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INTRODUZIONE 

Il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, pur offrendo un ricco bagaglio 

nozionistico fondamentale per la Nostra professione, spesso pecca per quanto 

concerne tutti quelli aspetti di "carattere pratico" inerenti alla burocrazia 

che il Giovane Medico si trova a dover affrontare all'inizio della professione 

mentre presta servizio nell’attività di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale. 

Queste occupazioni ormai non sono più solo appannaggio di chi sceglie di 

intraprendere il Corso di Formazione in Medicina Generale ma anche di un numero 

sempre più considerevole di Specialisti che si trovano di fronte alla crisi occupazionale 

ed al precariato che interessa anche la Nostra professione in un momento storico di 

profonda crisi del marcato del lavoro Europeo ed Internazionale. 

 

Il S.I.G.M. è voluto venire incontro a queste esigenze cercando di 

affrontare alcune di queste tematiche creando il “KIT del Giovane Medico” col 

tentativo di dare alcune risposte nel campo sempre più vasto ed in continua 

evoluzione della "burocratologia", utilizzando i preziosi insegnamenti ed i contenuti 

appresi durante il corso organizzato dalla Sede Provinciale di Cagliari “Gli aspetti 

burocratici e amministrativi nell’attività del Medico di Medicina Generale e di 

Continuotà Assistenziale”. 

Riteniamo che questa sia un'ottima occasione per affrontare tematiche 

che riteniamo non siano state adeguatamente affrontate durante i 6 anni del Corso di 

Laurea. Ci proponiamo di dare il nostro "piccolo contributo" che vuole essere 

qualificante alla formazione, ai profili etici e sociali della professione, alla crescita 

intellettuale e deontologica delle nuove classi mediche. Solo implementando la 

formazione professionale del Giovane Medico si potrà avere l'inserimento nel mondo 

del lavoro di figure sempre più qualificate e specializzate nel garantire la tutela della 

salute. 
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LA RICETTA SNN: DESCRIZIONE E MODALITA’ DI COMPILAZIONE 

Il nuovo ricettario, ai sensi l’art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003 n 296, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto i 

seguenti elementi: 

 Il blocco Ricettario è assegnato al singolo Medico Prescrittore, identificato anche 

tramite codice fiscale; 

 La ricetta è predisposta per la lettura informatizzata e per essere stampata 

preferibilmente con mezzi informatici; 

 I campi obbligatori (vedi fig. 1) vanno compilati, per evitare successive aggiunte; 

è richiesta la massima chiarezza e vanno evitate cancellature o correzioni; 

 E’ introdotta una etichetta adesiva per garantire la riservatezza, oscurando il 

nominativo qualora richiesto dall’assistito; 

 L’assistito viene identificato (in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale) 

tramite codice fiscale; a regime il codice sarà stampato nel formato “codice a 

barre”; non è più richiesta la segnalazione di sesso ed età; 

 La compilazione della matrice non è più obbligatoria e non deve più essere 

riconsegnata all’ASL, ma rimane in carico al Medico prescrittore. 

 

Vanno inoltre osservati i seguenti criteri: 

 Nel caso di compilazione manuale, devono essere usate esclusivamente penne 

stilografiche o a sfera, con inchiostro nero; parimenti per i timbri devono essere 

impiegati inchiostri neri, non oleosi; 

 Deve essere riportato un solo carattere per casella, senza barrature, lineette, 

puntini; i caratteri non devono essere legati tra loro; 

 Non devono essere barrate o annullate le caselle non utilizzate, ad esclusione di 

quelle relative alle note CUF e di quanto previsto per le esenzioni di cui al punto 

5. 

 Gli allineamenti nelle varie caselle devono essere sempre effettuati a sinistra. 

 

Riassumendo, la ricetta deve essere innanzitutto chiara e leggibile. Si raccomanda 

pertanto, per i prescrittori che la compilano a mano, di farlo in modo leggibile, 

RICORDANDO CHE DEVE ESSERE COMPRESA ANCHE DA OPERATORI 

NON SANITARI 
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La nuova ricetta unificata ed il disciplinare tecnico. 

 

Glossario. 

 
Per una più puntuale interpretazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, si riporta di 

seguito il significato da attribuire a talune espressioni più ricorrenti. 
L'espressione "ricettario" indica il blocco, cucito con due punti metallici, costituito da una copertina, 

cento moduli numerati progressivamente e da una sottocopertina. 
L'espressione  "copertina"  indica  il  frontespizio  del  ricettario  in  cartoncino,  formato  da  due  parti 

separabili mediante una perforazione lineare. La parte removibile (detta “cedola”) attesta la consegna 

del ricettario al medico prescrittore. 
L'espressione “sottocopertina” indica la parte inferiore del ricettario, in cartoncino, sulla quale sono 

fissati, con punti metallici sia la copertina che i moduli. 
L'espressione "modulo" indica lo stampato nella sua interezza (ricetta più matrice). 
L'espressione "ricetta" indica la parte del modulo da utilizzare per la prescrizione, la richiesta o la 

proposta di una prestazione e che, previo distacco dalla matrice, viene rilasciata dal medico all'assistito. 

L'espressione "matrice" indica quella parte del modulo che dopo il distacco mediante una perforazione 

lineare della ricetta rimane al medico come riscontro della prescrizione. 
L'espressione "elemento" indica un campo del modulo che identifica: 

- componenti prestampati, 

- caselle predisposte a contenere caratteri alfanumerici, 

- caselle predisposte ad essere contrassegnate con una biffatura , 

- zone a scrittura o riempimento libero. 
L’espressione “area” indica uno o più elementi logicamente aggregati. 
L'espressione "tagliando adesivo" definisce il supporto adesivo predisposto per oscurare la generalità 

dell’assistito. 
L’acronimo “SSN” sta per “Servizio sanitario nazionale”. 
L’acronimo “SASN” sta per “Servizio assistenza sanitaria naviganti”. 

L’acronimo  “STP”  sta  per  “stranieri  temporaneamente  presenti  in  Italia”,  di  cui  all’articolo  35  del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all’articolo 43 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
L’espressione “ASL di appartenenza” indica la ASL di residenza dell’assistito. 
L’espressione “ASL di competenza” indica la ASL che eroga i servizi sanitari e può coincidere o meno 

(pro tempore) con quella di appartenenza dell’assistito. 
 

 
 

Caratteristiche del ricettario. 
 

Nel presente capitolo sono indicate le caratteristiche del ricettario, definite in funzione dell'obiettivo di 

consentire l'acquisizione dei dati mediante l'impiego di apparecchiature a lettura ottica automatica, di 

unificare vari modelli di ricetta in uso, nonché di predisporre la ricetta in conformità a quanto previsto 

dall’art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326. 

In particolare il ricettario è destinato alla prescrizione per l’erogazione di prestazioni sanitarie: 

con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate 

(art. 1, comma 1 del decreto); 

agli assicurati, cittadini italiani o stranieri,   residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui 

onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di 

sicurezza sociale (art. 1, comma 2 del decreto); 

con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell’aviazione 

civile (art. 1, comma 3 del decreto). 
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Caratteristiche della matrice 
 

La matrice del modulo contiene a stampa 

 

A. nel caso della ricetta SSN, valida anche per gli assicurati, cittadini italiani o stranieri,  residenti o in    

      temporaneo soggiorno in Italia e gli  STP: 

l’indicazione dell’ente di competenza (elemento 1), 

il codice numerico identificativo della ricetta (elemento 2b), 

il cognome e nome dell’assistito (elemento 27), 

il codice  dell’assistito (elemento 27a), 

l’indirizzo dell’assistito (elemento 27b), 

lo spazio per l’indicazione - ove richiesto - della diagnosi (elemento 27c) 

ed è conforme al facsimile riportato in Figura 1. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Modulo SSN e tagliando adesivo con elementi 
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B. nel caso della ricetta SASN (Figura 2): 

l’indicazione dell’ente di competenza (elemento 1), 

il codice numerico identificativo della ricetta (elemento 2b), 

il cognome e nome dell’assistito (elemento 27),il numero della tessera di assistenza SASN 

(elemento 27a), 

il codice dell’assistito (elemento 27b), 

la Società di navigazione (elemento 27c), 

la diagnosi  (elemento 27d), 

la prescrizione (elemento 27e) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modulo SASN e tagliando adesivo con elementi 
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Caratteristiche della ricetta 
 

RECTO DELLA RICETTA 

 
Il recto della ricetta deve risultare conforme al facsimile riportato in Figura 2. 

 
Aree della ricetta e relative specifiche 

 
Di  seguito  sono illustrate le  aree  della ricetta  ed i  relativi elementi, con riferimento  alla  posizione 

individuata e al relativo contenuto informativo. Per ogni area, inoltre, viene richiamato il paragrafo del 

presente disciplinare tecnico riguardante le istruzioni per la relativa compilazione. 
Area intestazione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi: 

- denominazione dell’ente di competenza (“Servizio Sanitario Nazionale - Regione ….” o “Servizio 

Assistenza Sanitaria Naviganti”) (elemento 1); 

- codice identificativo della ricetta rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A che 

a barre in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (elementi 2 e 2a). 
 

Modulo SSN e tagliando adesivo con elementi 
 

 
 

 

Area  tagliando.  Tale  area  della  ricetta,  atta  ad  essere  coperta  dal  tagliando  adesivo  previsto 

dall’articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali 

relativamente a prescrizioni farmaceutiche, contiene: 

- due  righe  per  l’indicazione  obbligatoria  dei  dati  anagrafici  dell’assistito  (cognome-nome  o 

iniziali ove prescritto dalla legge sulla prima riga, indirizzo ove prescritto dalla legge sulla 

seconda riga) (elemento 3); 
 
 

Area codice dell’assistito. Tale area della ricetta (a riempimento obbligatorio) contiene i seguenti 

elementi: 

- 16 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate in alternativa alla indicazione di: 

codice fiscale dell’assistito; 

codice STP per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio; 

in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice a barre 

relativo al codice fiscale dell’assistito da parte dei medici prescrittori, prevista dall’articolo 3 del 

decreto di cui il presente disciplinare tecnico costituisce allegato, è consentito ai predetti medici 

di riportare in “chiaro” il codice fiscale dell’assistito (elemento 4); 
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- campo per la stampa, da parte del prescrittore informatizzato, del codice fiscale dell’assistito 

con la tecnica di rappresentazione a barre in modo tale da poter essere letto con dispositivi a 

lettura ottica (elemento 5); 

 
 

Modulo SSN e tagliando adesivo con elementi 
 

 
 

 
Area sigla provincia e codice ASL competente. Tale area della ricetta contiene: 

- un elemento (elemento 6) formato da 5 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, di cui: 

o le  prime  2  caselle  destinate  alla  indicazione  della  sigla  della  provincia  della  ASL  di 

competenza dell’assistito; 

o le successive 3 caselle (ombreggiate) destinate alla indicazione del codice della ASL di 

appartenenza dell’assistito, secondo la codifica “codice azienda” fornita dal Ministero della 

salute (ALLEGATO 2, pag. 27); 

- un elemento (elemento 30) formato da 8 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, a 

disposizione delle Regioni. 

Tale area non deve essere compilata nel caso di: 

- assistiti “STP”; 

- personale navigante iscritto al SASN; 

- assicurati da istituzioni estere. 
 

Area tipologia della prescrizione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi: 

- 1 casella contrassegnata dalla lettera “S” e denominata “SUGG.” predisposta per la lettura ottica 

di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizione suggerita (elemento 8); 

- 1 casella contrassegnata dalla lettera “H” e denominata   “RICOV.” predisposta per la lettura 

ottica di biffatura, destinata alla indicazione di proposta di ricovero (elemento 9); 

- 1 casella senza contrassegno e denominata “ALTRO” predisposta per la lettura ottica di biffatura, 

destinata alla indicazione di prescrizioni di tipo diverso, introdotte da provvedimenti regionali 

specifici (elemento 10); 

- 
 

 
Area tipo ricetta. Tale area della ricetta contiene 2 caselle destinate alla indicazione della tipologia 

della ricetta secondo la codifica prevista (elemento 7); nel caso di ricetta SASN la prima casella del 

campo è prestampata con l’indicazione della lettera “N”. 
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Modulo SSN e tagliando adesivo con elementi 
 

 
 

 
Area priorità della prestazione. Tale area della ricetta contiene l’indicazione della priorità di richiesta 

della prestazione da parte del medico prescrittore ed è caratterizzata da quattro caselle di biffatura 

(elemento 26): 

- 1 casella contrassegnata dalla lettera “U” per urgente, da eseguire: 

o nel più breve tempo possibile; 

- 1 casella contrassegnata dalla lettera “B” per breve, da eseguire: 

o entro 10 giorni; 

- 1 casella contrassegnata dalla lettera “D” per differita, da eseguire: 

o entro 30 giorni per le visite, 

o entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici; 
- 1 casella contrassegnata dalla lettera “P” per programmata da eseguire: 

o entro 180 giorni. 
L'avvio,  nelle  singole  regioni,  della  compilazione  di  questa  area  è  subordinato  alla  definizione  di 

modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di 

famiglia, anche nell'ambito della contrattazione decentrata. 
 

Area note CUF. Tale area della ricetta contiene due gruppi di tre caselle, destinate alla eventuale 

indicazione obbligatoria delle note CUF relative ai farmaci prescritti (inserimento con allineamento a 

sinistra); il medico deve barrare comunque le caselle non utilizzate (elemento 11); 

 
Area esenzione. Tale area della ricetta contiene l’informazione sull’eventuale esenzione da parte 

dell’assistito alla compartecipazione alla spesa sanitaria relativamente alla prestazione in oggetto. In 

particolare contiene gli elementi seguenti: 

- 1 casella contrassegnata dalla lettera “N” e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata 

alla  indicazione  dell’assenza  del  diritto  dell’assistito  all’esenzione  dalla  partecipazione  alla 

spesa (la biffatura è obbligatoria in mancanza degli estremi di sussistenza al diritto di esenzione 

alla compartecipazione) (elemento 12); 

- 6 caselle contigue, (elemento 13) predisposte per la lettura ottica, destinate all’indicazione del 

codice di identificazione della tipologia di esenzione per invalidità, per patologia cronica o 

malattia rara, ovvero per altra causa (gravidanza, screening oncologico, infortunio sul lavoro, 

attività di donazione, ecc.) come da nuova codifica in fase di emissione da parte del Ministero 

della Salute. In particolare: 

o  le  prime  3 caselle  sono  destinate  all’indicazione del  codice  nazionale  della tipologia  di 

esenzione; 
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o  le  seconde  3  caselle  (ombreggiate)  sono  destinate  all’indicazione  di  eventuali  codici 

regionali della tipologia di esenzione. 

Inoltre, per gli assistiti SASN, del diritto ad eseguire gratuitamente le prestazioni medico legali 

di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 

- 1 casella contrassegnata dalla lettera “R” e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata 

alla indicazione del diritto dell’assistito all’esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione 

alla propria posizione reddituale (elemento 14); 
 

- uno spazio destinato ad ospitare la firma dell’assistito che autocertifica la sussistenza del diritto 

all’esenzione per motivi di reddito (l’apposizione della firma è obbligatoria qualora risulti biffata 

la casella contrassegnata dalla lettera “R”) (elemento 15); 
 

Modulo SSN e tagliando adesivo con elementi 
 

 
 

 
Area prescrizione. Tale area della ricetta contiene gli elementi seguenti: 

- 8 spazi identificati da apposite righe tratteggiate per la descrizione della prescrizione  (elemento 

16); 

- 1 spazio con una sola riga, posta al di sotto delle precedenti, da utilizzare per la descrizione 

della diagnosi o quesito diagnostico, laddove previsto (elemento 16 a); 

- 3 caselle contigue (a riempimento obbligatorio) con allineamento a sinistra predisposte per la 

lettura ottica, destinate alla indicazione del numero totale delle confezioni di farmaci, dei presidi 

o delle prestazioni specialistiche prescritte (elemento 17); 

 

AGGIORNAMENTO 2013 (ART.15, COMMA 11-bis DL 95/2012): 

CLICCA QUI PER LE NUOVE MODALITA’ PRESCRITTIVE PER PRINCIPIO ATTIVO 

 
Area data.  Tale  area della ricetta  comprende 6  caselle  contigue,  predisposte per  la  lettura  ottica, 

destinate alla indicazione della data di compilazione della prescrizione nel formato gg/mm/aa (area a 

riempimento obbligatorio) (elemento 18); 

 
Area firma del medico. Tale area della ricetta è riservata alla apposizione del timbro e della firma 

autografa del medico (area a riempimento obbligatorio) (elemento 19); 
 

Area delle prestazioni erogate. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi: 

- 6 riquadri destinati all’applicazione delle fustelle autoadesive o dei bollini cartografici recanti il 

codice della confezione delle specialità medicinali, presidi o dei codici delle prestazioni 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/0d720e03-0ad5-4255-a945-b173da59c4e9/Documento+Linee+guida+prescrizione+principio+attivo+modifiche+25+febbrai....pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0d720e03-0ad5-4255-a945-b173da59c4e9
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specialistiche e del loro numero; all’interno di ciascun riquadro sono presenti due gruppi di 5 

caselle contigue e, vicino ad essi, due gruppi di 2 caselle contigue destinate, in alternativa 

all’applicazione di fustelle o bollini, all’indicazione manoscritta o informatizzata rispettivamente 

del codice identificativo del tipo di prestazione specialistica effettuata (Nomenclatore Tariffario 

Nazionale o Regionale) e del numero di prestazioni effettuate per ciascun tipo. Il riempimento 

delle caselle dovrà rispettare l’allineamento a sinistra. (elemento 20). 
 

Area richiesta rimborso prestazioni. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi: 

- uno spazio destinato all’apposizione del timbro della struttura erogante e contenente 6 caselle 

contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di spedizione nel 

formato gg/mm/aa (elemento 21); 

- uno spazio per l’indicazione, da parte della farmacia o della struttura che eroga le prestazioni, 

del numero progressivo della ricetta (elemento 22); 

- una  zona  contenente  6  caselle  contigue,  predisposte  per  la  lettura  ottica,  destinate  alla 

indicazione dell'importo di partecipazione alla spesa corrisposta dall'assistito (allineamento 

obbligatorio, a destra per le 4 cifre intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (elemento 23); 

- una  zona  contenente  6  caselle  contigue,  predisposte  per  la  lettura  ottica,  destinate  alla 

indicazione  dell'importo  di prodotti  galenici o  integrativi  erogati per i  quali  non  è previsto 

l’applicazione di fustelle, del diritto di chiamata previsto per le farmacie dalla Tariffa Nazionale e 

delle prestazioni di assistenza specialistica (allineamento obbligatorio, a destra per le 4 cifre 

intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (elemento 24). 
 

Modulo SSN e tagliando adesivo con elementi 
 

 
 

 
Area indicazione stampa con mezzi informatici. Tale area della ricetta contiene un elemento che 

deve essere biffato in modo automatico in caso di stampa attraverso il sistema informatico del medico 

prescrittore (elemento 25). 

 
Area marker. Trattasi di simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto, sinistra- 

basso e destra-basso) stampati in colore nero contestualmente alla fincatura della ricetta con lo scopo di 

consentire un corretto posizionamento dell’immagine in fase di scansione della ricetta da parte dei 

sistemi di rilevamento ottico (elemento 28). 
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Codice identificativo della ricetta 

 
Ogni ricetta è individuata univocamente da un codice che esprime: 

- ricette SSN: il numero progressivo regionale (ai sensi del comma 3 dell’articolo 50 del decreto 

legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 

326); 
- ricette SASN: il numero progressivo relativo alla sede del SASN che distribuisce le ricette. 

Tale codice, rappresentato sia in formato a barre che numerico, è costituito da due elementi. 

Il primo (elemento 2) costituito da 5 caratteri,   suddivisi rispettivamente in: 

- codice ente di competenza (Regione o provincia autonoma o sede SASN; 3 cifre)                                         

              (ALLEGATO 1, pag. 26); 

- ultime due cifre dell’anno di produzione del ricettario (2 cifre); 

Il secondo (elemento 2a) costituito da 10 caratteri, suddivisi rispettivamente in: 

- numerazione progressiva della ricetta nell’ambito del medesimo ente competente (9 cifre); 

- carattere di controllo di parità del progressivo (1 cifra). 
 
 
 

VERSO DELLA RICETTA 

 
 I contenuti grafici del verso del modulo SSN devono risultare conformi al facsimile riportato nella 

Figura 3. Sul verso della ricetta SSN è previsto: uno spazio disponibile per le avvertenze (elemento 1); 

 
Verso della ricetta SSN. 

 
 

 
 

Area per assistenza a soggetti assicurati da istituzioni estere: per l’indicazione delle informazioni 

relative ad assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, forniti di 

Tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, nella quale sono compresi i 

seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore: 

- un elemento (elemento 7) formato da 28 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, 

destinate a contenere l’istituzione competente per l’assistito (descrizione e codice). Tale 

informazione  è  desumibile  dalla  Tessera  europea di  malattia  o  documento  equivalente 
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dell’assicurato estero; 

- un elemento (elemento 8) formato da 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, 

destinate   a  contenere   la  sigla  dello  stato  estero   dell’assistito.  Tale   informazione  è 

desumibile  dalla  Tessera  europea  di  malattia  o  documento  equivalente  dell’assicurato estero; 

- un elemento (elemento 9) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, 

destinate   a   contenere   il   numero   di   identificazione   personale  dell’assistito.   Tale 

informazione  è  desumibile  dalla  Tessera  europea di  malattia  o  documento  equivalente 

dell’assicurato estero; 

- un elemento (elemento 10) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, 

destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di assicurazione malattia 

dell’assistito.   Tale   informazione   è   desumibile   dalla   Tessera   europea   di   malattia   o 

documento equivalente dell’assicurato estero. Se il documento equivalente non riporta il numero di 

identificazione della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco; 

- uno spazio (elemento 11) destinato a contenere la firma dell’assistito; 

 
- uno spazio per la firma del medico che esegue prestazioni specialistiche (elemento 2); 

- uno spazio per la firma dell’assistito che attesta la fruizione della prestazione specialistica o della 

distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405 (elemento 3); 

- spazio per autorizzazioni (con timbro) rilasciate dalla ASL o per annotazioni da parte del 

farmacista (elemento 4); 

- spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (elemento 6); 
- spazio per avvertenze per l’assistito (elemento 5). 

 
 

I  contenuti  grafici  del  verso  del  modulo  SASN  devono  risultare  conformi  al  facsimile  riportato 

nell’Allegato 10 bis e 10 ter. 

 
Sul verso della ricetta SASN è previsto: 

uno spazio disponibile per le avvertenze (elemento 1); 

 
Verso della ricetta SASN con elementi 

 

 
 

Area per l’indicazione delle informazioni relative ai cittadini stranieri naviganti forniti di 

Tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, nella quale sono compresi i 
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seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore: 

- un  elemento (elemento  5)  formato  da  28  caselle  contigue,  predisposte  per  la  lettura  ottica, 

destinate a contenere l’istituzione competente per l’assistito (descrizione e codice). Tale 

informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente 

dell’assicurato estero. 

- un  elemento  (elemento  6)  formato  da  2  caselle  contigue,  predisposte  per  la  lettura  ottica, 

destinate a contenere la sigla dello stato estero dell’assistito. Tale informazione è desumibile 

dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell’assicurato estero. 

- un  elemento (elemento  7)  formato  da  20  caselle  contigue,  predisposte  per  la  lettura  ottica, 

destinate a contenere il numero di identificazione personale  dell’assistito. Tale informazione è 

desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell’assicurato estero. 

- un  elemento (elemento  8)  formato  da  20  caselle  contigue,  predisposte  per  la  lettura  ottica, 

destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di malattia dell’assistito. Tale 

informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente 

dell’assicurato estero. Se il documento equivalente non riporta il numero di identificazione della 

Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco. 

- uno spazio (elemento 9) destinato a contenere la firma dell’assistito 
 
 

Verso della ricetta SASN con elementi 
 

 
 

spazio per annotazioni da parte del farmacista. (elemento 2) 

spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (elemento 3) 

spazio per avvertenze per l’assistito (elemento 4). 
 

 

Struttura del ricettario 
 

I moduli sono raccolti in blocchi di 100 esemplari cuciti con due punti metallici sul lato sinistro. Sia le 

ricette che le matrici sono staccabili mediante due perforazioni lineari. 

(omissis ………) 
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COPERTINA DEL RICETTARIO 

 

(…) la copertina contiene una parte fissa e una rimovibile (cedola) attestante la consegna del 

ricettario al medico prescrittore. 

In particolare le parte fissa contiene: 

- uno spazio contenente la stampa in chiaro dell’Ente competente (Servizio Sanitario Nazionale 
ovvero “Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti”) (elemento 1). 

La cedola contiene: 

- uno spazio contenente la stampa in chiaro dell’Ente competente (Servizio Sanitario Nazionale 
ovvero “Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti” (elemento 1a); 

- codice identificativo del ricettario, corrispondente al codice della prima ricetta del ricettario, 
rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A che a barre, in modo tale da poter 
essere letto con dispositivi a lettura ottica (elementi 2 e 2a); 

- spazio per il cognome e nome del medico prescrittore (a riempimento obbligatorio) (elemento 
3); 

- 16 caselle contigue per l’indicazione del Codice fiscale del medico prescrittore (riempimento 
obbligatorio) (elemento 4); 

- Spazio  destinato  a  contenere  la  firma  autografa  del  medico  (riempimento  obbligatorio), 

attestante la consegna del ricettario (elemento 6); 

- 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di 

consegna del ricettario nel formato gg/mm/aa (riempimento obbligatorio) (elemento 5). 
 

Copertina ricettario SSN. 

 
 
 

Struttura del tagliando adesivo 
 

Il tagliando adesivo, previsto dall’articolo 87, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è 

predisposto per essere applicato sulla “area tagliando” delle prescrizioni farmaceutiche, in modo da 

permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della 

correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di 

ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili . 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’IMPIEGO DEL MODULO 

 
La compilazione delle aree della ricetta per le quali non è prevista la rilevazione dei dati mediante la 
lettura ottica non richiede particolari modalità. È fortemente raccomandato mantenere la scrittura e 

l’apposizione di timbri nei limiti degli spazi previsti allo scopo di evitare l’invasione delle zone 

predisposte  per  la  lettura  ottica.  Il  raggiungimento  di  tali  obiettivi  è  facilitato  ed  auspicato 

dall’impiego di sistemi informatizzati. 

Si  ritiene  necessario  sottolineare  che  il  codice  identificativo  della  ricetta  costituisce  l’elemento 

attraverso il quale è possibile, mediante apposite procedure gestionali individuare automaticamente per 

ciascuna ricetta il soggetto titolare del ricettario. 

 

Ricetta 
 

GENERALITÀ E INDIRIZZO DELL'ASSISTITO 

 
L’indicazione in chiaro del cognome e del nome dell’assistito, ovvero le iniziali nonché del domicilio 

dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto 

prescrittivo, anche in presenza dell’indicazione del codice fiscale. 
 
SPAZIO PER AUTORIZZAZIONI, ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA E FIRMA 

 
Il  rilascio  di  autorizzazione  e  l’apposizione  di  annotazioni  da  parte  del  farmacista  devono  essere 

effettuate nell’apposito spazio collocato sul verso della ricetta. 

La firma dell’assistito deve essere apposta quando usufruisce di una prestazione specialistica. 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALLA LETTURA OTTICA 

 
La compilazione  delle zone destinate alla  lettura ottica richiede la  più  scrupolosa  osservanza delle 

istruzioni e delle avvertenze di seguito riportate. Si raccomanda, comunque, la massima cura da parte 

dei soggetti abilitati al rilascio della ricetta nella conservazione e nell'uso del ricettario, allo scopo di 

evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura 

ottica. Analoghi accorgimenti dovranno essere osservati dagli utilizzatori successivi (farmacie, strutture 

specialistiche SSN ed accreditate, altre strutture e uffici della ASL, ecc.). 

Per tutti i casi in cui è ammesso l'uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri non oleosi. 

La trascrizione manuale  di  caratteri  numerici  o  alfabetici  nelle  caselle  a ciò  destinate  deve  essere 

effettuata, da parte del soggetto abilitato, con le seguenti modalità: 
a)  scrivere  con  la  massima  chiarezza  e  semplicità  evitando  ornati  e  grafismi  di  difficile 
interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica; 

b) riportare un solo carattere in ciascuna casella; 
c) occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il 

bordo colorato delimitante la casella stessa; 

d) non legare i caratteri tra loro; 

e) usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero; 

f) evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti; 

g)  evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri; 

h) non barrare o annullare le caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti le note 

CUF che devono necessariamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo stesso medico non 

le abbia utilizzate. 

La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un segno 

evidente (ad esempio una X) all’interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, 

avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa. 
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È fortemente consigliato l’impiego di procedure informatizzate e di relative stampanti laser o a 

getto d’inchiostro. 
 

Ad integrazione dei su indicati accorgimenti di carattere generale, per la compilazione delle singole 

zone valgono le istruzioni di seguito riportate. 
 
 

Codice dell'assistito 

 
Nella compilazione della ricetta da parte del medico deve essere sempre indicato il codice dell’assistito, 

ai sensi del comma 3 dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 

L’indicazione  del  codice  deve  essere  effettuata  nella  zona a ciò  destinata,  mediante la  trascrizione 

manuale od automatica del codice fiscale dell’assistito riportato sulla Tessera Sanitaria rilasciata dal 

Ministero dell’economia e delle finanze. I medici dotati di elaboratori elettronici possono stampare, in 

fase di compilazione, il codice fiscale dell’assistito anche in formato a barre nello spazio appositamente 

riservato. In alternativa, analoghi risultati di semplificazione potranno essere conseguiti mediante 

l’utilizzo di etichette autoadesive recanti i dati del codice fiscale dell’assistito stampate dai prescrittori o 

dagli erogatori mediante sistemi informatizzati diversi od alternativi. 

Nel caso di “STP”,   il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di 

competenza territoriale. 

Nel caso di assistito SASN il campo deve essere compilato con il codice fiscale dell’assistito. 

Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere l’elemento non deve essere compilato, e i dati 

assicurativi dell’assistito devono essere riportati sul verso della ricetta. 
 
 
Sigla provincia e codice ASL di competenza dell'assistito 

 
L’area riguarda l’identificazione della ASL di competenza degli assistiti del Servizio sanitario nazionale; 

la compilazione deve essere effettuata soltanto qualora la ASL di competenza dell’assistito – desumibile 

dal documento di iscrizione al SSN – non coincida con quella del medico che rilascia la ricetta, secondo 

le seguenti modalità: 

 
- se la ASL di competenza dell’assistito rientra nell’ambito della stessa regione in cui opera il 

soggetto prescrittore, occorre riportare nelle apposite caselle il codice di detta ASL attenendosi al 

sistema di codifica riportato nell’allegato 2. In deroga alla regola ora enunciata, i soggetti prescrittori 

operanti nelle ASL subcomunali sono esonerati dall’adempimento in questione limitatamente al caso in 

cui la ASL di competenza dell’assistito, pur non coincidendo con quella del soggetto prescrittore, sia 

ricompresa nel territorio del comune metropolitano; 

- se la ASL di competenza dell’assistito rientra nell’ambito territoriale di una regione diversa da 

quella in cui opera il soggetto prescrittore, occorre riportare nelle apposite caselle le lettere 

corrispondenti alla sigla automobilistica della provincia nel cui territorio è situata la ASL di competenza 

dell’assistito e il codice di detta ASL. Le sigle automobilistiche delle province e dei codici ASL   sono 

riportati nell’allegato 2; 

- in caso di coincidenza della ASL di competenza dell’assistito con quella in cui opera il soggetto 

prescrittore, non si deve procedere alla compilazione dell’area. 

 
Tale area non deve essere compilata nel caso di: 

- assistiti “STP”; 

- personale navigante iscritto al SASN; 

- assicurati da istituzioni estere. 

 
Il successivo gruppo di 8 caselle è a disposizione delle regioni per eventuali ulteriori codifiche. 
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Esenzione 

 
Qualora l’assistito SSN abbia diritto all’esenzione per invalidità, patologia cronica, malattia rara o 

per altra causa (gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc.), il medico riporterà il  codice 

corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta. 
 
 
 

Per l’assistito SASN, qualora abbia diritto ad eseguire gratuitamente le prestazioni medico legali 

di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984, sarà cura del medico prescrittore riportare il codice 

relativo. 

Qualora l’assistito non abbia diritto nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve 
annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N”. L’indicazione dell’esenzione in 

relazione  alla posizione  reddituale  dell’assistito  è  effettuata  presso  la struttura  sanitaria  che 

eroga il servizio, mediante la marcatura della casella contrassegnata dalla lettera “R”, qualora 

l’assistito autocertifichi tale posizione reddituale con l’apposizione della propria firma autografa 

nello spazio contiguo. 
 
 
 

Tipologia di prescrizione 

 
Le tipologie di indicazione della prescrizione sono: 

- suggerita,  se  la  prescrizione  contenuta  nella  ricetta  deriva  da  uno  specifico  suggerimento 

specialistico  o  da  indicazioni  rilasciate  da  una struttura di  ricovero.  Qualora ricorrano  le  anzidette 

circostanze il prescrittore procede alla biffatura dell’apposita casella contrassegnata dalla lettera “S”; 

ricovero ospedaliero, se la ricetta contiene la proposta di ricovero presso una struttura 

ospedaliera. Qualora ricorrano l’anzidetta circostanza il prescrittore procede alla biffatura 

dell’apposita casella contrassegnata dalla lettera “H”; 

- altro, da utilizzare per altre tipologie di prestazioni di pertinenza regionale o di ASL. 
 
 
 

Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche: numero totale 

 
Per  le prescrizioni farmaceutiche  e specialistiche il  medico  deve indicare nell’apposita area e con 

allineamento a sinistra il numero complessivo dei pezzi o delle prestazioni prescritte. 
 
 
 

Data di compilazione della ricetta 

 
La indicazione  della  data di compilazione  deve  essere  effettuata  trascrivendo nella  apposita area i 

caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l'anno (due caselle). Per la 

indicazione dei giorni da 1 a 9 la indicazione deve essere effettuata premettendo il valore "0" (esempio: 

il giorno 2 sarà indicato con il valore "02"). Per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre il numero 

corrispondente deve essere preceduto dal valore "0" (esempio: il mese di marzo sarà indicato con il 

valore "03"). Per la indicazione dell'anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri (esempio: 

l'anno 2004 sarà indicato con il valore "04"). 

È  ammesso  l’uso  di  timbri  datari  con  caratteri  OCR  purché  la  stampigliatura  risulti  conforme  alle 

anzidette disposizioni, sia collocata in corrispondenza delle apposite caselle e risulti di colore non cieco 

alla lettura ottica (inchiostro nero non oleoso). 
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Tipo ricetta 

 
Il campo tipo ricetta ha utilizzi molteplici e rappresenta un campo che permette l’unificazione dei vari 

tipi di ricetta. In particolare: 

assistiti SSN residenti: il campo non va compilato, ma può essere adattato a scopi specifici a 

livello regionale (p. es. la sigla AD può essere utilizzata per farmaci e/o prestazioni erogati –a particolari 

condizioni-  a specifiche  categorie  di  assistiti  come  i  pazienti  assistiti SASN stranieri: il  prescrittore 

procede   all’inserimento   nel   campo,   con   allineamento   a   sinistra,   del   codice   NE   per   definire 

l’effettuazione della prescrizione a soggetto assistito da istituzioni estere europee; il prescrittore inserirà 

nel campo il codice NX qualora la prescrizione si riferisca a soggetto assistito da istituzioni estere 

extraeuropee; STP: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del 

codice ST; 

Soggetti assicurati da istituzioni estere: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, con 

allineamento a sinistra, del codice UE per istituzioni estere o EE nel caso di istituzioni estere 

extraeuropee. 
 
 
  Priorità della prescrizione 

 
L'avvio,  nelle  singole  regioni,  della  compilazione  di  questa  area  è  subordinato  alla  definizione  di 

modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di 

famiglia, anche nell'ambito della contrattazione decentrata. La segnalazione della priorità della 

prestazioni avviene biffando una sola delle quattro caselle presenti, con la seguente modalità: 

“U” per urgente, da eseguire nel più breve tempo possibile; 

“B”  per breve, da eseguire entro 10 giorni; 

“D” per differita, da eseguire: 

§ entro 30 giorni per le visite, 

§  entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici; 

“P” per programmata, da eseguire entro 180 giorni. 
 
 
 

Stampa informatizzata 

 
Al fine di identificare, tramite lettura ottica, il numero delle ricette ed i medici che utilizzano sistemi 

informatizzati per la stampa completa delle ricette, è necessario che gli stessi appongano una biffatura 

sull’elemento identificato in allegato 2 (elemento 25). 

 
Verso della ricetta 

 

Il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni 

(timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le esegue e 

dall’assistito che ne usufruisce; inoltre l’assistito deve apporre la propria firma anche nel caso della 

distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405. 

Lo spazio “autorizzazioni” viene utilizzato anche per annotazioni e firma da parte del farmacista. 

Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere, forniti di tessera europea di 

assicurazione malattia o documento equivalente, deve essere compilata con le informazioni desumibili 

dai documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità: 

- istituzione  competente:  il  campo  va  compilato,  con  allineamento  a  sinistra,  riportando  la 

descrizione ed il codice dell’istituzione competente; 

- stato estero:  il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero; 
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- numero di  identificazione  personale  dell’assistito: il  campo  va riempito,  con  allineamento  a 

sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell’assistito; 

- numero di identificazione della tessera dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a 

sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell’assistito; se il documento equivalente 

non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco; 

- l’assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto. 

 
Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari a personale navigante 

straniero assistito dal SASN, si adottano le stesse modalità sopra descritte. 
 

 
Matrice: istruzioni per la compilazione e l’impiego 

 

Matrice ricette SSN: 
È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo dell’assistito 
nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore. 

 
Matrice ricette SASN: 
È obbligatorio inserire da parte del medico prescrittore, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella 

ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell’assistito, quali: 

nome e cognome dell’assistito 

 

n. tessera assistenza SASN, 

codice fiscale dell’assistito 

società di navigazione, 

diagnosi 

prescrizione. 
 

 
Tagliando adesivo 

 

 
Esclusivamente nel caso di prescrizioni farmaceutiche, la ricetta è comprensiva del tagliando adesivo 

 

  
 Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti (SASN) 
 

 
 
 

RICETTA 

 
Gli  assistiti  del  SASN,  marittimi  e  aereonaviganti,  assicurati  a tempo  indeterminato  (permanenti)  e 

temporanei,  che si rivolgono  ai  propri  medici  convenzionati,  ricevono  una prescrizione 

farmaceutica/specialistica compilata sul modulo di ricetta personalizzato per le sedi SASN cui fanno 

riferimento. 

Il modulo prevede l’intestazione “SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI” ed un codice 

identificativo specifico per le ricette SASN. 

La ricetta contiene inoltre la prima casella dell’elemento “tipo ricetta” già stampata con la lettera “N”. 

Il medico prescrittore dovrà pertanto compilare il modulo ricettario con le stesse modalità già descritte 
per il SSN, avendo cura di riportare il codice fiscale dell’assistito e di completare la codifica del campo 
“TIPO RICETTA” con i codici “NA“ o “ND” per qualificarne la prestazione. 

Nel  caso  di  prescrizione  a  favore  di  soggetti  assicurati  da  istituzioni  estere  (personale  navigante 

straniero assistito dal SASN), il campo “TIPO RICETTA” deve essere compilato col codice NE ai soggetti 



  

Kit del Giovane Medico – L’ABC del Giovane Medico – S.I.G.M. Segretariato Italiano Giovani Medici 2013 
Opera soggetta a Licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate" - versione 2.5 Italia 

www.giovanemedico.it  

24 

 

assistiti da istituzioni estere europee e deve essere compilato col codice NX nel caso di soggetti assistiti 

da istituzioni estere extraeuropee. 

 
L’assistito SASN mostrerà la propria posizione di assistito mediante il tesserino SASN (permanente) o 

attraverso la propria posizione di imbarcato. 

La ricetta che contenga una prestazione farmaceutica o specialistica è spendibile su tutto il territorio 

nazionale. 

Si precisa che l’elemento “SIGLA PROVINCIA/CODICE ASL” e l’elemento a disposizione delle regioni 

non devono  essere  compilati.  Tale  prescrizione  segue  lo  stesso  trattamento  di  erogazione  delle 

prestazioni delle ricette SSN. 

 
Gli assistiti SASN che si rivolgono, in caso di necessità, a medici prescrittori del SSN ricevono una 

prescrizione su modulo ricettario SSN. Sarà cura del medico riportare: 
- per l’assistito SASN Italiano: il codice fiscale dell’assistito e di indicare la codifica “NA“ o “ND” 

nel campo “TIPO RICETTA”. 
- per l’assistito SASN comunitario indicare la codifica “NE” nel campo “TIPO RICETTA “; 
- per l’assistito SASN extraeuropeo: indicare la codifica “NX” nel campo “TIPO RICETTA “; 

In tutti i   l’assistito SASN mostrerà la propria posizione mediante il tesserino SASN (permanente) o 

attraverso la lettera di imbarco o del comandante (temporaneo). 
 
 
VERSO DELLA RICETTA 

 
Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari o da medici prescrittori 

SSN a personale navigante straniero assistito dal SASN, il verso della ricetta prevede spazi  per i codici 

presenti sulla tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente  e per le annotazioni e 

firma del farmacista. 

In  particolare  l’area  per  la  prescrizione  deve  essere  compilata  con  le  informazioni  presenti  nei 

documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità: 

- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero; 

- istituzione  competente:  il  campo  va  riempito,  con  allineamento  a  sinistra,  riportando  la 

descrizione ed il codice dell’istituzione competente; 

- numero di  identificazione  personale  dell’assistito: il  campo  va riempito,  con  allineamento  a 

sinistra, riportando il codice di identificazione personale dell’assistito; 

- numero di identificazione della tessera dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a 

sinistra, riportando il codice di identificazione della tessera dell’assistito; se il documento equivalente 

non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco; 

- l’assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto. 
 
 
 
 MATRICE 

 
Sarà cura del medico prescrittore SASN riportare obbligatoriamente sulla matrice del modulo ricettario 

le indicazioni relative alla condizione di imbarco dell’assistito, quali: 

nome e cognome dell’assistito 

codice fiscale, 

n. tessera assistenza SASN, 

società di navigazione 

diagnosi, 

prescrizione. 
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Modalità di compilazione della prescrizione per categorie particolari di assistiti 
 

 
Straneri temporaneamente presenti in Italia (STP) 

 
RICETTA 

 
Gli assistiti stranieri temporaneamente presenti e non assistiti dal SSN (STP) sono dotati di una tessera 

STP  rilasciata  dalle  strutture  Sanitarie  pubbliche,  e  con  questo  tesserino  si  possono  rivolgere  alle 

strutture sanitarie pubbliche. 

Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte, e dovrà trascrivere il 
codice STP nel campo “Codice fiscale” e la sigla ST nel campo “tipo ricetta”. Il campo “Sigla 

provincia/Codice ASL competente” non dovrà essere compilato. 
 

  MATRICE 

 
È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo dell’assistito 

nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore. 

 
Soggetti assicurati da istituzioni estere 

 
Ricetta 

 

Gli assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti,   si possono rivolgere ai medici del servizio 

sanitario  nazionale  esibendo  la  tessera  europea di  assicurazione  malattia  o  documento  equivalente 

rilasciato dalle strutture Sanitarie del Paese di origine. 

Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte e dovrà trascrivere la 

sigla 
EU (nel caso di assistiti dei Paesi della comunità europea) o 

EE (nel caso di assistiti dei Paesi con Accordi bilaterali) nel campo “tipo ricetta”. 

Inoltre, nel verso della ricetta, nell’area “soggetti assicurati da istituzioni estere”, dovranno essere 

riportati,  secondo  le  modalità già  descritte,  la  sigla  dello  stato  estero,  la  descrizione  ed  il  codice 

dell’istituzione competente, il numero di identificazione personale ed il numero di identificazione della 

tessera europea di assicurazione malattia, e dovrà essere apposta la firma dell’assistito nello spazio 

apposito. Se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle 

possono essere lasciate in bianco. 

Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale che 

eroghi prestazioni sanitarie a assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, ai fini della 

corresponsione del compenso da parte della ASL per la prestazione erogata, dovrà compilare una nuova 

ricetta secondo le modalità già descritte, riportando nelle apposite righe dell’area prescrizione la 

prestazione erogata (es. visita medica ambulatoriale, domiciliare, etc.) ed avendo cura di raccogliere la 

firma dell’assistito sul verso della ricetta. La ricetta sarà successivamente trasmessa alla ASL per il 

rimborso. 
 

 
Matrice 

 

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice e l’indirizzo dell’assistito nonché la 

diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore. 
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Ente Compente Codice 

Regione Piemonte 010 

Regione Autonoma Val D''Aosta 020 

Regione Lombardia 030 

Provincia autonoma di Bolzano 041 

Provincia autonoma di Trento 042 

Regione Veneto 050 

Regione Friuli Venezia Giulia 060 

Regione Liguria 070 

Regione Emilia Romagna 080 

Regione Toscana 090 

Regione Umbria 100 

Regione Marche 110 

Regione Lazio 120 

Regione Abruzzo 130 

Regione Molise 140 

Regione Campania 150 

Regione Puglia 160 

Regione Basilicata 170 

Regione Calabria 180 

Regione Sicilia 190 

Regione Sardegna 200 

SASN sede di Genova 001 

SASN sede di Napoli 002 
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DENOMINAZIONE 
REGIONE 

CODIC
E 

AZIEND
A 

DENOMINAZIONE AZIENDA INDIRIZZO COMUNE SIGLA 
PROVINC

IA 

PIEMONTE 201 TO1 VIA S.SECONDO 29       TORINO TO 

PIEMONTE 202 TO2 CORSO SVIZZERA 164      TORINO TO 

PIEMONTE 203 TO3 VIA MARTIRI XXX APRILE 30       COLLEGNO TO 

PIEMONTE 204 TO4 Via Po 11       CHIVASSO TO 

PIEMONTE 205 TO5 VIA SAN DOMENICO 21       CHIERI TO 

PIEMONTE 206 VC C.SO MARIO ABBIATE 21       VERCELLI VC 

PIEMONTE 207 BI VIA MARCONI 23       BIELLA BI 

PIEMONTE 208 NO VIA DEI MILLE 2        NOVARA NO 

PIEMONTE 209 VCO VIA MAZZINI 117      OMEGNA VB 

PIEMONTE 210 CN1 VIA CARLO BOGGIO 12       CUNEO CN 

PIEMONTE 211 CN2 VIA VIDA 10       ALBA CN 

PIEMONTE 212 AT VIA CONTE VERDE 125      ASTI AT 

PIEMONTE 213 AL VIALE GIOLITTI 2        CASALE MONFERRATO AL 

VALLE D'AOSTA 101 AOSTA                                    VIA GUIDO REY 1        AOSTA AO 

LOMBARDIA 301 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO VIA GALLICCIOLLI 4        BERGAMO BG 

LOMBARDIA 302 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI 15       BRESCIA BS 

LOMBARDIA 303 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO VIA PESSINA 6        COMO CO 

LOMBARDIA 304 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA VIA S. SEBASTIANO 14       CREMONA CR 

LOMBARDIA 305 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO C.SO CARLO ALBERTO 120      LECCO LC 

LOMBARDIA 306 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI P.ZZA OSPITALE 10       LODI LO 

LOMBARDIA 307 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA VIA DEI TOSCANI 1        MANTOVA MN 

LOMBARDIA 308 A.S.L. DI MILANO C.SO ITALIA 19       MILANO MI 

LOMBARDIA 309 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 VIA SAVONAROLA 3        LEGNANO MI 

LOMBARDIA 310 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 VIA VIII GIUGNO 69       MELEGNANO MI 

LOMBARDIA 311 A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA VIALE ELVEZIA 2        MONZA MB 

LOMBARDIA 312 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA VIALE INDIPENDENZA 3        PAVIA PV 

LOMBARDIA 313 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO VIA NAZARIO SAURO 38       SONDRIO SO 

LOMBARDIA 314 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE VIA OTTORINO ROSSI 9        VARESE VA 

LOMBARDIA 315 A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO VIA NISSOLINA 2        BRENO BS 

PROV. AUTON. 
BOLZANO 201 

 AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI 
BOLZANO VIA CASSA DI RISPARMIO 4        BOLZANO BZ 

PROV. AUTON. 
TRENTO 101 TRENTO VIA DE GASPERI 79       TRENTO TN 

VENETO 101 BELLUNO VIA FELTRE 57       BELLUNO BL 

VENETO 102 FELTRE VIA BAGNOLS SUR CEZE' 3        FELTRE BL 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_4_1.jsp?lingua=italiano&id=3
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VENETO 103 BASSANO DEL GRAPPA VIA DEI LOTTI 40       BASSANO DEL GRAPPA VI 

VENETO 104 THIENE VIA RASA  9        THIENE VI 

VENETO 105 ARZIGNANO VIA TRENTO 4        ARZIGNANO VI 

VENETO 106 VICENZA V.LE RODOLFI 37       VICENZA VI 

VENETO 107 PIEVE DI SOLIGO VIA LUBIN 16       PIEVE DI SOLIGO TV 

VENETO 108 ASOLO VIA FORESTUZZO 41       ASOLO TV 

VENETO 109 TREVISO BORGO CAVALLI 42       TREVISO TV 

VENETO 110 S. DONA' DI PIAVE P.ZZA DE GASPERI 5        SAN DONA' DI PIAVE VE 

VENETO 112 VENEZIANA 
VIA DON FEDERICO TOSATTO 
147      VENEZIA VE 

VENETO 113 MIRANO VIA MARIUTTO 76       MIRANO VE 

VENETO 114 CHIOGGIA 
STRADA MADONNA MARINA 
500      CHIOGGIA VE 

VENETO 115 CITTADELLA VIA CASA DI RICOVERO 40       CITTADELLA PD 

VENETO 116 PADOVA VIA E. DEGLI SCROVEGNI 14       PADOVA PD 

VENETO 117 MONSELICE VIA G. MARCONI 19       MONSELICE PD 

VENETO 118 ROVIGO V.LE TRE MARTIRI 89       ROVIGO RO 

VENETO 119 ADRIA PIAZZA DEGLI ETRUSCHI 9        ADRIA RO 

VENETO 120 VERONA VIA VALVERDE 42       VERONA VR 

VENETO 121 LEGNAGO VIA GIANELLA 1        LEGNAGO VR 

VENETO 122 BUSSOLENGO VIA CITELLA 0        BUSSOLENGO VR 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 101 TRIESTINA VIA GIOVANNI SAI 1-3      TRIESTE TS 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 102 ISONTINA VIA VITTORIO VENETO 174      GORIZIA GO 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 103 ALTO FRIULI P.ZA PORTUZZA 2        GEMONA DEL FRIULI UD 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 104 MEDIO FRIULI VIA POZZUOLO 330      UDINE UD 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 105 BASSA FRIULANA VIA NATISONE 11       PALMANOVA UD 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 106 FRIULI OCCIDENTALE 

VIA DELLA VECCHIA 
CERAMICA 1        PORDENONE PN 

LIGURIA 101 IMPERIESE VIA AURELIA PONENTE 97       SANREMO IM 

LIGURIA 102 SAVONESE VIA MANZONI 14       SAVONA SV 

LIGURIA 103 GENOVESE VIA BERTANI 4        GENOVA GE 

LIGURIA 104 CHIAVARESE VIA G.B.GHIO 9        CHIAVARI GE 

LIGURIA 105 SPEZZINO VIA XXIV MAGGIO 139      LA SPEZIA SP 

EMILIA ROMAGNA 101 AZIENDA USL PIACENZA 
VIA ANTONIO ANGUISSOLA 
15       PIACENZA PC 

EMILIA ROMAGNA 102 AZIENDA USL PARMA STRADA DEL QUARTIERE 2/A      PARMA PR 

EMILIA ROMAGNA 103 AZIENDA USL REGGIO EMILIA VIA AMENDOLA 2        REGGIO NELL'EMILIA RE 

EMILIA ROMAGNA 104 AZIENDA USL MODENA 
VIA S.GIOVANNI DEL 
CANTONE 23       MODENA MO 

EMILIA ROMAGNA 105 AZIENDA USL BOLOGNA VIA CASTIGLIONE 29       BOLOGNA BO 

EMILIA ROMAGNA 106 AZIENDA USL IMOLA VIALE  AMENDOLA 2        IMOLA BO 

EMILIA ROMAGNA 109 AZIENDA USL FERRARA VIA A.CASSOLI 30       FERRARA FE 

EMILIA ROMAGNA 110 AZIENDA USL RAVENNA VIA A. DE GASPERI 8        RAVENNA RA 

EMILIA ROMAGNA 111 AZIENDA USL FORLI' CORSO REPUBBLICA 171/d    FORLI' FC 
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EMILIA ROMAGNA 112 AZIENDA USL CESENA 
P.ZZA LEONARDO SCIASCIA 
111/2    CESENA FC 

EMILIA ROMAGNA 113 AZIENDA USL RIMINI VIA CORIANO 38       RIMINI RN 

TOSCANA 101 MASSA CARRARA                            VIA DON MINZONI 3        CARRARA MS 

TOSCANA 102 LUCCA                                    
V. PER S.ALESSIO M.S. 
QUIRICO  LUCCA LU 

TOSCANA 103 PISTOIA                                  VIA S. PERTINI 708      PISTOIA PT 

TOSCANA 104 PRATO                                    PIAZZA OSPEDALE 5        PRATO PO 

TOSCANA 105 PISA                                     VIA ZAMENHOF 1        PISA PI 

TOSCANA 106 LIVORNO                                  VIA MONTEROTONDO 49       LIVORNO LI 

TOSCANA 107 SIENA                                    VIA ROMA 75/76    SIENA SI 

TOSCANA 108 AREZZO                                   VIA CURTATONE 54       AREZZO AR 

TOSCANA 109 GROSSETO                                 VIA CIMABUE 109      GROSSETO GR 

TOSCANA 110 FIRENZE                                  P.ZZA S.MARIA NUOVA 1        FIRENZE FI 

TOSCANA 111 EMPOLI                                   VIA DEI CAPPUCCINI 79       EMPOLI FI 

TOSCANA 112 VERSILIA VIA AURELIA 335      CAMAIORE LU 

UMBRIA 201 AUSL UMBRIA N. 1 VIA G. GUERRA  21/17    PERUGIA PG 

UMBRIA 202 AUSL UMBRIA N. 2  VIALE BRAMANTE  37       TERNI TR 

MARCHE 201 ASUR VIA CADUTI DEL LAVORO 40       ANCONA AN 

LAZIO 101 RM/A VIA ARIOSTO 3/9      ROMA RM 

LAZIO 102 RM/B VIA FILIPPO MEDA 35       ROMA RM 

LAZIO 103 RM/C VIA PRIMO CARNERA 1        ROMA RM 

LAZIO 104 RM/D VIA CASAL BERNOCCHI 73       ROMA RM 

LAZIO 105 RM/E B.GO S. SPIRITO 3        ROMA RM 

LAZIO 106 RM/F 
VIA DELLE TERME DI 
TRAIANO 39/a     CIVITAVECCHIA RM 

LAZIO 107 RM/G VIA TIBURTINA 22/A     TIVOLI RM 

LAZIO 108 RM/H B.GO GARIBALDI 12       ALBANO LAZIALE RM 

LAZIO 109 VITERBO VIA ENRICO FERMI 15       VITERBO VT 

LAZIO 110 RIETI VIALE  MATTEUCCI 9        RIETI RI 

LAZIO 111 LATINA 
V.le PIERLUIGI NERVI Torre 2G 
snc      LATINA LT 

LAZIO 112 FROSINONE VIALE A. FABI snc      FROSINONE FR 

ABRUZZO 201 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA VIA G. BELLISARI SNC L'AQUILA AQ 

ABRUZZO 202  LANCIANO-VASTO-CHIETI  VIA MARTIRI LANCIANESI 19       CHIETI CH 

ABRUZZO 203 PESCARA VIA R. PAOLINI 47       PESCARA PE 

ABRUZZO 204 TERAMO CIRC.NE RAGUSA 1        TERAMO TE 

MOLISE 201  ASREM VIA PETRELLA 1        CAMPOBASSO CB 

CAMPANIA 201 A.S.L. AVELLINO VIA DEGLI IMBIMBO 10/12    AVELLINO AV 

CAMPANIA 202 A.S.L. BENEVENTO VIA ODERISIO 1        BENEVENTO BN 

CAMPANIA 203 A.S.L. CASERTA VIA UNITA' ITALIANA 28       CASERTA CE 

CAMPANIA 204 A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO Via Comunale del Principe 13/a     NAPOLI NA 

CAMPANIA 205 A.S.L. NAPOLI 2 NORD VIA CORRADO ALVARO 8        POZZUOLI NA 
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CAMPANIA 206 A.S.L. NAPOLI 3 SUD 
C.SO ALCIDE DE GASPERI 
167      

CASTELLAMMARE DI 
STABIA NA 

CAMPANIA 207 A.S.L. SALERNO VIA NIZZA 146      SALERNO SA 

PUGLIA 106 ASL BR Via Napoli 8        BRINDISI BR 

PUGLIA 112 ASL TA VIALE VIRGILIO 31       TARANTO TA 

PUGLIA 113 ASL BT Via Fornaci 201      ANDRIA BT 

PUGLIA 114  ASL BA LUNGOMARE STARITA 6        BARI BA 

PUGLIA 115  ASL FG PIAZZA LIBERTÀ 1        FOGGIA FG 

PUGLIA 116  ASL LE VIA MIGLIETTA 5        LECCE LE 

BASILICATA 201 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 
POTENZA ASP VIA TORRACA 2        POTENZA PZ 

BASILICATA 202 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 
MATERA  ASM VIA MONTESCAGLIOSO 20       MATERA MT 

CALABRIA 201  A.S.P. COSENZA  VIALE DEGLI ALIMENA 8        COSENZA CS 

CALABRIA 202 A.S.P. CROTONE VIA CORIGLIANO 1        CROTONE KR 

CALABRIA 203 A.S.P. CATANZARO VIA VINICIO CORTESE 25       CATANZARO CZ 

CALABRIA 204 A.S.P. VIBO VALENTIA VIA DANTE ALIGHIERI 1        VIBO VALENTIA VV 

CALABRIA 205 A.S.P. REGGIO CALABRIA 
VIA SANT'ANNA II TRONCO 
18/P     REGGIO DI CALABRIA RC 

SICILIA 201 ASP AGRIGENTO VIA MANZONI  140      AGRIGENTO AG 

SICILIA 202 ASP CALTANISSETTA VIA CUSMANO 10       CALTANISSETTA CL 

SICILIA 203 ASP CATANIA VIA S. MARIA LA GRANDE 5 CATANIA CT 

SICILIA 204 ASP ENNA VIALE DIAZ 23       ENNA EN 

SICILIA 205 ASP MESSINA VIA DEL VESPRO  289      MESSINA ME 

SICILIA 206 ASP PALERMO VIA G. CUSMANO 24       PALERMO PA 

SICILIA 207 ASP RAGUSA P.ZZA IGEA 1       RAGUSA RG 

SICILIA 208 ASP SIRACUSA C.SO GELONE 17 SIRACUSA SR 

SICILIA 209 ASP DI TRAPANI VIA MAZZINI 1        TRAPANI TP 

SARDEGNA 101 SASSARI VIA CATALOCCHINO 8        SASSARI SS 

SARDEGNA 102 OLBIA                                    VIALE ALDO MORO                 OLBIA OT 

SARDEGNA 103 NUORO                                    VIA A. DEMURTAS 1        NUORO NU 

SARDEGNA 104 LANUSEI                                  VIA PISCINAS 5        LANUSEI OG 

SARDEGNA 105 ORISTANO                                 VIA CARDUCCI 35 ORISTANO OR 

SARDEGNA 106 SANLURI VIA UNGARETTI sn       SANLURI VS 

SARDEGNA 107 CARBONIA                                 VIA DALMAZIA 83 CARBONIA CI 

SARDEGNA 108 CAGLIARI VIA LOGUDORO 17       CAGLIARI CA 
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La nuova codifica delle esenzioni. 

 
Una particolare importanza nel quadro delle nuove modalità prescrittive, assume la 

codifica nazionale delle esenzioni che è stata recentemente proposta dal Ministero della 

Salute a tutte le Regioni e che le stesse hanno adottato (a parte la Lombardia e, in parte, il 

Veneto). Comunque la Regione che non dovesse adottarla si è impegnata ad adottare 

una transcodifica dalla vecchia alla nuova classificazione. 

La codifica nazionale renderà omogeneo e facilmente studiabile il set di dati delle 

esenzioni, 

contribuendo  a  mappare  su  tutto  il  territorio  nazionale  lo  stato  dei  cittadini  esenti  

e  la stratificazione della popolazione generale per tipologia di esenzione. 
 

 

CODIFICA   NAZIONALE   DELLE   CONDIZIONI  DI   ESENZIONE   DALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA 
 

n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note 

 

 
1 

 

Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti  esenti  ai sensi del 

D.M. 28.05.1999 n.  329 e succ.  modifiche e integrazioni  (ultimo D.M. 

21.5.2001 n. 296); 

0 
 

malattie 

croniche 

 
da 02 

a 56 

 

 
Vedi Nota (1) 

 

 
2 

 
Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del  D.M.  18.05.2001 n. 

279; 

 

R 
 

Rare 

Da 
Aannn 

a Qannn 

 
 

Vedi Nota (2) 

3 Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia  rara (ex art. 5 

comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279). 
99 Vedi Nota (3) 

 

 
4 

 
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a  alla 5a   titolari di 

pensione diretta vitalizia e deportati in  campo di sterminio  

(ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991); 

 

 
 
 

G 
 

Guerra 

 
 
 

01 

 

 

 
5 

 

 
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a  alla 8a   (ex art. 6 

comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991); 

 
 
 

02 

 

6 Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di  invalidità - (ex art. 6 

comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991); 
 

 
L 

 

Lavoro 

01  

7 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% 

al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991); 02  

8 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% 

al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991); 03  

9 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 

lett. c del D.M. 01.02.1991); 04  

10 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a   categoria - titolari di 

specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991); 
 

 
S 

 

Servizio 

01  

11 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a  alla 5a  (ex art. 6 

comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991); 02  

12 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a  alla 8a   (ex art. 6 

comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991); 03  

13 Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6,  comma  1, L. 8 luglio 

1998, n. 230) 04  
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14 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento 

(ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); 
C 

 

Civili 
01  

15 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di  accompagnamento 

(ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); 02  

16 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 

99% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991); 03  

17 Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 

289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); 04  

 

 
18 

Ciechi  assoluti  o  con  residuo  visivo  non  superiore  ad  un  decimo  ad 

entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita 

Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del 

D.M.  01.02.1991 -  (ex  art. 6  L.  n. 482/68 come  modificato  dalla  L.  n. 
68/99); 

 
 

05 

 

 
19 

Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o 

prima dell'apprendimento della  lingua parlata)   - ai sensi dell'art. 6 comma  

1  lett.  f  del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla 

L. n. 68/99); 

 
       06 

 

 
 
20 

Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - 

Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 

obbligatorie,  trasfusioni e somministrazione di emoderivati -   (ex art.  1 

comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998); 

N 
 

Legge n. 

210 

 
01 

 

 
 
21 

 

Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n.  302/90 - vittime del 

terrorismo e della criminalità organizzata - (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 

124/1998); 

V 
 

Vittime 

 
01 

 

22 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)- in epoca pre- 

concezionale; 

 

 
 

M 
 

Maternità 

00  

 
23 

esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza 

ordinaria; oppure à 
da 
01 
a 
41 

così 

composto: 

M + nn 

(settimana 

di 

gravidanza) 

24 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza 

ordinaria 
99 Vedi Nota 

(4) 

25 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza a 

rischio; 
50  

26 Prestazioni   diagnostiche   nell’ambito   di    campagne    di    screening 

autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998); 
 
 
 

D 
 

Diagnosi 

precoce 

01  

27 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei  tumori (ex art. 85 

comma 4 della L. 388/2000) - citologico; 
02  

28 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei  tumori (ex art. 85 

comma 4 della L. 388/2000) - mammografico; 
02  
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29 Prestazioni di diagnostiche  per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 

85 comma 4 della L. 388/2000) - colon-retto; 

04  

 
30 

Prestazioni   di   approfondimento  diagnostico  correlate   alla  diagnosi 

precoce  del  tumore  della  mammella  (ex  art.  85  comma  4  della  L. 

388/2000) 

 
05 

 

 
31 

 

Prestazioni  specialistiche  correlate  all’attività  di  donazione  (ex  art.  1 

comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998); 

T 
 

donazione 

 
01 

 

 
32 

 

Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, 

comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte); 

H 
 

Hiv 

 
01 

 

 
33 

Prestazioni  specialistiche  finalizzate  alla  tutela  della  salute  collettiva, 

disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 

4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte -); 

 
 

P 
 

Prevenzion 

e 

 
01 

 

 
34 

Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da 

obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente 

eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 

comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte -); 

 
02 

 

35 Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata 

(ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte -); 

03  

 
36 

Soggetti  con  meno  di  6  anni  o  più  di  65  anni  con  reddito  familiare 

inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. 

modifiche e integrazioni); 

 

 
 
 

E 
 

condizioni 

Economich 

e 

 
01 

 

 
37 

Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 

8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in 

ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 

16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); 

 
02 

 

38 Titolari di assegno (ex pensione) sociale  – e loro familiari a carico - (art. 

8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); 

03  

 
 
39 

Ttitolari di pensione al minimo, con più di 60 anni   – e  loro familiari a 

carico - – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 

11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione  di  ulteriori 516 

euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. 

modifiche e integrazioni); 

 
 
04 

 

 
40 

 

Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 

22. 6. 1999 n. 230) 

F 
 

detenuti 

 
01 

 

 
41 

Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di  idoneità alla pratica 

sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex 

D.P.C.M. 28 novembre 2003) 

I 
 

Idoneità 

 
01 
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Note 
 
Nota (1) 

I   caratteri   identificativi   dell’esenzione   (codice+sub-codice)   corrispondono   alle   prime   3   cifre   del   codice 

identificativo della condizione di esenzione (0NN - dove con N rappresenta un numero). 
 

Nota (2) 

I   caratteri  identificativi  dell’esenzione  (codice+sub-codice)  sono  6  e  corrispondono  al  codice   identificativo 

completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un 

carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico) 
 

Nota (3) 

Nel  caso di  soggetti  per  i quali  è stato  formulato  dallo specialista  un  sospetto  diagnostico di  malattia  rara, è 

sufficiente l’indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per 

la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell’assistito quando necessarie per diagnosticare (all’assistito) una 

malattia rara di origine ereditaria. 
 

Nota (4) 

Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare 

esattamente la settimana di gestazione dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di 

prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. 

In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, 

ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice. 

 

Istruzioni per l’attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione 

Il medico prescrittore dovrà riportare, nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo, il 

codice e il sub-codice di esenzione che ne identificano la tipologia, secondo quanto riportato 

nella tabella sopra allegata. 

Il codice è costituito da un carattere alfabetico e il sub-codice è costituito da un carattere 

numerico a due cifre, tranne che nel caso delle esenzioni per patologie croniche nel quale il 

codice è costituito dallo 0 (zero) e non da una lettera dell’alfabeto. 
Per quanto attiene alle esenzioni per reddito, si ricorda che il medico non è tenuto alla 
certificazione dei tale esenzione, che resta di esclusiva competenza del cittadino. 

Le  esenzioni,  infine,  dovranno  essere  certificate  su  apposito  modulo  o  cartellino  o  altro 

supporto  definito dalla regione competente ed in possesso dell’assistito, da quale il medico 

potrà trarre gli elementi probatori necessari alla trascrizione sulla ricetta. 
 

Alcuni esempi : 
 

Descrizione Vecchio codice Nuovo codice 
Diabete 013.250 013 

Sclerosi laterale 

amiotrofica 
RFO100 RFO100 

Invalido Guerra VI- 

VIII 
A + categoria G02 

Gravidanza XXX 

settimana 
A + gravidanza + 

settimana 
M30 
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Esempi di compilazione ricetta 

(nella stampa con PC deve essere biffata l’area specifica) 

 
Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Generale con: 

Nuova esenzione patologia 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Farmaci con codici a barre 

Note CUF biffate 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Generale con: 

Nuova esenzione invalidità guerra 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Farmaci con codici a barre 

Note CUF biffate 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Generale con: 

Nessuna esenzione 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Farmaco con codici a barre 

Nota CUF compilata e –la seconda- biffata 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Ospedaliero con:                  

Nessuna esenzione 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Farmaco con codici a barre 

Note biffate 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Pediatra con:       

                  Nessuna esenzione 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Analisi con codici a barre nello spazio fustelle 

Diagnosi nello spazio previsto 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Generale con: 

Nessuna esenzione 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Codice provincia e nuovo codice ASL 

Consulenze con codici a barre nello spazio fustelle 

Diagnosi nello spazio previsto 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Specialista ASL con:         

    Esenzione per reddito autocertificata 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Prestazioni con codici a barre inseriti nello spazio fustelle 

Diagnosi nello spazio previsto 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Generale con: 

Esenzione per infortunio sul lavoro (ex INAIL) Codice 

fiscale alfanumerico e a barre 

Prestazione con codici a barre nello spazio fustelle 

Diagnosi inserita nello spazio previsto 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Kit del Giovane Medico – L’ABC del Giovane Medico – S.I.G.M. Segretariato Italiano Giovani Medici 2013 
Opera soggetta a Licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate" - versione 2.5 Italia 

www.giovanemedico.it  

43 

 

Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Generale ad un soggetto assistito SASN (Naviganti) 

con: 

Nessuna esenzione 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Farmaco con codici a barre 

Note CUF biffate 

Inserimento di NA (Navigante Ambulatoriale, cioè visita ambulatoriale) nel campo Tipo 

ricetta 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Generale per ottenere il rimborso della prestazione 

effettuata ad un soggetto assistito dal SASN (Naviganti) con: 

Nessuna esenzione 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Descrizione della prestazione (visita ambulatoriale) 

Inserimento della diagnosi nello spazio previsto 

Inserimento di NA (Navigante Ambulatoriale, cioè visita ambulatoriale) nel campo Tipo 

ricetta 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Medico ASL per STP con:    

    Nessuna esenzione 

Codice STP alfanumerico 

Farmaco con codici a barre 

Note CUF biffate 

Campo tipo ricetta compilato con la sigla ST 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Generale per Turista europeo dotato di mod. E111 con: 

Nessuna esenzione (i campi non si applicano in questi casi) 

Nessun codice fiscale alfanumerico 

Farmaco con codici a barre 

Note CUF biffate 

Inserimento nel campo Tipo ricetta della sigla EU 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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2 0 0 6 1 1 0 1 6 0 0          

 
0 0 0 0 3 2 1 7 6 8 9          

 

Retro della ricetta precedente compilata a mano e rilasciata dal Medico Generale al turista europeo 

dotato di mod. E111. Sono da inserire: 

Codice istituzione competente 

Sigla stato estero 

Numero identificazione personale 

Numero identificazione tessera Firma 

autografa del turista 
 
 

 
 

AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

 
–  Il presente modulo può essere utilizzato esclusivamente per prescrizioni a carico del SSN e  per proposte di ricovero nelle 

strutture pubbliche ed equiparate (art. 41 e 43 legge 833/78) nonché nelle Case di cura private accreditate. 

–  Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi degli articoli 460, 461 e 464 del CPP. 

–  Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 

–  Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale. 

SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE 

5 0 6  M – P  –  D E  -  L  A –  R E G  I  O N – V A  L  L O N  I  E  B E 
CODICE ISTIT UZIONE COMPETENTE / IDENTIFICATION NUMBER OF THE INSTITUTION  STATO ESTERO 

/ COUNT RY 

NUMERO DI IDENT IFICAZIONE PERSONALE / PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 

 
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA / IDENTIFICATION NUMBER OF THE CARD  FIRMA DELL’ASSISTITO / SIGNATURE 

 

 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL MEDICO  FIRMA DELL’ASSISTITO 

AUTORIZZAZIONI/ANNOTAZIONI  DEL FARMACISTA 

 
 
 
 

 
FIRMA DEL FARMACISTA 

ASSISTENZA FARMACEUTICA – AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI 

1)  La ricetta è spedibile soltanto presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione e in quelle extraregionali di confine 

accreditate. 

2)  La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione. 

3)  Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a 

carico dell’assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di 

guardia medica. 

4)  E’ vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti. 

L’attestazione del diritto all’esenzione è certificata esclusivamente dal medico prescrittore (legge 638/83) 
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Ricetta stampata con sw gestionale di Medico Generale per ottenere il rimborso della prestazione 

effettuata ad un turista europeo dotato di E111. La ricetta contiene: 

Nessuna esenzione 

Nessun codice fiscale alfanumerico 

Descrizione della prestazione 

Inserimento della diagnosi nello spazio previsto 

Inserimento di EU nel campo Tipo ricetta Quantità 

inserita nelle caselle dedicate 
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2 0 0 6 1 1 0 1 6 0 0          

 
0 0 0 0 3 2 1 7 6 8 9          

 

Retro della ricetta precedente (compilata a mano) fatta da Medico Generale per chiedere il rimborso della 

prestazione effettuata a turista europeo dotato di mod. E111. Sono da inserire: 

Codice istituzione competente 

Sigla stato estero 

Numero identificazione personale 

Numero identificazione tessera Firma 

autografa del turista 
 

 
 
 
 

 

AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

 
–  Il presente modulo può essere utilizzato esclusivamente per prescrizioni a carico del SSN e  per proposte di ricovero nelle 

strutture pubbliche ed equiparate (art. 41 e 43 legge 833/78) nonché nelle Case di cura private accreditate. 

–  Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi degli articoli 460, 461 e 464 del CPP. 

–  Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 

–  Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale. 

SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE 

5 0 6  M – P  –  D E  -  L  A –  R E G  I  O N – V A  L  L O N  I  E  B E 
CODICE ISTIT UZIONE COMPETENTE / IDENTIFICATION NUMBER OF THE INSTITUTION  STATO ESTERO 

/ COUNT RY 

NUMERO DI IDENT IFICAZIONE PERSONALE / PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 

 
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA / IDENTIFICATION NUMBER OF THE CARD  FIRMA DELL’ASSISTITO / SIGNATURE 

 

 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL MEDICO  FIRMA DELL’ASSISTITO 

AUTORIZZAZIONI/ANNOTAZIONI  DEL FARMACISTA 

 
 
 
 

 
FIRMA DEL FARMACISTA 

ASSISTENZA FARMACEUTICA – AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI 

1)  La ricetta è spedibile soltanto presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione e in quelle extraregionali di confine 

accreditate. 

2)  La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione. 

3)  Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a 

carico dell’assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di 

guardia medica. 

4)  E’ vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti. 

L’attestazione del diritto all’esenzione è certificata esclusivamente dal medico prescrittore (legge 638/83) 
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Ricetta stampata con sw gestionale da Medico Generale con: 

Esenzione gravidanza (XXX settimana) 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Prestazione con codici a barre nello spazio fustelle 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 
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Ricetta (e matrice) stampata con sw gestionale da parte di Medico SASN per visita ambulatoriale con: 

Esenzione patologia 

Codice fiscale alfanumerico e a barre 

Farmaco con codici a barre 

Note CUF biffate 

Campo tipo ricetta con sigla N (prestampato) e A, per visita ambulatoriale 

Matrice con dati identificativi del marittimo, comprensivo del codice SASN, per la 

registrazione della prestazione presso la struttura SASN. 
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Ricetta (e matrice) scritta a mano da parte di Medico SASN per visita domiciliare con: 

Nessuna esenzione 

Codice fiscale alfanumerico 

Farmaco 

Nota CUF compilata e l’altra libera biffata 

Campo tipo ricetta con sigla N (prestampato) e D, per visita domiciliare 

Matrice con dati identificativi del marittimo, comprensivo del codice SASN, per la 

registrazione della prestazione presso la struttura SASN. 
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Ricetta (e matrice) stampata con sw gestionale da parte di Medico SASN per visita ambulatoriale 

SASN straniero (pilota aereo civile europeo) con: 

Nessuna esenzione (non previsto –in questi casi- l’utilizzo delle caselle) 

Farmaco con codici a barre 

Nota CUF riempita e –la seconda- biffata 

Campo tipo ricetta con sigla N (prestampato) e E, per visita a Navigante straniero ma 

europeo 

Quantità inserita nelle caselle dedicate 

Matrice con dati identificativi dell’aereo navigante, comprensivo del codice, per la 

registrazione della prestazione. 
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0 1 6 7 1 – C P A M – M E T Z              

 
1 6 5 0 8 9 6 2 2 7 3 6 4 5 2      

 
0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 6 7 0 2 9      

 

Retro della ricetta precedente (compilata a mano) fatta da Medico SASN per permettere alla struttura 

SASN di documentare la prestazione fatta a pilota (aereo navigante) europeo dotato di mod. E111. 

Sono da inserire: 

Codice istituzione competente 

Sigla stato estero 

Numero identificazione personale 

Numero identificazione tessera Firma 

autografa del paziente. 
 
 

 
AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

 
–  Il presente modulo può essere utilizzato esclusivamente per prescrizioni a carico del SASN e per proposte di ricovero nelle 

strutture pubbliche ed equiparate (art. 41 e 43 legge 833/78) nonché nelle Case di cura private accreditate. 

–  Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi della legge degli articoli 460, 461 e 464 del CPP. 

–  Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 

–  Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale. 

SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE 

F R 
CODICE ISTITUZIONE COMPETENTE / IDENTIFICATION NUMBER OF THE INSTITUTION  STATO ESTERO 

/ COUNT RY 

NUMERO DI IDENT IFICAZIONE PERSONALE / PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 

 
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA / IDENTIFICATION NUMBER OF THE CARD  FIRMA DELL’ASSISTITO / SIGNATURE 

ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL FARMACISTA 

ASSISTENZA FARMACEUTICA – AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI 
 

1)  La ricetta è spedibile presso tutte le farmacie accreditate ubicate sul territorio nazionale. 

2)  La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione. 

3)  Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a 

carico dell’assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di guardia 

medica. 

4)  E’ vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utentI. 

L’attestazione del diritto all’esenzione è certificata esclusivamente dal medico prescrittore (legge 638/83) 
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LE ESENZIONI 
Fonte: Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%20e%20territor
io&area=esenzioni 

 

La parola “esenzione” viene usata diverse occasioni, ma sul suo significato c’è ancora 

parecchia confusione e così capita spesso che non si possa trarre il massimo beneficio da ciò 

che lo Stato sociale mette a disposizione degli ammalati. 

Di esenzioni non ne esiste una sola, ma sono diverse categorie, che variano e vengono 

attribuite in base allo stato di salute, economico, o anche in base a scelte di politica sociale. 

 

Le principali esenzioni sono : 

- esenzione per malattia cronica; 

- esenzione per invalidità; 

- esenzione per età e limite di reddito; 

- esenzione per alcuni tipi di esami; 

- esenzione dal pagamento di alcuni farmaci. 

 

Il Ministero della salute attraverso alcuni provvedimenti ha voluto regolamentare le norme 

per individuare le “malattie croniche e invalidanti” (decreto 28 maggio 1999, n. 329) e 

istituire una rete per quelle malattie che vengono definite “rare” (D. m. 18 maggio 2001, n. 

279) 

Attraverso ulteriori aggiornamenti si è oggi arrivati ad attribuire alle malattie croniche e 

invalidanti  un codice di esenzione che permette di vedere riconosciute alle persone che ne 

hanno diritto una partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. 

 

Hanno diritto all’esenzione sui ticket, parziale o totale per le cure mediche e sanitarie 

collegate alla 

malattia le persone che soffrono di: 

- malattie croniche; 

- malattie invalidanti; 

- malattie rare; 

- patologie oncologiche; 

- chi è in attesa di trapianto. 

 

L'esenzione per patologia cronica deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, 

presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel 

d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche. Il certificato deve essere rilasciato da 

un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.  

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%20e%20territorio&area=esenzioni
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20ospedale%20e%20territorio&area=esenzioni
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Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:  

 la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica 

 la copia del verbale di invalidità 

 la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, 

previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza 

 i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari 

 le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti 

all'Unione europea  

L'Azienda USL rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la 

definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in 

esenzione secondo il d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche. 

Coloro che sono già esenti per le seguenti malattie: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, 

Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del 

metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da 

cerebropatia, Retinite pigmentosa hanno diritto all’esenzione ai sensi del regolamento sulle 

malattie rare (18 maggio 2001 n.279) che prevede per queste condizioni una più ampia 

tutela.  
 

Dopo aver valutato la documentazione l’Asl rilascia un tesserino di esenzione, con la 

definizione 

della malattia e il suo codice identificativo. La durata dell’esenzione può essere permanente 

o limitata, secondo i tipi di malattia e/o le normative regionali. 

 

Nb. E’ importante quindi controllare quelle limitate affinché siano sempre rinnovate prima 

della scadenza per mantenere validi i propri diritti. 

 

 

!!!AGGIORNAMENTO MARZO 2013!!! 

Clicca qui per consultare l’elenco aggiornato delle malattie croniche e invalidanti che 

danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1017_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1017_listaFile_itemName_0_file.pdf
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PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DI SCREENING 

 

 

Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali 

nell’ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce 

l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. 

In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:  

 la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 

anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche 

le prestazioni di secondo livello; (D03 e D05 per l’ecografia mammaria qualora 

venga richiesta come completamento diagnostico) 

 l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne 

in età compresa tra 25 e 65 anni; (D02) 

 la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 

anni.(D04) 

 DO1 : prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di Screening attivate dalla 

Regione 

La prescrizione è effettuata sul ricettario del SSN e deve riportare il relativo codice di 

esenzione. L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato 

anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente. 
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ESENZIONE PER INVALIDITA’ 

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le 

prestazioni specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, 

introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza). 

Di seguito vengono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio, in base a 

quanto stabilito nel Decreto ministeriale 1° febbraio 1991 (pdf, 10 Kb), art. 6. Lo stato ed il 

grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della 

Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. L’accertamento costituisce condizione 

necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione. 

Per le seguenti categorie: 

 invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V  

 invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa 

superiore ai 2/3  

 invalidi civili con indennità di accompagnamento  

 ciechi e sordomuti  

 ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli 

invalidi e mutilati di guerra)  

 vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata 

sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni 

specialistiche. 

Per le altre categorie di seguito elencate: 

- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII ; 

- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 coloro 

che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale; 

sono invece esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre 

prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante. 

Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare 

gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne 

attesti la comprovata utilità. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1651_allegato.pdf
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ESENZIONE PER REDDITO 

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno 

diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica 

strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere 

informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli 

assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza). 

In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni 

(art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle 

categorie di seguito elencate. 

Categorie di esenti 

 Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad 

un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro 

(CODICE E01)  

 Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un 

reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in 

presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico 

(CODICE E02)  

 Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico  

(CODICE E03)  

 Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, 

appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 

euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di 

ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico  

(CODICE E04) 

Note 

1. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), 

costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a 

carico.   

2. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a 

dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un 

reddito inferiore a 2.840,51 euro).   

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=si&attoCompleto=&id=23848&page=&anno=null
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3. Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli 

membri del nucleo.  

4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione, 

riferito all'anno precedente.  

5. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per 

qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo 

determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in 

attesa di nuova occupazione. 

Come si esercita il diritto all’esenzione 

Nel corso del 2011 entrano gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove modalità di 

verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009. 

Nelle Regioni che hanno già recepito il Decreto il medico prescrittore (medico di famiglia e 

pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all’atto della 

prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il 

diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all’interessato e riporta il 

relativo codice sulla ricetta. 

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella 

contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito, dunque, non 

deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade 

nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità). 

Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non 

compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza. 

In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02),  deve essere 

autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un 

apposito attestato. 

Per verificare le regole in vigore nella Regione Sardegna, CLICCA QUI. 

Per verificare le regole in vigore nelle Regioni d’Italia, CLICCA QUI. 

 

http://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=313&s=36157&v=2&c=3085
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1019&area=esenzioni&menu=vuoto
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ESENZIONE PER GRAVIDANZA 

!!!AGGIORNAMENTO MARZO 2013!!! 

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto 

ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni 

specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro. L’elenco 

di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998 (pdf, 100 

Kb). 

In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente: 

 le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche; 

 alcune analisi, elencate nell’allegato A (pdf, 80 Kb) al Decreto, da eseguire prima del 

concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente 

sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di 

rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie 

ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista; 

 gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per 

ciascun periodo di gravidanza, dall’allegato B (pdf, 80 Kb) al Decreto. In caso di 

minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il 

monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza; 

 tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, 

nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato C (pdf, 100 Kb) 

al Decreto, prescritte dallo specialista; 

 tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti 

o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, 

prescritte di norma dallo specialista. 

Consulta l'area Salute delle donne - Percorso nascita, per informazioni sullo “stato 

dell’arte” e gli aspetti normativi dell’assistenza alla gravidanza e al parto in Italia e per 

considerazioni e proposte per migliorare l’appropriatezza degli interventi nel settore. 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_2_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=Salute%20donna&menu=nascita
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 Allegato A 

 

 

 
 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITÀ 

RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN 

FUNZIONE PRECONCEZIONALE (M00) 

  

 

1. Prestazioni specialistiche per la donna 

89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI: Consulenza ginecologica  

preconcezionale  

90.49.3 ANTICORPI ANTI ERITROCITI (Test di Coombs indiretto): in caso di rischio 

di isoimmunizzazione  

91.26.4 VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (Ig G, IgM)  

91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) (IgG, Ig M)  

90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.  

90.74.3 RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di 

riduzione del volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti  

90.66.5 Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di riduzione 

del volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti  

91.38.5 ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE (PAP test)  

 

 

 

2. Prestazioni specialistiche per l'uomo 

90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.: in caso di donna 

con  

fenotipo eterozigote per emoglobinopatie  

90.74.3 RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di 

donna con  

fenotipo eterozigote per emoglobinopatie  

90.66.5 Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di donna 

con fenotipo  

eterozigote per emoglobinopatie  
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3. Prestazioni specialistiche per la coppia 

91.22.4 VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI H  

90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)  

91.10.5 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. Mediante 

emoagglutin. Passiva) [TPHA]  

91.11.1 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA 

(Flocculazione) [VDRL] [RPR]  

 

 

 

4. In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte 

perinatale e su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista:  

89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI: Consulenza genetica  

88.79.7 ECOGRAFIA TRANSVAGINALE  

68.12.1 ISTEROSCOPIA Escluso: Biopsia con dilatazione del canale cervicale  

68.16.1 BIOPSIA DEL CORPO UTERINO: Biopsia endoscopica (isteroscopia) 

dell'endometrio  

90.46.5 ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)  

90.47.5 ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM)  

90.51.4 ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI 

(AbTPO)  

90.54.4 ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)  

91.31.2 CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE 1 Tecnica di bandeggio 

(Risoluzione non  

inferiore alle 320 bande): alla coppia  

__________________  

Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante 

«Prestazioni di  

assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario 

nazionale e  

relative tariffe» con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera «H» 

indica le prestazioni  

erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori 

protetti. 
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 Allegato B 

 
 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA 

GRAVIDANZA FISIOLOGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL 

COSTO 

  

 All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ª settimana, e comunque al 

primo controllo: 

 90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. H 

 90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D), qualora non eseguito in funzione 

preconcezionale 

 90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] 

 90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 

 91.26.4 VIRUS ROSOLIA ANTICORPI: in caso di IgG negative, entro la 17ª 

settimana 

 91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.): in caso di IgG negative ripetere ogni 

30-40 gg. fino 

 al parto 

 91.10.5 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante 

emoagglutin. 

 passiva) [TPHA]: qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner 

 91.11.1 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA 

(Flocculazione) [VDRL] [RPR]: qualora non eseguite in funzione preconcezionale 

esteso al partner 

 91.22.4 VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI 

 90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] 

 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO 

 88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA 

 90.49.3 ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]: in caso di 

donne Rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; 

in caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34ª-36ª settimana. 

  

 Tra la 14ª e la 18ª settimana: 

 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*) 

  

 Tra la 19ª e la 23ª settimana: 

 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*) 

 88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA 

 Tra la 24ª e la 27ª settimana: 
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 90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] 

 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*) 

  

 Tra la 28ª e la 32ª settimana: 

 90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 

 90.22.3 FERRITINA [P/(Sg)Er]: in caso di riduzione del volume globulare medio 

 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*) 

 88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA 

  

 Fra la 33ª e la 37ª settimana: 

 91.18.5 VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg 

 91.19.5 VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI 

 90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 

 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*) 

 91.22.4 VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI in caso di 

rischio anamnestico 

  

 Tra la 38ª e la 40ª settimana: 

 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*) 

  

 Dalla 41ª settimana: 

 88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA: su specifica richiesta dello specialista 

 75.34.1 CARDIOTOCOGRAFIA: su specifica richiesta dello specialista; se 

necessario, monitorare fino al parto 

 __________ 

 (*) In caso di batteriuria significativa: 

 90.94.2 ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] Ricerca 

completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica. 

 In caso di minaccia di aborto sono da includere tutte le prestazioni specialistiche 

necessarie per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza. 

 Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante 

«Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio 

sanitario nazionale e relative tariffe» con i relativi codici identificativi e contrassegni. 

La lettera «H» indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di 

ricovero ovvero ambulatori protetti. 

 

 

 

 



  

Kit del Giovane Medico – L’ABC del Giovane Medico – S.I.G.M. Segretariato Italiano Giovani Medici 2013 
Opera soggetta a Licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate" - versione 2.5 Italia 

www.giovanemedico.it  

66 

 

ALLEGATO C 
 

INDICAZIONI ALLA DIAGNOSI PRENATALE 

(desunte dalle «Linee Guida per i test genetici» approvate dal Comitato Nazionale per la 

Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 

Le indicazioni per la diagnosi prenatale rientrano in due grandi categorie: 

 

1.  presenza di un rischio procreativo prevedibile a priori: età materna avanzata, 

genitore portatore eterozigote di anomalie cromosomiche strutturali, genitori 

portatori di mutazioni geniche; 

 

2. presenza di un rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione: 

malformazioni evidenziate dall'esame ecografico, malattie infettive insorte in 

gravidanza, positività dei test biochimici per anomalie cromosomiche, 

familiarità per patologie genetiche. 

 

Le indicazioni per le indagini citogenetiche per anomalie cromosomiche fetali sono: 

 

- età materna avanzata (= o > 35 aa.) 

 

- genitori con precedente figlio affetto da patologia cromosomica 

 

- genitore portatore di riarrangiamento strutturale non associato ad effetto fenotipico 

 

- genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali compatibili con la fertilità 

 

- anomalie malformative evidenziate ecograficamente 

 

- probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto da Sindrome di Down (o alcune 

altreaneuploidie) sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue materno o ecografici, 

attuati con specifici programmi regionali in centri individuati dalle singole Regioni e 

sottoposti a verifica continua della qualità. 
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Test HIV 

 

Nelle strutture pubbliche, il test anti-HIV, in grado di identificare la presenza di anticorpi 

specifici che l’organismo produce nel caso in cui entra in contatto con questo virus, è 

anonimo (come prevede la Legge 135 del 1990 (pdf, 66 Kb)) e gratuito (come specificato 

dal Decreto ministeriale del 1° Febbraio 1991 (pdf, 100 Kb) e ribadito nell'Intesa Stato, 

Regioni e Province Autonome del 27 luglio 2011, art. 2). 

Il test non è obbligatorio, ma se si sono avuti comportamenti a rischio sarebbe opportuno 

effettuarlo. Per eseguire il test, nella maggior parte dei Centri, non serve ricetta medica. 

Le persone straniere, anche se prive del permesso di soggiorno, possono effettuare il test alle 

stesse condizioni del cittadino italiano. 

Il Ministero della Salute ha attivato con Decreto Ministeriale 31 marzo 2008, in accordo 

con le Regioni e Province Autonome, il sistema nazionale di sorveglianza delle diagnosi 

delle nuove infezioni da HIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1654_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1651_allegato.pdf
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=39557&page=newsett&anno=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=39557&page=newsett&anno=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=26058&page=&anno=null
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PRESCRIZIONE FARMACI E NOTE AIFA   

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa 

L’articolo 37 del vigente ACN regola le sostituzioni e precisa tra l’altro al punto 4 che:"Il 

medico sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico di sostituzione da 

parte del medico sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal 

presente Accordo. Il medico sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l’attività 

assistenziale  secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard 

assistenziale e orario di apertura dello studio, del medico sostituito".  

Le Note per l’appropriatezza prescrittiva tendono a coniugare  le scelte regolatorie con le 

prove di efficacia presenti in letteratura. 

L’introduzione  di  questo  strumento  regolatorio risale  al 1994 e coincide con                                 

una ridefinizione dei medicinali ritenuti essenziali  e quindi   rimborsabili dal S.S.N. 

L’obbiettivo originario era quello di  definire,  alcuni ambiti  di rimborsabilità nella  

Medicina Generale  senza interferire con la libertà prescrittiva del singolo medico. 

Lo scopo dell’introduzione di questo strumento regolatorio era quello di cercare  di garantire 

l’accesso a tutti i farmaci ritenuti essenziali ed efficienti per le malattie  croniche ed 

epidemiologicamente rilevanti e di governare le nuove indicazioni dei farmaci di nuova  

registrazione. 

Nel corso del tempo le  Note  hanno  subito  una evoluzione nei contenuti, nella forma e 

nelle finalità in base alla valutazione  critica del CTS dell’AIFA . 

L’ottica di condivisione scientifica e culturale del sistema Note, guida gli aggiornamenti 

delle Note AIFA che devono essere tenute in considerazione e applicate anche dai medici 

ospedalieri e specialisti. 

 

Che cosa sono le Note AIFA? 

Le Note sono uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei 

farmaci senza interferire con la libertà di prescrizione del medico. Rappresentano, tuttavia, 

delle indicazioni che ogni medico deve obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere 

alcuni farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
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A cosa servono? 

Le Note hanno, soprattutto, la finalità di garantire ai cittadini un uso appropriato dei farmaci, 

promuovendo tra i medici e tra i pazienti, l'impiego corretto dei medicinali secondo prove di 

efficacia consolidate. 

Come si deve comportare il Medico quando applica una Nota? 

Al momento della prescrizione, il medico deve riportare sulla ricetta il numero della Nota 

relativa a quel farmaco. In questo modo egli dichiara che ricorrono le condizioni di 

rimborsabilità previste dalla Nota. Con le nuove Note non è più necessario apporre due firme 

sulla ricetta ma ne basta una. D'altro canto la controfirma sulla Nota, con l'introduzione del 

nuovo modello di ricetta (decreto interministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 

dell'articolo 50 della Legge 326/2003) non è più necessaria in quanto la nuova ricetta 

consente di fatto che l'apposizione della firma da parte del medico, sulla ricetta stessa valga 

come controfirma della Nota. Nel caso in cui il farmaco prescritto per essere ammesso alla 

rimborsabilità sia soggetto alla diagnosi e piano terapeutico da parte di una struttura 

specialistica si intende che copia di detto piano venga trasmesso al Medico di Medicina 

Generale nonché al Settore Farmaceutico dell'ASL di residenza del paziente. In questo modo 

è stata superata la necessità della prescrizione di certi farmaci da parte dello specialista, per il 

quale resta comunque l'obbligo di predisporre il piano terapeutico. Questo semplifica la 

procedura e permette al malato di ottenere la prescrizione del medicinale dal medico di 

famiglia, sotto la supervisione di un centro specializzato. 
!!!Ultimo aggiornamento Note!!! APRILE 2013 

L’analisi  delle  criticità relative alla  loro applicazione ha  portato la CTS a modifiche ed 

aggiornamenti più un documento esplicativo contenente : 

- La ricognizione di tutti i  commenti  legati ad  ogni singola nota 

- Le motivazioni 

- I criteri applicativi di ogni nota 

- I diversi aggiornamenti bibliografici .   

E’ stata elaborata una proposta di revisione delle Note nella sua parte “normativa” (executive 

summary), che è stata presentata ufficialmente ai rappresentati delle diverse categorie 

coinvolte(medici, farmacisti, produttori, distributori, servizi farmaceutici territoriali e 

regionali). 
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Il documento è stato pubblicato sul Bollettino di Informazione sui Farmaci distribuito a tutti i 

medici e farmacisti italiani.  

Le principali novità che riguardano le nuove note : 

- Semplificazione dei percorsi prescrittivi soprattutto per quanto riguarda la prescrizione  

che origina in ambito specialistico e prosegue in un  contesto di M.G. 

-   Rivisitazione delle indicazioni terapeutiche secondo uno schema più   

        fedele a quanto riportato in scheda tecnica 

-  Organizzazione delle motivazioni e dei criteri applicativi  secondo uno  schema 

strutturato e unico che dovrebbe aiutare a seguire il  ragionamento e la 

documentazione utilizzata per la stesura della nota. 

Le note venivano intese soprattutto come dei vincoli prescrittivi per la M.G. e non per quella 

Specialistica ed Ospedaliera. 

Le nuove note per l'appropriatezza hanno eliminato per alcuni farmaci l'obbligo di un 

passaggio specialistico (diagnosi e P.T.) consentendo una gestione più libera della terapia. 

Rimangono comunque valide le avvertenze per un uso attento di farmaci che  per i dosaggi 

più elevati possono esporre a particolari rischi. 

Le Note si riferiscono a casi particolari:  

-  Farmaci  autorizzati per diverse indicazioni cliniche, di cui solo alcune per patologie 

rilevanti. 

-   Farmaci  finalizzati a prevenire un rischio che è significativo solo per uno o più 

gruppi di popolazione.  

-  Farmaci che si prestano  non solo a usi di efficacia documentata, ma anche a usi 

impropri.  

Il contenuto delle note AIFA non modifica,né può modificare, le  informazioni contenute 

nella scheda tecnica dei singoli farmaci. 

 Le note AIFA non hanno valore retroattivo e quindi non incidono sui trattamenti iniziati 

precedentemente. 

Per i farmaci inclusi in nota e soggetti a diagnosi ed a P.T. si intende che quest'ultimo viene 

trasmesso in copia al MMG e al settore farmaceutico della ASL di appartenenza del paziente.  
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Ogni nota è composta: da una parte regolatoria - executive summary -  (indicante le 

limitazioni di prescrivibilità all'interno delle indicazioni registrate dei diversi farmaci 

interessati) e da una sezione che motiva le decisioni regolatorie commentando il contesto 

(background) e le prove di efficacia.  

E' stata introdotta una sezione per le particolari avvertenze che dovrebbero guidare 

l'applicazione della prescrizione appropriata di questi farmaci. 

Per ogni nota vi è una selezione delle più importanti referenze che hanno guidato il processo 

decisionale in ambito CTS. 

 

SCARICA LE NOTE AIFA (.pdf) 

 

VISUALIZZA LE NOTE AIFA AGGIORNATE DIRETTAMENTE DAL SITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uif.ulss20.verona.it/docs/Aifa/noteAIFA.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa
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EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 

 

Le prestazioni afferenti alla branca specialistica di medicina fisica e riabilitativa sono 

prestazioni di riabilitazione che non comportano una presa in carico complessiva, ma che 

necessitano di un semplice programma terapeutico-riabilitativo; sono quelle previste dal 

D.M. 22 luglio 1996, recepito a livello regionale con la deliberazione n. 19/16 del 28 aprile 

1998. 

  

Si tratta di attività specialistiche che vengono svolte a livello ambulatoriale e/o a domicilio. 

 

1. Presupposti clinici 

Le condizioni cliniche che necessitano di trattamenti di terapia fisica e riabilitativa sono 

quelle, con riferimento a specifici quadri patologici e nel rispetto di linee guida riconosciute 

a livello nazionale e internazionale, suscettibili di modificabilità anche in relazione all’età 

dell’assistito. 

 

Si fa riferimento in particolare a: 

- Disabilità secondarie a patologie del sistema nervoso centrale e periferico, primitive e 

secondarie in fase post-acuta o croniche; 

- Disabilità secondarie a patologie osteomioarticolari, traumatiche e non, acute o 

immediatamente 

post-acute; 

- Disabilità conseguenti a esiti di interventi chirurgici e gravi ustioni; 

- Disabilità secondarie a patologie infiammatorie reumatiche; 

- Disabilità secondarie a patologie internistiche di interesse riabilitativo; 

- Disabilità secondarie a patologie osteomioarticolari in fase algica; 

- Disabilità secondarie a patologie osteomioarticolari croniche ed osteoporosi; 

- Disabilità conseguenti a dimorfismi e paramorfismi dell’età evolutiva. 

 

L’individuazione di specifiche indicazioni cliniche è finalizzata a favorire modalità di 

accesso legate ad una valutazione preventiva del problema clinico, indispensabile per 

impostare il percorso terapeutico più idoneo. 

Si ritiene quindi di passare da una situazione di semplice erogazione di prestazioni (singole o 

a cicli) alla presa in carico dell’utente con la predisposizione di un programma riabilitativo 

dal quale emergano chiaramente gli obbiettivi da raggiungere, gli interventi da effettuare, le 

modalità ed i tempi di erogazione delle prestazioni, le modalità di verifica dei risultati. 
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2. Modalità e limiti di prescrivibilità ed erogabilità 

 

La prescrizione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, formulata su ricettario 

SSN, dovrà essere sempre corredata dalla scheda di valutazione e dal programma terapeutico 

– riabilitativo, redatto dallo specialista competente in riabilitazione, in collaborazione con lo 

specialista di branca quando necessario alla formulazione di un programma coerente con la 

specificità del caso clinico. 

In carenza obiettiva di specialista della riabilitazione, il programma potrà essere redatto dallo 

specialista di branca. 

Le Tabelle di cui all’Allegato 2 evidenziano, per ciascuna prestazione, le specifiche modalità 

di erogazione (durata minima delle prestazioni, non associabilità tra prestazioni, cadenza 

temporale per la ripetizione delle prestazioni), i presupposti clinici cui subordinare 

l’erogazione (quadri patologici definiti, età dell’assistito) e le caratteristiche erogative e/o 

documentali della prestazione. Le tabelle sostituiscono le indicazioni contenute nel 

Nomenclatore Tariffario Regionale delle Prestazioni di Assistenza Specialistica 

Ambulatoriale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28/04/1998 

attualmente in vigore. 

 

Le tabelle sono così articolate: 

- Tabella 1: Prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale; 

- Tabella 2: Prestazioni di terapia fisica; 

- Tabella 3: Altre prestazioni di riabilitazione. 

 

Per le prestazioni di training prenatale (93.37), di riabilitazione del cieco (93.78.2) e di 

training condizionamento audiometrico infantile (93.89.1) non si ritiene, al momento, di 

dover formulare indicazioni specifiche. 

 

Per quanto riguarda le modalità di prescrizione, va tenuto presente quanto segue: 

a) , nel caso di prestazioni che non recano l’indicazione del ciclo, il numero di otto 

prestazioni per ricetta è da considerarsi limite massimo, comprensivo sia della “tipologia” 

che del “numero delle sedute”; posto che la singola prestazione si identifica con la seduta di 

applicazione della stessa, in una ricetta possono essere prescritte fino a otto sedute di una 

medesima tipologia di prestazione o complessivamente otto sedute di diverse tipologie di 

prestazioni. Sono fatte salve le indicazioni limitative sul numero complessivo delle sedute 

prescrivibili, se espressamente previste nelle Tabelle allegate. Il limite di otto prestazioni si 

applica anche nel caso di prestazioni recanti l’indicazione del ciclo, quando vengono 

prescritte in sedute singole. 

 

b) Per le prestazioni che nel Nomenclatore Tariffario Regionale recano l’indicazione del 

ciclo, ciascuna ricetta può contenere fino ad un massimo di tre cicli (il numero di prestazioni 
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corrisponde in tal caso alla sommatoria delle sedute di cui ciascun ciclo è composto). 

Considerato che i cicli, in linea di massima, comprendono 10 sedute, una stessa ricetta non 

potrà contenere cicli di prestazioni e altre prestazioni singole. Sono fatte salve le diverse 

indicazioni limitative sul numero di cicli prescrivibili, se espressamente previste nelle 

Tabelle allegate. 

Gli interventi di mantenimento, necessitanti di cicli periodici di trattamento, successivi al 

primo trattamento, saranno considerati a carico del Servizio sanitario regionale per non più 

di tre cicli di intervento all’anno. Per ciclo di intervento di mantenimento si intende un 

“episodio-intervento” di terapia fisica o riabilitazione motoria formulato secondo le 

indicazioni contenute nel presente documento. 

In casi particolari, le prestazioni possono essere erogate al domicilio del paziente (codice 

93.11.6). In tali casi il medico prescrittore valuta la reale impossibilità ad usufruire delle 

prestazioni in regime ambulatoriale, con riferimento sia alla particolare situazione del 

paziente sia a impedimenti oggettivi (quali ad esempio la presenza di barriere architettoniche 

nell’abitazione). Qualora le prestazioni vengano erogate al domicilio del paziente 

nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata, queste non costituiscono prestazioni 

aggiuntive e conseguentemente non devono essere soggette a remunerazione 

aggiuntiva e/o separata. 

 

3. Sistema delle verifiche e dei controlli 

Le aziende USL assicurano il monitoraggio sulla appropriatezza e sulla qualità delle 

prestazioni erogate attraverso un sistema di valutazioni e di verifiche nell’ottica di una 

riqualificazione dell’intero sistema di erogazione delle prestazioni di specialistica 

ambulatoriale per la branca di medicina fisica e riabilitativa. 

Le verifiche riguardano sia la congruità e l’appropriatezza delle prestazioni, prescritte 

all’interno del programma riabilitativo, in relazione alla tipologia del problema di salute 

dell’utente, sia i controlli di qualità e la rispondenza delle prestazioni erogate rispetto al 

programma predisposto. 
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Allegato 2 alla D.G.R. n. 11/7 del 21.3.2006 

Tabella 1. Prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale 

Codici Descrizione da Nomenclatore Tariffario 

Specifiche modalità di erogazione Presupposti clinico-terapeutici 

 

93.11.1 Rieducazione motoria 

individuale in motulesograve(strumentale complessa) 

Ciclo di 10 sedute. Durata minima della prestazione: 30 minuti 

Indipendentemente dalle metodiche,dal mezzo e dall’ambiente utilizzato. 

Si codifica la “rieducazione complessiva” e non la rieducazione di singoli distretti o 

segmenti come prestazioni singole. 

Non associabile a: 

93.11.2 Rieducazione motoriaindividuale in motuleso grave(semplice) 

93.11.3 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale (strumentale complessa) 

93.11.4: Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale (strumentale semplice) 

Solo sedute individuali per pazienti con lesionicomplesse del sistemanervoso 

centrale,periferico e 

politraumatizzati 

 

93.11.2 Rieducazione motoriaindividuale in motulesograve(semplice)Incluso 

BiofeedbackCiclo di 10 sedute. Durata minima della prestazione: 30minuti 

Indipendente dalle metodiche, dalmezzo e dall’ambiente utilizzato. 

Si codifica la “rieducazionecomplessiva” e non la rieducazione disingoli distretti o segmenti 

come prestazioni singole. 

Non associabile a: 

93.11.1 Rieducazione motoria individuale in motuleso grave (strumentale complessa) 

93.11.3 Rieducazione motoriaindividuale in motuleso segmentale (strumentale complessa) 

93.11.4: Rieducazione motoria  individuale in motuleso segmentale (strumentale semplice) 

Solo esercizioterapeutico per pazienticon lesioni complessedel sistema nervosocentrale, 

periferico e politraumatizzati. 

 

93.11.3 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale (strumentale 

complessa) 

Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 30 

minuti 

Indipendentemente dalle metodiche,dal mezzo e dall’ambiente utilizzato; ades.: esercizio 

“isocinetico”, pedana stabilometrica, etc. 
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Non associabile a: 93.11.1 Rieducazione motoria individuale in motuleso grave (strumentale 

complessa) 

93.11.2 Rieducazione motoria individuale in motuleso grave (semplice) 

93.11.4: Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale semplice. 

93.11.4 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale(semplice) 

Incluso Biofeedback Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 30 minuti 

Indipendentemente dalle metodiche,dal mezzo e dall’ambiente utilizzato; 

solo esercizio terapeutico oppure con Biofeedback o meccanoterapia compresa rieducazione 

di articolazione 

temporo-mandibolare 

Non associabile a: 

93.11.1 Rieducazione motoriaindividuale in motuleso grave(strumentale complessa) 

93.11.2 Rieducazione motoriaindividuale in motuleso grave(semplice) 

93.11.3 Rieducazione motoriaindividuale in motuleso segmentale(strumentale complessa) 

 

93.11.5 Rieducazione motoriaindividuale in gruppo(max 5 pazienti)Ciclo di 10 sedute 

 

Durata minima della prestazione: 30minuti 

Indipendentemente dalle metodiche,dal mezzo e dall’ambiente utilizzato;compresa “scuola 

schiena” 

Trattamento collettivodei disturbi motorisensitivi. Solo per pazienti di etàsuperiore ai 18 anni 

Prestazione nonripetibile per il medesimo problema clinico. 

 

93.11.6 Rieducazione motoriaindividuale del paziente a domicilio 

Durata minima della prestazione: 45 minuti 

Prestazione non ripetibile per lo stessoproblema clinico per più di 3 cicli di 8 sedute 

Solo per trattamento a favore di pazienti impossibilitati ad usufruire delle prestazioni in 

ambulatorio per gravi 

traumi agli arti inferiori,per riabilitazione postacutadopo interventodi protesi d’anca e 

diginocchio e per gravi 

deficit neurologici e motori 

 

93.15 Mobilizzazione della colonna vertebrale 

Manipolazioni della colonna vertebrale per seduta 

Escluso: Manipolazione di articolazione temporomandibolare 

Durata minima della prestazione: 10 minuti 

Da intendersi come manipolazione vertebrale “manu medica” 

Per un numero di sedute non superiore a 8 

Solo per episodio rachialgico acuto 



  

Kit del Giovane Medico – L’ABC del Giovane Medico – S.I.G.M. Segretariato Italiano Giovani Medici 2013 
Opera soggetta a Licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate" - versione 2.5 Italia 

www.giovanemedico.it  

77 

 

Non ripetibile prima di 6 (sei) mesi 

 

93.16 Mobilizzazione di altre articolazioni 

Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni. 

Escluso: manipolazione di articolazione temporomandibolare 

Durata minima della prestazione: 10 minuti 

Da intendersi come manipolazione vertebrale “manu medica” 

Per un numero di sedute non superiore a 8 

93.19.1 Esercizi posturali -propriocettivi 

Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 60 minuti 

Non associabile a: 

93.11.1 Rieducazione motoria individuale in motuleso grave (strumentale complessa) 

93.11.2 Rieducazione motoria individuale in motuleso grave (semplice) 

93.11.3 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa 

93.11.4 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale (semplice) 

93.18.1 Esercizi respiratori(individuale) 

93.19.2 Esercizi posturalipropriocettivi (max 5 pazienti) 

Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 60 minuti 

Non associabile a: 

93.11.5 Rieducazione motoria in gruppo 

93.18.2 Esercizi respiratori (seduta collettiva) 

Solo per soggetti di età superiore a 18 anni  

93.22 Training deambulatori e del 

passo 

Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 30 minuti 

Compreso addestramento all’uso di protesi, ortesi, ausili indispensabili per la deambulazione 

e/o istruzione dei familiari 

93.26 Risoluzione manuale di aderenze cicatriziali periarticolari  

Durata minima della prestazione: 30 minuti. 

max. 5 sedute 

Non associabile a: 

93.16 Mobilizzazione di altre articolazioni 

Solo scollamento cicatriziale finalizzato al recupero articolare 

 

Nota: non associabile = non eseguibile contemporaneamente durante il tempo dedicato ad 

altra/e prestazione/i 
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93.35.2 Irradiazione infrarossa Durata minima della prestazione: 15 minuti 

93.35.3 Paraffinoterapia Bagno paraffinico per seduta Ciclo di 10 sedute (non ripetibile) 

Durata minima della prestazione: 20 minuti 

Solo per trattamento di esiti di trauma recente (max 6 mesi) alla mano e piede 

93.39.2 Massoterapia per drenaggio linfatico 

Durata minima della prestazione: 30 minuti 

Solo in caso di linfedema entro 6 mesi dall’insorgenza; in patologie tumorali può essere 

prescritta la ripetibilità del trattamento. 

Escluso linfedema da insufficienza venosa primitiva e linfedema cronico non responsivo 

93.39.4 Elettroterapia antalgica 

Diadinamica 

Erogabili con le modalità stabilite dalla DGR 43/9 del 20.12.2002 

Erogabili con le modalità stabilite dalla DGR 43/9 del 20.12.2002 

 

93.39.5 Elettroterapia antalgica 

Elettroanalgesiatranscutanea (TENS altovoltaggio) 

Erogabili con le modalità stabilite dallaDGR 43/9 del 20.12.2002 

Erogabili con le modalitàstabilite dalla DGR 43/9 del 20.12.2002 

93.39.6 Elettroterapia di muscoli normo o denervati della mano o del viso 

Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 20 minuti 

Solo per patologie posttraumatiche o paralisi periferiche recenti (entro 6 mesi) 

93.39.7 Elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti 

Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 20 minuti 

Solo per patologie posttraumatiche o paralisi periferiche recenti (entro 6 mesi) 

93.39.8 Magnetoterapia 

per seduta 

Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 30 

minuti 

Solo per ritardo di consolidamento osseo 

93.39.9 Ultrasuonoterapia 

Diadinamica 

Erogabili con le modalità stabilite dalla DGR 43/9 del 20.12.2002 

Erogabili con le modalità stabilite dalla DGR 43/9 del 20.12.2002 

99.99.1 Laseterapia antalgica Erogabili con le modalità stabilite dalla DGR 43/9 del 

20.12.2002 

Erogabili con le modalità stabilite dalla DGR 43/9 del 20.12.2002 
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Nota: non associabile = non eseguibile contemporaneamente durante il tempo dedicato 

alla/e altra/e prestazione/i 

 

 

93.18.1 Esercizi respiratori 

Per seduta individuale Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 30 minuti 

Non associabile a: 

93.11.1 Rieducazione motoria individuale in motuleso grave (strumentale complessa) 

93.11.2 Rieducazione motoria individuale in motuleso grave (semplice) 

93.11.3 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale (strumentale complessa) 

93.11.4 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale (semplice) 

Prescrivibile solo per specifica patologia respiratoria 

93.18.2 Esercizi respiratori 

Per seduta collettiva (max 5 pazienti) 

Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 60 minuti 

Non associabile a: 

93.11.5. Rieducazione motoria in gruppo 

93.19.2 Esercizi posturalipropriocettivi 

Prescrivibile solo per specifica patologia respiratoria 

93.71.1 Training per dislessia 

Per seduta individuale Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 45 minuti. 

93.71.2 Training per dislessia 

Per seduta collettiva (max 5 pazienti) Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 60 minuti 

93.71.3 Training per discalculia 

Per seduta individuale Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 45 minuti 

93.71.4 Training per discalculia 

Per seduta collettiva (max 5 pazienti) Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 60 minuti 

93.72.1 Training per disfasia Per seduta individuale Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 30 minuti. 

Comprende anche: training per afasia, disartria e rieducazione della deglutizione 

93.72.2 Training per disfasia 

Per seduta collettiva (max 5 pazienti) Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 60 minuti 

Comprende anche: training per afasia, disartria 
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93.83 Terapia occupazionale 

Terapia delle attività della vita quotidiana. 

Escluso: 93.78 - Training di attività di vita quotidiana per Ciechi 

Per seduta individuale Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 30 minuti 

Comprende addestramento familiari, per trasferimenti, utilizzo ausili per ADL e controllo 

ambientale, eventuale costruzione ausili semplici 

93.83.1 Terapia occupazionale 

Per seduta collettiva (max 5 pazienti) Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 60 minuti 

Comprende addestramento familiari, per trasferimenti, utilizzo ausili per ADL e controllo 

ambientale eventuale costruzione ausili semplici 

93.89.2 Training per disturbi cognitivi 

Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche 

Per seduta individuale Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 45 minuti 

93.89.3 Training per disturbi cognitivi 

Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche 

Per seduta collettiva (max 5 pazienti)Ciclo di 10 sedute 

Durata minima della prestazione: 60 minuti 

Nota: non associabile = non eseguibile contemporaneamente durante il tempo dedicato ad 

altra/e 

prestazione/i 
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PRESIDI PER PAZIENTI DIABETICI 

Con la direttiva R.A.S. n. 31243/3 del 07.11.2006, che si allega, sono state assegnate alle 

ASL le prime linee d’indirizzo operative tendenti ad uniformare su tutto il territorio l’iter di 

approvvigionamento da parte dei pazienti affetti da diabete dei dispositivi necessari  

all’autocontrollo della glicemia ed alla somministrazione di insulina. Secondo quanto 

emanato con DM 18.5.2004, in attuazione dell’art.50 della L. 326/03, tali Dispositivi devono 

essere prescritti su ricetta SSN. 

Deliberazione della Giunta Regionale n°44/20 del 25.10.2006 “Parziale modifica 

dell’allegato C, parte A) relativa all’accordo per la distribuzione dei prodotti per diabetici da 

parte delle farmacie convenzionate di cui allaDGR n°5/18 del 8.2.2006. 

Il nuovo sistema erogativo dei presidi per autocontrollo glicemico si inserisce in un insieme 

più ampio di azioni finalizzate ad una riqualificazione di tutta l’assistenza ai pazienti 

diabetici che vede coinvolti i diversi operatori del settore. 

Ai sensi del DM 18.5.2004, emanato in attuazione dell’art. 50 della L.326/03, anche tali 

prodotti devono essere prescritti  su ricetta SSN per cui nella deliberazione in questione sono 

riportati i prescrittori autorizzati al rilascio di tali ricette: medici diabetologi, medici dei 

distretti sanitari individuati dalla ASL medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. 

Pazienti aventi diritto: 

Hanno diritto ai presidi, come da procedure già consolidate e limitatamente ai quantitativi 

massimi prescrivibili previsti dalla normativa vigente, i pazienti affetti da Diabete Mellito 

riconosciuto ai sensi del DM n°329/99 e titolari di esenzione (013 250) certificato secondo le 

procedure previste dallo stesso Decreto Ministeriale e dalle direttive regionali sulla materia. 

Rientra in tale categoria il Diabete di tipo 1, di tipo 2 ed il diabete gestazionale. 

Dispositivi Medici (presidi) prescrivibili 

I presidi prescrivibili sono riportati per tipologia, marca e prezzo di rimborso regionale 

nell’allegato 1 all’Accordo con la Federfarma Sardegna di cui all DGR n°44/20 del 

25.10.2006 

Quantitativi massimi prescrivibili 

Sono sempre valide le disposizioni previste nella Direttiva 11885/2/5 s del 2.11.1993, 

richiamate di seguito 

Pazienti affetti da diabete insulinodipendente di tipo I 
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Reflettometro: quantitativo massimo prescrivibile uno ogni 3 anni salvo malfunzionamenti; 

Strisce reattive per controllo glicemico con reflettometro (a lettura colorimetrica o ad 

elettrodo); quantitativo massimo prescrivibile 50 strisce al mese; detto quantitativo potrà 

essere elevato fino ad un massimo di ulteriori 75 strisce al mese esclusivamente in presenza 

di eccezionali e comprovate esigenze di autocontrollo glicemico e limitatamente ai periodi di 

controllo strettamente necessari; 

Strisce per glicochetonuria o glicosuria: quantitativo massimo prescrivibile: 25 al mese; 

Strisce per insulina inp plastica monouso sterili: il quantitativo massimo prescrivibile è in 

relazione al numero di somministrazioni; 

1 somministrazione: 30 siringhe/mese 

2 somministrazioni: 60 siringhe/mese 

3 somministrazioni: 90 siringhe/mese 

4 somministrazioni: 120 siringhe/mese 

Iniettori a penna: quantitativo massimo concedibile: massimo uno per ogni tipo di insulina 

somministrata; 

Aghi per iniettori a penna: il quantitativo massimo prescrivibile è in relazione al numero di 

somministrazioni di insulina da effettuarsi con iniettore a penna. Nel caso di utilizzo 

associato delle siringhe e degli iniettori a penna, il limite massimo erogabile si ottiene 

cumulando i quantitativi delle siringhe e degli aghi. 

1 somministrazione: 30 aghi/mese 

2 somministrazioni: 60 aghi/mese 

3 somministrazioni: 90 aghi/mese 

4 somministrazioni: 120 aghi/mese 

Apparecchi pungidito per prelievo sangue capillare: quantitativo massimo concedibile uno, 

non rinnovabile: 

Lancette per apparecchi pungidito: quantitativo massimo prescrivibile 30 al mese: 

Paizenti affetti da Diabete Mellito non insulino dipendente (tipo 2) 
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Diangositici rapidi per glicemia: quantitativo massimo prescrivibile 25 strisce al mese, 

soltanto in presenza di eccezionali e compravate esigenze di autocontrollo glicemico. 

Modalità operative: piano terapeutico e ricette SSN. 

Il medico diabetologo della struttura pubblica, il diabetologo della struttura privata accredita 

e convenzionata (per la Branca Diabetologia) compila il Piano Terapeutico (PT) della durata 

massima annuale, distinto per diagnosi di Diabete Mellito di tipo 1 e di tipo 2, e Diabete 

gestazionale. 

Nelle more di definire un modello uniforme regionale di piano terapeutico, rimangono validi 

i modelli di piano terapeutico attualmente un uso nelle diverse ASL. Il piano terapeutico 

deve essere compilato in quadruplice copia (di cui una copia per il diabetologo, una per il 

MMG/PLS, una per il servizio farmaceutico delle ASL di residenza del paziente ed una per il 

paziente). Il piano terapeutico deve riportare appositi spazi  riservati al mese di riferimento 

dove la farmacia deve apporre il timbro e la data di avvenuta consegna. 

Sulla base del piano terapeutico i medici autorizzati alla prescrizione dei presidi su ricetta 

SSN, secondo le specifiche direttive aziendali rilasceranno le prescrizioni indicando il mese 

o i mesi di validità (di norma bimestrale). 

In relazione alle diverse modalità di distribuzione dei presidi per i diabetici, ciascuna ASL 

avrà cura di ripartire specifiche indicazioni relativamente ai pazienti che hanno i Piani 

Terapeutici ancora in corso di validità. 

 Consegnare il materiale prescritto: 

 Apporre le fustelle sulla ricetta SSN (qualora lo spazio non sia sufficiente, le fustelle 

devono essere apposte sulla fotocopia della ricetta oppure sugli appositi fogli 

aggiuntivi previsti dal DM 18.5.2004); 

 Acquisire dalla persona che ritira i presidi la firma per ricevuta sulla ricetta; 

 Compilare e timbrare negli appositi spazi il piano terapeutico del paziente; 

 Consegnare le ricette SSN accompagnare da distinta contabile. 
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L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

Possiamo distinguere : 

- Assistenza Domiciliare Programmata (A.D.P.) 

- Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I) 

- Assistenza Domiciliare Programmata in  residenze protette (A.D.R.) 

 

ADP 

L’Assistenza  Domiciliare Programmata è erogata dal MMG, previo accordo con il Medico 

responsabile della ASL, a pazienti non autosufficienti, così come descritto dall’allegato G, 

art 2 e dall’art.53 comma 1 lettera b dell’Accordo Collettivo Nazionale  per la disciplina dei 

rapporti con i Medici di Medicina Generale 2006-2009 (A.C.N.). 

 

I criteri di inserimento in ADP comprendono : 

 

 Impossibilità permanente a deambulare 

 Impossibilità di essere trasportato con mezzi normali 

 Impossibilità per gravi patologie che necessitano di controlli ravvicinati sia in 

relazione alla situazione socio ambientale che al quadro clinico 

 Insufficienza cardiaca in stadio avanzato 

 Insufficienza respiratoria con grave limitazione  funzionale 

 AOC arti inferiori in stadio avanzato 

 Cerebropatici/lesi gravi - para/tetraplegici 
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Le prestazioni domiciliari che l’ADP offre sono : 

 Il monitoraggio dello stato di salute dell’assistito 

 Il controllo delle situazioni igienico-ambientali ed i suggerimenti all’assistito e 

alle famiglie 

 L’indicazione all’eventuale personale infermieristico 

 L’indicazione alle persone che assistono il paziente sulle sue peculiarità psico-

fisiche 

 Le indicazioni sul trattamento dietetico 

 La collaborazione con i Servizi Sociali 

 Predisposizione e attivazione di programmi di prevenzione e/o riabilitativi 

 Tenuta di apposita scheda a domicilio dove annotare tutti gli interventi di cui 

sopra e le richieste di accertamenti o visite, nonché tutti gli accessi 

 

Attivazione dell’ADP: 

La domanda viene formulata dal MMG con precisazione del numero degli accessi 

includendo le esigenze assistenziali di massima più l’eventuale collaborazione di personale 

di supporto. 

L’approvazione deve avvenire entro 15 giorni e in caso di mancata risposta deve ritenersi 

approvato. 

Se il medico dell’Azienda non è d’accordo sui dettagli dell’assistenza proposta, questi è 

tenuto a darne motivata comunicazione scritta entro 15 gg per le modifiche. Ha poi 7 giorni 

di tempo per l’approvazione definitiva, dopo che ha ricevuto le controdeduzioni del MMG. 
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Le prestazioni semplici aggiuntive in ADP comprendono gli eventuali interventi riabilitativi 

a domicilio (previa visita dello specialista in Medicina Fisisca e Riabilitativa), la 

medicazione delle piccole ulcere, il cambio catetere vescicale e prelievi venosi 

 

ADI  

Nasce con lo scopo di fornire un insieme coordinato di attività mediche e infermieristiche 

(ma anche riabilitative e socio assistenziali)  per la cura del malato nella propria abitazione, 

evitando ricoveri.  

Evitare il ricovero, oltre a diminuire la spesa, permette al paziente di trascorrere più 

serenamente il periodo di malattia nella sua casa e con i propri cari, che hanno grande 

importanza nella sua cura in quanto fonte di affetto, di comprensione e di solidarietà. L’ADI 

è frutto di stretta collaborazione tra MMG e famiglia che, insieme, forniscono al domicilio 

tutti quei supporti atti a garantire al paziente la miglior qualità di vita possibile. 

L’Assistenza Domiciliare Integrata di cui all’art. 53 comma 1 lettera a, e dell’allegato H 

dell’ACN 2006-2009, a differenza dell’ADP, prevede l’intervento del MMG e del distretto 

integrato, con forte caratterizzazione , da altre figure: 

 

 Infermieri del territorio 

 Terapisti della riabilitazione 

 Medici specialisti 

 Assistenti sociali 

 Supporto, necessario, della famiglia. 

  

Destinatari dell’ADI : 

 Malati terminali 
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 Malattie invalidanti che necessitano d’interventi complessi 

 Incidenti vascolari acuti 

 Gravi fratture in anziani 

 Forme psicotiche acute gravi 

 Riabilitazione di vasculopatici 

 Riabilitazione di neurolesi 

 Malattie acute temporaneamente invalidanti dell’anziano (forme respiratorie ed 

altro) 

 Dimissioni protette da strutture ospedaliere 

 

L’Assistenza Domiciliare Integrata è un’insieme di attività sanitarie, coordinate dal 

Medico di Medicina Generale, erogate a soggetti temporaneamente o stabilmente non 

autosufficienti o disabili, attraverso programmi e piani di lavoro (modello olistico): 

 Persona e non malattia, quindi ricerca della salute 

 Causa e non sintomo 

 Sistemi e non organi 

 Persona ed ambiente 

 Riequilibrare invece che curare 

 Stimolare l ’autoguarigione 

L’ADI si propone come obbiettivo quello di garantire risposte globali e personalizzate, 

favorire il recupero o la conservazione del maggior grado di autonomia possibile della 

persona, sostenere la famiglia rendendola partecipe del piano assistenziale, promuovere 

momenti di socializzazione, utilizzare le risorse disponibili sul territorio riducendo i ricoveri 

ospedalieri o riducendo le giornare di degenza in ospedale. 
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Come attivare l’ADI: 

Può essere richiesta da chiunque si occupi della salute del paziente: il MMG stesso 

,l’ospedaliero che dimette,  un familiare, un assistente sociale ecc. Se non è lo stesso MMG 

che effettua la richiesta su apposito modulo, questa verrà da lui formalizzata insieme al 

funzionario ASL che va a domicilio (o in ospedale, in caso di pre-dimissione) per valutare il 

malato e programmare gli interventi necessari, tenendo conto sempre del supporto offerto 

dalla famiglia, che rappresenta un punto irrinunciabile per l’attivazione dell’ADI. 

 

Il servizio è totalmente gratuito e si avvale di una equipe specializzata che definisce, realizza 

e aggiorna periodicamente un programma di assistenza globale  e personalizzato, orientato a 

curare e a mantenere il più possibile l’autosufficienza del malato, avvalendosi della 

collaborazione della famiglia. Spetta comunque sempre al malato e ai suoi familiari (figure 

indispensabili e necessarie per attivare e mantenere l’ADI) accettare la collaborazione di 

questi professionisti. 

Ruolo del MMG : 

poiché è il MMG a conoscere più profondamente la situazione fisica, psicologica e sociale 

del malato, è indispensabile la sua collaborazione per ottenere il miglior risultato possibile: 

 ha la responsabilità unica e complessiva del paziente e del suo percorso assistenziale 

 tiene la scheda degli accessi fornita dall’Azienda presso il domicilio del paziente, sulla 

quale gli operatori riportano i loro interventi 

  richiede la collaborazione delle altre figure professionali 

 prescrive la terapia e gli accertamenti specialistici  

  informa la famiglia sulle prestazioni richieste 

  effettua le visite programmate e non. 
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Ruolo dell’infermiere professionale: 

 E’ la figura chiave dell’assistenza domiciliare 

 Effettua le prestazioni a domicilio del paziente programmate con il MMG per svolgere 

le mansioni di sua competenza (medicazioni piaghe, gestione cateteri, flebo e 

quant’altro). 

  Informa ed insegna ai familiari le tecniche per le procedure a loro affidate. 

 

 

Altre figure coivolte 

- Medici funzionari del Distretto ( per l’attivazione, la proroga, le modifiche dei PT, le 

dimissioni) 

- Medici specialisti: intervengono su richiesta del MMG.  

- Medici di continuità assistenziale:il sabato, la domenica, nei giorni prefestivi e festivi 

possono essere coinvolti, su richiesta della famiglia, intervenendo per necessità non 

procastinabili 

- Operatori socio-assistenziali: effettuano interventi a domicilio, quando necessario, 

aiutando la famiglia nella preparazione dei pasti, per le piccole pulizie e per il disbrigo 

delle commissioni 

- Terapisti della riabilitazione: eseguono a domicilio le prestazioni programmate di 

rieducazione motoria, respiratoria, cardiaca, della parola ecc. 

Cosa fornisce il servizio ADI: 
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- Farmaci, in classe A, in classe C, in classe H (non sempre), particolari categorie di 

integratori, garze, materiale per medicazione ecc.; 

- Presidi e ausili: letto, materasso antidecubito, comoda, carrozzina ecc; 

- Forniture particolari per nutrizione artificiale ecc. 

Per diversi motivi l’ADI si può interrompere: 

- guarigione o miglioramento; 

- Ricovero (in questo caso può essere temporanea) 

- Istituzionalizzazione 

- Mutate condizioni familiari (es. cambio residenza o decesso del parente di riferimento)  

- Cambio del medico 

- Decesso del paziente 
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LE CERTIFICAZIONI 

Il certificato medico si qualifica come un documento contenente una dichiarazione scritta 

che presuppone sempre l'avvenuta visita e può essere considerato un atto pubblico 

(Cassazione penale, 7 novembre 2006, n. 36778 

Il certificato medico attesta la sussistenza di fatti obiettivi riscontrati dalla percezione visiva, 

auditiva e intellettiva del medico nell'esercizio della propria attività professionale. 

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino, certificazioni relative al suo stato di salute che 

attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati ed inoltre è 

tenuto alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.(art. 24 del codice di 

deontologia medica) 

 

 

Accesso ospedale 
Caro Collega, 

Ti invio il/la paziente       Cod. Fis. 

per il seguente motivo: 

Per meglio chiarire il quadro ritengo utile segnalarti che si è presentato nei tempi passati nel 

mio studio per i seguenti problemi: 

||Lista dei problemi attivi||  

||Lista dei problemi cronici|| 

||Lista dei problemi risolti|| 

Sta assumendo in maniera continuativa i seguenti farmaci:  

Ti segnalo che risulta intollerante/allergico a:   

Ringraziandoti per l'attenzione ti invio i miei più cordiali saluti. 

                                                                    

                                                                    Dott.   
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Adozione internazionale 

 

In base ai dati anamnestici dichiarati dalla interessata ed ai risultati delle visite specialistiche 

e degli esami di laboratorio registrati nella scheda sanitaria personale della Sig.ra  ||Nome del 

paziente|| ||Cognome del paziente||, nato il ||Data di nascita del paziente|| a ||Luogo di nascita 

del paziente|| e residente in via/piazza  ||Indirizzo del paziente|| a ||Luogo di residenza||, su 

sua  esplicita richiesta, si  certifica  che non ha presentato, nè presenta attualmente segni 

clinicamente evidenti di:   

AFFEZIONI TUBERCOLARI 

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI 

DIABETE 

MALATTIE ENDOCRINE 

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO 

TURBE PSICHICHE 

SOSTANZE PSICOATTIVE: abuso di alcool; uso di stupefacenti; uso di sostanze psicotrope 

MALATTIE DEL SANGUE 

MALATTIE UROGENITALI 

MALATTIE OSTEOARTICOLARI 

MALATTIE NEOPLASTICHE 

ESITI INVALIDANTI DI TRAUMI O PATOLOGIE 

Ha eseguito con risultato negativo i seguenti esami: 

REAZIONE DI WASSERMANN in data  

TUBERCOLINO TEST in data  

RX TORACE in data  

TEST HIV in data  

Pertanto si ritiene La stessa di sana e robusta costituzione, idonea per l'adozione 

internazionale. 

Dott.  
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Kit del Giovane Medico – L’ABC del Giovane Medico – S.I.G.M. Segretariato Italiano Giovani Medici 2013 
Opera soggetta a Licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate" - versione 2.5 Italia 

www.giovanemedico.it  

95 

 

Infortunio sul Lavoro e referto (o denuncia di reato) all’autorità Giudiziaria se 

dall’infortunio sul lavoro ne deriva: MORTE o Lesione grave (prognosi superiore ai 20 

giorni) o gravissima (prognosi superiore ai 40)  

 

All'autorità Giudiziaria:  

UNITA OPERATIVA TUTELA SALUTE LAVORO 

Via Amat 9 09129 Cagliari 

 

Il sottoscritto Dott.      con studio a     

   in via        

dichiara di aver visitato il giorno     il Sig.       

  

nato il      a      , residente a   

  

 in via       , e di averlo trovato affetto dalle seguenti lesioni: 

1) 

2) 

3) 

Lesioni che necessitano di una prognosi giorni     s.c.  

 

Il paziente dichiara di essersi infortunato sul lavoro il giorno    alle ore  

  , 

in localita'     , e di essere dipendente della Ditta     

 . 

In fede Dott. 
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Soggiorno in comunità 
Certifico che il Sig./Sig.           ,  

nato/nata il    e residente a    all'indirizzo    

  

non presentando sintomi di malattie trasmissibili per contagio, nè da turbe della sfera 

spichica, può soggiornare in comunità. 

Si rilascia a richiesta di parte, per gli usi consentiti dalla legge. 

   Dott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza da parte di un familiare 

 

Certifico che        nato a     il  

  

essendo malato/a necessita di assistenza continuativa da parte del 

Coniuge/Padre/Madre/fratello/Sorella 

 nato/a il    sino a tutto il     s.c. 

dichiara di essere malato dal     . 

        in fede Dott. 

 

 

 

 

 



  

Kit del Giovane Medico – L’ABC del Giovane Medico – S.I.G.M. Segretariato Italiano Giovani Medici 2013 
Opera soggetta a Licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate" - versione 2.5 Italia 

www.giovanemedico.it  

97 

 

Mezzo di contrasto normale 

 

Gentili Colleghi 

A seguito della Vs richiesta in merito allo stato di salute del/della Sig./SIg.ra   

    

Nato/a a     , il    , per l'effettuazione di esami con mezzo di 

contrasto, vi comunico che dai dati in mio possesso non risulta che il/la Sig./Sig.  

   sia affetto da una delle seguenti patologie: 

•   Grave insuff. epatica, renale, cardiocircolatoria, miocardica. 

•   Mieloma o paraproteinemie. 

•   Tireotossicosi. 

In oltre non risultano riferiti, in sede di raccolta anamnestica, rilievi di allergie e/o 

ipersensibilità a farmaci od a sostanze iodate. 

    Cordiali saluti 

 

Mezzo di contrasto patologico 

 

A seguito della Vs richiesta in merito allo stato di salute del/della Sig./SIg.ra   

    

nato/a a     ,il    , per l'effettuazione di esami con mezzo di 

contrasto, vi comunico che dai dati in mio possesso  risulta che il/la Sig./Sig. sia affetto da 

una delle seguenti patologie: 

•   Grave insuff. epatica, renale, cardiocircolatoria, miocardica. SI     NO 

•   Mieloma o paraproteinemie.     SI     NO 

•   Tireotossicosi.      SI     NO 

In oltre risultano riferiti, in sede di raccolta anamnestica, i seguenti rilievi di allergie e/o 

ipersensibilità a farmaci od a sostanze iodate: 

    Cordiali saluti 
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Patentino soggetto sano 

 

Richiedente       nato/a a     il 

residente in via       a     Prov 

Documento di riconoscimento: 

 rilasciato da    , il    , N°  

CERTIFICATO MEDICO-ANAMNESTICO di idoneità alla guida dei ciclomotori. CIG (DL 

30-6-2005)  

Si certifica che in base ai dati amanestici in mio possesso ed agli accertamenti fino ad ora 

eseguiti, il suddetto presenta le patologie sotto riportate: 

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI:  NO 

DIABETE: NO     -    trattamento con insulina: NO 

MALATTIE ENDOCRINE:  NO 

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO:  NO - centrale: NO - periferico: NO -  postumi 

invalidanti: NO - epilessia: NO - altre: NO 

TURBE PSICHICHE:  NO - da malattie: NO  - da traumatismi: NO - post-operatorie: NO - 

da rit. mentale: NO - da psicosi: NO - della personalità: NO 

SOSTANZE PSICOATTIVE:  NO  abuso di alcool: NO - uso di stupefacenti: NO - uso di 

sostanze psicotrope: NO - dipendenze da alcool: NO - dipendenze da stupefacenti: NO - 

dipendenze da sostanze 

psicotrope: NO 

MALATTIE DEL SANGUE:    NO 

MALATTIE UROGENITALI:   NO               -  insuff. renale grave: NO 

MALATTIE OSTEOARTICOLARI:  NO 

DISTURBI DELLA VISTA:   NO 

DISTURBI DELL'UDITO:     NO 

Il richiedente dichiara di aver riferito con fedeltà i propri precedenti morbosi e/o 

imperfezioni non omettendo nulla. 

 firma del richiedente o di chi detiene la patria potestà se minorenne 

pertanto possiede le condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore. 
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Referto Medico su richiesta dell’interessato 

 

 

Si certifica che il/la Sig./Sig.ra      , nato/a a   

  , 

 il   , residente in via      a     

  

 presenta le seguenti patologie/lesioni: 

1)  

2) 3) 

Il/la Sig./Sig.ra       riferisce che la causa delle lesioni su 

esposte è  

 avvenute il giorno     alle ore   . 

Prognosi clinica giorni     s.c. 

Si rilascia in carta libera su richiesta dell'interessato/a per gli usi consentiti dalla legge.  

       

in fede   

 

 

Certificato sport scuola 

 

Il paziente      , nato a      il  

e residente a       in       ,  

sulla  base della  visita  medica  da me effettuata, risulta  in stato di buona  salute e non 

presenta, oggi, segni obbiettivi di ordine psicofisico, in atto o pregressi, tali da controindicare  

a) lo svolgimento delle lezioni scolastiche di educazione fisica 

b) la pratica  di attività fisica ludica purchè iniziata in modo graduale. 

Il presente certificato non ha valore per pratiche sportive che prevedano agonismo in 

qualsiasi forma o intensità esercitato.                           

   Dott. 
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Esonero Educazione Fisica 

 

Prescrivo a        nato/a il     giorni  

  s.c. di astensione totale da ogni attività sportiva e, di conseguenza, anche dalle lezioni 

scolastiche di Educazione Fisica. 

Tale decisione viene da me presa in scienza e coscienza, al fine di tutelare la salute del 

paziente. 

Dott. 

 

 

 

 

Certificato sport non agonistico 
Il/La Sig./Sig.ra        nato/a     il  

e residente a       in       sulla base 

della visita medica da me effettuata e dai dati anamnestici in mio possesso risulta, risulta allo 

stato attuale, in buona salute, senza patologie in atto che controindichino in assoluto la 

pratica di attività sportiva non agonistica, che comunque deve essere iniziate in modo 

graduale e sotto la sorveglianza di personale qualificato.  

Dott. 
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PROPOSTA DI TSO 
Al Sindaco del Comune di  

Considerato che esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi 

terapeutici; 

Accertato che il Paziente rifiuta gli urgenti interventi terapeutici richiesti dal caso; 

Rilevato che le tempestive misure sanitarie extraospedaliere adottate non risultano 

attualmente idonee; 

il sottoscritto Dott        medico di medicina generale  

propone 

che al Sig.       nato a       ,             

il    residente in     in via/piazza                             

affetto da               sia 

praticato trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera presso il 

Servizio Psichiatrico dell'Ospedale di  

  in fede Dott. 

Convalida della proposta 
Il sottoscritto Dott. .................................................................     

qualifica ................................................................................ 

Vista la suesposta relazione sanitaria, constatato la veridicità della stessa, preso atto che 

atttualmente non sussistono le condizioni e le circostanze che consentano l'adozione di 

idonee misure extraospedaliere 

Convalida ai sensi dell'art. 2 della legge 13-5-78, n° 180 la proposta del medico Dott. 

||Nome dell'utente|| ||Cognome dell'utente|| 

............................, li ............................... 

                                                                            Timbro e firma                  
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Il sottoscritto Sig. 

nato a                                       il    

e residente a  

edotto in maniera chiara ed esaustiva dal Dott.  

circa il proprio stato di salute relativo a 

rifiuta sotto la propria responsabilità il trattamento sanitario e gli esami diagnostici proposti. 

Data:                                           

Certificato di giustificata assenza per visita medica 

Certifico che i/la Sig./Sig.ra      Nato/a a 

Il  residente a   in via 

è stato da me visitato/a presso il mio ambulatorio il giorno   alle ore 

In fede Dott. 
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ESPONSABI

L
ITA’ 
Il sottoscritto Sig. 

nato a                         il    

e residente a  
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edotto in iera chiara ed esaustiva dal Dott.  

circa il proprio 

stat
o di salute relativo a 

rifiuta sotpria sabilità il trattdiagnostici proposti. 
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Data:   IL Medico di Continuità AssistenzialeIl 

 

Il servizio di Guardia medica è stato istituito ai sensi dell'art. 48 della Legge 23 dicembre 

1978, n. 833, e reso esecutivo dal DPR del 16 ottobre 1984, n.885, pubblicato in G.U. n. 355 

del 28 dicembre 1984. 

 

DPR 270/2000 Art. 48 - Criteri generali : 

1. La continuità assistenziale fa parte del programma delle attività distrettuali di cui all’art. 

14. 

2. Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i 

giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando, per le urgenze notturne, festive e 

prefestive, interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 

del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 

ell'art. 48 della Legge 23 Il servizio di Guardia medica è stato istituito ai sensi dell'art. 48 

della  

 

 

Legge ACN 2005 e s.m.i., ART. 62 – CRITERI GENERALI. 

Al fine di garantire la continuità dell’assistenza per l’intero arco della giornata e per tutti i 

giorni della settimana, le  aziende, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi e 

nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, organizzano le attività sanitarie  

per assicurare le  realizzazione  delle  prestazioni assistenziali territoriali non  differibili, 

dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 

alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 

23 dicembre 1978, n. 833, e reso esecutivo dal DPR del 16 ottobre 1984, n.885, pubblicato in 

G.U. n. 355 del 28 dicembre 1984. 

DPR 270/2000 Art. 48 - Criteri generali 
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Compiti del  medico di CA: 

Il medico di CA assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti 

nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio.  

La continuità dell’assistenza ai cittadini non residenti nelle località a forte flusso turistico è 

organizzata secondo quanto previsto dall’AIR. 

Le prestazioni erogate a favore di utenti non residenti nell’azienda, sono soggette alla 

medesima partecipazione al costo prevista dalle disposizioni regionali per le prestazioni 

erogate dalla guardia turistica, con le stesse procedure e vengono retribuite al medico 

erogante direttamente dalla ASL decurtate del 20%. 

Il medico deve essere   presente,   fin dall'inizio del  turno in servizio  attivo, nella sede 

assegnatagli  dalla Azienda  e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare 

gli interventi ambulatoriali, domiciliari o territoriali.  

In relazione al quadro clinico prospettato dall'utente  o dalla centrale operativa,  il medico  

effettua tutti  gli  interventi  ritenuti  appropriati, riconosciuti tali  sulla base  di apposite linee 

guida nazionali o regionali. 

Le chiamate telefoniche  degli   utenti   devono   essere   registrate  e  rimanere  agli  atti.    

Le  registrazioni devono avere per oggetto: 

- nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito; 

- generalità  del  richiedente ed  eventuale  relazione  con  l'assistito  (nel  caso  che  sia 

persona diversa); 

- ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata; 

- ora dell'intervento  (o motivazione  del  mancato intervento)  e tipologia 

dell'intervento richiesto ed effettuato. 
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Il medico utilizza solo a favore degli utenti registrati, anche  se privi di documento sanitario, 

un apposito   ricettario,   con   la  dicitura  “Servizio   continuità  assistenziale”, fornitogli 

dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un  

massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una  terapia non differibile  sulla base 

del  ricettario  di cui alla Legge 326/2003  e secondo  le  disposizioni vigenti in materia. 

Il medico  in servizio  attivo deve  essere  presente  fino all'arrivo del  medico  che continua 

il servizio.  

Al medico  che  è costretto a  restare  oltre  la fine del  proprio turno, anche  per esigenze  di 

servizio,  spettano i normali  compensi orari rapportati  alla durata  del prolungamento del 

servizio.  

Il medico può effettuare anche  le prestazioni aggiuntive dell’Allegato  D (PIP),  finalizzate a 

garantire  un’assistenza  più adeguata e un minore ricorso all’intervento specialistico, nonchè  

evitare anche accessi inappropriati al PS. 
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Tabella A dell'allegato D dell'ACN (per le voci richiamate) 

1. Prima medicazione:                         euro 15,00 

2. Sutura di ferita superficiale:                        euro 10,00 

3. Cateterismo uretrale nell'uomo:               euro12,00 

4. Cateterismo uretrale nella donna:               euro  5,00 

5. Fleboclisi (unica eseguibile in urgenza):              euro 5,00 

6. Successive medicazioni:                euro  7,50 

7. Rimozione punti di sutura e medicazione:              euro 15,00 

8. Iniezione di gammaglobulina o Vaccinazione antitetanica:   euro  7,00 

10. Rimozione tappo di cerume:               euro 10,00 

11. Iniezione di sostanze chemioterapiche:              euro 10,00 

12. Incisione e drenaggio della cute e del tessuto  

sottocutaneo  omprensivo della prima medicazione:    euro 25,00 

13. Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute    e  

tessuto sottocutaneo comprensivo di prima medicazione:                               euro 30,00 

14. Occasionale rilevazione dei valori glicemici su prelievo  capillare:           euro   2,50 

15. Occasionale esame urine senza sedimento (combur test):                         euro   2,50 
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E’ compito del medico di CA integrare le proprie attività con quelle del MMG e del 

Distretto, in coerenza con il Programma delle attività territoriali, anche avvalendosi degli 

strumenti di comunicazione messi a disposizione dall’Azienda (utilizzo di strumenti 

informatici e di software integrato - MEDIR, ecc.).  

Il medico è tenuto a partecipare, sulla scorta di progetti aziendali, alle attività di cure 

primarie del territorio: presta la propria opera anche in CDI, RSA, Hospice, Ospedale di 

Comunità e altri luoghi di erogazione in cui sia necessario garantire continuità di assistenza 

primaria.  

I medici di CA garantiscono nei confronti dei pazienti assistiti nei programmi di CDI, ADP e 

ADTA la necessaria continuità assistenziale in collegamento ed integrazione con il medico 

di AP, per assicurare a domicilio del paziente o presso la struttura protetta un'assistenza 

continuativa e globale per l'intero arco della giornata, così da evitare ricoveri ospedalieri 

inappropriati.  

I compensi da corrispondere ai medici per ogni singolo accesso in CDI e ADTA, anche non 

programmato, sono quelli previsti dall’ AIR. 

Qualora le postazioni di CA siano ubicate in prossimità di Unità di PS, possono essere 

realizzate, sulla base delle determinazioni degli Accordi aziendali, forme di collaborazione 

da parte dei Medici di Continuità Assistenziale per le prestazioni codificate come “codici 

bianchi“ gestite nei pronto soccorso, da svolgersi in locali idonei, distinti da quelli del PS.  

Pur essendo tenuto a collaborare con i servizi di emergenza, non è comunque consentito 

l’utilizzo del medico di CA per lo svolgimento di attività proprie del servizio 118. 

Il periodo di ristoro psicofisico è equiparato, per il medico convenzionato di CA, a 104 ore 

annue (si considerano frazioni indivisibili di 10 e/o 12 ore ). 

 I Medici di CA dovranno applicare le regole in tema di rispetto della normativa sulla 

privacy, concordate con l’Azienda di appartenenza ed in essa adottate. 
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Sono inoltre obblighi e compiti  del medico: 

  la redazione   di  certificazioni   obbligatorie ( certificazione   di  malattia  per  i 

lavoratori turnisti,  la certificazione  per  la  riammissione  al  lavoro  degli  

alimentaristi laddove prevista); 

  l’adesione alla sperimentazione dell’equipes  territoriali,   alle  aggregazioni   

funzionali   e   alle   unità   complesse   delle   cure primarie; 

  lo sviluppo e la diffusione  della cultura  sanitaria  e della conoscenza  del  SSN; 

 la segnalazione  personale  diretta  al medico  di AP i   casi   di  particolare   

complessità   rilevati   nel  corso  degli   interventi   di competenza; 

 la constatazione di decesso. 

  

ASSISTENZA AI TURISTI 

La continuità  dell’assistenza  ai cittadini  non  residenti  nelle località a forte flusso turistico 

(Guardia Turistica)  è organizzata sul disposto dell’AIR e  dell’art.   32 dell’ACN. 

 Anche in questo caso, il medico  è tenuto  a utilizzare,   il  modello  prescrizione-proposta   

del   SSN  secondo   le   disposizioni  vigenti, indicando la residenza dell'assistito. 

La registrazione degli utenti segue le stesse modalità già esaminate per  la CA. 

Per garantire la copertura dei turni di servizio nei punti di GT, le ASL, qualora sia 

necessario, possono impiegare medici di CA già incaricati, che possono così raggiungere il 

completamento orario di 38 ore settimanali. 

La Regione individua, entro il 31 maggio, sulla base di specifici indicatori, le località a forte 

flusso turistico nelle quali garantire un servizio organizzato di assistenza sanitaria di base 

destinato alla popolazione non residente in quell’ambito territoriale e definisce, sentito il 

Comitato Regionale le modalità organizzative per assicurare il pagamento delle prestazioni 

da parte dei cittadini.  
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Le ASL Locali nel cui territorio si trovano le località individuate, organizzano il servizio, di 

norma, attraverso l’istituzione di appositi punti di guardia turistica mediante l’assegnazione 

di incarichi temporanei ai medici inseriti nelle graduatorie aziendali. 

 Le prestazioni erogate dai medici di guardia turistica sono remunerate secondo quanto 

previsto dall’articolo 72 dell’ACN e tali prestazioni sono soggette alla partecipazione al 

costo del servizio da parte dell’utenza (la Regione Sardegna fornirà di volta in volta i moduli 

e il conto corrente utilizzabile dal cittadino). 

Le prestazioni dei medici di CA inseriti nell’ambito territoriale in cui insiste un punto di 

guardia turistica, erogate a favore di utenti non residenti nello specifico ambito, sono 

soggette alla medesima partecipazione al costo prevista dalle disposizioni regionali per le 

prestazioni erogate dalla  GT (con le stesse procedure) e vengono retribuite al medico 

erogante direttamente dalla Azienda.  

 Le ASL devono, avvalendosi di mezzi opportuni, informare l’utenza sull’ubicazione dei 

punti di erogazione del servizio, sulle modalità di fruizione e sui costi. 

Le prestazioni erogate dai medici di AP sono remunerate al professionista direttamente  dagli 

utenti sulla base del disposto di cui all’articolo 57 dell’ACN.  

 

Graduatorie di disponibilità aziendale 

Al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sul BURAS della graduatoria regionale annuale definitiva, i medici interessati 

a ricoprire incarichi provvisori, di sostituzione nonché di reperibilità domiciliare, inviano alle 

singole aziende comunicazione di disponibilità.  

 Le Aziende nella scelta dei medici a cui attribuire gli incarichi,  utilizzano i seguenti criteri:  

a) l’incarico deve essere conferito secondo l’ordine della graduatoria regionale vigente con 

priorità per i medici residenti nell’Azienda;  
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b) in caso di indisponibilità dei medici di cui sopra, l’incarico deve essere conferito, con 

priorità per i residenti nel territorio dell’Azienda, ai medici non ancora inseriti in graduatoria 

regionale e che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale di 

cui al Decreto Legislativo 256/91 successivamente alla data di scadenza della presentazione 

della domanda di inclusione nella graduatoria stessa;  

c) in caso di ulteriore indisponibilità dei medici di cui alle lettera a) e b), con priorità per i 

residenti nel territorio della Azienda, l’incarico deve essere conferito a coloro che abbiano 

acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994, che non 

siano in possesso dell’attestato di formazione specifica di MG o che non siano iscritti alle 

scuole di specializzazione o al corso di formazione in MG.  

Le graduatorie aziendali sono aggiornate semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre 

con le istanze pervenute oltre i termini, applicando   i seguenti punteggi:  

− voto di laurea 110/110 e 110/110 con lode: punti 1;  

− voto da 105 a 109/110: 0,50;  

− voto da 100 a 104/110: 0,30;  

− per ogni anno di anzianità di laurea: punti 1.  

A parità di punteggio prevale la minore età al momento della laurea; per l’anzianità di laurea 

il periodo minimo valutabile è il mese (le frazioni di mese sono valutate soltanto se superiori 

ai 15 giorni). 
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Linee Guida Regionali in materia di Trattamento Sanitario 

Obbligatorio e Accertamento Sanitario  Obbligatorio 

(Deliberazione n. 16/13 del29.3.2011) 

 La richiesta di A.S.O., viene effettuata dal medico nei confronti di una   persona per la quale 

è ipotizzabile la necessità di una valutazione clinica, dopo aver  verificato personalmente che 

essa si sottrae attivamente al contatto e   rifiuta la collaborazione e contenente le motivazioni 

cliniche che suggeriscono la richiesta del provvedimento. 

 La procedura di A.S.O., con cui l’ordinanza del sindaco rende esecutiva la richiesta del 

medico, configura una circostanza in cui la privazione della libertà personale si prevede sia 

di breve durata e, comunque, non superiore a quella necessaria per realizzare le condizioni in 

cui il medico sia messo in grado di valutare lo stato mentale del paziente, decidere la 

necessità di un T.S.O., oppure riconoscere che non esistono i presupposti previsti dalla legge 

per richiedere questo intervento. Inoltre, esiste una garanzia legata al fatto che l’A.S.O. va 

effettuato in un luogo facilmente accessibile a testimoni che garantiscano la trasparenza delle 

procedure attuate. L’A.S.O. può avvenire al domicilio del paziente, in  un  Servizio  

territoriale,  al  Pronto  Soccorso  di  un  ospedale  o,  eventualmente,  anche  nell’ 

ambulatorio del Medico di Medicina Generale. Non può avvenire, invece, in strutture 

riservate alla degenza ospedaliera. 

Il ricovero nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura  (SPDC) può essere di tipo volontario 

o obbligatorio. In ogni modo non può mai essere considerato alternativo o sostitutivo della 

presa in carico del paziente da parte del Centro di Salute Mentale. 

 Il Trattamento sanitario volontario si verifica volontariamente su richiesta della persona 

interessata avvalendosi dello specialista dei centri di salute mentale o del medico di famiglia.  

Solo nei casi di urgenza-emergenza il ricovero può avvenire in forma coatta attraverso il 

TSO, le cui modalità sono regolate dalla Legge n. 180 del 1978. 
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Il TSO ha una durata massima di 7 giorni rinnovabili, deve essere disposto con 

un'ordinanza del Sindaco del Comune, convalidata dal giudice tutelare del Tribunale entro 

48 ore. La richiesta al Sindaco deve essere presentata da un medico che a sua volta abbia 

ricevuto la convalida da un altro medico, preferibilmente del CSM o comunque da parte di 

una struttura pubblica. Il TSO non deve necessariamente avvenire in un SPDC, ma può 

essere effettuato anche presso l'abitazione del paziente o presso gli ambulatori dei CSM. 

Il provvedimento va espletato anche quando il paziente sia residente nel territorio di un’altra 

ASL, sia senza fissa dimora, sia ospite della casa circondariale, sia cittadino straniero con o 

senza permesso di soggiorno. 

 Nel redigere la certificazione per il T.S.O. il medico descriverà i dati clinici concernenti il 

paziente certificando solo le notizie acquisite in modo diretto e personale, avendo cura di 

documentare, dal punto di vista diagnostico, l’esistenza di una sofferenza mentale e ciò che 

giustifica la valutazione di gravità e urgenza. 

Il provvedimento che dispone il T.S.O. rientra, pertanto, nella competenza del Comune, sia 

sotto il profilo dell’autorità che lo emana, sia sotto il profilo della sua attuazione. 

L’esecuzione di un’ordinanza di   A.S.O. o di T.S.O. (prelevamento e accompagnamento) 

non si configurano, sul piano giuridico, come atti sanitari, ma rivestono il carattere di 

operazioni di polizia amministrativa. Pertanto, il personale di cui il Sindaco si dovrà avvalere 

per dare attuazione al proprio provvedimento mediante tempestivo trasporto al S.P.D.C., 

deve essere individuato nel Corpo di Polizia Locale, titolare anche di eventuali atti di 

coercizione finalizzati all’osservanza del provvedimento obbligatorio. 

Nell’attuazione di un’ordinanza i ruoli del personale sanitario e quello della Polizia Locale o, 

in generale,  della  Forza  Pubblica  sono  distinti: 

• al  personale  sanitario  spetta  assistere  e  tutelare, comunque,  la   salute   del   

paziente;    
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• alla   Polizia   Locale  portare   a   compimento   l’esecuzione dell’ordinanza del 

Sindaco.  

Il ruolo del personale sanitario (Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze,  

Servizio  118,  MMG,  MCA), non deve essere inteso come consulenza specialistica all’atto 

coercitivo, ma come adempimento di quei doveri sanitari che non vengono meno, anche 

durante l’esecuzione di un’ordinanza. 

I sanitari titolari dell’intervento sono da individuarsi nel personale dei CSM, dei SERD e nel 

personale del Servizio 118. Nelle ore di chiusura dei CSM e dei SEDR è referente il 

personale sanitario del Servizio 118 e il medico del Servizio di CA. 

Si rimanda alle specifiche modalità di collaborazione fra Dipartimenti di Salute Mentale e 

delle Dipendenze e Servizio 118, secondo i percorsi aziendali o interaziendali delle ASL. 

Per l’esecuzione del T.S.O. dovranno essere sempre presenti, recandosi nel più breve tempo 

possibile presso il domicilio del paziente sia la Polizia Locale che i sanitari con l’ambulanza 

del Servizio 118. La Polizia Locale potrà, se necessario, richiedere l’intervento di supporto 

delle altre Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. 

L’intervento dei Sanitari e dell’ambulanza del Servizio 118 è subordinato alla presenza, in 

loco, della Polizia Locale. 
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Elenco delle strutture per attivazione TSO 

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) - ASL Cagliari 

Ospedale Santissima Trinità / (c/o palazzina Malattie infettive) 

tel. 070 6096141 

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) - Asl di Olbia 

Ospedale San Giovanni di Dio 

tel. 0789 552415 / tel. 0789 552200 (centralino) 

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) - Asl di Sassari 

Ospedale Santissima Annunziata 

tel. 079 2061623 / tel. 079 2061000 (centralino)  

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) - Asl di Nuoro 

Ospedale San Francesco Nuovo 

tel. 0784 240274  / tel. 0784 240237 (centralino) 

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) - Asl di Oristano 

piazzale San Martino c/o Ospedale Vecchio, 09170 Oristano  

tel. 0783 3179031 

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) - Asl di Carbonia 

Ospedale Civile Sirai 

tel. 0781 6683335 

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) - ASL Cagliari 

Ospedale Santissima Trinità 

tel. 070 6095920 
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LA CONTRACCEZIONE D’EMERGENZA 

La contraccezione di emergenza (EC, emergency contraception) è più frequentemente 

utilizzata nei week-end, in periodo estivo ed in coincidenza dei viaggi, poiché sono queste, 

unitamente ai grandi eventi giovanili, le occasioni di maggiore rischio per rapporti non 

desiderati o non pianificati. 

La prescrizione della pillola del giorno dopo è una prestazione che assume le caratteristiche 

dell'urgenza ed il medico che oppone rifiuto è comunque tenuto ad adottare tutte le misure 

necessarie affinchè venga soddisfatto il bisogno di salute richiesto al fine dell'erogazione del 

farmaco  nel più breve tempo possibile. 

Ciò deriva dal fatto che la CE è tanto più efficace nella prevenzione della gravidanza quanto 

più precocemente viene assunta nell'ambito delle successive 72 ore dal rapporto sessuale a 

rischio. 

E’ necessario chiarire alla paziente che la CE può non essere efficace nel prevenire la 

gravidanza.Si può utilizzare in alternativa  la spirale (IUD-Cu), applicato entro 5 giorni dal 

rapporto presunto fecondante (efficacia fino al 99%). 

Solo nel caso in cui esistano evidenti ed obiettivi motivi clinici il medico può rifiutare la 

prescrizione ed inviare l'assistita, con richiesta scritta, ad effettuare una consulenza 

ginecologica in reparto ospedaliero. 

Per il medico che invoca la clausola di coscienza bisogna precisare che al momento non 

esiste una precisa connotazione giuridica ed una univoca interpretazione e che  rimane 

comunque a carico di chi la invoca e la  applica, ogni conseguenza derivata da ritardi ed 

omissioni, anche non dipendenti dalia sua volontà, quale ad esempio l'indisponibilità di un 

altro collega alla prescrizione. 

La legge 22 maggio 1978, n. 194 all’ art.2, ultimo comma, stabilisce: “la somministrazione 

su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per 
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consentire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è 

consentita anche ai minori”.  

Si parla dunque di “mezzi necessari” e “procreazione responsabile”, il che vuol dire che la 

legge riconosce alla persona la libertà di decidere se e quando avere un figlio e perciò anche 

la libertà di ricorrere a metodi contraccettivi, a maturità sessuale raggiunta. Ma di quale 

maturità sessuale si intende parlare? Può davvero ritenersi che una persona, specie di minore 

di 14 anni, pur avendo piena capacità riproduttiva, sia capace di “liberamente” scegliere in 

ordine ai problemi così complessi della nascita di un figlio e ai mezzi necessari per 

conseguire le finalità di una procreazione responsabile? 

Secondo lo stesso dettato della legge, la liceità del ricorso alla contraccezione è subordinata 

alla “prescrizione medica”, e allora qual è il senso di tale richiamo? Prescrizione significa, 

infatti, implicito riconoscimento che l’impiego di quei mezzi derivi da una preliminare 

attività di diagnosi, ai fini di terapia o di prevenzione. Né vi può essere il dubbio che il 

sanitario al quale la minore chiede la così detta “pillola” deve sempre valutare se esistono 

preliminarmente controindicazioni cliniche all’ impiego del farmaco, quali ne siano i rischi 

anche in rapporto allo stato anteriore, ivi compresa l’età della persona interessata. 

Al momento della prescrizione è necesario raccogliere un’anamnesi corretta: 

• Data ultima mestruazione 

• Data e ora del rapporto 

• Eventuali allergie 

• Malattie sistemiche o croniche 

• Terapie farmacologiche in corso 

• Perdite ematiche atipiche 

• Eventuale gravidanza in atto  
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Informare la paziente su 

• possibili effetti collaterali (vedere foglio illustrativo del farmaco) 

• successiva mestruazione  potrà avvenire in anticipo o in ritardo 

• necessità di utilizzare dei metodi contraccettivi di barriera fino alla successiva 

mestruazione  

• opportunità rivolgersi al medico in caso compaiano dolori addominali 

particolarmente intensi 

• prevenzione ed educazione sanitaria informando su metodi anticoncezionali  

• invito a rivolgersi al consultorio o a un ginecologo di fiducia 

  

Dati di rilievo: 

• precedenti gravidanze ectopiche 

• sindrome da malassorbimento 

• malattie epatiche 

• gravidanza in atto 

• allattamento 

• controindicazione assoluta: porfiria 

 

Effetti indesiderati della CE: nausea, vomito, dolori al basso ventre, astenia, cefalea, 

capogiri, irregolarità mestruali, tensione mammaria 

Utile il modulo di consenso informato 

 

Circolare FNOMCeO  N. 81, 11 dicembre 2006 

La Commissione Nazionale di Bioetica si è pronunciata con una nota del 28/5/2004 sulla 

contraccezione di emergenza sostenendo il diritto del medico di appellarsi alla "clausola di 

coscienza" nel caso di prescrizione e somministrazione della pillola del giorno dopo. 
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Il diritto del medico all'obiezione  di coscienza non può comunque,   in alcun modo ledere il 

diritto  del paziente  ad una prestazione che l'ordinamento giuridico riconosce  come  

dovuta (art  1, Legge 405/75 ''lstituzione dei consultori familiari"). 

Considerando, inoltre, il caso specifico dei   medici che forniscono  servizio di  CA  bisogna 

considerare  che i  medesimi all’interno dello stesso   possono intervenire in situazioni di  

urgenza  con relativa prescrizione  di farmaci ed è in  questa veste che, verosimilmente, sono 

tra i più  interessati dalla problematica e tra i    più esposti ad eventuali denunce per 

omissione di  atti d'ufficio conseguenti  alla mancata prescrizione 

 

FNOMCeO ritiene, inoltre, che trovando  la legittimazione ad  esercitare  la  clausola  di 

coscienza  la    sua ragion    d'essere    nella     disposizione di cui all'art.  9    della Legge 

194/78 (Legge sull'interruzione della gravidanza), i medici debbano adottare le modalità 

prescritte nell'articolato medesimo e pertanto debbano inviare la dichiarazione relativa 

all'obiezione di coscienza al direttore generale della ASL e al direttore sanitario nel caso di 

personale dipendente dall’ospedale. 
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Linee guida regionali per l’attivazione e il corretto 

funzionamento delle attività di Day-Service 

 

Il Day Service è un nuovo modello organizzativo, attuato in ambito ospedaliero o all’interno 

di una struttura ambulatoriale territoriale, che permette di affrontare problemi clinici di tipo 

diagnostico e terapeutico attraverso l’erogazione di prestazioni multiple integrate, per le 

quali non è richiesta la permanenza con osservazione prolungata del paziente. 

È un modello per l’attività specialistica ambulatoriale che comporta l’attivazione in modo 

programmato di interventi articolati e interdisciplinari. Può essere attivato ogni qual volta la 

situazione clinica del paziente non giustifica il ricovero in regime ordinario o diurno ma 

richiede, comunque, un inquadramento globale diagnostico e terapeutico da effettuarsi in 

tempi necessariamente brevi. 

L’obiettivo del Day-Service è quello di assicurare la continuità assistenziale dell’assistito, 

evitando inutili frammentazioni del percorso assistenziale e individuando un unico referente 

dell’attività ambulatoriale che mantiene e garantisce la funzione di interfaccia tra il paziente 

e il medico prescrittore, di ridurre i tempi di attesa delle attività ambulatoriali e, in modo 

indiretto, delle lista d’attesa per il ricovero, di ridurre il numero di ricoveri inappropriati, 

 

Il Day-Service presuppone: 

- la presenza contemporanea nella struttura di più specialisti, 

- la gestione unitaria del paziente da parte dello specialista che gestisce il caso clinico 

(casemanager), 

- l’esplicitazione a priori dei relativi protocolli diagnostico terapeutici, 

- la formulazione della diagnosi e/o l’esecuzione della terapia con un numero limitato di 

accessi. 

 

Le principali indicazioni di accesso alle attività in Day-Service sono: 
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- l’erogazione di prestazioni complesse di chirurgia ambulatoriale; 

- patologie croniche in compenso labile che richiedono frequenti monitoraggi e rivalutazioni 

dei piani terapeutici; 

- condizioni cliniche complesse sul piano dell’inquadramento diagnostico. 

 

Definizione delle tipologie di Day-Service 

 

Si possono definire tre differenti tipologie di Day-Service: 

1. la prima tipologia, interessa prestazioni prevalentemente di tipo chirurgico o afferenti a 

discipline di tipo chirurgico, denominate PCCA (Prestazioni Complesse di Chirurgia 

Ambulatoriale), riportate nella classificazione internazionale ICD IX-CM delle procedure, 

ma non ancora elencate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali; 

2. la seconda tipologia è riferibile a Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del Day 

Service (PACC), i quali rappresentano gruppi ragionati di prestazioni, ciascuna delle quali 

incluse nel nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale, definiti a 

priori a livello regionale e secondo criteri elettivi che tengono conto delle problematiche 

cliniche prevalenti nella popolazione regionale; 

3. la terza tipologia è costituita da Percorsi Ambulatoriali Coordinati (PAC), i quali sono 

composti da insiemi di prestazioni, incluse nel nomenclatore tariffario regionale e afferenti a 

più branche della specialistica ambulatoriale, proposte dalle Unità Operative degli ospedali 

pubblici e dei distretti e adottate con atto formale dalle rispettive direzioni, finalizzate a 

semplificare e ridurre il numero di accessi degli assistiti alle strutture, attraverso la gestione 

coordinata e unitaria delle prenotazioni in coerenza con l’iter diagnostico programmato. 
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1. Le prestazioni Complesse di Chirurgia Ambulatoriale (PCCA) 

Nella tabella 1 sono riportate le PCCA introdotte nel Nomenclatore regionale dell’assistenza 

specialistica ambulatoriale. 

Si tratta di prestazioni complesse afferenti alle branche dell’area funzionale della chirurgia 

che, di norma, venivano prima eseguite in regime di ricovero ordinario o di Day-Surgery e 

che si ritiene possano essere trasferiti, garantendo standard sovrapponibili di sicurezza del 

paziente, in regime ambulatoriale. Il trasferimento di livello di erogazione deve assicurare, in 

ogni caso, il mantenimento dei contenuti assistenziali, in termini di requisiti strutturali, 

impiantistici, organizzativi e professionali precedentemente garantiti in regime di ricovero. I 

contenuti minimi del percorso assistenziale sono riportati nella colonna 5 della tabella. 

Le tariffe riportate in tabella 1 sono considerate omnicomprensive di tutte le prestazioni 

necessarie alla corretta esecuzione dell’intero percorso assistenziale o, comunque, 

direttamente correlate all’intervento. 

 

2. Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC) 

Nella tabella 2 sono riportate i PACC introdotte, sperimentalmente, nel Nomenclatore 

regionale dell’assistenza specialistica ambulatoriale. Si tratta di prestazioni complesse 

afferenti alle branche dell’area funzionale della medicina, chirurgia e materno-infantile che, 

di norma, venivano prima eseguite in regime di ricovero ordinario o di day-hospital oppure, 

erano eseguiti in modo non coordinato presso le strutture ambulatoriali specialistiche. 

I contenuti minimi dei pacchetti sono riportati nella colonna 5 della tabella 2. Il medico 

referente del PACC individua l’iter specifico del paziente nell’ambito delle prestazioni 

previste e attiva la cartella ambulatoriale. 

Le tariffe riportate in tabella 2 sono riconosciute condizionatamente all’esecuzione di tutte le 

prestazioni incluse nel pacchetto. 
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3. Percorsi Ambulatoriali Coordinati (PAC) 

Ciascuna struttura delle Aziende USL, dell’Azienda Ospedaliera e delle Aziende 

Ospedaliero- Universitarie, può individuare e attivare in forma sperimentale percorsi 

assistenziali di day-service in relazione alla rilevanza clinica e alla prevalenza nel proprio 

ambito territoriale di patologie che richiedono una gestione assistenziale integrata di 

competenze specialistiche diagnostiche, strumentali e laboratoristiche disponibili nella stessa 

struttura. 

Per ogni percorso devono essere definiti: 

- i criteri clinici di ammissione al regime di Day-Service; 

- la tipologia di prestazioni ambulatoriali, codificate secondo il nomenclatore tariffario, 

erogabili per ciascun percorso relativo alla specifica patologia; 

- per ciascuna prestazione, il referente e l’ubicazione del servizio erogante; 

- i tempi massimi di attesa per l’inserimento nel percorso e i differenti gradi di priorità; 

- il numero massimo di accessi alla struttura e la durata massima della presa in carico; 

- il responsabile del percorso di riferimento (case-manager), ubicazione e contatto telefonico. 

I percorsi ambulatoriali devono essere trasmessi alle direzioni delle Aziende Sanitarie le 

quali provvederanno all’approvazione degli stessi e, successivamente, alla diffusione degli 

stessi con note informative indirizzate ai MMG, PLS e altri medici prescrittori. Le Direzioni 

delle Aziende Sanitarie devono provvedere alla trasmissione in Regione di idonea 

documentazione comprovante le esigenze assistenziali, le finalità e i contenuti dei singoli 

percorsi attivati. 

 

Accesso al Day-Service 

Il paziente accede al day-service in modo programmato con impegnativa SSN redatta dallo 

specialistica ambulatoriale, oppure dal medico curante. In entrambi i casi, la proposta di 
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accesso su modulario SSN deve contenere l’esatta indicazione del percorso. Nel caso delle 

prestazioni erogate secondo le prime due tipologie di Day-Service (PCCA e PACC), il 

medico deve riportare il codice e l’esatta indicazione della prestazione (colonna 3 e 4 delle 

tabelle 1 e 2). Lo specialista della struttura, verificata la sussistenza dei criteri di ammissione, 

pone indicazione all’accensione di un percorso di Day-Service. 

Per i percorsi ambulatoriali coordinati (PAC) le prestazioni devono essere riportate da parte 

del case-manager su impegnative distinte per branca, avendo cura di rispettare il tetto 

massimo di otto prestazioni della stessa branca per ricetta. 

Il case-manager accetta e prende in carico il paziente, lo inserisce in una apposita lista di 

prenotazione, pianifica e coordina il percorso diagnostico-terapeutico, raccoglie i referti e 

esprime la valutazione clinica conclusiva dandone comunicazione all’assistito nel corso del 

colloquio conclusivo. Le prestazioni di Day-Service devono essere erogate concentrando gli 

appuntamenti in modo da ridurre il numero di accessi da parte dell’assistito. Di norma, il 

tempo massimo che può intercorre tra l’inserimento di un paziente in un percorso di day-

service e la conclusione dello stesso non può essere superiore ad un mese. 

Al termine del day-service deve essere redatta, da parte del referente del percorso, una 

relazione conclusiva la quale è trasmessa al MMG, corredata da tutta la documentazione 

sanitaria prodotta. 
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Tabella 1 Prestazioni Chirurgiche Ambulatoriali (PAC) 

 

Branca Nota Codice Descrizione Prestazioni incluse soggette a 

rilevazione 

Tariffa in 

Euro 

 

19 H 04.43 Liberazione del tunnel 

carpale 

Visite specialistiche ed esami pre-

intervento e di 

controllo, anestesia, medicazione 

885,60 

 

16 H 13.41 

 

Intervento di 

facoemulsificazione 

ed aspirazione di cataratta 

ed 

inserzione contemporanea 

di 

cristallino artificiale 

intraoculare 

 

Visite specialistiche ed esami pre-

intervento e di 

controllo, anestesia, medicazione 

1.105,95 

 

25 H 98.51 

 

Litotrissia Rene e vie 

urinarie con 

scarica di onde 

extracorporee 

(ESWL) 

 

Visita specialistica, trattamento con 

onde d'urto a 

puntamento ecografico o 

radiologico, esami di controllo 

600,00 
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Tabella 2 Pacchetti Ambulatoriali complessi e coordinati (PACC) 

 

Branca Codice Descrizione Prestazioni incluse soggette a 

rilevazione 

Modalità Tariffa 

in Euro 

 

02 P01 PACC diagnostico 

per ipertensione 

Emocromo completo, Sodiemia, 

potassiemia, Creatininemia, Glicemia, 

Colesterolemia totale, HDL-colesterolo, 

LDL-colesterolo, trigliceridi, Uricemia, 

Esame delle Urine (ematuria, 

proteinuria, glicosuria), ECG Standard a 

12 derivazioni, Ecocardiografia, Visita 

specialistica, Fundus oculi. 

massimo 2 

volte 

all'anno 

120,00 

 

09 P02 PACC diagnostico 

per il nodulo 

tiroideo 

 

Visita specialistica; Ecografia tiroidea; 

Esame istocitopatologico mediante 

FNAB ecoguidata; Profilo ormonale 

tiroideo (T3-T4 libere, TSH, 

tireoglobulina, anticorpi 

antitireoglobulina e antimicrosomi) 

massimo 2 

volte 

all'anno 

240,00 

 

25 P03 PACC diagnostico 

per il tumore 

alla prostata 

 

Dosaggio PSA, Visita specialistica, 

Ecografia trans-rettale, Biopsia Prostata 

ecoguidata, Esame istocitopatologico, 

Emocromo, PT, PTT 

massimo 2 

volte 

all'anno 

194,00 

 

09 P04 PAC follow-up 

diabete 

 

Glicemia, HbA1c, esame urine, peptide 

C, creatininemia, uricemia, ALT, AST, 

gammaGT, fosfatasi alcalina, 

elettroforesi sp, emocromo, colesterolo 

tot, c-HDL, c-LDL, trigliceridi, ECG, 

massimo 2 

volte 

all'anno; 

1 sola volta 

all'anno in 

caso di 

145,00 
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visita cardiologica, visita oculistica con 

fundus e tonometria, visita 

diabetologica, terapia educazionale di 

almeno 30' con consulenza dietistica. 

 

ricorso ad un 

pacchetto 

P05.1, 

P05.2, 

P05.3 

09 P05 PAC Complicanze 

diabete 

 

Fluorangiografia retinica, visita 

neurologica, elettromiografia, VCN 

motoria e sensitiva in due nervi, doppler 

arterioso TSA e arti inferiori 

massimo 1 

volta 

all'anno  

 

207 

,00 

09 P05.1 PAC complicanze 

oculari diabete 

Oltre a P04, fluorangiografia retinica massimo 1 

volta 

all'anno 

192,00 

09 P05.2 PAC complicanze 

neurologiche 

diabete 

Oltre a P04, visita neurologica, 

elettromiografia, VCN motoria e 

sensitiva in due nervi 

massimo 1 

volta 

all'anno 

217,00 

 

09 P05.3 PAC complicanze 

cardiovascolari 

diabete 

Oltre a P04, doppler arterioso TSA e 

arti inferiori 

massimo 1 

volta 

all'anno 

233,00 

 

20 P06 Follow-up Ca utero 

 

Esame clinico generale visita 

ginecologica vagino-rettale, PAP test, 

Ecografia addome inferiore, emocromo, 

PT, PTT, fibrinogeno, PCHE, CPK, 

glicemia, azotemia, creatininemia, 

uricemia, elettroforesi sp, ALT, AST, 

gamma GT, fosfatasi alcalina, VES, 

esame urine 

 

massimo 2 

volte 

all'anno 

111,00 

 

03 P07 Follow-up Ca Visita specialistica, Mammografia massimo 1 170,00 



  

Kit del Giovane Medico – L’ABC del Giovane Medico – S.I.G.M. Segretariato Italiano Giovani Medici 2013 
Opera soggetta a Licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate" - versione 2.5 Italia 

www.giovanemedico.it  

131 

 

mammella 

 

bilaterale, Marcatori (CEA, CA15-3, 

MCA), Rx torace, Ecografia addome 

superiore 

volta 

all'anno 

 

25 P08 Follow-up Ca 

superficiale della 

vescica 

 

Visita specialistica, Ecografia vescica, 

cistoscopia, urinocultura, emocromo, 

PT, PTT, fibrinogeno, PCHE, CPK, 

glicemia, azotemia, creatininemia, 

uricemia, elettroforesi sp, ALT, AST, 

gamma GT, fosfatasi alcalina, VES, 

esame urine 

massimo 3 

volte 

all'anno 

154,00 
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MALATTIE RARE 

Individuazione rete dei presidi regionali per le malattie rare e adempimenti regionali in 

attuazione del Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n° 279  

 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale sull’argomento in oggetto riferisce  

- che Le malattie rare sono forme patologiche molto numerose ( circa 5000, secondo 

l’O.M.S ) ed eterogenee tra loro; possono interessare tutti gli organi e apparati 

dell’organismo umano richiedendo interventi e competenze multidisciplinari e 

pertanto comportare complesse procedure diagnostiche e terapeutiche; sono 

caratterizzate, singolarmente, da una bassa incidenza nella popolazione, ma 

interessano, complessivamente, un numero elevato di soggetti (ai pazienti 

devono aggiungersi i familiari, le malattie rare essendo di origine genetica in 

misura valutata tra l’80% e il 90%).  

Per tali caratteristiche e le connesse esigenze, le malattie rare sono all’attenzione dei 

programmi sanitari degli organismi e istituzioni nazionali e internazionali. L’O.M.S. le 

riconosce come una delle aree prioritarie dell’intervento sanitario pubblico.  

Il Parlamento e il Consiglio dell’U.E., con decisione n° 1295 del 29.04.1999, prevedono 

l’adozione di un programma di azione comunitaria per le malattie rare, nel contesto 

dell’azione sanitaria pubblica 1999-2003.  

Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 individua la sorveglianza delle malattie rare tra gli 

obiettivi prioritari dell’intervento pubblico, attraverso il potenziamento delle attività di 

prevenzione diagnostiche e terapeutiche.  

Il D.lgs n° 124/98 stabilisce che il Ministro della Sanità, con apposito Decreto, individui le 

malattie rare che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alle spese per le prestazioni 

sanitarie ad esse connesse.  

Il D.lgs n° 229/99, all’art. 8 sexies comma 2, lettera d, colloca tra le competenze delle 

regioni la definizione di programmi di assistenza a malattie rare.  

- che Nella concezione di una piena tutela dei soggetti interessati e alla luce delle 

norme e disposizioni citate, il Decreto Ministeriale 18 maggio 2001 n° 279 
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regolamenta la istituzione della rete nazionale delle malattie rare costituita dai 

Presidi regionali per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia; 

prevede per gli aventi diritto l’esenzione dalla partecipazione al costo delle 

relative prestazioni sanitarie; prevede inoltre le procedure e le modalità di 

erogazione delle prestazioni, anche con riferimento all’acquisizione e 

distribuzione di farmaci specifici.  

A tale fine, ai sensi dell’articolo 2, le regioni sono tenute a individuare, sulla 

base dei criteri stabiliti ai commi 1 e 2, tali presidi sanitari, da segnalare al 

Ministero della Salute per fare parte della rete nazionale, e, tra questi, il 

presidio da proporre allo stesso Ministero, per la decisione di competenza, 

quale Centro Interregionale di riferimento.  

- che Per quanto precede, ai fini degli adempimenti di competenza, si è proceduto ad 

accertare nei presidi sanitari della regione la sussistenza dei requisiti stabiliti 

nell’articolo 2 commi 2 e 3 del citato D.M. n° 279/2001;  

- che I presidi di seguito indicati, risultati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 

comma 2 del citato D.M. 279/01, sono pertanto individuati quali presidi 

regionali per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle 

malattie rare e per far parte della rete nazionale delle malattie rare  

• P.O. Santissima Annunziata - Sassari  

• P.O San Francesco - Nuoro  

• P.O. Santa Barbara – Iglesias  

• P.O. Fratelli Crobu – Iglesias  

• P.O. Microcitemico – Cagliari  

• P.O. San Giovanni di Dio – Cagliari  

• P.O. Binaghi – Cagliari  

• P.O. Santissima Trinità – Cagliari  

• P.O. Marino - Cagliari  

• P.O. Businco – Cagliari  
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• Centro di Endocrinologia – Cagliari  

• Azienda Ospedaliera Brotzu – Cagliari  

• Policlinico Universitario di Cagliari – Cagliari  

- che Nei predetti presidi regionali sono in uso e si sono consolidati alcuni percorsi per 

la diagnosi e la cura delle malattie rare e tra i citati presidi l’Ospedale 

Microcitemico di Cagliari ha acquisito notevole esperienza e costituisce un 

importante riferimento per la ricerca clinica, l’informazione e la formazione 

sulle malattie rare.  

- che Per l’alta professionalità e specializzazione e per la riconosciuta capacità di 

assunzione in carico dei pazienti affetti da malattie rare, con collegamenti 

funzionali instaurati con le strutture ospedaliere e territoriali, regionali, 

nazionali e internazionali, che ne mostrano la competenza per l’esercizio delle 

funzioni indicate al comma 3 dell’art. 2 del D.M. 279/2001, il P.O. 

Microcitemico di Cagliari è individuato quale Centro interregionale di 

riferimento per la Sardegna, da proporre al Ministero della Salute per le 

decisioni di competenza, come prevede il comma 1 dell’articolo 2 del citato 

D.M.;  

            - che Per garantirne la uniforme applicazione nella regione e per assicurare ai soggetti 

aventi titolo il godimento dei diritti ivi previsti, si è ritenuto opportuno 

articolare e rendere esplicita, nei contenuti e nelle modalità e procedure 

operative, la disciplina in argomento, nei documenti sotto indicati, allegati alla 

presente proposta per farne parte integrante e sostanziale:  

- Allegato A, esplicativo delle previsioni del D.M. n° 279/2001, con 

particolare riferimento alle competenze e agli adempimenti propri dei 

Presidi per le malattie rare e alle modalità e procedure di erogazione delle 

prestazioni sanitarie;  

- Allegato B, contenente l’elenco delle malattie rare, con i relativi codici di 

esenzione e i Presidi sanitari di riferimento.  

La Giunta, condividendo la proposta dell’Assessore, e acquisito il parere di legittimità del 

Direttore Generale dell’Assessorato delibera le seguenti istituzioni e strutture sanitarie sono 
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individuate quali Presidi regionali per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle 

malattie rare e per far parte della rete nazionale delle malattie rare:  

• P.O. Santissima Annunziata - Sassari  

• P.O San Francesco - Nuoro  

• P.O. Santa Barbara – Iglesias  

• P.O. Fratelli Crobu – Iglesias  

• P.O. Microcitemico – Cagliari  

• P.O. San Giovanni di Dio – Cagliari  

• P.O. Binaghi – Cagliari  

• P.O. Santissima Trinità – Cagliari  

• P.O. Marino - Cagliari  

• P.O. Businco – Cagliari  

• Centro di Endocrinologia – Cagliari  

• Azienda Ospedaliera Brotzu – Cagliari  

• Policlinico Universitario di Cagliari – Cagliari.  

2) Il P.O. Microcitemico di Cagliari è individuato quale Centro interregionale di 

riferimento per le malattie rare per la Sardegna, da proporre al Ministero della 

Salute per le decisioni di competenza, come prevede il comma 2 dell’articolo 

2 del citato D.M..  

3) Gli Allegati A e B sono parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione.  

4) L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale assicura i conseguenti 

adempimenti di competenza.  
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Allegato A -  Scheda per la prescrizione dei farmaci relativi alle malattie rare 

elencate all'Allegato 1) del DM n. 279 del 18.05.2001 o riconosciute dal Gruppo Tecnico 

Regionale per le Malattie Rare 

Numero tessera sanitaria: 

…………………………………………………………………………………. 

 

Sesso: M F Età: ………… Regione di provenienza: 

………………………………………………………  

 

Azienda USL di appartenenza : ……………………………………. Provincia: 

…………………………  

 

Medico curante (Medico di MG/Pediatra di LS): 

………………………………………………………….  

 

Diagnosi e data della formulazione  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………  

Codice di esenzione (allegato n. 1) DM 279/2001): 

…………………………..…………………………  

 

Medico specialista: 

………………………………………………………………………..……………..  
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Presidio della Rete: 

…………………………………………………………………………………..…..  

 

Piano terapeutico (elenco dettagliato dei farmaci e della posologia specifica):  

1 ……………………………………………………………………………………………… 

…………. 

2 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

3 

…………………………………………………………………………………………………

…………  

 

Durata prevista del trattamento: 

…………………………………………………………………………...  

 

Prima prescrizione �         Prosecuzione di cura �  

 

 

Data ……………………………………………..  

 

Medico prescrivente (in carattere stampa)  

Timbro e firma del Medico prescrivente  

Timbro del Presidio di Rete 
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Allegato B - ELENCO MALATTIE RARE ESENTI 

 

Codice Malattia Gruppo 

RA0010  HANSEN MALATTIA DI  Malattie infettive e parassitarie  

RA0020  WHIPPLE MALATTIA DI  Malattie infettive e parassitarie  

RA0030  LYME MALATTIA DI  Malattie infettive e parassitarie  

RB0010  WILMS TUMORE DI  Tumori  

RB0020  RETINOBLASTOMA  Tumori  

RB0030  CRONKHITE-CANADA MALATTIA DI  Tumori  

RB0040  GARDNER SINDROME DI  Tumori  

RB0050  POLIPOSI FAMILIARE  Tumori  

RB0060  LINFOANGIOLEIOMIOMATOSI  Tumori  

RBG010  NEUROFIBROMATOSI  Tumori  

RC0010  DEFICIENZA DI ACTH  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0020  KALLMANN SINDROME DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0030  REIFENSTEIN SINDROME DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0040  PUBERTA PRECOCE IDIOPATICA  Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 
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metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0050  LEPRECAUNISMO  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0060  WERNER SINDROME DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0070  DEFICIENZA CONGENITA DI ZINCO  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0080  LIPODISTROFIA TOTALE  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0090  DERCUM MALATTIA DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0100  FARBER MALATTIA DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0110  CRIOGLOBULINEMIA MISTA  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0120  ACERULOPLASMINEMIA CONGENITA  
Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 
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immunitari  

RC0130  ATRANSFERRINEMIA CONGENITA  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0140  WALDMANN MALATTIA DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0150  WILSON MALATTIA DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0160  IPOFOSFATASIA  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0170  
RACHITISMO IPOFOSFATEMICO VITAMINA D 

RESISTENTE  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0180  CRIGLER-NAJJAR SINDROME DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0190  ANGIOEDEMA EREDITARIO  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0200  
CARENZA CONGENITA DI ALFA1 

ANTITRIPSINA  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  
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RC0200  
CARENZA CONGENITA DI ALFA 1 

ANTITRIPSINA  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0210  BEHÄET MALATTIA DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RC0210  BEHCET MALATTIA DI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG010  IPERALDOSTERONISMI PRIMITIVI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG020  SINDROMI ADRENOGENITALI CONGENITE  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG030  POLIENDOCRINOPATIE AUTOIMMUNI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG040  
DISTURBI DEL METABOLISMO E DEL 

TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG050  DISTURBI DEL CICLO DELL UREA  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG060  DISTURBI DEL METABOLISMO E DEL 

TRASPORTO DEI CARBOIDRATI Escluso: Diabete 

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 
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mellito  metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG070  

"ALTERAZIONI CONGENITE DEL 

METABOLISMO DELLE LIPOPROTEINE Escluso: 

Ipercolesterolemia fam  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG080  DISTURBI DA ACCUMULO DI LIPIDI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG080  
DISTURBI DA ACCUMULO DI LIPIDI: 

MALATTIA DI FABRY  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG090  MUCOLIPIDOSI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG100  
ALTERAZIONI CONGENITE DEL 

METABOLISMO DEL FERRO  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG110  PORFIRIE  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG120  
DISORDINI DEL METABOLISMO DELLE PURINE 

E DELLE PIRIMIDINE  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG130  AMILOIDOSI PRIMARIE E FAMILIARI  
Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 
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immunitari  

RCG140  MUCOPOLISACCARIDOSI  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG150  ISTIOCITOSI CRONICHE  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RCG160  IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE  

Malattie delle ghiandole 

endocrine, della nutrizione, del 

metabloismo e disturbi 

immunitari  

RD0010  SINDROME EMOLITICO-UREMICA  
Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici  

RD0020  EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA NOTTURNA  
Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici  

RD0030  
PORPORA DI HENOCH-SCHONLEIN 

RICORRENTE  

Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici  

RD0040  NEUTROPENIA CICLICA  
Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici  

RD0050  MALATTIA GRANULOMATOSA CRONICA  
Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici  

RD0060  CHEDIAK-HIGASHI MALATTIA DI  
Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici  

RDG010  ANEMIE EREDITARIE  
Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici  

RDG020  DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE  
Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici  

RDG030  PIASTRINOPATIE EREDITARIE  Malattie del sangue e degli organi 
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ematopoietici  

RDG040  TROMBOCITOPENIE PRIMARIE EREDITARIE  
Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici  

RF0010  ALPERS MALATTIA DI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0020  KEARNS-SAYRE SINDROME DI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0030  LEIGH MALATTIA DI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0040  RETT SINDROME DI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0050  
ATROFIA DENTATO 

RUBROPALLIDOLUYSIANA  

Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0060  EPILESSIA MIOCLONICA PROGRESSIVA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0070  MIOCLONO ESSENZIALE EREDITARIO  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0080  COREA DI HUNTINGTON  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0090  DISTONIA DI TORSIONE IDIOPATICA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0100  SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0110  SCLEROSI LATERALE PRIMARIA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0120  ADRENOLEUCODISTROFIA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0130  LENNOX GASTAUT SINDROME DI  Malattie del sistema nervoso e 
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degli organi di senso  

RF0140  WEST SINDROME DI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0150  NARCOLESSIA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0160  MELKERSSON-ROSENTHAL SINDROME DI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0170  
STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI SINDROME 

DI  

Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0180  
POLINEUROPATIA CRONICA INFIAMMATORIA 

DEMIELINIZZANTE  

Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0190  EATON-LAMBERT SINDROME DI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0200  
VITREORETINOPATIA ESSUDATIVA 

FAMILIARE  

Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0210  EALES MALATTIA DI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0220  BEHR SINDROME  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0230  CICLITE ETEROCROMICA DI FUCH  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0240  ATROFIA ESSENZIALE DELL IRIDE  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0250  EMERALOPIA CONGENITA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0260  OGUCHI SINDROME DI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0270  COGAN SINDROME DI  Malattie del sistema nervoso e 
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degli organi di senso  

RF0280  CHERATOCONO  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0290  CONGIUNTIVITE LIGNEA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RF0300  ATROFIA OTTICA DI LEBER  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG010  LEUCODISTROFIE  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG020  CEROIDO-LIPOFUSCINOSI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG030  GANGLIOSIDOSI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG040  MALATTIE SPINOCEREBELLARI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG050  ATROFIE MUSCOLARI SPINALI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG060  NEUROPATIE EREDITARIE  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG070  MIOPATIE CONGENITE EREDITARIE  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG080  DISTROFIE MUSCOLARI  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG080  DISTROFIE MUSCOLARE  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG090  DISTROFIE MIOTONICHE  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG100  PARALISI NORMOKALIEMICHE, IPO E Malattie del sistema nervoso e 
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IPERKALIEMICHE  degli organi di senso  

RFG110  DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG120  DISTROFIE EREDITARIE DELLA COROIDE  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG130  DEGENERAZIONI DELLA CORNEA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RFG140  DISTROFIE EREDITARIE DELLA CORNEA  
Malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso  

RG0010  ENDOCARDITE REUMATICA  Malattie del sistema circolatorio  

RG0020  POLIANGIOITE MICROSCOPICA  Malattie del sistema circolatorio  

RG0030  POLIARTERITE NODOSA  Malattie del sistema circolatorio  

RG0040  KAWASAKI SINDROME DI  Malattie del sistema circolatorio  

RG0050  CHURG-STRAUSS SINDROME DI  Malattie del sistema circolatorio  

RG0060  GOODPASTURE SINDROME DI  Malattie del sistema circolatorio  

RG0070  GRANULOMATOSI DI WEGENER  Malattie del sistema circolatorio  

RG0080  ARTERITE A CELLULE GIGANTI  Malattie del sistema circolatorio  

RG0090  TAKAYASU MALATTIA DI  Malattie del sistema circolatorio  

RG0100  TELEANGECTASIA EMORRAGICA EREDITARIA  Malattie del sistema circolatorio  

RG0110  BUDD-CHIARI SINDROME DI  Malattie del sistema circolatorio  

RGG010  MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE  Malattie del sistema circolatorio  

RI0010  ACALASIA  Malattie dell apparato digerente  

RI0020  GASTRITE IPERTROFICA GIGANTE  Malattie dell apparato digerente  

RI0030  GASTROENTERITE EOSINOFILA  Malattie dell apparato digerente  
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RI0040  
SINDROME DA PSEUDO-OSTRUZIONE 

INTESTINALE  
Malattie dell apparato digerente  

RI0050  COLANGITE PRIMITIVA SCLEROSANTE  Malattie dell apparato digerente  

RI0060  SPRUE CELIACA  Malattie dell apparato digerente  

RI0060  SPRUE CELIACA- bambini  Malattie dell apparato digerente  

RI0070  MALATTIA DA INCLUSIONE DEI MICROVILLI  Malattie dell apparato digerente  

RI0080  LINFANGECTASIA INTESTINALE  Malattie dell apparato digerente  

RJ0010  DIABETE INSIPIDO NEFROGENICO  
Malattie dell apparato genito-

urinario  

RJ0020  FIBROSI RETROPERITONEALE  
Malattie dell apparato genito-

urinario  

RJ0030  CISTITE INTERSTIZIALE  
Malattie dell apparato genito-

urinario  

RL0010  ERITROCHERATOLISI HIEMALIS  
Malattie della pelle e del tessuto 

sottocutaneo  

RL0020  DERMATITE ERPETIFORME  
Malattie della pelle e del tessuto 

sottocutaneo  

RL0030  PEMFIGO  
Malattie della pelle e del tessuto 

sottocutaneo  

RL0040  PEMFIGOIDE BOLLOSO  
Malattie della pelle e del tessuto 

sottocutaneo  

RL0050  PEMFIGOIDE BENIGNO DELLE MUCOSE  
Malattie della pelle e del tessuto 

sottocutaneo  

RL0060  LICHEN SCLEROSUS ET ATROPHICUS  
Malattie della pelle e del tessuto 

sottocutaneo  

RM0010  DERMATOMIOSITE  Malattie del sistema 

osteomuscolare e del tessuto 
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connettivo  

RM0020  POLIMIOSITE  

Malattie del sistema 

osteomuscolare e del tessuto 

connettivo  

RM0030  CONNETTIVITE MISTA  

Malattie del sistema 

osteomuscolare e del tessuto 

connettivo  

RM0040  FASCITE EOSINOFILA  

Malattie del sistema 

osteomuscolare e del tessuto 

connettivo  

RM0050  FASCITE DIFFUSA  

Malattie del sistema 

osteomuscolare e del tessuto 

connettivo  

RM0060  POLICONDRITE  

Malattie del sistema 

osteomuscolare e del tessuto 

connettivo  

RMG010  CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE  

Malattie del sistema 

osteomuscolare e del tessuto 

connettivo  

RN0010  ARNOLD-CHIARI SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0020  MICROCEFALIA  Malformazioni congenite  

RN0030  AGENESIA CEREBELLARE  Malformazioni congenite  

RN0040  JOUBERT SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0050  LISSENCEFALIA  Malformazioni congenite  

RN0060  OLOPROSENCEFALIA  Malformazioni congenite  

RN0070  CHIRAY FOIX SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0080  DISAUTONOMIA FAMILIARE  Malformazioni congenite  
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RN0090  AXENFELD- RIEGER ANOMALIA DI  Malformazioni congenite  

RN0100  PETER ANOMALIA DI  Malformazioni congenite  

RN0110  ANIRIDIA  Malformazioni congenite  

RN0120  COLOBOMA CONGENITO DEL DISCO OTTICO  Malformazioni congenite  

RN0130  MORNING GLORY ANOMALIA DI  Malformazioni congenite  

RN0140  PERSISTENZA DELLA MEMBRANA PUPILLARE  Malformazioni congenite  

RN0150  BLUE RUBBER BLEB NEVUS  Malformazioni congenite  

RN0160  
ATRESIA ESOFAGEA E/O FISTOLA 

TRACHEOESOFAGEA  
Malformazioni congenite  

RN0170  ATRESIA DEL DIGIUNO  Malformazioni congenite  

RN0180  ATRESIA O STENOSI DUODENALE  Malformazioni congenite  

RN0190  ANO IMPERFORATO  Malformazioni congenite  

RN0200  HIRSCHSPRUNG MALATTIA DI  Malformazioni congenite  

RN0210  ATRESIA BILIARE  Malformazioni congenite  

RN0220  CAROLI MALATTIA DI  Malformazioni congenite  

RN0230  MALATTIA DEL FEGATO POLICISTICO  Malformazioni congenite  

RN0230  MALATTIA POLICISTICA DEL FEGATO  Malformazioni congenite  

RN0240  ERMAFRODITISMO VERO  Malformazioni congenite  

RN0250  RENE CON MIDOLLARE A SPUGNA  Malformazioni congenite  

RN0260  FOCOMELIA  Malformazioni congenite  

RN0270  DEFORMITA' DI SPRENGEL  Malformazioni congenite  

RN0280  ACRODISOSTOSI  Malformazioni congenite  
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RN0290  CAMPTODATTILIA FAMILIARE  Malformazioni congenite  

RN0300  SINDROME DA REGRESSIONE CAUDALE  Malformazioni congenite  

RN0310  KLIPPEL-FEIL SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0320  GASTROSCHISI  Malformazioni congenite  

RN0330  EHLERS-DANLOS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0340  ADAMS-OLIVER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0350  COFFIN-LOWRY SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0360  COFFIN-SIRIS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0370  
DYGGVE-MELCHIOR-CLAUSEN (DMC) 

SINDROME DI  
Malformazioni congenite  

RN0380  FILIPPI SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0390  
GREIG SINDROME DI, 

CEFALOPOLISINDATTILIA  
Malformazioni congenite  

RN0400  JACKSON-WEISS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0410  JARCHO-LEVIN SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0420  PALLISTER-W SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0430  POLAND SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0440  SEQUENZA SIRENOMELICA  Malformazioni congenite  

RN0450  SINDROME CEREBRO-COSTO-MANDIBOLARE  Malformazioni congenite  

RN0460  SINDROME FEMORO-FACCIALE  Malformazioni congenite  

RN0470  SINDROME OTO-PALATO-DIGITALE  Malformazioni congenite  

RN0480  
SINDROME TRISMA 

PSEUDOCAMPTODATTILIA  
Malformazioni congenite  
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RN0490  WEAVER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0500  CUTIS LAXA  Malformazioni congenite  

RN0510  INCONTINENTIA PIGMENTI  Malformazioni congenite  

RN0520  XERODERMA PIGMENTOSO  Malformazioni congenite  

RN0530  CHERATOSI FOLLICOLARE ACUMINATA  Malformazioni congenite  

RN0540  
CUTE MARMOREA TELEANGECTASICA 

CONGENITA  
Malformazioni congenite  

RN0550  DARIER MALATTIA DI  Malformazioni congenite  

RN0560  DISCHERATOSI CONGENITA  Malformazioni congenite  

RN0570  EPIDERMOLISI BOLLOSA  Malformazioni congenite  

RN0580  
ERITROCHERATODERMIA SIMMETRICA 

PROGRESSIVA  
Malformazioni congenite  

RN0590  ERITROCHERATODERMIA VARIABILE  Malformazioni congenite  

RN0600  IPERCHERATOSI EPIDERMOLITICA  Malformazioni congenite  

RN0610  IPOPLASIA FOCALE DERMICA  Malformazioni congenite  

RN0620  PACHIDERMOPERIOSTOSI  Malformazioni congenite  

RN0630  PSEUDOXANTOMA ELASTICO  Malformazioni congenite  

RN0640  APLASIA CONGENITA DELLA CUTE  Malformazioni congenite  

RN0650  PARRY-ROMBERG SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0660  DOWN SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0670  CRI DU CHAT MALATTIA DEL  Malformazioni congenite  

RN0680  TURNER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0690  KLINEFELTER SINDROME DI  Malformazioni congenite  
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RN0700  WOLF-HIRSCHHORN SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0710  MELAS sindrome (miopatie mitocondriali)  Malformazioni congenite  

RN0710  MELAS SINDROME  Malformazioni congenite  

RN0720  MERRF SINDROME  Malformazioni congenite  

RN0730  SHORT SINDROME  Malformazioni congenite  

RN0740  IVEMARK SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0750  SCLEROSI TUBEROSA  Malformazioni congenite  

RN0760  PEUTZ-JEGHERS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0770  STURGE-WEBER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0780  VON HIPPEL-LINDAU SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0790  AARSKOG SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0800  ANTLEY-BIXLER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0810  BALLER-GEROLD SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0820  BECKWITH-WIEDEMANN SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0830  BLOOM SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0840  BORJESON SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0850  CHARGE ASSOCIAZIONE  Malformazioni congenite  

RN0860  DE MORSIER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0870  DUBOWITZ SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0880  EEC SINDROME  Malformazioni congenite  

RN0890  FREEMAN-SHELDON SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0900  FRYNS SINDROME DI  Malformazioni congenite  
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RN0910  GOLDENHAR SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0920  HERMANSKY-PUDLAK SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0930  HOLT-ORAM SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0940  KABUKI SINDROME DELLA MASCHERA  Malformazioni congenite  

RN0950  KARTAGENER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0960  MAFFUCCI SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0970  MARSHALL SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0980  MECKEL SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN0990  MOEBIUS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1000  NAGER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1010  NOONAN SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1020  OPITZ SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1030  PALLISTER- HALL SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1040  PFEIFFER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1050  RIEGER SINDROME  Malformazioni congenite  

RN1060  ROBERTS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1070  ROBINOW SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1080  RUSSELL-SILVER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1090  SCHINZEL-GIEDION SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1100  SECKEL SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1110  SEQUENZA DA IPOCINESIA FETALE  Malformazioni congenite  

RN1120  SIMPSON-GOLABI-BEHMEL SINDROME DI  Malformazioni congenite  
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RN1130  SINDROME BRANCHIO-OCULO-FACCIALE  Malformazioni congenite  

RN1140  SINDROME BRANCHIO-OTO-RENALE  Malformazioni congenite  

RN1150  SINDROME CARDIO-FACIO-CUTANEA  Malformazioni congenite  

RN1160  SINDROME OCULO-CEREBRO-CUTANEA  Malformazioni congenite  

RN1170  SINDROME PROTEO  Malformazioni congenite  

RN1180  SINDROME TRICO-RINO-FALANGEA  Malformazioni congenite  

RN1190  SINDROME UNGHIA-ROTULA  Malformazioni congenite  

RN1200  SMITH-LEMLI-OPITZ, TIPO 1 SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1210  SMITH-MAGENIS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1220  STICKLER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1230  SUMMIT SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1240  TOWNES-BROCKS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1250  VACTERL ASSOCIAZIONE  Malformazioni congenite  

RN1260  WILDERVANCK SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1270  WILLIAMS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1280  WINCHESTER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1290  WOLFRAM SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1300  ANGELMAN SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1310  PRADER-WILLI SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1320  MARFAN SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1330  SINDROME DA X FRAGILE  Malformazioni congenite  

RN1340  AASE-SMITH SINDROME DI  Malformazioni congenite  
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RN1350  ALAGILLE SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1360  ALPORT SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1370  ALSTROM SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1380  BARDET-BIEDL SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1390  CARPENTER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1400  COCKAYNE SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1410  CORNELIA DE LANGE SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1420  DE SANCTIS CACCHIONE MALATTIA DI  Malformazioni congenite  

RN1430  DENYS-DRASH SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1440  DISPLASIA OCULO-DIGITO-DENTALE  Malformazioni congenite  

RN1450  DISPLASIA SPONDILOEPIFISARIA CONGENITA  Malformazioni congenite  

RN1460  FRASER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1470  HAY-WELLS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1480  IPOMELANOSI DI ITO  Malformazioni congenite  

RN1490  ISAACS SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1500  KID SINDROME  Malformazioni congenite  

RN1510  KLIPPEL-TRENAUNAY SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1520  LANDAU-KLEFFNER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1530  LEOPARD SINDROME  Malformazioni congenite  

RN1540  LEVY-HOLLISTER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1550  MARSHALL-SMITH SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1560  NEU-LAXOVA SINDROME DI  Malformazioni congenite  
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RN1570  NEUROACANTOCITOSI  Malformazioni congenite  

RN1580  NORRIE MALATTIA DI  Malformazioni congenite  

RN1590  PALLISTER-KILLIAN SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1600  PEARSON SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1610  POEMS SINDROME  Malformazioni congenite  

RN1620  RUBINSTEIN-TAYBI SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1630  SINDROME ACROCALLOSA  Malformazioni congenite  

RN1640  
SINDROME CEREBRO-OCULO-FACIO-

SCHELETRICA  
Malformazioni congenite  

RN1650  SINDROME DEL NEVO DISPLASTICO  Malformazioni congenite  

RN1660  SINDROME DEL NEVO EPIDERMALE  Malformazioni congenite  

RN1670  SINDROME PTERIGIO MULTIPLO  Malformazioni congenite  

RN1680  SINDROME TRICO-DENTO-OSSEA  Malformazioni congenite  

RN1690  
SINDROME TROMBOCITOPENICA CON 

ASSENZA DI RADIO  
Malformazioni congenite  

RN1700  SJôGREN-LARSONN SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1710  TAY SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1720  VOGT-KOYANAGI-HARADA SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1730  WAGR SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1740  WALKER-WARBURG SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1750  WEILL-MARCHESANI SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RN1760  ZELLWEGER SINDROME DI  Malformazioni congenite  

RNG010  PSEUDOERMAFRODITISMI  Malformazioni congenite  
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RNG020  ARTROGRIPOSI MULTIPLE CONGENITE  Malformazioni congenite  

RNG030  ACROCEFALOSINDATTILIA  Malformazioni congenite  

RNG040  
ANOMALIE CONGENITE DEL CRANIO E/O 

DELLE OSSA DELLA FACCIA  
Malformazioni congenite  

RNG050  CONDRODISTROFIE CONGENITE  Malformazioni congenite  

RNG060  OSTEODISTROFIE CONGENITE  Malformazioni congenite  

RNG070  ITTIOSI CONGENITE  Malformazioni congenite  

RNG080  SINDROMI DA ANEUPLOIDIA CROMOSOMICA  Malformazioni congenite  

RNG090  
SINDROMI DA DUPLICAZIONE/DEFICIENZA 

CROMOSOMICA  
Malformazioni congenite  

RNG100  
ALTRE ANOMALIE CONGENITE MULTIPLE 

CON RITARDO MENTALE  
Malformazioni congenite  

RNG100  
ALTRE ANOMALIE CONGENITEˇ MULTIPLE 

CON RITARDO MENTALE  
Malformazioni congenite  

RP0010  EMBRIOFETOPATIA RUBEOLICA  
Alcune condizioni morbose di 

origine perinatale  

RP0020  SINDROME FETALE DA ACIDO VALPROICO  
Alcune condizioni morbose di 

origine perinatale  

RP0030  SINDROME FETALE DA IDANTOINA  
Alcune condizioni morbose di 

origine perinatale  

RP0040  SINDROME ALCOLICA FETALE  
Alcune condizioni morbose di 

origine perinatale  

RP0050  APNEA INFANTILE  
Alcune condizioni morbose di 

origine perinatale  

RP0060  KERNITTERO  
Alcune condizioni morbose di 

origine perinatale  
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RP0070  FIBROSI EPATICA CONGENITA  
Alcune condizioni morbose di 

origine perinatale  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RQ0010  

 
GERSTMANN SINDROME DI  

Alcune condizioni morbose di 

origine perinatale  
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FAC-SIMILE 
CERTIFICATI
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CONSIGLIO: 

MAI scrivere la diagnosi di morte, ma attenerci a 

constatare il decesso per CAUSE NATURALI.                

Se possibile scrivere le caratteristiche cadaveriche 

riscontrate all’esame obiettivo (tra cui: temperatura 

cadavere al termotattò, rigidità cadaverica, ipostasi, 

assenza riflesso corneale). In caso di morte 

avvenuta per CAUSA VIOLENTA o SOSPETTA, 

contattare l’autorità giudiziaria. 
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KIT IN INGLESE PER IL MEDICO IN GUARDIA TURISTICA 

di G.P. Maietta, A. Meloni, L. Orgiano, C. Piredda 
Il Giovane Medico di fronte ad un paziente straniero sofferente: 

questo utile schema può servire a comprendere agevolmente informazioni essenziali durante le visite effettuate 

nei turni di Guardia Turistica e non solo. 

Una volta stampato è possibile mostrarlo al paziente per indicare la parola o la frase che serve 

 

 

PRESENTAZIONI 
 

My name is ____  Il mio nome é____  
What is your name?  Come ti chiami?  
It's nice to meet you.  Piacere di conoscerla.  
How old are you?  Quanti anni hai?  
Where do you live?  Di dove sei?  
I am Dr.Jones  Sono il/la dottor/dottoressa Jones  
I am nurse White  Sono il/la infermiere/infermiera White  
I have to ask you some questions.  Devo farle alcune domande  

 
 
 

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA 
 

How do you feel?  Come ti senti?  
Are you O.K?  Stai bene?  
What's wrong  Qual è il suo problema?  
Where does it hurt?  Dove le fa male?  
Since when  Da quando  
How often  Da quando tempo  
How long does it last  Quanto tempo le dura  
What makes it better  Cosa lo fa migliorare  
What makes it worse  Cosa lo fa peggiorare  
Has it happened before  Le è passato prima  

Have you ever had...  Ha mai sofferto di...(vedere la lista dei 

sintomi)  
When  Quando  
Have you ever had an operation  Ha mai avuto un'operazione?  
Have you ever been hospitalized  E' stato mai in ospedale?  
Are you taking any medicines  Sta prendendo qualche medicina?  
Are you allergic to any medicines  E' allergico a qualche farmaco?  
Have you taken illegal drugs?  Ha preso droghe?  
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ANAMNESI FAMILIARE 

 
Does anyone in your family have...?  Qualcuno nella sua famiglia soffre di...?  
headache  cefalea  epilepsy  epilessia  
stroke  apoplessia  tuberculosis  tubercolosi  
cancer  cancro  diabetes  diabete  
heart disease  malattie cardiache  hypertension  pressione alta  

 
 

 
ANAMNESI SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGIONI E SEDI ANATOMICHE 
 
appendix  appendice  arms  braccia  
arteries  arterie  back  schiena  
belly  pancia  bladder  vescica  
blood  sangue  bones  ossa  
breast  petto  cervix  cervicale  
chest  torace  ears  orecchia  
elbow  gomito  eyes  occhi  
feet  piedi  fingers  dita  
gall bladder  vesica biliare  hands  mani  
head  testa  heart  cuore  
intestines  intestino  joints  articolazioni  
kidneys  reni  knees  ginocchia  
legs  gambe  liver  fegato  
lungs  polmone  mouth  bocca  
nose  naso  ovaries  ovaia  
pancreas  pancreas  rectum  retto  
shoulders  spalle  skin  pelle  
spinal cord  midollo spinale  stomach  stomaco  
teeth  denti  testicles  testicoli  
throat  alluce  tongue  lingua  
tubes  tuba  tonsils  tonsille  
uterus  utero  vagina  vagina  
veins  Vene  

Do you smoke?  Fuma? 
Have you ever smoked  Ha mai fumato in passato?  
How much do you smoke a day  Quante sigarette al giorno fuma?  
How long have you been smoking  Da quanto tempo fuma  
Do you drink  Beve alcoolici?  
How much each day  Quanto beve al giorno?  
Have you ever used drugs  Ha mai usato droghe  
Which ones?  Quali?  
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Parole e Frasi utili durante l'esame obiettivo 

 
Sit  Stia seduto  Stand  In piedi  
Turn around  Giri intorno  Lay down  Si abbassi  
Relax  Si rilassi  Open  Apra  
Close  Chiuda  Breathe deeply  Respiri 

profondamente  
Breathe like I do  Respiri come me  Do like I do  Faccia come me  

 
 

Breve anamnesi generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apparato Digerente e Genito-urinario 

 
diarrhea  diarrea  heartburn  bruciore di stomaco  
indigestion  indigestione  constipation  stitichezza  
nausea  nausea  stomachache  mal di stomaco  
jaundice  itterizia  Vomiting  vomito  
gallstones  calcoli biliari  Hepatitis  epatite  
ulcers  ulcere  hemorrhoids  emorroidi  
syphilis  sifilide  venereal disease  malattia venerea  
dysuria  difficoltà ad urinare  gonorrhea  gonorrea  

 
 
 

Apparato Respiratorio 

 
 
 

Apparato Cardiovascolare 
 
 

Have you ever had...? Hai mai sofferto di...?  

pain  dolore  
chillses  brividi  
fever  febbre  
night sweats  sudori notturni  
arthritis  artrite  
gout  gotta  

Cold Raffreddore sore throat mal di gola 
difficulty breathing difficoltà a respirare Phlegm muco 
Flu Influenza Cough tosse 
dry cough tosse secca Asthma asma 
emphysema Enfisema Pneumonia polmonite chest pain  dolore al petto  shortness of breath  respiro corto  

palpitations  palpitazioni  hypertension  pressione alta  
heart attack  attacco di cuore  stroke  infarto  
murmur  murmure  heart rate  frequenza cardiaca  
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Apparato Neurologico 

 
convulsion  convulsione  fainting spell  disturbo del 

linguaggio  
numbness  intorpidimento  paralysis  paralisi  
tremors  tremori  blurred vision  vista obnubilata, 

appannata.  
epilepsy  epilessia  coma  coma  

 
 
 

Anamnesi Anestesiologica e Terapia del Dolore 

 
have you ever had 

problems from 

anesthesia?  

ha mai avuto problemi 

con l'anestesia?  
what kinds of 

anesthesia have you 

had?  

che tipo di anesteisa 

ha avuto?  

general anesthesia  anestesia generale  narcotic drug  anestetico  
regional anesthesia  anestesia loco-

regionale  

to sleep  dormire  

postoperative analgesia  analgesia 

postoperatoria  

to wake-up  risvegliarsi  

epidural anesthesia  anestesia peridurale  pain killer  antidolorifico  
intravenous anesthesia  anestesia endovenosa  mask  maschera  
anaesthetist/anesthesiol

ogists  
anestesista  resuscitation  rianimazione  

recovery room  sala di assistenza 

postoperatoria  
intensive care  terapia intensiva  

oxigen  ossigeno  NSAIDs  FANS / aspirinosimili  
sedation  sedazione  opioid  oppioide / morfinico  
are you in pain?  ha male  is there less pain?  ha più dolore qui?  
nurse  infermiera / 

infermiere  

hospital  ospedale  



 

 

 

 

Anamnesi Ginecologica 

 
 
 
 

 

 

How many times have you been pregnant  Quante gravidanze ha avuto?  
When did you last have a baby?  Quando ha avuto l'ultimo bambino?  
How many children have you had  Quanti figli hai  
Have you ever had twins  Hai avuto gemelli  
Have you ever had forceps delivery  Hai avuto un parto col forcipe  
Have you ever had a Caesarean section  Hai avuto un parto cesareo  
Did you have anesthesia for the delivery?  Ha avuto una anestesia per il parto?  
What kind of anesthesia did you have?  Che tipo di anestesia ha avuto?  
When was your last period  Quando è stata l'ultima mestruazione  
What age was menarche  A che età hai avuto la prima mestruazione  
Is your period regular  Le mestruazioni sono regolari  
How long does it last  Quanto tempo ti durano le regole  
Do you have heavy or light flow  Hai regole abbondanti o leggere  
Do you bleed in between periods  Perdi sangue tra due mestruazioni  
When did the pains start  Quando sono iniziati i dolori  
How close together are the pains  Ogni quando ti vengono i dolori  
How long do they last  Quanto ti durano i dolori  
Have you ruptured your membranes?  Hai rotto le acque?  
Have you lost any blood?  Hai perduto sangue?  
I need to examine your breasts.  Devo visitarle il seno.  
I need to do a vaginal exam.  Devo farle una visita vaginale  
Please stand up/lie down.  Per favore stai in piedi/stai giù.  

Please slide closer to the edge of the table.  Per favore si accosti la bordo del lettino  

Put your legs up here.  Metta le sue gambe qui sopra.  

Try to relax your muscles.  Cerca di rilasciare i muscoli.  

Breathe slowly through your mouth.  Respira lentamente con la bocca.  

Do you plan to breast feed?  Pensi di allattare?  

therapeutic/voluntary abortion  aborto volontario  

miscarriage/ spontaneous abortion  aborto spontaneo  

caesarean section  taglio cesareo  

labor pains  Contrazioni  

childbirth  Parto  

pregnancy  Gravidanza  

period  regole, mestruazione  

the Pill  la pillola  

diaphragm  Diframma  

rape  Violenza  

condom  Preservativo  


