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SI DEFINISCE  PRENOTAZIONE IN “CLASSE DI PRIORITA’”  L’ACCESSO 

DIFFERENZIATO DELLE  PRESTAZIONI , PER PRIORITA’ CLINICA E/O URGENZA A TUTTI 

I PAZIENTI CHE NE HANNO EFFETTIVAMENTE BISOGNO, IN TEMPI RAGIONEVOLI. LA 

DEFINIZIONE ED I CRITERI SONO STABILITI DAL  PIANO NAZIONALE di GOVERNO delle 

Liste di Attesa 2010/2012, E DALLA D.G.R. n°575 del 11 agosto 2011 DOVE SI EVINCE: 

• LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DELLE CLASSI DI PRIORITA’ ; 

• L’INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI; 

•  LE CONDIZIONI CLINICHE SPECIFICHE; 

 

CLASSI DI PRIORITA’ TEMPO MASSIMO DI ATTESA 

Classe U (Urgente) Prestazione da eseguire entro 72 ore 

Classe  B (Breve) Prestazione da eseguire entro 10 gg. 

Classe D (Differita) Prestazione da eseguire entro 30 gg. per le visite ed 
entro 60 gg. per gli accertamenti specialistici 
 

Classe P (Programmata) Prestazione da eseguire senza priorità 

 

Sono escluse dalle modalità di accesso per le classi di priorità: 

• Controlli previsti nell’ambito della continuità diagnostica terapeutica; 

• Le prestazioni effettuate pre e post ricovero; 

• La prestazione nell’ambito di screening di popolazione. 

LE CLASSI DI PRIORITA’ 
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PRESTAZIONI A CUI SI APPLICANO LE CLASSI DI PRIORITA’ 

VISITE SPECIALISTICHE 
Visita cardiologicaVisita cardiologicaVisita cardiologicaVisita cardiologica    Visita otorinolaringoiatrica 

Visita chirurgia vascolareVisita chirurgia vascolareVisita chirurgia vascolareVisita chirurgia vascolare    Visita urologica 

Visita endocrinologicaVisita endocrinologicaVisita endocrinologicaVisita endocrinologica    Visita dermatologica 

Visita neurologicaVisita neurologicaVisita neurologicaVisita neurologica    Visita fisiatrica 

Visita oculisticaVisita oculisticaVisita oculisticaVisita oculistica    Visita gastroenterologica 

Visita ortopedicaVisita ortopedicaVisita ortopedicaVisita ortopedica    Visita oncologica 

Visita ginecologicaVisita ginecologicaVisita ginecologicaVisita ginecologica    Visita pneumologica 
 

PRESTAZIONI STRUMENTALI 
MammografiaMammografiaMammografiaMammografia    RMN pelvi, prostata e vescica 

TC senza e TC senza e TC senza e TC senza e con contrasto Toracecon contrasto Toracecon contrasto Toracecon contrasto Torace    RMN muscolo scheletrica 

TC senza e con contrasto Addome superioreTC senza e con contrasto Addome superioreTC senza e con contrasto Addome superioreTC senza e con contrasto Addome superiore    RMN colonna vertebrale 

TC senza e con contrasto Addome inferioreTC senza e con contrasto Addome inferioreTC senza e con contrasto Addome inferioreTC senza e con contrasto Addome inferiore    Ecografia capo e collo 

TC senza e con contrasto Addome completoTC senza e con contrasto Addome completoTC senza e con contrasto Addome completoTC senza e con contrasto Addome completo    Ecocolordoppler cardiaca 

TC senza e TC senza e TC senza e TC senza e con contrasto Capocon contrasto Capocon contrasto Capocon contrasto Capo    Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici 

TC senza e con contrasto Rachide e speco TC senza e con contrasto Rachide e speco TC senza e con contrasto Rachide e speco TC senza e con contrasto Rachide e speco 
vertebralevertebralevertebralevertebrale    

Ecocolordoppler dei vasi periferici 

RMN Cervello e tronco encefalicoRMN Cervello e tronco encefalicoRMN Cervello e tronco encefalicoRMN Cervello e tronco encefalico    Ecografia Addome 

TC senza e con contrasto BacinoTC senza e con contrasto BacinoTC senza e con contrasto BacinoTC senza e con contrasto Bacino    Ecografia Mammella 

    Ecografia Ostetrica-Ginecologica 
 

ALTRI ESAMI SPECIALISTICI 
ColonscopiaColonscopiaColonscopiaColonscopia    Elettrocardiogramma da sforzo 

Sigmoidoscopia con endoscopio flessibileSigmoidoscopia con endoscopio flessibileSigmoidoscopia con endoscopio flessibileSigmoidoscopia con endoscopio flessibile    Elettromiografia 

EsofagogastroduodenoscopiaEsofagogastroduodenoscopiaEsofagogastroduodenoscopiaEsofagogastroduodenoscopia    Spirometria 

ElettrocardiogrammaElettrocardiogrammaElettrocardiogrammaElettrocardiogramma    Fondo Oculare 

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)Elettrocardiogramma dinamico (Holter)Elettrocardiogramma dinamico (Holter)Elettrocardiogramma dinamico (Holter)    Audiometria 
    

La classe di priorità per una prestazione viene stabilita e contrassegnata dal medico compilatore 

dell’impegnativa. 

L’impegnativa deve essere compilata seguendo criteri formali stabiliti dalla Regione (DGR N° 

575/2011) per poter accedere in classe prioritaria: 
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• Il Medico prescrittore, compilerà in ogni sua parte l’impegnativa, selezionando, 

nell’apposito riquadro, la priorità della prestazione, U-B; 

• Deve essere necessariamente indicata la data di presentazione; 

• Deve essere indicato il  QUESITO CLINICO  riconducibile a quanto stabilito nel 

Disciplinare Tecnico per la prestazione di riferimento che sarà oggetto di valutazione 

da parte dello specialista erogante. 

 

1. Per quanto stabilito,l’accettazione di un’impegnativa in classe  

prioritaria è riservata ai soli operatori Cup  front-office  perché possono controllare e 

stabilire la correttezza “formale”dell’impegnativa, si segnala che la data di richiesta da 

parte dell’Utente non potrà essere successiva alle 48 ore dalla data di presentazione, come 

indicato nel regolamento Aziendale. 

 

In fase di richiesta iniziale,inserendo la prestazione in classe di priorità, l’operatore può verificare 

la presenza di un messaggio riportato nel “TESTO DI AVVERTENZA”, che potrebbe indicare una 

gestione differente in fase di prenotazione (ad es. una prestazione potrebbe avere un canale 

preferenziale di accesso diretto) 

 

Campo di applicazione 

L’OPERATORE: 

• Controlla che l’impegnativa sia compilata in ogni sua parte; 

• Riporta la tipologia di priorità ; 

• Effettua la prenotazione: 

 

IL SISTEMA INFORMATICO: 

• Propone la prima disponibilità AZIENDALE, qualora ce ne fosse più di una, l’Utente 

ha facoltà di scelta di struttura; 
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L’OPERATORE: se l’UTENTE ACCETTA LA PROPOSTA: 

• L’Operatore front-office  procederà alla regolarizzazione amministrativa 

dell’impegnativa ; 

• Il sistema informatico procederà automaticamente ad emettere la stampa del 

modulo di “appropriatezza”della prescrizione in classe di priorità ; 

• Il modulo dovrà essere allegato all’impegnativa e consegnato all’Utente che lo 

presenterà allo Specialista esecutore dell’esame; 

 

L’OPERATORE: se l’UTENTE RIFIUTA LA PROPOSTA: 

• L’Operatore front-office: trascriverà il motivo del rifiuto, procederà 

all’eliminazione della richiesta e verrà emessa la relativa stampa di rifiuto; 

• L’Utente dovrà controfirmare il modulo di rifiuto; 

• L’Operatore conserverà il modulo di rifiuto agli atti del punto Cup. 

 

LO SPECIALISTA: 

• esprimerà la sua valutazione di appropriatezza ed  il modulo verrà inviato alla 

Direzione Sanitaria di presidio, la quale con cadenza mensile consegnerà i moduli al 

Servizio “Governo delle Liste d’Attesa” presso la sede di via S Spaventa, Lanciano. 

 

 

NB: L’IMPEGNATIVA COMPILATA IN TIPOLOGIA PRIORITARIA, NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATA 

PER UNA PRENOTAZIONE ORDINARIA SUCCESSIVA. 


