ALLEGATO A
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL PRONTO
SOCCORSO
Le nuove regole di compartecipazione alla spesa di Pronto soccorso, prevedono una compartecipazione
fissa in forma di ticket imposta agli accessi contrassegnati dal codice di priorità blu/bianco (che diventerà
codice 5 ai sensi delle nuove linee guida nazionali).
A) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Regola generale

Codice

Nuova codifica di priorità

Compartecipazione

(Linee Guida 25/07/2019)

fissa

Nero
Rosso
Arancione

1
2

Giallo

3

Verde

4

Blu o Bianco

5

EMERGENZA
URGENZA
URGENZA
DIFFERIBILE
URGENZA
MINORE
NON
URGENZA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25,00

Compartecipazione fissa
Per i pazienti codificati in accesso come blu/bianchi è prevista l’applicazione di una quota fissa di
compartecipazione alla spesa sanitaria in forma di ticket, per un importo pari a € 25,00. Il diritto
dell’Azienda sanitaria alla riscossione del ticket matura al momento della conclusione del triage
infermieristico (ivi comprese eventuali rivalutazioni).
I pazienti codificati in accesso con codice nero, rosso, arancione, giallo e verde (codici da 1 a 4 ai sensi
delle nuove linee guida nazionali) non sono soggetti ad alcun tipo di compartecipazione.
Inoltre, laddove il paziente si debba ripresentare al Pronto Soccorso nelle 24 ore successive al primo
accesso su specifica richiesta del Medico del Pronto Soccorso, la compartecipazione fissa é da
applicare limitatamente all’accesso originario.
Le prestazioni di controllo (visite di controllo o rivalutazioni, medicazioni, rimozione punti, etc.) richieste
dal Medico di Pronto Soccorso, qualora non indirizzate al medico di medicina generale -bensì erogate
da specialista ospedaliero o territoriale-, sono da prescrivere su ricetta rossa/dematerializzata, per
essere trattate come specialistica ambulatoriale.
Soggetti esentati dalla contribuzione
Per quanto attiene le esenzioni ticket vigenti in Provincia di Bolzano si rimanda alla tabella pubblicata
sul sito provinciale della Ripartizione Salute.
Non sono, inoltre, tenuti al versamento del ticket di € 25,00 coloro che rientrano nella seguente
casistica:
1.
2.
3.
4.

accessi al Pronto Soccorso seguiti da ricovero;
accessi al Pronto Soccorso seguiti da decesso del paziente;
minori di anni 14;
traumatismi, che comportano una frattura, una lussazione una ferita che abbia richiesto sutura
o altra simile procedura identificata da apposito documento tecnico predisposto dall’Azienda
Sanitaria, purché l’accesso al Pronto Soccorso avvenga entro 7 giorni dall’evento;
5. avvelenamenti acuti;
6. infortuni sul lavoro, inclusi gli infortuni a scuola;

7. accessi inviati dal triagista all’ambulatorio cure primarie;
8. accessi avvenuti nei casi considerati dal DPCM 24 novembre 2017 (“Linee guida nazionali per
le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria
alle donne vittime di violenza”).
9. le vittime di violenza che subiscono danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica.

