
REGIONE SICILIA

Sede legale: Via G. Cusmano 24 – 90141 Palermo
_______________________________________

Dipartimento di Diagnostica per Immagini
C.so Calatafimi 1002 – 90129 Palermo

Prot. n. 08I-0193 Palermo li 24 settembre 2008

OGGETTO: Metodo di conteggio delle prestazioni

Ai Sigg.ri Direttori di U.O. Complessa di Radio-
logia dell'Ausl 6

Ai Sigg.ri Responsabili F.I.O. dei PP.OO. dell'Au-
sl 6

Ai Sigg. Direttori di Distretto dell'Ausl 6

A seguito di numerosi quesiti posti da diverse UU.OO. circa la metodologia di conteggio 
delle prestazioni erogate ed allo scopo di uniformare tale metodologia per consentire un confronto 
realistico tra UU.OO. diverse, si stabilisce quanto segue:

Nel conteggio delle prestazioni rese ogni prestazione (o esame) corrisponde sempre e 
solo ad un codice previsto nel nomenclatore tariffario vigente nella Regione Sicilia, anche nel 
caso di prestazioni costituite da un  insieme di prestazioni elementari.

Ad esempio: l'esame di un tratto di colonna vertebrale, effettuato isolatamente, costituisce 
una prestazione, perchè corrisponde ad un codice: allo stesso modo costituisce una sola prestazione 
l'esame della colonna in toto, in quanto previsto come prestazione isolata, corrispondente ad un 
codice nel nomenclatore.

Pertanto, nel caso dell'esame della colonna in toto si deve conteggiare un esame e non tre o 
quattro, tenendo conto dei singoli tratti, mentre nel caso di richiesta di colonna dorsale e lombare 
isolate gli esami da conteggiare sono due.

Lo stesso vale per ogni altro caso consimile (ad esempio ecografia dell'addome in toto ri-
spetto alle singole ecografie dell'addome superiore o inferiore, ovvero TC dell'addome in toto 
rispetto a TC dell'addome superiore e inferiore etc.).

Tale apparente incongruenza trova fondamento nel fatto che i pesi attribuiti alle varie cate-
gorie di esami nei sistemi di conteggio dei carichi di lavoro sono stati calcolati su case-mix reali e 
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quindi tengono già conto dell'incidenza statistica media di esami più complessi rispetto agli esami 
più elementari.

La presente disposizione, in ogni caso, trova fondamento nella considerazione in premessa 
e cioè che solo utilizzando un metodo unico, qualunque esso sia, si possono paragonare i carichi di 
lavoro di UU.OO. diverse, mentre l'utilizzo di metodologie diverse introduce consistenti errori di 
valutazione comparativa.

Cordiali saluti

Michelangelo Scopelliti 
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