Quesiti ricorrenti relativi alla dematerializzata n° 18-33
18) Qual è il codice della TAC Encefalo?
8703B
TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA
(TC) DEL CAPO - TC
dell' encefalo

74,88

19) Per quali prestazioni è obbligatorio riportare tipo di accesso e classe di priorità?
Risposta: si veda circolare 13 del 20/10/2014 su questo sito, link:
http://31.195.210.52/Report_Statici/Circolare%2013%20del%2020-102014%20attività%20di%20prescrizione%20e%20prenotazione.pdf
20) Nel caso di pazienti con doppia esenzione (reddito e patologia), come mi devo comportare?
La risposta è sempre nella circolare 13 (domanda precedente) dove è riportato: nel caso di utente
in possesso sia di esenzione per patologia che per altra condizione (E01, E02, E03, E04, invalidità
civile, etc), nel prescrivere le visite relative alla patologia per cui è stata rilasciata l’esenzione
(comprese quelle correlate, di cui al paragrafo precedente), il medico prescrittore ha l’obbligo di
riportare il codice di esenzione per patologia.
Quindi tale obbligo riguarda solo le visite
Relativamente all’applicazione dell’esenzione anche per le visite in discipline specialistiche diverse,
ma comunque correlate con quella di riferimento che ne ha determinato l’esenzione (secondo una
valutazione demandata al medico prescrittore), tali prestazioni dovranno comunque essere
rendicontate con il codice 89.01 (esempio: per un utente diabetico dovranno essere considerate
esenti tutte le visite inerenti la valutazione delle complicanze d’organo o apparato come la visita
nefrologica, cardiologica, angiologia, neurologica, etc).
21) sotto quale voce trovasi spermiocultura e spermiogramma?
Spermiocoltura:
90934
ESAME COLTURALE CAMPIONI
Ricerca completa microrganismi e
APPARATO GENITOURINARIO
lieviti patogeni
Escluso: Neisseria gonorrhoeae
Spermiogramma:
90314
LIQUIDO SEMINALE ESAME
MORFOLOGICO E INDICE DI
FERTILITA'
90315
LIQUIDO SEMINALE PROVE
DI VALUTAZIONE DELLA
FERTILITA'

7,48

5,12

8,13

1

22) nella voce TAC vertebrale (sia 88381 che 88382) manca la specifica del tratto da esaminare.
Risposta: il tratto da esaminare deve essere specificato nel campo note, qualora l’esame riguardi 2
tratti (esempio cervicale e lombosacrale) la quantità da riportare è 2 (si tratta di due esami)
88381
TOMOGRAFIA
TC del rachide [cervicale, toracico, lombosacrale],
77,67
COMPUTERIZZATA (TC)
spinale
DEL RACHIDE E DELLO
Incluso: lo studio di 3 metameri e 2 spazi
SPECO VERTEBRALE
intersomatici
In caso di estensione della prestazione ad un ulteriore
spazio intersomatico o metamero
codificare anche 88.90.3
88382
TOMOGRAFIA
TC del rachide [cervicale, toracico, lombosacrale],
124,1
COMPUTERIZZATA (TC)
spinale
1
DEL RACHIDE E DELLO
Incluso: lo studio di 3 metameri e 2 spazi
SPECO VERTEBRALE,
intersomatici
SENZA E CON
In caso di estensione della prestazione ad un ulteriore
CONTRASTO
spazio intersomatico o metamero
codificare anche 88.90.3
NB: dal 01/06/2015 sono stati inseriti i nuovi codici per tratto da esaminare (88381A, 88381B e
88381C)
23) Come si prescrive un esame anatomo patologico?
Risposta: occorre ricercare per esame istocitopatologico e scegliere il codice relativo alla parte
anatomica interessata, esempio:
91404
ES.
14,10
ISTOCITOPATOLOGICO
CUTE (Shave o punch)
24) Come prescrivere una visita ostetrica oppure andrologica?
Risposta: come riportato nelle note del nomenclatore si deve utilizzare il codice 8926, avendo cura
di riportare nelle note se trattasi di visita ostetrica o andrologica
8926
VISITA
Visita ostetrico20,66
GINECOLOGICA
ginecologica/andrologica,
Esame pelvico
NB: dal 01/06/2015 è stato inserito un nuovo codici per la visita andrologica (8926A)
25 Visita Oculistica di controllo
8901OC
VISITA OCULISTICA DI Storia e
CONTROLLO
valutazione
abbreviata,
Visita
successiva alla
prima

12,91

26) Qual è il codice della Vulvoscopia?
Risposta: la vulvoscopia fa parte dell’esame colposcopico
7021
COLPOSCOPIA
10,74
2

27) Come prescrivere: Rx rachide cervicale?
8722
RADIOGRAFIA DELLA (2 proiezioni)
COLONNA CERVICALE
Esame morfodinamico della
colonna cervicale
28) La ricetta ha una scadenza? (risposta aggiornata in base al decreto 30/05/2016)
Risposta: trascorsi 90 giorni 180 giorni (dalla data della prescrizione) la ricetta sarà considerata
scaduta e non più utilizzabile qualora non sia stata fatta la presa in carico (D.A 30/05/2016 GURS
10/06/2016 - D.A. 6/9/2010 “accordo regionale di assistenza primaria”, art 8 comma 4 - GURS
15/10/2010); si precisa che nei casi in cui sia stata fatta la presa in carico entro 180 giorni dalla
data della ricetta, non è prevista alcuna scadenza per l’erogazione. Si ricorda che per le ricette
farmaceutiche la scadenza è a 30 giorni.
29) Posso prescrivere nella stessa ricetta prestazioni di branche diverse (esempio visita senologica
ed ecografia del seno)?
Risposta: No, le prestazioni prescritte in una stessa ricetta devono appartenere alla stesa branca.
Anche se nell’esempio potrebbe apparire logico che un senologo eroghi visita ed ecografia, se per
le stesse prestazioni l’utente si rivolge ad un radiologo non potrà certamente erogarle
30) Ci sono regole nuove con la dematerializzata?
Risposta: No
Rimangono in vigore le stesse regole, compreso il limite del numero di prestazioni per ricetta, il
divieto di prescrivere prestazioni esenti e non esenti nella stessa ricetta, la valutazione
dell’appropriatezza prescrittivi tra diagnosi e prestazioni e, più in generale, tutte le direttive
emanate dalla regione e dalle singole ASP nel proprio territorio
31A) Come richiedere INR (rapporto di protrombina normalizzato) dell’attività (o tempo) di
protrombina?
Risposta: si prescrive:
90754
TEMPO DI
2,85
PROTROMBINA (PT)
e nel campo note della prestazione specificare con determinazione del INR (che non comporta
remunerazione aggiuntiva rispetto al solo tempo di protrombina)
31B) Come prescrivere l’omocisteina?
Risposta: L’omocisteina non è presente nel nomenclatore in quanto è un esame a pagamento
NB: dal 01/06/2015 sono stati inseriti due nuovi codici:
90073S
90073U

OMOCISTEINA SIERO
OMOCISTEINA URINA

32) Come prescrivere il dosaggio del Fenobarbital?
90093
BARBITURICI

7,36

3

33) a) Come prescrivere l’ecografia di reni, vescica e prostata?
b) Come prescrivere ecografia di reni e vie urinarie?
Risposta: I Reni sono compresi nell’eco addome superiore, le vie urinarie (ureteri e vescica) e la
prostata sono compresi nell’eco addome inferiore, per cui in entrambi i casi occorrerà prescrivere
eco addome completo (N.B. da evitare assolutamente la prescrizione di eco addome superiore +
eco addome inferiore)
88761
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
60,43

4

