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ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO DISTRETTUALE

FINALITA’Le strutture sanitarie, pubbliche e private, accreditate per prestazioni di specialistica ambulatorialeoperanti nel territorio dell’ASP PALERMO sono sottoposte a diverse procedure di vigilanza econtrollo, coinvolgenti numerose e differenti articolazioni organizzative aziendali.Parte di quest’azione di vigilanza, monitoraggio e controllo dell’idoneità delle strutture sanitarieviene svolta attraverso il meccanismo dell’accreditamento e della verifica sul possesso /mantenimento dei requisiti previsti, siano essi di carattere organizzativo-gestionale che piuttostoriferibili a tutto ciò che concerne (requisiti tecnologico-strutturali) la corretta manutenzioned’impianti ed attrezzature, in capo al Dipartimento di Prevenzione.
Il mancato rispetto delle norme in materia di accreditamento da parte della Struttura erogante (pubblica
e/o privata) non consente l’addebito di prestazioni al SSN, in quanto le stesse risulterebbero prive del
titolo di legittimazione

A livello distrettuale l’attività di controllo effettuata nell’ambito della specialistica ambulatoriale è tesa a
verificare che le attività oggetto di contratto si svolgano conformemente alle regole specifiche generali e di
settore sollecitando gli erogatori al ripristino della regolarità della gestione.
A tal fine è necessario che i Distretti territorialmente competenti:

1. acquisiscano la documentazione che consente di verificare che le strutture ambulatoriali,
pubbliche e private, siano condotte nel pieno rispetto delle norme in materia di accreditamento
(autorizzazione sanitaria, accreditamento, schede di funzionamento, etc.)

2. verifichino la dotazione strumentale e di Personale (sanitario e tecnico) con relativa congruità
oraria , anche in relazione ad eventuali altri incarichi in strutture diverse, e la non sussistenza di
eventuali situazioni di incompatibilità nel Personale sanitario erogante prestazioni ambulatoriali.

3. controllino le prestazioni erogate (come più dettagliatamente appresso esplicitato).

E’ auspicabile che vengano sviluppate sinergie tra le diverse UU.OO. coinvolte al fine di pervenire ad una
visione complessiva del Sistema Sanitario relativo al territorio di competenza e di evidenziare le criticità
del sistema locale con l’obiettivo di:
- migliorare l’appropriatezza prescrittiva,  non solo attraverso lo strumento del controllo, ma anche e

attraverso opportuni momenti di confronto tra erogatori, prescrittori ed ASP, ad esempio per mezzo
di tavoli di lavoro/confronto con specialisti, mmg, erogatori, soggetti sociali, etc.;

- diffondere nella rete di offerta la cultura del miglioramento del livello di appropriatezza
nell’erogazione di servizi e prestazioni;

- garantire i massimi livelli sostenibili di qualità ed appropriatezza dei servizi resi ai cittadini utenti e i
principi d’equità e sussidiarietà sull’intero territorio di competenza, anche rispetto agli interventi di
pianificazione aziendale;

- valutare lo stato di equilibrio domanda-offerta all’interno del territorio, con tutte le complessità che
discendono dal grado di disomogeneità che esso presenta;

- ottimizzare e razionalizzare l’accesso alle prestazioni;
- individuare e porre in essere tutte le azioni mirate al contenimento della spesa.

PRINCIPI GENERALI
Il fattore dimensionale, che è proprio della ASP Palermo, connesso anche alla numerosità delle strutture
erogatrici e all’elevato numero / tipologia di servizi erogati e alla molteplicità delle articolazioni aziendali
coinvolte nell’attività di controllo comporta la necessità di stabilire ruoli chiari, compiti ed assegnazioni
precise per dare al sistema dei controlli quell’uniformità e specificità che la funzione richiede.

A tal fine il sistema dei controlli deve essere ispirato ai seguenti principi:
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Trasparenza: la trasparenza delle azioni si fonda su regole condivise  ed univoche la cui applicazione non
è discrezionale, ma deve essere garantita in modo imparziale attraverso la pianificazione dell’attività di
controllo e la vigilanza della funzione e il ritorno informativo delle risultanze dei controlli.

Omogeneità: le regole, gli strumenti e la metodologia applicata per lo svolgimento dei controlli devono
essere uniforme, omogenea ed unica su tutto il territorio aziendale: stabilire ruoli chiari, compiti e
assegnazioni precise è indispensabile per dare al sistema dei controlli quell’uniformità e specificità che la
funzione richiede.

Imparzialità: deve essere garantita la neutralità nello svolgimento dei controlli

Oggettività: devono essere ridotti al minimo gli elementi di discrezionalità nella metodologia e nello
svolgimento dei controlli.

Legalità: certezza delle “regole del gioco” e degli esiti legati a determinati eventi, e dunque anche come
pari trattamento.

Responsabilità: deve essere prevista la responsabilizzazione dei diversi attori del sistema,

CONTESTO NORMATIVO

Le prime linee guida da osservare nell’espletamento dell’attività di vigilanza distrettuale sono quelle
derivanti dalla rigorosa applicazione della normativa di settore, integrata anche attraverso gli eventuali
pareri emanati dai competenti Uffici Regionali; a tal fine si elencano di seguito le norme e circolari
nazionali e regionali che costituiscono i principali riferimenti da prendersi in considerazione
nell’espletamento dell’attività di vigilanza, fermo restando che tale elenco non deve ritenersi esaustivo.

D.P.R. 23/03/1988 n. 119 “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti
convenzionati con il SSN per l’erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati ai
sensi dell’art. 48 della legge 23/12/78 n. 833”

D.P.R. 23/03/1988 n 120 “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionati in
materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica
radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiocinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica
effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell’art. 48 della legge 23/12/78 n. 833”

D.P.R. 270/2000 e s.m.i. Accordo collettivo nazionale  e regionale per la disciplina dei rapporti con
Medici dei Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Medici di continuità assistenziale, Medici dei
Servizi
ACN 8 luglio 2010” Disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.
n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni”
Decreto 06/09/2010 “Accordo regionale di assistenza primaria”
D.P.R. 271/2000 e S.M.I.  Accordo collettivo nazionale  e regionale per la Specialistica Ambulatoriale.
A.C.N. 29/07/2009 “Disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre
professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i
D.A. 28 agosto 2012 ”Accordo integrativo regionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei
medici veterinari e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi)  ambulatoriali, stipulato ai sensi
dell’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i.

Disposizioni in materia di autorizzazione sanitaria ed accreditamento
- D.A. n. 13306 del 18/11/1994;
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- DPR 14/1/1997(Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti minimi per l’esercizio)
- D.A. n. 890 del 17/6/2002 e s.m.i. (che costituisce oggi il testo cui fare riferimento per

l’individuazione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture operanti per conto
del SSR);

- Circolare assessoriale n. 1097 del 27/11/2002 “DA 890/02 Direttive per l’accreditamento
istituzionale e cessazione dell’erogazione dell’assistenza specialistica in forma indiretta. ”

- D.A. n. 463 del 17/4/2003 “Integrazioni e modifiche al DA 17/6/2002, concernente Direttive per
l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella regione siciliana ed attuazione dell’art.
17 dello stesso decreto”

- D.A.  09/08/2004
- D.A. n.1629/2012 - Aggiornamento direttive autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione

medicina di laboratorio privata

Disposizioni in materia di incompatibilità
- Art. 48 Legge 23/12/1978, n. 833 –
- Art. 4 comma 7 Legge n. 412 del 30/12/1991
- Art 1 comma 5 Legge n. 662 del 23/12/1996
- Accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con Medici dei Medicina Generale e Pediatri

di Libera Scelta, Medici di continuità assistenziale, Medici dei Servizi e Specialisti Ambulatoriali.

Disposizioni in materia di comunicazione ed informazione antimafia:
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252  “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti

relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in

materia di normativa antimafia”
- D.Lgs 06/09/2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136.

- D.Lgs 15/11/2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 1 59, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13
agosto 2010, n. 136”

- Direttiva Assessoriale prot. n. 3498 del 14/01/2013

Disposizioni relative all’erogazione dell’assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale nel territorio
della Regione:
- D.A. n. 16217 del 8/7/95
- C.A. n. 827 del 18/8/95
- D.A. n. 21545 del 21/2/97
- D.A. 23/11/1996 “Disposizioni relative al trasporto di campioni di sangue”
- D.A. 24/08/1998 GURS il 24/08/1998 ”Riconoscimento ai laboratori generali di base

provvisoriamente accreditati con il SSN della possibilità di erogare le prestazioni eseguibili con
metodiche radioimmunologiche anche con metodiche alternative al R.I.A.”;

- D.A. n. 34690 del 17 maggio 2001, GURS n. 27 del 1/6/2001 “Erogabilità di tutte le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente
ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94”

- D.A 27/02/2002 pubblicato nella GURS parte I n°12 del 15/03/2002 avente per oggetto ”Requisiti
necessari per l’erogazione delle  prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nell’ambito del
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SSR contrassegnate con la lettera R di cui al nomenclatore tariffario allegato al decreto
11/12/1997.”;

- Nota Ministero della Salute prot .DIRP/III/BIQU/10014  del 11/07/2002 avente per oggetto “Prelievi
capillari e venosi – competenza del Biologo”;

- Direttiva Assessorato Regionale per la Sanità- Ispettorato Regionale Sanitario Serv.3
prot.n°DIRS/3/2371 del 09/06/2004 avente per oggetto “Prelievi  capillari e venosi-Competenza del
biologo”.;

- D.A. 24/4/2003 (relativo agli interventi ambulatoriali di cataratta)
- D.A. 13/07/2007 pubblicato nella GURS n. 33 del 27/07/2007 “Prescrizione corretta ricerca

portatore sano di talassemia”
- Art. 25 L.R. n. 5 del 14/4/2009 “Norme per il riordino del SSR”
- D.A. n. 2654/2009 del 17/11/2009 “Programma regionale per l’ottimizzazione delle prestazioni

ambulatoriali rese dalle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere e territoriali”
- D.A. 12/08/2010 “Regolamento di gestione delle prescrizioni”
- D.A. 17/12/2013 “Indicazioni per l’erogazione di prestazioni di radioterapia, medicina nucleare,

TAC e RMN”
- Direttiva assessoriale 94182 del 16/12/2013 “Indicazione per l’applicazione del DA 924/2013 branca

di radiologia”
- D.A. 14/04/2014 “Modifica DA 17/12/2013 concernente indicazioni per l’erogazione di prestazioni

di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN”
- Direttiva assessoriale 46042 del 06/06/201 “Indicazione per la prescrizione  e l’erogazione di

prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN”
- D.A. 29/05/2014 pubblicato nella GURS n. 24 del 16/06/2014 “Attività di prescrizione e di

prenotazione delle prestazioni ambulatoriali”

Normativa in materia di emodialisi
- D.A. n. 3423 del 19/12/2008, Istituzione Registro Regionale informatizzato di Nefrologia, Dialisi e

Trapianto,
- D.A. n. 1676 del 20/08/2009 “Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio

economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale.” GURS n. 42 del 11/9/2009
- D.A. n. 1958 del 19/09/2009 “Identificazione delle unità operative ospedaliere di nefrologia e dialisi

di cui al decreto 20 agosto 2009.” GURS n. 47 del 09/10/2009
- D.A. n. 3082 del 17/12/2009 “Modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente interventi per la

riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell’assistenza sanitaria ai pazienti
con uremia terminale.” GURS n. 4 del 29/01/2010

- D.A. n. 834 del 12/05/2011 “Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da IRC
terminale”;

- Circolare Assessoriale prot/Serv 4/n.72832 del 13/9/2011: note esplicative per la composizione e i
compiti della Commissione di cui all’art. 3 del DA n. 834 “Potenziamento delle cure domiciliari nei
pazienti affetti da IRC terminale”;

- D.A. n. 835 del 12/05/2011 “Integrazione e modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente
interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell’assistenza
sanitaria ai pazienti con uremia terminale.” GURS n. 30 del 14/07/2011;

- Circolare Assessoriale prot/Serv 4/n.65379 del 29/7/2011: nota esplicativa per l’applicazione del DA
n. 835/11;

- D.A. n. 835 del 12/05/2011 “Integrazione e modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente
interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell’assistenza
sanitaria ai pazienti con uremia terminale.” GURS n. 30 del 14/07/2011
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- D.A. 25/07/2012 “Rete per il trapianto di rene.” GURS n. 34 del 17/08/2012;
- D.A. 26/10/2012 “Costituzione della rete nefrologica regionale” GURS n. 51 del 26/10/2012;
- D.A. n 925 del 14 maggio 2013 “Rideterminazione delle tariffe per il trattamento dei pazienti affetti

da uremia terminale” ;

Aggregazione di strutture che erogano prestazioni di laboratorio e VEQ
- D.A. n. 34692 del 17 maggio 2001, pubblicato GURS n. 27 del 1/6/2001 “Determinazione dei criteri

in ordine alle modalità di aggregazione di strutture che erogano prestazioni specialistiche
ambulatoriali di laboratorio”.

- D.A. n. 1933 del 16/09/2009
- D.A. n. 2674 del 18/11/2009 “Modifiche ed integrazioni  al decreto 16/9/2009, concernente Piano

Regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate della rete di diagnostica
di laboratorio”

- Direttiva assessoriale Prot./Serv. 8/n. 460 del 15/03/2010 “Indirizzi operativi per le AA.SS.PP.
relativi all’aggregazione dei laboratori privati accreditati di cui al DA  1933 del 16/9/2009 e
successivo DA n. 2674 del 18/11/2009”;

- D.A. 08/11/2011 GURS n°51 del 09/12/2011 “Indirizzi operativi per la configurazione e l’esatta
identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le
autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre
2009”.

- D.A. del 30/12/2010 pubblicato sulla GURS n°4 del 21/01/2011 avente per oggetto “Istituzione del
Centro per l’implementazione,l’assicurazione ed il controllo della qualità e regolamentazione (CRQ)
del controllo qualità interno (CQI) e delle valutazioni esterne di qualità (VEQ) nei laboratori della
Regione Sicilia.”

- D.A. del 28/12/2011 pubblicato sulla GURS n°3 del 20/01/2012 avente per oggetto “Modalità e
strumenti operativi del centro regionale qualità dei laboratori (CRQ) ed avvio di programmi a
governo regionale di valutazione esterna di qualità (VEQ) di controllo qualità interno 8CQI) e
verifica metrologica.”

- D.A. del 12/09/2013 pubblicato sulla GURS n°50 del 08/11/2013avente per oggetto “Potenziamneto
del controllo di qualità della diagnostica di laboratorio e istituzione del Centro di  Riferimento
Regionale per il controllo qualità laboratori”

Modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni riabilitative ambulatoriali:
- D.A.  27/6/2002
- D.A. n. 85 del 31/1/2003
- D.A. n. 414 del 1/4/2003
- D.A. n. 5/12/2005
- D.A. 18/10/2006
- D.M. 27/7/2000 “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista ai fini

dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”
- Circolare assessoriale prot. n. 86862 del 18/11/2003 “Massofisioterapista operatore di interesse

sanitario”
- Circolare assessoriale prot. n. 0086862 del 18.11.2013 “Massofisioterapista – Operatore di interesse

sanitario.

Normativa in materia di tariffazione delle prestazioni ambulatoriali
- D.M  22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del

SSN e relative tariffe”.
- Circolare Ministero Sanità n. 100/SCPS/21.4075 del 01/04/1997
- Circolare Ministero Sanità. n. 100/SCPS/16.14060 del 9/12/1998
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- D.A. n. 24059 del 11 Dicembre 1997 “Elenco delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabile  nell’ambito de
SSR  e relative tariffe”

- D.A. 17 Dicembre 2002 “Determinazione delle tariffe omnicomprensive dei percorsi terapeutici per
l’attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione dal 1° agosto 2002 ”

- D.A. 28 gennaio 2002  “Conversione in euro delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del SSR di cui al decreto 11
dicembre 1997”

- Art 2 DA  29 luglio 2004,  “Integrazione del decreto 7 novembre 2002, concernente nuove
disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria nella Regione Siciliana”

- D.A. 29 agosto 2007
- “Applicazione degli sconti tariffari sulle fatturazioni delle strutture private che erogano assistenza

specialistica in regime di preaccreditamento”
- D.A. n. 1977 del 28/09/2007
- D.A. 27 febbraio 2008 “Applicazione nel territorio della Regione Siciliana dei valori tariffari

previgenti di cui ai decreti 11 dicembre 1997 e 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe
dell’assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi”.

- D.A. 22/09/2009 “Individuazione delle prestazioni di radioterapia innovativa e determinazione delle
relative tariffe”

- D.A. n. 170 del  28/01/2013 “Ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n.
1977 del 28/09/2007“

- D.A. n.924 del 14/05/2013 Recepimento del decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze del 18 ottobre 2012 - Allegato 3 -Tariffe per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale.”

- D.A. n. 1005 del 23 maggio 2013. “Rideterminazione della tariffa per l’intervento di cataratta in
regime ambulatoriale”

- Circolare assessoriale  prot. n. 61929 del 30 luglio 2013 “Circolare esplicativa relativa
all’applicazione del D.A. . n. 1005 del 23 maggio 2013..”

- D.A. 14 novembre 2013. “Modifica del decreto assessoriale 23 maggio 2013, concernente
rideterminazione della tariffa per l’intervento di cataratta in regime ambulatoriale”

Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria  e codifica delle condizioni di esenzione
- Per brevità si rimanda ai contenuti dell’allegato 3 della C.A. n. 1157/05 per come modificato dal

comunicato pubblicato sulla G.U.R.S. parte prima n. 42 del 7/10/2005 che per ciascuna condizione di
esenzione richiama dettagliatamente la normativa di riferimento;

- C.A. prot. n. DIRS/5/429 del 2/2/06
- Circolare Ministero della Salute n. 13 del 13/12/2001, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U.

n. 44 del 21/2/2002 – Serie Generale
- Nota assessoriale prot. n. Serv. 4DIP/2634 del 5/4/06
- “Recepimento D.M. 17/3/2008 riguardo l’aggiornamento della codifica nazionale delle condizioni di

esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Nuovo allegato 3 alla Circolare n. 1157/2005”
G.U.R.S. n. 55 del 4/12/2009

- Art. 97 L.R. 12 maggio 2010, n. 11
- Legge n. 6 del 10/01/2012 “ Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”

Controlli di congruità
C.A. n. 478 del 15/3/89 “Controlli sistematici sull’attività specialistica convenzionata esterna ed
ambulatoriale interna, controlli di congruità, rilevazioni statistiche; utilizzazione modello di cui
all’allegato C del DPR 119/88. Indirizzo e coordinamento”
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Prestazioni correlate ai ricoveri programmati
- Art. 1 comma 18 Legge n. 662 del 23/12/1996
- Nota Assessoriale 40 IRS prot. n. 4N40/3365 del 15/12/97
- D.A. 27472 del 10/12/1998
- D.A. 14/06/2007

Linee guida regionali
- Linee guida per l’erogazione di prestazioni relative alla branca di cardiologia approvate con D.A. n.

36762 del 24/12/01
- D.A. 00073 del 28/1/02 Linee guida per l’erogazione di prestazioni di radiologia e integrazione linee

guida per la branca di radiologia
- D.R. 3 Ottobre 2005 Linee guida per il trattamento diagnostico-clinico-terapeutico del diabete e

dell’artrite reumatoide - Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 11-11-2005 n.48

Liste d’attesa
- Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 1488 del 11/07/2002
- Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 2555 del 28/03/2006
- D.A. 10.12.1998 G.U.R.S. n. 18 del 1999
- D.A. 8268 del 30/06/06
- D.A. n. 01220/2011 “PRGTA”

Flussi informativi
- D.A. n. 5876 ed allegato Disciplinare tecnico, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 22/7/05 (relativo

ai flussi C ed M)
- Nota assessoriale prot. n. DOE/1/0512 del 6/2/04 (relativa ai flussi C ed M)
- D.D.G. n. 9105 del 21/11/06 (codifica interventi ambulatoriali di cataratta)
- Comma 9 art 50 Legge n. 326 del 24/11/03 (flussi xlm)
- D.D.G. n. 01174 del 30/05/2008
- D.D.G. n. 585 del 14/5/2012 “Modifica disciplinari tecnici relativi tracciati records flussi C ed M”
- D.D.G. n.  859 del 14/5/2012 “Monitoraggio specifico ex post dei TdA per le prestazioni

ambulatoriali attraverso il flusso XML art. 50 L. 326/2003: obbligatorietà di alcuni campi del
tracciato”.
Art. 50 L. 326 del 24/11/2003

- Disciplinare Tecnico comma 4, art. 50 del Decreto legge 30/09/2003, n. 269 convertito con
modificazioni  dalla Legge 24/11/2003 n. 326

- Circolare assessoriale n. 1157 del 04/01/2005
- Art. 1 Testo coordinato D.L.13/9/2012 n. 158 G.U.R.I. n. 263 del 10/12/2012 suppl. ord. 2012
- Circolare assessoriale n. 1157 del 04/01/2005

Per ogni eventuale aggiornamento relativo al flusso M, al programma di controllo flussi (Flowlook) etc..
potrà essere periodicamente consultato il sito del Dipartimento Osservatorio Epidemiologico:
www.doesicilia.it
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PIANO OPERATIVO

A) ACCESSO ALLA FRUIZIONE ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI:     USO
APPROPRIATO DEL RICETTARIO REGIONALE

A 1. Prescrizione:
L’accesso alla struttura ambulatoriale è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o richiesta di visita
specialistica e/o prestazioni diagnostiche e/o prestazioni terapeutiche, compilata in ogni sua parte, sul
modulario del SSN, dal Medico proscrittore.
I soggetti preposti e tenuti all’uso del ricettario unico regionale sono i seguenti: MMG, PLS, Medici
Specialisti Ambulatoriali interni, Medici di continuità assistenziale GMT, PPI e PPI pediatrici o
Medici ospedalieri, Medici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici
Universitari.
L’assistito può recarsi direttamente negli ambulatori pubblici senza la proposta del medico di fiducia solo
nel caso di  prestazioni relative a branche a libero accesso: odontoiatria, ostetricia e ginecologia,
pediatria (per gli assistiti che non sono in carico ad un pediatra convenzionato), psichiatria e
neuropsichiatria infantile, oculistica (limitatamente alla misurazione del visus).
Per tali prestazioni il medico specialista di struttura pubblica che eroga l’attività dovrà provvedere alla
compilazione formale di una ricetta SSN. E’ necessario, infatti, che tutte le prestazioni erogate a carico del
SSN trovino corrispondenza con quanto prescritto sui ricettari così come previsto dall’art. 1 del decreto
del ministero dell’Economia e delle Finanze del 17/03/ 2008.

E’ fatto divieto a tutti i Medici prescrittori di utilizzare il ricettario regionale per richiedere
prestazioni nell’interesse privato del cittadino come nel caso di esami o visite per il rilascio o rinnovo
patenti di guida, rilascio o rinnovo porto d’armi, uso assicurativo, screening non autorizzati da specifiche
campagne promosse dall’Organo Regionale ( tutti a carico del cittadino richiedente), controlli per la
medicina del lavoro (a carico del datore di lavoro), o richieste non inerenti lo stato di salute o dubbi
diagnostici (visite ed esami diagnostici per partecipazione a concorsi, assunzioni e rilascio di
certificazioni non di interesse  per la collettività).

La ricetta SSN deve essere compilata correttamente riportando obbligatoriamente, oltre alla specifica delle
prestazioni richieste:

1. il cognome e nome dell’assistito,
2. il codice fiscale dell’assistito,
3. sigla provincia e codice ASP/ASL di appartenenza (per i cittadini residenti in ASP/ASL

diverse)
4. attestazione di eventuale diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa

sanitaria/esclusione da tale diritto.
5. il numero di prestazioni richieste,
6. diagnosi/quesito diagnostico
7. la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica, limitatamente, in atto, alle

prestazioni critiche di cui al D.A. n.1220 del 30/6/2011PRGLA;
8. l’indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista con la specifica della

sigla della provincia sede dell’ordine professionale e n. d’iscrizione all’Ordine del medico
suggeritore

9. la data di compilazione della ricetta
10. il timbro con nome e codice regionale del medico e sua firma autografa (quando la ricetta

proviene da una struttura pubblica deve essere presente il timbro della struttura e il timbro
personale del medico che opera nella struttura pubblica completo di codice ENPAM).

Le prestazioni richieste devono essere appropriate rispetto al quesito diagnostico
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Si evidenzia sin d’ora che non può essere considerata valida e quindi accettata dalle strutture pubbliche e
private accreditate una ricetta di prestazioni specialistiche ambulatoriali priva delle indicazioni di cui ai
superiori punti, tali condizioni costituiscono, infatti, presupposto per l’ammissibilità al relativo rimborso.

La compilazione dell’area di esenzione da parte del medico è obbligatoria; la biffatura della casella N (non
esente) e la compilazione delle caselle “codice esenzione” sono tra loro alternative e mutuamente
esclusive.
Il diritto all’esenzione del paziente deve sempre essere attestato dal medico prescrittore.

La cancellazione o correzione da parte del medico di caratteri già scritti nelle caselle a lettura ottica
comporta la necessità di utilizzare una nuova ricetta.
Ogni altra eventuale correzione nelle aree non soggette a lettura ottica deve essere timbrata e controfirmata
dal medico.

A 2. Limiti di prescrivibilita':
Ciascuna ricetta può contenere prescrizioni-proposte di una sola branca specialistica; per branche
specialistiche diverse è necessario compilare ricette distinte.

Ciascuna ricetta può contenere al massimo otto diverse prestazioni appartenenti alla stessa branca, ad
esclusione della fisioterapia per la quale ciascun percorso consiste in un ciclo fino a 10 sedute e non è
quindi necessario che il prescrittore indichi il numero delle sedute, la struttura ambulatoriale contabilizzerà
solo il numero delle sedute fruite.

Ciascuna ricetta non può contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di
esenzione e prestazioni non erogabili in regime di esenzione.

In una ricetta possono essere prescritte una sola visita specialistica e le prestazioni relative al quesito
diagnostico afferenti alla medesima branca, mantenendo il limite delle otto prestazioni per ricetta
(compresa la visita).

A 3. Prescrizione di visite specialistiche:
La prestazione identificata dal codice 89.7 “VISITA GENERALE – Visita specialistica. Prima visita –
Escluso: Visita neurologica (89.13), Visita ginecologica (89.26), Esame complessivo dell’occhio (95.02)”
definisce la visita specialistica in cui viene affrontato per la prima volta un preciso problema del paziente
(patologia identificata, sintomo o segno) tale da motivare il suo ricorso alla struttura ambulatoriale
specialistica ed in cui viene predisposta una documentazione scritta.
La prestazione identificata dal codice 89.01 “ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI –Storia e
valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima - Consulenza ginecologica: preconcezionale,
oncologica, per climaterio, post chirurgia, prenatale, NAS – Consulenza ostetrica per controllo
gravidanza a rischio, per fisiopatologia riproduttiva ed endocrinologia – Consulenza genetica – Esame
neuropsicologico clinico neurocomportamentale: per disturbi del linguaggio, per deterioramento
intellettivo, esame del Neglecl; esame psicodiagnostica – Visita di sorveglianza terapia anticoagulante”
definisce la visita nella quale per un problema già noto viene aggiornata o modificata la documentazione
scritta già esistente, indipendentemente dal tempo trascorso dalla prima visita.
Le visite successive alla prima di un paziente con patologia cronica, per un problema già inquadrato e da
monitorare in uno specifico iter diagnostico terapeutico, vanno sempre considerate come visite di
controllo, identificate dal codice 89.01. indipendentemente dal tempo trascorso dalla prima visita.
Per i soggetti esenti le visite necessarie a monitorare la malattia devono intendersi quali visite di controllo
identificate dal codice 89.01, pertanto, l'assistito esente ai sensi del D.M. n. 329/1999 e s.m.i. ha diritto
alle “visite specialistiche di controllo” necessarie al monitoraggio della malattia e delle sue complicanze e
alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti, anche se accede per la prima volta ad una struttura e/o ad



- 11 -

una disciplina specialistica diversa da quella di riferimento per la diagnosi della malattia esente (Rif. Circ.
Ministero della Salute n 13 del 13 dicembre 2001 e D.A.13/06/2014)
Qualora l'assistito debba effettuare una visita non riferita alla malattia esente o alle sue complicanze è
tenuto a partecipare al costo della prestazione secondo le disposizioni vigenti.

A 4. Prescrizione percorsi riabilitativi (PR)
Il medico prescrittore redige su ricettario regionale la prescrizione del percorso riabilitativo, tra i nove
individuati, a cui corrisponde un protocollo pertinente, con riferimenti accuratamente definiti in ordine a
durata e frequenza (cicli di 10 sedute per ricetta).
Qualora il paziente non abbia una precisa diagnosi, il medico curante avvierà il proprio assistito,  con
apposita richiesta di visita fisiatrica, presso lo specialista fisiatra o dal responsabile tecnico del presidio
ambulatoriale pubblico o privato che, visitato il paziente, dovrà formulare un programma riabilitativo
individualizzato.
La valutazione fisiatrica iniziale dovrà espressamente indicare il grado di disabilità rilevata e l’entità del
dolore, il grado di limitazione funzionale (ove presente) e la previsione di miglioramento con gli obiettivi
da raggiungere.
Il MMG o PLS, presa visione del protocollo riabilitativo proposto, invia il paziente presso il  presidio
ambulatoriale pubblico o privato.
E’ fatto divieto di prescrivere allo stesso soggetto contemporaneamente più trattamenti  monodistrettuali
inerenti lo stesso percorso riabilitativo (es. due percorsi 5 monodistrettuali e polidistrettuali). E’ invece,
possibile prescrivere contemporaneamente due percorsi riabilitativi diversi allo stesso soggetto per
patologie differenti, sempre nei limiti di 10 sedute per ricetta.
Lo specialista fisiatra all’atto della presa in carico del paziente,  deve compilare  in ogni sua voce la
scheda di valutazione, avendo cura, una volta completato il ciclo riabilitativo, di esprimere la valutazione
fisiatrica finale.
A trattamento riabilitativo ultimato la scheda di valutazione fisiatrica finale, compilata in ogni sua parte,
dovrà essere inviata al medico curante.
Ciò comporta che è fatto carico al medico curante di monitorare e verificare il rispetto del limite massimo
di sedute che possono essere effettuate nell’arco di un anno e dei criteri di accessibilità.

A 5. Prestazioni correlate ai ricoveri programmati:
Le procedure e le indagini diagnostiche, intese unicamente come prestazioni specialistiche finalizzate al
ricovero programmato, chirurgico/medico, temporalmente distinte dal ricovero (effettuate solitamente nei
15 giorni che precedono il ricovero) ed organizzate direttamente dalla struttura di ricovero che effettuerà
l’intervento, sono riconducibili al ricovero  stesso e, pertanto, non richiedono emissione di impegnativa da
parte del medico curante ed il cittadino non deve corrispondere la quota di partecipazione alla spesa.
E' fatto divieto ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta di prescrivere esami di
laboratorio, diagnostici e radiografici correlati a prestazioni di ricovero (ordinario, day-hospital/surgery,
day-service ospedaliero); qualora le prestazioni vengano richieste, per particolari motivi, al MMG o al
PLS, tali prestazioni devono essere documentate in forma cartacea e inserite nella cartella clinica affinché
possano essere puntualmente rilevate per la conseguente decurtazione dell'equivalente economico delle
stesse nell'ambito del relativo D.R.G.
Per completezza si rileva che la responsabilità di programmare un accesso in day hospital/surgery spetta,
esclusivamente, allo specialista ospedaliero al termine di una visita specialistica richiesta dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
L'attivazione di un day hospital/surgery comporta l'apertura di una cartella clinica e la relativa
comunicazione al MMG o al PLS e la richiesta allo stesso della compilazione della scheda (di accesso)
informativa.

Le procedure effettuate presso la medesima struttura nell'immediato post ricovero, a completamento
dell’iter diagnostico terapeutico (medicazione di ferita, rimozione punti, lavaggio catetere venoso centrale,
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visita di controllo  ecc),  devono essere ricomprese nel ricovero, indipendentemente dai giorni trascorsi
dalla data di dimissione (criterio clinico non temporale), sono pertanto riconducibili al DRG.
Non è quindi mai dovuta l’emissione di ricetta regionale  da parte del Medico di Medicina Generale o
Pediatra di Libera scelta, ed il cittadino non deve corrispondere la quota di partecipazione alla spesa.
Nel caso di prestazioni correlate a ricoveri programmati erogate su ricetta SSN, in dispregio della
richiamata normativa, la procedura di contestazione deve essere attivata:

- nei confronti del medico prescrittore,
- nei confronti della struttura specialistica ambulatoriale,
- nei confronti della struttura pubblica o privata di ricovero per tramite dei Servizi Dipartimentali

Aziendali competenti,
in nessun caso il costo delle prestazioni ambulatoriali di che trattasi potrà essere posto a carico del SSR e,
pertanto, si dovrà procedere al relativo addebito in ragione delle responsabilità individuate.

A 6. Prestazioni connesse ad attività di procreazione medicalmente assistita
Ai sensi del D.P.C.M. 29/11/2001  le prestazioni connesse ad attività di procreazione
medicalmente assistita non sono ricomprese fra le prestazioni ammissibili a carico del SSN e,
conseguentemente, non sono prescrivibili su ricettario SSR.

B) ACCETTAZIONE DEL PAZIENTE ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI:

I responsabili della struttura, sia pubblica che privata, prima di ammettere il cittadino alla fruizione delle
prestazioni, devono procedere alla verifica della regolarità, anche formale, della ricetta (crf. vedi
superiore punto 1.) e alla identificazione del paziente bisognevole delle prestazioni richieste.
Devono, altresì, fare apporre sulla stessa ricetta, o sull’allegata scheda nel caso di prestazioni a ciclo, la /le
firma/e che attesti l’avvenuta fruizione della prestazione e la data di fruizione; nel caso in cui l’intestatario
della ricetta sia soggetto minore di anni 18 o impossibilitato alla firma, l’accompagnatore provvederà a
sottoscrivere, per nome e conto dell’assistito, la predetta attestazione. In ogni caso, il dichiarante deve
essere identificato riportando, sempre sul retro della ricetta, gli estremi di un documento di identità in
corso di validità.
Sul retro della ricette deve, infine, essere apposto il timbro della struttura erogatrice e la firma
dell’erogatore.
Le proposte di indagini e/o visite specialistiche hanno una validità di 90 giorni ai soli fini della
prenotazione. Le proposte di indagini e/o visite specialistiche prenotate entro tale data restano valide fino
alla data di esecuzione presso le strutture sia pubbliche che private accreditate. Le prenotazioni non
possono essere effettuate senza valida richiesta prescritta su ricettario del SSN (art. 8 A.I.R. assistenza
primaria decreto 06/09/2010 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 45 del 15/10/2010).
L’erogazione della prestazione si conclude con l’emissione del referto contenente le conclusioni
diagnostiche e gli eventuali suggerimenti e/o osservazioni nel caso di visita specialistica, ovvero con la
consegna del referto delle prestazioni di laboratorio e di diagnostica strumentale o della proposta
terapeutica.
Copia del referto deve essere consegnata all’utente in busta chiusa.
L’eventuale rifiuto all’erogazione della prestazione richiesta deve essere motivato.

B 1. Referti di visita e  prestazioni:
La visita è a tutti gli effetti una prestazione specialistica della quale deve restare traccia che comprovi da
chi è stata effettuata (nominativo/codice medico), in quale data e con quale esito (risposta al curante,
cartella ambulatoriale, ecc.)
Tutte le altre prestazioni ambulatoriali devono essere attestate da referti, cartelle cliniche, altra
documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione delle stesse.
Si rimanda alla normativa vigente per quanto riguarda durata e modalità di archiviazione della
documentazione sanitaria. In particolare, per ciò che concerne il controllo delle prestazioni di specialistica
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ambulatoriale, è da tenere presente che le copie dei referti di prestazioni ambulatoriali devono essere
conservate in archivio per cinque anni (il referto originale viene consegnato al paziente).

B 2. Risposta al MMG o al PLS da parte dello specialista:
La risposta alla consulenza, in busta chiusa, deve essere il più esaustiva possibile ed espressa in forma
scritta, leggibile, indirizzata al medico curante nel rispetto della privacy e della dignità del paziente e
contenere, oltre alla identificazione completa dello specialista, anche il recapito telefonico.
Nel caso in cui lo specialista privato accreditato, soggetto non preposto all’uso del ricettario SSR,  ritenga
opportuna, per rispondere al quesito diagnostico del MMG/PLS, l’effettuazione di ulteriori esami
strumentali, ematochimici o acquisire pareri di altri specialisti formula la relativa proposta al MMG/PLS,
che è il responsabile primario dell’assistenza personale ed integrale dei propri assistiti e coordina tutti gli
interventi specialistici che vengono praticati sul paziente che a lui si è affidato (lo Specialista di struttura
pubblica - poliambulatorio o presidio ospedaliero - provvederà personalmente, e su ricettario SSN in
dotazione, a prescrivere gli ulteriori accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche ritenute necessarie).
La proposta deve contenere i dati completi del paziente a cui si riferisce e non può che far seguito a una
diagnosi circostanziata o ad un fondato sospetto diagnostico.
E’ vietato l’uso di prestampati riportanti elenchi di prestazioni, che non onorano l’individualità del
paziente oggetto dell’opera medico-professionale e che possono favorire la richiesta di prestazioni non
necessarie al singolo paziente ed addirittura permettere l’aggiunta successiva di esami da parte di altri, nel
caso si ricorra alla barratura degli esami effettivamente richiesti.
In nessun caso si potrà far carico al medico di famiglia di prescrizioni che non siano condivise o che siano
improprie.

C) RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ

Le strutture eroganti, pubbliche e private, dovranno trasmettere al Distretto di competenza, entro il 05 di
ogni mese, il rendiconto dell’attività svolta nel mese precedente, sia su supporto cartaceo che, anche al
fine del relativo pagamento, su supporto informatico secondo il tracciato record di cui al D.D.G. n. 858
del 14/05/2012 (Flussi M e C) e s.m.i. e ciò a carattere perentorio.
Al rendiconto dovranno essere allegate le fatturazioni delle prestazioni effettuate nel periodo cui si
riferisce lo stesso, l’elenco nominativo degli assistiti con allegate le ricette-proposta, nonché l’elenco
riepilogativo, per ciascuna voce del nomenclatore, delle prestazioni erogate.
Al flusso dovrà essere allegata attestazione, a firma del Legale Rappresentante o del Direttore Sanitario
della Struttura o del responsabile del presidio/struttura a gestione diretta, che ne certifichi la completezza e
la qualità dei dati contenuti.

Le strutture private accreditate unitamente al flusso M dovranno presentare anche il flusso XML per la
verifica dell’allineamento dei dati valorizzati nei due flussi.
Per il controllo dei flussi M, a mezzo dell’applicativo in dotazione dei distretti, si rimanda alle direttive già
emanate dal Dipartimento Cure Primarie ( prot. n. 2315 del 30/06/2008 e n. 1461 del 19/04/2008) i cui
contenuti sono richiamati nel prosieguo.

Il referto dovrà essere custodito presso la struttura erogatrice e dovrà essere inviato al competente Distretto
nel caso questo lo richieda ai fini di ulteriori riscontri.
Il diniego, da parte dello specialista, di presentare copia del referto comporta, per lo stesso, il
congelamento dei relativi pagamenti.

Il Distretto dovrà effettuare una valutazione complessiva dei rendiconti e dei flussi relativi alle attività
ambulatoriali erogate dalle Strutture: private accreditate, dai poliambulatori a gestione diretta, dai Presidi
ospedalieri, dalle Aziende ospedaliere ricadenti nel territorio di propria competenza; inoltre, dovrà
effettuare valutazione relativa alla regolarità formale e sostanziale della prescrizione ed alle eventuali
anomalie delle prescrizioni stesse.
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D. CONTROLLI

La finalità dell’attività di controllo effettuata nell’ambito della specialistica ambulatoriale è tesa a
verificare che le attività oggetto di contratto si svolgano conformemente alle regole specifiche generali e di
settore sollecitando gli erogatori al ripristino della regolarità della gestione.
Nel caso di rilievo di fatti meritevoli di approfondimenti per non conformità alle regole di sistema
l’attività di controllo comporta l’adozione di provvedimenti quali l’estensione dell’indagine a tutta la
produzione, le sanzioni amministrative e l’eventuale segnalazione all’autorità competente.

Si forniscono di seguito le indicazioni cui attenersi nel porre in essere le verifiche connesse all’attività
istituzionale di vigilanza e controllo, con la precisazione della tipologia di controlli da effettuare,
frequenza e modalità di attuazione degli stessi.

Si evidenzia preliminarmente che, entro il 31 gennaio di ogni anno, i professionisti e le strutture pubbliche
e private devono produrre al distretto territorialmente competente le “Schede di Funzionamento del
Presidio” (schede A1 – A5 C.A. 478/89) integrate,  per quanto attiene il personale sanitario e parasanitario
dipendente o a qualsiasi titolo operante all’interno della struttura, dalle dichiarazioni di non
incompatibilità e dai relativi titoli di studio (ove non già inviati).
Ogni eventuale variazione successiva alla presentazione delle predette schede di funzionamento,
intervenuta nel corso dell’anno solare, deve essere tempestivamente comunicata al Distretto di competenza
entro 15 giorni dall’evento.

I controlli dovrebbero essere programmati in relazione al livello di complessità organizzativa delle
strutture, da elevato a basso e devono comunque essere estesi in ciascun anno solare alla totalità delle
strutture, tali controlli si articoleranno per ciascuna struttura come segue.

D1. CONTROLLI  SULLE INCOMPATIBILITA’ DEL PERSONALE CONVENZIONATO
LIVELLO 1
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale .

OBIETTIVO:
Verifica di situazioni di incompatibilità del personale operante presso strutture accreditate e dei titolari di
quote societarie di strutture accreditate a gestione societaria mediante controllo delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio.

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio trasmesse annualmente in allegato alle schede A1 – A5 (C.A.
478/89)
Controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio trasmesse annualmente in allegato alle schede A1 –
A5 (C.A. 478/89)
Formazione ed aggiornamento continuo degli elenchi del personale operante e/o titolare di quote societarie
presso strutture accreditate/pubbliche da trasmettere all’ UOS Specialistica Ambulatoriale Interna ed
Esterna Dip.le degli elenchi del personale operante e/o titolare di quote societarie presso strutture
accreditate/pubbliche

ESITO E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Nessun rilievo: archiviazione.
Rilievi: contestazione e diffida all’eliminazione della causa di incompatibilità o attivazione del
procedimento preordinato alla risoluzione del rapporto contrattuale.

TEMPISTICA
A cadenza annuale per ciascuno specialista/struttura.
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D2. CONTROLLI AMMINISTRATIVO  CONTABILI SUI FLUSSI INFORMATIVI

LIVELLO
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale - Ufficio accettazione dei rendiconti mensili

OBIETTIVO:
1. Controllo logico formale ed amministrativo / contabile del flusso M
2. Verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso e della fatturazione
3. Controllo congruità importi Flusso M ed XML
4. Controllo regolarità invii mensili a SOGEI (ex art. 50)

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA
Applicativo “FluConvEst”:
Il software nella fase di catalogazione dei flussi M consente di procedere al controllo logico formale ed
amministrativo contabile dei singoli flussi M, in particolare, all’atto della importazione del flusso, oltre
alla verifica della rispondenza di tutti i campi del tracciato record al disciplinare tecnico di cui alla
normativa vigente,  analiticamente, per singola ricetta e per ciascuna prestazione fatturata e richiesta in
pagamento, effettua i seguenti controlli:
o corretto inserimento dei dati e verifica della effettiva rispondenza e sussistenza degli stessi (C.F.,

codici regionali, codici ministeriali strutture erogatrici, codici Istat comuni e ASL di residenza etc..);
o congruenza tra il flusso M e relativa fattura;
o congruenza tra prestazioni rendicontate e prestazioni erogabili in rapporto alla branca oggetto di

convenzione e nel rispetto dei limiti di prescrivibilità per ricetta;
o congruenza tra prestazioni rendicontate  e prestazioni previste dal nomenclatore regionale vigente e

relative tariffe;
o corretto calcolo del ticket;
o rispetto del numero massimo di prestazioni prescrivibili per singola ricetta.
La procedura sopra descritta, esaustiva di tutti i controlli contabili e di quelli amministrativi che possono
essere espletati senza l’ausilio delle prescrizioni mediche allegate in originale ai rendiconti, permette di
rilevare all’atto dell’accettazione dei rendiconti le eventuali irregolarità amministrativo contabili e logico-
formali da contestare alle strutture affinché procedano ai dovuti correttivi prima che i flussi le relative
fatture vengano acquisiti e posti in pagamento.
Software “Verifica M-XML”.
Scaricabile dal sito assessoriale, previa registrazione, all’indirizzo: http://www.rssalute.it/flowlook,
consente la verifica dei dati valorizzati nei due flussi.
Cruscotto integrato Sistema TS (raccolta ricette specialistica – stato strutture)

ESITO E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Nessun rilievo: acquisizione del flusso e della documentazione di rito.

Fatturazione e flusso M non congruenti e/o presenza di errori formali o sostanziali nel flusso M:
catalogazione del flusso come errato e restituzione e consegna allo specialista/struttura del report degli
errori.
Il Flusso M, opportunamente corretto dallo specialista/struttura dovrà essere restituito al Distretto entro il
tempo massimo di  tre giorni e, comunque, non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento.

Flusso M e flusso XML non allineati: segnalazione delle discrepanze allo specialista/struttura che
provvederà prima dell’invio del flusso XML alla SOGEI ai necessari correttivi.

TEMPISTICA
Controllo capillare per singolo specialista e struttura/branca, frequenza mensile.
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D3. CONTROLLI  AMMINISTRATIVI SU RICETTE E RENDICONTI

LIVELLO
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale -

OBIETTIVO:
1. Verifica della corretta compilazione delle ricette trasmesse in allegato al rendiconto:
 compilazione di tutti i campi obbligatori,
 presenza del codice regionale e firma del medico prescrittore,
 presenza del timbro della struttura erogatrice e della firma dell’erogatore,
 presenza sul retro della ricetta o sull’allegata scheda nel caso di prestazioni a ciclo della firma

del paziente ed estremi del documento d’identità, in corso di validità,  attestante l’avvenuta
fruizione delle prestazioni;

 che eventuali correzioni e/o aggiunte, rispetto alla compilazione originale, rechino firma e
timbro del medico prescrittore. La mancata apposizione di firma e timbro del prescrittore
comporta l’annullamento del richiesto pagamento delle prestazioni rese.

 presenza della diagnosi e/o del quesito diagnostico,
 indicazione relativa al livello di priorità clinica

2. Verifica della corrispondenza tra le prestazioni prescritte e quelle rendicontate e richieste in
pagamento

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA
Verifica della documentazione cartacea (ricette e rendiconti) allegata alla fatturazione mensile.

ESITO E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Nessun rilievo: archiviazione del verbale di verifica.

Rilievi: quantificazione degli addebiti ed attivazione della procedura di contestazione e contraddittorio
(vedi capitolo E.)

N.B. La formulazione del quesito diagnostico, la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica,
nonché l’indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista costituiscono presupposto per
l’ammissibilità al relativo rimborso (D.A. 12/08/2010). Le strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private
non possono accettare prescrizioni specialistiche prive delle informazioni.
In caso di esecuzione delle prestazioni in violazione di quanto previsto al sopracitato D.A. 12/08/2010, gli
oneri relativi a tali prestazioni sono posti a carico del  responsabile dell’erogazione stessa.

TEMPISTICA
Controllo almeno trimestrale per singolo specialista e struttura/branca, ferma restando l’obbligatorietà
dell’estensione del campione a tutta la casistica, quando emergano evidenze di irregolarità non occasionali
ma costanti.
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D4. CONTROLLI  TECNICO SANITARI  SU RICETTE E RENDICONTI

LIVELLO
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale -

OBIETTIVO:
1. verifica sulle prestazioni esenti dalla partecipazione al costo per le condizioni e malattie croniche

o invalidanti
a. congruità tra esenzione dalla partecipazione alla spesa per patologia e diagnosi enunciata;
b. incompatibilità tra esami esenti e non esenti nella medesima ricetta;
c. l’appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto all’esenzione ticket per patologia e /o

gravidanza (esenzioni previste da: finanziaria 2000 e/o screening preventivi, art 85 comma
4 Legge 23/12/2000 n. 388, D.M. n. 329 del 28/5/99 e s.m.i., D.M. 279 del 18/05/2001,
D.M. 10/9/1998)

2. verifica coppie di codici / prestazioni che non possono essere contemporaneamente prescritte in
quanto una prestazione include l’altra (vedi allegato A);

3. verifica del rispetto del tetto max di trattamenti annui di FKT per assistito e per PR fissato dal
D.A. 27/6/2002;

4. verifica delle prestazioni ripetute per singolo assistito e degli intervalli di tempo intercorsi tra le
stesse ;

5. verifica incompatibilità tra prestazioni specialistiche afferenti a branche specialistiche diverse
nella medesima ricetta.

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA

Verifica della documentazione cartacea (ricette e rendiconti) allegata alla fatturazione mensile.

Applicativo “FluConvEst” .
N.B.: L’utilizzo dell’applicativo FluConvEst a mezzo della funzione interrogazioni relativa alle ‘verifica
prestazioni esenti’, ‘FKT sedute/anno’, ‘prestazioni ripetute’ e ‘prestazioni contemporanee’consentirà
l’individuazione capillare delle ricette ad alto rischio di irregolarità e, quindi, da verificare.

Sistema TS (servizi on line – valorizzazione ricette)
N.B. sul sistema TS Home – sevizi on line sono disponibili i manuali e per quanto qui interessa le
“Linee guida per l'utilizzo dell'applicazione VALORIZZAZIONE RICETTE” e “Linee guida per l'utilizzo
del CRUSCOTTO INTEGRATO”

ESITO E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Nessun rilievo: archiviazione del verbale di verifica.

Rilievi: quantificazione degli addebiti ed attivazione della procedura di contestazione e contraddittorio
(vedi capitolo E.)

TEMPISTICA
Controllo almeno trimestrale per singolo specialista e struttura/branca, ferma restando l’obbligatorietà
dell’estensione del campione a tutta la casistica, quando emergano evidenze di irregolarità non occasionali
ma costanti che comportano vantaggio economico per l’erogatore e l’eventuale attivazione di controlli con
convocazione degli assistiti ove ritenuto opportuno a seconda della tipologia di irregolarità riscontrata..
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D5. CONTROLLI  DI APPROPRIATEZZA

La responsabilità della diagnosi e della prescrizione appartiene al medico che ha prescritto, con la
conseguenza che non spetta al centro accreditato operare una verifica di congruità ovvero di necessità
della prescrizione, dovendo la struttura effettuare una verifica meramente formale della stessa ed effettuare
la prestazione ove questa sia regolarmente prescritta sull'apposito ricettario fatto salve le disposizioni di
cui al DA 17/12/2013 e s.m.i. per l’erogazione di prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e
RMN.
Il personale della struttura specialistica deve comunque verificare che le prestazioni richieste non esulino
dal quesito diagnostico e da quanto riportato nella corrente letteratura scientifica ed EBM e, comunque,
conformemente a quanto attiene la buona pratica medica.

LIVELLO 1
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale –
LIVELLO 2
UOS Assistenza sanitaria di base distrettuale

OBIETTIVO:

- verifica dell’appropriatezza delle prestazioni richieste in relazione al quesito o motivazione clinica
(congruità tra diagnosi e prescrizione).

- verifica dell’appropriatezza nell’erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa
(parametri e i criteri di appropriatezza allegato 4 D.A. n. 1062 del 27/6/02 e s.m.i.)

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA

Verifica della documentazione cartacea (ricette e rendiconti) allegata alla fatturazione mensile.

Nel caso di strutture di Medicina Fisica e Riabilitativa i controlli sulle prestazioni erogate devono essere
eseguiti utilizzando i parametri e i criteri di appropriatezza stabili dall’allegato 4 del D.A. n. 1062 del
27/6/02 e s.m.i.. che vengono sinteticamente di seguito richiamati:

Appropriatezza: un protocollo riabilitativo è appropriato quando è rivolto ad un paziente le cui
condizioni gli consentano di recarsi presso la struttura dove sarà preso in carico ed abbiano il
carattere della modificabilità, per cui è possibile stabilire un tempo definito entro cui può essere
raggiunto l’obiettivo del recupero funzionale.

Accessibilità: l’accesso alle prestazioni deve essere prioritariamente garantito ai pazienti affetti da
patologie/condizioni invalidanti che abbiano il carattere della modificabilità e per le quali vi sia una
ragionevole previsione di miglioramento; viceversa, l’accesso alla fruizione deve essere differito nel
caso di non acuzie della patologia invalidante, avendo cura di garantire il trattamento riabilitativo ai
pazienti stabilizzati per il mantenimento dello stato di recupero realizzato.

Frequenza: per ciascun percorso nel D.A. 27/6/2002 è espressamente indicato il limite numerico
massimo di sedute e di trattamenti che è possibile effettuare nell’anno e le eventuali possibili
deroghe, previste per alcuni dei percorsi o, nel caso di minori con comprovata necessità, per un
massimo del 25% rispetto al numero dei trattamenti su base annua, previa nuova valutazione
fisiatrica;

Durata: per ciascun percorso è espressamente indicata (in minuti) la durata del trattamento, ossia il tempo
da dedicare ad ogni singola seduta; non meno del 50% della durata del trattamento deve essere
dedicato alla attività motoria, con rapporto terapista – paziente 1:1, limitatamente alle prestazioni
motorie.
Le terapie di gruppo e la terapia fisica, viceversa, non necessitano del rapporto terapista - paziente1:1
.
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L’indicazione temporale del 50% di prestazioni motorie e delle metodiche da attivare è di
competenza del Fisiatra che, di volta in volta, stabilirà il protocollo riabilitativo da attuare.

ESITO E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Nessun rilievo: archiviazione del verbale di verifica.

Rilievi:
LIVELLO 1
Trasmissione del report delle anomalie alla Direzione del Distretto per il successivo inoltro all’UOS
Assistenza Sanitaria di Base Distrettuale

LIVELLO 2
Quantificazione degli addebiti ed attivazione della procedura di contestazione e contraddittorio nei
confronti del medico proscrittore

In caso di mancata congruità, palesemente rilevabile anche da personale non medico, la procedura di
contestazione deve essere attivata non solo nei confronti del medico proscrittore, ma anche dell’erogatore
al fine di individuare, caso per caso, le eventuali reciproche responsabilità e, conseguentemente,
determinare gli eventuali addebiti / sanzioni previsti della vigente normativa;

TEMPISTICA
Controllo almeno trimestrale per singolo specialista e struttura/branca, ferma restando l’obbligatorietà
dell’estensione del campione a tutta la casistica, quando emergano evidenze di irregolarità non occasionali
ma costanti.
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D6. CONTROLLI ISPETTIVI.

LIVELLO
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale -

OBIETTIVO:
Verifica dei requisiti organizzativi e tecnologici.

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA
Check list controllo ispettivo studi/ambulatori di branca a visita allegato “B”
Check list controllo ispettivo centri emodialisi allegato “C”
Check list controllo ispettivo studi/ambulatori odontoiatrici allegato “D”
Check list controllo ispettivo servizi di radiologia diagnostica  allegato “E”
Check list controllo ispettivo servizi di medicina di laboratorio  allegato “F”
Check list controllo ispettivo presidi ambulatoriali di FKT allegato “G”

Sopralluogo, senza preavviso, con utilizzazione di check list, acquisizione copia documentale e
verbalizzazione.

Il personale addetto al controllo ispettivo (non meno di due unità di personale) deve svolgere le proprie
funzioni con imparzialità, obiettività, efficienza, riservatezza professionale e trasparenza, si deve attenere
a norme di onestà e integrità, e il suo operato non deve essere in alcun modo influenzato da interessi
personali e finanziari.
Gli addetti all’attività di vigilanza e controllo sono in genere tenuti:
 a qualificarsi presentando apposito tesserino di riconoscimento;
 a condurre l’ispezione in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle

attività dei soggetto ispezionato;
 a stendere un verbale dell’ispezione.

Il personale ispettivo è autorizzato a:
 accedere all’interno della struttura ispezionata;
 richiedere dati, informazioni, documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni;
 prelevare copia dei documenti di interesse, ove necessario;
 segnalare al proprio diretto responsabile eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti ad

impedire od ostacolare in modo inequivocabile l’attività di vigilanza.
Il Responsabile della struttura, o suo delegato, nel corso della visita, deve accompagnare sempre il
personale addetto al controllo ispettivo.

Attività previste in corso di sopralluogo.
Verifica di:
 dotazione strumentale e relativa certificazione qualità (controlli interni ed esterni);
 dotazione di personale;
 la presenza del medico/biologo indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte;
 orari di apertura;
 la rispondenza di quanto rilevato in fase di ispezione con quanto dichiarato nelle schede di

funzionamento del presidio (A1-A5 ).
 scadenza dei materiali ove previsti in relazione alla branca;
 del personale presente all’atto del sopralluogo;
 registri “service” ove presenti;
 registri previsti dalle vigenti normative (registro di carico dei materiali,  registro RSO/TN);
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ESITO E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Stesura del verbale
A conclusione del sopralluogo, il personale ispettivo redige il verbale di controllo a firma congiunta con il
responsabile della struttura sottoposta a controllo, o suo delegato.
Il verbale di controllo descrive l’attività svolta e deve includere in modo analitico e dettagliato le
contestazioni sollevate alla struttura controllata e proporre le soluzioni da adottare per risolvere le
eventuali problematiche emerse.
Copie dei verbali devono essere disponibili, ove richieste, per la Direzione Generale e per i Dipartimenti
interessati.

Contestazione e diffida all’eliminazione delle non conformità o attivazione dei procedimenti
consequenziali.

TEMPISTICA
Nell’anno solare tutte le strutture ricadenti nel territorio dovranno essere sottoposte ad almeno un controllo
ispettivo, nel caso delle strutture ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa detti controlli dovranno
avvenire a cadenza trimestrale, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.A. 18/10/06.



- 22 -

D7. CONTROLLI  DI CONGRUITA’

LIVELLO
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale -

OBIETTIVO:
Verifica della congruità tra il numero di prestazioni erogate e le risorse umane e tecnologiche in dotazione
all’erogatore (potenzialità erogativa).

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA
Indicatori di produttività, al fine della valutazione delle potenzialità erogativa teorica desumibili dalle
schede di funzionamento del presidio (schede A1 – A5, C.A. 478/89), unitamente a quelli rilevati in sede
di controllo ispettivo:

- Dotazione strumentale;
- Dotazione di personale dipendente e/o a rapporto libero professionale e/o inquadrato secondo gli

istituti previsti dalle vigenti normative sul lavoro, sanitario e parasanitario con riferimento alle
rispettive qualifiche e all’impegno orario;

- Ore di attività ambulatoriale espletate per conto del SSR in regime di accreditamento;
- Organizzazione del presidio.

La valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni erogate deve tenere presente il rapporto tra  volumi,
tipologia e complessità del mix di prestazioni erogate in relazione al numero ed alle diverse professionalità
operanti nella struttura, alle ore di servizio prestate dai diversi professionisti ed alle apparecchiature a
disposizione.

Nel caso di strutture di Medicina Fisica e Riabilitativa, fermo restando quanto specificato dal D.A
27/06/02 s.m.i., si dovrà procedere secondo il metodo induttivo ed il relativo parametro di seguito
specificati che scaturiscono delle seguenti valutazioni:
 Molti P.R. hanno una durata complessiva inferiore a sessanta minuti (Pr2 = 45 min., Pr4=45 min.,

Pr5 e 6 monodistrettuale =40 min, Pr7 =50 min., Pr8 e 9 =50 min);
 per la terapia fisica combinata esistono apparecchiature in grado di trattare contemporaneamente

più pazienti, per cui il fisioterapista, una volta iniziato il trattamento con la terapia fisica di
pertinenza, può dedicarsi al trattamento di altri pazienti nello stesso tempo;

 i presidi ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa sono dotati di una organizzazione
complessa dove oltre al Direttore tecnico, al personale medico e tecnico di riabilitazione  sono
presenti altre figure come il personale ausiliario e i massoterapisti che sono di supporto al
personale tecnico (es: nella preparazione del paziente allo svolgimento della terapia aiutandolo a
svestirsi e rivestirsi, salire e scendere dal lettino, accompagnare i pazienti prima e dopo la terapia
etc…) riducendo i tempi morti ed ottimizzando il tempo del fisioterapista che dunque può
direttamente concentrarsi sulla prestazione riabilitativa da rendere al paziente;

 Il D.A. 01/04/03 indica nella competenza del fisiatra la possibilità, di volta in volta, di decidere il
protocollo riabilitativo da attuare;

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della vigente normativa, la potenzialità erogativa massima teorica
sul calcolo induttivo può di norma essere rapportata al parametro medio di tre P.R. trattati dal personale
tecnico in sessanta minuti.
Esempio pratico di calcolo di congruità:
un presidio ambulatoriale ha in forza dieci terapisti ognuno di loro presta servizio per sette ore giornaliere.
Orario giornaliero di apertura del presidio ore sette.
Calcolo della potenzialità teorica: 10 terapisti x 7 ore = 70 ore di lavoro giornaliero
70 ore di lavoro giornaliero x 3 Pr = 210 P.R. (potenzialità massima erogativa giornaliera).
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Detto questo calcolo induttivo deve essere integrato dalla valutazione di congruità riferita alla dotazione
strumentale ed alla superficie in metri quadri e relativa organizzazione interna del presidio.

ESITO E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Nessun rilievo: archiviazione del verbale di verifica.

Rilievi:
 attivazione dei controlli per la verifica dell’effettività dell’erogazione delle prestazioni (controlli

su invito degli assistiti)
 attivazione della procedura di contestazione e contraddittorio (vedi Capitolo E)

TEMPISTICA
A cadenza almeno annuale per ciascuno specialista/struttura.
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D8. CONTROLLI  SU CONVOCAZIONE DEGLI ASSISTITI

LIVELLO
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale -

OBIETTIVO
Verifica dell’effettività delle prestazioni.

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA

Il metodo consiste nella:
- convocazione in data prestabilita di un campione un campione di assistiti di dimensione congrua con

il numero complessivo di pazienti che hanno fruito di prestazioni nel mese oggetto del controllo, di
norma comunque, non superiore al 5%  dei pazienti, fatta salva la necessità di attivare in casi
specifici ulteriori e più approfonditi controlli significativo di pazienti per la verifica sugli
accertamenti eseguiti;

- compilazione verbale per utente (che dallo stesso dovrà essere sottoscritto) da cui risulti se il
paziente ha effettuato le indagini/terapie richieste in pagamento (richiedendo l’esibizione del referto
/scheda di dimissione per prestazioni di FKT), la patologia da cui è affetto, il reale diritto
all’esenzione ove fruita tramite esibizione della relativa documentazione, il grado di
soddisfacimento e quant’altro ritenuto utile;

impiego, ove ritenuto opportuno, in rapporto alla specificità delle prestazioni sottoposte a controllo, di
Specialisti Ambulatoriali Interni (lettera d punto 5, art. 28, ACN 29/07/2009 “Disciplina dei rapporti con i
medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità ….. );

- redazione di un verbale conclusivo che descriva in sintesi e quantitativamente, anche per  mezzo di
indicatori, l’attività posta in essere, i risultati emersi, le eventuali irregolarità rilevate, i consequenziali
provvedimenti, anche sanzionatori, adottati.

ESITO E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Nessun rilievo: archiviazione del verbale di verifica.

Rilievi: individuazione delle sanzioni e attivazione della procedura di contestazione e contraddittorio (vedi
capitolo E)

TEMPISTICA

 In tutti i casi in cui a seguito dei controlli di congruità si sia riscontrata mancanza di congruità.
 quando a seguito dei controlli di cui ai precedenti paragrafi emergano evidenze di irregolarità non

occasionali ma costanti e/o comportano vantaggio economico per l’erogatore.
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D9. VERIFICHE SPECIFICHE STRUTTURE DI MEDICINA DI LABORATORIO

LIVELLO
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale -

OBIETTIVO
1. Verifica dell’adesione ai programmi VEQ regionali,
2. Verifica su prestazioni erogate in service

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA
1. VEQ:

Schede di adesione ai programmi VEQ
Report di ritorno relativi alle risultanze inviate al CRQ

 Richiedere a ciascun laboratorio la scheda di adesione ai programmi VEQ Regionali entro
il primo trimestre di ogni esercizio e verificare l’effettiva adesione ai programmi a scelta
obbligatoria, tenuto conto del mix di prestazioni erogate da ciascun laboratorio.

 Richiedere a ciascun laboratorio nel corso dell’esercizio i report di ritorno relativi alle
risultanze inviate al CRQ e, quindi, l’effettiva partecipazione alle VEQ regionali.

2. Service
Procedura per il service di laboratorio (allegato H) ai cui contenuti si rinvia.
 verificare la congruità della comunicazione di attivazione service con la procedura

(allegato H),
 verificare l’ elenco degli esami relativi al service attivato
 verificare la tracciabilità del processo tramite controllo trimestrale dei registri di carico e

scarico su almeno il 5% degli esami effettuati in service
 verificare la correttezza della codifica del campo 18 del flusso M

ESITO E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Nessun rilievo: archiviazione .

Mancata adesione ai programmi VEQ regionali: segnalazione all’UOC Programmazione ed
Organizzazione delle attività delle cure primarie e al Dipartimento di Prevenzione UOS Accreditamento
per i conseguenti adempimenti di competenza.

Anomalie / non conformità relative alla tracciabilità del processo relativo al service, inclusa
l’errata codificazione del flusso M: contestazione e diffida all’eliminazione della anomalia/ non
conformità e, in caso di reiterazione segnalazione al Dipartimento Diagnostica di Laboratorio e
all’UOC Programmazione ed Organizzazione delle Attività delle Cure Primarie per le
determinazioni di competenza.

TEMPISTICA
1. VEQ: annuale entro il primo trimestre di ogni esercizio
2. Service: sistematicamente all’atto dell’attivazione e periodicamente a cadenza semestrale.
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D10. RILEVAZIONE  E CONTROLLI STATISTICI

LIVELLO
UOS Specialistica Ambulatoriale distrettuale -

OBIETTIVO
 Monitoraggio sistematico dell’attività mensile erogata per singola struttura branca (volumi di

prestazioni per tipo e relativi fatturati)
 Individuazione di eventuali anomale  lievitazioni della spesa e  valutazione della necessità di

attivare analisi e controlli specifici mirati.

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA

Applicativo “FluConvEst”  :
consente l’estrapolazione in formato excell i dati  in tutte le possibili aggregazioni/disaggregazioni (per
distretto, per branca,  per struttura ecc..) per lo svolgimento delle attività di monitoraggio.

TEMPISTICA
Controllo longitudinale per singolo specialista e struttura/branca sull’intera produzione annua da
effettuarsi a cadenza trimestrale.
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E. PROCEDURA DI CONTESTAZIONE E CONTRADDITTORIO

Il Distretto/U.O. competente concluderà le verifiche di regolarità, anche formale, sulle fatturazioni (ricette
e tabulati riepilogativi) e formulerà le relative eventuali contestazioni delle singole prestazioni entro il
termine di centottanta giorni dalla presentazione del rendiconto (art. 6 D.A. 21/12/2005).
La contestazione, tramite comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90 e s.m.i., dovrà
essere formulata con comunicazione personale indirizzata allo Specialista / Legale Rappresentante della
struttura, allegando apposita scheda riportante:

1. mese cui si riferisce il controllo effettuato;
2. le ricette oggetto di contestazione ed il tipo di difformità/irregolarità riscontrata, nonché

l’ammontare del relativo, eventuale, addebito;
3. la persona responsabile del procedimento.
4. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti, nonché il termine (da fissarsi non oltre

15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento) entro il quale lo
Specialista / Legale Rappresentante della struttura potrà presentarsi presso la competente
U.O. Distrettuale per la verifica concorde delle contestazioni,

5. l’informazione che, ove entro la data di cui al superiore punto lo Specialista / Legale
Rappresentante della struttura non dovesse presentarsi e/o produrre eventuali
controdeduzioni, ovvero procedere agli adeguamenti richiesti, si intenderanno accettate le
contestazioni notificate e si procederà al relativo addebito o procedimento consequenziale.

In quella sede lo Specialista / Legale Rappresentante potrà presentare le proprie contro-deduzioni, che
l’ufficio ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, e provvedere entro il
termine stabilito (fissato in non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del
procedimento) alla produzione di documentazione, e quant’altro ritenuto utile, a giustificazione e supporto
delle irregolarità rilevate.

In sede di contraddittorio, in accoglimento delle osservazioni e proposte fornite dallo Specialista / Legale
Rappresentante della struttura, l’ufficio procedente, senza pregiudizio del diritto di terzi e, in ogni caso,
nel perseguimento del pubblico interesse, può pervenire ad una verifica concorde con l’interessato,
rideterminando conseguentemente l’eventuale addebito.
Gli esiti del contraddittorio devono essere comunque riportati in un apposito verbale.

Il Distretto potrà recuperare le somme per le prestazioni in contestazione, concordate in sede di
contraddittorio, previa comunicazione alla U.O.C.  Programmazione e Organizzazione delle Attività di
Cure Primarie, per compensazione sulle prestazioni erogande.
Al fine di consentire alla U.O.C.  Programmazione e Organizzazione delle Attività di Cure Primarie di
procedere ai conguagli nei termini fissati dalla normativa di settore i Distretti, dovranno trasmettere nel
corso dell’anno gli esiti dei controlli di norma entro e non oltre le date di seguito indicate:

1. controlli su prestazioni erogate nel 1° trimestre:  5 maggio,
2. controlli su prestazioni erogate nel 2° trimestre:  5 settembre
3. controlli su prestazioni erogate nel 3° trimestre:  5 dicembre,
4. controlli su prestazioni erogate nel 4° trimestre: 5 marzo dell’anno successivo

Nel caso di contenziosi insorti in sede di verifica dei rendiconti, laddove non si dovesse pervenire alla
auspicata verifica concorde, il Distretto e/o lo Specialista potrà richiedere il parere della Commissione
Paritetica fornendo all’uopo una relazione sintetica e documentata, utile a descrivere, in maniera esaustiva
le problematiche che alla stessa vengono sottoposte.
Nelle more delle determinazioni della Commissione Paritetica non si procederà all’addebito.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla sopraccitata L. 241/90 e s.m.i..
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Nel caso di irregolarità riscontrate addebitabili, esclusivamente, al prescrittore si dovrà procedere per
tramite della competente U.O.S Assistenza Sanitaria di Base

Nel caso di irregolarità riscontrate in concorso tra medico prescrittore e soggetto erogatore, si dovranno
attivare entrambe le procedure sopra indicate (procedure a carico del prescrittore e del soggetto erogatore).

F. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL REGOLARE SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA

LIVELLO 1
Direzione di Distretto

LIVELLO 2
UOC Programmazione ed Organizzazione delle Cure Primarie
UOS Specialistica Ambulatoriale Interna ed Esterna dipartimentale.

OBIETTIVO:
Monitoraggio e verifica della regolarità dell’attività di vigilanza e controllo posta in essere dalle
competenti UU.OO. distrettuali e del rispetto delle scadenze previste.

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA
Report di monitoraggio allegato “I”

TEMPISTICA
La raccolta sistematica dei dati, il loro monitoraggio ed analisi viene demandato ai Direttori di Distretto,
che relazioneranno all’UOC Programmazione ed Organizzazione delle Cure Primarie con periodicità
trimestrale, utilizzando il report di monitoraggio predefinito allegato “I”

Al fine di un riesame delle attività di controllo poste in essere è necessario prevedere e predisporre, in sede
distrettuale, un sistema di rilevazione mirato a costituire una banca dati che favorisca l’attività ispettiva e
crei una visione complessiva raccogliendo:

a. i calendari delle attività programmate e poste in essere ;
b. le attività svolte ;
c. i provvedimenti adottati, anche sanzionatori, nei confronti degli attori coinvolti (Assistiti-

Utenti, Medici prescrittori, Soggetti erogatori);
d. i risultati sintetici.

E’ necessario, altresì, approntare adeguate “procedure” per uniformare, su scala aziendale, le modalità
operative e, successivamente, sviluppare una metodologia di analisi e verifica dell’attività basata, quanto
più possibile, sul calcolo di indicatori e sul confronto con standard di performance, perseguendo l’idea che
“si migliora solo ciò che si misura”; un sistema di integrazione che, attraverso incontri a cadenza
regolare di tutte le UU.OO. distrettuali, con ruolo attivo nell’attività di controllo, produca un unico
documento consuntivo, un piano di comunicazione con il quale coinvolgere gli altri Distretti, Servizi
aziendali, i MMG e i PLS, Soggetti erogatori pubblici e privati, affinché le strategie e le azioni siano
conosciute, comprese e condivise.



- 29 -

ALLEGATI

allegato “A” :

- Coppie di prestazioni che non possono essere contemporaneamente presenti

- Prestazioni per cui è previsto un numero medio o minimo di proiezioni o radiogrammi senza

indicazione di eventuale duplicazione della codifica per esecuzione su vari segmenti corporei

- Prestazioni in cui esiste la rispettiva voce con indicazione di bilateralità,oppure nella descrizione della

prestazione è già specificata la bilateralità

allegato “B” check list controllo ispettivo studi/ambulatori di branca a visita

allegato “C” check list controllo ispettivo centri emodialisi

allegato “D” check list controllo ispettivo studi/ambulatori odontoiatrici

allegato“E” check list controllo ispettivo servizi di radiologia diagnostica

allegato “F” check list controllo ispettivo servizi di medicina di laboratorio

allegato“G” check list controllo ispettivo presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale

allegato“H” Procedura per il service di laboratorio

allegato“I” Scheda di monitoraggio



ATTIVITÀ DI CONTROLLO DISTRETTUALE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE
NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
AMBULATORIALI – ALLEGATO “A”

A. Coppie di prestazioni che non possono essere contemporaneamente presenti in quanto una
prestazione include l'altra

87.03 (Tac capo senza contrasto) e 87.03.1 (senza e con contrasto)
87.03.2 (Tac massiccio facciale senza contrasto) e 87.03.3 (senza e con contrasto)
87.03.5 (Tac orecchio senza contrasto) e 87.03.6 (senza e con contrasto)
87.03.7 (Tac collo senza contrasto) e 87.03.8(senza e con contrasto)
87.41 (Tac torace senza contrasto) e 87.41.1(senza e con contrasto)
87.71 (Tac reni senza contrasto) e 87.71.1 (senza e con contrasto)
88.01.1 (Tac addome superiore senza contrasto) e 87.01.2 (senza e con contrasto)
88.01.3 (Tac addome inferiore senza contrasto) e 88.01.4 (senza e con contrasto)
88.01.5 (Tac addome completo senza contrasto) e 88.01.6(senza e con contrasto)
88.38.1 (Tac rachide senza contrasto) e 88.38.2(senza e con contrasto)
88.38.3 (Tac arto superiore senza contrasto) e 88.38.4 (senza e con contrasto)
88.38.6 (Tac arto inferiore senza contrasto) e 88.38.7 (senza e con contrasto)
88.91.1 (Rm cervello e tronco senza contrasto) e 88.91.2(senza e con contrasto)
88.91.3 (Rm massiccio facciale senza contrasto) e 88.91.4 (senza e con contrasto)
88.91.6 (Rm collo senza contrasto) e 88.91.7 (senza e con contrasto)
88.92 (Rm torace senza contrasto) e 88.92.1(senza e con contrasto)
88.92.3 (Rm cuore senza contrasto)e 88.92.4 (senza e con contrasto)
88.92.6 (Rm mammella monolaterale senza contrasto) e 88.92.7 (senza e con contrasto)
88.92.8 (Rm mammella bilaterale senza contrasto)e 88.92.9(senza e con contrasto)
88.93 (Rm colonna senza contrasto)e 88.93.1(senza e con contrasto)
88.94.1 (Rm muscoloscheletrica senza contrasto) e 88.94.2 (senza e con contrasto)
88.95.1 (Rm addome superiore senza contrasto)e 88.95.2 (senza e con contrasto)
88.95.4 (Rm addome inferiore senza contrasto) e 88.95.5(senza e con contrasto)
90.10.4 (bilirubina totale) e 90.10.5(bilirubina totale e frazionata)
90.62.2 (emocromo completo) include  90.71.3 (conta piastrinica), 90.74.5(conta reticolocitaria),
90.70.5 (conta leucocitaria) 90.70.4 (formula leucocitaria), 90.62.1(conteggio emazie)
90.26.4 (glucosio curva da carico 3 determinazioni) e 90.27.1 (glucosio)
90.26.5 (glucosio curva da carico 6 determinazioni) e 90.27.1 (glucosio)

90.26.4 (glucosio curva da carico 3 determinazioni) e 90.26.5 (glucosio curva da carico 6
determinazioni)
90.38.4 (elettroforesi proteine del siero.Incluso:dosaggio proteine totali)e 90.38.5(proteine)
90.39.1 (elettroforesi proteine urinarie.Incluso:dosaggio proteine totali) e 90.38.5(proteine)
91.49.2 (prelievo venoso): nel caso di più impegnative intestate allo stesso assistito deve essere
fatturato una sola volta
88.74.1 (ecografia addome superiore) e 88.75.1(ecografia addome inferiore): questo studio può essere
espletato con il codice 88.76.1 (ecografia addome completo)



95.02 (Esame complessivo dell'occhio) comprende tutti gli aspetti del sistema visivo, quindi anche
95.09.1 (fundus oculi) e 89.11 (tonometria)

B.Prestazioni per cui è previsto un numero medio o minimo di proiezioni o radiogrammi senza
indicazione di eventuale duplicazione della codifica per esecuzione su vari segmenti corporei

87.06.1 (radiografia con contrasto delle ghiandole salivari)
87.07 (laringografia con contrasto)
87.13.1 (artrografia temporo-mandibolare con contrasto)
87.17.2 (radiografia della sella turcica)
87.17.3 (controllo radiologico di derivazioni liquorali)
87.22 (radiografia colonna cervicale)
87.29 (radiografia completa della colonna)
87.37.1 (mammografia bilaterale)
87.37.2 (mammografia monolaterale)
87.38 (fistolografia della parete toracica)
87.44.1 (radiografia del torace di routine)
87.44.2 (telecuore con esofago baritato)
87.49.1 (radiografia della trachea)
87.61 (radiografia completa del tubo digerente)
87.62 (radiografia del tratto gastrointestinale superiore studio seriato)
87.74.1 (pielografia retrograda monolaterale)
87.74.2 (pielografia retrograda bilaterale)
87.76 (cistouretrografia retrograda)
87.77(cistografia)
87.77.1 (cistografia con doppio contrasto)
87.79 (radiografia dell'apparato urinario)
87.79.1 (uretrografia)
87.83 (isterosalpingografia)
87.89.1 (colpografia)
88.03.1 (fistologragfia della parete addominale e/o dell'addome)
88.19 (radiografia dell'addome)
88.29.2 (radiografia assiale della rotula)
88.32 (artrografia con contrasto)
88.33.1 (studio dell'età ossea)
88.35.1 (fistolografia dell'arto superiore)
88.37.1 (fistolografia dell'arto inferiore)
88.39.1 (localizzazione radiologica corpo estraneo)
92.02.1 (scintigrafia epatica)
92.15.1 (scintigrafia polmonare perfusionale)



C.Prestazioni in cui esiste la rispettiva voce con indicazione di bilateralità,oppure nella
descrizione della prestazione è gia specificata la bilateralità

87.13.1 (artrografia temporomandibolare monolaterale)
87.16.3 (tomografia temporomandibolare monolaterale)
87.37.2 (mammografioa monolaterale)
87.42.2 (tomografia toracica monolaterale)
87.74.1 (pielografia retrograda monolaterale)
88.66.1 (flebografia degli arti inferiori monolaterale)
88.73.2 (ecografia della mammella monolaterale)
88.92.6 (Rm della mammella monolaterale)
88.92.7 (Rm della mammella senza e con contrasto monolaterale)
87.43.1 (radiografia di coste,sterno e clavicola bilaterale)
88.65.3 (flebografia iliaca bilaterale)
88.85 (teletermografia della mammella bilaterale)
92.03.1 (scintigrafia renale)

N.B.: PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN QUESTO ELENCO SI RIMANDA
ALLA NORMATIVA DI SETTORE.



(All B)
CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO STUDI/AMBULATORI DI   BRANCA A VISITA

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

DISTRETTO N._________________________________

Il giorno_______________alle ore____________ i sottoscritti_____________________________

______________________________________________________________________________ hanno

effettuato un controllo ispettivo presso la struttura di  Assistenza Specialistica Ambulatoriale Medica

denominato_____________________________________, codice struttura___________________,

autorizzazione all’esercizio prot. n°.__________del_______________________

Durante il controllo è stato verificato quanto segue:

Verifica delpersonale presente al momento del sopralluogo di cui si procede all’identificazione:

RISORSE UMANE Risposte Valore
atteso

Durante lo svolgimento dell’attività ambulatoriale è prevista la presenza di almeno un
medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell’ambulatorio ? SI’ NO SI’

Il personale è in numero adeguato agli accessi ambulatoriali e alla tipologia
dell’attività svolta ? SI’ NO SI’

E’ prevista la presenza di una unità infermieristica durante l’orario di apertura del
presidio , ove necessario, in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogare ? SI’ NO SI’

* Fanno testo le fatture e/o i contratti di manutenzione regolarmente sottoscritti con la casa madre o con società
certificate

DOTAZIONE STRUMENTALE : Risposte Valore
atteso

Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione
alla specificità dell’attività svolta ? SI NO SI’

E’ presente un carrello per la gestione dell’emergenza ? SI NO SI’
Le apparecchiature sono sottoposte a manutenzione ordinaria ? * SI NO SI’
E’ presente il registro delle manutenzioni? SI NO SI’

ANALISI DELLA GESTIONE/REGISTRI: Risposte Valore
atteso

L’orario di accesso alle prestazioni è compatibile con la corretta esecuzione delle
stesse ? SI NO SI’

L’attività effettuata viene registrata nella documentazione clinica riferita a ciascun
paziente? SI NO SI’

Esiste un sistema di garanzie dei diritti degli utenti: è stato predisposto materiale
divulgativo in merito a orari di apertura, prestazioni erogate, modalità di prenotazione,
accesso, tempi di attesa, consenso informato, gestione dei reclami, etc..?

SI NO SI’

Ove vengano eseguite procedure invasive, è presente e consultabile una procedura
scritta chiara con i protocolli operativi delle singole attività, il cui insieme costituisce
la metodica di sterilizzazione, (decontaminazione, lavaggio, disinfezione,
confezionamento, sterilizzazione)?

SI NO SI’



(All B)
CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO STUDI/AMBULATORI DI   BRANCA A VISITA

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

Quanto rilevato è rispondente con quanto dichiarato nelle schede di funzionamento del
presidio (A1-A5 ) ? SI NO SI’

L’organizzazione della struttura e delle attività è conforme a quanto previsto dal
provvedimento autorizzativo? SI NO SI’

Conclusioni, osservazioni, eventuali contestazioni sollevate alla struttura controllata e soluzioni da
adottare per risolvere le eventuali problematiche emerse

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

ANALISI DELLA GESTIONE/REGISTRI: Risposte Valore
atteso

Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità e i tempi
sanciti dalla normativa vigente ? SI NO SI’

Sono redatti e applicati protocolli riguardanti lo smaltimento dei rifiuti ?   (fa testo il
contratto per lo smaltimento rifiuti e il registro di carico e scarico dei rifiuti) SI NO SI’

I materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, riportano in evidenza la data della
scadenza stessa ? SI NO SI’

E’ stato redatto un protocollo per la gestione di  eventuali emergenze/urgenze cliniche
durante il trattamento ? SI NO SI’



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO  CENTRI EMODIALISI (All C)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

DISTRETTO N._________________________________

Il giorno_______________alle ore____________ i sottoscritti_____________________________

______________________________________________________________________________ hanno

effettuato un controllo ispettivo presso il centro di emodialisi

denominato_____________________________________,codice struttura___________________,

autorizzazione all’esercizio prot. n°.__________del_______________________ n° posti rene autorizzati:

___________  più  n°. posti rene per HBsAg positivi_____________________________

Durante il controllo è stato verificato quanto segue:

N. posti rene occupati al momento del sopralluogo______________

Verifica del personale presente di cui si procede all’identificazione:
Per ogni modulo di n. 12 posti rene occupati nel turno che si sta svolgendo  sono
presenti: Risposte Valore

atteso
Il Direttore Sanitario della Struttura e/o un medico (preferibilmente nefrologo) SI’ NO SI’
Almeno un infermiere SI’ NO SI’
Due unità O.S.S. SI’ NO SI’
Un ausiliario SI’ NO SI’

Per ogni paziente presente: Risposte Valore
atteso

È stata predisposta, per ciascun trattamento, la scheda dialitica contenente:
- dati anagrafici del paziente;
- tipo di trattamento emodialitico
- tipo di emofiltro utilizzato
- tipo di liquidi e concentrati utilizzati;
- variazioni del peso corporeo, parametri vitali (freq. cardiaca e pressione

arteriosa)
- farmaci somministrati  compresa l’EPO

SI’ NO SI’

E’ stato predisposto un piano di trattamento  con le indicazioni delle modalità di
presa in carico, della strategia dialitico/terapeutica sulla base delle condizioni
cliniche corredato:
- dalla  certificazione attestante la terminalità

dell’IRC e la necessità della terapia sostitutiva,
- dal consenso informato sottoscritto dal paziente
- dall’autorizzazione preventiva ASP  (per i casi previsti dal D.A. n. 925/2013) ?

SI’ NO SI’

La cartella clinica riporta gli esiti degli esami di laboratorio da eseguirsi
mensilmente a carico del centro ? SI’ NO SI’

N.B.: in caso di somministrazione di EPO si fa obbligo che la scheda dialitica venga controfirmata ad ogni
somministrazione dal Medico e dal paziente necessaria controfirma del medico e del paziente).



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO  CENTRI EMODIALISI (All C)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

DOTAZIONE STRUMENTALE :
Sala Dialisi:
N. posti rene disponibili______ N. posti rene per HBsAg + disponibili______
N. posti rene autorizzati______  N. posti rene per HBsAg + autorizzati ______

Risposte Valore
atteso

Si dispone di  almeno un monitor  di riserva  per ogni modulo di 12 posti rene ? SI’ NO SI’
Ciascun posto rene è dotato di bilancia pesa-persone e monitor per emodialisi  ? SI’ NO SI’
Si dispone di carrello per la gestione delle urgenze corredato dei relativi farmaci ? SI’ NO SI’
Si dispone di un pallone Ambu ? SI’ NO SI’
Si dispone di un elettrocardiografo? SI’ NO SI’
Si dispone di bombole di ossigeno ? SI’ NO SI’
Si dispone di defibrillatore automatico?

Sala medicazioni: Risposte Valore
atteso

Si dispone di strumentario chirurgico per accessi vascolari temporanei ? SI’ NO SI’
Si dispone di lettino per medicazioni ? SI’ NO SI’
Si dispone di una lampada scialitica ? SI’ NO SI’
Si dispone di una stufa a secco o autoclave? SI’ NO SI’
Si dispone di un tavolo  per  lo strumentario? SI’ NO SI’

Locale per analisi: Risposte Valore
atteso

Si dispone di sistemi POCT per la diagnostica rapida da eseguirsi mensilmente ai
sensi di legge? SI’ NO SI’

Si dispone di un Emogasanalizzatore ? SI’ NO SI’

Altro: Risposte Valore
atteso

Si dispone di un gruppo elettrogeno e/o gruppi UBG (di continuità) ? SI’ NO SI’
Si dispone di attrezzature per il trattamento delle acque (osmosi inversa) ? SI’ NO SI’
Per tutti gli strumenti in dotazione esistono tutte le documentazioni relative alla
marcatura C.E. 89/336 e 2004/108 in materia di compatibilità elettromagnetica,
Direttica CEE 73/23 in materia di basse tensioni?

SI’ NO SI’

E’ presente per ogni apparecchiatura il manuale d’uso e il libro macchina ? SI’ NO SI’
Le apparecchiature sono sottoposte a manutenzione ordinaria ? SI’ NO SI’
E’ presente il registro delle manutenzioni? SI’ NO SI’
* Le fatture e/o i contratti di manutenzione regolarmente registrati devono essere presenti nel libro macchina



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO  CENTRI EMODIALISI (All C)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

ANALISI DELLA GESTIONE/REGISTRI:

Sono stati redatte e applicate procedure ed istruzioni operative riguardanti: Risposte Valore
atteso

- la disinfezione delle apparecchiature ? SI’ NO SI’
- la disinfezione dell’impianto di trattamento dell’acqua e del circuito di

distribuzione dell’acqua per dialisi ? SI’ NO SI’

- la sanificazione ambientale e delle superfici utilizzate? SI’ NO SI’
- lo smaltimento dei rifiuti speciali ed in particolare di quelli a rischio infettivo? SI’ NO SI’
- i  controlli chimici e biologici dell’acqua per dialisi ? SI’ NO SI’

E’ redatto registro di carico/scarico del materiale in uso e relative scadenze? SI’ NO SI’
I materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, riportano in evidenza la
data della scadenza stessa ? SI’ NO SI’

E’ stata redatta una procedura per la gestione di eventuali urgenze/emergenze
cliniche durante il trattamento ? SI’ NO SI’

Il personale sanitario addetto alla sala dialisi possiede la certificazione BLSD? SI’ NO SI’
E’ disponibile un sistema informatico/gestionale che archivi le schede dialitiche per
un periodo di almeno 5 anni, con identificazione dell’operatore ? SI’ NO SI’

Profili di sicurezza del sistema di trattamento delle acque (art. 1
comma 2 e 3 D.A. n. 925 del 14/05/2013): ** Risposte Valore

atteso
E’ stata rispettata la cadenza trimestrale per l’effettuazione dei previsti controlli
microbiologici presso laboratorio certificato e accreditato? SI’ NO SI’

Sono stati rispettati i profili di sicurezza previsti? :
 HD in acetato o bicarbonato standard (codice 39.95.1)
 HD in bicarbonato con membrane sintetiche a basso flusso e con coefficiente UF<40 ml/hr*

mmHg  (codice 39.95.4)

- Batteri (UFC/ml) SI’ NO < 100
CFU/ml

- Endotossine (EU/ml) SI’ NO < 0.50
EU/ml

 HD in bicarbonato con membrane biocompatibili ad alto flusso e con
coefficiente UF>40 ml/hr mmHg (codice 39.95.5

 trattamenti  convettivi e/o diffusivi con membrane sintetiche ad alta
permeabilità  e molto biocompatibili, emofiltrazione e emodiafiltrazione
(codice 39.95.7)

- Batteri (UFC/ml) SI’ NO < 0.1
CFU/ml

- Endotossine (EU/ml) SI’ NO < 0.03
EU/ml

**(fanno testo i registri /nonché i rapporti di prova microbiologici e chimico fisici)

Quanto rilevato è rispondente con quanto dichiarato nelle schede di funzionamento
del presidio (A1-A5 ) ? SI’ NO SI’

L’organizzazione della struttura e delle attività è conforme a quanto previsto dal
provvedimento autorizzativo? SI NO SI’



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO  CENTRI EMODIALISI (All C)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

Conclusioni, osservazioni, eventuali contestazioni sollevate alla struttura controllata e soluzioni da
adottare per risolvere le eventuali problematiche emerse

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO STUDI/AMBULATORI
ODONTOIATRICI (ALL. D)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

DISTRETTO N._________________________________

Il giorno_______________alle ore____________ i sottoscritti_____________________________

______________________________________________________________________________ hanno

effettuato un controllo ispettivo presso l’ambulatorio odontoiatrico

denominato_____________________________________, codice struttura___________________,

autorizzazione all’esercizio prot. n°.__________del_______________________

Durante il controllo è stato verificato quanto segue:

Verifica  del Personale presente al momento del sopralluogo di cui si procede all’identificazione:

Durante lo svolgimento della attività odontoiatrica: Risposte Valore
atteso

E’ presente il Direttore tecnico o un odontoiatra o un medico autorizzato
all’esercizio della professione odontoiatrica ? SI’ NO SI’

E’ presente personale con mansioni di assistenza alla poltrona ? SI’ NO SI’
Le prestazioni di igiene orale sono effettuate da odontoiatri e/o medici
abilitati all’esercizio della professione odontoiatrica e/o igienisti dentali ? SI’ NO SI’

DOTAZIONE STRUMENTALE : Risposte Valore
atteso

Si dispone almeno di due riuniti odontoiatrici ? SI’ NO SI’
Si dispone di apparecchiatura radioscopica endo – orale ? SI’ NO SI’
Si dispone di aspiratore chirurgico ad alta velocità ? SI’ NO SI’
Si dispone di autoclave di classe "B" e di imbustatrice/sigillatrice ? SI’ NO SI’
Si dispone di materiale monouso: cannule di aspirazione, bicchieri, mantelline,etc ? SI’ NO SI’
Si dispone di dispositivi di protezione individuale (guanti monouso , mascherine,
occhiali a lenti larghe, camici,etc.) ? SI’ NO SI’

Si dispone di strumentario necessario per l’attuazione delle diverse prestazioni
odontoiatriche per conservativa e protesica: micromotore, manipolo endodontico,
turbina, strumentario endodontico e strumentario chirurgico, lampada
polimerizzatrice, portaimpronte, materiali da impronta, etc.. ?

SI’ NO SI’

E’ presente un carrello per la gestione dell’emergenza ? SI’ NO SI’
Le apparecchiature sono sottoposte a manutenzione ordinaria ? * SI’ NO SI’
* Fanno testo le fatture e/o i contratti di manutenzione regolarmente sottoscritti con la casa madre o con società
certificate



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO STUDI/AMBULATORI
ODONTOIATRICI (ALL. D)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

Quanto rilevato è rispondente con quanto dichiarato nelle schede di funzionamento
del presidio (A1-A5 ) ? SI’ NO SI’

L’organizzazione della struttura e delle attività è conforme a quanto previsto dal
provvedimento autorizzativo? SI NO SI’

Conclusioni, osservazioni, eventuali contestazioni sollevate alla struttura controllata e soluzioni da
adottare per risolvere le eventuali problematiche emerse
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

ANALISI DELLA GESTIONE/REGISTRI: Risposte Valore
atteso

E’ presente e consultabile una procedura scritta chiara con i protocolli operativi
delle singole attività, il cui insieme costituisce la metodica di sterilizzazione,
(decontaminazione , lavaggio, disinfezione, confezionamento, sterilizzazione)?

SI’ NO SI’

Esiste un registro (o un archivio degli scontrini di avvenuta sterilizzazione  con
data, orario e ciclo di sterilizzazione) dei tests di controllo sistematici e periodici
per la verifica del corretto funzionamento dell’autoclave e dei singoli cicli di
sterilizzazione?
*Nota: l’efficacia deve essere documentata e comprovata anche dalla
documentazione tecnica allegata ad ogni strumento utilizzato dalle procedure di
cui sopra.

SI’ NO SI’

Sono redatti e applicati protocolli riguardanti lo smaltimento dei rifiuti ? ?   (fa
testo il contratto per lo smaltimento rifiuti e il registro di carico e scarico dei
rifiuti)

SI’ NO SI’

I materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, riportano in evidenza la data
della   scadenza stessa ? SI’ NO SI’

E’ stato redatto un protocollo per la gestione di  eventuali emergenze/urgenze
cliniche durante il trattamento ? SI’ NO SI’

L’attività effettuata viene registrata nella documentazione clinica riferita a ciascun
paziente corredata da piano di trattamento e  dal consenso informato sottoscritto dal
paziente ?

SI’ NO SI’

Esiste un sistema di garanzie dei diritti degli utenti: è stato predisposto materiale
divulgativo in merito a modalità di prenotazione, accesso, tempi di attesa, consenso
informato, gestione dei reclami, etc..?

SI’ NO SI’



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO SERVIZI DIAGNOSTICI

AMBULATORIALI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA     (All. E)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

DISTRETTO N._________________________________

Il giorno_______________alle ore____________ i sottoscritti_____________________________

______________________________________________________________________________ hanno

effettuato un controllo ispettivo presso la struttura di  Radiologia Diagnostica

denominato_____________________________________, codice struttura___________________,

autorizzazione all’esercizio prot. n°.__________del_______________________

Durante il controllo è stato verificato quanto segue:

Verifica del personale presente al momento del sopralluogo di cui si procede all’identificazione:

RISORSE UMANE Risposte Valore
atteso

Durante lo svolgimento delle attività diagnostiche è garantita la presenza di un
medico specialista in radiodiagnostica secondo le disposizioni di legge? SI’ NO SI’

Durante l’orario di attività diagnostica è garantita la presenza di un tecnico sanitario
di radiologia medica o un medico radiologo per postazione di lavoro attiva? SI’ NO SI’

Durante l’esecuzione di esami contrastografici con somministrazione per via
parenterale di mezzi di contrasto, è garantita la presenza di un medico specialista in
anestesia e rianimazione nell’ambito del presidio  ovvero di uno specialista in
radiologia che abbia conseguito, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute
del 17/09/97 l’attestato di frequenza e di idoneità in tecniche rianimatorie di
emergenza nelle reazioni avverse da mezzi di contrasto (BLS)?

SI’ NO SI’

L'attività ecografica viene effettuata:
- solo dal medico specialista in radiologia diagnostica SI’ NO
- anche da medici di altra specialità, limitatamente all'esercizio della stessa SI’ NO

DOTAZIONE STRUMENTALE, si dispone di: Risposte
N.

apparecchia
ture

Certifica
zione CE
(SI'/NO)

Valore
atteso

- generatore ad alta tensione (A.T.) trifase di potenza non inferiore a
30 KW e tavolo di comando? SI NO SI’

- tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con seriografo,
Potter Bucky, intensificatore di brillanza  con catena televisiva? SI NO SI’

- tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante? SI NO SI’
- ecografo dotato di almeno due sonde (lineare e convex) dedicate

rispettivamente allo studio delle parti profonde e delle parti
superficiali?

SI NO SI’



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO SERVIZI DIAGNOSTICI

AMBULATORIALI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA     (All. E)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

ALTRA DOTAZIONE STRUMENTALE : Risposte
N.

apparecchia
ture

Certificazione
CE (SI'/NO)

RADIOLOGIA CONVENZIONALE:

Mammografo analogico SI NO
Mammografo Digitale Diretto SI NO
Mammografo Digitale Indiretta SI NO
Ortopantomografo Tradizionale (Sistema Schermo Pellicola) SI NO
Ortopantomografo Digitale Diretto SI NO
Ortopantomografo Digitale Indiretto SI NO
Tc Dentale Cone Beam (Cbct) SI NO
RISONANZA MAGNETICA:

0.5  Tesla Superconduttivo SI NO

1      Tesla Superconduttivo SI NO
1.5   Tesla Superconduttivo O Superiore SI NO
0.2    T Permanente SI NO
0.3     T Permanente SI NO
Artoscan SI NO
S Scan SI NO

TAC:

Tc Assiale SI NO
Tc Elicoildale SI NO
Tc Da 2 A 4 Strati SI NO
Tc Da 8 A 16 Strati SI NO
Tc Da 32 Strati SI NO
Densitometria Ossea:

Densitometria Qct SI NO
Densitometria Dexa SI NO
ECOGRAFIA:

Ecografo Con  Piu' Di Due Sonde E Color Doppler SI NO
Ecografi Con Color Doppler E Ricostruzioni 3d E/O Elastosografia E/O
Software Per Contrasto SI NO

Ecocardiografo SI NO
Altro (specificare)



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO SERVIZI DIAGNOSTICI

AMBULATORIALI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA     (All. E)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

DOTAZIONE STRUMENTALE Risposte Valore
atteso

E’ presente  per ogni apparecchiatura il manuale d’uso e il libro macchina ?
( Fanno testo le fatture e/o i contratti di manutenzione sottoscritti con la  casa madre
o da società certificate)

SI’ NO SI’

Le apparecchiature sono sottoposte a manutenzione ordinaria   ? SI’ NO SI’
E’ presente il registro delle manutenzioni? SI’ NO SI’
Per ogni apparecchiatura in dotazione esistono tutte le documentazioni relative alla
marcatura C.E.

SI’ NO SI’

Esiste una dotazione minima di primo soccorso? SI’ NO SI’
La dotazione strumentale è congrua ed adeguata  alla complessità delle prestazioni
erogate? SI’ NO SI’

Quanto rilevato è rispondente con quanto dichiarato nelle schede di funzionamento
del presidio (A1-A5 ) ? SI’ NO SI’

ANALISI DELLA GESTIONE/REGISTRI: Risposte Valore
atteso

E’ attivato un sistema di controllo di qualità? SI’ NO SI’
Prime dell’effettuazione della procedura diagnostica vengono verificate:
a) la possibilità di soddisfare il quesito clinico con procedure che non erogano dose
radiante al paziente;
b) la possibilità di fornire il supporto diagnostico richiesto mediante utilizzo di una
stessa procedura eseguita in tempi precedenti;
c) l’assenza di condizioni fisiologiche controindicanti l’impiego di radiazioni
ionizzanti?

SI’ NO SI’

Conclusioni, osservazioni, eventuali contestazioni sollevate alla struttura controllata e soluzioni da
adottare per risolvere le eventuali problematiche emerse

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Esistono specifiche procedure per il funzionamento del sistema (identificazione del
responsabile, indagine diagnostica, archiviazione e conservazione dei dati), tutela
della riservatezza dei dati personali e sensibili?
*(Deve esistere un sistema di archiviazione che deve contenere i risultati degli esami
sugli utenti, conservati per almeno un anno).

SI’ NO SI’

Esiste un sistema di garanzie dei diritti degli utenti: è stato predisposto materiale
divulgativo in merito a modalità di prenotazione, accesso, tempi di attesa, tempi di
consegna dei referti, consenso informato, gestione dei reclami, etc..?

SI’ NO SI’



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO SERVIZI DIAGNOSTICI

AMBULATORIALI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA     (All. E)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO SERVIZI DIAGNOSTICI

AMBULATORIALI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA     (All. E)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO SERVIZI DIAGNOSTICI

AMBULATORIALI: MEDICINA  DI  LABORATORIO (ALL F)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

DISTRETTO N._________________________________

Il giorno_______________alle ore____________ i sottoscritti_____________________________

______________________________________________________________________________ hanno

effettuato un controllo ispettivo presso la struttura di Medicina di laboratorio

denominato_____________________________________,codice struttura___________________,

autorizzazione all’esercizio prot. n°.__________del_______________________

Durante il controllo è stato verificato quanto segue:

La composizione dei locali è rispondente alla planimetria di cui
al provvedimento autorizzativo ?

CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA

Laboratorio generale di base

□ Lab.g.b.

Laboratorio specializzato

□ Lab.spec.

Laboratorio generale di base con
settori specializzati
□ Lab.g.b. spec.

Tipologia settori attivati

a) Biochimica clinica e
tossicologia

□ di base              □specializzato
□ assente

a) Biochimica clinica e
tossicologia □ di base
□specializzato
□assente

a) Biochimica clinica e
tossicologia □ di base
□specializzato
□assente

b) Ematologia ed coagulazione
□di base              □specializzato
□assente

b) Ematologia ed coagulazione
□di base              □specializzato
□assente

b) Ematologia ed coagulazione
□di base              □specializzato
□assente

Verifica del personale presente al momento del sopralluogo di cui si procede all’identificazione:

RISORSE UMANE Risposte Valore
atteso

Esiste un organigramma in cui sono definiti:
a) n° dei dipendenti /qualifiche;
b) monte ore settimanale e il rapporto di impiego;
c) la distribuzione dei livelli di responsabilità;

SI’ NO SI’

Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume
delle prestazioni erogate? Indicare il numero prestazioni anno:------------------------ SI’ NO SI’

E’ garantita la presenza, oltre al Responsabile,  di un tecnico sanitario di laboratorio
biomedico o un biologo o un chimico o un medico durante l’esecuzione delle
indagini analitiche ?

SI’ NO SI’

E’ garantita la presenza, di un medico o di un biologo abilitato all’esecuzione del
prelievo o un’unità infermieristica  durante l’attività di prelievo? SI’ NO SI’

Risposte Valore
atteso

SI’ NO SI’



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO SERVIZI DIAGNOSTICI

AMBULATORIALI: MEDICINA  DI  LABORATORIO (ALL F)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

RISORSE UMANE Risposte Valore
atteso

E’ garantita la presenza, di un medico o di un biologo abilitato all’esecuzione del
prelievo o un’unità infermieristica  durante l’attività di prelievo? SI’ NO SI’

Se la responsabilità del laboratorio è affidata ad un laureato in biologia o
chimica, è garantita la disponibilità di un medico per le attività professionali
di specifica competenza ?

SI’ NO SI’

Per ogni settore specializzato è garantito un responsabile? SI’ NO SI’
Il direttore responsabile ha responsabilità di più settori specializzati ? SI’ NO SI’

DOTAZIONE TECNOLOGICA Risposte Valore
atteso

Le prestazioni analitiche di tipo biochimico e tossicologico sono effettuate con
strumentazioni totalmente automatiche  o semiautomatiche ? (specificare)
Le prestazioni analitiche di tipo  ematologico e ed emocoagulativo sono effettuate
con strumentazioni totalmente automatiche  o semiautomatiche ? (specificare)

Le prestazioni analitiche di tipo immunometrico sono effettuate con strumentazioni
totalmente automatiche ,  semiautomatiche o manuali ? (specificare)

Le prestazioni analitiche di  biologia molecolare sono effettuate con strumentazioni
totalmente automatiche,  semiautomatiche o manuali ? (specificare)

Esiste un LIS di Laboratorio che assicuri la tracciabilità del processo analitico dal
prelievo alla refertazione

SI’ NO SI’

Le strumentazioni sono interfacciate con il LIS di Laboratorio ? SI’ NO SI’
La dotazione tecnologica è rispondente con quanto dichiarato nelle schede di
funzionamento del presidio (A1-A5 ) ?

SI’ NO SI’

La strumentazione deve essere adeguata al carico di lavoro, alle tipologie di prestazioni ed ai settori
specialistici presenti, e tale da fornire risultati attendibili e in coerenza con i livelli di sicurezza previsti dal
D.L.626.

ATTIVITA’ - SISTEMA INFORMATIVO - PROCEDURE Risposte Valore
atteso

Esiste  la carta dei servizi che espliciti i servizi espletati nella struttura e le relative
tipologie di prestazioni (catalogo attività) ? SI’ NO SI’

Esiste un documento che identifichi gli esami che vengono eseguiti direttamente, le
relative procedure e attrezzature e quelli che vengono inviate in altre strutture? SI’ NO SI’

Esistono specifiche procedure per il funzionamento del sistema (identificazione del
responsabile, raccolta, elaborazione, analisi, archiviazione e conservazione dei dati),
tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili?
*(Deve esistere un sistema di archiviazione che deve contenere i risultati degli esami
sugli utenti, conservati per almeno un anno).

SI’ NO SI’



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO SERVIZI DIAGNOSTICI

AMBULATORIALI: MEDICINA  DI  LABORATORIO (ALL F)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

E’ possibile effettuare il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni
pomeriggi della settimana’? SI’ NO SI’

Esiste un sistema di garanzie dei diritti degli utenti: gestione dei reclami, consenso
informato, modalità di comunicazione con i pazienti e i parenti,informazioni delle
attività mirate all’utenza (tabelle orario attività e prestazioni erogate, comunicazione
all’utente, al momento della prenotazione dell’indagine diagnostica, dei tempi di consegna
dei referti )?

SI’ NO SI’

ATTIVITA’ - SISTEMA INFORMATIVO - PROCEDURE Risposte Valore
atteso

Esistono programmi di controllo di qualità interna e di valutazione esterna?
*(Deve esistere un sistema di archiviazione che deve contenere i risultati dei controlli di
qualità interni, conservati per almeno un anno ed esterni, conservati per almeno tre anni).

SI’ NO SI’

Esiste una procedura per gestione farmaci,reagenti,materiali di controllo e materiali
di calibrazioni? (Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione devono
presentare etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di
conservazione raccomandate , data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione
necessaria per l’uso corretto. Nessun materiale deve essere utilizzato oltre la data di
scadenza..)

SI’ NO SI’

Esistono documenti di servizio appropriati (regolamenti interni o linee guida) per lo
svolgimento delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti?
In particolare:
- riconoscimento degli utenti;
- identificazione dei campioni;
- trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al laboratorio.

SI’ NO SI’

Esiste un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame? almeno:
- la preparazione dell’utente agli esami;
- la modalità di raccolta,trasporto e conservazione del campione;
- le caratteristiche e la descrizione del metodo analitico impiegato;
- la modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti?

SI’ NO SI’

Esiste un opuscolo informativo sul servizio per gli utenti che contiene almeno le
modalità di accesso? SI’ NO SI’

Esiste una procedura per la gestione del Rischio biologico formulata secondo i
principi dell’EBM e periodicamente aggiornata ?

SI’ NO SI’

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ Risposte Valore
atteso

E’attivata la gestione di qualità del laboratorio ? ( certificazione ISO) SI’ NO
Esiste l’elenco aggiornato delle strumentazioni con le schede aggiornate degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ? SI’ NO

Esiste il registro o schede di verifica elettrica delle strumentazioni valido ? SI’ NO

Esiste copia della documentazione di acquisizione delle strumentazioni come
service , noleggio acquisto o altra forma? SI’ NO



CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO SERVIZI DIAGNOSTICI

AMBULATORIALI: MEDICINA  DI  LABORATORIO (ALL F)

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

Quanto rilevato è rispondente con quanto dichiarato nelle schede di
funzionamento del presidio (A1-A5 ) ? SI’ NO SI’

Conclusioni, osservazioni, eventuali contestazioni sollevate alla struttura controllata e soluzioni da
adottare per risolvere le eventuali problematiche emerse

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto



(All G)

CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO STUDI / AMBULATORI DI  FKT

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

DISTRETTO N._________________________________

Il giorno_______________alle ore____________ i sottoscritti_____________________________

______________________________________________________________________________ hanno ef-

fettuato un controllo ispettivo presso la struttura di Recupero e riabilitazione funzionale denomina-

to_____________________________________, codice struttura___________________,

autorizzazione all’esercizio prot. n°.__________del_______________________

Durante il controllo è stato verificato quanto segue:

Verifica del personale presente al momento del sopralluogo di cui si procede all’identificazione:

RISORSE UMANE Risposte Valore
atteso

La Direzione tecnica è affidata allo specialista fisiatra ? SI’ NO SI’
Il Direttore Sanitario ha incarichi di direzione presso altre strutture private accredita-
te? (Se si annotare ore/giorni nome e indirizzi) SI’ NO

La dotazione organica del personale è rapportata alla tipologia e alla complessità
dell’attività svolta nella struttura ed al volume delle prestazioni rese ed in relazione
alla specificità del trattamento riabilitativo ?

SI’ NO SI’

Il personale sanitario presente  è in numero adeguato per la tipologia e la complessità
dell’attività svolta nella struttura? SI’ NO SI’

DOTAZIONE STRUTTURALE/STRUMENTALE : Risposte Valore
atteso

Esistono ambulatori medici, ove l’attività lo richieda, per visite specialistiche e valu-
tazioni diagnostico-prognostiche cliniche attinenti alle tipologie  trattate ? SI’ NO SI’

Esistono aree attrezzate per attività di gruppo (palestra o palestre), per attività moto-
ria di gruppo o individuale, per attività statiche e dinamiche ?
Esistono box (o stanze di dimensioni contenute) per lo svolgimento di specifiche at-
tività connesse alla tipologia di disabilità trattata ( massoterapia, terapia fisica e
strumentale etc..) in numero adeguato al volume di attività previste?

SI’ NO SI’

La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i pos-
sibili utenti affetti dalle diverse tipologie di disabilità? SI’ NO SI’

Sono presenti le attrezzature e i presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio
terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività indivi-
duali e/o di gruppo ?

SI’ NO SI’

Sono presenti le attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di
supporto e complemento all’esercizio terapeutico ? SI’ NO SI’

E’ presente un carrello per la gestione dell’emergenza ? SI’ NO SI’



(All G)

CHECK LIST  CONTROLLO  ISPETTIVO STUDI / AMBULATORI DI  FKT

Il Responsabile della Struttura Il  Personale ispettivo

Quanto rilevato è rispondente con quanto dichiarato nelle schede di funzionamento
del presidio (A1-A5 ) ? SI’ NO SI’

L’organizzazione della struttura e delle attività è conforme a quanto previsto dal
provvedimento autorizzativo? SI’ NO SI’

ANALISI DELLA GESTIONE/REGISTRI: Risposte Valore
atteso

Per tutti gli strumenti elettromedicali in dotazione esistono tutte le documentazioni
relative alla marcatura C.E. 89/336 in materia di compatibilità elettromagnetica e Di-
rettiva CEE 93/42 ?

SI’ NO SI’

E’ presente per ogni apparecchiatura il manuale d’uso e il libro macchina ?
( Fanno testo le fatture e/o i contratti di manutenzione sottoscritti con la  casa madre
o da società certificate)

SI’ NO SI’

Le apparecchiature sono sottoposte a manutenzione ordinaria   ? SI’ NO SI’
E’ presente il registro delle manutenzioni? SI’ NO SI’
L’orario di accesso alle prestazioni è compatibile con la corretta esecuzione delle
stesse ? SI’ NO SI’

Esiste un sistema di garanzie dei diritti degli utenti: è stato predisposto materiale di-
vulgativo in merito a orari di apertura, prestazioni erogate, modalità di prenotazione,
accesso, tempi di attesa, consenso informato, gestione dei reclami, etc..?

SI’ NO SI’

Viene garantita la privacy degli utenti ? SI’ NO SI’
E’ stato redatto un protocollo per la gestione di  eventuali emergenze/urgenze clini-
che durante il trattamento ? SI’ NO SI’

PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI: Risposte Valore
atteso

L’attività effettuata viene registrata nella documentazione clinica riferita a ciascun
paziente ? SI’ NO SI’

In ciascuna cartella clinica sono specificati:
- valutazione iniziale SI’ NO SI’
- assegnazione del/dei percorso/i riabilitativi SI’ NO SI’
- specifica della durata in minuti del percorso/i assegnato/i SI’ NO SI’
- specifica della durata in minuti della riabilitazione operata dai tecnici SI’ NO SI’
- specifica della durata in minuti della riabilitazione strumentale? SI’ NO SI’
- attuazione in fase di rieducazione neuromotoria del rapporto Terapi-

sta:paziente  1:1 SI’ NO SI’

- n. totale delle sedute praticate dal paziente nel corso dell’anno, con la speci-
fica di quelle in deroga SI’ NO SI’

- relazione di dimissione di fine trattamento con valutazione fisiatrica finale a
firma del Direttore Fisiatra

Tale procedura viene osservata nel 100% dei pazienti presi in carico dal centro?
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Conclusioni, osservazioni, eventuali contestazioni sollevate alla struttura controllata e soluzioni da
adottare per risolvere le eventuali problematiche emerse

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto



SCHEDA DI MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO DISTRETTUALE SULLE MODALITA’ DI ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
AMBULATORIALI (ALL I)

1

TIPOLOGIA DI
CONTROLLO/VERIFICA OBIETTIVO MODALITA’ TEMPISTICA/FREQUENZA INDICATORI VALORE

ATTESO
VALORE

OTTENUTO

D1. Controlli  sulle
incompatibilita’ del
personale convenzionato

Verifica di situazioni di
incompatibilità del
personale operante presso
strutture accreditate e dei
titolari di quote societarie
di strutture accreditate a
gestione societaria

Controllo delle
dichiarazioni
sostitutive di atto
notorio trasmesse
annualmente in
allegato alle schede
A1 – A5 (C.A.
478/89)

A cadenza annuale per ciascuno
specialista/struttura.

N. Specialisti-
strutture controllate
nell’anno/ N.
Specialisti-strutture
operanti sul
territorio %

100%

D2. Controlli
amministrativo  contabili
sui flussi informativi

1.Controllo logico formale
e amministrativo/ contabile
del flusso M
2.Verifica corrispondenza
tra i dati a valore del flusso
e della fatturazione
3.Controllo congruità
importi Flusso M ed XML
4.Controllo regolarità invii
mensili a SOGEI (ex art.
50)

Applicativo
“FluConvEst”:

Software “Verifica
M-XML”.

Controllo capillare per singolo
specialista e struttura/branca,
frequenza mensile.

N. rendiconti e
flussi controllati / n.
rendiconti e flussi
pervenuti nell’anno
%

100%

D3. Controlli
amministrativi su ricette e
rendiconti

1.Verifica della corretta
compilazione delle ricette
trasmesse in allegato al
rendiconto

2.Verifica della
corrispondenza tra le
prestazioni prescritte e
quelle rendicontate e
richieste in pagamento

Verifica
documentazione
cartacea (ricette e
rendiconti) allegata
alla fatturazione
mensile.

Controllo almeno trimestrale per
singolo specialista e
struttura/branca, ferma restando
l’obbligatorietà dell’estensione
del campione a tutta la casistica,
quando emergano evidenze di
irregolarità non occasionali ma
costanti.

N. rendiconti
controllati /n.
rendiconti pervenuti
nell’anno %

33%
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2

TIPOLOGIA DI
CONTROLLO/VERIFICA OBIETTIVO MODALITA’ TEMPISTICA/FREQUENZA INDICATORI VALORE

ATTESO
VALORE

OTTENUTO

D4. Controlli  tecnico
sanitari  su ricette e

rendiconti

verifica:
1.sulle prestazioni esenti
dalla partecipazione al
costo per le condizioni e
malattie croniche
2.coppie di prestazioni che
non possono essere
simultaneamente prescritte
3.rispetto del tetto max di
trattamenti annui di FKT
per assistito e per PR
fissato dal D.A. 27/6/2002;
4.verifica delle prestazioni
ripetute per singolo
assistito e degli intervalli di
tempo intercorsi tra le
stesse;
5.incompatibilità tra
prestazioni afferenti a
branche diverse nella
medesima ricetta.

Verifica
documentazione
cartacea (ricette e
rendiconti) allegata
alla fatturazione
mensile.

Applicativo
“FluConvEst” .
verificare.

Sistema TS (servizi
on line –
valorizzazione
ricette)

Controllo almeno trimestrale per
singolo specialista e
struttura/branca, ferma restando
l’obbligatorietà dell’estensione
del campione a tutta la casistica,
quando emergano evidenze di
irregolarità non occasionali ma
costanti.

N. rendiconti
controllati /n.
rendiconti pervenuti
nell’anno %

33%

D5. Controlli  di
appropriatezza

Verifica:
1.dell’appropriatezza delle
prestazioni richieste in
relazione al quesito o
motivazione clinica
(congruità tra diagnosi e
prescrizione).
2.dell’appropriatezza
nell’erogazione di
prestazioni di FKT
(parametri e i criteri di
appropriatezza allegato 4
D.A. n. 1062 del 27/6/02 e
s.m.i.)

Verifica
documentazione
cartacea (ricette e
rendiconti) allegata
alla fatturazione
mensile.

Controllo almeno trimestrale per
singolo specialista e
struttura/branca, ferma restando
l’obbligatorietà dell’estensione
del campione a tutta la casistica,
quando emergano evidenze di
irregolarità non occasionali ma
costanti.

N. rendiconti
controllati /n.
rendiconti pervenuti
nell’anno %

33%
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TIPOLOGIA DI
CONTROLLO/VERIFICA OBIETTIVO MODALITA’ TEMPISTICA/FREQUENZA INDICATORI VALORE

ATTESO
VALORE

OTTENUTO

D6. Controlli  ispettivi
Verifica dei requisiti
organizzativi e tecnologici.

Sopralluogo, senza
preavviso, con
utilizzazione di
check list,
acquisizione copia
documentale e
verbalizzazione.

A cadenza annuale per ciascuno
specialista/struttura.

A cadenza trimestrale
limitatamente alle strutture
ambulatoriali di medicina fisica
e riabilitativa .

N.specialisti/strutture
sottoposte a controllo
ispettivo nell’anno/ N.
Specialisti-strutture
operanti sul territorio %

N. controlli ispettivi
effettuati nell’anno /N.
strutture di FKT
operanti sul territorio

100%

4

D7. Controlli di congruita’

Verifica della congruità tra
il numero di prestazioni
erogate e le risorse umane
e tecnologiche in dotazione
all’erogatore (potenzialità
erogativa).

Indicatori di
produttività e
potenzialità
erogativa teorica
desumibili dalle
schede di
funzionamento del
presidio (A1 – A5,
C.A. 478/89) e
rilevati in sede di

controllo ispettivo.

A cadenza almeno annuale per
ciascuno specialista/struttura.

N. Specialisti-strutture
controllate nell’anno/
N. Specialisti-strutture
operanti sul territorio %

100%

D9. Verifiche specifiche
strutture di medicina di
laboratorio

Verifica dell’adesione ai
programmi VEQ regionali

Schede di adesione
ai programmi VEQ
Regionali e report
di ritorno relativi
alle risultanze
inviate al CRQ

A cadenza annuale entro il primo
trimestre di ogni esercizio

N. strutture di
laboratorio per le quali
è stata verificata
l’adesione a programmi
VEQ regionali a scelta
obbligatoria/n. strutture
di laboratorio operanti
sul territorio %

100%

Verifica su prestazioni
erogate in service

Procedura per il
service di
laboratorio

Sistematico all’atto della
comunicazione di attivazione.

A cadenza semestrale sul
processo su almeno il 5% degli
esami effettuati in service..

N. comunicazioni
attivazione service
controllate/ n.
comunicazioni
attivazione service
pervenute %

100%
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