallo specialista.

03.05,2011

Gülug ab 01 .07.2011 (Lang Version)

Amt für Kmnkcnhuser

Tipologia di visita

Tempo di attesa
massimo

Urgente
[U]

Pronto soccorso
24 h

.

.

.

RAO HNO

lndicazioni diagnostiche

.

Ferite e fratture recenti nel distretto testa-collo
Emorragie acute nel distretto testa-collo
Dispnea acuta (Stridor)
Disfagia acuta (corpi estranei, ascessi pehtonsillari eec)
Tumefazioni retroauricolari (masteide dolente alla
palpazione) con o senza sporgenza del padiglione auricolare
in pa2ienti con otiU
Paralisi acuta del nervo facciale
Peggioramento di patologia ORL acuta dopo 3 giomi di
terapia
Ipoaeusia improvvisa (senza cerume)
Vertigine invalidante con nistagmo
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prioritarla
(8]

Entro 8 giomi

-

Patologle che non migliorano dopo 8 giomi di terapia

preseritta dal Medico di Base
Emorragie recidivanti ne! distretta testa-collo (epistassi
emoftoe ece.)
Disfonia/Disfagia da oltre 14 giomi
Apnee notturne in etä pediatrica (OSAS)
Tumefazione Iatero-cervicale (ecografla del celle giä
eseguita)
Neoplasie del distretto testa-collo
Ostruzione inflammatoria del condotto uditivo esterno (tappo
di cerume con complicazioni)
Perdita subacuta del gusto o delrolfatto
Disturbi subacuti delI‘udito
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tuffe le altre patologie ORL

Preslazioni, ehe esclusivamente vengono preseritte e
prenotate dallo specialista.

-
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RAO Radiologia

RM ARTICOLARE GINOCCHIO
Gonalgia acuta con limitazioni funzionali gravi (compromissione
totale della deambulazione) 0 blocco articolare in paziente con etä
<40 anni su prescrizione specialistica
RMCOLONNA
Mielopatia da sospetto tumore, infiammazione
Lombalgla e cervicalgia acuta 0 cronica riacutizzata in paziente con
grave e persistente sintomatologia radicolare (dolore acuto e/o deficit
motorio e/o sensitivo clinicamente documentato) in paziente operato/a
di ernia discale (Iombalgia: in pazienti sotto i 40 anni)
Lombalgia e cervicalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente con
grave e persistente sintomatologia radicolare (dolore acuto 8/0 deficit
motorio e/o sensitivo clinicamente documentato), dopo 3 settimane di
riposo e/o terapia medica senza risultati (Iombalgia: pazienti sotta i 40
anni)
RM ENCEFALO CRANIO
Processo occupante spazio a livello intracranico (di secondo Iivello
dopo esame TAC); sclerosi multipla 0 altre malattie demielinizzanti
(prima diagnosi)
Epilessia (prima diagnosi)
ldrocefalo (TAC non dirimente)
RM MUSCOLO SCHELETRICA
Stadiazione di lesione neoplasticaprimitiva nelrambito di percorso
diagnostico terapeutico (ad esempio: stadiazione locale tumore osseo
primitivo; mieloma).
RM MAMMELLA
Stadiazione preoperatoria
Sospetta rottura di protesi
MRADDOMEIBACINO
Patologia neoplastica:
-caratterizzazione e staging in patologia neoplastica-espansiva
neIl‘ambito di percorso diagnostico-terapeutico, dopo ecografla ed
esame CT non conclusivi;
-valutazione fegato per la diagnosi/caratterizzazione delle metastasi
del fegato e di piccole Iesioni non definite per resezione chirurgica
dopo ecografla ed esame CT non conclusivi;
valutazione fegato per lridentificazione/carattedzzazione di lesioni al
fegato espansive, dopo ecografla ed esame CT non conclusivi.
Patologia ostruttiva:
-sospetto calcolo biliare ton sintorni e degni di choledocholithiasis
senza conferma di una precedente ecografla e CT;
-dolore persistente dopo colecistectomia
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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RM ARTICOLARE CAVIGLIA
Patologia legamentosa grave ton instabilitä articolare nel giovane
Patologia reumatica (prima diagnosi)
sospetto osteocondrite/osteoneerosi dell‘articolazione tibio-tarsica
nel/nella giovane
piede diabetico
RM ARTICOLARE GINOCCHIO
Gonalgia senza Iimitazioni funzionali gravi in paziente con etä <40
anni anni su preserizione specialisUca;
Sosp lesione dei legamenti
Sosp. lesione condrale
RM ARTICOLARE POLSO
Sosp necrosi dello scafoide
Patotogia del tunnel carpale;
Lesione della cartilagine triangolare; patologia legamentosa;
patologia reumatica (valutazione preoperatoria o follow-up); intervento
chirurgico programmato
Patologia reumatica (prima diagnosi)
RM ARTICOLARE SPALLA
Spalla instabile (RM + eventuale Artro-RM).
Spalla dolorosa da impingement o lesione traumatica delta cuffia dei
rotatori.
Spalla dolorosa da sospetta periartrite (comunque non prima di 30
giorni dalI‘insorgenza delta sintomatologia)
RM ARTICOLARE TEMPOROMANDIBOLARE
Alterazioni articolazione temporo mandibolare
RMCOLONNA
-Dolori cervicali, rachialgie, alterazioni degeneratiVe ton evidenza di
sofferenza radicolare (RMN cervicale);
Lombalgia acuta o subacuta o cronica o recidivante ton
sintomatologia radicolare modesta (dolore non persistente senza
deficit motorio);
• Lombalgia acuta o subacuta o cronica o recidivante isolata;
RM ENCEFALO CRANIO
Morbo di Parkinson (prima diagnosi);
Controlto in esiti di tesione traumatica ton ansi epilettiche;
RM ROCCHE PETROSE
-Patologia fiogistica;
-Patotogia traumatica.
RM MAMMELLA
Valutazione recidiva tumore;
Sindrome CUP (CA pnimanio occulto)
Mammografla ed ecografia non conclusive
-Prestazioni, ehe eselusivamente vengono prescritte e prenotate dallo
specialista.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
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ValIda: 01107/2011 (ECO Short Version)
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Urgenza
[U]

PS
24 h

ECOCOLOROOPPLER ARTERIOSO
Sospetto TIA veriflcatosi neue ultime 48 ore in paziente ton
ABDC2 4 oppure rilievo di sofllo carotideo oppure TIA in crescendo
TIA in 24 ore)
(20
Piede diabetioo ulcerato ton sosp. ischemia
ECOCOLORDOPFLER VENOSO
Sospetta TyP (Score di Wells predittivo per TPV);
altri Iivelli di prioritä non previsti
ECOGRAFIA (ESCLUSE: MAMMARIA, OSTETRICIO
GINECLOGICA, MUSCOLOSCHELETRICA)
Macroematuria associala ad altre condizioni cliniche (previa
esecuzione di ecografla)
Orchiepididimite 0 dolori scrotali di n.d.d.
Setto ittero ostruttivo;
-Massa addominale in etä pediatrica
Macroematuria non associata ad altre condizioni cliniche
Colica bihare persistente
Sospetta patologia:
Neoplastica: tumefazioni ad insorgenza improvvisa nella regione del
taUb, delle ghiandole salivari, delle parti moDi di qualsiasi distretto,
delle regioni stazioni linfonodari sottocutanee; tumefazioni testicolari
non dolorose; massa addominale
Alterazione significafiva dei valori di PSA in pazienti senza patologia
proslafica nota;
FlogisUca: infezioni stute urinarle resistenb alls terapia anbioUca e
forme ricorrenti
Ostruttiva: colica epatica-biliare persistente non febbrile; colica reno
ureterale non urgente non ancora indagata ecograficamente;
Sospetta ascite
ECOGRAFIA MAMMARIA (ESCLUSO IL RICHIAMO SCREENING)
Evidenza clinica o sospetto giustiflcato di neoplasia in paziente <30
anni*
Manifestazioni cliniche di tipa fiogistico /sospetta mastite*
Perdita ematica dal capezzolo in paziente <30 anni*
Sosp. clinico di patologia espansiva benigna (flbroadenoma) in
pazienU che non hanno mai effettuato lesame
ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA IPARTI MOLLI
Ecografla alle anche in neonato sintomatico (PEDIATRIAl)
Tumefazionelesione post-Iraumatica (sospetta ematoma o sieroma)
Sosp. di neoplasia;
Sosp. di ascesso;
Sosp. rottura muscolare
ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO
Sosp.TIA veriflcatosi da oltre 48 ore in paziente ton basso rischio di
recidiva o in paziente ton rilieva di soffio cardiaco;
Ecodoppier dei TSA: sindrome vertiginosa ton sospetto furto della
succlavia, dopo valutazione ORL
Ecodoppier arterioso arti interiori: pazientk ton ischemia ciiUca
cronica
Sospetti segni e/o sintomi di TIA, vertficatosi da oltre 48 ore in
paziente a basso rischio di recidiva (ABDC2< 4)
Sosp. piede diabetico ton polsi periferici assenti o (se disponibile

-

-

-

-
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-
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doppler) ABI<08
Piede diabetico ulcerato con sosp. ischemia
Vertigini dopo aver escluso patologie di pertinenza ORL
ECOCOLORDOPPLER VENOSO
Flebite superficiale della gamba non rispondente al trattamento
ECOGRAFIA (ESCLUSE: MAMMARIA, OSTETRICIO
GINECLOGICA, MUSCOLOSCHELETRICA)
Dolod addominali subacuti ricorrenti, qualora si siano escluse
patologie gastriche o intestinali
Neofomiazioni palpabili dei tessuti moDi (esolusa senologia)
-1° riscontro di alterazione dei test di funzionalitä epatica e/o renale
10 riscontro laboratoristico di alterazione dei test della funzionalitä
tiroidea
Sospetto idrocele o varicocele
ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA IPARTI MOLLI
Spalla dolorosa da impingement o lesione traumatica della cuffia dei
rotatori o periartrite scapolo-omerale
Altre erititä eliniche
ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO
Ecodoppier dei TSA: soffio cervicale;
grave malattia coronarica (in particolare prima di by-pass coronarico
o angioplastica)
Ecodoppler arterioso periferico; grave PAOD con claudicatio
invalidante; sospetto clinico di aneurisma aorta addominale
Sospetto piede diabetico con polsi periferici assenti o (se disponibile
doppler) ABI<Q.8.
Prestazioni, ehe esclusivamente vengono preseritte e prenotate
dallo specialista.
-

-

-
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Urgenza
[U]

-

PS
24 h

RX (CONVENZIONALE) ORTOPANTOMGRAFIA
Sosp. lesione ossea flogistica (granuloma, ascesso, carie dolorosa
sintomatica)
RX TORACE
Sosp. processo flogistico:prima radiografla in sospetta
broncopolmonite; pleurite acuta
RXTUBO DIGERENTE
Sosp. corpo estraneo esofago
RX UROGRAFIA
Sosp. calcolo vie urinarie: colica renale-ureterale acuta
RX (CONVENZIONALE) ARTICOLARE
-Trauma:
Dolore persistente dopo trauma diretto o distorsione con Iimitazioni
funzionali;
Algia in accertamento in base al quadra clinico:
dopo trauma
Sosp. processo flogistica (sintomatologia dolorosa resistente alla
terapia medica, sospetto per processo flogistico)‘ artrite reumatoide,
gotta, ulcera diabetico
Sintomatologie dolorosa resistente alla terapia medica-sosp. per
tumore
Spalla dolorosa per sospetto impingementJperiartrite dopo 30 gg di
insorgenza
RX (CONVENZIONALE) SEGMENTO OSSEO INCLUSE COSTE
Trauma: dolore persistente dopo trauma diretta o distorsione con
Iimitazioni funzionali; altro 10%
Sintomatologia dolorosa persistente e resistente alla terapla medica
RX (CONVENZIONALE) COLONNA (CERVICALE, DORSALE,
LOMBOSACRALE)
Rachialgia acuta con sintomatologia midollare
Trauma recente al rachide con sintomatologia dolorosa
Rachialgia in paziente con patologia neoplastica o infettiva in atto
Sosp. frattura patologica: Rachialgia in usa di steroidi
Sosp. patologia flogistica-infettiva: Rachialgia a riposo e/o notturna
in paziente con febbre e calo ponderale
Rachialgia acuta o cronica riacutizzata con sintomatologia midollare
o radicolare
RX (CONVENZIONALE) MANI E PIEDI
Patologia traumatica: trauma recente con sintomatologia dolorosa
Sosp. patologia fiogistica: artrite reumatoide
Algia in paziente con patologia neoplastica o infettiva in atto
Sosp. Patologia flogistica: Sinusite acuta resistente dopo 10 gg di
adeguata terapia
Sintomatologia dolorosa persistente dopo trauma
RX (CONVENZIONALE) ORTOPANTOMGRAFIA
Sospetta lesione ossea o dentale,
traumatica
flogistica (granuloma, ascesso, carie dolorosa sintomaüca
RX TORACE
Controllo processo flogistico giä in trattamento: broncopolmonite;
pleurite
Sosp. patologia espansiva neoplastica in presenza di segni/sintomi
clinici
-

-

-

-
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Sosp. patologia parenchimale: interstiziopatia; enfisema; BPCO
RX UROGRAFIA
Sosp. Calcolo vie urinarle in Colica renale-ureterale recidivante
RX (CONVENZIONALE) ARTICOLARE
Dolore in accertamento senza Iimitazioni funzionali o blocco
RX (CONVENZIONALE) SEGMENTO OSSEO INCLUSE COSTE
Osteoporosi
RX (CONVENZIONALE) MANI E PIEOI
Patologla degenerativa: sospetta osteonecrosi, artrosi
SENE PARANASALI -MASSICCIO FACCIALE
Intervento chirurgico programmato
Prestazioni che esclusivamente vengono prescritte e prenotate dallo
specialista.
-

-
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TAG ENCEFALO CRANIO
TIA: sospetil segni 6/0 sintomi di TIA, vehflcatosi da oltre/ultime 48
ore
Processo oceupante spazio (RMN in seconda istanza);
Sospetto ematoma sottodurale cronico
Esiti di trauma ton tendenza (a distanza di 30 giomi o piü dal
trauma) a deterioramento neurologico
(rallentamento cognitivo, disturbi defla parola, movimenti lenti e
impacciati con alterazioni deII‘equilibrio, sonnolenza)
TAC ADDOME
Valutazione di sospetta patologia espansiva neoplastica in eco non
conclusiva eseguite da specialista
Caratterizzazione/tipizzazione patologia espansiva fegato-pancreas
reni-organi bacino in eco non conclusive eseguite da medico esperto;
Stadiazione Iesioni espansive preoperaoria
TAG TORACE
Caratterizzazione di patologie espansive diagnosUcate tramite TAC
del torace prima visita
TAG COLONNA (CERVICALE-DORSALE.LOMBOSACRALE)
Lombalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente ton grave e
persistente sintomatologia radicolare (dolore acuto e/o deficit motoric
e/o sensiUvo clinicamente documentato) in paziente operato/a di ernia
discale;
Lombalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente con grave e
persistente sintomatologia radicolare (dolore acuto 6/0 deficit motorio
e/o sensibvo clinicamente documentato),
Lombalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente con grave e
persistente sintomatologia radicolare (dolore acuto e/o deficit motorio
e/o sensitivo clinicaniente documentato) dopo 3 settimane di riposo
e/o terapia medica senza risultato
TAG ARTICOLARE-SEGMENTO SCHELETRICO (qualsiasi, ed in
particolare SPALLA, GOMITO, POLSO, GINOCCHIO, CAVIGLIA)
Valutazione in sospetta di frattura (RX non conclusiva);
Per valutazione preoperatoria di Iesioni ossee traumatiche per le
quali preVisto un trattamento chirurgico Valutazione preoperatoria
per intervento traumatologico programmato(per es.: frattura piatto
tibiale).
Valutazione/caratterizzazione patologia espansiva (NPL)
TAG ENCEFALO CRANIO
Cefalea semplice persistente con esame neurologica negativo.
Demenza o deterioramento mentale a lenta evoluzione(prima
diagnosi), per escludere ematoma sotto durale cronico o idrocefalo
normoteso 0 altra patologia a sviluppo Iento
TAG SENI PARANASALI MASSIGCO FACGIALE
Valutazione sinusopafla cronica
TAG TORACE
Patologia delI‘interstizio: HR per valutazione intersUzic in sosp.
interstiziopatia
TAC COLONNA (CERVICALE.DORSALE-LOMBOSAGRALE)
Lombalgia acuta o subacuta o cronica o recidivante ton
sintomatologia radicolare modesta (dolore non persistente senza
deficit motoho)
Lonibalgia acuta 0 subacuta o cronica o recidivante isolata
—
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Terapia inflltrativa periradicolare/articolare colonna
Stenosi canale vertebrale in paz.>60 anni
TAC CARDIOVASCOLARE (ANGIO-TC)
Sosp. patologia arteriosa occlusiva cronica periferica su
prescrizione specialistica
Valutazione stenosi arterie Viscerali (per esempio.: stenosi A. renale)
in pazienti >40 anni
Prestazioni che esclusivamente vengono prescritte e prenotate dallo
specialista.
-
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-
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