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Terminologia e abbreviazioni 

 “CODICE ENI”Codice attribuito ai cittadini comunitari, privi di permesso di soggiorno e/o 

indigenti, per ricevere cure urgenti ed essenziali; 

 “CODICE STP” Codice attribuito ai cittadini extracomunitari, privi di permesso di soggiorno 

e/o indigenti, per ricevere cure urgenti ed essenziali; 

 “D.G.R”:Deliberazione della Giunta Regionale; 

 “D.L.”: Decreto Legge; 

  “DPCM”: Decreto Presidente Consiglio dei Ministri; 

 “FKT”: Fisiokinesiterapia; 

 “GDL”: gruppo di lavoro; 

 “MMG”: medico di medicina generale; 

  “PLS”: pediatra di libera scelta; 

 “RAS”: Regione Autonoma della Sardegna; 

 “SASN” Servizio assistenza sanitaria naviganti; 

  “SSN”: Sistema Sanitario Nazionale; 

 “SSR”: Sistema Sanitario Regionale; 

  “STP” Stranieri temporaneamente presenti in Italia; 

 “TEAM” Tessera europea assicurazione malattia; 

  “CP” : codice prestazione.  
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Premessa 

Questo manuale ha lo scopo di definire una procedura uniforme sui controlli amministrativi e di 

appropriatezza delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dai privati accreditati nell’ambito 

del rapporto contrattuale in essere con l’ATS. Ha, inoltre, lo scopo di uniformare il controllo di 

conformità, rispetto alle indicazioni di legge, tra tutti gli operatori sanitari coinvolti, monitorare la 

conformità delle prestazioni erogate rispetto alle prescrizioni, migliorare l’appropriatezza prescrittiva 

al fine ultimo della tutela della salute dell’individuo. Il lavoro è frutto e sintesi dell’integrazione di 

professionalità diverse. 

 

Art.1 Ambito di applicazione 

Le presenti indicazioni procedurali si applicano al controllo sulle prescrizioni e le prestazioni di 

specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale. 

 

Art.2 Descrizione della procedura 

Nell’ambito della procedura di controllo viene rilevato che le prescrizioni dei medici non sono sempre 

conformi alla normativa sanitaria vigente e pertanto non sempre liquidabili. 

Non sono liquidabili le prescrizioni contenenti errori di tipo prescrittivo o amministrativo, nonché le 

prescrizioni non coerenti con il file C.  

Il file C comprende le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a carico dei pazienti residenti e 

non, presso gli erogatori pubblici e privati accreditati ubicati nel territorio regionale e previste dal 

“Nomenclatore Tariffario Regionale (N.T.R.)”. 

Il file C è suddiviso in flusso C1 e C2 e comprende tutte le informazioni: 

 anagrafiche (FLUSSO C1);  

 amministrative, cliniche e di processo (FLUSSO C2). 

Tale flusso costituisce il debito informativo sulle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie verso la 

Regione e da questa verso il Ministero della Salute.  

Si rimanda alla normativa vigente in materia di documentazione sanitaria. 

Art.3 Errori prescrittivi da parte dei medici 

I medici del SSN sono abilitati a prescrivere prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera a 

favore di assistiti sardi (nonché residenti in altre Regioni o stranieri)  tramite l’utilizzo dei ricettari del 

Servizio Sanitario Nazionale (ex articolo 50 della Legge n. 326 del 24/11/2003, di conversione del 

D.L. n. 269/2003). 

Le ricette nelle quali non siano presenti tutti i campi obbligatori non sono liquidabili, in particolare: 
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1. ricette prive dei dati Cognome e Nome del paziente, fatta eccezione per i casi previsti dalla 

legge. NON LIQUIDABILI;  

Su richiesta del paziente possono essere inserite le iniziali del nome e cognome. 

2. ricette prive di codice fiscale o codice fiscale incompleto. NON LIQUIDABILI; 

3. ricette con correzione del codice fiscale non controfirmate dal medico prescrittore. NON 

LIQUIDABILI; 

Fanno eccezione i casi in cui venga inserito nel file c il codice fiscale corretto e venga allegata 

alla ricetta copia della tessera sanitaria del paziente; 

4. ricette, di assistito straniero o di assistito che percepisce una pensione in uno Stato estero, 

prive di compilazione nel retro ricetta e prive della firma dell’assistito. NON LIQUIDABILI. 

Fa eccezione il caso in cui la struttura alleghi, in caso di assenza di compilazione del retro 

ricetta, copia della tessera TEAM per avere la completezza dei dati da inviare poi agli uffici 

rapporti internazionali. Deve essere, comunque, obbligatoriamente presente la firma 

dell’assistito; 

5. ricette prive della sigla provincia e Asl di appartenenza: NON LIQUIDABILI; 

6. ricette prive di data di prescrizione: NON LIQUIDABILI; 

7. ricette prive di sigla UE/EE/ST, di pazienti assicurati da istituzioni estere o stranieri non in 

regola con il permesso di soggiorno (STP-ENI), nello campo riservato “tipo ricetta”. NON 

LIQUIDABILI; 

8. ricette prive di diagnosi o sospetto diagnostico anche se corredate da esenzione per patologie 

croniche, malattie rare e gravidanza. NON LIQUIDABILI; 

9. ricette non corredate dal quesito o dal sospetto diagnostico prevalente correttamente 

esplicitato: per es. dicitura generica “accertamenti”, “screening” o “controllo”, non seguita da 

indicazione della diagnosi. NON LIQUIDABILI;  

10. ricette contenenti dicitura “per concorso”, “per assunzione” e “per visita militare” in quanto 

non a carico del SSN: NON LIQUIDABILI; 

11. ricette prive della firma e del timbro identificativo del medico prescrittore: NON 

LIQUIDABILI; 

12. ricette con codice di esenzione per patologia nelle quali sono prescritte sia prestazioni esenti 

che non esenti: 

nel caso in cui l’importo delle prestazioni non esenti è superiore a euro 46,15 si addebita il 

ticket (euro 46,15);  

nel caso in cui l’importo delle prestazioni non esenti è inferiore a euro 46,15; NON 

LIQUIDABILI;  
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13. ricette nelle quali siano prescritte, contemporaneamente, prestazioni di branca diversa: NON 

LIQUIDABILI  LE PRESTAZIONI  DELLA  BRANCA PER LA QUALE LA 

STRUTTURA EROGANTE  NON E’ ACCREDITATA 

Si comunica al responsabile del distretto l’errore del medico prescrittore; 

14. ricette con un numero di prestazioni superiore a 8 (si esclude dal conteggio il prelievo venoso 

e/o microbiologico) e superiori a 30 nel caso della branca FKT: NON LIQUIDABILI LE 

PRESTAZIONI IN ECCESSO; 

15. ricette con codice di esenzione, per condizione o reddito, in cui la medesima prestazione (es. 

90.75.4 Tempo di Protrombina (PT) o 90.62.2 EMOCROMO e 81.92 INFILTRAZIONI ecc..) 

sia richiesta in numero superiore a 1 come, invece, è prevista solo in caso di esenzione per 

patologia. NON LIQUIDABILI LE PRESTAZIONI IN ECCESSO e si comunica al 

Direttore del distretto l’errore del medico; 

16. ricette nelle quali siano presenti correzioni, aggiunte o cancellature non debitamente timbrate e 

controfirmate dallo stesso medico prescrittore. NON SI LIQUIDANO SE NON VI E’ 

FIRMA E TIMBRO. (Sito ATS asl informa del 29/12/20012); 

 

I medici che operano in sostituzione temporanea e occasionale di un medico di medicina generale o di 

un pediatra di libera scelta devono utilizzare il ricettario ed il timbro del medico titolare e apporre la 

propria firma (NOTA N 10641/3 DEL 21/03/2005 NOTA 24068/3 DEL 5 LUGLIO /2005). 

 

Art.4 Errori amministrativi da parte delle strutture 

1. Ricette prive di data e di firma del paziente attestante l’avvenuta prestazione: NON 

LIQUIDABILI (reintegrabili dietro invio da parte della struttura del referto attestante 

l’avvenuta prestazione, prima della elaborazione delle note di credito); 

2. discrepanza tra ricette scansionate (dalla ditta fornitrice del servizio) e ricette inserite nel File 

C: NON LIQUIDABILI   

3. assenza della scansione della ricetta i cui dati sono presenti nel file c (reintegrabili dietro 

consegna della ricetta in originale al Servizio, SC Committenza Specialistica Ospedaliera, da 

parte della struttura); 

4. ricette prive dei dati identificativi dell’assistito che non sa o non può firmare o chi firma per 

lui. NON LIQUIDABILI (reintegrabili dietro presentazione da parte della struttura, al 

Servizio SC Committenza Assistenza Ospedaliera e Specialistica, di copia dei documenti 

d’identità del paziente o di chi firma per lui); 

5. ricette con firma di minore di età inferiore ai 14 anni: NON LIQUIDABILI (reintegrabili se 

la struttura fa pervenire, al Servizio SC Committenza Assistenza Ospedaliera e Specialistica, 

copia dei documenti d’identità di uno dei genitori o del tutore e il referto del paziente); 
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6. ricette nelle quali sia riportato il timbro dell’ufficio ticket di struttura pubblica NON 

LIQUIDABILI salvo vi sia la dicitura “ANNULLATO”; 

7. ricette non corredate, nel retro, dei dati obbligatori, o con dati non leggibili in quanto coperti 

da altri documenti, per i cittadini in possesso di tessera TEAM o altro modello rilasciato dalla 

istituzione competente del proprio paese d’origine. NON LIQUIDABILI.  

Si può allegare la tessera Team per avere la completezza dei dati da inviare agli uffici rapporti 

internazionali ; fermo restando la presenza obbligatoria  della firma del paziente; 

8. ricette appartenenti al SASN per naviganti ed aviazione civile NON LIQUIDABILI.  

Si invia una comunicazione alla struttura e si restituiscono le ricette originali; 

9. ricette con richiesta di prestazioni per le quali la struttura non è accreditata con il SSN: NON 

LIQUIDABILI; 

10. ricette con richiesta di  prestazioni di branca diversa rispetto alla branca per la quale la 

struttura è accreditata: NON LIQUIDABILI LE PRESTAZIONI  DELLA BRANCA NON 

ACCREDITATA; 

 

Art.5 Errori di codifica nel file c rispetto a quanto indicato nella ricetta 

1. Inserimento del codice a barre errato. NON LIQUIDABILI.  

La struttura, nei mesi successivi, per eventuale reintegro, inserisce nel file C il codice a barre 

corretto. Nel mese di nuova fatturazione deve consegnare, come ultima, la fotocopia della 

ricetta non liquidata, ricevuta con le note di credito, scrivendo nella fotocopia : “ricetta già 

presente nel mese di riferimento”;  

2. Inserimento del codice di branca errato. SI AVVISA LA STRUTTURA; 

3. Inserimento di dati anagrafici errati (Nome, Cognome, Codice Fiscale etc…). NON 

LIQUIDABILI; 

Fanno eccezione i casi in cui venga allegata alla ricetta la “tessera sanitaria” del paziente i cui 

dati coincidano con quelli del file C. 

4. Inserimento codice fiscale di paziente straniero.  NON LIQUIDABILI; 

5. Inserimento codice fiscale di paziente STP.  NON LIQUIDABILI;  

6. Inserimento del codice fiscale anziché di codice numerico per i pazienti richiedenti asilo 

politico.  NON LIQUIDABILI; 

7. Inserimento di codice ASSL di residenza errato; NON LIQUIDABILI; 

8. Inserimento del codice di esenzione nel file C ma non presente nella ricetta NON 

LIQUIDABILI  nel caso in cui l’importo delle prestazioni è inferiore a euro 46,15; si 

addebita il ticket (€46,15 ) nel caso in cui l’importo  delle prestazioni è superiore a euro 46,15  
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9. Inserimento del codice di esenzione differente rispetto alla ricetta. (oppure aggiunto o corretto 

e non controfirmato). Se l’importo delle prestazione e’ inferiore a € 46,15 NON È 

LIQUIDABILE,  se è superiore si addebita il ticket (euro 46,15);   

10. Inserimento errato di data erogazione (Domenica e Festivi ) NON LIQUIDABILI salvo che 

la Struttura eroghi prestazioni nei giorni festivi; 

11. Inserimento della data di erogazione differente rispetto a quella riportata nella ricetta. NON 

LIQUIDABILI. Si reintegra se la struttura invia il referto. che riporta la stessa data inserita 

nel  File C. 

12. Inserimento del codice di prestazione differente o non presente nella ricetta; NON 

LIQUIDABILI; 

13. Errato inserimento del numero/quantità delle prestazioni. NON SI LIQUIDANO LE 

PRESTAZIONI IN ECCESSO;  

14. Inserimento errato della tariffa delle prestazioni. SI AVVISA LA STRUTTURA. 

 

Non saranno liquidate tutte prestazioni prescritte nelle quali non siano rispettate le norme vigenti sia di 

tipo prescrittivo che amministrativo che, il Servizio, SC Committenza Assistenza Ospedaliera e 

Specialistica, dovesse ulteriormente rilevare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC. Funzione di Committenza-

Assistenza Ospedaliera e Specialistica  

Attività di controllo prestazioni di specialità ambulatoriale e diagnostica strumentale-indicazioni procedurali 8/11 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.L.230/95 capo IX, sezione II, Art. III; 

 protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in 

stato di gravidanza ed a tutela della maternità”. GU 20 ottobre1998, n. 245; 

 GU 21 febbraio 2002, n. 44, SO n. 32 “Indicazioni per l’applicazione dei regolamenti relativi 

all’esenzione per malattie croniche e rare”; 

 Circolare Ministero della sanità n. 100/SCPS/21.4075 del 01/041997- Trasmissione delle 

prime indicazioni per l’applicazione del D.M.22/07/1996; 

 Circ. Ministero della Sanità prot. n. 100/SCPS/16.14060 9 DICEMBRE 1998; 

 D.lgs 196/2013 Codice della Privacy, aggiornato al D.lgs 101/2018; 

 DPR Regolamento (UE) 2016/679; 

 Circolare Ministero della Salute prot.n 12830/100DGPS/4,08/10/2001 (5) ; 

 DM 10 settembre 1998 “Aggiornamento del D.M. 6 marzo 1995; 

 Decreto Ministeriale 22 luglio 1996 .Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale  

erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe. (G.U. Serie Generale n. 

216 del 14 settembre 1996); 

 Nomenclatore tariffario della RAS DGR n 19/6 del 28/04/1998; 

 Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 "Regolamento 

recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, 

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124."(Pubblicato nel Supplemento 

ordinario n.174/L alla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1999 n. 226. Art. 3 (Modalità di 

prescrizione e di erogazione delle prestazioni); 

 Circolare 13 dicembre 2001, n.13” Indicazioni per l'applicazione dei regolamenti relativi 

all'esenzione per malattie croniche e rare.”Ministero della salute .Gazzetta Ufficiale n 44 del 

21 febbraio 2002; 

 Circolare Regionale n 12205 del 08 Maggio 2017 “DPCM 12 Gennaio 2017 Nuovi Lea. 

Specialistica ambulatoriale . Esenzioni a favore dei pazienti affetti da malattia rara o  

patologie croniche ed invalidanti “.Chiarimenti. 

 Circolare Regionale n 19228 del 20 Luglio 2017 “DPCM 12 gennaio 2017. Nuovi Lea. 

Specialistica ambulatoriale . Esenzioni a favore dei pazienti affetti da patologie croniche ed 

invalidanti; 

 Circolare Regionale 16750 del 13 Giugno 2016 per  DM 9 Dicembre 2015 

(appropriatezza) ; 

 D.G.R. 43/9 del 20/12/2002; 
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 Nota n 10641/3 del 21/03/2005; 

 Nota n.24068/3 del 05/07/2005; 

 DG PR OG/2 n° 17030 del 26/07/2006 ( nota esplicativa del ministero della salute); 

 Ministero dell’Economia e delle finanze: DECRETO 17 marzo 2008 Revisione del decreto 

ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 

2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del 

Servizio sanitario nazionale. ( G.U. Serie Generale n.86 del 11 Aprile 2008)Allegato 12 per 

codice di esenzione ; 

 DPCM 05/3 2007 Allegato A DGR 41/29 del 29/07/2008; 

 DGR n 469 del 02/04/2012; 

 Delibera Aziendale n 612 del 24 aprile 2012 “Presa d’atto del verbale del 30/11/2011redatto 

dal Gruppo di Lavoro per la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale. Branca Odontoiatria; 

 Delibera aziendale n.614 del 24 Aprile 2012: Presa d’atto verbale del 28/1072011 redatto 

dal GRUPPO DI Lavoro per la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale. Branca di  Oculistica; 

 Delibera Aziendale N 960 del 29 giugno 2012” Presa d’atto del verbale del 

30/11/2011redatto dal Gruppo di Lavoro per la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale. Branca Cardiologia” ; 

 Delibera n°998 del 04/07/2012; 

 Sito ATS ASL informa del 29/12/2012; 

 Delibera del Dir.Gen. n° 1250 del 15/09/2014; 

 D.M. 9 Dicembre 2015 “Condizioni di derogabilità e indicazioni di appropriatezza 

prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio 

Sanitario Nazionale” pubblicato G.U. Serie generale n. 15 del 20 Gennaio 2015; 

 DGR n. 11/7 del 21/03/2016; 

 Circolare Ministeriale n 3012 del 25/ Marzo 2016 “ Prime indicazioni attualmente 

necessarie all’applicazione del decreto Ministeriale 9 Dicembre 2015” ; 

 Delibera n 1314 del 14 ottobre 2016: Presa d’atto “Linee di indirizzo per l’intervento di 

cataratta “011 redatto dal GRUPPO di  Lavoro per la verifica dell’appropriatezza; . 

 DPCM 12 Gennaio 2017 “ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” 

(pubblicato GU n.65 del 18 Marzo 2017 Suppl.Ordinario n. 15); 

 Circolare Regionale n 9085 del 31 Marzo 2017” Nuovi Lea. Prime indicazioni  in merito 

alle prestazioni di specialistica ambulatoriale da  erogare in favore dei pazienti affetti da 

patologie croniche ed invalidanti; 
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 Circolare Regionale n 26746 del 09 Novembre 2017 “Comunicazioni del Centro di 

Coordinamento Malattie Rare Regione Sardegna; 

 Circolare Regionale prot.n. 153 del 04 Gennaio 2018 “Indicazioni per l’applicazione del 

DPCM 12 Gennaio 2017; 

 Prot. N. 3724 del 13/02/2019 Determinazione n.158 “Disciplinare tecnico flussi informativi 

sanitari della Regione Sardegna – Rilascio versione 3.1 e relativa Appendice versione 1.0; 

 Circolare Ministero della salute prot. N. 12830/100/DGPS/4 08/10/2001; 

 Circolare Regionale 11396 del 20 Aprile 2016 per DM 9 Dicembre 2015 (Appropriatezza); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua, dott.ssa Paola Melis, sig.ra Giovanna Meaggia, sig.ra Maria Chiara 

Mereu; sig.ra Rossana Ortu, sig.ra Isa Picciau sig.ra Luciana Piras. 

 


